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Saluto inaugurale

Con questo numero si inaugura la rivista Archivio Giuridico Sassarese, che
si pone in continuità con l’Archivio Storico e Giuridico Sardo di Sassari, le
cui pubblicazioni risalgono al 1975, e che fu diretto, con passione e sacrificio,
sino alla sua morte, dal Prof. Giampiero Todini.
L’obiettivo di questa rivista si caratterizza per la concentrazione dell’impegno editoriale sul diritto privato, sia quello attuale, sia quello antico, prestando una particolare attenzione al rapporto con gli studiosi stranieri. Ciò
nell’intento di ampliare l’interesse verso lo studio delle materie privatistiche
e la circolazione delle idee, senza limiti di tempo, di luoghi e di condizionamenti culturali.
Anzi, l’Archivio Giuridico Sassarese si propone di essere esso stesso il luogo di incontro di idee anche diverse, aperte a un confronto franco e corretto,
rispettoso della pluralità delle opinioni e della personalità degli studiosi; nella
piena consapevolezza che il diritto trova in un leale dibattito l’occasione di
sviluppo delle sue massime potenzialità.
L’anno 2020, primo anno della nostra rivista, è dedicato interamente al
Prof. Mario Segni, decano dei privatisti sassaresi. Questo numero e quello
che seguirà assumono la veste di Liber amicorum e contengono gli interventi presentati nella «Giornata di studi per Mario Segni, in occasione dell’80°
compleanno», tenutasi a Padova l’8 novembre del 2019, nonché numerosi
altri contributi di studiosi italiani e stranieri.
Tra questi, è significativa la presenza di molti giovani che si sono formati,
o che si stanno formando, in particolar modo nelle Università di Sassari e di
Padova, sedi di insegnamento del Prof. Segni. Ciò a testimonianza di una
linea di continuità negli studi privatistici, che la nostra rivista intende privilegiare.
Un sentito ringraziamento va, oltre a coloro i quali hanno lavorato e lavorano per mantenere viva e attiva la rivista, ai lettori che avranno la bontà, pur
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nell’ampio panorama scientifico-editoriale, di dedicare del tempo all’Archivio
Giuridico Sassarese.
Sassari, 7 dicembre 2020
Il Direttore
Prof. Giovanni Maria Uda

Covid-19. Incertezze domestiche e speranze europee
Francesco Capriglione

Sommario: 1. Premessa. – 2. L’emergenza da coronavirus: implicazioni a livello domestico – 3. Segue: e limiti dello Stato liberal democratico. – 4. La complessa ricostruzione
post Covid-19. – 5. La difficile tenuta dell’UE – 6. Segue: e la prospettiva di un’auspicabile svolta in chiave solidaristica. – 7. La necessaria ricerca di nuovi paradigmi
operativi. – 8. Conclusioni.

1. Premessa
Finalmente, dopo mesi di angoscia, il timore di essere colpiti dal violento
male che, nei mesi scorsi, si è abbattuto sul pianeta – seminando morte, dolore, povertà – sembrava nel maggio 2020, almeno con riferimento al nostro
Paese, attenuarsi.
Il Covid-19 ha agito da catalizzatore nel mettere in evidenza i limiti di
un modello organizzativo socio-economico nel quale la logica del benessere,
declinata nelle modalità tipicamente proprie di un capitalismo avanzato, ha
assunto un ambito prospettico negativo. Il virus ha mostrato gli effetti sconvolgenti della generale tendenza a non tener conto della possibilità di causare
sostanziali violazioni dell’ecosistema, nonché la impreparazione di molti paesi
nel fronteggiare l’emergenza (con ovvie difficoltà nella tutela dei diritti indisponibili) causata dalla scarsa cura per i settori (sanità, giustizia, ecc.) nei quali
non si denotano immediati riflessi di profitto.
La pandemia ci ha costretto a riflettere, a comprendere come di fronte a
catastrofi (come quella che ci ha colpito) necessita abbandonare obiettivi finalizzati al perseguimento degli interessi individualistici, che a lungo hanno connotato l’agere di molti Stati; si riscopre l’esigenza di guardarci come collettività
globale. Ci si accorge allora di essere in presenza di una problematica che non
è soltanto sanitaria, ma anche politica e sociale; si acquisisce, infatti, la progressiva contezza che necessita relazionarsi con gli altri in modalità rispettose della
integrità fisica di noi tutti; e ciò anche mutando il nostro stile di vita. Da qui il
convincimento che la salvezza dal virus è strettamente collegata ad un agere
animato da un profondo senso di responsabilità (il quale può/deve comportare
anche difficili rinunce), a sua volta presupposto di una maturità delle coscienze.
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La difficile guerra che l’umanità sta combattendo potrà essere vinta solo
in un contesto nel quale non ci sia spazio per i nazionalismi; essa richiede,
infatti, l’unitarietà degli sforzi di tutti coloro che sono impegnati in una comune lotta (di cui momento esponenziale è la ricerca scientifica) per abbattere
il nemico che insidia le nostre vite. Ugualmente indispensabile si configura
l’affermazione di un nuovo spirito comunitario che – oltre ad introdurre una
provvidenziale ‘tregua’ nei conflitti per il conseguimento del primato economico e della supremazia politica – sia portatore di una vivificatrice tendenza
alla solidarietà ed alla coesione.
2. L’emergenza da coronavirus: implicazioni a livello domestico
Con riferimento specifico all’Italia, per quanto non si possa ancora dire,
col poeta, «passata è la tempesta», ci è consentito tuttavia di formulare, con
serenità, alcune valutazioni in ordine ai danni causati dal coronavirus, nella
prospettiva di una rivisitazione del paradigma delle scelte strategiche che dovranno essere effettuate per attivare un percorso di rinascita, non solo socio-economica, bensì anche culturale.
È tristemente nota la violenza di questa sconosciuta malattia, la cui diffusione – attraverso un contagio che ha colpito gravemente soprattutto alcune
regioni del nord Italia – ha sottoposto a dura prova il nostro sistema sanitario,
che ha evidenziati limiti vicini al collasso. La tempestività con cui il Covid-19 ha
aggredito la nostra popolazione ha colto di sorpresa il corpo clinico ospedaliero,
impreparato a reggere l’urto negativo di una malattia di cui non si conosceva
– e non si conosce ancora con esattezza – la causa scatenante.
L’eroico comportamento di numerosi medici e paramedici che hanno assistito con amore, oltre che con abnegazione massima, coloro che sono stati
affidati alle loro cure si iscrive nella storia di un’Italia solidale, nella quale la
generosità di uomini coraggiosi si è spinta fino al sacrificio del bene della vita.
Resterà nella mente di tutti coloro che sono passati indenni attraverso questo
ciclone malefico il ricordo delle immagini di morte e disperazione che i mass
media hanno diffuso quotidianamente, in una con i ‘bollettini di guerra’ con
cui la protezione civile ha aggiornato il lunghissimo elenco dei soggetti colpiti
dal virus e di quelli che venivano da quest’ultimo sopraffatti.
Sembra ancora lungo il percorso per uscire da un conflitto combattuto con
un nemico invisibile, che colpisce alle spalle, contro il quale fino ad oggi non
si conoscono ancora le armi da utilizzare con successo. Ci si è trovati di fronte
ad una sconvolgente realtà nella quale sono emersi i limiti e le contraddizioni
non solo del nostro apparato sanitario, ma più in generale del sistema ordinatorio1. Sono emersi, a tutto tondo, le carenze di quest’ultimo e, in particolare
1
Cfr. G. Alpa, Covid-19. Alcune considerazioni del giurista, in AA.VV., Covid-19. Emergenza sanitaria ed economica. Rimedi e prospettive, Cacucci Editore, Bari 2020, p. 46 ss.
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le implicazioni negative di un inadeguato raccordo tra i poteri centrali e quelli
periferici, nonché gli effetti destabilizzanti di un apparato burocratico che
intralcia e rallenta la possibilità di adottare con prontezza i rimedi che necessitano in presenza di calamità come quella che ci ha colpito.
Infatti, si è avuto subito contezza che i gravi disagi in cui ha dovuto operare la classe medica e ospedaliera erano dovuti essenzialmente ai significativi
tagli di spesa nella «sanità», praticati dalla politica negli ultimi anni. È stata,
altresì, messa a fuoco la logica distorsiva da questa ultima seguita negli anni
recenti; ciò, grazie alla chiara dimostrazione degli esiti critici causati da una
scarsa cura per il settore cui è affidata la salvaguardia del bene primario della
vita, nonché da una inadeguata spending review che ha orientato le sue analisi
e le sue valutazioni in direzioni errate, impedendo allo Stato di realizzare un
valido processo di revisione e razionalizzazione della spesa pubblica.
Come dianzi si è anticipato, il Covid-19 ha messo a nudo la debolezza del
Servizio sanitario nazionale; ciò ha consentito di evidenziare, tra l’altro, le gravi
inefficienze del «regionalismo sanitario […] nel fronteggiare la pandemia»2.
Sono emerse le gravi distonie strutturali che contraddistinguono un Paese che,
negli ultimi lustri, ha visto la politica impegnata in contrasti interni che, nel
segnarne la divisività, hanno intralciato lo svolgimento delle funzioni sue proprie. Sicché, si riscontra la mancanza del benefico apporto di misure di politica
economica volte a superare i potenziali scompensi che possono determinarsi
nella predisposizione di adeguate forme di tutela dei cittadini.
Ed invero, la contenuta recezione della compagine ospedaliera, in presenza di una imprevedibile accelerazione del Covid-19, ha fatto registrare (nella
prima fase di diffusione del male) la concreta impossibilità – a causa del ristretto numero di posti di terapia intensiva e della mancanza di una idonea
strumentazione tecnica (respiratori, ecc.) – di venire incontro alle esigenze
della popolazione sofferente. Nel contempo, si sono registrati significativi ritardi nell’attuare l’approvvigionamento dello strumentario tecnico indispensabile per contrastare la malattia; donde le difficoltà che il Governo ha dovuto
affrontare, le quali hanno sottoposto a dura prova la sua capacità operativa.
L’intervento dei pubblici poteri si è sostanziato nella prescrizione di isolamenti geografici (le cd. zone rosse), i quali hanno trovato compendio nel
noto lockdown, che ha imposto la sospensione di tutte le attività produttive
del Paese, ad eccezione dei servizi essenziali. Da qui il divieto imposto a tutta
la cittadinanza di fruire di alcune libertà fondamentali (i.e. circolazione, associazione, diritto allo studio, ecc.); veto che, per quanto rispondente ad una
esigenza di pubblico interesse, è stato sottoposto da una parte della politica
ad ingiustificate critiche3.
Cfr. Rapporto dell’Osservatorio Nazionale sulla Salute nelle Regioni Italiane. “Alla vigilia
della pandemia da SARS-CoV-2, visionabile su: https://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/
articolo.php?articolo_id=86465.
3
Cfr. G.L. Gatta, Coronavirus, limitazione di diritti e libertà fondamentali, e diritto penale: un deficit di legalità da rimediare, visionabile su: https://sistemapenale.it/it/opinioni/corona2
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Sono apparse con chiarezza le conseguenze negative di una devolution che,
sul piano delle concretezze, ha dato vita ad una molteplicità di sistemi sanitari
regionali differenti tra loro, sia sotto il profilo della capacità finanziaria, sia sotto
quello della maggiore o minore adeguatezza delle strutture ospedaliere. A ciò
si aggiunga la mancata simbiosi, in alcune regioni, della ‘sanità pubblica’ con
quella ‘privata’, con ovvi effetti negativi sulle storiche carenze che, in ambito
sanitario, sono riscontrabili a livello territoriale. Si è, in tal modo, determinata
una situazione caratterizzata da significative diversità nella somministrazione
delle cure ai cittadini e nella prevenzione delle forme di contagio; va da sé che
ad essa ha fatto seguito la configurabilità di nuove disuguaglianze che hanno
accentuato le criticità causate dal virus.
Purtroppo, nel confronto con gli altri più importanti paesi UE (Germania, Francia) il nostro sistema sanitario è apparso subito il meno attrezzato e,
nonostante gli sforzi del corpo medico e del Governo – che nel giro di pochi
mesi è riuscito a raddoppiare le disponibilità recettive – l’Italia ha conseguito
il triste primato di svettare tra i paesi col maggior numero di morti del pianeta.
Sotto altro profilo, rilevano le conseguenze del lungo periodo di stasi produttiva, causato dal menzionato lockdown adottato dall’autorità governativa
per contrastare la diffusione del Covid-19. Tale intervento, ovviamente di
indubbia necessità, ha arrestato il processo di lenta fuoriuscita del nostro Paese dalla fase recessiva causata dalla grave crisi finanziaria degli anni 2008 e
seguenti. Esso si è posto, quindi, a fondamento di un’emergenza economica
che, secondo le ultime previsioni del FMI, dovrebbe comportare in Italia una
caduta del PIL del 2020 superiore al 12%4.
Si delinea una realtà che vede l’Italia come fanalino di coda in un generalizzato contesto critico dell’Unione; ed invero, la precipitosa corsa al ribasso delle
‘borse valori’ europee e di quella statunitense, le tristi previsioni di recessione
negli Stati colpiti dal virus delineano un quadro complessivo nel quale pericoli,
incertezze, preoccupazione per possibili turbolenze sociali contraddistinguono
il fil rouge che lega la comunità internazionale.

visus-covid-19-diritti-liberta-fondamentali-diritto-penale-legalita, nel quale l’A. sostiene che è
«lecito dubitare che… (il) decreto-legge… (n. 6 del 2020, convertito in l. 5 marzo 2020, n. 13)
rappresenti effettivamente una valida base legale» in quanto la «natura “in bianco” dell’art. 2
del d.l. n. 6/2020… (rende) quanto meno lecito dubitare della compatibilità di una simile disposizione con la riserva di legge che la Costituzione prevede quale condizione e garanzia per
limitare l’esercizio di libertà fondamentali». Si veda, altresì, l’editoriale intitolato S. Cassese, La
pandemia non è una guerra. I pieni poteri al governo non sono legittimi, visionabile su: https://
www.ildubbio.news/2020/04/14/cassese-la-pandemia-non-e-una-guerra-pieni-poteri-al-governo-sono-illegittimi.
4
Cfr. l’editoriale intitolato Fmi: per Italia nel 2020 crollo record Pil a -12,8%, visionabile su:
https://www.adnkronos.com/fmi-per-italia-nel-2020-crollo-record-pil-a-12-8_2wFyKmt5gYyBpVXm14glV.
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3. Segue: e limiti dello Stato liberal democratico
La difficile situazione italiana sopra delineata mette a fuoco una realtà nella quale la possibilità di ritorno alla normalità per il Paese risulta fortemente
condizionata dagli ‘aiuti’ finanziari che potranno essergli elargiti dall’UE. Sono
noti i risultati conseguiti a seguito della battaglia combattuta dal Capo del Governo negli incontri europei di fine luglio, allorché – contrastando la avversa
posizione di alcuni Stati membri, definiti dalla stampa internazionale ‘frugali’
(laddove più propriamente sarebbe stato meglio qualificarli individualisti) – è
riuscito ad ottenere «sussidi» e «prestiti» per un ammontare tale da consentire la realizzazione di un ambizioso piano di rilancio. L’Unione ha vissuto una
delle più complesse pagine della sua storia, essendo la sua stessa continuità
subordinata alla realizzazione dell’accordo sottoscritto il 21 luglio 20205.
A fronte del grande ed apprezzabile lavoro dei vertici dell’UE – e, ovviamente, dei Premiers di alcuni Stati partecipanti (tra i quali spicca la attività
svolta dal Premier italiano) – resta, comunque, inequivoca l’immagine di un
aggregato nel quale è carente la solidarietà e lo spirito di coesione che, invece, dovrebbe animarne l’essenza6. Tale mancanza di solidarietà, in situazioni
di difficoltà dovute ad eventi naturali come il coronavirus, può tradursi nei
paesi bisognevoli di aiuti in un permanente contesto emergenziale nel quale
la gestione del potere politico finisce con essere attribuita all’«esecutivo». È
prefigurabile, allora, che quest’ultimo, avvalendosi della capacità manageriale
di una elite tecnico cultuale che ne supporta l’azione, dia vita – come correttamente mi rappresentava Giancarlo Montedoro in uno dei numerosi colloqui
che vivificano la nostra amicizia – ad una «dittatura democratica».
Questa condivisibile, innovativa ipotesi di governo ha riguardo, infatti, alla
presenza di un sostanziale compromesso tra forze politiche diverse, le quali si
uniscono non già in vista della finalità di perseguire una comune linea ideologica, bensì perché mosse dall’intento di assicurare – in periodi nei quali necessita l’unitarietà e la coesione dei pubblici poteri – la continuità di un sistema
a fondamento liberale. Si spiega la ragione per cui tale formula governativa si
avvalga di uno strumentario d’intervento (i decreti del Presidente del Consiglio) che denota particolare idoneità ai fini della immediatezza dell’azione da
svolgere e, dunque, del conseguimento di risultati non realizzabili in modalità
operative diverse.
In altri termini, il processo evolutivo del sistema istituzionale italiano sta
sperimentando uno schema interventistico che si rivela specificamente indicato in situazioni contingenti di particolare gravità (come quella di correlare
gli interventi del Governo all’andamento della curva epidemiologica del virus)

5
Cfr. l’editoriale di T. Ciriaco - A. D’Argenio intitolato Conte: “senza i coronabond
l’Unione rischia il tracollo”, in la Repubblica, 26 marzo 2020.
6
Cfr. F. Capriglione, Covid-19. Quale solidarietà, quale coesione nell’UE? Incognite e
timori, in Riv. trim. dir. econ., 2020, I, p. 167 ss.
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nelle quali appaiono inadeguati (rectius: insufficienti), per la attivazione di
determinati interventi, i tempi e le modalità tecniche, previsti dal legislatore
costituzionale nell’art. 77 della Carta, con riferimento alla emanazione dei
decreti legge7. Naturalmente, tale strumentario necessita di una ratifica legislativa, che il Governo non ha fatto mancare dopo la assunzione dei decreti
in parola8; ragion per cui appaiono non condivisibili talune critiche, che volutamente hanno ignorato gli sforzi del Governo nel conferire, con opportune
ratifiche, piena legittimità al suo operato9.
Sotto altro profilo, rilevano taluni significativi mutamenti socio-politici verificatisi nei tempi recenti, destinati anch’essi ad incidere su una possibile svolta
nella definizione della «forma di governo» praticata dalla fine della seconda
guerra mondiale. A seguito della pandemia si riscontra, infatti, un consolidamento della tendenza (in atto da qualche tempo) alla formazione di un governo
trasversale, fondato su un contratto che unisce ideologie differenti, peraltro
disposte a convergere al solo fine di conseguire una strategica ‘posizione maggioritaria’ in sede parlamentare. Ciò dà contenuto ad uno strano cambiamento
nello schema organizzativo delle forze politiche in campo, nel quale per certi
versi si tende ad assumere il passato, dopo averne criticato (rectius: scosso)
gli elementi caratterizzanti; ferma la riferibilità ad una logica che ascrive prioritario rilievo alla definizione di un asse governativo che renda possibile la
gestione della «cosa pubblica».
Un senso di perplessità caratterizza, pertanto, la transizione alla realtà post
Covid-19, la quale – a tacer d’altro – lascia intravedere, come si è in precedenza detto, la possibile fine del tradizionale paradigma della ‘democrazia’
liberale, quale forma di governo in cui il potere risiede nel popolo e si articola
attraverso istituti politici diversi che garantiscono la libertà e l’uguaglianza di
tutti i cittadini10.
Per vero, non v’è dubbio che il concetto di democrazia venga rispettato
sotto il profilo formale; a ben considerare, inoltre, analoga perplessità sembra
sussistere anche sul piano delle concretezze. L’attribuzione del potere politico
all’esecutivo nelle modalità sopra indicate – che danno luogo alla configurazio-

7
In senso conforme v. G. Alpa, Covid-19. Alcune considerazioni del giurista, cit., p. 48 ss.,
ove si sottolinea la piena legittimità dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri.
8
Al riguardo rileva il legame esistente tra il superamento della emergenza sanitaria ed il
«sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese», cui fa espresso riferimento il d.l. 17
marzo 2020, n. 18, cd. cura Italia. In tale provvedimento, a fronte di un ampio intervento volto
a rafforzare il sistema sanitario nazionale, sono stati richiamati (e, dunque, regolarizzati) anche
gli altri precedentemente emessi per contenere gli esiti negativi determinati dall’impatto della
pandemia sul sistema produttivo.
9
Cfr. l’editoriale intitolato Il giudizio di Cassese su Conte: “Il primo decreto era fuori legge”,
visionabile su: https://www.ilgiornale.it/news/politica/giudizio-cassese-su-conte-primo-decreto-era-fuori-legge.
10
Cfr. tra gli altri H. Kelsen, La democrazia, Il Mulino, Bologna 1981; L. Canfora, La
democrazia. Storia di un’ideologia, Laterza, Roma-Bari 2004; G. Sartori, Democrazia: cosa è,
Rizzoli, Milano 2007; G. Zagrebelsky, Imparare democrazia, Einaudi, Torino 2007.
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ne di una ‘maggioranza’ che appare finalizzata al solo obiettivo di realizzare un
‘contratto’ di governo tra parti politiche ideologicamente diverse – si traduce,
infatti, nell’abbandono della visione (di matrice neoliberistica) concernente
l’ipotesi ricostruttiva di un ‘razionalismo metodologico’ (in base alla quale la
sovranità è esercitata dal popolo per mezzo di sue rappresentanze elettive che
esprimono l’orientamento politico prevalente). Se ne deduce il venir meno
delle garanzie offerte da un sistema di governo che si definisca non già in
relazione allo scopo di perseguire determinati obiettivi programmatici (che
possono assumere carattere necessitato in presenza di contingenti situazioni
di pericolo e d’urgenza), bensì nel riferimento a criteri che assicurano la dialettica pluralistica su cui si fonda la convivenza democratica.
Sotto altro profilo, la delineata realtà presenta ripercussioni anche sui principi del costituzionalismo, inteso quale dottrina della limitazione e della legittimazione del potere. Si è in presenza, infatti, di un orientamento interventistico
che sembra avere come esito terminale la configurabilità di un nuovo Leviatano, simbolo di un potere le cui radici, disancorate dalla pregressa logica
della legittimità statuale, appaiono incardinate in una tesi sostanzialmente
giuspositivista11.
4. La complessa ricostruzione post Covid-19
Nel delineato contesto non va omesso di sottolineare che la ricerca di una
innovativa definizione del modello socio-politico di riferimento non potrà prescindere dalla considerazione che il ‘ritorno alla normalità’ verosimilmente
dovrà accompagnarsi al superamento della regolazione estremamente rigida
(in gran parte di origine europea) che, negli ultimi anni, ha gravato sulla operatività economico finanziaria, causando disoccupazione e povertà, nonché un
generalizzato senso di indignazione da parte della società civile12. Tali accadimenti – come ho avuto modo di evidenziare in passato – mostrano il volto
oscuro di un processo involutivo che connota l’era postindustriale, il quale di
certo è stato esacerbato da una perdurante strategia d’austerity13.
11
Cfr. G. Montedoro, Il ruolo della giurisprudenza nei sistemi costituzionali multilivello,
in Il giudice e l’economia, Luiss University Press, Roma 2015, p. 173, ove si sottolinea che, nel
riferimento al pensiero di Hobbes, la nozione di democrazia è stata definita alla stregua di «idea
procedurale, sulla quale tutti si può essere d’accordo».
12
Cfr. F. Capriglione, Mercato regole democrazia, Utet Giuridica, Torino 2012, p. 89 ss.
13
A seguito della crisi finanziaria degli anni 2008 e seguenti, le sollecitazioni mosse dagli Stati cd. virtuosi – ed in particolare dalla Germania – hanno impresso agli interventi di risanamento
una vettorialità orientata al rigore. Le manovre fiscali (nelle quali alla riduzione delle spese
vengono spesso preferite forme di tassazione lineare), le modifiche del sistema pensionistico
(con soluzioni spesso incuranti dei diritti dei lavoratori) finiscono con l’essere avvertite come
pesanti imposizioni, sì da generare una diffusa avversità nei confronti della politica definita di
«austerity»; cfr. F. Capriglione - A. Troisi, L’ordinamento finanziario dell’UE dopo la crisi,
Utet Giuridica, Torino 2014, p. 122 ss.
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È evidente come il persistere di una realtà siffatta, di certo aggravata dall’emergenza economica post Covid-19, incide sulla determinazione dei presupposti di una ‘deriva democratica’, che rischia di dar corso ad un sovvertimento,
a nuove forme di degrado, di cui non si riescono ad intravedere gli esiti; eventualità da non escludere in considerazione degli input rivenienti da una propaganda populista poco interessata a preservare i valori di un regime liberale
e orientata all’affermazione di una logica totalitaristica.
Si delinea una realtà particolarmente complessa sulla quale, come si è detto, incide in negativo la prospettiva di una situazione emergenziale a carattere
continuativo. Da qui l’esigenza di superare, quanto meno, talune forme di disaccordo, se non addirittura di aperto dissidio, a livello decisionale delle forze
politiche; ne consegue la necessità di una continua, faticosa opera di mediazione del Premier cui è rimesso il compito di tener insieme le ‘parti’ discordanti
di una costruzione che, di sovente, mostra di reggersi a fatica. È evidente
come il nostro Paese, al presente, sia divenuto un ‘laboratorio’ nel quale è in
corso di sperimentazione una «forma di governo» nella quale, a fronte di una
struttura democratica di base, si rinviene il tentativo (da parte di forze politiche ideologicamente differenti) di ricercare nuove modalità di coesione ed
esplicazione di un’unitarietà di intenti. Ciò rinvenendo nella convergenza di
comuni interessi il collante per lo svolgimento di attività che rifletta un idem
sentire nella gestione della ‘cosa pubblica’.
Conseguentemente, la rinascita socio-economica del Paese – e, dunque,
la fine dei mali endemici di cui sopra si è detto, oltre alla realizzazione del
riequilibrio dei conti pubblici – deve ritenersi senza dubbio condizionata ad
un’accertata funzionalità della descritta formula di svolgimento della politica
interna.
Purtroppo, ove si faccia riferimento ai toni del dibattito politico, a taluni
dissidi interni alla maggioranza (si pensi alla questione relativa all’utilizzo del
MES)14, alle fatue critiche mosse dalla opposizione ai successi conseguiti dal
Governo in ambito UE (si pensi agli esiti della lunga battaglia combattuta a
Bruxelles, in occasione dell’accordo su Recovery Fund, contro i paesi del nord
Europa)15, ci si rende conto che è ancora lontana la conquista di una piena
maturità politica, indispensabile per assicurare una ripartenza e vincere il
malessere riveniente da decenni di malgoverno. Si ha infatti l’impressione
che l’Italia sia avvitata in una pericolosa spirale di demagogia, da un lato, e di
risentimento sociale (peraltro in molti casi ingiustificato), dall’altro, che sono
d’impedimento vuoi nel superare le contraddizioni socio-politiche che tuttora
la caratterizzano, vuoi nel gestire la ricostruzione economica del post Covid-19.

14
Cfr. M. Perrone - G. Trovati, Mes, Cinque Stelle contro Conte Il premier insiste: più
strumenti, in Il Sole 24 Ore, 21 marzo 2020, ove si riportano le parole del capo politico del
movimento 5Stelle: «A un Mes senza condizioni non credo», sorprendentemente allineate alla
posizione della Lega e di FdI e contrarie a quella degli altri partiti di maggioranza.
15
Cfr. infra, nota 48.
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Si è, dunque, in presenza di uno scenario che si riflette in termini negativi
sulle possibilità di ripresa: l’Italia risulta sostanzialmente divisa, per cui il ricorso alla unitarietà nazionale come fondamento di una rinascita sembra poco
praticabile. Del pari, deve ritenersi ugualmente difficile promuovere un appello (retorico) alla creazione di un governo di ‘salute pubblica’, destinato ad
evocare situazioni di gravità emergenziale superiore a quella attuale. Si pone,
pertanto, il dilemma di come rifondare il nostro Stato, atteso che – com’è
noto – i sussidi e i prestiti finanziari che l’Europa è disposta a concederci
sono subordinati alla realizzazione di un programma di riforme istituzionali
ed alla predisposizione di piani di investimenti da eseguire sotto il controllo
della Commissione.
La soluzione ipotizzabile è quella di fondare il rilancio del nostro Paese
sulla identificazione di un quadro interventistico finalizzato ad assicurare la
tutela dell’essenziale bene della salute non disgiunta dalla ristrutturazione
dell’economia o, più precisamente, dalla «crescita economica», come ha puntualizzato il Premier Conte nell’intervento tenuto al Senato per informare
i parlamentari sugli esiti del Consiglio europeo nel quale è stato approvato
il Recovery Fund da 750 miliardi di euro16. Da qui la chiara riferibilità alla
realizzazione di innovazioni di processo e di prodotto che garantiscano benessere ai cittadini, in una col miglioramento delle condizioni di vita. Lo Stato
deve garantire il conseguimento di tali obiettivi, per cui l’azione (rectius: il
ruolo) della politica deve essere orientata alla ‘prosperità economica’, che
assurge a nuovo criterio di legittimazione dell’esistenza stessa della compagine nazionale.
Siamo in presenza di una ridefinizione delle priorità cui orientare gli interventi resi possibili dai mezzi finanziari che la nuova Europa, in un radicale
mutamento di prospettive, ha reso disponibili per superare la crisi innescata
dalla pandemia. È questo un modello che recupera profili significativi dello
schema ordoliberale che, com’è noto, caratterizza la cultura tedesca17; viene superata, pertanto, la visione neoliberistica (di matrice anglosassone) di
un’economia libera di determinarsi in qualsiasi modalità prescelta non essendo regolamentata e, dunque, rimessa alle iniziative delle forze del mercato. La via tedesca al liberalismo – che ha trovato espressione nel pensiero
degli studiosi della scuola di Friburgo che riconoscono peculiare rilievo in
subiecta materia alla funzione dello Stato, peraltro contrapponendosi ad ogni

16
Cfr. l’editoriale intitolato Recovery Fund, Conte in Senato: “Risultato poderoso, diamo
speranza all’Italia e all’Europa”, visionabile su: https://www.fanpage.it/politica/recovery-fundconte-in-senato-risultato-poderoso-diamo-speranza-allitalia-e-alleuropa.
17
La teoria ordoliberale, sviluppatasi a partire dagli anni Trenta del Novecento, è alla
base della costituzione economica della Germania, fondata sulla corrente ideologica incentrata sull’intervento dello Stato, regolatore e arbitro dei processi socio-economici; cfr. per tutti
A. Masala, Stato, società e libertà. Dal liberalismo al neoliberalismo, Rubbettino, Soveria
Mannelli 2017, p. 45 ss.
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forma di dirigismo18 – influenza il profondo cambiamento che al presente si
va determinando attraverso nuove forme relazionali tra l’«economia di libero
mercato … (e le) … politiche sociali volte a garantire una maggiore equità e
giustizia sociale»19.
Il Covid-19 ha rivelato le debolezze di un sistema disciplinare che affida
alla logica concorrenziale ed alla capacità di autodeterminazione degli operatori la possibilità di crescita e, con questa, la salvaguardia dei diritti fondamentali. La difficoltà di far fronte all’emergenza economica (indotta dalla
sospensione produttiva causata dal lockdown) ha fatto comprendere, per converso, quanto sia importante ascrivere centralità ai meccanismi di governance
pubblica che fanno capo direttamente allo Stato. Questi, infatti, sono in grado
di raccordare l’ordine giuridico economico a quello politico, consentendo di
attuare un paradigma dell’agere che coniughi (in una sorta di relazione dialettica) le condizioni «per una loro reciproca interazione e compatibilità»20.
Ne consegue che – come verrà più ampiamente specificato nei prossimi
paragrafi – le ipotizzabili modifiche normative (che dovrebbero essere introdotte per adeguare la regolazione alla nuova realtà) hanno riguardo ad una costruzione nella quale la ‘razionalità economica’ è presupposto di un equilibrio
istituzionale che assicura alla comunità sovrana il riconoscimento dei diritti
garantiti dalla Costituzione. Sicché, la prosperità dell’economia interagisce
positivamente sulla tutela degli interessi della collettività, ponendosi a sostegno
di una socialità che sia in grado di esprimere il processo di sintesi tra quanto è
desumibile dall’impianto sistemico previgente e la logica ordoliberale21.
Per concludere sul punto, possiamo dire che si delinea in ambito domestico
un modello economico sociale che, nel riferimento alla sua felice sperimentazione nello Stato tedesco, realizza una nuova tipologia di ‘mercato controllato’
o, più esattamente, orientato in modalità volte a perseguire gli interessi della
collettività. In quest’ultimo la concorrenza, pur esplicando la sua funzione di
essenziale componente del relativo ordine giuridico, si svolge tuttavia secondo
le direttrici del governo e, dunque, presenta una specifica finalizzazione ad
obiettivi sociali.

18
Cfr. ex multis AA.VV., Il liberalismo delle regole. Genesi ed eredità dell’economia sociale
di mercato, a cura di F. Forte e F. Felice, Rubbettino, Soveria Mannelli 2010; A. Zanini,
Principi costitutivi e principi regolativi della Wettbewerbsordnung Ordoliberale. A proposito
di Walter Eucken, in Scienza & Politica, XXIX, 2017, p. 31 ss.
19
Così A. Masala, Stato, società e libertà, cit., p. 100.
20
Cfr. F.G. Angelini, La democrazia costituzionale tra potere economico e sovranità popolare, Editoriale Scientifica, Napoli 2020, p. 99.
21
Sul concetto di Ordnungspolitik cfr. tra gli altri R. Ptak, Neoliberalism in Germany:
Revisiting the Ordoliberal Foundations of the Social Market Economy, in The Road From Mont
Pèlerin: The Making of The Neoliberal Thought Collective, ed. by Ph. Mirowski and D. Plehwe,
Harvard University Press, Cambridge (MA) 2009, pp. 124 ss; M. Vatiero, The Ordoliberal
notion of market power: an institutionalist reassessment, in European Competition Journal, 6,
2010, p. 689 ss.
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5. La difficile tenuta dell’UE
Recentemente, valutando le conseguenze della emergenza da Covid-19
sulla compattezza della costruzione UE, mi sono soffermato ad esaminare
le variegate misure interventistiche assunte dall’Unione per fronteggiare la
grave calamità abbattutasi su numerosi paesi europei, colpendo taluni (Italia
e Spagna) in particolare22.
Mi è apparsa meritevole di apprezzamento la posizione d’apertura al riguardo adottata dalla Commissione attivando la «clausola di crisi generale»
presente nel Patto di stabilità e superando i vincoli al settore finanziario rivenienti dalla Convenzione del 2013 sugli «aiuti di Stato»23. I paesi dell’Unione
possono, quindi, discostarsi dall’osservanza degli obiettivi di bilancio assunti
prima della esplosione del contagio da coronavirus, raggiungendo un accordo
in ordine alla sospensione delle stringenti regole dettate dal nominato patto.
Del pari, la Commissione europea ha adottato un «quadro temporaneo»
per consentire ai paesi membri di attenersi alle norme sugli aiuti di Stato con
flessibilità. Trattasi di misure, approvate il 19 marzo 2020, riferibili a variegate
tipologie di aiuti (sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali selettive, garanzie
di Stato per prestiti bancari, prestiti pubblici agevolati alle imprese, ecc.) la
cui portata è stata, poi, estesa ulteriormente a ricomprendere la ricerca e la
sperimentazione di prodotti connessi al Covid-19, nonché per consentire la
ricapitalizzazione di società non finanziarie.
Indubbiamente con tali misure l’UE ha inteso garantire ad imprese di
variegate tipologie di disporre della liquidità sufficiente a preservare la continuità dell’attività economica dopo l’epidemia; obiettivo, questo, perseguito
anche dalla BCE con una serie d’interventi destinati a far ripartire l’economia
europea. Ed invero, detta istituzione – dopo essersi resa disponibile a fornire
nuova liquidità previo aumento del noto Quantitative Easing e l’adozione di
un massiccio programma di prestiti a lungo termine (il cd. TLTRO III)24 – ha
disposto una variazione del programma Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) di 750 miliardi di euro25 ed allargato le maglie del controllo
(attraverso la concessione di maggiore flessibilità alle banche sui requisiti di

22
Cfr. F. Capriglione, La finanza UE al tempo del coronavirus, in Riv. trim. dir. econ.,
2020, I, p. 1 ss;
23
Cfr. Commissione Europea, Communication from the Commission to The Council on
the activation of the general escape clause of the Stability and Growth Pact, COM (2020) 123.
24
Cfr. C. Stamegna - A. Delivorias, Developing a pandemic emergency purchase programme: Unconventional monetary policy to tackle the coronavirus crisis, European Parliamentary Research Service, 2020.
25
Cfr. Banca d’Italia, ECB announces a new Pandemic Emergency Purchase Programme
(PEPP) to counter the serious risks posed by the coronavirus, visionabile su: https://www.bancaditalia.it/media/notizia/ecb-announces-a-new-pandemic-emergency-purchase-programmepepp-to-counter-the-serious-risks-posed-by-the-coronavirus.
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capitale e nella applicazione dei principi contabili)26. Infine, nella fase degli
interventi iniziali rileva anche il meccanismo (per vero di limitata potenza),
denominato SURE (Support to mitigate unemployment risks in emergency),
promosso da Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione, per supportare, con un importo fino a 100 miliardi di euro, tanto la ‘cassa integrazione
italiana’ quanto il kurzarbeitergeld tedesco27.
L’adozione di tali misure si è accompagnata ad una loro valutazione critica
sotto il profilo dei limiti applicativi che esse presentano; donde talune non
trascurabili tensioni nei vertici europei, tanto da indurre il Premier Conte
a pronunciarsi in chiave scettica sul «fondamento stesso dell’Unione»28 e a
respingere, insieme alla Spagna, la ‘bozza d’accordo discussa dal Consiglio
dell’Unione europea’ sul coronavirus (documento nel quale erano identificati
gli aiuti da garantire ai Paesi membri colpiti dall’emergenza)29. È seguito un
acceso dibattito non solo in sede politica ma anche tra gli studiosi. Significativo, al riguardo, si configura l’allarme dato dal ministro francese Le Maire: «Se
non c’è solidarietà nell’Ue, non c’è interesse politico a costruire l’Eurozona.
E credetemi, per certi Paesi, penso in particolare all’Italia, il fatto che manchi
la solidarietà rende ridicolo il progetto europeo»30. Ad esso ha fatto eco la riflessione del filosofo Massimo Cacciari sul post-coronavirus: «mi pare proprio
che sarà una pietra tombale […] (per l’Unione) […], per quanto la speranza sia
l’ultima a morire. […] mi pare che ormai il sogno europeo dobbiamo metterlo
via. Il coronavirus è stato il colpo di grazia per una situazione già compromessa.
Mi auguro ardentemente di sbagliare però»31.
È evidente come il Covid-19 abbia messo a rischio la tenuta dell’Eurosistema: nonostante gli interventi europei di cui si è detto, dall’atteggiamento delle
26
Cfr. F. Massaro, Coronavirus, la Bce «libera» 1.800 miliardi per prestiti a famiglie e
imprese, visionabile su: https://www.corriere.it/economia/finanza/20_marzo_20/coronavirus-bcelibera-1800-miliardi-prestiti-famiglie-imprese-b000a0ac-6abf-11ea-b40a-2e7c2eee59c6.shtml.
27
Al riguardo si fa presente che l’attivazione di tale misura prevede che gli Stati membri
dovranno fornire garanzie nazionali fino a 25 miliardi che serviranno alla Commissione per
emettere bond tripla A (molto sicuri e quindi con bassi tassi di interesse) che vengono poi girati
ai paesi membri tramite prestiti a lungo termine. È evidente, quindi, che l’ammontare di cui gli
Stati membri potranno fruire è piuttosto esiguo, anche se superiore all’impegno ad essi richiesto
mediante le garanzie. Cfr. in argomento A. Villafranca, L’accordo europeo ai raggi X tra
MES, Sure e BEI, visionabile su: https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/laccordo-europeoai-raggi-x-tra-mes-sure-e-bei-25752.
28
Cfr. l’editoriale di T. Ciriaco e A. d’Argenio intitolato Conte avvisa “senza i coronabond
l’Unione rischia il tracollo”, in la Repubblica, 26 marzo 2020.
29
Cfr. l’editoriale di V. Valentini intitolato La mossa di Conte, visionabile su: www.ilfoglio.
it/politica/2020/03/26/news/la-mossa-di-conte-307245.
30
Cfr. l’editoriale intitolato Anche Parigi rinuncia al Mes. Verso lo slittamento del Recovery
Fund, visionabile su: https://www.huffingtonpost.it/entry/anche-parigi-rinuncia-al-mes-slittail-recovery-fund-che-pero-tenta-la-lega_it_5ebd4d28c5b6d9e9debdc508.
31
Cfr. l’intervista di T. Bedini Crescimanni intitolata Massimo Cacciari: il coronavirus
è la pietra tombale sulla integrazione europea, sarà la Cina a risollevare l’Italia, visionabile su:
https://it.businessinsider.com/massimo-cacciari-il-coronavirus-e-la-pietra-tombale-sullintegrazione-europea-sara-la-cina-a-risollevare-litalia.
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autorità istituzionali dell’Eurozona emerge, infatti, una scarsa propensione
alla solidarietà, anche se questa viene evocata in più sedi quale espressione
identitaria di una appartenenza comune all’UE32. In particolare, rileva il rifiuto
opposto da alcuni paesi a risolvere le problematiche finanziarie degli Stati in
gravi difficoltà mediante emissioni di eurobond o similari strumenti; ciò nonostante l’impegno dai medesimi in molteplici occasioni assunto a tenere una
linea comportamentale solidale per risolvere l’emergenza economico sanitaria
causata dal Covid-19. Se ne desume una chiara indisponibilità ad accettare
misure di mutualizzazione del rischio, cui ovviamente è sottesa anche la prospettiva di una unificazione fiscale.
A fronte di siffatta realtà, in un mio recente scritto – per quanto mi augurassi di sbagliare – ho doverosamente preso atto che l’Unione europea nella
sua attuale configurazione denota la mancanza dei presupposti socio-politici
che consentono la costruzione di una «casa comune», ineludibile premessa di
un futuro Stato federale!33
6. Segue: e la prospettiva di un’auspicabile svolta in chiave solidaristica
Il corso degli eventi sembra stia prendendo, negli ultimi mesi, un indirizzo
che lascia ben sperare in ordine alla possibilità di una svolta nello svolgimento
delle politiche europee. Il 23 aprile 2020 è stato, infatti, raggiunto in seno al
Consiglio europeo un accordo concernente la costituzione del cd. Recovery
Fund di 750 miliardi, la cui attività (correlata al bilancio europeo UE per i
prossimi sette anni) si compendia nel destinare trasferimenti (a fondo perduto) e prestiti (a basso tasso) agli Stati membri (rispettivamente per 500 e 250
miliardi), sì da «rafforzare la cooperazione in campo sanitario», oltre a dare
una risposta comune alla crisi34.
Dopo un travagliato iter di quattro giorni di aspre trattative, il 21 luglio
2020 il Consiglio europeo è riuscito a trovare una sintesi negoziale, frutto di
un compromesso tra posizioni che, in alcuni momenti, apparivano inconciliabili. Resterà a lungo nella memoria dei cittadini europei la contesa tra i cd.
paesi frugali (con l’Olanda come capofila) e quelli del Sud Europa (a guida
italiana): alla fine sono prevalse la ragionevolezza, l’esigenza di convincere tutti
che l’Unione esiste e non è disposta a fare un passo indietro di fronte ad una
calamità come quella che ha colpito gli Stati membri.
32
Cfr. l’editoriale intitolato Coronavirus, Gentiloni dopo accordo su Mes: “Credito senza condizioni tranne impiego per spese sanitarie. Utile per paesi con debito alto”, visionabile su: https://
www.ilfattoquotidiano.it/2020/05/08/coronavirus-gentiloni-dopo-accordo-su-mes-credito-senza-condizioni-tranne-impiego-per-spese-sanitarie-utile-per-paesi-con-debito-alto/5796153/.
33
F. Capriglione, Covid-19. Quale solidarietà, quale coesione nell’UE, cit., p. 170.
34
Cfr. Banca d’Italia, Relazione per l’anno 2019, Considerazioni finali, p. 17 delle bozze
di stampa, ove si sottolinea che «si tratta di una opportunità importante per predisporre una
risposta comune che, al pari delle misure monetarie, sia proporzionata alla gravità della crisi».
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Il piano di aiuti a sostegno delle economie europee è stato lasciato integro
nel suo originario ammontare di 750 miliardi, essendo in esso cambiato solo
il rapporto tra i ‘sussidi’ ed i ‘prestiti’. Nel contempo, per accontentare i cd.
paesi frugali, sono stati accordati a questi ultimi rimborsi (rebates) di significativo importo in contropartita dell’emendamento del «super-freno di emergenza» – vale a dire della possibilità di veto, da parte di un singolo Paese, alla
erogazione delle risorse del fondo –, essendo stata ritenuta sufficiente (a tal
fine) la presentazione di «piani» da sottoporre all’approvazione del Consiglio a
maggioranza qualificata, in base alle proposte presentate dalla Commissione35.
Siamo in presenza di un evento storico che – se la prudenza non mi frenasse
– potremmo definire di «rifondazione» dell’UE, come lascia sperare l’incontro
tra posizioni decisamente differenti, le quali hanno saputo – forse per la prima
volta dopo decenni di vita in comune e, dunque, di relazioni interstatuali improntate ad un freddo individualismo – trovare un razionale punto d’incontro.
Significativa, in tale contesto, si configura l’intervenuta acclamazione dello
‘stato di diritto’ il cui rispetto è stato ribadito, ad esso subordinando la erogazione dei fondi ai paesi richiedenti. Se ne deduce il chiaro intento di voler
salvaguardare i valori fondanti dell’Unione, obiettivo che di recente era stato
messo in dubbio da alcuni pericolosi atteggiamenti della Polonia e dell’Ungheria, la cui linea comportamentale aveva fatto temere la assunzione di una
posizione antidemocratica da parte di questi due paesi.
Sotto un profilo generale, può dirsi che è stato scongiurato il pericolo di
una possibile implosione dell’UE, evento che fatalmente avrebbe fatto seguito ad una rottura delle trattative ovvero ad un esito poco soddisfacente delle
stesse. L’Europa aveva bisogno di vedere una convergenza d’interessi di fronte
al rischio pandemico! È fuor di dubbio che la risposta unitaria data da tutti
gli Stati membri alla richiesta di aiuti, di flessibilità ed attenuazione del rigore
delle regole esistenti attesta la volontà di «stare insieme», di continuare un
percorso iniziato per alcuni di loro da oltre mezzo secolo.
Ci si deve tuttavia chiedere se la sigla apposta all’accordo in parola segni
veramente l’inizio di una nuova era, contraddistinta da solidarietà e coesione,
quali dati caratterizzanti di una riconquistata identità della Unione, come ritengono taluni sostenitori del ‘movimento federalista europeo’, valutando la felice
conclusione degli incontri per la definizione del Recovery Fund36. È difficile,
se non addirittura azzardato, formulare tout court una conclusione siffatta.
Di certo, alcuni esponenti della élite politica europea hanno confermato le
loro qualità di mediazione ed equilibrio: la Cancelliera Angela Merkel passa

35
Cfr. le conclusioni adottate dal Consiglio europeo nella riunione del 21 luglio 2020 a
temine della quale l’accordo è stato siglato, visionabili su: https://www.consilium.europa.eu/
media/45118/210720-euco-final-conclusions-it.pdf.
36
Cfr. l’editoriale intitolato Una ripartenza per l’Europa, verso l’Unione federale europea,
visionabile su: http://www.ilticino.it/2020/06/05/una-ripartenza-per-leuropa-verso-lunione-fede
rale-europea.
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alla storia per la centralità e l’essenzialità del ruolo svolto, imponendosi quale
statista di grande apertura europeista, dotata di una peculiare capacità nel
superare le avversità e nel conciliare rapporti al limite della rottura37. Analogamente, degno di ammirazione è il comportamento del Presidente della
Commissione, Ursula von der Leyen, la quale, per quanto assente dal dibattito
sui negoziati, va annoverata tra i sostenitori più agguerriti del Recovery Plan,
difendendo la ‘sovranità europea’ fino al punto di minacciare una «procedura
d’infrazione» contro la Germania per la sentenza 5 maggio 2020 della Corte
costituzionale di Karlsruhe la quale, com’è noto, ha giudicato parzialmente
incostituzionale il programma di acquisti della Bce38. Del pari, va qui menzionato l’accorato impegno con cui il presidente del Parlamento europeo, David
Sassoli, ha saputo difendere l’obiettivo di pervenire a un risultato positivo
richiamando il senso di responsabilità collettiva dei capi di Stato e di governo
europei39.
L’azione politica sfociata nell’accordo di cui si è detto – per quanto indicativa di un nuovo ordine concettuale nella definizione delle problematiche
dell’UE – non ha posto, a mio avviso, una pietra tombale sulle annose questioni
che, fino ad un recentissimo passato, hanno fatto dubitare della continuità stessa dell’Unione. Ed invero, le resistenze dei paesi frugali che hanno evidenziato
sfiducia (se non addirittura aperta contrarietà) verso gli Stati mediterranei, il
carattere temporaneo dei provvedimenti adottati e le stesse incertezze in ordine alla fase applicativa di questi ultimi ci dicono che non si possono attribuire
all’odierno successo esiti decisamente positivi. Non sembra, infatti, conclusa
la lunga ricerca – svolta seguendo il filo della speranza, ma rimasta fino ad oggi
irrealizzata – di una soluzione ‘politica’ del processo di integrazione europea.
Come ogni compromesso, anche l’accordo del 21 luglio 2020 si contraddistingue per la presenza in esso di ‘rinunce’ e ‘conquiste’. Il conseguimento di
rilevanti finanziamenti per avviare la ripresa post Covid-19 (dei quali principali
beneficiarie sono l’Italia e la Spagna) ha avuto, infatti, come contropartita il sacrificio degli interessi nazionali a logiche intergovernative. A ben considerare,
sono rimaste immutate le tecniche procedimentali che, in ambito UE, a lungo
hanno caratterizzato l’agere delle istituzioni di vertice europee; tecniche interventistiche che in ragione delle loro modalità esplicative sono state annoverate
dalla dottrina tra le primarie cause che hanno impedito l’affermazione di un

37
Cfr. l’editoriale intitolato L’accordo europeo sul Recovery Fund e la mediazione di Angela
Merkel: intervista ad Angelo Bolaffi, visionabile su: https://www.radioradicale.it/scheda/611526/
laccordo-europeo-sul-recovery-fund-e-la-mediazione-di-angela-merkel-intervista-ad.
38
Cfr. l’editoriale intitolato Ue, von der Leyen minaccia procedura d’infrazione contro la
Germania per la sentenza di Karlsruhe sugli acquisti della Bce, visionabile su: https://www.
repubblica.it/esteri/2020/05/09/news/ue_von_der_leyen_minaccia_procedura_d_infrazione_
contro_la_germania_per_la_sentenza_di_karlsruhe_sugli_acquisti_della_bce-256190613.
39
Cfr. l’editoriale intitolato Next Generation EuDavid Sassoli: «Sul Recovery fund non
accetteremo nessun passo indietro», visionabile su: https://www.linkiesta.it/2020/06/recoveryfund-sassoli-coronavirus.
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sistema federalista40. Ancora una volta è prevalso lo spirito individualistico che
contraddistingue l’azione degli Stati membri! Tutti hanno voluto conseguire
qualche risultato positivo ed a tutti è stato concesso di ottenere benefici: dai
rimborsi ai paesi frugali, al sostanziale condono conferito alla Polonia per la
sua controversa riforma giudiziaria, nonché a Victor Orbán che ha evitato il
pericolo di possibili forme reattive dell’Unione per i suoi recenti comportamenti illiberali.
Inoltre, si tenga presente che, nel novero delle rinunce, che i paesi UE
hanno dovuto accettare, spiccano la riduzione dei ‘fondi’ destinati a varie categorie di investimenti (tra i quali rilevano quelli riservati al settore green e
al cambiamento climatico), nonché il dimezzamento dei cespiti destinati alla
ricerca e ad altri settori programmatici. Ciò con inevitabile regresso delle finalità comuni perseguite dall’UE.
È evidente come, a tacer d’altro, si è determinato quanto meno un arretramento nella costruzione della ‘casa comune’. Può dirsi, pertanto, che l’aspetto
più significativo degli accadimenti di cui si è detto si identifica, non tanto in una
svolta solidale, quanto nella acquisita consapevolezza, da parte dei paesi UE, di
dover reagire uniti per fronteggiare la situazione determinata dal Covid-19, la
quale è stata correttamente percepita dalla collettività europea come un evento
drammatico che ha interessato tutte le sue componenti. Ciò trova conferma
nel convincimento, puntualmente rappresentato dal Governatore della Banca
d’Italia, che «solo una azione comune, forte e coordinata potrà proteggere e
rilanciare la capacità produttiva e l’occupazione in tutta l’economia europea»41.
Da qui il clima di sostanziale incertezza oggi riscontrabile, a livello domestico, in ordine alla prospettiva di un pronto e completo ritorno alla normalità,
che appare condizionato dai comportamenti dell’UE; questa ultima, infatti, si
configura quale unico arbitro delle decisioni che sono in grado di conciliare i
processi di coesione/condivisione (da assumere con gli altri Stati membri), i
quali sono indispensabili per superare eventuali avversità che possono insorgere anche in futuro.
7. La necessaria ricerca di nuovi paradigmi operativi
Sulla base di quanto precede si comprende, altresì, che al presente un possibile recupero dell’itinerario programmatico intrapreso molti decenni or sono
dai padri fondatori della Comunità europea deve ritenersi possibile. Come
è stato osservato da un acuto studioso, «di fronte alla sfida della pandemia,

40
Ci si riferisce in particolare all’utilizzo del meccanismo comitologico che (consentendo
il coinvolgimento delle amministrazioni nazionali nell’esercizio di funzioni spettanti ai vertici
europei) risulta sbilanciato a favore delle realtà domestiche; cfr. M. Savino, La comitologia dopo
Lisbona: alla ricerca dell’equilibrio perduto, in Giornale dir. amm., 2011, p. 1041.
41
Cfr. Banca d’Italia, Relazione per l’anno 2019, Considerazioni finali, loc. cit.
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l’Ue ha dimostrato di essere viva e vegeta (ne prendano nota i sovranisti). Il
Consiglio europeo ha trovato l’accordo per far partire i programmi ordinari e
straordinari con cui ricostruire le nostre economie e investire a favore delle
nuove generazioni»42.
Naturalmente, tale processo deve essere connesso ad un radicale cambiamento della struttura organizzativa dell’Unione. Le modalità operative
che, fino ad oggi, hanno caratterizzato i meccanismi decisionali devono necessariamente essere mutate; vanno infatti sostituiti i criteri alle medesime
sottesi, notoriamente ispirati ad una logica divisiva che spesso ha indotto ad
una spartizione degli interessi in campo (donde il prevalere di opzioni volte a
privilegiare gli obiettivi strategici dei singoli Stati membri e non anche quello
generale dell’Unione).
Nello specifico, la crisi da coronavirus – smuovendo l’Europa da una tradizionale inerzia nell’assumere iniziative finalizzate alla costruzione di una
‘casa comune’ – non solo ha fatto comprendere la necessità di superare gli
sbarramenti ideologici posti da visioni nazionalistiche, per le quali la integrazione si compendia nello sviluppo del ‘mercato unico’, ma ha evidenziato
anche il mancato funzionamento di una politica europea che si risolva in una
«sommatoria di politiche nazionali». In altri termini si è ben compreso che,
in presenza di un processo di forte interdipendenza, i sistemi domestici non
possono continuare ad essere gli unici responsabili degli squilibri che si determinano all’interno dell’UE.
Da qui l’esigenza di far ricorso ad una nuova tecnica di avvicinamento – e,
dunque, di omogeneizzazione – tra i paesi europei fondata, in primo luogo, sul
conferimento alla Commissione di un’ampia competenza fiscale, sì che essa
sia in grado di rinvenire strumenti destinati ad assorbire il debito che gli Stati
membri hanno accumulato nel tempo.
Dovrebbe conseguentemente cessare il senso di sfiducia di alcuni Stati nord
europei nei confronti di altri; sfiducia che si è evidenziata, ad esempio, nei giudizi dell’Olanda sul nostro Paese in occasione delle trattative per il menzionato
accordo sul Recovery Fund43. Per converso, sarebbe opportuno che nei paesi
mediterranei la politica dismettesse le attuali linee comportamentali, caratterizzate da litigiosità e contrasti (riscontrabili talora all’interno delle stesse forze
di maggioranza), sì da risultare improntate a scarso rigore, facendole ritenere
non meritevoli del rispetto che oggi ad essi viene spesso negato.

42
Cfr. S. Fabbrini, Forza e debolezza dell’Unione europea, visionabile su: https://open.
luiss.it/2020/12/16/forza-e-debolezza-dellunione-europea/.
43
Cfr. l’editoriale del 18 luglio 2020 intitolato Consiglio europeo oggi: duello Olanda-Italia
su Recovery Fund, domenica terzo giorno di colloqui, visionabile su: https://www.money.it/Consiglio-europeo-oggi-novita-recovery-fund-in-arrivo, nel quale si riporta la critica del Premier
Conte all’«approccio ben poco costruttivo con cui alcuni Paesi stanno affrontando la discussione,
dimostrando scarsa consapevolezza sulla crisi epocale che l’Europa sta vivendo e sulla necessità
di una pronta ed efficace reazione».
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Va da sé che tale rinnovamento sistemico dovrà accompagnarsi alla revisione di alcune parti dei Trattati; ciò, per un verso, ribadendo il principio
dello Stato di diritto, che assicura libertà e democrazia nei rapporti tra i paesi
membri, per altro cercando una razionale soluzione alle questioni che oggi
si configurano come un ineludibile traguardo da raggiungere per continuare
sulla strada della unitarietà e della condivisione. Mi riferisco, in particolare,
alla introduzione di criteri di flessibilità nella gestione dei rapporti tra l’UE
e i suoi partecipanti, alla adozione di idonee misure (non temporanee) di
mutualizzazione del rischio e del debito fondate su una garanzia europea dei
depositi, alla introduzione dell’unione fiscale testé richiamata, ad una nuova
regolamentazione della ‘questione delle immigrazioni’ (problema che deve
interessare l’intera Unione e non può essere considerato, dunque, circoscritto
ai soli paesi mediterranei).
Verrebbe superato, in tal modo, il mancato raggiungimento di un «soddisfacente punto di equilibrio fra le ragioni della stabilità e quelle della solidarietà»,
sottolineate dalla dottrina44; nel contempo, una volta superata l’emergenza
Covid, potrebbero essere risolte le problematiche finanziarie dei paesi in difficoltà mediante emissioni di eurobond o similari strumenti45. Si addiverrebbe,
di certo, alla definizione di condizioni operative migliori di quelle vigenti sulle
quali spesso incombono i vincoli di una austerity che limita la libera esplicazione delle capacità imprenditoriali nel settore economico finanziario. Resta
ferma, comunque, l’esigenza di regolare in modalità ottimali la ipotizzabile
emanazione degli eurobond, la cui funzione è correlata al conseguimento di
finalità variegate46, tra le quali rileva l’eliminazione dei differenziali tra i rendimenti dei titoli del debito pubblico dei diversi Stati membri47.
Ovviamente, un cambiamento dei Trattati appare decisamente difficoltoso.
Al riguardo, è bene far presente che fino alla firma dell’accordo del 21 luglio
2020 la Cancelliera Merkel, richiamandosi alla complessa elaborazione di tali
modifiche, sembrava intenzionata a rinviare a tempi futuri la questione degli eurobond48. Da qui il particolare apprezzamento ascrivibile alla posizione

44
Cfr. R. Ibrido, Coordinamento delle decisioni di bilancio e sostenibilità del debito pubblico: ragionando sulla costituzione economica in trasformazione, in Riv. trim. dir. econ., 2020,
I, p. 163.
45
Ampliamente sul punto cfr. F. Capriglione - A. Sacco Ginevri, Politica e finanza
nell’Unione europea, Cedam, Padova 2015, p. 150 ss.
46
Cfr. A. Delivorias - C. Stamegna, Joint debt instruments: A recurrent proposal to
strengthen economic and monetary union, European Parliamentary Research Service, 2020.
47
Cfr. sul punto F. Donati, Crisi dell’euro, governance economica e democrazia nell’Unione
europea, in Rivista telematica giuridica dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti, 2013,
n. 2, p. 7.
48
Cfr. l’editoriale intitolato Merkel: “Pronti a maggiori contributi Ue in spirito di solidarietà
contro la pandemia”, visionabile su: https://www.repubblica.it/esteri/2020/04/23/news/angela_
merkel_l_ue_non_e_niente_senza_la_solidarieta_-254766986, nel quale si riportano le parole
della Cancelliera, secondo cui per la mutualizzazione del debito si dovrebbero “modificare i
trattati” e questo richiede tempo e il coinvolgimento dei parlamenti.
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più di recente assunta da tale esponente politico, a fondamento della quale
sicuramente v’è una riflessione di sintesi in ordine alle linee guida da seguire
per superare il disallineamento attualmente esistente tra i paesi dell’Unione.
È questa una visione strategica che ha di mira la costruzione di un’Europa
in grado di proporsi come ‘potenza mondiale’, dovendo a tal fine conseguire
un grado di coesione ottimale, del quale al presente sembra essere carente. Va
da sé che tale orientamento deve essere accompagnato anche dall’adozione di
misure che rafforzino la possibilità di svolgere una azione comune; se del caso
impedendo ai singoli Stati di frapporre ostacoli alla realizzazione di obiettivi
d’interesse generale, come ad esempio negando la ratifica di accordi commerciali con paesi extracomunitari già introdotti in via provvisoria49.
Ciò posto, deve ritenersi senz’altro giustificato, nella programmazione sottesa all’accordo sul piano di aiuti contro la pandemia, l’obbligo imposto ai paesi
richiedenti di presentare un «piano di riforme» che dovrà ottenere il preventivo ‘nulla osta’ della Commissione e del Consiglio prima che si proceda alla
erogazione dei fondi suddetti. Tale obbligo è, infatti, direttamente correlato
al riscontro del pieno rispetto delle finalità previste dai vertici UE nel disporre l’intervento realizzato con la costituzione del Recovery Fund. Pertanto,
appaiono prive di senso e banalmente polemiche le contestazioni sollevate
da un’opposizione politica che, persistendo in un atteggiamento euroscettico,
definisce come ‘condizionalità’ le verifiche con cui l’Europa vuole assicurarsi
che le somme erogate (in ampia misura a fondo perduto) siano impiegate in
modalità idonee a consentire la ripresa dei paesi colpiti dal Covid-1950.
Analogamente deve dirsi con riguardo alla previsione, contenuta nell’accordo in parola, di sottoporre a monitoraggio l’attuazione, a partire dal 2021,
delle operazioni di assegnazione dei fondi, da effettuare per un ammontare del
70% del loro importo complessivo nel primo biennio e per la restante parte del
30% nel 2023. Ed invero, sottoporre ad una congrua valutazione il rispetto dei
percorsi e degli obiettivi fissati per l’attuazione dei ‘piani nazionali’ significa
voler assicurare una linea comportamentale pienamente legittima, rispondente
oltre che agli interessi dell’Unione (che accerta, per tal via, la correttezza degli
impieghi effettuati dai paesi beneficiari dei fondi) anche a quelli dei singoli

49
Si ha qui presente il diniego del Parlamento di Cipro della ratifica dell’accordo commerciale fra Unione europea e Canada (CETA), mettendo a rischio la piena entrata in vigore dello
stesso dopo tre anni dalla sua introduzione in via provvisoria.
50
È appena il caso di ricordare che per il capo della Lega, Matteo Salvini, gli 82 miliardi
a fondo perduto e i 127 di prestiti sono stati definiti «una fregatura», affermazione stridente
soprattutto se collegata a quella di segno opposto dei leader europei di Identità e Democrazia
– lo stesso gruppo politico della Lega – i quali hanno attaccato l’intesa raggiunta nel Consiglio
europeo sostenendo che l’Italia «ottiene 82 miliardi di regali dai nostri soldi», cfr. l’editoriale
intitolato Recovery fund, gli alleati di Salvini in Europa criticano l’intesa perché “favorevole”
all’Italia. Wilders: “Conte ottiene 82 miliardi di regali”, visionabile su: https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/07/21/recovery-fund-gli-alleati-di-salvini-in-europa-criticano-lintesa-perche-favorevole-allitalia-wilders-conte-ottiene-82-miliardi-di-regali/5875766.
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Stati destinatari di tali controlli (i quali saranno costretti ad evitare inutili dispersioni di danaro, spesso effettuate al mero scopo di acquisire consenso).
Ma v’è di più. Il riferimento dell’agere domestico a criteri di rigore, al di là
delle condivisibili finalità di cui sopra si è detto, potrebbe recare un imprinting nell’agere degli Stati membri di particolare intransigenza; sì da modificare
anche le altre forme operative, cui è necessario dar corso per la realizzazione
di un’auspicabile rinascita socio-economica del nostro Paese. Ciò con l’ovvia
conseguenza di introdurre, sia pure per via indiretta, adeguati correttivi a pregresse carenze della politica italiana, la quale di sovente non ha dato un’immagine di fermezza, continuità e risolutezza nell’ottemperare agli impegni assunti
(in sede elettorale) nei confronti della società civile.
Si individuano i presupposti per la ricerca e l’affermazione di nuovi paradigmi operativi che, superando stratificate carenze nella gestione dei pubblici
poteri, forse riusciranno a ridefinire in termini innovativi il percorso da seguire per la rinascita interna e per un più corretto inserimento nella compagine
degli Stati UE.
Ne consegue che le linee di una formula organizzativa coerente con la logica paneuropea dovrebbero conformarsi all’esigenza di rispettare le parità,
orientarsi verso schemi di sviluppo sostenibile (vale a dire rispettosi dell’ecosistema e delle biodiversità, donde l’osservanza di equilibrati livelli nello
sfruttamento delle risorse), programmare lo sviluppo e l’utilizzo delle nuove
tecnologie informatiche per promuovere il benessere generale. Ciò in aggiunta
alla realizzazione di riforme dell’ordine costituito (giustizia, sanità, fiscalità,
sburocratizzazione, ecc.): si addiverrebbe finalmente ad una svolta di sistema
protesa a migliorare i processi produttivi e le condizioni di vita.
8. Conclusioni
Il nostro Paese e l’intera Europa sono giunti ad una tappa decisiva della loro
storia, il Covid-19 ha messo tutti di fronte ad una difficile realtà. Per quanto
concerne l’Italia, questa è costretta a cambiare passo se vuole continuare ad
esistere senza correre il rischio di dover accettare un futuro caratterizzato da
un progressivo degrado economico e, dunque, da crescenti livelli di povertà
e da una permanente contestazione sociale (che potrebbe tracimare anche in
una pericolosa deriva antidemocratica). Per converso, i paesi del nord Europa
sono obbligati a mutare la linea comportamentale sin qui tenuta, attuando nel
concreto le forme di coesione e condivisione che sono alla base dell’originario
patto costitutivo della Comunità.
La pandemia ha reso evidente agli Stati membri dell’UE quanta e quale sia
la distanza esistente tra loro, facendo comprendere come fosse indispensabile
restare riuniti per vincere la lotta contro un male invisibile che dissemina morte e miseria. È forse questa un’opportunità che nasce dalle macerie dell’emergenza sanitaria ed economica! Essa non deve andare dispersa a causa di fatui
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orientamenti ideologici volti a riproporre modelli d’impianto nazionalistico che
la storia ha già condannato; nonché per il permanere di deprecabili egoismi,
riconducibili alle radici culturali di una separazione di costumi, di lingua e di
religione che ha contraddistinto per secoli le vicende del ‘vecchio continente’.
Credere nella unitarietà, praticare la solidarietà, da un verso, vincere i difetti endemici che purtroppo segnano in negativo i paesi mediterranei (inducendo a ravvisare in essi ‘novelle cicale’ della nota favola di J. de La Fontaine),
dall’altro, sono questi gli ingredienti della semplice (ed al contempo onerosa)
ricetta da seguire. È necessario non rinunciare a questa occasione per poter
ridare la speranza a coloro che – come il sottoscritto – dopo aver visto la parabola ascendente di una κοινὴ di Stati europei, che avevano deciso di unire
i propri destini, ha poi dovuto con vivo dispiacere constatare che il ‘sogno’,
perseguito fin dalle aule dell’Università, rischia di naufragare rovinosamente.
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Abstract [Ita]
Nel tempo dell’emergenza, determinato dal Covid-19, si riscontra un compromesso tra le forze politiche, che riunendosi – in tempi che richiedono unità
e coesione dei poteri pubblici – mirano a garantire la continuità di un sistema
liberale. Questa sembra la fine del paradigma tradizionale della democrazia liberale, come forma di governo in cui il potere è basato sulle persone e articolato
attraverso istituti politici che garantiscono la libertà e l’uguaglianza dei cittadini.
La ridefinizione delle priorità per orientare gli interventi della nuova Europa,
in un cambiamento radicale di prospettive, riflette tratti rilevanti dello schema
ordoliberale tedesco. Ciò sostituisce la visione neoliberistica anglosassone di
un’economia libera, riconoscendo rilevanza peculiare in questa materia alla
funzione dello Stato. È necessario, pertanto, colmare il divario esistente tra gli
Stati membri per sconfiggere una malattia che diffonde morte e povertà. Questa
è l’opportunità che si evince dalle rovine dell’emergenza economica e sanitaria!
Questa opportunità non può essere persa per ragioni ideologiche volte a proporre modelli nazionalistici che la storia ha già condannato; nonché per egoismi
deplorevoli, legati alle origini culturali di una separazione di tradizioni, lingua
e religione che ha caratterizzato per secoli le vicende del “vecchio continente”.
Parole chiave: Covid-19, interventi, schema ordoliberale tedesco, visione neo
liberistica, opportunità dall’emergenza economica e sanitaria.
Abstract [Eng]
In times of emergency, as currently determined by Covid-19 pandemic, political groups tend to find a common ground and a political compromise – such
times asking for unity and cohesion of public powers – with the aim to ensure
stability to the liberal system. This can be perceived as the end of the traditional liberal democracy paradigm, as a form of government where power lies
with the people and it is devolved through political institutions that guarantee
liberty and equality of citizens. The redefinition of priorities for the new Europe amounts to a radical change of perspectives and reflects relevant features
of the ordoliberal German scheme. The prevalently Anglo-Saxon approach
to free market in a neo-liberal perspective is set aside in favour of the newly-
recognized positive function of the State. There is a need to fill the existing gap
between the member States in order to win the battle against a disease that
spreads death and poverty. This is an opportunity that strikingly arise among
the ruins of economic and health emergency! An opportunity that cannot be
lost for ideological reasons then, in particular when nationalistic models that the
history has already condemned are reiterated; with all the regrettable egoisms,
due to the cultural origins of a separation of traditions, language and religion
that have been for a long time a feature of the “old continent”.
Keywords: Covid-19, interventions, German ordoliberal scheme, neoliberistic
view, opportunity from economic and health emergency.

Liber amicorum per Mario Segni
I rapporti privati nella società civile
Tomo I

Presentazione

Venerdì 8 novembre 2019 molti amici di Mario Segni si sono riuniti a Padova, nel Palazzo del Bò, per festeggiarlo con una giornata di studi dedicata
al tema dei rapporti privati nella società civile.
L’iniziativa è nata dall’amicizia che unisce noi organizzatori e dall’amicizia,
dall’affetto, e dalla gratitudine che unisce noi a Mario Segni.
L’amicizia tra le persone è del resto lo specchio dell’amicizia tra le istituzioni, tra l’Università di Padova, con il suo Dipartimento di Diritto Privato e
Critica del Diritto, e l’Università di Sassari, con il suo Dipartimento di Giurisprudenza.
La vicinanza e i contatti tra i nostri Atenei hanno una lunga tradizione.
La rotta tra Padova e Sassari è stata percorsa da molti, e non solo da giuristi,
ma è senz’altro una rotta che, per noi giuristi, pur tracciata nei primi anni del
dopoguerra da Giuseppe Suppiej, è stata definitivamente aperta proprio da
Mario Segni.
Arrivò alla scuola di Luigi Carraro dopo la sua laurea a Sassari nel 1963, e
se lui – come egli stesso ricorda nel suo bell’intervento nel convegno dedicato alle scuole e ai maestri della civilistica italiana1 – se lui, giovane sardo che
giunse a Padova dopo la laurea, non può certo essere considerato padovano,
nondimeno può (e deve) essere (ed è) considerato patavino.
Sulla scia di Mario Segni la rotta è poi stata percorsa da molti altri. Pensiamo a Luigi Garofalo, ad Augusto Chizzini e ad Andrea Gattini; a Roberto
Kostoris, Pier Paolo Paulesu, e anche a Candido Fois, pur con la parentesi
veneziana di Ca’ Foscari.
Anche noi due, che firmiamo questa presentazione, siamo stati colleghi a
Sassari per qualche anno, a cavallo del millennio, e lo siamo stati proprio grazie a Mario Segni. Ne è nata un’amicizia sincera, dalla quale a sua volta è nata
l’idea di far collaborare i nostri Dipartimenti per festeggiare Mario, unendo

1
L’intervento può ora leggersi nel volume collettaneo Diritto civile del Novecento: scuole,
luoghi, giuristi, a cura di G. Alpa e F. Macario, Milano 2019, pp. 31 ss.
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così, al festeggiamento per un vero amico, la testimonianza dell’autentico legame che c’è tra le nostre Università.
Abbiamo dunque progettato la giornata di studi di fine 2019, dedicata a
una riflessione su temi appartenenti, ciascuno di essi, agli ambiti percorsi dai
lavori scientifici di Mario Segni. Sono temi riuniti sotto un titolo che evoca
al contempo la dimensione privatistica dell’esperienza giuridica e l’impegno
civile, entrambi profili della personalità e del percorso umano di Mario Segni
che ci sono sembrati tra loro indissolubili.
Riteniamo di poter dire che è stata un’occasione felice, di cui siamo davvero lieti, e per questa ragione desideriamo ringraziare davvero tutti i relatori
e tutti i numerosi intervenuti alla giornata patavina.
Riteniamo anche che il successo di quella giornata sia testimoniato proprio
da questi scritti, nei quali sono raccolti non solo le relazioni svolte in quell’occasione, ma anche tutta una serie di contributi ulteriori, privatistici e non privatistici, accomunati comunque dal desiderio dei rispettivi autori di esprimere
una vicinanza affettuosa a Mario Segni.
Ci fa anche particolare piacere che questi studi vengano pubblicati per i tipi
dell’Archivio Giuridico Sassarese, rivista che intende perpetuare una solida
tradizione giuridica ed editoriale di Sassari, e che dedica, in questo 2020, il
suo primo anno di vita agli scritti giuridici per Mario Segni.
Da ultimo, non può mancare un ringraziamento conclusivo, da parte nostra,
per chi ha contribuito ad organizzare l’iniziativa e per chi l’ha patrocinata, e
quindi prima di tutto per il Dipartimento di Diritto Privato e Critica del Diritto
dell’Università degli Studi di Padova e per il Dipartimento di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Sassari; ma anche e soprattutto per la Camera
dei Deputati e il Senato della Repubblica; e infine, per l’Ordine degli Avvocati
di Padova, per la Fondazione Italiana del Notariato e il Consiglio Notarile di
Padova, per la Camera Civile Giulio Partesotti.
Marcello Maggiolo - Giovanni Maria Uda

Affidamento familiare consensuale e limiti di controllo
(Art. 9, commi 4° e 5°, Legge 184/1983)
Emanuela Andreola

Sommario: 1. L’affidamento familiare nel sistema. – 2. Le diverse figure di affidamento
e l’interesse del minore affidato come clausola generale. – 3. Il controllo pubblico e
il regime delle segnalazioni. – 4. L’affidamento parentale tra favor e rischio di affido
definitivo non controllato. – 5. Conclusioni.

1. L’affidamento familiare nel sistema
L’espressione “affidamento familiare” può avere molteplici significati. L’istituto, inteso in senso ampio, opera in modo trasversale nelle fattispecie che
riguardano minori bisognosi di cura e temporaneamente privi di un ambiente
familiare idoneo. L’affidamento a soggetti diversi da quelli che avrebbero titolo
per prendersene cura, quali genitori “legittimi” o naturali, è un fenomeno che
riguarda situazioni non sempre espressamente contemplate e disciplinate dalla
legge. Una prima osservazione porta pertanto a descrivere tale figura come non
vincolata a una specifica previsione normativa. Se infatti il diritto del minore
«a vivere, crescere, ed essere educato nell’ambito di una famiglia» è assicurato
puntualmente dalla legge sull’adozione che dedica il titolo I bis ai presupposti
e al procedimento costitutivo (artt. 2 ss. L. 184/1983, come modificata dalla
L. 149/2001), esso rappresenta un principio cui la giurisprudenza ricorre anche
per dirimere questioni relative all’affidamento dei figli in sede di separazione
o di divorzio o, in generale, nel contenzioso familiare.
In tali controversie l’affidamento condiviso e quello esclusivo non esauriscono infatti le concrete opzioni alle quali il giudice può fare riferimento. Secondo
una interpretazione evolutiva della materia è aperta la possibilità per il giudice
di valutare anche altre forme di affidamento1. Il fondamento normativo può
essere individuato nell’art. 337 ter, comma secondo, c.c., in forza del quale
il giudice «adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole, ivi compreso,

1

Cfr. Cass., 10 ottobre 2008, n. 24907, in Foro it., 2009, 3,1, c. 836.
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in caso di temporanea impossibilità di affidare il minore ad uno dei genitori,
l’affidamento familiare»2.
Sulla scorta di questi dati normativi, dottrina e giurisprudenza sono concordemente giunte alla conclusione di ritenere ammissibile, nel quadro generale
del sistema, la possibilità di un affidamento familiare3, in tutte le ipotesi in cui
sia constatata la mancanza di capacità genitoriale in capo a entrambi i genitori
e, non diversamente da quanto avviene in relazione all’adozione, l’assenza per
il minore di un adeguato ambiente familiare a seguito della crisi della coppia
genitoriale4. In una recente pronuncia di merito è stato ribadito che l’affidamento dei minori ai parenti rientra tra le facoltà rimesse al potere discrezionale del giudice della separazione, come previsto dalla riserva generale di cui
all’art. 337 ter c.c.5. Tale misura si rende necessaria quando occorra superare
difficoltà manifestate dai genitori nell’esercizio delle loro funzioni, benché il
livello di inadeguatezza non sia così elevato, almeno per entrambi, da dare causa alla decadenza della responsabilità genitoriale ex art. 330 c.c. In tali ipotesi,
la scelta verso i parenti, piuttosto che altri soggetti terzi, va privilegiata anche
alla luce della L. 184/1983 che prevede un favor nei confronti dei parenti (fino
al quarto grado) che accolgono i minori nel loro ambito domestico6.

2
In questo senso vedi G.F. Basini, I provvedimenti relativi alla prole, in Trattato di diritto
di famiglia, diretto da Bonilini, III, Torino 2016, p. 3115. Secondo l’Autore, esiste altro riferimento normativo rappresentato dall’art. 337 quater c.c. nell’inciso «salva diversa disposizione
del giudice», che menziona la possibilità, pur eccezionale, per il giudice di “graduare” l’esercizio
della potestà e lasciarlo in capo ad entrambi i genitori malgrado il disposto affidamento esclusivo.
3
Cfr. Trib. Como, 20 giugno 2019, n. 827, in Fam. e dir., 2019, p. 1118, con nota di F. Danovi, Affidamento familiare, interesse del minore e discrezionalità giudiziale. Il Tribunale di
Como ha risolto un contenzioso in un contesto fattuale, ormai radicato, nel quale il minore era
stato inserito a pieno regime nell’abitazione della zia paterna, presso la quale trascorreva non
soltanto i giorni scolastici ma altresì i fine settimana e le festività. Ed era stata sempre la zia a
fornirgli ogni cura e appoggio, tanto da essere ormai divenuta per il nipote stesso e da lui individuata come il suo primo riferimento affettivo ed educativo. Vista tale complessa realtà, letta
unitamente ad alcune ulteriori fragilità riscontrate nella personalità paterna, valendosi anche
delle risultanze costituite dalle relazioni dei Servizi Sociali, il Tribunale ha quindi optato per
devolvere l’affidamento del minore in capo alla zia paterna.
4
Già prima della riforma del 2001 (L. 149/2001), l’art. 1 è stato interpretato nel senso che,
oltre ad indicare il fondamento di altre norme, esso ha anche un contenuto precettivo autonomo.
È infatti una clausola generale molto ampia utilizzabile anche per casi non espressamente
regolati. In questo senso vedi G. Cattaneo, in Commentario al diritto italiano della famiglia,
diretto da Cian-Oppo-Trabucchi, VI, Milano 1993, sub art. 1 L. 184/1983.
5
Cfr. Cass., 20 gennaio 2012, n. 784, in Fam. e dir., 2012, p. 704, secondo cui, quando
entrambi i genitori sono inidonei all’affidamento o quando lo rifiutino, anche dopo l’entrata
in vigore della L. 54/2006 che non contiene una previsione specifica, si deve provvedere al
collocamento del minore possibilmente presso parenti. Se non vi sono parenti oppure questi
non sono idonei, sussiste la possibilità residuale di collocamento del minore presso una terza
persona o in un istituto di educazione, quale tipico intervento assistenziale. Cfr. anche Cass.,
10 dicembre 2010, n. 24996, in La legge plus online.
6
Un tale favor, che caratterizza l’impianto della L. 184/1983, si può trarre chiaramente
dal disposto degli artt. 9, commi 4 e 5, 11, primo comma e 12, primo comma; più estesamente,
sul punto, infra, par. seguente. Cfr. F. Danovi, Affidamento familiare, interesse del minore
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Alla luce di questo orientamento potrebbe giungersi ad una prima considerazione, precisamente che l’“affidamento familiare” (art. 2 L. 184/1983)
è caratterizzato in generale da una intermediazione del giudice in funzione
di garanzia della tutela dei minori. La legge sull’adozione (art. 4, primo e
secondo comma, L. 184/1983) subordina infatti l’esecutività della misura di
affidamento, adottata dal “servizio sociale locale”, al provvedimento del giudice tutelare, se vi sia il consenso dei genitori o, in mancanza, del Tribunale
per i Minorenni7. Nella crisi coniugale o nel contenzioso familiare è il giudice
che valuta e dispone la misura in base alle condizioni del minore accertate nel
caso concreto8. Del resto, il nostro sistema, per antica tradizione ma anche
per scelta moderna, ha confermato la rilevanza pubblica del diritto del minore ad avere una propria famiglia (in mancanza di disponibilità dei genitori
biologici)9. Per questo anche la forma consensuale dell’affidamento familiare
(fondata sull’accordo dei genitori) è soggetta al controllo del giudice tutelare
pur nella “forma lieve” del decreto di esecutività.
Oltre ai casi di affidamento “formale” o giudiziale, efficace nei limiti delle
regole procedimentali previste dall’ordinamento, è legittimo tuttavia anche
l’affidamento che potremmo definire “privato”, di fatto10 o informale, di cui il
legislatore prende atto disciplinando con l’art. 9 L. 184/1983 il regime delle
segnalazioni aventi ad oggetto le situazioni di incuria minorile. Precisamente, dai commi quarto e quinto del predetto articolo, emerge indirettamente
che qualora parenti entro il quarto grado accolgano nel loro ambito domestico minori non sottoposti alla cura dei genitori biologici, essi sono esonerati
dall’obbligo di darne notizia al P.M. presso il Tribunale per i Minorenni, con
la conseguenza che essi possono diventano legittimi affidatari dei minori loro
congiunti senza limiti di tempo. Allo stesso modo i genitori che consentano di
affidare stabilmente a parenti (entro il quarto grado) i figli, anche per periodi
superiori a sei mesi, non sono tenuti ad avvisare l’autorità pubblica.
L’affidamento ai parenti stretti sembra pertanto sottrarsi alla logica e ai
principi fissati in materia di tutela dei minori, aprendo una fenditura nel sistema delle garanzie elaborate nel tempo dalla legge e dalla giurisprudenza
che impone di verificare la legittimità della soluzione. E ciò non solo perché
l’ordinamento sembra accettare una forma di affidamento consensuale con gli
e discrezionalità giudiziale, cit., p. 1120. Secondo l’Autore il provvedimento di affidamento
familiare non deve necessariamente avere carattere temporaneo poiché anche le statuizioni
decise con provvedimenti finali e definitivi restano comunque modificabili in base alla clausola
rebus sic stantibus.
7
Cfr. S. Patti - M.G. Cubeddu, Diritto della famiglia, Milano 2011, p. 906-907, sulla
distinzione tra affidamento “consensuale”, “contenzioso” “eterofamiliare” e “intrafamiliare”.
8
Anche qualora vi fosse un accordo tra i genitori di affidamento familiare temporaneo, il
giudice della separazione avrebbe competenza nel merito in sede di omologazione.
9
Come si vedrà in seguito, il concetto di “rilevanza assoluta” dell’interesse del minore è
strettamente collegato alla sua indisponibilità e alla necessaria tutela pubblica del minore quale
soggetto fragile.
10
Cfr. C.M. Bianca, Diritto civile, 2.1., La famiglia, V ed., Milano 2014, p. 426.
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effetti di una illegittima adozione consensuale, ma anche perché una tale gestione esclusivamente privata e familiare dell’affidamento non è ammessa nei
procedimenti contenziosi di separazione e di divorzio dove sempre il giudice
si fa portavoce dell’interesse del minore.
Per comprendere se l’affidamento intrafamiliare (ai parenti entro il quarto
grado) sia sempre legittimo, come sembra emergere dal corpus di norme che
ne fa cenno, non toccate dalla riforma del 2001, occorre ripercorrere i principi
che fondano oggi l’affidamento familiare istituzionale11.
2. Le diverse figure di affidamento e l’interesse del minore affidato come clausola generale
Un aspetto degno di nota dell’impianto normativo della L. 184/1983 è che
esso riguarda una nozione di famiglia estesa ai parenti entro il quarto grado
(come si evince dagli artt. 9, quarto e quinto comma, 11, primo comma e art.
12, primo comma, L. 184/1983)12. Così intesa la “propria famiglia”, in cui
il minore ha diritto di crescere, la legge vigente attribuisce valore prioritario all’affidamento effettuato nell’ambito dei rapporti di parentela, tanto da
sottrarlo all’ingerenza pubblica che contraddistingue le altre forme di affidamento, senza imporre obblighi di segnalazione in senso tecnico ai parenti
entro il quarto grado13. Mentre fuori dall’ipotesi dell’affidamento interno o

11
Alla sua entrata in vigore nel 1942, il codice civile prevedeva, come unica forma di adozione, quella diretta ad assicurare una discendenza a chi fosse privo di figli. Solo successivamente
la ratio dell’istituto è stata capovolta, verso la realizzazione di un diritto del minore ad avere
una famiglia. La relativa disciplina, inizialmente collocata nel codice civile, è poi confluita nel
corpo unitario della L. 4 maggio 1983, n. 184, successivamente riformata dalla L. 28 marzo
2001, n. 149 (che ne ha mutato il titolo in «Diritto del minore ad una famiglia»), mentre nel
codice civile è rimasta solo la disciplina dell’adozione di persone maggiori di età. Con l’entrata
in vigore della legge sull’adozione, è stato abrogato l’istituto dell’affiliazione originariamente
disciplinato degli artt. 404-413 c.c. L’istituto aveva l’effetto di costituire un vincolo giuridico tra
il minore e la persona che l’avesse di fatto allevato per tre anni, trattandolo come figlio. L’abrogazione è coerente con l’esigenza di sottrarre alla discrezionalità dei privati l’esercizio di fatto
della potestà genitoriale, con l’affidamento e l’allevamento di figli altrui, anche se abbandonati
(G. Pignataro, in Commentario al codice civile, a cura di P. Cendon, IV, Milano 2009, sub
art. 400 c.c., p. 523).
12
In base a queste norme – ma anche all’art. 15, primo comma, L. 184/1983 – la stessa
nozione di “abbandono” appare condizionata dalla disponibilità e dalla capacità dei parenti entro
il quarto grado di prendersi cura del minore. Con la particolarità che nell’ipotesi in cui costoro
dichiarassero una tale disponibilità, dando luogo a una figura di affidamento “intrafamiliare” ed
“endoprocessuale”, il rapporto tra il minore e i parenti affidatari, da un lato, potrebbe essere
sottoposto a specifiche “prescrizioni” giudiziali e, dall’altro lato, sarebbe oggetto di “periodici
accertamenti” (art. 12, quarto comma, L. 184/1983), configurandosi in tal modo un sistema di
controlli sconosciuto nell’affidamento “intrafamiliare” ed “extraprocessuale” di cui all’art. 9,
quarto e quinto comma.
13
Il legislatore si limita così a sviluppare la solidarietà parentale condizionando il provvedimento di adottabilità all’accertamento della indisponibilità (artt. 12-15 L. 184/1983) o della
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intrafamiliare, non è in discussione il carattere accentuatamente pubblicistico
del procedimento di affidamento, appare invece sempre lecito l’affidamento
“privato”14, anche se prolungato.
È quindi evidente che l’interesse del minore, al centro della disciplina
sull’affidamento, viene attuato in modo diverso a seconda che esso sia intra o
extrafamiliare. Nel primo caso, secondo una dimensione privatistica, nel secondo, con un sistema pubblicistico di controllo e di sanzioni anche penali15.
Ci si chiede allora se questo schema non unitario sia veramente conforme
alla piena realizzazione dello sviluppo della personalità del minore inteso non
solo come oggetto di tutela ma anche come soggetto di diritti. Inoltre, occorre
verificare se l’interesse del minore debba essere messo sullo stesso piano o
addirittura prevalere rispetto all’interesse del genitore e dell’affidatario.
Il tema è particolarmente complesso proprio perché nella soluzione intrafamiliare l’idoneità degli affidatari si presume in ragione della stretta parentela.
La mancanza di un onere di segnalazione può tuttavia danneggiare il minore,
ad esempio, nell’ipotesi di affidamento prolungato a parenti (entro il quarto
grado) con abitudini dannose per la salute e la crescita dell’affidato. Inoltre,
gli effetti dannosi potrebbero essere permanenti visto che il sistema legislativo non offre strumenti per rendere conoscibile questa situazione patologica.
Per affrontare la questione, occorre prima soffermarsi sulla più recente
tutela giurisprudenziale dell’“interesse del minore” in tutti i procedimenti
che lo riguardano.
Anzitutto questo principio viene in considerazione quale criterio di giudizio nel conflitto tra genitori in ordine alle decisioni che attengono alla cura,
all’educazione e all’istruzione dei figli. La sua rilevanza pubblica richiede che
sia il giudice, in mancanza di accordo dei genitori, a individuare la soluzione

inidoneità all’assistenza (spec. art. 12, quinto comma L. 184/1983) da parte del nucleo parentale
ristretto.
14
Cfr. G. Cattaneo, voce Affidamento di minori, in Dig. disc. priv., Sez. civ., Torino 1987,
pp. 155 ss.
15
In realtà, l’affidamento intrafamiliare è soggetto a controlli e valutazioni giudiziali quando abbia natura endoprocessuale, ossia quando sia disposto dal Tribunale per i Minorenni
durante la fase di accertamento della adottabilità. In questo caso, infatti, benché si tratti di
un affidamento intrafamiliare, sono previste specifiche prescrizioni in capo ai parenti entro il
quarto grado (art. 12, quarto comma, L. 183/1984) e conseguenti controlli mirati sul rispetto
delle prescrizioni relative alla assistenza morale e materiale del minore (art. 15, lett. b e c,
L. 183/1984). Detto sistema di controlli potrebbe spiegarsi con il fatto che nella fase processuale diretta all’accertamento della adottabilità, è assunta la “problematicità” del rapporto familiare che può configurare una situazione di abbandono. Nel caso dell’affidamento intrafamiliare
extraprocessuale (art. 9, commi quarto e quinto), una tale problematicità della famiglia di
origine non può viceversa, essere assunta; però, non può neanche essere escluso che «problematico» possa essere il distacco del minore dalla sua famiglia. E certamente manca qualsiasi
criterio generale che possa far presumere a livello sistematico (in termini assoluti, per di più)
che tale aspetto problematico non sussista. Anzi, appare più plausibile la presunzione opposta,
il che giustificherebbe, sul piano sistematico e normativo – come si dirà nel testo (par. 4) –,
sia la obbligatorietà della segnalazione all’Autorità pubblica, sia la predisposizione di controlli.
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più idonea al benessere della prole minorenne, pur se l’interprete non può
contare su norme contenenti uno schema tipico di intervento dell’autorità
giudiziaria16.
Come è noto, nella nozione di “interesse del minore” rientrano non soltanto gli interessi nel significato solitamente attribuito a tale categoria, quali
situazioni giuridiche soggettive di rango inferiore, ma anche i diritti soggettivi
del minore, quali la libertà, la salute, l’istruzione e la formazione. In questo
senso, il diritto minorile, come è stato affermato, viene a coincidere con un
«diritto dei diritti del minore»17. Alla tutela dei fanciulli è da tempo rivolta
la maggior parte degli ordinamenti statali, i quali si sono gradualmente impegnati a considerare il minore non come oggetto di protezione ma come
soggetto di diritti18.
In mancanza di ulteriori specificazioni normative, il concetto di “interesse
del minore” richiede, nei casi controversi, l’individuazione della soluzione
concreta per la quale il giudice gode di un’ampia discrezionalità. Quest’ultimo
può attingere a strumenti metagiuridici tratti dalle scienze umane, in particolare dalla psicologia, dalle scienze pediatriche o dalla sociologia, o da dati
statistici che possono arricchire la comprensione della condizione del fanciullo. Secondo la tecnica legislativa della clausola generale, il suddetto interesse
non è descritto nel suo preciso contenuto dalla legge ma va riempito di significato dall’organo giurisdizionale che, anche in materia di affidamento, segue
un’ampia facoltà di giudizio addirittura svincolata dal principio della domanda
di parte19. Come è stato efficacemente spiegato, nelle clausole generali vi è
una delega al giudice affinché attinga a qualcosa di estraneo alla formula legislativa utilizzata, ricercando “valori” fuori dei rigidi confini dell’ordinamento
positivo20. Nel tempo la giurisprudenza ha fissato “standard valutativi” per

16
Nel codice civile numerosi sono i richiami all’“interesse del minore” senza ulteriore
specificazione. Cfr. ad es., art. 316, comma terzo, c.c. in materia di contrasto sull’esercizio della
responsabilità genitoriale in questioni di particolare importanza; art. 317 bis c.c. in tema di
rapporti con gli ascendenti; art. 337 ter, comma secondo, c.c. sui provvedimenti relativi alla prole
in ipotesi di dissoluzione della coppia genitoriale; art. 337 quater c.c. sull’affidamento esclusivo
del minore a uno dei genitori; art. 337 sexies c.c. sull’assegnazione della casa familiare; art. 337
octies c.c. sull’ascolto del minore in vista dell’emanazione di provvedimenti che lo riguardano.
17
Cfr. M. Dogliotti, Sul concetto di diritto minorile: autonomia, favor minoris, principi
costituzionali, in Dir. fam. pers., 1977, p. 954.
18
Il concetto è espressamente sancito nella Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti del
fanciullo di New York del 1989 (ratificata e resa esecutiva in Italia con la L. 176/1991), nella
Convenzione Europea sull’esercizio dei Diritti del fanciullo di Strasburgo del 1996 (ratificata
e resa esecutiva in Italia attraverso la L. 77/2003), nonché nella Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea proclamata a Nizza nel 2010.
19
F. Danovi, Affidamento familiare, interesse del minore e discrezionalità giudiziale, cit.,
p. 1123.
20
Cfr. ampiamente P. Rescigno, in P. Rescigno - S. Patti, La genesi della sentenza, Bologna 2016, pp. 135 ss., il quale si sofferma sulla portata delle clausole generali dalle codificazioni
moderne alla prassi giurisprudenziale, chiarendo anzitutto la differenza con il “mandato” che
il giudice riceve a ricavare concetti da esperienze poste fuori dal diritto, ma indispensabili per
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l’applicazione di queste clausole21, il cui uso deve essere verificato sul terreno
della giurisprudenza di merito22.
Su queste basi, con il concorso della giurisprudenza e della dottrina, si sono
via via profilate linee guida del giudizio sull’individuazione dell’interesse del
minore, operando una valutazione prognostica sulle condizioni migliori per la
vita futura del fanciullo23.
Nel bilanciamento degli interessi, inoltre, questo viene qualificato come
“superiore” dal diritto vivente interno e internazionale24. La “preminenza” è
stata espressamente sancita nella Convenzione di New York del 1989, in cui
si afferma che in tutte le decisioni relative ai fanciulli, siano esse di competenza di istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, di tribunali, di
autorità amministrative o ancora di organi legislativi, «l’interesse superiore
del fanciullo deve essere una considerazione preminente» (art. 3, par. 1). La
Convenzione Europea sull’esercizio dei diritti dei fanciulli del 1996 si propone espressamente di «promuovere, nell’interesse superiore dei minori, i
loro diritti, concedere loro diritti azionabili e facilitarne l’esercizio facendo
in modo che possano, essi stessi o tramite altre persone od organi, essere
informati e autorizzati a partecipare ai procedimenti che li riguardano dinanzi ad un’autorità giudiziaria» (art. 1, par. 2). Ancora, la Carta di Nizza,
esprimendosi in termini analoghi, prescrive che «in tutti gli atti relativi ai
comprendere il significato di proposizioni normative. In altre parole, se il giudice deve ricorrere
ad esempio a nozioni della fisica, lo si rinvia evidentemente ad un terreno estraneo all’operazione
sillogistica per cui norma e fatto concreto si pongono in termini di premessa e di conseguenza
logica, in vista di una determinata conclusione. L. Lenti, Note critiche in tema di interesse del
minore, in Riv. dir. civ., 2016, 1, p. 86, secondo cui l’interesse del minore sarebbe una sorta di
«contenitore vuoto» che va riempito; G. Ferrando, Diritti e interesse del minore tra principi
e clausole generali, in Pol. del dir., a. XXXIX, 1, marzo 1998, p. 167;
21
Cfr. S. Patti, in P. Rescigno - S. Patti, La genesi della sentenza, cit., pp. 150 ss. L’Autore, a proposito delle clausole generali, delle norme elastiche e delle norme generali, sottolinea
che occorre precisare i confini tra discrezionalità del giudice e arbitrio del giudice. Il timore
dell’arbitrio spiega la diffidenza nei confronti delle clausole generali e le preoccupazioni, storicamente fondate in Germania alla luce dell’esperienza nazionalsocialista. Secondo l’Autore,
nell’applicazione della clausola generale si ravvisa una “forma estrema” di interpretazione,
poiché il giudice contribuisce a realizzare la fattispecie normativa con l’aiuto di parametri tratti
dall’esperienza e dalla realtà del rapporto sociale. Se il giudice supera i limiti di tolleranza
ricavabili dall’ordinamento, viene meno la sua fedeltà alla legge.
22
Cfr. P. Rescigno, in P. Rescigno - S. Patti, La genesi della sentenza, cit., p. 140, il quale
precisa inoltre che raramente la Cassazione scende a dare contenuti alle clausole generali, o
perché ritiene che l’applicazione concreta di una clausola appartenga al fatto, o perché, senza
delineare in positivo il concetto richiamato nella clausola generale, si limita a valutare come
non coerente la motivazione della sentenza, rinviando ad altro giudice l’accertamento del fatto.
23
L. Lenti, Note critiche in tema di interesse del minore, cit., p. 86, mette in evidenza
che il giudice deve scegliere la miglior soluzione per il futuro del minore nel caso concreto. In
giurisprudenza, cfr. Cass., 23 settembre 2015, n. 18817, in Foro it., 2016, 3,1, c. 902.
24
La rilevanza dell’interesse del minore nel panorama internazionale viene stabilita anche
dalla giurisprudenza costituzionale: cfr. Corte cost., 23 febbraio 2012, n. 31, in Corr. giur.,
2012, p. 569, secondo cui nell’ordinamento internazionale è principio acquisito che in ogni
atto riguardante un minore deve tenersi presente il suo interesse, da considerarsi preminente.
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minori, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l’interesse superiore del minore deve essere considerato preminente» (art. 24,
par. 2).
Nell’ordinamento italiano, il principio della centralità dell’interesse del
minore si rinviene già nella riforma del diritto di famiglia del 1975 e nella L.
184/1983 sull’adozione, che lo individua espressamente quale parametro di
riferimento per la pronuncia di ogni provvedimento riguardante il minore
adottando, sin dalla stessa dichiarazione dello stato di adottabilità (art. 11,
primo comma)25.
Più recentemente (L. 8 febbraio 2006, n. 54 sull’affidamento condiviso e
D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 sullo status unico di figlio) la legge richiama
l’interesse del minore quale criterio primario per l’esercizio della responsabilità genitoriale, sia nella fase fisiologica come in quella di crisi della coppia.
E in questa prospettiva i genitori assumono non soltanto diritti, ma anche (e
soprattutto) obblighi nei confronti dei figli26.
Anche se la Costituzione non contiene un espresso riferimento al criterio
del best interest del minore27, la dottrina e la giurisprudenza ne hanno ampiamente messo in luce il fondamento costituzionale, richiamando in primo luogo
gli artt. 29 e 30 Cost. sul ruolo della famiglia e sul diritto-dovere dei genitori
di mantenere, istruire ed educare i figli, disciplinato nell’ambito dei rapporti
etico-sociali dei cittadini (titolo II Costituzione)28. In tal senso, si ritiene con

25
Cfr. Corte cost., 1° aprile 1992, n. 148, in Dir. fam., 1992, p. 504: «Questa Corte ha più
volte sottolineato che dai principi costituzionali di cui all’art. 2 della Costituzione e all’art. 30
della Costituzione, primo e secondo comma, discende che l’adozione deve trovare nella tutela
dei fondamentali interessi del minore il proprio centro di gravità (sent. n. 197 del 1986, sent.
n. 11 del 1981) essendo sempre poziore l’interesse del minore stesso alla soluzione più adeguata
allo sviluppo della sua personalità».
26
Cfr. la riforma sulla filiazione (L. 10 dicembre 2012, n. 219 e D.Lgs. 28 dicembre 2013,
n. 154) che, in linea con i precetti internazionali, ha sostituito la locuzione «potestà genitoriale»
con quella di «responsabilità genitoriale». A tale passaggio ha contribuito anche l’evoluzione
normativa comunitaria (il Reg. CE 2202/2003, che contiene una definizione di responsabilità
genitoriale). In dottrina vedi C.M. Bianca, La famiglia, cit. p. 344, secondo cui con la nuova
prospettiva della responsabilità genitoriale si è voluto sottolineare il mutamento dell’antica
concezione dell’autorità spettante ai genitori e, in passato, al capo della famiglia. Nella nuova
prospettiva i genitori sono titolari di un ufficio, che essi devono esercitare nell’interesse della
prole. Vedi inoltre Cass., 19 aprile 2002, n. 5714, in Fam. e dir., 2002, p. 415, che, in materia
di affidamento del figlio minore in ipotesi di separazione o di divorzio, ha affermato che «la
stessa posizione del genitore affidatario si configura piuttosto che come un “diritto”, come
un munus».
27
Cfr. E. Lamarque, Prima i bambini. Il principio dei best interests of the child nella prospettiva costituzionale, Milano 2016, pp. 79-84. Sottolinea che nel corso del tempo il principio
del favor minoris ha assunto significati diversi ed è diventato “ambiguo”, L. Lenti, Note critiche
in tema di interesse del minore, cit., p. 93. Nello stesso senso, R. Senigaglia, Status filiationis
e dimensione relazionale dei rapporti di famiglia, Napoli 2013, pp. 158 e 167 ss.
28
Cfr. G. Ferrando, Interesse del minore e status di figlio, in Giur. it., 1999, p. 1110;
P. Passaglia, I minori nel diritto costituzionale, in Una voce per i minori, a cura di F. Giardina
ed E. Pellecchia, Corazzano (Pisa) 2008, p. 87.
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orientamento costante che, sul piano assiologico, l’interesse del minore presenti sempre un valore costituzionale primario, non solo sovraordinato a valori confliggenti espressi dalla legislazione nazionale ordinaria29, bensì anche
anteposto ad altri diritti di rilievo costituzionale30.
In questo quadro l’affidamento intrafamiliare, che privilegia i rapporti parentali ristretti, va ricondotto alla clausola generale della preminenza dell’interesse del minore e quindi deve servire a tutelare l’affidato in via preferenziale
rispetto a quello dei genitori affidanti e dei parenti collocatari. Precisamente,
l’interesse del minore come clausola generale, laddove richiamato espressamente dalla legge sull’adozione nella parte in cui disciplina l’affidamento,
pone un criterio applicativo immediatamente operativo con efficacia precettiva
diretta in quanto vincola le parti e il giudice a condotte tali da realizzare lo
scopo della previsione normativa. Il controllo giudiziale su queste condotte è
affidato ad un’ampia discrezionalità dell’organo pubblico come conseguenza
dell’indeterminatezza del precetto. La genericità del concetto induce tuttavia
a considerare l’interesse del minore (affidato) anche come principio generale
indeterminato che opera a prescindere da un espresso richiamo della legge,
quale “criterio guida” nella tutela del minore inteso come soggetto debole. Si è
chiarito infatti che il principio generale, soprattutto quando ha un fondamento
costituzionale come nel nostro caso, non ha efficacia precettiva immediata ma
interviene nell’interpretazione della legge al fine di attuarne in concreto la
ratio31. Senza avventurarsi nella difficile distinzione tra principi, concetti giuridici indeterminati e clausole generali, questa materia, che di essi è permeata,
sembra particolarmente prestarsi ad una duplice funzione del giudice: da un
lato, guardare al passato e andare alle radici della disciplina per applicare la
legge in modo corretto quale risultato di una interpretazione sistematica, con

29
Cfr. ad es. Cass., 16 febbraio 2002, n. 2303, in Fam. e dir., 2002, p. 36; Cass., 30 settembre
2016, n. 19599, in Corr. giur., 2017, p. 181.
30
Cfr. ad es. Cass., 26 maggio 2004, n. 10102, cit., p. 2742, secondo cui l’esigenza di assicurare il preminente interesse del minore prevale, ad esempio, sul diritto alla proprietà privata
di cui all’art. 42 Cost., per cui, al fine di assicurare al figlio il diritto di continuare ad abitare
nella casa familiare è consentito «comprimere temporaneamente, fino al raggiungimento della
maggiore età o dell’indipendenza economica dei figli, il diritto di proprietà o di godimento
di cui sia titolare o contitolare l’altro genitore, in vista dell’esclusivo interesse della prole alla
conservazione, per quanto possibile, dell’habitat domestico anche dopo la separazione dei
genitori».
31
Sull’interesse del minore come clausola generale e come principio generale vedi G.M.
Uda, Opposizione da parte del tutore di minore al riconoscimento del figlio naturale, in Fam.
e dir., 1999, p. 349 ss. (nota a sentenza Cass., 26 novembre 1998, n. 12018). L’Autore sottolinea che dall’esame della giurisprudenza risulta un dato importante: l’interesse del minore è
un concetto utilizzato non solo nelle diverse materie in cui è espressamente richiamato dalla
legge, ma anche in settori dove manca il rinvio. Questa differenza giustifica la duplice natura
di tale interesse. Sul tema vedi anche G. Ferrando, Diritti e interesse del minore tra principi
e clausole generali, in Clausole e principi generali nell’argomentazione giurisprudenziale degli
anni novanta, a cura di L. Cabella Pisu e L. Nannì, Padova 1998, pp. 167 ss.
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uno sguardo alla tradizione; dall’altro, creare la regola del caso (per il futuro)
concretizzando la clausola generale32.
3. Il controllo pubblico e il regime delle segnalazioni
Nell’affidamento giudiziale in senso ampio, la tutela pubblicistica dell’interesse del minore è assicurata dall’ordinamento, attraverso gli organi giurisdizionali e mediante un sistema di obblighi informativi preventivi previsti
dall’art. 9 L. 183/1984, che riguardano soltanto l’affidamento extrafamiliare.
Il regime delle segnalazioni è oggi affidato al riformato art. 9 (L. 184/1983,
come modificato dalla L. 149/2001), il quale descrive le modalità attraverso le
quali all’autorità competente vengono segnalate le situazioni di abbandono,
al fine dell’attivazione delle indagini che conducono all’eventuale apertura di
una procedura di adozione. La legge distingue tra i soggetti obbligati e quelli
che hanno solo una facoltà di segnalazione di una situazione di abbandono
(«chiunque»)33. In tale ultimo caso, la segnalazione è ricevuta dalla pubblica
autorità (amministrativa o giudiziaria: giudice tutelare, enti pubblici, polizia,
carabinieri), che ne riferisce al Procuratore della Repubblica competente. Si
è messo in luce che la segnalazione facoltativa costituisce una dichiarazione
di scienza, in quanto non proviene da soggetti interessati al procedimento, né
legittimati al reclamo o all’istanza di revoca della dichiarazione di adottabilità34.
Rispetto all’impianto precedente caratterizzato dall’obbligo del cittadino, che
trovasse abbandonato un fanciullo infraquattordicenne o venisse a conoscenza
del suo stato di abbandono morale o materiale, di dare immediata notizia «al
locale comitato comunale dell’O.N.M.I.»35, la legge sull’adozione ha sottratto
la tutela del minore a incerte iniziative spontanee e sporadiche del quivis de
populo, la cui segnalazione, pur potendo risultare utile, non è più indispensabile36. Tenuti a vario titolo alla segnalazione sono invece i pubblici ufficiali,
gli incaricati di un pubblico servizio e gli esercenti un servizio di pubblica necessità, gli istituti di assistenza e le comunità di tipo familiare, i soggetti che

32
Sulla difficile distinzione tra principi e clausole generali vedi S.Patti, Ragionevolezza
e clausole generali, seconda edizione, Milano 2016, pp. 114 ss. L’autore sottolinea la diversità
ontologica tra i principi generali che «guardano al passato» e le clausole generali che «offrono
la base del potere creativo del giudice» di fissare regole specifiche per il futuro che consentono
la formazione di gruppi di casi (Fallgruppen, secondo la terminologia tedesca).
33
Una «mera esortazione», secondo M. Dogliotti, Adozione di maggiorenni e minori,
in Commentario. Codice civile, fondato da Schlesinger e diretto da Busnelli, Milano 2002, sub
art. 9 L. 184/1983, pp. 487 ss.
34
A. Finocchiaro-M. Finocchiaro, Adozione e affidamento dei minori, Milano 2001,
pp. 68 ss.
35
Art. 19 R.D. 24 dicembre 1934, n. 2316 («Legge istitutiva dell’Opera Nazionale Maternità
e Infanzia»).
36
Cfr. L. Sacchetti, Il commentario dell’adozione e dell’affidamento, Rimini 1986, sub
art. 9 L. 184/1983, p. 123.
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accolgono stabilmente, per oltre sei mesi, nella propria abitazione un minore
non parente entro il quarto grado, i genitori che affidano, per oltre sei mesi,
il figlio minore a chi non sia parente entro il quarto grado.
I soggetti pubblici, le cui definizioni sono mutuate dalla disciplina penalistica37, hanno l’obbligo di riferire tempestivamente («al più presto») al Procuratore della Repubblica competente. L’obbligo, penalmente sanzionato ex art.
70, comma primo, L. 184/1983, scatta sul duplice presupposto della situazione
di abbandono in cui versa il minore (non sarebbe invece sufficiente una mera
difficoltà o rischio) e della conoscenza in ragione del proprio ufficio. Sul punto,
la dottrina ha precisato che se al medico o all’insegnante non può richiedersi di
distinguere tra i diversi presupposti (abbandono, difficoltà temporanea, abuso
di potere del genitore, ecc.), diversamente per il servizio sociale dell’ente locale l’accertamento dell’abbandono è compito istituzionale, cui dovrà seguire
la segnalazione38.
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni è esclusivamente competente a ricevere le segnalazioni, svolge funzioni di indagine
e di ispezione ed è l’unico soggetto legittimato a chiedere, mediante ricorso
motivato al Tribunale per i Minorenni, di dichiarare l’adottabilità dei minori,
segnalati o collocati presso le comunità familiari o gli istituti di assistenza, che
risultino in stato di abbandono39.
Come si è detto, rispetto a tale sistema di sorveglianza nell’affidamento “intrafamiliare di fatto” (commi quarto e quinto dell’art. 9 L. 184/1983) l’obbligo
di segnalazione non esiste.
La ratio della norma è quella di attribuire rilievo all’accoglienza stabile e
consensuale. È pertanto coerente escludere dall’ambito di operatività della

37
Pubblici ufficiali, secondo la nozione penalistica, sono coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa (art. 357, comma primo, c.p.); sono invece
incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio,
per tale intendendosi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima, e con esclusione dello svolgimento
di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale (art. 358 c.p.);
infine, sono persone che esercitano un servizio di pubblica necessità: 1) i privati che esercitano
professioni forensi o sanitarie, o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una
speciale abilitazione dello Stato, quando dell’opera di essi il pubblico sia per legge obbligato
a valersi; 2) i privati che, non esercitando una pubblica funzione, né prestando un pubblico
servizio, adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della pubblica
amministrazione (art. 359 c.p.).
38
Cfr. M. Dogliotti, Adozione di maggiorenni e minori, cit., p. 494, il quale afferma che
nulla vieta al singolo componente dell’équipe socio-sanitaria, in caso di disaccordo con gli altri
membri, di segnalare l’abbandono, sottoscrivendo da solo la relativa relazione: ove egli ritenga
che sussiste l’abbandono, infatti, ha l’obbligo di segnalarlo.
39
L’eventuale segnalazione pervenuta direttamente al tribunale sarebbe irrituale ed esso,
posto che un’eventuale indagine sarebbe illegittima (essendo venuto meno l’accertamento ufficioso), ha l’obbligo di trasmettere la segnalazione al Procuratore della Repubblica affinché
con ricorso provveda ad azionare il procedimento. Tale iter realizza un rafforzamento della
terzietà del giudice.

50

Emanuela Andreola

norma i rapporti non esclusivi, part-time o in cui comunque la presenza del
minore nella famiglia di origine e nell’ambiente di affido sia limitata a dei periodi ristretti, anche se il rientro saltuario o periodico del minor non può di
per sé escludere l’obbligo di segnalazione (si pensi al minore che studi in altra
città e faccia saltuariamente ritorno presso la famiglia d’origine)40.
Ma l’interpretazione della previsione di legge che suscita maggiore preoccupazione è quella che considera senz’altro legittimo non solo l’affidamento
familiare “extraparentale” breve (sotto i sei mesi), ma soprattutto dell’affidamento consensuale intrafamiliare ai parenti (zii o nonni) per tempi lungi o
senza limiti di tempo. In realtà potrebbero configurarsi situazioni contrarie
all’interesse del minore ove, ad esempio, si verificasse una totale interruzione dei rapporti con la famiglia di origine o un’educazione contraria ai diritti
fondamentali dell’affidato come la salute, l’istruzione, la non discriminazione.
4. L’affidamento parentale tra favor e rischio di affido definitivo non controllato
Il disegno complessivo delle forme integrative o sostitutive dell’educazione
del minore, alla luce degli strumenti legislativi di controllo sopra esaminati,
mostra una preferenza per l’assistenza privatistica, consensuale e interna alla
famiglia, tanto da esonerare i parenti stretti da oneri di avviso alla pubblica
autorità, a prescindere dal protrarsi della durata dell’affido. La ratio dell’impianto normativo della L. 184/1983 è quella di riconoscere ai genitori esercenti
la responsabilità genitoriale il potere di affidare i propri figli a persone di fiducia41. Se questi sono parenti entro il quarto grado, la legge si astiene anche
dall’imporre un onere di segnalazione, considerando in tal caso “normale” la
convivenza del minore.
Questa impostazione conferma la tendenza a riconoscere alla famiglia competenze esclusive, poiché si ritiene che ciò corrisponda alle esigenze di sviluppo della personalità individuale del bambino. Al di fuori delle ipotesi previste
dall’art. 71 L. 184/1983, che punisce penalmente chiunque, in violazione delle
norme in materia di adozione, affidi a terzi un minore in modo definitivo, è
tuttavia possibile che il collocamento formalmente legittimo di un figlio minorenne (affidato agli zii o ai nonni), sia sostanzialmente dannoso. In questo
caso difficilmente può emergere una situazione di fatto pregiudizievole se la
legge non prescrive di rendere pubblici sia gli affidamenti infrasemestrali a
terzi, sia gli affidamenti parentali a tempo indeterminato.
Alla luce di questo scenario occorre chiedersi se possa essere oggi ancora
valida la presunzione di idoneità a favore della stretta cerchia parentale per

40
L. Sacchetti, Il commentario dell’adozione e dell’affidamento, cit., p. 125, sottolinea
altresì come, indirettamente, la norma sancisca la legittimità dell’affidamento familiare breve
(sotto i sei mesi).
41
Cfr. G. Cattaneo, in Commentario al diritto italiano della famiglia, cit., pp. 22 ss.
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la collocazione del minore e se sia ancora giustificata l’esenzione dall’onere di
attivazione previsto dai commi quarto e quinto dell’art. 9 L. 184/1983.
A tale proposito, la previsione sembra presentare un duplice limite: in primo luogo, introduce una presunzione assoluta di “vantaggiosità” o quantomeno
di “adeguatezza”, tanto da escludere un meccanismo di notizia (del contrario);
in secondo luogo, la famiglia ristretta dei parenti entro il quarto grado presupposta dalla norma non ha più quella continuità e omogeneità che presentava
negli anni in cui è entrata in vigore la legge, alla cui stregua il concetto di unità familiare andava oltre il nucleo genitoriale, risentendo di una precedente
struttura patriarcale diffusa soprattutto nelle comunità rurali. Una volta la
parentela era basata sulla discendenza biologica o sull’appartenenza alla linea
nominale patriarcale (cognome del marito). Aveva una struttura determinata
da regole sociali rigide: ogni singolo membro appartenente a una famiglia
tradizionale acquisiva sin da piccolo il senso dell’appartenenza a un gruppo
parentale che lo “avvolgeva” e lo determinava individualmente. La famiglia si
individuava nella “famiglia patriarcale o tradizionale”, tipica delle campagne;
un’aggregazione allargata composta da diverse persone della stessa famiglia,
all’interno della quale lo sviluppo del minore era favorito perché c’erano più
figure di riferimento. La “famiglia nucleare”, composta unicamente da madre,
padre e figlio, come è noto, si è venuta a formare in epoca più recente con il
graduale trasferimento delle famiglie dalla campagna alla città fino a diventare
il modello prevalente42. Oggi i parenti sono spesso lontani, il gruppo familiare
disgregato perfino in strutture ricomposte che poco hanno in comune con la
famiglia originaria del minore43.
In base a questa considerazione sociologica, il favor per l’affidamento intrafamiliare nei termini sopra ricostruito rischia oggi di agevolare affidamenti
non adeguati all’interesse del minore creando un sistema distonico rispetto
alle garanzie generali che assicurano la centralità dell’interesse del minore.
Per questo motivo andrebbe forse rivisitato l’istituto in modo da coordinarlo con i principi di diritto vivente e precisamente a) con l’indisponibilità dei
diritti fondamentali del minore; b) con l’effettività della tutela giurisdizionale.
Il minore è per definizione soggetto fragile, vulnerabile e bisognoso di
protezione. Il genitore non ha diritto di attuare scelte o indirizzi non corri42
Nei sistemi familiari contemporanei a dominare sono tipologie di famiglie nucleari
tra loro anche molto diverse, basate su forme di unione meno rigide sul piano individuale,
ma socialmente assai diversificate nella costruzione dinamica di parentele e lignaggi di cui è
difficile tracciare i confini. Sul piano sociologico possiamo dire che oggi, a differenza del passato, esistono confini molto mobili e dinamici tra convivenza familiare e parentela. Il vincolo
del sangue è oggi divenuto assai debole, come d’altra parte lo stesso sistema di filiazione non
ha più regole di stretta discendenza genealogica, ma piuttosto di relazione. In questo senso,
già più di dieci anni fa, vedi C. Saraceno - M. Naldini, Sociologia della famiglia, Bologna
2007, p. 60 ss.
43
Cfr. F.D. Busnelli, Persona e famiglia, Pisa 2017, pp. 343 ss e pp. 361 ss., il quale per
descrivere le nuove forme di aggregazioni familiari usa i termini efficaci di “arcipelago familiare”
e di “frantumi europei di famiglia”.
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spondenti al suo interesse. Per questo l’autorità giudiziaria è chiamata a predisporre le misure più idonee per consentire al minore il godimento dei suoi
diritti non solo in caso di conflitto tra i genitori44, ma talvolta anche quando le
scelte educative dei genitori siano convergenti. Il consenso dei soggetti che
esercitano la responsabilità genitoriale non esime infatti lo Stato dal controllare il rispetto dei diritti indisponibili45. In generale, pur dovendosi quindi
affermare il diritto dei genitori di educare i figli in conformità delle proprie
convinzioni religiose, pedagogiche ed etico-morali, tale potere-dovere va esercitato nei limiti dell’osservanza dell’interesse del minore e anche in conformità
della volontà di quest’ultimo, acquisita con l’ascolto46. L’ordinamento nel suo
complesso considera detto interesse indisponibile rispetto alla prospettazione
dei genitori47. Nei processi che lo riguardano i poteri officiosi del giudice e la
deroga al principio della domanda di parte rappresentano l’espressione più
significativa della dimensione pubblicistica dell’interesse48. Tuttavia, mentre
nel contenzioso familiare la strada dell’intervento giudiziale è tracciata dai
meccanismi processuali, nei casi non contenziosi la tutela resta affidata alla
notizia del fatto. Se quindi si presenta una situazione di inidoneità della famiglia parentale affidataria, nel primo caso, il giudice ha gli strumenti per
individuare il provvedimento più idoneo per il figlio, nel secondo caso no49,
con la conseguenza che, a parità di condizioni, per il minore si riscontra una
protezione differenziata.

44
La disciplina della soluzione giudiziale del conflitto è diversa a seconda che il contrasto
sorga tra i genitori nel rapporto fisiologico del matrimonio o in un contesto di crisi della coppia
genitoriale. In tale ultimo caso infatti si stabilisce che, in caso di disaccordo sulle decisioni
di maggior interesse per i figli (relative all’istruzione, all’educazione, alla salute e alla scelta
della residenza abituale del minore) «la decisione è rimessa al giudice» (art. 337 ter, comma
terzo, c.c.), mentre, in base all’art. 316 c.c. il giudice potrebbe attribuire il potere decisionale
al genitore più idoneo. Secondo C.M. Bianca, La famiglia, cit., p. 240, la diversa regola trova
ragione nel fatto che l’attribuzione del potere decisionale ad uno dei genitori, quando il rapporto
di coppia è in crisi, potrebbe aggravare la loro tensione a danno del figlio.
45
Sui limiti del potere del giudice di perseguire l’interesse dei minori nel conflitto genitoriale vedi Cass., 12 giugno 2012, n. 9546, in Foro it., 2012, 11, c. 3093; Cass., 19 luglio 2016,
n. 14728, in Fam. e dir., 2016, p. 1081. Nel caso della separazione consensuale, quando le
condizioni sono concordate dai coniugi, residua il controllo giudiziale in ipotesi di pattuizioni
pregiudizievoli nei confronti dei figli minorenni (art. 158 c.c.).
46
Cfr. artt. 315 bis e 336 bis c.c.; art. 24 Carta di Nizza; art. 12 Convenzione sui diritti del
fanciullo.
47
Sulla dimensione processuale della tutela del minore vedi F. Tommaseo, Processo civile
e tutela globale del minore, in Riv. dir. fam., 1999, pp. 583 ss.
48
F. Danovi, Affidamento familiare, interesse del minore e discrezionalità giudiziale, cit.,
p. 1124.
49
Trib. Roma, ord., 19 ottobre 2016, in Fam. e dir., 2017, p. 574, è un caso di controllo
giudiziale dell’interesse del minore in ipotesi di affidamento contenzioso.
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5. Conclusioni
In base alle considerazioni critiche fin qui svolte, il regime delle segnalazioni configurato dall’art. 9, quarto e quinto comma, L. 184/1983, nel favorire
l’affidamento parentale come sopra individuato, fa emergere un vuoto di tutela
ove questo si presenti pregiudizievole per il minore. La struttura attuale della
famiglia non sembra ormai idonea a fondare una presunzione (assoluta) di adeguatezza come avveniva nel caso della famiglia tradizionale in cui l’individuo si
formava con un senso di appartenenza ad un gruppo parentale ristretto, fonte
di cura, protezione ed educazione. L’esonero dall’obbligo di segnalazione, nel
caso di affidamento ai parenti entro il quarto grado, crea potenzialmente una
disparità di trattamento tra le situazioni contenziose e quelle non contenziose.
Se infatti la controversia genitoriale è radicata in un processo, il controllo giudiziale di una situazione patologica può garantire tempestivamente l’interesse
del minore, in concreto, anche mediante poteri investigativi d’ufficio. Quando
invece l’affidamento avviene su base consensuale e intrafamiliare, il controllo
pubblico risulta precluso dalla mancata previsione di canali preferenziali per
l’acquisizione della notizia del fatto lesivo50. Secondo il principio di effettività
della tutela che impone di contemplare gli strumenti attuativi dei diritti, appare
pertanto opportuna una revisione dell’istituto attraverso un sistema unico di
segnalazioni per tutti i rapporti di affidamento.

50
Questa lacuna del sistema si può tradurre in una violazione del principio dell’ascolto del
minore quale modalità preferenziale di accertamento del suo interesse.
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Abstract [Ita]
Il diritto del minore «a vivere, crescere, ed essere educato nell’ambito di
una famiglia», da sempre al centro della disciplina sull’affidamento familiare,
viene attuato in modo diverso a seconda che esso si realizzi all’interno o al
di fuori della famiglia di appartenenza. Se nell’affidamento giudiziale inteso
in senso ampio, la tutela pubblicistica dell’interesse del minore è assicurata dall’ordinamento mediante un sistema di obblighi informativi preventivi
previsti dall’art. 9 L. 183/1984, l’affidamento ai parenti stretti che potremmo
definire “privato”, o informale, sembra essere sottratto all’ingerenza pubblica,
dal momento che non sono imposti ai parenti entro il quarto grado obblighi di
segnalazione in senso tecnico. Il particolare favor previsto dall’ordinamento
per l’assistenza privatistica e consensuale, sebbene rispondente alla necessità
di riconoscere ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale il potere di
affidare i propri figli a persone di fiducia, apre una fenditura nel sistema delle
garanzie elaborate dalla legge e dalla giurisprudenza che impone di verificare la
legittimità della soluzione in relazione alle ipotesi nelle quali tale affidamento
si presenti pregiudizievole per il minore.
Parole chiave: art. 9 l. n. 183/1984, affidamento familiare, affidamento consensuale e giudiziale, tutela del minore, controllo pubblico.
Abstract [Eng]
The right of the child to «live and to be raised and educated within a family
environment» has always been the core issue of foster placement rules. However, it has been differently implemented according to whether the frame
of reference was still the original family or another family context. As far as
judicial foster placement is concerned, the protection of the interest of the
child is addressed through the information duties provided under art. 9 of Law
184/1983. On the hand, foster placement to close relatives (so called “informal”
or “private” foster placement) appears, in principle, lacking any duty-to-inform
framework. The positive inclination of the legal system towards the “informal”
foster placement is an acknowledgement of the need that parents have to
place their children in the hands of a familiar environment they trust upon.
Notwithstanding, it is point of weakness if appreciated under the perspective
of the legal safeguards constantly elaborated in favour of the child: therefore,
there is a need for “informal” foster placement to be carefully assessed on a
case-by-case basis in order to avoid that the child might be negatively affected.
Keywords: Art. 9 Law no. 183/1984, foster placement, consensual foster placement and judicial foster placement, interest of the child; legal control.
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Sommario: 1. Introduzione. – 2. Natura della comunione legale. – 3. Questioni riguardanti la composizione del patrimonio. – 4. Problematiche relative all’amministrazione.

1. Introduzione
In queste pagine intendo proporre qualche riflessione su alcune spinose
questioni relative alla natura della comunione legale, alla composizione del
patrimonio ed alla sua amministrazione, oggetto di soluzioni giurisprudenziali
consolidatesi col trascorrere del tempo e pur tuttavia dense di interrogativi
perché risolte, a mio parere, in maniera tutt’altro che convincente.
La scelta di queste tematiche può sembrare strana in quanto la comunione legale, viene per certi versi oggi considerato un istituto démodé, forse
incamminato verso la progressiva ed inesorabile estinzione, data la frequente
opzione da parte degli sposi a favore della separazione dei beni, in mancanza
di robusti interventi volti a rivitalizzarlo o almeno a mantenerlo in vita, però
ancora utile al fine di garantire la paritaria partecipazione di entrambi gli sposi
alle ricchezze prodotte durante il matrimonio, come testimoniato dalle note
problematiche che si pongono al momento di determinare l’assegno divorzile
ove il rapporto di coppia sia entrato in crisi.
Scelta non casuale perché trae spunto da un importante studio di Mario
Segni, che onoriamo in questa giornata, dal titolo Gli atti di straordinaria
amministrazione del singolo coniuge sui beni della comunione1, pubblicato,
a distanza di qualche anno dall’entrata in vigore della riforma del 1975, nel
quale egli esamina le ragioni e le conseguenti implicazioni delle scelte del
legislatore, compiute con riferimento alla disciplina dettata dall’art. 184 c.c.,
di non colpire con la “naturale” sanzione dell’inefficacia gli atti di disposizio-

* Lo scritto riproduce il testo della relazione tenuta nel contesto della giornata di studi
per Mario Segni (in occasione dell’ottantesimo compleanno), dal titolo “I rapporti privati nella
società civile”, tenutasi a Padova l’8 novembre 2019.
1
In Riv. dir. civ., 1980, I, p. 598 ss.
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ne sui beni comuni, stipulati in violazione della regola posta dall’art. 180 c.c.
(necessità dell’agire congiunto da parte dei coniugi ove essi configurino una
gestione straordinaria del patrimonio), bensì con l’annullabilità dell’atto se
relativo a beni immobili, quale effetto nei rapporti esterni; limitandosi invece
a prevedere un obbligo di reintegrazione del patrimonio se esso riguarda beni
mobili e l’eventuale risarcimento del danno a carico del coniuge che se ne è
reso responsabile, senza peraltro sancirne la validità, effetto dai più dato per
scontato, ivi compresa la giurisprudenza che più volte si è espressa in tal senso.
Soluzione certamente singolare ove si accolga la tesi, condivisa da Segni –
ma costantemente avversata negli anni successivi dalla giurisprudenza – secondo la quale i coniugi sono contitolari dei singoli beni di cui si compone il
patrimonio comune, onde colui che ne dispone per l’intero senza la partecipazione dell’altro o in mancanza di autorizzazione, trasferisce in realtà una quota
che non gli appartiene. Ciò dovrebbe ripercuotersi sull’efficacia del trasferimento dell’intero bene, non essendo ciascun coniuge legittimato a disporre
separatamente della propria quota in quanto cagionerebbe lo scioglimento
della comunione su di esso, introducendo un’ipotesi di scioglimento parziale
non prevista dalla legge; essa infatti intende evitare che l’altro coniuge sia
costretto ad entrare in comunione con un terzo, soluzione che il legislatore
vuole scongiurare, tenuto conto del fondamento e delle peculiarità della stessa.
Nel suo argomentare Segni ricostruisce la disciplina della pubblicità dei
regimi coniugali e degli acquisti compiuti nel loro contesto, mettendo in luce
il complesso intreccio tra la pubblicità affidata ai registri dello stato civile ed
ai registri immobiliari, soffermandosi con particolare attenzione sull’infelice
formulazione dell’art. 179 c.c., 2° comma, cercando di dipanare una complessa
matassa che ancor oggi è oggetto di discussione. Proprio questi aspetti costituiranno oggetto delle riflessioni che seguiranno.
2. Natura della comunione
Secondo opinione largamente prevalente la comunione degli acquisti vigente in Italia comporta una effettiva contitolarità degli sposi per quote uguali
sui beni che vi entrano a farne parte, entrambi ne hanno l’amministrazione,
rispondono dei debiti assunti, anche separatamente, a tal fine o per il soddisfacimento dei bisogni della famiglia nonché per quelli contratti congiuntamente.
Trattasi comunque di una comunione sui generis non assimilabile a quella
ordinaria perché dotata di una propria disciplina in virtù delle finalità perseguite (uguale partecipazione alla ricchezza prodotta durante il matrimonio). Infatti comunisti sono solo i coniugi, le quote sono necessariamente uguali, non può
essere sciolta per volontà unilaterale; particolari sono i criteri da adottare per
differenziare gli atti di ordinaria da quelli di straordinaria amministrazione e
la conseguente stipula, le regole sulla responsabilità debitoria. Peculiarità non
incompatibili – come si dirà in seguito – con la ricostruzione della contitolarità
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costituita su ciascuno dei beni facenti parte del patrimonio. Assunto dato per
scontato nello scritto di Segni, ma posto invece in discussione otto anni dopo
da una nota sentenza della Corte Costituzionale (311/1988), investita2 della
questione di costituzionalità dei rimedi menzionati dall’art. 184 c.c. nel caso di
alienazione di beni comuni da parte di un solo coniuge, però ritenuta infondata
proprio in base ad una singolare ricostruzione della struttura della comunione.
La Corte fonda la soluzione adottata partendo dalla considerazione che la
ricostruzione dei caratteri di un istituto (nel nostro caso la comunione legale)
non devono essere tratti da categorie precostituite (nella specie la comunione
ordinaria) ma dalle norme che lo regolano, in base alle quali la comunione
legale sarebbe una comunione senza quote, onde i coniugi diverrebbero solidalmente titolari dei beni che la compongono. «La quota – si afferma – non
è un elemento strutturale, ma ha solamente la funzione di stabilire la misura
entro cui i beni possono essere aggrediti dai creditori particolari» (la metà) e la
misura in cui allo scioglimento verrà ripartito l’attivo ed il passivo. «Ne consegue che nei rapporti con i terzi ciascun coniuge ha il potere di disporre dei beni
della comunione» ed il richiesto consenso dell’altro coniuge «non costituisce un
negozio autorizzatorio ma piuttosto rimuove un limite all’esercizio del potere
ed integra un requisito di regolarità del procedimento». L’annullabilità dell’atto
non costituisce dunque una misura di minor tutela del coniuge pretermesso
ma tutto il contrario, in quanto la mera irregolarità di un atto non ne comporta
generalmente l’invalidità se non nei casi espressamente previsti dalla legge.
In tal modo la Corte non solo intende superare la questione di cui era stata
investita, ma, verosimilmente, suggerire anche le modalità della procedura da
seguire nel caso in cui il creditore personale intenda agire sui beni della comunione nella misura spettante al coniuge esecutato. La Corte sembrerebbe
dunque ritenere che sussiste pur sempre una quota appartenente a ciascun
coniuge ma essa non riguarda i singoli beni bensì il patrimonio complessivo.
Se così fosse occorrerebbe chiedersi però se le conseguenze dell’atto di
disposizione previste dalla norma debbano applicarsi anche quando il bene
alienato superi il valore della quota di patrimonio spettante al disponente. Infatti in tal caso rischierebbe di venire pregiudicato non solo l’interesse dell’altro coniuge a non essere privato della titolarità di beni che gli appartengono
(e potrebbe avere interesse a mantenerne, almeno in parte, la titolarità) ma
persino la quota complessiva intesa come valore, ove il disponente non fosse in grado di reintegrare quella dell’altro, pregiudizio nel quale verrebbero
coinvolti, ben inteso, pure i suoi creditori. Tale limite non può essere infatti
superato alla luce del disposto dell’art. 189 c.c.
Lascia molti dubbi poi la sostanziale svalutazione del consenso richiesto
da parte di entrambi i coniugi, ricostruito quale mero limite all’esercizio di un
potere di disposizione spettante a ciascuno piuttosto che come coelemento che
2
Dall’ordinanza di Trib. Bari, 14 gennaio 1987 in Rep. Foro it., 1988, voce Famiglia (regime
patrimoniale) nn. 57-59.
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concorre al processo di formazione della volontà sulla base della piena parità
fra i coniugi configurante il potere dispositivo, non il solo esercizio.
La Corte fa ricorso nell’argomentare ad un risalente istituto dell’antico
diritto tedesco, la Gemeinschaft zur gesamten Hand, sostanzialmente sconosciuto al nostro ordinamento e controverso anche in Germania. Esso costituiva
una organizzazione patrimoniale autonoma dei cui beni era titolare la famiglia, più precisamente la comunione familiare non i suoi componenti, né per
l’intero né per la parte; assolveva alla funzione di salvaguardia ed incremento
del patrimonio della famiglia, gestito dal marito, il quale non poteva però
compiere alcun atto di disposizione senza il consenso della moglie; i debiti
dei singoli coniugi divenivano propri della gesamten Hand. Essa non si estingueva finché era in vita il matrimonio, onde non era ammesso lo scioglimento
convenzionale, o per iniziativa dei creditori e neppure per morte, in quanto
si perpetuava con la partecipazione dei figli e comunque non si trasmetteva
secondo le regole del diritto ereditario. L’entità della quota spettante a ciascun coniuge non poteva comunque determinarsi anticipatamente ma solo al
momento dello scioglimento.
L’accostamento della comunione coniugale (convenzionale) vigente sotto il
codice del 1942 alla comunione a mani unite aveva avuto modesto seguito in
Italia, e sembrava definitivamente accantonata sulla base delle approfondite
critiche contenute in una nota monografia del Messineo3, il quale ne aveva
messo in luce le evidenti differenze, accresciutesi ulteriormente ai nostri giorni
alla luce dei caratteri che contraddistinguono la comunione legale.
L’illustre autore affermava, già allora in maniera tranchant, che la tesi «non
può affacciar pretese di attendibilità di fronte al diritto italiano» (p. 57) in
quanto «sono posti a contatto due termini (cioè comunione coniugale e gesamten Hand) dei quali l’uno è definito, preciso, rigoroso, e l’altro è qualcosa
di pieghevole di fluttuante, di non svolto in un determinato e univoco senso»
(p. 50).
Come accennato, le caratteristiche della comunione a mani unite brevemente riassunte sono decisamente inconciliabili con l’attuale comunione legale. È infatti del tutto superata la concezione della famiglia quale soggetto
autonomo e della comunione legale come patrimonio destinato al soddisfacimento dei suoi bisogni, il quale costituisce invece strumento volto a pareggiarne le fortune individuali. L’amministrazione si fonda ormai su principi
rigorosamente paritari, in certi casi è ammissibile l’alienazione di singoli beni
da parte di un coniuge e l’aggressione, ma solo della quota su di essi, da parte
dei creditori personali, in contrasto con la concezione di un patrimonio distinto
da quello dei coniugi e della responsabilità illimitata per i loro debiti. Ne è
ammesso lo scioglimento convenzionale o per iniziativa dei creditori in seguito
al fallimento dell’imprenditore. Mentre l’indisponibilità della quota nel suo

3

F. Messineo, La natura giuridica della comunione legale, Roma 1920.
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complesso o sui singoli beni non dipende dalla sua assenza, ma dal fatto che
è ammesso lo scioglimento della comunione solo nelle ipotesi previste dalla
legge. C’è da aggiungere che alla quota – a dispetto di quanto affermato dalla
Corte costituzionale – numerose norme sulla comunione legale fanno riferimento, palesandone l’esistenza: ad esempio, nel sancirne anticipatamente
l’uguaglianza ai fini della ripartizione dell’attivo e del passivo al momento della
divisione e nel disporne l’inderogabilità, nel determinare la misura entro la
quale i creditori personali possono agire su di essa per il loro soddisfacimento.
Nonostante le numerose critiche mosse dalla dottrina successivamente a
detta pronuncia, la ricostruzione tracciata dalla Corte costituzionale è oggi
costantemente seguita dalla Corte di Cassazione e costituisce leit motiv4, che
troverebbe fondamento nella funzione della comunione di tutelare la famiglia
e non la proprietà individuale dei coniugi5; essa viene richiamata per fondare
poi soluzioni che risultano scarsamente persuasive proprio per l’erroneità del
presupposto su cui si fondano.
Intendo fare riferimento in particolare alla soluzione adottata in tema di
esecuzione da parte dei creditori personali sulla quota di comunione spettante al coniuge debitore. È ormai consolidata in giurisprudenza infatti la tesi
secondo la quale i creditori possono aggredire beni per l’intero, nei limiti del
valore della quota spettante al debitore6. Soluzione a loro favorevole per evidenti ragioni: possono scegliere i beni più facilmente alienabili all’incanto, non
subiscono il deprezzamento derivante dall’alienazione di un bene in comproprietà, spettante all’altro coniuge, su quest’ultimo graverebbe l’onere di agire
per evitare che i limiti della quota espropriabile venga superato costringendolo
in un certo senso, per scongiurare tale rischio, a chiedere lo scioglimento della
comunione. La gravità delle conseguenze appare evidente sol che si consideri
che il coniuge perderebbe la titolarità di beni che potrebbero essere estremamente importanti per la famiglia, particolarmente cari o acquistati per sua
iniziativa e con l’impiego di risorse da lui provenienti. Le proposte avanzate
per scongiurare tali effetti o limitarli appaiono peraltro poco convincenti o
del tutto inadeguate pur non essendo possibile darne conto per i limiti che il
presente contributo impone.
Tutto ciò in assenza di precisi riscontri normativi su cui fondare tale singolare modalità di esecuzione, invece di quella generale relativa all’espropriazione
della quota ex art. 599 c.p.c. Non decisiva a sostegno della soluzione criticata
sembra infatti la previsione dell’art. 192, 2° comma, c.c. secondo la quale il
coniuge esecutato è tenuto a rimborsare alla comunione il valore dei beni su

4
Cfr. Cass. S.U., 24 agosto 2007, n. 17952, in Fam. e dir., 2008, p. 681; Cass., 11 giugno
2010, n. 14093; Cass., 8 luglio 2010, n. 16149; e tra le più recenti Cass., 6 marzo 2019, n. 6459;
Cass., 14 marzo 2013, n. 6575, in Guida al dir., 2013, 15, p. 28; Cass., 24 luglio 2012, n. 12923;
Cass., 25 ottobre 2011, n. 22982.
5
Cass., 9 ottobre 2007, n. 21098, in Fam. e dir., 2008, p. 5; Cass., 12 gennaio 2011, n. 517.
6
Cass., 14 marzo 2013, n. 6575, cit.; Cass. SU., 4 agosto 1998, n. 7640.
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cui si sono soddisfatti i creditori personali. Obbligazione priva di fondamento
ove fosse sottoposta ad esecuzione solo la quota dei beni a lui spettante in
quanto l’altro non subirebbe alcun depauperamento, perché conserverebbe
la titolarità della quota di sua pertinenza.
Ma la previsione non appare contraddittoria ove si ritenesse – come a me
sembra – che questa norma vada applicata solo all’ipotesi in cui l’altro coniuge non abbia fatto opposizione all’azione esecutiva dei creditori o addirittura
abbia acconsentito all’espropriazione dell’intero bene, al fine di facilitarne la
vendita e la conseguente estinzione del debito. Nulla impedisce infatti che il
coniuge comproprietario anteponga al proprio, l’interesse dell’altro coniuge
o della famiglia, per facilitare la risoluzione della sua situazione debitoria. È
proprio in questi casi che l’obbligazione di rimborso trova allora pieno fondamento.
Ostacolo a detta soluzione non può riscontrarsi neppure negli effetti che
si produrrebbero in seguito all’esecuzione ove limitata alla quota, con conseguente scioglimento della comunione sul bene aggredito. Effetto ineludibile7
ove si voglia evitare che la quota rimasta in comunione possa essere aggredita
con successive procedure dai creditori rimasti insoddisfatti o il cui diritto sia
sorto successivamente e continui ad essere amministrata da colui che non
ne avrebbe più diritto. Infatti anche a considerarsi precluso lo scioglimento
parziale della comunione su iniziativa dei coniugi (soluzione peraltro tutt’altro che certa) esso non scaturirebbe, nel caso in esame, da una decisione
dei coniugi ma dall’azione dei creditori personali, sulla base dell’art. 189 c.c.
Il pregiudizio che il coniuge del debitore verrebbe a patire in seguito all’espropriazione della quota dell’altro per l’ingresso in comunione di un estraneo appare decisamente inferiore rispetto alla perdita del bene per intero e
comunque – come si è detto – sarebbe sempre nella facoltà del contitolare
consentire l’esecuzione sull’intero bene ove non volesse entrare in comunione
con un estraneo.
Occorre infine rilevare che, a dispetto del frequente richiamo alla proprietà
solidale, la giurisprudenza adotta in alcune circostanze soluzioni con essa non
pienamente compatibili: ad esempio, quando nega la possibile contitolarità dei
diritti di credito, per ammetterla – come si dirà tra breve – solo per i c.d. “investimenti” “suscettibili di assumere un valore di scambio”8 o per negare che,
in carenza di specifico titolo di costituzione di usufrutto in comunione legale
se ne debba presumere la titolarità disgiunta9, escludendo il diritto all’intera
prestazione a favore del coniuge superstite, tipico della comunione a mani
unite, conseguenza coerente solo con una ricostruzione di comproprietà per
quote distinte a favore di ciascun coniuge, una sola delle quali è sensibile alla

Espressamente previsto ad es., dalla normativa spagnola (art. 1373).
Ad es., i titoli obbligazionari: Cass., 9 ottobre 2007, n. 21098, cit.; Cass., 15 gennaio 2009,
n. 799, in Fam. e dir., 2009, p. 571; Cass., 15 giugno 2012, n. 9845, ivi, 2013, p. 5.
9
Cass., 28 dicembre 2018, n. 33546.
7
8
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vicenda sopravvenuta (la morte) con conseguente estinzione, fatta salva una
diversa previsione.
3. Questioni riguardanti la composizione del patrimonio
Riguardo all’oggetto della comunione, si è detto che l’articolo di Segni si
sofferma su alcune questioni relative agli acquisti personali compiuti ai sensi
dell’art. 179, 2° comma, c.c. relativi a beni immobili esclusi dalla comunione
in quanto destinati ad uso strettamente personale, all’esercizio della professione ed a quelli conseguiti mediante impiego del prezzo di trasferimento o
lo scambio dei beni elencati alle lettere c), d) ed f). Come accennato, trattasi
di una delle norme più oscure tra quelle riguardanti il regime legale – e non a
caso oggetto di numerose pronunzie giurisprudenziali – per l’approssimazione
con cui è formulata. Si stabilisce infatti che il bene «è escluso dalla comunione… quando tale esclusione risulti dall’atto di acquisto se di esso sia stato parte
anche l’altro coniuge». Numerosi i problemi che ne derivano, emersi dalle
riflessioni degli interpreti in questi anni e le soluzioni suggerite tutt’altro che
univoche, specialmente con riferimento al ruolo riservato al coniuge dell’acquirente anche in base all’atteggiamento assunto al momento dell’acquisto:
quale sia la ragione di tale intervento da parte del coniuge non acquirente; se la
partecipazione sia necessaria al fine di consentire l’acquisto personale o possa
farsene anche a meno; se egli debba rendere necessariamente una dichiarazione ed il relativo contenuto, nonché quale ne sia la natura; se ne sia ammessa
l’impugnazione in un successivo giudizio; se le soluzioni adottate vadano riferite in maniera uniforme a tutte e tre le ipotesi contemplate dalla legge o se
debbano diversificarsi, almeno per certi aspetti; se sia ammessa surrogazione
anche quando l’acquisto avviene con denaro personale.
Su di un punto vi è convergenza quasi unanime di vedute: l’applicazione
della norma non è limitata – come pur adombrato da una dottrina minoritaria10
– alle particolari ipotesi in cui i coniugi compiono un acquisto congiunto di un
bene che intendono sottrarre alla comunione legale sottoponendolo, per loro
motivazioni, alla comunione ordinaria. Il tenore della norma ipotizza infatti
un ruolo diverso per i due coniugi: uno stipula l’atto, l’altro vi presenzia. Procedura limitata agli acquisti personali di immobili e mobili registrati ai sensi
delle lettere c), d) ed f).
Rispondendo al primo interrogativo, il fine della norma è da cogliersi,
plausibilmente, nell’esigenza di tutelare più intensamente il coniuge dell’acquirente, data la ricorrente maggiore importanza dell’affare riguardante gli
immobili ed i mobili registrati, così permettendogli di interloquire ed avanza10
G. Cian-A. Villani, La comunione dei beni tra coniugi (legale e convenzionale), in Riv.
dir. civ., 1980, I, p. 400 s. e ancor prima, G. Cian, Sulla pubblicità del regime patrimoniale
della famiglia, ivi, 1976, I, p. 44.
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re obiezioni ex ante circa la sussistenza dei presupposti richiesti per l’acquisto
personale. Rilevanza assume anche la disciplina pubblicitaria alla quale l’atto
è sottoposto.
Riguardo agli altri interrogativi la Cassazione, dopo molte incertezze iniziali
palesate da mutamenti di indirizzo, prospetta un quadro di soluzioni ormai
consolidato ma non per questo del tutto condivisibile. Riguardo alla dichiarazione del coniuge acquirente per surrogazione, prevista dall’art. 179 lett. f) con
riferimento ai beni mobili (la quale non deve essere resa al cospetto dell’altro
coniuge), vi individua la funzione di rendere più agevole il controllo, successivo all’atto, da parte degli interessati riguardo alla effettiva provenienza delle
risorse impiegate dal patrimonio personale11, ivi condivisibilmente ricompreso
il denaro12, essendo incomprensibilmente discriminatoria una soluzione volta
a limitarne gli effetti all’impiego solo del corrispettivo proveniente dall’alienazione di beni personali13. Dichiarazione che la giurisprudenza non considera
necessaria ove non possano sussistere dubbi circa la provenienza delle risorse
impiegate14.
Tale soluzione difficilmente potrebbe applicarsi però riguardo all’acquisto
di un bene immobile o mobile registrato perché, secondo la giurisprudenza,
l’autore dell’atto deve indicare puntualmente le risorse impiegate, non limitandosi ad un generico utilizzo di denaro personale15 per consentire all’altro
coniuge, che ha diritto a presenziarvi, di compiere gli adeguati controlli e formulare eventuali rilievi già in quella sede.
Apposita dichiarazione è prevista anche per esplicitare l’intenzione di destinare ad uso personale o professionale il bene in fase di acquisto, alla quale
deve poi seguire, in tempi ragionevoli, l’effettiva destinazione allo scopo.
Occorre inoltre il riconoscimento circa la legittimità dell’operazione da
parte del coniuge dell’acquirente e dunque – sempre secondo la giurisprudenza – è richiesta anche una sua apposita dichiarazione16. La partecipazio-

11
Cass., 9 novembre 2012, n. 19454, in Fam. e dir., 2013, p. 335; Cass., 5 maggio 2010,
n. 10855, in Nuova giur. civ. comm., 2010, I, p. 1197, con nota di Costa; Cass., 25 settembre
2008, n. 10855: V. anche citaz. alle due note successive.
12
Cass., 5 maggio 2010, n. 10855, cit.; Cass., 18 agosto 1994, in Nuova giur. civ. comm.,
1995, I, p. 551, con nota di Regine.
13
Come invece affermato da Cass., 27 febbraio 2003, n. 2954, in Vita not., 2003, p. 676,
con nota di Giuliani. Mentre Cass., 24 ottobre 2018, n. 26981, cit., ritiene indispensabile la
tracciabilità del denaro.
14
Cass., 8 febbraio 1993, n. 1556, in Dir. fam. e pers., 1993, p. 980; Cass., 18 agosto 1994,
n. 7437; Cass., 25 settembre 2008, n. 24061, in Vita not., 2009, p. 335; Cass., 5 maggio 2010,
n. 10855, cit.; Cass., 9 novembre 2012, n. 19454, cit.
15
Cass., 12 marzo 2019, n. 7027, cit.; Cass., 14 novembre 2018, n. 29342, cit.; Cass., 24 ottobre 2018, n. 26981, cit.; Cass., 14 maggio 2018, n. 11688, cit.; Cass., 4 agosto 2010, n. 18114, cit.
16
Cass., 14 novembre 2018, n. 29342; Cass., 14 maggio 2018, n. 11688; Cass., 12 marzo
2019, n. 7027, cit..; Cass., 27 febbraio 2003, n. 2954, cit., nella quale si precisa che la causa di
esclusione deve risultare dall’atto. In senso contrario Cass., 8 febbraio 1993, n. 1556, in Riv.
notar., 1995, p. 233, con nota di Marasco.
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ne di quest’ultimo all’atto risulterebbe dunque necessaria17, onde nel caso di
rifiuto ad intervenire, di mancato assenso o addirittura di contestazione dei
presupposti per l’acquisto personale il coniuge interessato alla stipula dell’atto
dovrebbe intanto soprassedevi ed iniziare un giudizio di accertamento volto
alla verifica dei presupposti che lo legittimano, per evitare che il bene cada
altrimenti irrimediabilmente in comunione18.
Tale dichiarazione, secondo la Cassazione, ha natura ricognitiva e più precisamente confessoria19, con riferimento agli acquisti per surrogazione, ma non
anche per quelli relativi a beni di uso personale o professionale20, in quanto
non sarebbe possibile confessare un fatto la cui esistenza deve verificarsi in
futuro (l’effettiva destinazione del bene) da considerare invece mera dichiarazione di intenti dall’altro condivisa (ma si riscontra anche qualche pronunzia
di segno contrario21).
Il coniuge intervenuto può contestare successivamente all’atto la fondatezza
delle ragioni su cui si basa l’assenso manifestato in precedenza, senza limiti
circa la prova di cui è gravato, ove intenda dimostrare che il bene non ha avuto
la destinazione personale o professionale annunciata, o di cui i coniugi erano
consapevoli fin dall’inizio, mentre può impugnare l’atto solo per violenza od
errore di fatto nel caso di acquisti compiuti ai sensi della lett. f), sempre che
le risorse impiegate non vengano indicate in modo generico22 proprio in virtù
della natura confessoria della dichiarazione innanzi menzionata.
Non in linea con la natura indicata è l’affermazione di una famosa decisione
con la quale si nega l’ammissibilità del c.d. rifiuto del coacquisto, nella quale
si sostiene che in ogni caso (dunque anche se mancano i presupposti per la
surrogazione) il coniuge dell’acquirente può contestare successivamente la
personalità dell’acquisto quantunque consapevole, fin dalla stipulazione del
contratto, che le risorse impiegate non erano personali23.

17
Cass., 4 agosto 2010, n. 18114, in Fam. e dir., 2011, p. 475, con nota di Farolfi; Cass.,
14 maggio 2018, n. 11688, cit.; Cass., 24 ottobre 2018, n. 26981, cit.; Cass., 12 marzo 2019, n.
7027, cit.
18
Cass. S.U., 28 ottobre 2009, n. 22755, in Nuova giur. civ. comm., 2009, I, p. 249, con
nota di Mazzariol, e in Corr. giur., 2010, p. 1209, con nota di Farolfi; Cass., 25 ottobre 1996, n.
9307, in Giust. civ., 1997, p. 2887.
19
Cass., 24 ottobre 2018, n. 26981, cit.; Cass., 18 novembre 2016, n. 23565; Cass., 17 luglio
2012, n. 12197; Cass. S.U., 28 ottobre 2009, n. 22755, cit.; Cass., 6 marzo 2008, n. 6120, in Fam.
e dir., 2008, p. 876, con nota di Paladini; Cass., 19 febbraio 2000, in Giust. civ., 2000, p. 1365.
20
Cass., 14 novembre 2018, n. 29342, cit.; Cass. S.U., 28 ottobre 2009, n. 22755, cit. Diversamente, per la natura ricognitiva, senza distinguere fra le diverse ipotesi, si era pronunciata
in un primo tempo la Cassazione (ad es., 24 settembre 2004, n. 19250, in Fam. e dir., 2005, p.
12, con nota di Bolondi).
21
Cass., 10 febbraio 2016, n. 2642, in Fam. e dir., 2017, p. 244, con nota di Paladini.
22
Cass., 12 marzo 2019, n. 7027, cit.; Cass. S.U., 28 ottobre 2009, n. 22755, cit.; Cass., 24
ottobre 2018, n. 26981, cit.; Cass., 4 agosto 2010, n. 18114, cit.
23
Cass., 27 febbraio 2003, n. 2954, cit.; Cass., 19 ottobre 2017, n. 24719, in quanto altrimenti l’esclusione potrebbe avvenire in mancanza dei presupposti previsti dalla legge, riconoscendole natura negoziale, che invece, a giudizio della Corte, deve negarsi.
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Difforme in alcuni punti rispetto al quadro enunciato è la ricostruzione
proposta da Segni: innanzitutto a proposito della dichiarazione dell’acquirente
per surrogazione, in quanto egli vi attribuisce anche natura negoziale, volta ad
esprimere cioè l’intento di escludere il bene dalla comunione. Ricostruzione
a mio avviso pienamente condivisibile24 non potendosi ritenere a lui precluso
fare entrare i nuovi beni in comunione, provocando l’accrescimento di quel
patrimonio (soluzione da applicare anche per gli acquisti di beni mobili non
registrati). Ciò non significa peraltro escludere anche la funzione di collegamento tra acquisto e risorse impiegate con conseguente necessità di una puntuale indicazione della loro provenienza25.
Tale decisione non può essere assunta in un momento successivo alla stipula
dell’atto di acquisto, come chiaramente espresso dall’art. 179 lett. f) ma, a mio
parere, neppure ove l’acquisto riguardi un bene di uso personale o professionale il quale diviene pertanto irrimediabilmente comune.
Diverso è il pensiero di Segni su quest’ultimo punto; egli ritiene infatti che
alla mancata dichiarazione possa ovviarsi mediante un accertamento giudiziale successivo riguardante l’effettiva destinazione del bene ad uso personale o
professionale, soluzione che troverebbe fondamento, nel fatto che, alla luce del
dettato dell’art. 210 c.c., non è mai consentito mettere in comunione beni di
uso strettamente personale o per l’esercizio della professione, onde l’ingresso
in comunione è sottratto all’autonomia privata, divieto che verrebbe disatteso
ove l’acquirente non potesse fare valere in un momento successivo la natura
personale del bene che ha ricevuto la suddetta destinazione.
Sarei propenso tuttavia a privilegiare un’interpretazione meno rigida di
quella proposta dall’autore, in quanto ritengo che il divieto di ingresso in comunione dei beni di uso personale o professionale, enunciato dalla norma,
riguardi la categoria nel suo insieme ma non anche singoli beni, soprattutto se
carenti di univoca caratterizzazione. Peraltro in numerosi ordinamenti stranieri
i beni di uso professionale sono inclusi nella comunione26 e tutt’al più la destinazione può rilevare al momento della divisione, per privilegiarne l’inclusione
nella quota spettante al coniuge che l’utilizza.
Soluzione di certo più flessibile tenuto anche conto che detta esclusione
costituisce un formidabile escamotage per sottrarre beni alla comunione, essendo possibile acquistarli con beni comuni di residuo rispetto al cui utilizzo
l’altro coniuge può difficilmente interloquire o esigere un contraccambio27

24
Condivide la nostra opinione M. Paladini, Commentario del codice civile, diretto da
Gabrielli, (artt. 74-230), Milano2 2018, p. 1365.
25
V. in tal senso ad es., ivi, p. 1360 ss. In Francia tale dichiarazione è considerata necessaria
per potere opporre l’acquisto nei confronti dei terzi mentre per l’esclusione nei rapporti interni
è sufficiente un accordo dei coniugi anche successivo all’acquisto (art. 1434 cc.).
26
Così ad es. in Portogallo (il quale prevede l’ingresso in comunione persino dei beni di
uso personale), nella Repubblica Ceca, in Svizzera nella quale l’esclusione dalla comunione dei
beni professionali può realizzarsi mediante apposita pattuizione.
27
La cui possibile liquidazione è prevista invece dall’art. 1404, 2° comma code civil francese.
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sia pur in chiave di ingiustificato arricchimento (salvo il caso di impiego non
autorizzato di denaro comune).
Riguardo alla partecipazione all’atto da parte del coniuge dell’acquirente,
Segni ne esclude la necessità da un punto di vista sostanziale, esigendola più
che altro a fini pubblicitari, cioè onde renderne possibile l’immediata trascrizione come bene personale, alla cui mancanza può comunque successivamente
ovviarsi mediante un giudizio di accertamento.
Tale sottolineatura è certamente meritevole di considerazione mentre non
del tutto condivisibili mi sembrano le soluzioni proposte dalla giurisprudenza.
Ritengo invece più soddisfacente prospettare il seguente riassuntivo, delle
diverse situazioni ipotizzabili:
− L’intervento del coniuge dell’acquirente non risulta indispensabile per
l’esclusione del bene dalla comunione perché, ove ne ricorrano i presupposti,
non può essere impedito all’altro l’esercizio del diritto di fare propri i beni che
gli spettano. È decisamente da scartare pertanto la soluzione giurisprudenziale
che ritiene indispensabile a fini sostanziali la partecipazione all’atto dell’altro
coniuge; la sua mancanza o il dissenso manifestato, assumono rilevanza principalmente sotto il profilo pubblicitario. Il notaio pertanto non può rifiutarsi
di rogare l’atto di trasferimento ma deve menzionare quanto accaduto in sua
presenza, mentre la trascrizione a favore dell’acquirente, non configurandosi
i presupposti richiesti dall’art. 179, 2° comma, per l’acquisto personale, dovrà
intanto considerarsi in comunione legale, fatto salvo poi un successivo giudizio
di accertamento della sua effettiva appartenenza al patrimonio personale, su
iniziativa del coniuge interessato a farla valere senza limiti di prova, col conseguente adeguamento sotto il profilo pubblicitario.
− Vi è chi ha osservato in contrario che se la partecipazione dell’altro coniuge all’atto non si considera necessaria non dovrebbe incidere neppure sotto il
profilo pubblicitario, impedendo l’immediata trascrizione dell’acquisto come
personale28, ma se così fosse l’intervento richiesto dall’art. 179, 2° comma si
rivelerebbe del tutto inutile in quanto priverebbe di qualsiasi tutela preventiva il coniuge dell’acquirente, in contrasto con la funzione su cui si fonda alla
luce della ratio normativa, consentendo all’unico intestatario di disporre validamente del bene ed ai suoi creditori di pignorarlo anche se i presupposti per
l’acquisto personale risultassero successivamente infondati.
− Ai fini pubblicitari e sostanziali, il 2° comma dell’art. 179 sembra accontentarsi della presenza dell’altro coniuge per consentire l’acquisto personale;
infatti se la ratio della norma è quella di metterlo in condizione di fare valere
ragioni contrarie mi sembra che il fine venga realizzato anche dalla mera sua
presenza, senza sollevare obiezioni od anche in seguito ad una generica dichiarazione con la quale egli non si opponga all’acquisto personale, non essendo
in condizione di compiere una valutazione contraria (ad esempio, circa la provenienza delle risorse utilizzate nell’acquisto per surrogazione o la sussistenza
28

G. Oberto, La comunione legale tra coniugi, I, Milano 2010, p. 1088 ss.
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di un’esigenza nell’impiego personale o professionale). Fermo restando che
in un successivo giudizio egli potrà contestare l’esistenza dei presupposti che,
apparentemente, lo legittimavano; a lui spetterà, secondo le regole generali,
provare la loro assenza.
− È possibile infine che il coniuge intervenuto renda una dichiarazione
nella quale affermi la presenza dei presupposti per l’acquisto personale. Essa
costituisce negozio di accertamento il cui fondamento potrà essere posto in
discussione in un secondo momento dimostrandone la non rispondenza alla
realtà, senza peraltro che si applichino i limiti previsti per la confessione, in
quanto la sua dichiarazione non può considerarsi tale e non solo nel caso di
acquisti di beni ad uso personale o professionale. La dichiarazione costituisce negozio unilaterale di mero accertamento anche in queste due ipotesi,
in quanto il coniuge tende ad affermare che l’esclusione dell’acquisto dalla
comunione legale risulta conforme all’indirizzo di vita concordato, fatta salva
ovviamente la successiva verifica circa l’effettivo impiego del bene al suo scopo. La medesima natura si riscontra anche nel caso di acquisti ai sensi della
lettera f); come è stato puntualmente osservato da autorevole dottrina, infatti,
l’impiego di risorse personali da parte dell’acquirente generalmente «non è
un fatto sfavorevole che rientra nella diretta esperienza del coniuge estraneo
all’acquisto»29 e non può quindi considerarsi confessione, con i conseguenti
limiti di prova volti a contestarne il fondamento.
− L’accertamento della natura personale o comune del bene in difformità di
quanto precedentemente stabilito al momento dell’acquisto costituisce titolo
per l’adeguamento della sua titolarità anche dal punto di vista pubblicitario.
Resteranno salvi tuttavia gli acquisti compiuti dai terzi, medio tempore, ove
trascritti prima della domanda di accertamento30 come beni personali invece
che come beni comuni.
Un ulteriore importante passaggio nella trattazione di Segni è dedicato
al mutamento successivo intervenuto nel tempo che comporti la cessazione
nell’utilizzazione del bene (ai sensi delle lett. c) e d) dell’art. 279). Secondo
l’autore il bene entra nella comunione, non sussistendo più le ragioni della
sua esclusione. Soluzione che ritengo condivisibile anche per le ragioni in
precedenza rilevate circa la potenzialità che dette categorie di beni hanno di
sottrarre risorse alla comunione: tenuto conto che il denaro impiegato è destinato in futuro a cadere in comunione in quanto proveniente dall’attività di
lavoro o costituisce frutto di bene personale, a maggior ragione se proviene
dalla comunione e l’altro coniuge ne abbia autorizzato l’impiego, non sussistendo in entrambe le ipotesi alcun obbligo di rimborso.
Questa mi sembra dunque la soluzione più appropriata per risolvere il
conflitto di interessi fra i coniugi pur nella consapevolezza delle numerose
difficoltà ed obiezioni a cui essa si espone soprattutto, ma non solo, riguardo
29
30

C.M. Bianca, Diritto civile. 2.1. La famiglia, Milano6 2017, p. 105.
Cass. S.U., 28 ottobre 2009, n. 22755, cit.
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ai rapporti nei confronti dei terzi. Si osserva infatti che la legge non prevede
nulla di simile; che non sussiste ragione per impedirne la vendita al fine di
acquistare altro bene per surrogazione, impiegandone il ricavato; si evidenzia
inoltre la difficoltà di stabilire quando il bene ha cessato definitivamente dal
suo impiego rispetto al caso in cui l’uso è solo momentaneamente sospeso; essendo incerte le modalità da adottare mediante le quali rendere edotti i terzi
di tale cessazione. Rilievi non privi di fondamento ma che non mi sembrano
insuperabili, pur non essendo possibile argomentare al riguardo per i limiti
del presente contributo. Mi limito a rilevare che se la ratio dell’esclusione del
bene dalla comunione è la tutela della libertà personale o professionale tale
finalità viene meno ove il bene abbia cessato dalla sua destinazione senza che
risponda ad un apprezzabile interesse l’incremento del patrimonio personale
del coniuge già titolare.
Un’ultima considerazione in tema di rifiuto del coacquisto. Anche su questo
punto la giurisprudenza della Cassazione non è unanime, essendosi espressa a
volte in senso favorevole a volte in senso contrario. In un primo tempo infatti
ha prevalso un indirizzo più libertario che ne sosteneva l’ammissibilità31 sulla
base del noto principio nemo invitus locupletari potest e dunque circa l’ammissibilità di un accordo, da inquadrare nel legittimo esercizio dell’autonomia
privata, col quale i coniugi convengono la possibilità di un acquisto personale
mediante atto pubblico, quantunque non ricorra nessuna delle cause previste
dall’art. 179. Nel 2003 la Cassazione32 ha notoriamente mutato indirizzo, adducendo una serie di ragioni tutt’altro che convincenti: a) la comunione legale
assolverebbe ad una funzione di natura pubblicistica, quindi inderogabile,
essendo volta al soddisfacimento dei bisogni della famiglia; b) si altererebbe
altrimenti il principio (inderogabile) di parità delle quote, sancito dall’art. 210
c.c.; c) poiché i coniugi hanno scelto la comunione legale come regime familiare devono accettarne tutte le implicazioni, ivi compresa quella che disciplina
l’acquisto dei beni; d) la legge non contempla il rifiuto del coacquisto; e) la
dichiarazione del coniuge intervenuto non ha natura negoziale.
Il contrasto sorto nell’ambito della Cassazione ha portato33 ad una pronunzia delle Sezioni Unite (28.10.2009 n. 22755) le quali si sono espresse in
senso negativo all’ammissibilità del rifiuto, contestando la natura negoziale
della dichiarazione del coniuge non acquirente, pur precisando che la facoltà
di esercitarlo potrebbe essere riconosciuta ai coniugi per ragioni sistematiche,
indipendentemente da un’espressa previsione legislativa34.
Come anticipato nessuna delle ragioni addotte a fondamento della tesi
negativa mi sembra così convincente da legittimare una limitazione tanto dra-

Cass., 2 giugno 1989, n. 2688, in Giust. civ., 1989, I, p. 1997.
Cass., 27 febbraio 2003, n. 2954, cit.
33
In seguito a rinvio compiuto da Cass., 30 dicembre 2008, n. 30416, in Nuova giur. civ.
comm., 2009, I, p. 714.
34
Analogamente, Cass., 24 ottobre 2018, n. 26981, cit.
31
32
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stica dell’autonomia privata, prevalentemente fondata su una presunta funzione pubblicistica della comunione legale del tutto priva di riscontri. Infatti
la derogabilità del regime costituisce la negazione della presunta funzione
pubblicistica, così come il principio di parità delle quote tende ad evitare che
i coniugi possano adottare regole programmatiche volte a favorire un coniuge
nei confronti dell’altro (ad esempio, che un coniuge abbia diritto ad una quota
maggiore di beni rispetto all’altro oppure che partecipi alla divisione in misura
maggiore) e non ad impedire che l’altro coniuge sia costretto ad un acquisto
a cui non ha interesse o riguardo al quale sussistano comunque, a suo parere, ragioni per favorire il coniuge acquirente. C’è da aggiungere che negare
l’ammissibilità del rifiuto, per tutelare più efficacemente il coniuge che intendesse esercitarlo, rischierebbe di ritorcersi paradossalmente nei confronti di
colui che intendesse mantenersi aperta tale possibilità inducendolo a sfuggire
del tutto alla comunione legale, optando per la separazione dei beni (sia pure
dovendo ottenere il consenso dell’altro coniuge). Peraltro il medesimo obiettivo che si intende rigorosamente impedire potrebbe per lo più ugualmente
raggiungersi mediante uno scioglimento parziale della comunione e rinuncia
successiva a favore dell’altro alla propria quota di comunione sul bene che
non intende conseguire.
In tema di composizione del patrimonio comune molto discutibili sono
anche altre soluzioni, pur consolidate nelle pronunce della Cassazione35 (che
mi limito solamente a ricordare) volte ad introdurre limitazioni non espressamente previste dalla legge in danno del coniuge non acquirente: in particolare quella che esclude dalla comunione l’immobile, non adibito ad uso
personale, costruito sul terreno di esclusiva proprietà di un coniuge, solo a
considerare che in tal modo gli si consente incongruamente di accrescere il
proprio patrimonio utilizzando risorse che sarebbero destinate a cadere in
comunione (quando la costruzione viene realizzata con l’impiego di proventi
dell’attività separata o dei frutti di beni personali) senza che nella maggior
parte dei casi trovi alcun fondamento un eventuale diritto di credito al rimborso di alcunché a favore dell’altro (fatto salvo il caso di utilizzo di risorse
della comunione).
Analogamente è a dirsi per l’esclusione dalla comunione dei diritti di credito
(in particolare del preliminare d’acquisto stipulato separatamente36), soluzione
generale solo in parte attenuata dal diverso più recente orientamento il quale
ammette l’ingresso in comunione dei c.d. “investimenti” (titoli obbligazionari37,
V. da ultimo Cass., 29 ottobre 2018, n. 27412.
V. ex pluribus, Cass., 3 giugno 2016, n. 11504, in Notariato 2016, 363; Cass., 24 gennaio
2008, n. 1548, in Contratti, 2008, 1014; Cass., 14 novembre 2003, n. 17216, in Vita not., 2004,
p. 279; Cass., 4 maggio 2003, n. 3185, in Giust. civ., 2004, I, p. 2832; Cass., 22 settembre 2000,
n. 12554; Cass., 18 febbraio 1999, n. 1363, in Vita not., 2000, p. 162; Cass., 27 gennaio 1995,
n. 987, in Nuova giur. civ. comm., 1995, I, p. 869; Cass., 9 luglio 1994, n. 6493, in Giust. civ.,
1995, I, p. 455; Cass., 11 settembre 1991, n. 9513, in Dir. e giur., 1992, p. 925.
37
V. citaz. a nota 8.
35
36
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fondi di investimento38 e simili), mediante un’acrobazia interpretativa fondata
sul fatto che i medesimi si traducono in una res, escludendo nel contempo
che essi possono rappresentare una forma di accantonamento del denaro per
la ragione che non viene garantita la restituzione del capitale impiegato39. In
realtà i diritti di credito, ivi compreso il preliminare d’acquisto, comportano
un incremento patrimoniale che va riconosciuto anche all’altro coniuge, ove
non sussistano i presupposti per un acquisto personale.
Ed anche l’esclusione dalla comunione immediata dei proventi dell’attività
di lavoro – quantunque comprensibile ma non in linea con quanto stabilito
dalla maggior parte degli ordinamenti europei40 – pone problemi riguardo
all’individuazione dell’impiego che può considerarsi “consumo” e gli effetti
che ne derivano, se avvenuto in frode all’altro coniuge41.
4. Problematiche relative all’amministrazione
Con riferimento alle problematiche relative all’amministrazione del patrimonio comune costituisce approdo, ormai prevalentemente condiviso, che
le norme ad essa dedicate (artt. 180-185 c.c.) trovino applicazione solamente
riguardo alla gestione di beni già comuni o per l’assunzione di obbligazioni
sorte a tale fine, nonché per quelle volte al soddisfacimento dei bisogni della
famiglia, non anche delle obbligazioni che sorgono per acquistare i beni destinati a rientrarvi42. In tal senso depone il dettato dell’art. 177 c.c. il quale
considera comuni anche i beni acquistati separatamente da ciascun coniuge43
senza che l’altro debba prestare alcun consenso o tantomeno concorrere alla
conclusione del contratto di acquisto, quantunque il bene sia di rilevante valore, eccezion fatta naturalmente per le ipotesi in cui venga impiegato denaro
comune (in quanto in tal caso potrebbe sorgere un obbligo di reintegrazione
ove l’acquisto non abbia soddisfatto un bisogno della famiglia 44); egli pertanto
non dovrebbe essere coinvolto generalmente nella responsabilità debitoria45.

Cass., 15 giugno 2012, n. 9845, cit.
Cass., 6 marzo 2008, n. 6120, in Fam. e dir., 2008, p. 876, nonché le sentenze citate alla
nota 8.
40
Ad es., l’art. 1347 del codigo civil spagnolo stabilisce che «son gananciales: 1) los obtenido por el trabajo o la industria de qualquiera del los coniuges». Analoga soluzione è prevista
dall’art. 1405 belga.
41
L’art. 1403 del code civil francese prevede ad es. che vengano conteggiati anche a favore
dell’altro coniuge i frutti consumati fraudolentemente o non percepiti per negligenza.
42
Soluzione similare è adottata dall’ordinamento spagnolo per l’acquisto separato senza
il consenso dell’altro coniuge della cui obbligazione risponde personalmente l’acquirente (art.
1370) mentre in presenza di detto consenso ne risponde la comunione (art. 1362, n. 2).
43
Analogamente si esprime l’art. 1401 del code civil francese.
44
Diversamente in Polonia per l’acquisto di immobili occorre il consenso di entrambi i
coniugi.
45
Fatto salvo il caso in cui il bene abbia soddisfatto un bisogno della famiglia.
38
39
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Controversa risulta invece l’interpretazione del combinato disposto degli
artt. 180 e 184 c.c. con riferimento all’alienazione di beni comuni. Ed in particolare se essa possa considerarsi, tenuto conto dell’incidenza sul complesso
patrimoniale, atto di ordinaria amministrazione o invece, alla luce dei criteri
riguardanti la comunione ordinaria, integri comunque un atto di straordinaria
amministrazione. A mio avviso è da privilegiarsi la prima soluzione, onde può
rientrare nell’ordinaria amministrazione l’alienazione di un bene di modesto
valore in rapporto all’assetto complessivo dell’intero patrimonio sempre che
il bene non sia impiegato per soddisfare bisogni rilevanti della famiglia. In
linea di principio tale criterio si applicherà solo all’alienazione di beni mobili
(ma non ad esempio, alle suppellettili domestiche46 anche se non di elevato
valore) o a mobili registrati ormai obsoleti (la vecchia auto da rottamare) e più
difficilmente ad un immobile (ma potrebbe rientrarvi la vendita di un piccolo
appezzamento di terreno improduttivo).
Il criterio relativo alla comunione ordinaria, pur rafforzando la posizione
dell’altro coniuge comproprietario, rischierebbe altrimenti col risultare troppo
rigido, limitando eccessivamente l’autonomia dei coniugi. Se si conviene con
tale soluzione, l’altro coniuge non potrà esercitare i rimedi previsti per l’alienazione abusiva del bene, non configurandosi tale, restando limitati all’atto di
straordinaria amministrazione47. Maggior cautela nella configurazione dell’atto
potrebbe tutt’al più richiedersi per gli atti a titolo gratuito.
Peraltro questa è la soluzione adottata da numerosi ordinamenti stranieri i
quali richiedono l’accordo dei coniugi solo per gli atti di disposizione a titolo
gratuito48 e per le alienazioni di immobili49, di mobili di valore50 o comunque
sottoposti a forme pubblicitarie51.
La norma che ha sollevato maggiori discussioni è indubbiamente l’art. 184,
con riferimento alle alienazioni che integrano un atto di straordinaria amministrazione in quanto, come ricordato, sembra discostarsi dalla regola generale di inefficacia del medesimo, da annoverare nel quadro delle regole che
diversificano la comunione legale da quella ordinaria. Ove si condivida tale
assunto – non del tutto pacifico – occorre comprenderne il fondamento per
verificarne la ragionevolezza.

Soluzione adottata per tali beni ad es. dall’ordinamento della Repubblica Ceca.
Analogamente, l’art. 227 del codice civile svizzero consente ai coniugi di disporre dei
beni comuni ove l’atto si configuri di ordinaria amministrazione.
48
Li considera nulli, ad es., l’ordinamento spagnolo (art. 1378) eccezion fatta per le liberalità
d’uso. Un divieto è previsto anche dall’ordinamento francese (art. 1422 cc.).
49
In Svezia ed in Polonia il divieto di alienazione o di introdurre vincoli da parte di un solo
coniuge riguarda solo gli immobili. Ma ad es., in Olanda il limite riguarda solo l’alienazione della
casa familiare. In Francia anche i mobili la cui alienazione è sottoposta a pubblicità (art. 1424).
50
Soluzione adottata ad es., dall’ordinamento della Slovacchia.
51
V. art. 1384 del codigo civil il quale considera validi gli atti disposizione di denaro o anche
di titulos valores conseguiti dal coniuge al quale sono intestati. In Romania ed in Lussemburgo
ciascuno dei coniugi non può disporre dei beni mobili sottoposti a pubblicità.
46
47
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In mancanza del consenso di entrambi i coniugi, secondo l’opinione prevalente, l’illegittimità dell’alienazione di beni mobili, nei rapporti interni, è
fuori discussione52, tanto è vero che il disponente è tenuto a reintegrare il
patrimonio ove il prezzo eventualmente ottenuto risulti inferiore al suo valore
ed a risarcire il danno patito dall’altro coniuge. Controverso è il fondamento
della responsabilità: se essa configuri natura contrattuale, per violazione di
una specifica obbligazione53 derivante dal combinato disposto degli artt. 180
e 184, o extracontrattuale, come sostenuto da autorevole dottrina54, in seguito
a illegittima lesione dell’altrui diritto di proprietà.
Discussa è altresì la validità e l’efficacia traslativa dell’atto55 con la conseguente inopponibilità della sua illegittimità nei confronti dei terzi56. Il testo della norma, invero, non ne subordina la validità alla buona fede dell’acquirente57
o alla consegna del bene ma – pur nel silenzio normativo – a parere di altri, tali
presupposti sarebbero necessari sulla base di una interpretazione sistematica58,
onde l’efficacia dell’acquisto sarebbe subordinata alla presenza dei requisiti posti dall’art. 1153 c.c. La giurisprudenza è fermamente orientata per l’incondizionata validità dell’atto di acquisto, in virtù della criticata ricostruzione della
proprietà solidale che consentirebbe di non considerare l’acquisto a non domino. Soluzione, ampiamente condivisa in dottrina, anche se con motivazioni
diverse, onde l’irrilevanza dei requisiti previsti dall’art. 1153 trova fondamento
in un accentuato favore verso la libertà di circolazione dei beni per non gravare
i terzi di qualsivoglia obbligo di controllo. L’opzione normativa desumibile dal
mancato richiamo all’art. 1153 tende verosimilmente a considerare irrilevante
l’ignoranza, quantunque cagionata da colpa grave, per non avere l’acquirente
compiuti controlli più approfonditi circa l’appartenenza del bene alla comunione e non al patrimonio personale o riguardo alla natura straordinaria dell’atto
nonché alla contrarietà dell’altro coniuge al compimento del medesimo. Anche
una deroga agli effetti derivanti dalla mancata consegna del bene, quantunque
anomala, non dovrebbe dunque incidere sull’effetto traslativo.

52
Sembra non considerarla tale invece Cass., 6 marzo 2019, n. 6459, cit., la quale afferma
singolarmente che “Per ciò che concerne, invece, gli atti di disposizione su beni mobili, l’art.
184 c.c., comma 3, non prevede alcun consenso necessario”.
53
G. Oberto, op. cit., 1361 ed ivi ulteriori indicazioni bibliografiche.
54
C.M. Bianca, Gli atti di straordinaria amministrazione, in AA.VV., La comunione legale
(a cura del medesimo), Padova 1989, 620 ss.; M. Segni, op. cit., 645; A. Natucci, Gli atti di
amministrazione straordinaria del coniuge in regime di comunione legale, in Quadrimestre,
1988, p. 132.
55
In senso contrario ad es., P. Schlesinger, Commento all’art. 184, in Commentario alla
riforma del diritto di famiglia, a cura di Carraro-Oppo-Trabucchi, Padova 1977, I, 1, p. 427;
C.M. Bianca, op. ult. cit., p. 628 ss.
56
P. Schlesinger, op. loc. cit., esclude che la regola possa trovare applicazione per i titoli
di credito di cui abbia unilateralmente disposto il non intestatario.
57
P. Schlesinger, op. loc. cit.
58
C.M. Bianca, op. ult. cit., p. 628 ss. Secondo P. Schlesinger, op. loc. cit., risulta necessaria la consegna del bene ma non la buona fede.
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Pur tuttavia il favore riservato all’acquirente rende poco comprensibile la
ragione per la quale l’atto produca effetti nelle ipotesi in cui l’altro coniuge
sia in grado di dimostrare la sicura mala fede del medesimo circa l’illegittima
alienazione, non ricorrendo allora alcun motivo per attivare la tutela59.
Ma occorre prendere atto che il diritto effettivo è orientato in senso diverso, in quanto la costante giurisprudenza si esprime a favore della salvaguardia
del trasferimento.
A maggior ragione il problema interpretativo si pone riguardo all’illegittima
alienazione di beni immobili o mobili registrati, da parte di un solo coniuge,
atti che vengono prevalentemente considerati invalidi60 ma efficaci (annullabili), onde anche in questa ipotesi l’altro coniuge verrebbe tutelato in maniera
più modesta rispetto all’inefficacia dell’atto, a tutto vantaggio dell’acquirente,
anche in mala fede, il quale abbia acquistato almeno un anno prima dalla conoscenza da parte dell’altro coniuge dell’atto di alienazione o dalla trascrizione
del medesimo o, in ultima istanza, dallo scioglimento della comunione.
In assenza di indicazioni al riguardo da parte della relazione introduttiva
alla riforma del 1975 è possibile avanzare solo supposizioni sulle ragioni della
scelta. Quella più accreditata la individua nella complessa disciplina pubblicitaria, articolata sul doppio controllo richiesto sui registri immobiliari e quelli
dello stato civile, il quale potrebbe risultare particolarmente oneroso per i terzi,
di qui il contrappeso dell’annullabilità, piuttosto che dell’inefficacia dell’atto
illegittimo. Occorre aggiungere che anche altri ordinamenti europei a noi vicini
adottano una soluzione analoga: in Francia (art. 1427) ed in Belgio (art. 1423)
ad esempio, è prevista la medesima sanzione e l’azione deve essere esercitata
entro due anni dal compimento dell’atto o dallo scioglimento della comunione. In Italia la tutela del coniuge non disponente è resa però più precaria non
solo dalla riduzione del termine di prescrizione dell’azione ad un solo anno
ma soprattutto dal decorso anche dal momento della trascrizione dell’atto
da parte dell’avente causa (non presente negli ordinamenti menzionati). Per
evitare l’effetto preclusivo dell’azione la persona coniugata di media diligenza
dovrebbe dunque controllare annualmente che non risultino trascritti atti di
alienazione sui beni immobili e mobili registrati della comunione, con aggravio
difficilmente sostenibile.
Anche relativamente ai beni in esame si registrano tentativi volti a limitare
gli effetti dell’atto illegittimo stabiliti dall’art. 184, per privilegiarne a volte l’inefficacia. Vi è chi ritiene ad esempio che entrambe le misure siano applicabili
e rimesse alla scelta del coniuge pretermesso, in quanto si muovono su piani
distinti61 e chi sostiene che l’annullabilità dovrebbe applicarsi solo all’alienaAnalogamente l’art. 1391 del codigo civil stabilisce che quando il coniuge ha compiuto un
atto in frode all’altro, «si el adquirente hubiere procedido de mala fe, el acto serà rescindibile».
60
Sorprende pertanto la conclusione a cui perviene Cass., 2 febbraio 1995, n. 1252, in
Fam. e dir, 1995, p. 235, con nota di Uda, nella quale si considerano validi gli atti compiuti in
violazione dell’art. 184, ma annullabili.
61
C.M. Bianca, op. ult. cit., p. 606 ss.
59
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zione effettuata dall’intestatario del bene62; ed ancora da altri si è prospettata
l’applicazione della norma solo quando il coniuge agisca in nome proprio e non
in nome della comunione63. Interpretazioni riduttive64 che, però, non hanno
incontrato il favore della dottrina maggioritaria e della giurisprudenza65. In particolare, riguardo alla fondatezza del diverso trattamento riservato all’alienazione da parte dell’intestatario, si è sostenuto in senso critico che l’acquirente
è comunque tenuto a non obliterare le peculiarità caratterizzanti la disciplina
della pubblicità in materia, onde deve sempre compiere il doppio controllo
(registri immobiliari-registri dello stato civile) e dunque non potrebbe usarsi
maggiore indulgenza nei suoi riguardi per il fatto che il bene è intestato solo
a nome del disponente.
In questa prospettiva si esclude anche che il sub acquirente il quale abbia
conseguito il bene in base ad un successivo atto di alienazione possa essere
giustificato, e dunque considerato in buona fede, per non avere adottato i controlli pubblicitari in maniera adeguata, salvando il proprio acquisto in base al
dettato dell’art. 1445 c.c.66.
Ma nonostante la persuasività di tali rilievi occorre prendere atto anche
in questo caso che secondo il diritto effettivo l’atto illegittimo incontra come
unica sanzione l’annullabilità, a prescindere dalla buona o mala fede dell’acquirente; maggiori dubbi possono sorgere invece riguardo alla mala fede del
sub acquirente.
L’adozione della disciplina così concepita solleva comunque non poche
perplessità perché la pesante penalizzazione del coniuge che rischia la perdita
del bene non giustifica la deroga alla sanzione generale dell’inefficacia dell’atto, per la gravosità dei controlli pubblicitari anche perché essi sono resi ormai
più agevoli dalle modifiche intervenute in materia, controllo di cui peraltro è
per lo più gravato un professionista (il notaio), almeno quando (come sovente
accade) il trasferimento degli immobili viene stipulato mediante atto pubblico.
Ancor meno convincente è invocare una presunzione di consenso all’atto
da parte del coniuge non stipulante o la difficoltà di verificarne l’esistenza. In
F. Corsi, Il regime patrimoniale della famiglia, I, Milano 1979, p. 146 ss; R. Sacco, in
Commentario alla riforma del diritto di famiglia, a cura di Carraro-Oppo-Trabucchi, I, 1,
Padova 1977, p. 335 s.
63
G. Cian - A. Villani, La comunione dei beni tra coniugi, cit., p. 361 s. Distinzione che,
a prescindere dalla fondatezza, ha un impatto sul piano pratico di scarsa rilevanza perché difficilmente il coniuge che intende compiere un atto di disposizione illegittimo dichiara di agire
in rappresentanza dell’altro in mancanza di potere.
64
Fra le quali va menzionata anche quella di A. Natucci, op. cit., p. 144 s., il quale ritiene
che la norma trovi fondamento in un potere rappresentativo attribuito dalla legge a ciascun
coniuge, soluzione che costringe l’autore a relegare gli effetti dell’art. 180 solo sul piano interno.
Poco condivisibile è anche la ragione che ne costituisce il fondamento: i beni facenti parte della
comunione «non sono agevolmente riconoscibili all’esterno e distinguibili dai beni personali».
Se essa ha qualche fondamento per i beni mobili certamente ne è carente con riferimento agli
immobili ed ai mobili registrati.
65
V. ad es., in senso contrario Cass., 2 febbraio 1995, n. 1252, cit.
66
M. Segni, op. cit., p. 632 ss.
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presenza di atti di disposizione di non modesto valore quali sono normalmente le alienazioni di immobili o mobili registrati il consenso dell’altro coniuge
andrebbe adeguatamente verificato e formalizzato, onde comportamenti non
univoci tenuti precedentemente alla conclusione del contratto da parte del
coniuge il cui consenso non è stato prestato non possono giustificare, a mio
parere, la deroga all’inefficacia del trasferimento. Per i beni in questione non
sussistono peraltro le medesime esigenze di celerità della circolazione riguardante i beni mobili non registrati.
La menzionata obbligazione risarcitoria a carico del disponente e, eventualmente, anche del terzo di mala fede non sempre costituiscono infatti soluzioni
adeguate a tutelare efficacemente l’interesse leso.
Dubito tuttavia che il razionale adeguamento della disciplina possa essere
affidata all’opera del l’interprete spettando dunque al legislatore intervenire
al riguardo con misure di protezione più adeguate a favore del coniuge pretermesso.
Nel caso in cui non si giunga, per le diverse ragioni possibili, all’annullamento del contratto, il coniuge pretermesso ha diritto – come riguardo ai beni
mobili – alla reintegrazione del patrimonio ed al risarcimento del danno. Ad
esso ha diritto anche l’acquirente di buona fede sulla base delle regole sulla
responsabilità precontrattuale. Discusso è se possa considerarsi tale colui che
abbia omesso i controlli pubblicitari richiesti. La soluzione positiva viene da
alcuno fondata sull’esigenza di valutare con clemenza detta omissione nei confronti di chi è già sanzionato con l’annullabilità del contratto e comunque con
minor rigore rispetto all’applicazione della regola sull’invalidità, contrapponendo la marcata scorrettezza di comportamento del coniuge stipulante per non
avere avvertito l’altro contraente della causa di invalidità dell’atto, piuttosto
che giudicare colposo il comportamento di quest’ultimo per avere confidato
sulla validità del medesimo67. Soluzione che può suscitare qualche dubbio.
Certa è invece la responsabilità del coniuge alienante nei confronti dell’altro contraente in presenza di comportamenti che abbiano indotto l’altro a
confidare sul consenso del coniuge pretermesso (ad es., in quanto si prestino
ad equivoci o addirittura se l’alienante sia ricorso a documenti falsi dai quali
venga fatto risultare il consenso dell’altro coniuge).
Opportunamente la dottrina ha sottolineato che l’annullabilità dell’atto, in
astratto più vantaggiosa per l’altro contraente rispetto all’inefficacia, possa non
risultare tale in concreto, ove questi non abbia adempiuto medio tempore in
tutto o in parte alla propria prestazione (ipotesi ricorrente per lo più nel caso
di preliminare riguardante un bene della comunione); si pone infatti il problema se gli sia legittimamente consentito rifiutare l’adempimento, al quale
viene sollecitato dall’altro contraente, fin quando non intervenga la convalida
dell’atto o si compia il termine prescrizionale; oppure, al contrario, sia comun-
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G. Oberto, op. cit., p. 1356 ss.
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que tenuto all’adempimento, essendo avvenuto il trasferimento del diritto. La
soluzione che legittima il rifiuto può fondarsi – come sostenuto da Segni68 – sul
richiamo ai principi di buona fede previsti dagli artt. 1175 e 1375 c.c. in quanto non risponde a correttezza la richiesta del coniuge stipulante di esigere la
prestazione non essendo in grado, a sua volta, di adempiere esattamente alla
propria; ma rimedio ancor più specifico costituisce l’eccezione di inadempimento ex art. 1460 – da altri prospettata69 – che può opporsi, in mancanza di
convalida, per il periodo in cui l’azione di annullamento è ancora proponibile
proprio perché l’adempimento deve considerarsi inesatto.
In conclusione, ritengo, per le ragioni esposte, che la disciplina sugli atti
abusivi di amministrazione andrebbe in certa misura rivista per assicurare una
maggior tutela del coniuge pretermesso. Revisione che sarebbe opportuno si
estendesse all’intero impianto del regime legale, per renderlo più efficiente,
più completo e meno incerto in alcuni passaggi testuali, per ridimensionarne
il crescente abbandono, a mio parere tutt’altro che auspicabile.

Ivi, p. 639 ss.
Per tale soluzione propende G.M. Uda, Comunione legale e regime degli atti dispositivi
compiuti da uno solo dei coniugi, in Fam. e dir., 1995, p. 235, escludendo il ricorso agli artt.
1375 e 1175 in quanto l’altro coniuge non ha stipulato alcun contratto o assunto alcuna obbligazione. Ma in realtà non è verso l’altro coniuge che egli deve reagire bensì verso lo stipulante
che pretende l’adempimento. In senso dubitativo circa il ricorso all’eccezione d’inadempimento,
G. Oberto, op. cit., p. 1326.
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Abstract [Ita]
Il saggio concerne l’analisi di talune questioni controverse in materia di
comunione legale dei coniugi, sulla scia di uno studio di Mario Segni dal
titolo Gli atti di straordinaria amministrazione del singolo coniuge sui beni
della comunione. In particolare, vengono esaminate le peculiarità dell’istituto
rispetto alla disciplina della comunione ordinaria, le problematiche sottese al
regime patrimoniale degli acquisti dei coniugi, soprattutto con riferimento
agli acquisti personali di beni immobili, soffermandosi infine sulla rilevanza
del consenso del coniuge per il compimento di atti di amministrazione del
patrimonio comune.
Parole chiave: comunione legale, atti di straordinaria amministrazione, acquisti
personali, beni immobili, consenso del coniuge.
Abstract [Eng]
The paper analyses controversial issues relating to marital community property, drawing inspiration from the work by Professor Mario Segni Gli atti di
straordinaria amministrazione del singolo coniuge sui beni della comunione.
The distinctive features of such regime with respect to non-marital ordinary
community of property and the issues concerning the peculiar discipline of the
purchase of goods (mainly in relation to the purchase of immovable assets for
personal purposes by one of the spouses) are addressed. A specific attention is
paid to the role of the consent of the spouse in relation to the administration
of the community.
Keywords: marital community property, extraordinary administration, personal
purchase of goods, immovable assets, consent of the spouse.
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Nelle pagine, dense e terse, nelle quali Lev Nikolaevič Tolstoj, in quel meraviglioso affresco che è Guerra e Pace, rievoca, altresì, la rarefatta atmosfera
che avvolge la morte del conte Bezuchov, cui era sopravvenuto il sesto colpo
e il quale era il padre illegittimo, così ci si esprimeva allora, di Pierre, affiora,
quasi inaspettatamente, un chiaro concetto giuridico. (Pierre, molto più avanti
nella storia, sposerà la deliziosa Nataša Rostova, purtroppo orbata del principe
Andrej Bolkonskij).
In quelle pagine, Tolstoj tratteggia anche l’ansia dei parenti, suscitata dalla
oramai prossima, inevitabile, vicenda successoria. Alla domanda del figlio Boris, la sempre affaccendata principessa Anna Michajlovna Drubeckaja risponde, icasticamente: «Dirà tutto il testamento, mio caro: anche il nostro destino
dipende da quello…»1.
Apprenderemo più tardi, come il vecchio conte Bezuchov avesse rivolto
supplica al Sovrano, affinché legittimasse Pierre, il quale, in conseguenza del
testamento, e non più impacciato dalla nascita fuori del matrimonio, diventerà
erede dell’immensa fortuna del padre.
Attestano i biografi, che Tolstoj, negli anni fra il 1844 e il 1846, frequentò
anche i corsi di Giurisprudenza, con scarsi profitti.
È stato un bene per l’umanità, che Lev Nikolaevič Tolstoj non si sia principalmente occupato di Diritto; il che gli ha consentito di dedicarsi interamente
alla scrittura di pagine memorabili; non di meno, la frase, prima richiamata,
sul valore e sul senso del testamento, lascia supporre che i pochi studî giuridici
condotti gli abbiano consentito di maturare ed esprimere conoscenze, che si
rivelano profonde.
«Dirà tutto il testamento, […]», infatti, è espressione capace di compendiare, egregiamente, la vastità delle disposizioni affidabili a codesto negozio
* Traccia della relazione, con l’aggiunta di essenziali riferimenti dottrinali, destinata al
Convegno dal titolo: I rapporti privati nella società civile. Giornata di studi per Mario Segni
(in occasione dell’ottantesimo compleanno), Padova, 8 novembre 2019.
1
L.N. Tolstoj, Guerra e Pace, a cura di L. Pacini Savoj e M.B. Luporini, BUR, Milano
2002, p. 104.
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giuridico; ove si preferisca, essa è anche atta a trasmettere, con immediatezza, il senso, e la misura, dell’ampiezza dei poteri riconosciuti, ancóra oggi, al
testatore. In altri termini, della sua autonomia.
Ho più volte espresso il convincimento della vitalità di uno strumento insostituibile, qual è il testamento, e della sua centralità, nel nostro sistema giuridico, per la sistemazione degli interessi post mortem.
Vitalità, che non intendo già in termini di sua spiccata frequenza d’impiego
nella prassi, bensì nel senso della sua piena, insostituibile, attitudine all’adeguata risposta ai bisogni dell’uomo. Si badi: altresì, ove i medesimi fossero
sporadicamente presenti.
***

Osservo, peraltro, incidentalmente, come il patto di famiglia, la cui disciplina è entrata in vigore nel 2006, non mi pare proprio che abbia goduto, sino
a oggi, di quella fortuna, che ci si sarebbe potuti attendere. Codesta, nuova,
forma di organizzazione giuridica della trasmissione dell’azienda o delle partecipazioni sociali, invero, stenta a incontrare il favore degli imprenditori, forse
anche a ragione del fatto che non è poi così consueto che un soggetto si spogli,
prima della morte, della titolarità di cespiti importanti; tanto meno, del potere
di controllo dell’attività d’impresa, conservato, non di rado, attraverso la riserva, al disponente, del diritto di usufrutto. Riserva, questa, che comporta sì, in
termini tributarî, un più oneroso passaggio; epperò, essa consente, appunto,
al disponente, di prolungare nel tempo il potere gestionale.
Osservazioni, codeste, che, probabilmente, potrebbe essere che siano riferibili ai patti successorî, ove le insistenze di vedere abrogato il dettato dell’art.
458 cod. civ. trovino ascolto, ad opera, peraltro, giova rimarcarlo, di un legislatore, che, negli ultimi decenni, ci ha resi consapevoli soltanto della sciatteria,
con la quale sono confezionate le norme di legge.
Ho manifestato, sin troppe volte, il mio dissenso all’abrogazione della norma affidata all’art. 458 cod. civ.2, il che mi rende pressoché solitario paladino
della centralità del testamento, quale unico negozio capace di dare sistemazione alla moltitudine degli interessi post mortem. In sua assenza, fa egregiamente
alla bisogna la successione ex lege; non di meno, rimango anche fermamente
convinto dell’inadeguatezza del vigente sistema di successione necessaria, che
attribuisce diritti, in maniera smodata e indiscriminata, ai legittimarî, erodendo, in misura sconsiderata, i poteri di autonomia testamentaria. Basti rilevare,
peraltro, che il sistema appare oggi sbilanciato, là dove si rammenti che chi sia
coniuge, o persona unita civilmente, anche solo da poche ore, trovi consistenti
diritti di riserva, rannodati alla successione del coniuge, o dell’unito civilmente,
deceduto, che sono negati, invece, a chi abbia condotto, e lungamente, una

2
G. Bonilini, Attualità del «Divieto di patti successorî»?, in Dir. delle successioni e della
famiglia, 2015, p. 343 ss.
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mera convivenza di fatto, o una convivenza more uxorio, e il convivente deceduto non abbia testato in suo favore, oppure veda il suo concorso ereditario
con una folla di legittimarî.
***

L’insostituibile duttilità del meccanismo testamentario a me pare sicura. Attenta dottrina, del resto, non ha mancato di segnalare, in tempi relativamente
recenti, il ritorno all’impiego del testamento in altre esperienze dell’occidente
industrializzato, in cui si registra la sensibile ripresa di interesse per codesto
mezzo giuridico, utile per imprimere la destinazione ai beni oltre la vita della
persona3. In termini più completi, esso è capace, a mio avviso, di offrire sistemazione a una pluralità di interessi post mortem, non potendo punto essere
immiserito a mero veicolo di trasmissione della ricchezza4.
Capacità di rispondere ai bisogni dell’uomo, quella cui ho fatto prima cenno,
che l’ordinamento giuridico deve farsi carico di salvaguardare e, soprattutto,
di agevolare. Diversamente, si rivelerebbe inosservato, fra l’altro, il precetto
racchiuso nell’art. 47 della Costituzione, che fa obbligo alla Repubblica di incoraggiare e tutelare il risparmio in tutte le sue forme. Norma, quella richiamata,
che reputo capace di assicurare – forse in misura ancóra maggiore di quanto non
avvenga con quella contemplata dall’art. 42, ult. cpv., Cost., dettata a garanzia
della proprietà privata e della successione, nella medesima, anche a causa di
morte – un sostegno vigoroso alla vicenda successoria mortis causa, poiché il valore del risparmio svapora, ove si acquisisca la sua tribolata trasmissibilità mortis causa ai soggetti prescelti, oppure dei beni, in cui esso sia stato convertito.
Ulteriormente fermando l’attenzione sul dato costituzionale, a me pare che
il fugace richiamo, alla successione per testamento, svolto dall’art. 42, ult. cpv.,
Cost., sia insufficiente a delineare il quadro di salvaguardia dell’autonomia dei
privati nella sistemazione degli interessi post mortem. A parte l’art. 47 Cost.,
al quale ho già fatto cenno, reputo doveroso – anzi, preminente – il richiamo
all’art. 2 Cost.
L’istituzione testamentaria di erede, o di eredi, e la designazione di legatario, o di legatarî, non esauriscono punto la funzione del testamento. Suo tramite, si possono conseguire altri risultati, giacché il testatore può servirsene,
a titolo di esempio, per dichiarazioni di volontà, o di scienza, che potrebbe
sì rendere altrimenti; epperò, non è di poco conto che possa determinasi ad
affidarle all’atto mortis causa. Alludo, almeno, al riconoscimento di figlio nato
fuori del matrimonio, al riconoscimento di debito, alla confessione (art. 2735,
primo comma, cod. civ.). Quali che siano le ragioni, che abbiano spinto il testatore al differimento della efficacia, al tempo successivo alla sua morte, di
3
Così, P. Rescigno, Attualità e destino del divieto di patti successori, in La trasmissione
familiare della ricchezza. Limiti e prospettive di riforma del sistema successorio, Cedam, Padova
1995, (p. 1 ss.) p. 5.
4
G. Bonilini, Il testamento. Lineamenti, Cedam, Padova 1995, spec. p. 13 ss.
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codeste manifestazioni di volontà, o, almeno, di scienza, le medesime sono
meritevoli di rispetto, e di tutela piena.
Il testatore, inoltre, può impiegare l’atto mortis causa al fine della realizzazione di interessi di indole esclusivamente morale, non patrimoniale, o
indirettamente patrimoniale, riuscendo ad assicurarla nel tempo in cui non
sarà più in vita.
In una: al testamento può essere riconosciuta l’attitudine di strumento capace di concorrere a valorizzare la personalità umana, che si inscrive nel novero dei preminenti vóti del nostro ordinamento giuridico (art. 2 Cost.). Non
va dimenticato, peraltro, come l’art. 2 Cost. miri al sereno svolgimento della
personalità dell’uomo, anzitutto, come singolo, indi nelle formazioni sociali.
Fra le quali, si suole annoverare l’ambiente di vita familiare, non di rado dimentichi del fatto che codesto, specifico, àmbito conosca la propria, elettiva,
consacrazione nell’art. 29 Cost., che, a mio avviso, appare oggi meritevole di radicale novellazione, sino ad ora mancata per ragioni certo non commendevoli.
Non si può negare che il primo richiamo, svolto dall’art. 2 Cost., sia allo
sviluppo della personalità dell’uomo come singolo. E anche nell’atto – non di
rado solitario, ove si pensi alla maggiore frequenza d’impiego del testamento
olografo – della redazione del negozio e documento testamentario, trova modo
di espressione la personalità dell’uomo. Lo stretto nesso tra le disposizioni testamentarie, e, in particolare, ma non solo, tra il legato testamentario e i sentimenti dell’uomo, ancóra più intenso di quanto non sia quello intercorrente
tra quei sentimenti e l’istituzione di erede, è già stato ampiamente disvelato5.
Disposizioni testamentarie, che, sovente, rendono tangibili gli affetti, la stima,
la riconoscenza, la fiducia, gli ideali, e fanno varcare ai sentimenti dell’uomo
la soglia del foro interno. Vero è che può altresì accompagnarsi, alla manifestazione di volontà testamentaria, la segreta, illusoria, aspirazione umana alla
sopravvivenza oltre la morte; tuttavia, non può negarsi che sia anche loro tramite che possano acquetarsi determinati bisogni dell’uomo. Sovente, essi sono
nobili, genuini, generosi; raramente, impìngono nell’illecito.
Testamento, dunque, che può essere inteso, altresì, come luogo di manifestazione, di conferma, di precisazione di affetti. L’ammonimento foscoliano:
«Sol chi non lascia eredità d’affetti/poca gioia ha nell’urna», può forse trovare,
in date disposizioni mortis causa, l’occasione di una non tardiva resipiscenza.
Il nostro ordinamento giuridico presta, da sempre, robusta attenzione salvaguardante al testamento. Non si può neppure negare, però, che il vigente
sistema normativo, che ci consegna la soffocante attenzione nei confronti dei
legittimarî, rischi, nel concreto, di rendere modesto lo spazio di autonomia nella sistemazione degli interessi pel tempo successivo alla morte. Si comprende,
pertanto, perché più di un interprete, e lo stesso legislatore, seppure in sede
di naufragate proposte di legge, abbiano posto l’interrogativo sulla opportunità
5
Si veda, anche per i richiami, G. Bonilini, Dei legati, in Comm. Cod. civ., fondato da
P. Schlesinger e dir. da F.D. Busnelli, III ed., Giuffrè, Milano 2020, spec. p. 4 ss.
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di rivedere il vigente sistema di successione necessaria. Personalmente, mi
sono espresso, in più occasioni, in tal senso6; esplicita è sempre stata, ed è, la
mia tensione a privilegiare l’individuo, e la sua libertà, rispetto ai rapporti di
famiglia. Non si può sì dimenticare che l’uomo realizzi la propria personalità
anche nel seno della famiglia, qualsivoglia essa sia; epperò, essa è seconda, rispetto all’uomo, il quale, non di rado, decide di realizzarsi indipendentemente
da vissuti rapporti familiari.
***

Gli antichi Maestri non hanno mai mancato di riconoscere sicura, di per sé,
l’esigenza di dare garanzia al testamento. Suo tramite, il diritto «garentisce la
volontà, che s’infutura»7, sicché, negando «ogni libertà di testare, si violerebbe
la tendenza che ha l’uomo di compiacersi nel pensiero che un suo caro godrà
del suo patrimonio, e sopprimerebbe la spinta alla operosità ed alla produzione. Anche in questa forma di successione le esigenze economiche sono in
pieno accordo con le esigenze razionali del diritto»8.
Il nostro ordinamento giuridico consente, ancóra oggi, di affermare la centralità dell’istituto testamentario. Essa, già ne ho svolto cenno, non è punto
minacciata dal patto di famiglia, che, peraltro, sino a oggi, ha goduto di scarso
favore pratico. In ogni caso, esso ha un àmbito oggettivo decisamente limitato
(azienda; ramo di azienda; partecipazione sociale), a differenza del testamento, che permane capace di spaziare nella sistemazione di una moltitudine di
interessi post mortem.
Basti accennare ad alcune soltanto delle varie disposizioni mortis causa, che
dànno risalto alla possibile ricchezza di contenuto del testamento: anzitutto,
alla disposizione di diritti del testatore e, financo, di terzi (art. 651 cod. civ.). Si
pensi, altresì, alla sua attitudine a essere fonte di obbligazioni (art. 1173 cod.
civ.), e l’allusione è, primariamente, ai legati obbligatorî (di contratto, di prelazione, etc.). Si pensi alle disposizioni non patrimoniali, a quelle indirettamente
patrimoniali, a quelle di scienza, che il testamento è capace di racchiudere.
Non si può negarlo: non è rintracciabile un altro negozio idoneo a mostrarsi
capace, robusto, affidabile, contenitore di siffatta moltitudine.
Sicura, quindi, è la sua unicità. Non mi soffermo sui patti successorî, ancóra oggi accumunati nel perentorio divieto espresso dall’art. 458 cod. civ.9.
Orbene, ove anche codesto divieto dovesse venire meno, come auspicano
6
Si veda, anche per i richiami, G. Bonilini, Sulla possibile riforma della successione necessaria, in Tratt. dir. delle successioni e donazioni, dir. da G. Bonilini, vol. III, La successione
legittima, Giuffrè, Milano 2009, p. 729 ss.
7
F. Filomusi Guelfi, Successione testamentaria, in Enciclopedia giuridica, 5ª ed., Jovene,
Napoli 1907, (p. 411 ss.) p. 412.
8
F. Filomusi Guelfi, op. cit., p. 413.
9
G. Bonilini, Attualità del «Divieto di patti successorî»?, in Dir. delle successioni e della
famiglia, cit., passim.
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non pochi interpreti, magari a ragione della sollecitazione che il recente, elefantiaco, maldestro, Regolamento europeo, entrato in vigore nell’agosto del
2015, potesse offrire al nostro legislatore, mai potrebbe, il contratto ereditario
o l’atto dispositivo o rinunziativo, gareggiare, quanto a estensione di contenuto, con il testamento. Ancóra una volta, non potrebbe che avere un oggetto
smilzo, circoscritto, là dove il testamento potrà sempre presentare contenuto
sfaccettato, atto a offrire disciplina alla molteplicità dei bisogni, e interessi,
dell’uomo. Personalmente, (non ne ho mai fatto mistero), sono contrario al
patto successorio, poiché denunzia lo spirito che apprezza tutto in danaro, che
considera che tutto può essere oggetto di vendita, di pattuizione; alto, poi, è il
rischio della sua irrevocabilità, almeno nei fatti. Non mi pare dannosa scelta,
pertanto, quella di lasciare un alone di mistero, almeno, nei confronti degli
èsiti civilistici della morte. In ogni caso, non può essere negato che esso non
riesca mai a essere capace di sostituirsi, in toto, al testamento.
***

Gli studî più avvertiti approdano alla conclusione, secondo la quale, sono
riconosciuti ai consociati poteri molto ampî, seppur non illimitati, circa la sistemazione, tramite il negozio mortis causa, degli interessi post mortem. Detto
altrimenti, è sicura l’autonomia, intesa quale potere di incidere sulle regole
riguardanti un dato soggetto. Osserva Rodolfo Sacco, come, nel passato, si
parlasse, altrettanto volentieri, di «libertà del testatore»10. Ne dà conferma
Troplong, il quale, nella dotta Préface alla trattazione sui testamenti, ama ricordare: «le testament est le triomphe de la liberté dans le droit civil»11. Rileva,
ancóra, Sacco, come la parola libertà abbia il grande vantaggio di essere immediatamente comprensibile anche al non giurista; epperò, non lasci intendere
che «qui essa corrisponde ad un potere di creare regole»; al qual concetto,
invece, si addice il termine autonomia12.
A me pare che l’autonomia del testatore trovi il suo vero profilo d’importanza nel contenuto deducibile nell’atto mortis causa; vale a dire, nell’ammirevole
varietà di disposizioni consegnabili a quel negozio.
Sulla sua centralità nel nostro ordinamento, la dottrina più attenta ci rassicura13. Non giova certo ritornare su una disputa annosa, giustamente giudicata
sterile14, diretta a forzare un segno, che porti a riconoscere la prevalenza, o la
preminenza, della successione testamentaria sulla legittima, o di questa sul10
R. Sacco, voce Autonomia nel diritto privato, in Dig. Disc. priv., Sez. civ., vol. I, UTET,
Torino 1987, (p. 517 ss.) p. 517.
11
R. Troplong, Droit civil expliqué. Des donations entre-vifs et des testaments, I, A. Labroue, Bruxelles 1855, p. I.
12
R. Sacco, op. loc. citt.
13
A. Palazzo, Le successioni, in Tratt. dir. priv., a cura di G. Iudica e P. Zatti, I, Giuffrè,
Milano 1996, spec. p. 4 ss.
14
P. Rescigno, op. cit., p. 5.
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la prima. Più pacata, è la riflessione che rintraccia sì, nella legge, il cómpito
di decidere la sorte dei beni della persona al di là della morte, ma per la cui
realizzazione essa si avvale della mediazione di un atto di autonomia, qual è,
appunto, il testamento15.
Il sistema, nella sua cartesiana linearità, dà indiscusso spazio all’autonomia
testamentaria; non di meno, elegge alcuni famigliari a riservatarî, i quali possono venire alla successione anche contro il testamento. Esso, però, e il dato
non può essere punto dimenticato o trascurato, dà tutti i suoi frutti, anche se
leda i diritti dei legittimarî, giacché le sue disposizioni non sono, per questa
ragione, nulle: più semplicemente, possono essere private di efficacia, ove i
riservatarî agiscano in riduzione. Nel qual caso, l’èsito vittorioso del giudizio
scolora la volontà testamentaria sino alla misura necessaria a reintegrare quei
diritti. Lungimirante scelta, quella del Codificatore del 1942: la violazione dei
diritti di riserva, e financo la pretermissione di un legittimario, non comportano
l’invalidità dell’atto mortis causa, giacché è rimessa all’interessato la libera scelta
circa l’attivazione del previsto, snello, rimedio; vale a dire, l’azione di riduzione.
Centralità del testamento, dunque; ove vi sia, intuitivamente, poiché, in sua
assenza, non potranno che operare i criterî di successione legittima, chiamata,
peraltro, a concorrere con quella testamentaria, ove quest’ultima non sia in
grado di realizzare effetti pieni, non avendo disposto, il testatore, dell’intero
o lo stesso si sia limitato a disporre a titolo di legato, sicché la chiamata di un
erede, sempre necessaria, dovrà trovare attuazione secondo i criterî di legge.
E così si completa, in una circolarità virtuosa, senza sbavature e difetti, il subingresso nell’intero e l’assenza, dunque, di pericolosi vuoti.
Criterî di legge, che, dalla Novella del 1975, non privilegiano più il solo
rapporto di sangue: esaltano gli affetti, come è testimoniato dalla differente
posizione successoria ora assicurata al coniuge superstite (e, giusta la L. n.
76/2016, alla persona unita civilmente).
Esaltazione, ancóra una volta, degli affetti, che, a giudizio dei più, appare
oggi smodata, sbilanciata, sovente inadeguata. Meritevole di essere intermediata dall’atto di volontà mortis causa. Per meglio dire: un coniuge affettuoso
e partecipe, non ha dubbio circa la successione post mortem nei diritti trasmissibili in favore del coniuge superstite. È quella che io chiamo la fisiologia
delle famiglie felici. Accanto alle quali, però, non può non essere registrata la
presenza delle famiglie infelici; rispetto alle quali, appunto, i diritti di riserva
si rivelano poco adatti, financo irridenti16.
***

Centralità del testamento, si è detto, la cui normativa, nella sostanza, è in
continuità con il passato; a mio avviso, in rassicurante continuità.
15
16

Cfr. P. Rescigno, op. cit., p. 5.
G. Bonilini, Sulla possibile riforma della successione necessaria, cit., spec. p. 741 ss.
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Si reputa che il testamento meriterebbe di essere rivitalizzato; si può acquisire, facilmente, come poche norme siano state modificate, dal 1942, nella
disciplina concernente il testamento.
Su alcuni punti, un intervento legislativo potrebbe essere utile; di maggior giovamento, a me pare la tendenza in atto, che è di rinnovata sensibilità
dell’interprete verso uno strumento, la cui potenzialità è indubbia. Basti il
richiamo, fra l’altro, al potere del testatore di comporre la quota riservata con
beni determinati (artt. 549, 733 e 734 cod. civ.), di disporre l’istituzione del
legittimario in beni determinati (art. 588 cod. civ.), oppure il legato in sostituzione di legittima (art. 551 cod. civ.).
Potenzialità, occorre precisarlo, non sempre adeguatamente sfruttata dai
testatori, forse anche a ragione dei non sempre attenti consigli di quanti siano
stati chiamati ad assisterli nella redazione del negozio di ultima volontà.
L’insostituibilità della funzione testamentaria, peraltro, è svelata, soprattutto, riguardo alla circostanza che solo il testatore conosce i meriti dei beneficiarî,
sicché è l’unico a poter ristabilire equilibrî, anche tenendo conto dell’eventuale
pluralità di matrimonî, e della convivenza prolungata, nella quale vi sia stato
l’apporto di assistenza, e delle collaborazioni domestiche, che possono aver
avuto un’importanza non trascurabile17.
La destinazione testamentaria dei diritti (gravanti sulla disponibile), dunque, può concorrere a dare risalto ai meriti di alcuni; volendo, anche a “sanzionare” i comportamenti disapprovati di altri. Si pensi al comportamento
irrispettoso dei figli, sì riprovato, epperò non sanzionato: il genitore può concretamente biasimarlo, devolvendo a favore di altri la disponibile; peraltro,
se quel comportamento abbia i ben più pregnanti colori dell’illiceità, opera
l’indegnità a succedere, che può far perdere anche i diritti riservati dalla legge.
Si può obbiettare, che è poco nobile lo spirito di chi sanziona; non di meno,
a me pare che l’idea retributiva abbia meriti ben maggiori di quanti oggi non
si voglia riconoscerle.
Una prospettiva alta non può essere negata all’attitudine del testamento al
raggiungimento di scopi genuinamente sociali, come avviene quando le sue
disposizioni si indirizzino a dotare di mezzi gli enti perseguenti scopi culturali,
di beneficenza, etc.; in un disegno, in ogni caso, di fiducia dell’uomo nell’uomo, nelle sue capacità di rispetto della memoria. Ben si è osservato, peraltro,
riguardo al fenomeno successorio, il favore dell’ordinamento per la continuità
delle posizioni soggettive e dei rapporti di cui esse sono elementi: la mobilità
di tali posizioni e rapporti, corrispondente a un impulso dinamico, si concilia
con l’esigenza della continuità, che vuol dire conservazione18.
***

A. Palazzo, op. cit., p. 8.
A. De Cupis, voce Successione nei diritti e negli obblighi, in Enc. dir., vol. XLIII, Giuffrè,
Milano 1990, (p. 1250 ss.) p. 1257.
17
18
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Le disposizioni patrimoniali attributive, affidabili al testamento, non possono che essere l’istituzione di erede, la chiamata nei legati, il ricorso al modus. La critica alla tipicità delle disposizioni testamentarie19, peraltro, non mi
convince, giacché esse sono capaci di soddisfare, in linea di tendenza, qualsivoglia bisogno, sol che si riconosca la varietà del contenuto, che il testatore
può loro affidare.
Mi pare, tuttavia, che altre disposizioni meriterebbero di essere tipizzate, al
fine del raggiungimento di risultati differenti da quelli divisati per la trasmissione della ricchezza, come cercherò di mostrare più avanti.
Sulla varietà del contenuto affidabile alle disposizioni testamentarie, una
stagione feconda di studî l’ha mostrata20; sulla duttilità del modus, non v’è che
da richiamare il magistrale contributo di Michele Giorgianni21.
La maggior parte degli interpreti, soffermandosi sull’ampiezza dell’autonomia del testatore, rileva, quale suo, unico, limite, la liceità, non disgiunta, in
ogni caso, dalla possibilità e dalla determinatezza o determinabilità del disposto; soprattutto, reputa non riferibile, al testamento, il dettato dell’art. 1322,
cpv., cod. civ.22.
Senza ripetere osservazioni note, rammento come debba escludersi, con il
conforto di autorevole dottrina, che il testamento, quale tipo negoziale legislativamente configurato, tolleri la valutazione di meritevolezza sociale degli
interessi perseguiti. Non si può invocare l’art. 1324 cod. civ.23; soprattutto, va
considerato come l’intero sistema legislativo – e la storia, che accompagna la
vicenda giuridica del testamento, nonché la diversità ontologica delle esigenze,
alle quali esso risponde rispetto al contratto – manifesti, con una serie di segni
caratteristici e inequivoci, l’idea che l’atto mortis causa sia sottratto all’applicazione della normativa generale del contratto.
Alla libertà testamentaria, si osserva in dottrina24, è riservato uno spazio
insuscettibile di verifica in termini di «socialità» dell’intenzione e dello scopo;
il che riconferma la tolleranza dell’ordinamento giuridico verso il contenuto
bizzarro, o capriccioso, o socialmente futile, epperò lecito, delle disposizioni
testamentarie. Riguardo a ciò, tuttavia, penso possa trarsi, dalla concretezza
della prassi, uno spunto di riflessione. Pur non giuridicamente bisognevoli
della positiva valutazione in chiave di meritevolezza sociale, mi domando in
quante situazioni possa realmente affermarsi che le disposizioni testamentarie
ne facciano difetto. Certo, non mancano, nelle opere dei dottori, interessanti
florilegî di ipotesi di disposizioni reputate immeritevoli; è anche vero, però,
che i Repertorî ci segnalano ipotesi, più che immeritevoli, illecite, quindi prive
Per un cenno, cfr. P. Rescigno, op. cit., p. 3.
Cfr., altresì per i riferimenti, G. Bonilini, Autonomia testamentaria e legato. I legati
così detti atipici, Giuffrè, Milano 1990, spec. p. 8 ss.
21
M. Giorgianni, Il «modus» testamentario, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1957, p. 889 ss.
22
Per i riferimenti, cfr. G. Bonilini, Autonomia testamentaria e legato, cit., spec. p. 64 ss.
23
G. Bonilini, op. ult. cit., p. 65.
24
Cfr., per i richiami, G. Bonilini, op. ult. cit., p. 66.
19

20
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di efficacia per ben più pregnante ragione. I testatori, indubbiamente, peccano, talvolta, di bizzarria; epperò, si è lontani dall’illiceità, e pur anco dalla
non meritevolezza.
Su questo terreno, tuttavia, vanno registrate censure forti. Nel più vasto
disegno di energica disapprovazione del fenomeno successorio mortis causa,
non si è mancato, a modo di esempio, di giudicare le regole codicistiche in sua
disciplina come «asservite alla […] preminenza del dato egoistico su ogni altra
esigenza, che non sia quella di soddisfare al più ottuso individualismo […]»25.
Codesta, perentoria, affermazione a me pare facilmente smentibile. Un
esempio lo offre lo stendhaliano romanzo Armance. Octave de Malivert, contratto improvvidamente matrimonio con Armance, si imbarca, poco dopo la
celebrazione delle nozze, su un veliero diretto in Grecia, dicendo alla moglie
di aver fatto un voto. Ben presto, fece chiamare il capitano: in presenza delle
nove persone dell’equipaggio, dettò il suo testamento; uno simile, aveva avuto cura di depositarlo presso un notaio di Marsiglia. Col testamento, attribuì
tutti i suoi beni alla moglie, alla «strana» condizione, così dice Stendhal, che
lei si risposasse entro venti mesi dal suo decesso; in difetto, l’eredità sarebbe
spettata a sua madre. Indi, si tolse la vita con una mistura di oppio e digitale,
che lo liberò dolcemente da quella vita per lui tanto agitata.
Un giudice nostrano inorridirebbe, oggi, di fronte alla condizione di sposare; il testamento di Octave, invece, a me appare il supremo gesto di generosità
di un uomo, che non ha compreso, a tempo debito, l’errore del suo matrimonio, che non avrebbe potuto onorare. Incapace di dare le gioie matrimoniali
alla bella Armance, Ocatave le offre una via di possibile salvezza, di recupero:
un altro matrimonio, da contrarre a breve; altrimenti, non le spetterà la sua
eredità. Sennonché, è fatale che Armance, e la madre di Octave, si ritirino,
poco dopo la sua morte, in convento: siamo in un romanzo dell’Ottocento;
altro non avrebbe potuto essere il finale.
Più di uno studioso ha messo in luce come occorra abbandonare l’opinione, che fa del diritto successorio il dominio incontrastato dell’individualismo
più retrivo26. Non è punto vero, poi, che il testamento poco si adatti alla realizzazione di programmi e finalità di ordine sociale27. A me pare improprio
vagheggiare il perseguimento di imprecisati interessi sociali, e non cogliere
la circostanza che l’appagamento degli interessi dei singoli si rivela capace, in
definitiva, di realizzare l’interesse del gruppo.

25
L. Bigliazzi Geri, Il testamento, in Tratt. dir. priv., diretto da P. Rescigno, 6, II, UTET,
Torino 1982, p. 5 ss., spec. p. 10, e, della stessa, Delle successioni testamentarie, in Comm. cod.
civ. Scialoja e Branca, a cura di F. Galgano, Zanichelli, Bologna-Roma 1993, spec. pp. 2-8.
26
Cfr., a titolo di esempio, L. Ferri, Socialismo e diritto successorio, in Studi in onore di
E. Volterra, V, Giuffrè, Milano 1971, (p. 121 ss.) p. 122.
27
Cfr. Cfr. Scalisi, Persona umana e successioni. Itinerari di un confronto ancora aperto,
in Riv. trim. dir. proc. civ., 1989, (p. 387 ss.) spec. 392.
Sulla funzione sociale della successione mortis causa, cfr. le dense pagine di P. Perlingieri,
La funzione sociale del diritto successorio, in Rass. dir. civ., 2009, p. 130 ss., spec. p. 133 ss.
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***

Il testamento è una creatura fragile: destinato a produrre effetti nel tempo in
cui il suo autore non sarà più, può essere in balìa di successibili ingordi; l’allentamento delle coscienze individuali può minacciare la volontà affidatagli; una
certa, incolpevole, insipienza di chi sia chiamato a interpretarlo acuisce, talvolta, il problema. Né manca, sovente, un’assenza di previdenza, o di conoscenza
di provvidenze, che l’ordinamento giuridico pone a disposizione dei testatori.
Il soccorso, a titolo di esempio, che può prestare la penale, specie a fianco di
disposizioni deboli, è di tutta evidenza. Taluno dubita che la penale possa prestare assistenza alle obbligazioni di fonte testamentaria, ed è qui un’incertezza
pericolosa, che il Codice potrebbe farsi carico di sciogliere esplicitamente, sebbene i suoi segni, rettamente interpretati, a me pare che portino nella direzione
della piena possibilità di dedurre la penale anche nel testamento28.
Fruttuosa, potrebbe essere la previsione di una disposizione di compromettere in arbitri. Si dubita che la clausola arbitrale possa accedere, oltre che ai
contratti, al testamento; una più serena valutazione dell’autonomia testamentaria, però, potrebbe portare a riconoscere al testatore il potere di prevedere
che le controversie rannodate, a titolo di esempio, all’interpretazione di una
data disposizione a causa di morte, debba essere affidata a un arbitro. Tecnicamente, il testatore potrebbe disporre sotto forma di condizione dell’istituzione testamentaria, certo non illecita (art. 634 cod. civ.), che vincolerebbe i
chiamati accettanti.
Fruttuosa, infine, potrebbe essere la designazione di un esecutore testamentario, particolarmente utile, quando sia opaca la fiducia nei successori –
tenuti a dare esecuzione alle disposizioni testamentarie, allorché manchi la
designazione di un esecutore testamentario – e opportuna, soprattutto, allorquando sia stato affidato, alla scheda, un complesso regolamento di interessi
post mortem. Esecutore testamentario, quale soggetto tenuto, ostinatamente,
a perseguire la volontà del testatore29.
Ancóra una volta, è problema, anche qui, di sensibilità, alla quale non dovrebbero sottrarsi quanti, per ragioni professionali, siano chiamati ad assistere
i testatori nella redazione dell’atto di ultima volontà.
***

Un limite forte all’autonomia testamentaria va rintracciato nel sostanziale
divieto di sostituzione fidecommissaria. La marginalità dell’ipotesi contemplata
dall’art. 692 cod. civ. è di intuitivo apprezzamento, ed eloquente è la formula:
«fedecommesso assistenziale», con la quale l’istituto circola fra i giuristi.
Cfr., anche per i riferimenti, G. Bonilini, Il testamento. Lineamenti, cit., p. 23 ss.
G. Bonilini, Degli esecutori testamentari, in Comm. Cod. civ., fondato da P. Schlesinger e dir. da F.D. Busnelli, Giuffrè, Milano 2005.
28
29
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Sono troppo note, perché vi si possa soffermare, le ragioni, risalenti, che
hanno portato a vedere con diffidenza quasi astiosa i fedecommessi; acriticamente tralatizia, poi, è quella imperniata sul pericolo di immobilizzazioni, e
conseguente attentato alla libera circolazione della ricchezza, che è vóto legislativo. Sullo sfondo, sta anche il biasimo alla «aspirazione tanto vana, quanto
egoista dell’individuo all’eternità», che ha affaticato l’affermazione delle fondazioni, come ben è stato messo in luce30.
Un ritorno alla ammissibilità, senza limiti, dei fedecommessi, è inimmaginabile; un ripensamento dell’istituto, in termini agili, onde i consociati possano
servirsene per appagare determinati bisogni, a me non pare superfluo.
Soprattutto, dovrebbe essere ripensata la sorte conosciuta dal fedecommesso de residuo. Orbene, anche se è insicuro che il medesimo debba sempre
incappare nella nullità prevista dall’art. 692, ult. cpv., cod. civ., è fuor di dubbio
la diffidenza riservatagli, specie in giurisprudenza. È sì sicuro che la disposizione testamentaria, che imponga all’istituito di «restituire» al sostituto (non
già tutti i beni devolutigli, bensì solo) i beni residuati alla sua morte, renda
ardua la sua catalogazione nella sostituzione fidecommissaria, giacché manca,
qui, l’essenziale obbligazione di conservare, che caratterizza il fedecommesso;
non di meno, il sospetto sulla sua validità è reputato, dai più, molto forte. È
sì sicuro che l’istituito possa, in codesto caso, non solo godere, ma anche disporre, liberamente, dei beni pervenutigli; epperò, la limitazione alla libertà
dispositiva di quei beni per testamento è indubbia. Libertà di testare, tuttavia, che attiene a beni pervenuti in via testamentaria, sicché potrebbe quasi
considerarsi di secondo grado, e potrebbe immaginarsi, riguardo a quei beni,
attenuata, a ragione dell’ampia disponibilità da riconoscere al trasmittente gli
stessi. Inattaccabile permanendo, è di facile intuizione, la piena disponibilità
dei beni integranti i diritti di riserva, sino a quando essi permarranno contemplati come tali.
***

È secolare la preoccupazione di conservare il patrimonio ai discendenti
del de cuius.
È dato agevolmente accertabile, tuttavia, il calo delle nascite; non di rado,
la non procreazione è frutto di una scelta libera e responsabile, che dovrebbe
far riflettere il legislatore. Mi domando, da tempo, e certo non con animo provocatorio, se la proposta di annoverare, fra i poteri del testatore, altresì quello
di adottare, sia azzardata.
Ai Mémoires d’Hadrien, autentico scrigno, Marguerite Yourcenar ha affidato una serena riflessione sull’adozione imperiale. Ella fa dire a Adriano:
30
G. Iudica, Fondazioni, fedecommesserie, trusts e trasmissione della ricchezza familiare,
in La trasmissione familiare della ricchezza. Limiti e prospettive di riforma del sistema successorio, Cedam, Padova 1995, p. 97 ss.
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«[…] l’autentica continuità umana non si stabilisce attraverso il sangue […].
La maggior parte degli uomini che contano nella storia, ha avuto una progenie
mediocre, o ancor peggio: si direbbe che essi esauriscano in sé tutte le risorse
d’una razza […]. Fortunatamente, per quel poco che il nostro Stato ha saputo
darsi una norma per la successione imperiale, essa è l’adozione: e anche in
questo, io ravviso la saggezza di Roma. Conosco bene i pericoli d’una scelta,
gli incerti ch’essa comporta; e non ignoro che l’accecamento non è esclusivo
dell’affetto paterno; ma questa scelta a cui l’intelligenza presiede, o, quanto
meno, partecipa, mi apparirà sempre infinitamente preferibile agli oscuri incontri del caso e della ottusa natura. L’impero al più degno […].»31.
Non ci si può lasciare suggestionare da questa pagina; i romanisti, nella
maggior parte, rimarcano come l’adoptio fosse atto tra vivi, e l’adozione per
testamento, ricordata nelle fonti letterarie, si reputa fosse ignota ai giuristi, e
dovette, forse, avere efficacia soltanto morale e politica32. Il fenomeno è valutato strano, giacché, al silenzio dei testi giuridici, si accompagnano numerosi
esempî di adozioni testamentarie nelle fonti storiche e letterarie33. Si può
aggiungere che l’adoptio per testamentum viene da alcuni ridotta alla condizione di portare il nome, imposta all’erede; si ricorda un’opinione, «semplice
e seducente», di Cuiacio: è, questa, «una adoptio non iure facta, cioè non una
vera adozione, bensì l’espressione di un desiderio del defunto, ma può e suole
esser convalidata nelle debite forme […].»34. Osserva Bonfante: quest’uso del
termine e questo concetto di adozione, «adibita in un senso prevalentemente
morale con un’efficacia giuridica, che è un’ombra rispetto alla vera efficacia
dell’adozione, sono gli indici di un oscuramento e di un’alterazione dell’istituto
nella coscienza sociale»35.
L’adozione tout court ha conosciuto alterne vicende; ricorda Enrico Besta:
«La scuola del diritto naturale in omaggio alla natura non fu amica all’istituto.
E probabilmente nella pratica non se ne sentiva vivo il bisogno»36. Non si può
dimenticare, tuttavia, che la Rivoluzione francese non cancellò definitivamente l’adozione; il Codice Napoleone, soprattutto per l’energico intervento dello
stesso Bonaparte, la rivitalizzò, anche se, forse, più che altro per motivi sentimentali, a conforto di chi non avesse avuto figli o li avesse perduti37; proprio il
Codice Napoleone affiancò, all’adozione detta ordinaria, due forme speciali, vale
31
M. Yourcenar, Mémoires d’Hadrien suivi de Carnets de notes de Mémoires d’Hadrien,
trad. it. di L. Storoni Mazzolani, Einaudi, Torino 1977, p. 238.
32
Così, G. Branca, voce Adozione (diritto romano), in Enc. dir., vol. I, Giuffrè, Milano
1958, (p. 579 ss.) p. 580.
33
Amplius, P. Bonfante, Corso di diritto romano, I, Diritto di famiglia, Giuffrè, Milano
1963 (rist. 1ª ed. a cura di G. Bonfante e G. Crifò), p. 26 ss.
34
P. Bonfante, op. cit., p. 27.
35
P. Bonfante, op. cit., p. 29.
36
E. Besta, La famiglia nella storia del diritto italiano, Giuffrè, Milano 1962, (p. 48 ss.)
p. 55.
37
Così, G. Vismara, voce Adozione (diritto intermedio), in Enc. dir., vol. I, Giuffrè, Milano
1958, (p. 581 ss.) p. 584.
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a dire la testamentaria (art. 366)38 e la rimuneratoria39. Non può trascurarsi di
rimarcare l’assoluta peculiarità delle fattispecie contemplate da codeste norme.
Conosciamo le obbiezioni mosse all’adozione, specie se configurata nei termini prospettati; essa, però, è tutt’altro che un relitto di ordinamenti sorpassati
a tipo aristocratico, e non è già esclusivamente rivolta a tramandare il casato
e il patrimonio delle grandi famiglie nobili; né può affermarsi che si tratti di
un’artificiosa imitazione della natura. Rimarca De Ruggiero, che essa è invece
«un’istituzione sommamente benefica, perché si fonda sullo spirito di benevolenza e di altruismo ed attua uno degli scopi più nobili dell’umana esistenza;
ed è tale da poter dare preziosi frutti, purché sia spogliata di quell’eccessivo
rigore di requisiti e di forme da cui è accompagnata secondo le norme del nostro codice […] essa è […] un rimedio benigno per chi non abbia avuto figli
o li abbia perduti […] un modo per collocare in altri i propri affetti familiari
e assicurare l’avvenire soprattutto ai fanciulli che non abbiano più genitori o
non ne abbiano mai avuti di fronte alla legge […].»40.
Conosco, senza condividerle, le obbiezioni, che si possono muovere a chi
non abbia voluto figli, o a chi avrebbe potuto manifestare affetto attraverso
un’adozione in vita; ignoro, però, l’esistenza di controindicazioni sicure a una
scelta affidata al testamento, quindi destinata ad avere effetti dopo la morte.
Immagino un’adozione che non cancelli l’appartenenza dell’adottato alla
famiglia d’origine; che gli faccia assumere il nome dell’adottante, conservando
il proprio; che possa essere disposta tanto da chi sia coniugato, quanto da chi
non abbia, o non abbia più, legami matrimoniali; che conosca norme atte a
sventare mostruosità, quale l’adozione del convivente more uxorio. La immagino come adozione, che abbia, anzitutto, un alto valore morale; che assicuri
la discendenza a chi ne sia privo; che possa dare effetti solo se accettata, e,
del resto, si diviene eredi solo accettando la delazione; che assicuri all’adottato
diritti ereditarî, rispetto sia alla famiglia di origine, sia all’adottante. Non la
immagino certo come mero espediente per far giungere diritti beneficianti del
minor carico fiscale assicurato ai discendenti. Non escludo, intuitivamente, i
vantaggi rannodati alla trasmissione della ricchezza: quel danaro, non darà la
felicità all’adottato; come ricorda il poeta, potrà consentirgliela.
***

Quelle segnalate, a me paiono alcune delle esigenze meritevoli di trovare
specifica risposta normativa.
Il secondo Libro del Codice civile ha conosciuto, dalla sua entrata in vigore, solo marginali aggiustamenti, in chiave, soprattutto, di arricchimento di
Cfr., almeno, F. Laurent, Principes de droit civil français, IV, Bruylant-Durand&Pedone-Lauriel, Bruxelles-Paris 1893, 5ª éd., § 237 ss. (p. 325 ss.) spec. § 242 ss. (p. 330 ss.).
39
Cfr., ancóra, G. Vismara, op. cit., p. 584.
40
R. De Ruggiero, Istituzioni di diritto civile, II, G. Principato, Messina-Milano, s. d.,
6ª ed., pp. 217-218.
38
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possibilità per i consociati, e l’allusione è, anzitutto, alla disciplina del patto
di famiglia.
Le norme di quel Libro, peraltro, non si sono giovate, se non in misura
marginale, dell’intervento chiarificatore della giurisprudenza costituzionale.
A mio avviso, la ragione di quell’assenza è semplice: le norme a governo
della successione in generale, e di quella testamentaria in ispecie – delle quali
i più hanno lodato, e lodano, il rigore dei principî sottostanti, la limpidezza
della tutela di uno dei profili più alti della personalità dell’uomo, l’adeguatezza dal punto di vista tecnico, la sobrietà ed efficacia del dettato, la puntualità
lessicale, segni evidenti di una ponderazione, assente, oramai da decenni, nella
gran parte dell’attività di normazione –, esprimono, in larga misura, principî
e regole senza tempo, quindi sono conformi, per ciò stesso, ai dettami della
nostra Carta costituzionale.
Certamente, sarebbero utili altri interventi, di là da quelli, già invocati, sul
ridimensionamento dei soffocanti diritti dei legittimarî. Reputo che una modifica la meriterebbero, a titolo di esempio, le norme sulla forma testamentaria
olografa. La quale, invero, genera un consistente contenzioso, e si presta a
pasticciate disposizioni, specie se eletta in tarda età.
Potrebbe essere utile, inoltre, una chiara presa di posizione sulla diseredazione; ben più perspicua, di quanto non sia la marginale ipotesi contemplata
dalla parte finale dell’art. 448-bis cod. civ.
Che essa sia disposizione pienamente affidabile al testamento, non ho mai
dubitato, e così la maggior parte della dottrina. Differentemente è a dirsi per
la nostra giurisprudenza, specie della Suprema Corte, la quale ha mutato
d’indirizzo solo di recente. Stendendo il parere pro veritate circa la vicenda
oggetto della sentenza del 201241, che segna un vero e proprio revirement,
ritenevo insperato il mutamento di indirizzo della Suprema Corte. La quale,
invece, dopo decenni, si è espressa, appunto, nel senso, ovvio, secondo cui
la diseredazione può costituire financo solitaria disposizione del testamento;
e non potrebbe essere altrimenti: limitarsi a escludere dalla successione dati
successibili legittimi, invero, equivale a disporre, nella sostanza, in favore dei
successibili non diseredati.
Permane, non di meno, nella Suprema Corte, l’avviso che la diseredazione
non possa colpire i legittimarî. A me pare facile rimarcarlo: la Cassazione dimentica che, così come il legittimario pretermesso ad altro rimedio non possa
fare appello, se non all’azione di riduzione, altrettanto dovrebbe affermarsi
riguardo a quello diseredato.
Orbene: per decenni, la giurisprudenza ha negato efficacia alla diseredazione, che non si affiancasse a una disposizione istitutiva, inconsapevole del

41
Cass., 25 maggio 2012, n. 8352, in Famiglia, persone e successioni, 2012, p. 763 ss., con
nota di V. Barba, La disposizione testamentaria di diseredazione.
Al riguardo, cfr. anche G. Bonilini, Disposizione di diseredazione accompagnata da disposizione modale, in Famiglia, persone e successioni, 2007, p. 715 ss.
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fatto che disporre in via testamentaria significa, altresì, dare regola agli interessi post mortem in via negativa. L’interprete, quindi, sembra oggi rincuorato
dall’interpretazione della Suprema Corte; sennonché, essa permane tale, con
la conseguenza che un altro giudice potrebbe ritornare al precedente indirizzo. Al fine di evitare, quindi, che il testatore imprudente si limiti a diseredare
e non anche a istituire, con il rischio giudiziale paventato, sarebbe indubbiamente utile una norma, che, con semplicità e chiarezza, affermasse il pieno
potere di limitarsi a escludere dati successibili legittimi dalla successione. Non
si obbietti, peraltro, che la diseredazione è manifestazione di animo malvagio,
giacché il medesimo risultato potrebbe essere raggiunto attraverso l’istituzione e la previsione di ben confezionate disposizioni di sostituzione, onde sia
sventato il rischio che il soggetto, non voluto a erede, possa rifare capolino,
ove l’istituito non possa o non voglia venire alla successione.
A ben vedere, la giurisprudenza, che, per lunga data, ha negato efficacia alla
diseredazione, ha male interpretato la norma affidata all’art. 587 cod. civ. Si
è dimostrata inadatta, inoltre, nell’interpretazione sistematica, dimentica, fra
l’altro, del fatto che, allorché il Codificatore ha voluto impedire un dato èsito,
lo ha espressamente proclamato. Così è per il divieto di ipoteca, giusta l’art.
2821, cpv., cod. civ.: espressamente, la legge vieta la concessione di ipoteca
per testamento, riducendo sì l’autonomia testamentaria, epperò non capricciosamente, bensì a ragione di interessi, quale il rispetto della par condicio
creditorum, prevalenti nell’ottica legislativa.
Ove si fosse sempre edotti del principio, secondo il quale, al testatore è
concesso tutto ciò che la legge non impedisca espressamente, fatta salva, intuitivamente, l’invalidità della singola disposizione illecita, impossibile o indeterminata, sarebbe inutile un’espressa norma sulla possibilità di escludere dati
soggetti dalla successione. Non nego, però, che, nel dato caso, possa essere
utile una precisa norma di legge, che eviti, appunto, il danno determinato dalla
lunga, ostinata, scelta, della giurisprudenza del Supremo Collegio, di negare,
di regola, efficacia alla disposizione di diseredazione. Il Supremo Collegio,
d’un tratto, ha mutato indirizzo, senza che, a ben vedere, sia mutato il contesto
normativo e sociale, con quel senso, dunque, di ingiustizia perpetrata nel passato, che, appunto, suggerisce una presa di posizione netta a livello normativo.
***

In conclusione, rimarco l’attualità dell’ammonimento di Giovan Battista
Vico: «e siccome tutto che piace al principe ha vigore di legge, così tuttoché
comanda il testatore nel testamento, è legge»42.

42
G.B. Vico, Dell’unico principio e dell’unico fine dell’universo diritto, trad. e commento
di C. Giani, Coi Tipi di Alessandro Lombardi, Milano 1855, p. 404: «et uti quidquid principi
placet legis habet vigorem; ita quidquid testator testamento jubet, jus esto […]».
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Analogamente Domat: «toutes les volontez d’un testateur […] tiennent lieu
de Loix»43; formula giudicata «augusta e felice»44, che compare, nel nostro Codice civile (art. 1372), in un’importante norma sul contratto45; epperò, non è
utilizzata riguardo al testamento.
La forza di legge del testamento ha affascinato anche i non giuristi.
Basti ricordare le disposizioni mortis causa di Teresa Uzeda nata Risà,
Principessa di Francalanza e Mirabella, e il fatto che Federico De Roberto le
intercali con l’espressione: «Voglio, ordino e comando».
Inoltre, il passo del libretto, di Salvatore Cammarano, della donizettiana
Maria De Rudenz: «Del padre di Maria/Tal fu la legge estrema». Il secondo
testamento del Conte di Rudenz stabiliva che, se Maria non fosse ritornata
entro un anno, i suoi beni sarebbero andati a Matilde e la giovane, anziché
entrare in convento, sarebbe stata libera di sposarsi. Testamento come legge
estrema. Nel senso di ultima legge; e pur sempre legge.
Il fascino di quei tempi è svaporato; permane, non di meno, il senso dell’imperatività del voluto testamentario. Oggi, ci si può appagare della densa sobrietà del semplice «voglio», seppur con la consapevolezza degli ineludibili
limiti imposti dall’ordinamento giuridico. Certo non numerosi; non di rado,
giustificati; spesso, intollerabili.

43
J. Domat, Les Loix civiles dans leur ordre naturel, t. I, Parigi, 1735, Seconde partie, Livre
troisième, titre I, Section I, n. VII.
44
F. Carnelutti, Teoria generale del diritto, Soc. ed. del «Foro Italiano», Roma 1940,
p. 108.
45
Per tutti, cfr. il bel saggio di G. De Nova, Il contratto ha forza di legge, LED Edizioni
Universitarie, Milano s. d., ma 1993.
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Abstract [Ita]
Il presente lavoro si riferisce all’istituto testamentario, tratteggiandolo come
fondamentale strumento d’espressione dell’autonoma volontà del de cuius. In
tale quadro, l’Autore sottolinea come esso contribuisca a valorizzare la personalità umana, in conformità all’art. 2 della Costituzione. È altresì osservato
che il testamento non si limita, ai sensi dell’attuale disciplina legislativa, a tutelare i rapporti di sangue che legano il testatore ad altri soggetti, ma ne tutela
anche – in senso più lato – gli affetti. L’ordinamento italiano, tuttavia, pone
all’autonomia testamentaria una serie di limiti, come quelli legati all’esistenza
della successione ex lege e al riconoscimento, in virtù della stessa, di diritti ai
legittimarî; ne è fatta derivare una riflessione sull’istituto del testamento e su
alcune possibili esigenze a esso legate, in relazione alle quali è auspicato l’intervento del legislatore.
Parole chiave: testamento, volontà testamentaria, art. 2 della Costituzione,
limiti legislativi all’autonomia testamentaria, successione ex lege.
Abstract [Eng]
The paper addresses testamentary will as a fundamental tool to convey the
autonomous will of the testator. The author highlights the function of the will
to promote the value of human personality as enshrined in Article 2 of the
Constitution. From a different perspective, it is also pointed out that – under
the current legislative framework – the will is not strictly aimed at protecting
family ties, rather – in a broader sense – the world of relationships of the deceased. The Italian legal system sets limits to the autonomy of the testator, as
the discipline of ex lege succession and of forced heirship demonstrate. Hence,
the Author takes the cue for re-thinking the role of testamentary will and for
calling attention on possible related consequences that lawmakers are asked
to consider.
Keywords: testament, testamentary will, Art. 2 of the Constitution, limits to
private autonomy, ex lege succession.

Responsabilità penale ‘di gruppo’ e solidarietà*
Formazioni militari e bande armate fra diritto romano e alto Medioevo
Fabio Botta

1. Coniugare la nozione giuridica di ‘solidarietà’ con il diritto criminale è
cosa in sé inconsueta sul piano della ricerca storico-giuridica. L’operazione
acquisisce tuttavia una peculiare legittimità e utilità sul terreno disegnato dagli
ordinamenti militari sul quale, anzi, si colloca quasi ontologicamente. Quella
delle organizzazioni militari e del loro diritto è, in effetti un’area nella quale il
rapporto tra individuo e collettività, tra l’uno e i molti, tra l’uno e l’‘ente’ (più
o meno giuridicamente individuabile e individuato) – il corpus – cui quell’uno strutturalmente appartiene e col quale corre una relazione ‘funzionale’ o
‘morale’, è senza dubbio condizionato dalla solidarietà. Una solidarietà che
esprime, nel caso, un vincolo di necessario mutuo soccorso fra individui tra
loro collegati da nessi concretamente e praticamente consortili di fedeltà e
lealtà reciproca, spesso radicati su valori pregiuridici o metagiuridici che il
diritto – quando lo fa – si limita a registrare e semmai a orientare.
Sotto questo profilo, può essere particolarmente interessante considerare
le numerose disposizioni e testimonianze che si rinvengono nei diversi ordinamenti ‘barbarici’ o ‘romano-barbarici’ che s’imposero nel continente europeo
tra V e VII secolo. Da quelle fonti sembra emergere un trattamento oggettivamente ‘solidale’ (secondo una declinazione del concetto non univoca, ma con
soluzioni repressive tendenzialmente analoghe) della responsabilità criminale
per la commissione di omicidi, ratti, rapine da parte di soggetti appartenenti
a strutture evidentemente organizzate in forme militari, quali trustis, hlóđ,
schilde1. E vieppiù tale interesse si ravviva quando si volessero raffrontare
quelle soluzioni repressive con altre rinvenibili nell’elaborazione concettuale
* Il presente saggio è la definitiva messa a punto, con notevolissimi ampliamenti e revisioni,
della relazione tenuta nel Convegno L’esercito romano e l’alba dell’Europa. Modelli concettuali
e sperimentazioni sociali tra linguaggi, istituzioni e diritto (secoli IV-VIII), Roma 9-11 maggio
2019, il cui testo – dotato solo di un essenziale apparato critico – è stato pubblicato nel volume
omonimo della collana Ravenna Capitale, Maggioli Editore, Bologna 2020, pp. 137 ss.
1
Esempi e fonti in W. E. Wilda, Geschichte des deutschen Strafrechts, C.A. Schwetschke und Sohn, Halle 1842, pp. 612 ss.; H. Brunner, Deutsche Rechtsgeschichte, Duncker &
Humblot, München-Leipzig 1928, pp. 739 ss.
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propria dell’esperienza del più risalente diritto romano che, a seconda dell’angolatura che si vuole adottare quale chiave interpretativa, potrebbero altresì
essere assunte come loro ratio comune, come loro radice.
Premetto che la speranza di giungere a un risultato per questa via, e cioè
tentando di ‘leggere’ alcune istituzioni giuridiche degli antichi germani utilizzando categorie romanistiche, può trovare un qualche fondamento sul solo
presupposto di utilizzare in tal modo degli strumenti di analisi più accessibili
alla nostra mentalità e solo purché si sia consapevoli di tutte le particolarità che
tengono distinte le varie realtà normative sul piano storico-sociale e antropologico culturale. Rispetto a queste, infatti, le analogie tra gli ordinamenti coevi
che ricomprendono fattispecie repressive così costruite e quelle che potrebbero
tracciarsi tra l’esperienza giuridica romana e le successive altomedievali, potrebbero ben essere solo apparenti. La comprensione di tali problemi correrebbe
infatti il rischio di essere fuorviata dall’uso comune, in molte di quelle diverse
esperienze, di termini quali, ad esempio, contubernium, o manus (collecta)
senz’altro derivati dall’organizzazione militare romana ma adoperati nelle fonti
‘barbariche’ quali sinonimi dei corrispondenti germanici di cui sopra si è detto2.
In tutte le realtà giuridiche che vengono qui in considerazione, tuttavia, le
indicate fattispecie repressive di violenza ‘di gruppo’ debbono essere necessariamente collocate sullo sfondo di quella modalità di commissione dei delitti
che, con terminologia del tutto moderna, si definisce di concorso di persone
nel reato. E ciò vale sia per lo scopo di valutare se esse possano essere correttamente poste sul piano delle regole giuridiche riferibili a un ‘ordinamento
militare’, sia per quello di coniugare l’accezione di ‘solidarietà’ utilizzata nella
lingua corrente con quella tecnico-giuridica di origine romana. Infatti, pur
tenendo conto della differente articolazione che nei diversi ordinamenti considerati assume la sanzione che a quelle condotte consegue, è nella complicità
che – sia quando l’illecito commesso ha natura di delictum privato sia quando
esso è crimine punito con pena pubblica – viene comunque in rilievo, sebbene
variamente declinata, la nozione giuridica di ‘solidarietà cumulativa’.
2. Nell’esperienza romana, quest’ultima si manifesta nell’irrogare la medesima sanzione – sia essa di volta in volta risarcitoria, pecuniaria o afflittiva – a
tutti coloro i quali partecipano al perfezionamento dell’illecito, quale che sia la
condotta da ciascuno effettivamente tenuta ai fini della causazione dell’evento
dannoso3 e purché tale condotta sia stata in concreto dolosamente e causalmen2
W.E. Wilda, Geschichte, cit., p. 613 ss.; H. Brunner, Deutsche Rechtsgeschichte, cit.,
p. 745 ss.
3
Nel sistema dei publica iudicia la complicità, comunque configurata, conduce comunque
all’irrogazione della medesima pena per i compartecipi in quanto tutti considerati singolarmente
autori dell’infrazione della lex publica repressiva del crimen commesso. Vd. Th. Mommsen,
Römisches Strafrecht, Duncker & Humblot, Leipzig 1899, p. 101 s.; C. Ferrini, Diritto penale
romano, Esposizione storica e dottrinale, «L’Erma» di Bretschneider, rist. Roma 1976, p. 109
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te orientata a quello scopo4. Il che finisce per trasformare, di fatto, qualunque
complice nel reato, tanto che questo si configuri, tanto che non si configuri
come necessariamente plurisoggettivo, nell’autore dello stesso5, meritevole
della stessa pena destinata a tutti gli altri compartecipi, modulata esclusivamente tenendo conto – e soltanto semmai nella repressione extra ordinem pro
modo admissi – delle circostanze soggettivamente a ciascuno riconoscibili 6.
Sinteticamente, basta ricordare che il doloso attruppamento di armati al
fine di commettere con violenza illeciti (in particolare contro il patrimonio)
trova un primo modello, già in età repubblicana, con l’editto di Lucullo del
76 a.C. de hominibus armatis coactisve7 ed è diretto a inasprire la pena (fissandola al quadruplum), per il danno arrecato dalla banda armata e per i furti
commessi con quella modalità, prevista per il furtum nec manifestum (punito
al duplum) inteso come illecito naturalmente monosoggettivo.
ss.; L. Chevailler, Contribution à l’étude de la complicité en droit pénal romain, in RHDE.,
31, 1953, pp. 201 ss.; G. Longo, La complicità in diritto penale romano, in BIDR., 61, 1958,
pp. 108 ss.; U. Brasiello, s.v. Concorso di persone nel reato (dir. rom.), in ED., VIII, Giuffrè,
Milano 1961, pp. 561 ss.; V.M. Amaya-Garcia, Coautoria y complicidad: estudio historico y
jurisprudencial, Dykinson, Madrid 1993, pp. 87 ss.; e, più recentemente D. Bock, Römischrechtliche Ausgangspunkte der strafrechtlichen Beteiligungslehre. Täterschaft und Teilnahme
im römischen Strafrecht, Duncker & Humblot, Berlin 2006, pp. 51 ss.
4
Vd. Ulp. (71 ad ed.) D. 43.24.15.2: […] Labeo scribit, et si communi consilio plurium id
factum sit, licere vel cum uno vel cum singulis experiri: opus enim, quod a pluribus pro indiviso
factum est, singulos in solidum obligare. si tamen proprio quis eorum consilio hoc fecerit, cum
omnibus esse agendum, scilicet in solidum: itaque alter conventus alterum non liberabit et rell.
Sotto l’angolatura diversa della societas sceleris, così anche P. Garbarino, Brevi note su ‘societas
criminis’, in Diritto@Storia, 11, 2013.
5
V. Giuffrè, La repressione criminale nell’esperienza romana. Profili, 4° ed., Jovene,
Napoli 1997, p. 152.
6
Isolatamente così L. Solidoro, La repressione della criminalità organizzata. Tra diritto
romano e categorie moderne, in Esperienze giuridiche a confronto. Aspetti del diritto pubblico
e privato dall’età romana alle configurazioni moderne. Lezioni, Jovene, Napoli 2001, p. 3,
che spiega in tal modo «la mancata previsione, nel diritto romano più risalente, della costante
repressione degli accordi delittuosi in quanto […] nell’ambito di reati collettivi comuni […]
l’aggregato criminoso costituiva esclusivamente una circostanza aggravante o attenuante, non
una fattispecie autonoma». Sulla (eventuale e casistica: vd. W. Langenbeck, Die Lehre von
der Teilnahme am Verbrechen, Mauke, Jena 1868, pp. 84 ss.) variazione della pena extra ordinem, bibliografia essenziale in B. Santalucia, Diritto e processo penale, cit., p. 247 nt. 208.
7
Cic. Pro Tull. 7: Iudicium vestrum est recuperatores quantae pecuniae paret dolo malo
familiae P. Fabi vi hominibus armatis coactisve damnum datum esse M. Tullio. Per tutti, rinvio
agli ormai classici lavori di U. Ebert, Die Geschichte des Edikts de hominibus armatis coactisve,
Carl Winter Universitätsverlag, Heidelberg 1968, pp. 3 ss.; M. Balzarini, Ricerche in tema di
danno violento e rapina nel diritto romano, Cedam, Padova 1969, pp. 1 ss.; L. Vacca, Ricerche in
tema di actio vi bonorum raptorum, Giuffrè, Milano 1972, pp. 47 ss.; L. Solidoro, La «familia»
nell’editto di Lucullo, in Atti Acc. Scienz. mor. e pol. (Napoli 1982) 92, 1981, pp. 7 ss. (dell’estr.);
L. Vacca, Delitti privati e azioni penali nel principato, in ANRW. II.14, Beck, Berlin-New York
1982, pp. 684 ss. Nel senso di quanto si afferma in testo, con particolare riguardo a «bande di
schiavi e liberi assoldati […] per il perseguimento di fini personali dei capi politici di turno», e
sul rapporto derivativo dell’editto di Lucullo dalla cd. Formula Octaviana, vd. ora G. Cossa,
Attorno ad alcuni aspetti della lex Iulia de vi publica et privata, in SDHI. 74, 2008, pp. 213 s.
con precedente bibliografia.
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La responsabilità che grava sui compartecipi la banda armata è dunque
quella propria della solidarietà cumulativa nascente dall’illecito, consistente
cioè in una sanzione pecuniaria (al multiplo del danno) esigibile individualmente da ciascun compartecipe (senza cioè che l’adempimento dell’uno liberi
alcun altro), anche per mezzo dell’esercizio della corrispondente azione. Tale
modello si applica quindi, nel diritto penale privato tardorepubblicano, a una
nozione di delitto di banda armata non associativo, nel quale pertanto la banda
genera solo un legame solidale tra i compartecipi della rapina che si manifesta
nell’irrogazione di pene tendenzialmente identiche in capo ai diversi soggetti
effettivamente agenti nell’illecito. Esso tende, poi, a riprodursi anche quando
a quelle medesime fattispecie viene attribuito carattere di crimen publicum
come nel caso della lex Plautia de vi8 (e delle leges de vi successive9, anche se
il portare armi in pubblico – senza però che si precisi se attruppati o meno –,
per finalità specifiche, è punito sia nella lex Cornelia de sicariis10, sia nella lex
Iulia de maiestate11). Si tratta, come è palese rilevare, sempre di reati che, per
quanto commessi dal gruppo, comportano la punizione di ogni singolo reo,
se effettivamente sia a costui imputabile la condotta punita, con la medesima
pena che, in quanto prevista come unica dalla legge violata, spetta a ogni altro
compartecipe.
Di tutto ciò si ha riscontro in
D.47.8.2 (Ulp. 56 ad ed.) Praetor ait: “si cui dolo malo hominibus coactis damni
quid factum esse dicetur sive cuius bona rapta esse dicentur, in eum, qui id fecisse
dicetur, iudicium dabo”. [1] Hoc edicto contra ea, quae vi committuntur, consuluit praetor. nam si quis se vim passum docere possit, publico iudicio de vi potest
experiri, neque debet publico iudicio privata actione praeiudicari quidam putant:
sed utilius visum est, quamvis praeiudicium legi Iuliae de vi privata fiat, nihilo
minus tamen non esse denegandam actionem eligentibus privatam persecutionem.

La banda (‘armata’, se la violenza è già nel rapere), cioè, è solo la ragione,
la cornice, della ‘solidarietà’ nella pena; un modo con cui si declina, appunto,
il ‘concorso’ nel reato.
8
A. Lintott, Violence in Republican Rome, Clarendon Press, Oxford 1968, pp. 107 ss.;
L. Labruna, Vim fieri veto, Jovene, Napoli 1971, pp. 24 ss. Vd. inoltre W. Vitzthum, Untersuchungen zum materiellen Inhalt der ‘lex Plautia’ und ‘lex Julia de vi’, Schön, München 1966,
pp. 82 ss.; M. Balzarini, Ricerche in tema di danno violento, cit., pp. 181 ss.; Id., s. v. Violenza
(dir. rom.), in ED., XLVI, Giuffrè, Milano 1993, pp. 430 ss. Altra bibliografia, problemi di datazione e di (problematico) raccordo con la lex Lutatia, in B. Santalucia, Diritto e processo
penale nell’antica Roma, 2° ed., Giuffrè, Milano 1998, pp. 155 ss., e, più recentemente, in
G. Cossa, Attorno ad alcuni aspetti, cit., p. 215 e nt. 21 (ove precedente letteratura).
9
PS. 5.3.3 Hi, qui aedes alienas uillasue expilauerint effregerint expugnauerint, si quidem in
turba cum telis coacta fecerint, capite puniuntur; Coll. 1.13.1 Qui telum tutandae salutis causa
gerit, non uidetur hominis occidendi causa portare (= D. 48.6.11 pr. e 2).
10
D. 48.8.1 (Marcian. 14 inst.); C. 9.16.6 Diocl. et Maxim.; PS. 5.23.1.
11
D. 48.4.1 (Ulp. 7 de off. proc.). Vd. A. Nogrady, Römisches Strafrecht nach Ulpian. Buch
7 bis 9 De officio proconsulis, Duncker & Humblot, Berlin 2006, p. 146 s.
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Come in precedenza si accennava, la banda non è punita in sé e non è
configurabile pertanto una responsabilità oggettiva del componente per la sua
sola appartenenza alla stessa; non si configura, pertanto, una forma di ‘reato
associativo’, al cui insieme, invece, rispondono i reati di banda armata presenti
nei codici penali a noi contemporanei. Il che risponde al principio di esclusiva
responsabilità individuale che sorregge il sistema repressivo romano, come
prima delineato e con le applicazioni, anche nell’ordinamento militare, che più
avanti si vedranno. E ciò è vero anche quando, come nel caso della lex de collegiis e delle sue applicazioni, l’ordinamento intende reprimere l’appartenenza a
factiones illicitae imputando presuntivamente al componente la commissione
degli illeciti connessi alle associazioni di appartenenza perché appurati come
tali dal legislatore già al momento in cui si qualifica come illicita la secta12.
Sulla generale estraneità all’ordinamento romano di forme di responsabilità penale ‘oggettiva’ poggia, d’altra parte, il contrasto – forse perciò solo
apparente – tra due costituzioni di Arcadio inviate allo stesso p.p. Eutichiano,
a distanza di meno di due anni l’una dall’altra.
Nella più recente tra queste (e nell’interpretatio visigotica che l’accompagna nel Breviarum Alaricianum):
CTh. 9.40.18 [= Brev. 9.30.4] Impp. Arcad. et Honor. AA. Eutychiano p.p. Sancimus, ibi esse poenam, ubi et noxa est. Propinquos, notos, familiares procul a
calumnia summovemus, quos reos sceleris societas non facit; nec enim affinitas vel
amicitia nefarium crimen admittunt. Peccata igitur suos teneant auctores, nec ulterius progrediatur metus, quam reperitur delictum. Hoc singulis quibusque iudicibus intimetur. dat. viii. kal. Aug. Constantinopoli, Theodoro v. c. cos. (399 Iul. 25).
Interpretatio. Poena illum tantum sequatur, qui crimen admisit. propinqui vero,
affines vel amici, familiares vel noti, si conscii criminis non sunt, non teneantur
obnoxii. nemo de propinquitate criminosi aut de amicitiis timeat, nisi qui scelus
admiserit,

il principio della responsabilità individuale è fissato, forse, in correzione ‘umanitaria’ di una possibile applicazione, percepita come abusiva e ultronea, di quanto di diverso era stato disposto dalla lex Quisquis raccolta in CTh. 9.14.313 ove,

12
F.M. De Robertis, Il diritto associativo romano, Laterza, Bari 1938, pp. 301 ss. Prima
Th. Mommsen, De collegiis et sodaliciis Romanorum (1843), Jovene, Napoli 2006, pp. 90 ss.
Altre osservazioni in F. Botta, Pro legibus facit inquisitio. Processo provinciale e nomen christianum nelle opere apologetiche di Tertulliano, in Κοινωνία, 44/I, 2020, pp. 166 ss.
13
CTh. 9.14.3 Arcad. et Honor. AA. Eutychiano pp. Quisquis cum militibus vel privatis,
barbaris etiam scelestam inierit factionem aut factionis ipsius susceperit sacramenta vel dederit,
de nece etiam virorum illustrium, qui consiliis et consistorio nostro intersunt, senatorum etiam,
nam et ipsi pars corporis nostri sunt, cuiuslibet postremo qui nobis militat cogitarit, eadem enim
severitate voluntatem sceleris qua effectum puniri iura voluerunt: ipse quidem utpote maiestatis
reus gladio feriatur bonis eius omnibus fisco nostro addictis, filii vero eius, quibus vitam imperatoria specialiter lenitate concedimus, paterno enim deberent perire supplicio, in quibus paterni,
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però, si puniva la factio (cum militibus vel privatis, barbaris etiam) e l’appartenenza alla stessa (chi ‘factionis ipsius susceperit sacramenta vel dederit’) per
una specifica fattispecie di notevole pericolosità (de nece virorum illustrium,
qui consiliis vel consistorio nostro intersunt etc.). Nella costituzione più recente, quel principio è sancito in riferimento a un’area più ampia, riferendosi ad
ogni societas sceleris14. Si fa dipendere la pena del socius dal suo effettivo concorso nel reato, escludendosi dunque che possa darsi ipotesi di responsabilità
inferibile in ragione dei rapporti che intercorrono tra gli effettivi auctores e loro
parenti e amici. In tal modo si viene tuttavia a segnalare che quelle relazioni
personali, solidaristicamente orientate per natura, avrebbero potuto rappresentare (secondo antichissime tradizioni romane15) e, probabilmente, avevano
già rappresentato, i presupposti per l’estensione della responsabilità nel delitto
ai soggetti appartenenti a quelle cerchie16 e ciò non solo in ragione di un loro

hoc est hereditarii criminis exempla metuantur, a materna vel avita, omnium etiam proximorum
hereditate ac successione habeantur alieni, testamentis extraneorum nihil capiant, sint perpetuo
egentes et pauperes, infamia eos paterna semper comitetur, ad nullos umquam honores, nulla
prorsus sacramenta perveniant, sint postremo tales, ut is perpetua egestate sordentibus sit et
mors solacio et vita supplicio.[1] Denique iubemus etiam eos notabiles esse sine venia, qui pro
talibus umquam apud nos intervenire temptaverint. [2] Ad filias sane eorum, quolibet numero
fuerint, Falcidiam tantum ex bonis matris, sive testata sive intestata defecerit, volumus pervenire,
ut habeant ingrate potius filiae alimoniam quam integre emolumentum ac nomen heredis. mitior
enim circa eas debet esse sententia, quas pro infirmitate sexus minus ausuras esse confidimus.
[3] Emancipatio, quae a praedictis sive in filios post legem dumtaxat latam sive in filias fuerit
collata, non valeat. [4] Dotes donationes, quarumlibet postremo rerum alienationes, quas ex
eo tempore qualibet fraude vel iure factas esse constiterit, quo primum memorati de ineunda
factione ac societate cogitaverint, nullius statuimus esse momenti. [5] Uxores sane praedictorum
recuperatas dotes, si in ea condicione fuerint, ut, quae a viris titulo donationis acceperint, filiis
debeant reservare, tempore quo ususfructus absumitur omnia ea fisco nostro se relicturas esse
cognoscant, quae iuxta legem filiis debebantur: Falcidia etiam ex his rebus filiabus tantum, non
etiam filiis deputata.[6] Id, quod de praedictis eorumque filiis cavimus, etiam de satellitibus
consciis ac ministris filiisque eorum simili severitate censemus. [7] Sane si quis ex his in exordio
initae factionis studio verae laudis accensus ipse prodiderit factionem, et praemio a nobis et
honore donabitur. is vero, qui usus fuerit factione, si vel sero, tamen incognita adhuc consiliorum
arcana patefecerit, absolutione tantum ac venia dignus habebitur. Dat. prid. Non Sept. Ancyrae
Caesario et Attico conss. (397 Sept. 4). Vd. R.A. Bauman, Some problems of the Lex Quisquis,
in Antichton, 1, 1967, pp. 49 ss. ma, soprattutto, analisi ad ampio spettro in M.U. Sperandio,
Dolus pro facto. Alle radici del problema giuridico del tentativo, Jovene, Napoli 1998, pp. 197
ss. (ove completa letteratura precedente) e, esaustivamente, L. Solidoro, Profili storici del
delitto politico, Jovene, Napoli 2002, pp. 52 ss. Una definitiva messa a punto dei problemi relativi
alle due costituzioni di Arcadio in P. Garbarino, Appunti sulla lex Quisquis (CTh. 9,14,3), in
BIDR., 107, 2013, pp. 137 ss., praecipue, per quanto in testo, pp. 147 ss.
14
P. Garbarino, Brevi note, cit., cpv. 2.
15
Sulla solidarietà di gruppo dalle origini della tradizione giuridica romana, rinvio per
esame della bibliografia e considerazioni, a F. Botta, La vendetta come officium pietatis, in
Antropologia della vendetta, a cura di G. Lorini e M. Masia, Edizioni Scientifiche Italiane,
Napoli 2015, pp. 11 ss. e Y. Rivière, Solidarité de la famille et responsabilité pénale dans le
droit criminel romain, in L’Homme, 223/224, 2017, pp. 33 ss.
16
Su cui vd. B. Biondi, Il diritto romano cristiano, III, Giuffrè, Milano 1954, pp. 428
ss.; C. Dupont, Peine et relations pécuniaires entre fiancés et conjoints dans les constitutions
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presumibile favoreggiamento degli autori materiali, ma in ogni caso e oggettivamente, anche quando, cioè, fossero addirittura inconsapevoli del crimen.
3. Calandosi nelle fonti ricognitive dell’ordinamento militare (in quelle non
giuridiche, come ora vedremo) a me pare che la costituzione di Arcadio del
399, vista la particolare attenzione postavi nell’escludere propinqui, adfines,
amici e familiares in quanto tali dagli auctores del reato, possa aiutare, e contrario, a gettare luce su un episodio, cronologicamente precedente, della Vita
di Pescennio Nigro, riportatoci da Elio Sparziano nell’Historia Augusta:
Spartian. Vita Pescennii, 10.5 Ob unius gallinacei direptionem decem commanipulones, qui raptum ab uno comederant, securi percuti iussit; et fecisset, nisi ab omni
exercitu prope usque ad metum seditionis esset rogatus. [6] et cum pepercisset, iussit ut denorum gallinaceorum pretia provinciali redderent decem, qui simul furto
convixerant, addito eo ut tota in expeditione in commanipulatione nemo focum faceret, ne umquam recens coctum cibum sumerent, sed pane ac frigida vescerentur,
adpositis speculatoribus, qui id curarent.

Dieci commanipulones (forse un contubernium, giacché questa frazione
della legione romana era composta normalmente da dieci tra sottufficiali e
soldati)17 che avevano mangiato tutti insieme un gallo che tuttavia uno solo
di loro aveva rubato, sono condannati a morte direttamente dall’imperatore,
particolarmente attento alla disciplina militare. Salvati dal turbolento dissenso
manifestato nei confronti del provvedimento imperiale dall’esercito intero, i
milites sono comunque condannati a risarcire ‘solidalmente’ il derubato nella misura del decuplo del valore del bene sottratto (oltre che a rinunciare al
fuoco della loro tenda per tutta la campagna e a consumare solo cibi crudi)18.
Siamo davanti, credo, a un esempio di più evidente responsabilità collettiva che si fa assimilare, quanto ai possibili fondamenti dell’imputazione e alle
modalità di irrogazione della sanzione (anche di quella accessoria), agli illeciti
di gruppo prettamente militari, più volte ricordati nelle fonti letterarie romane
e poi bizantine (ma irrintracciabili in quelle altomedievali germaniche), quali
quelli che generano ad esempio la sanzione della decimazione19.
rendues de 312 à 565 après Jésus-Christ, in RIDA., 23, 1976, pp. 134; 138 e note; F. Zuccotti,
“Furor Haereticorum”, Giuffrè, Milano 1992, p. 162.
17
Veget., de re milit., 2.8: Erant decani, denis militibus praepositi, qui nunc caput contubernii uocantur. Vd. E. Sander, Zur Rangordnung des römischen Heeres: Der Duplicarius, in
Historia, 8, 1959, pp. 239 ss.; R. MacMullen, The Legion as a Society, in Historia, 33, 1984,
pp. 440 ss.; J.E. Lendon, Contubernalis, Commanipularis, and Commilito in Roman Soldier’s
Epigraphy: Drawing the Distinction, in ZPE., 157, 2006, pp. 270 ss.
18
M. Carcani, Dei reati delle pene e dei giudizi militari presso i Romani (1928), Jovene,
Napoli 1981, p. 98.
19
Cic. Pro Cluent. 46.128; App. 2.63; Pol. 6.38.1; Plut. Ant. 44.3; Ex Ruffo leges militares
(ed. Famiglietti) 12. Recenziori sul tema, S.E. Phang, Roman Military Service. Ideologies of
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Per ora tuttavia vorrei sottolineare la particolare forma di solidarietà nella
pena statuita da Pescennio Nigro, giacché – pur nella singolarità della disciplina
militaris – la sanzione irrogabile al fur viene estesa anche ai suoi più stretti commilitoni (incolpevoli dell’illecito20, benché ne avessero poi tratto frutto), tutti
uniti da quella particolare forma di comunione rappresentata dalla convivenza
sotto la medesima tenda, il contubernium, appunto, che fa sì, tra l’altro, che essi
si appellino reciprocamente, e siano così percepiti all’esterno, come fratres21.
Credo sia però necessario notare che l’episodio narrato da Sparziano resti
isolato nelle testimonianze a nostra disposizione. Infatti, nell’ordinamento ‘speciale’ militare che ci è giunto attraverso le fonti giurisprudenziali e autoritative
di età ‘classica’ non v’è traccia (fino, al periodo bizantino22) di reati ‘associativi’
in senso stretto, cioè imputabili al singolo per la sola adesione alla societas
orientata a fini criminosi. Per la verità, non v’è nemmeno traccia di fattispecie
di imputazione di responsabilità collettiva (che potremmo definire ‘del corpus’,
utilizzando una categoria ‘soggettivizzante’; un nomen collettivo23) cioè idonea
a generare la sottoposizione a pena del singolo partecipe per la sua semplice
appartenenza a una formazione (armata o meno) ‘collettivamente’ responsabile
dell’illecito, ma in quanto ‘collettivamente’ autrice dell’illecito. Mi riferisco a
quelle fattispecie che, come sopra ho accennato, erano state tuttavia, enucleate
e, per certi versi, anche teorizzate da una risalente tradizione disciplinare quali
forme più efficaci di repressione e deterrenza di crimini propriamente militari.
Arrio Menandro (1 de re milit.), afferma infatti che
D. 49.16.2 pr. Militum delicta sive admissa aut propria sunt aut cum ceteris communia: unde et persecutio aut propria aut communis est. proprium militare est
delictum, quod quis uti miles admittit

Discipline in the Late Republic and Early Principate, Cambridge University Press, Cambridge
2009, pp. 123 ss.; C. Goldberg, Decimation in the Roman Republic, in CJ., 111, 2016, pp. 141
ss. Sull’argomento mi riprometto di tornare assai presto altrove.
20
Salvo configurare in capo ai commilitoni un’ipotesi di ‘ricettazione’, altresì punita comunque con l’irrogazione della medesima pena del latro: D.47.16.1 (Marc. 2 publ. iud.); PS 5.3.4.
21
Testimonianze in proposito in Cassio Dione 47.22.1, ma altresì nel testo di alcune costituzioni imperiali: si veda infatti il rescritto di Caracalla Aurelio Herculano et aliis militibus
in Coll. 1.8.1. Studio specifico sulle risultanze epigrafiche di J. Kepartovà, Frater in Militärinschriften – Bruder oder Freund?, in Listy filologické/Folia philologica, 109, 1986, p. 11 ss.
22
Nella quale invece compare una esplicita norma (Ex Ruffo leges militares [ed. Famiglietti], 12) tesa a reprimere con sanzione ‘collettiva’ un crimine ‘di gruppo’.
23
R. Orestano, Il «problema delle persone giuridiche» in diritto romano, Giappichelli,
Torino 1968, pp. 115 ss. Osservazioni orientate a discutere di una ‘responsabilità penale collettiva’, ma nella luce del brocardo ‘societas delinquere non potest’, ora in P.P. Onida, La responsabilità penale degli enti collettivi fra diritto romano e diritto moderno, in Regole e garanzie
nel processo criminale romano, a cura di L. Solidoro, Giappichelli, Torino 2016, soprattutto
p. 77 ss., sulla scia di L. Peppe, Un altro brocardo se ne va, in Labeo 48, 2002, pp. 370 ss., e
Id., La responsabilità penale della persona giuridica tra attualità e passato, in Studi in onore
di A. Metro, IV, Giuffrè, Milano 2010, p. 491 ss.
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per poi aggiungere che
D. 49.16.6 pr. Omne delictum est militis, quod aliter, quam disciplina communis
exigit, committitur.

Il militare, cioè, può incorrere o in un delictum commune cum coeteris o in
un delictum proprium militare che si commette uti miles, ed è caratteristicamente quello che si compie in infrazione di quanto dispone la disciplina che
ne regola la vita secondo un metro diverso da quello dei civili24.
Non compreso nell’ordinamento militare romano descritto nelle fonti
‘classiche’, il reato associativo, l’attruppamento armato per finalità criminose, non può dunque che restare confinato nell’area del sistema repressivo
comune, ove si presenta come fenomeno di cornice per descrivere modalità
di concorso di persone o, al più, quale circostanza aggravante di crimini di
per sé naturalisticamente monosoggettivi25. In tal caso, quale che sia il ruolo
che nella sua consumazione vi svolga – eventualmente – il militare (come
nel succitato caso di CTh. 9.14.3), ma purché una compartecipazione effettuale vi sia, egli ne risponderebbe uti singulus, perché comunque autore
della condotta punita, secondo il modello tipicamente romano di solidarietà
cumulativa nell’illecito26.
4. Non mi nascondo e non voglio nascondere che la comprensione dei
problemi che si stanno affrontando tenda ulteriormente a complicarsi nel momento in cui ci si volge a osservare i su richiamati esempi di regolamentazione
altomedievale occidentale del fenomeno della compartecipazione nel reato
concretatosi per mezzo di banda armata27.

24
Vd., per tutti, E. Sander, Das römische Militärstrafrecht, in RhM., 103, 1960, p. 289;
V. Giuffrè, Arrio Menandro e la letteratura «de re militari», in Labeo, 20, 1974, pp. 27 ss.;
S. Perea Yébenes, El soldado romano, la ley militar y las cárceles in castris, in Castigo y
reclusión en el mundo antiguo, a cura di S. Torallas Tovar e I. Pérez Martín, Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, Madrid 2003, pp. 115 ss.; C. Schmetterer, Die rechtliche Stellung römischer Soldaten im Prinzipat, Harrassowitz, Wiesbaden 2012, pp. 25 ss. Più
recentemente, V.M. Minale, Per uno studio sui frammenti de re militari di Macro, in TSDP.,
6, 2013, pp. 1 ss. (dell’estr. elettr.); D. Annunziata, Temi e problemi della giurisprudenza severiana. Annotazioni su Tertulliano e Menandro, Editoriale Scientifica, Napoli 2019, pp. 57 ss.,
soprattutto (sui frammenti in testo) pp. 71 ss. e p. 141 (con altra bibliografia).
25
Quale esempio per tutti vd. Macer (1 publ. iud.) D. 47.14.2. ma vd. altresì Coll. 11.2 (=
PS. 5.18.2) ove l’aggravante per gli abigei è connessa all’id saepius aut ferro aut conducta manu
faciunt. Qui l’attruppamento armato è espresso con la significativa locuzione conducta manus.
26
Vd. ad es. il trattamento previsto per le bande di veterani in CTh. 7.20.7 (= C.12.46.3)
su cui infra, nt. 50.
27
Vd. ora M. Helfer, Il concorso di più persone nel reato. Problemi aperti del sistema
unitario italiano, Giappichelli, Torino 2013, p. 23.
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Come sin dall’inizio si preannunciava, è in alcune di queste fonti che si
utilizza il termine contubernium, come anche exercitus o manus collecta28,
apparentemente di derivazione dal lessico militare romano29, inducendo l’interprete a reputare che possa trattarsi di riferimenti a effettive strutture militari30 e che dunque, nelle fattispecie descritte in quelle disposizioni normative,
siano effettivamente coinvolti militari.
Contubernium, ad esempio, compare con particolare frequenza nell’esperienza franca. Così nel Pactus (già all’inizio del VI secolo) si leggono due norme
(poi riprodotte rispettivamente in L. Sal. 69.1 e 71.331).
PLS 42.1. Si quis collecto contubernio hominem ingenuum in domo sua adsallierit
et ibi<dem> eum occiderit… solidos DC culpabilis iudicetur… [3] Si vero corpus
occisi hominis <usque ad> tres vel amplius habuerit plagas, tres quibus inculpatur,
qui in eo contubernio fuisse probantur, legem superius conprehensam <singillatim>
cogantur exsolvere. Alii vero tres de eo contubernio… XC solidos singuli eorum
solvant. Et tres adhuc in tertio loco de eo contubernio… solidus XLV culpabiles
iudicentur…32
PLS 43.3. Si quis vero foris casa sive iter agens sive in agro positus a contubernio
fuerit occisius et tres vel amplius habuerit plagas, mallobergo druchteclidio, hoc
est tunc tres de eo contubernio, qui adprobati fuerint, singillatim mortem illius coniactent. Et tres, si plures fuerint de eo contubernio <qui adprobati non fuerint>…
solidos XXX solvant <unusquisque illorum>33

28
Vd. S. Esders, Spätrömisches Militärrecht in der Lex Baiuvariorum, in Civitas, Iura,
Arma. Organizzazioni militari, istituzioni giuridiche e strutture sociali alle origini dell’Europa
(secc. III-VII), a cura di F. Botta e L. Loschiavo, Edizioni Grifo, Lecce 2015, p. 69.
29
Vd., generaliter, H. Kuhn, Das römische Kriegswesen im germanischen Wortschatz, in
Zeitschrift für deutsches Altertum und deutsche Literatur, 101, 1972, pp. 13 ss.
30
S. Esders, Spätrömisches Militärrecht, cit., p. 69: «hier insbesondere an reguläre militärische Einheiten zu denken ist».
31
L. Sal. 69. 1 (ed. K.A. Eckhardt, in MGH Leg. Nat. Germ., 4.2, Hannoverae 1969,
pp. 117-118): Si quis collecto contubernio hominem ingenuum antrustionem in domo sua adsallierit et eum occiderit, soledos mille DCCC culpabilis iudicetur… 3. Si vero corpus occisi
hominis tres vel amplius habuerit plagas, tres quibus inculpatur, qui in eo contubernio fuissent
se conprobatur, legem superius conprehensam cogantur exsolvere. 4. Alii vero tres de eo contubernio… solidus XC componant, et tres adhuc in tercio loco de ipso contubernio… solidus XLV
solvant…; L. Sal. 71. 3 (ivi, p. 120): Si quis vero foris casa vel iter agens sive in agro a contubernio
fuerit interfectus et tres vel amplius habuerit plagas, mallobergo drochlidio, hoc est ut tres de eo
contubernio, qui adprobati fuerint, singuli mortem illius componant; tres adhuc, si fuerint de
ipso contubernio, XV solidus componant. Vd. H.R. Haegemann, Vom Verbrechenskatalog des
altdeutschen Strafrechts, in ZSS. (G.A.) 91, 1974, pp. 13 ss. Prima, A.M. v. Woringen, Beiträge
zur Geschichte des deutschen Strafrechts, Nicolai, Berlin 1836, pp. 62 ss. Diffusa analisi delle
norme in J.J. Thonissen, L’organisation judiciaire, le droit pénal et la procédure pénale de
la Loi Salique, 2° ed., Bruylant-Christophe-Marescq, Bruxelles-Paris 1882, pp. 284 ss. e note.
32
Ed. K.A. Eckhardt, in MGH Leg. Nat. Germ., 4.1, Hannoverae 1962, pp. 162-164.
33
Ed. Eckhardt, pp. 166-167. Sulle fonti franche vd. R. Sprandel, Struktur und Geschichte des Merovingischen Adels, in Historische Zeitschrift, 193, 1961, p. 38.
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mentre è nei Capitula addita dell’inizio del IX secolo altra norma che si riferisce al contubernium
Capitula Legi Salicae addita 72. Si quis ingenuam feminam a contubernio facto
aut puellam in itinere aut quolibet loco inferre praesumpserit, quam unus tam plurimi, qui ipsum scelus admisisse fuerint probati, CC solidos culpabilis iudicentur.
Et de illo contubernio, si adhuc remanserit, qui ipsum scelus non admiser(un)t et
ibi fuisse noscuntur, si plures a(ut) minore numero fuerit tres, et ipsi quadragenus
quinos solidos culpabilis iudicetur34.

Exercitus (insieme a manus) compare nell’Editto di Rotari:35
Roth. 19: Si quis pro iniuria sua vindecanda, super quemcumque cum mano armata cocurrerit, aut exercitum usque ad quattuor homines in vico intraverit, ille
prior pro inlecita praesumptione moriatur, aut certe conponat solidos noningentos, medietatem regi et medietatem cui iniuria inlata fuerit. Et illi, qui cum ipso
fuerint, si liberi sunt, unusquisque octugenta solidus conponat, medietatem regi et
medietatem iniuriam passo, excepto si in ipso vico casas incenderint aut hominem
occiserint, secundum qualiter adpreciatum fuerit, ita conponatur illi, cuius casas
incensas aut parentes aut servus occisus fuerit36;

manus collecta in
Lex Thuringorum 57. Qui domum alterius collecta manu hostiliter circumdederit,
trium primorum, qui fuerint, unusquisque solidos LX conponat; et rei similiter; de
ceteris, qui eos secuti sunt, solidos X unusquisque et in bannum regis solidos LX37

e in
Lex Frisionum 17.4: Qui manu collecta hostiliter villam vel domum alterius circumdederit, ille, qui caeteros collegit et adduxit, weregildum ad partem Regis componat, et qui eum secuti sunt, unusquisque solidos XII, et ei cui damnum, si etiam
damnum illatum est, in duplo emendetur…38

Ivi, p. 242. J.J. Thonissen, L’organisation judiciaire, cit., pp. 305 ss.
Ed. F. Bluhme, in MGH Leges, IV, Hannoverae 1868, p. 16. Significato qui del tutto
diverso «da quello militare specifico», perché significativo di «gruppo d’armati» per O. Bertolini, Ordinamenti militari e struttura sociale dei Longobardi in Italia, in Ordinamenti militari
in Occidente nell’Alto Medioevo, I, Centro italiano di studi sull’alto Medioevo, Spoleto 1968,
pp. 448 ss., con esaustivo commento della norma.
36
Parziale esegesi della clausola dell’Editto, in connessione con le altre in tema di danneggiamento della proprietà privata (146; 149; 279; 280) e a fronte dei paralleli luoghi nelle
leggi anglosassoni, in R.V. Colman, Hamsocn: Its Meaning and Significance in Early English
Law, in The American Journal of Legal History, 25, 1981, p. 97 s. (ove precedente letteratura).
37
Ed. K. von Richthofen, in MGH Leges, V, Hannoverae 1875-1889, p. 141.
38
Ed. K. von Richthofen, in MGH Leges, III, Hannoverae 1863, p. 671.
34
35
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Dalla lettura di questo florilegio di fonti si fa strada, però, la considerazione
per la quale in tali norme altomedievali si siano mutuati alcuni termini militari
latini per significare con un nomen di sintesi, immediatamente comprensibile
dall’interprete, il numero dei partecipanti alla formazione. Numero richiesto
affinché si configuri la banda armata (e dunque si specifichi la modalità di
commissione) e, pertanto, la responsabilità aggravata di ciascuno degli associati nell’illecito. A parere già di Wilda39, con collectum contubernium si indicherebbe una banda composta da (almeno?) dieci soggetti attivi (coincidente
col numero di contubernales normalmente indicato nelle fonti romane, come
s’è visto); con manus collecta evidentemente cinque (ma manus è radice di
manipulus e i commanipulones di Sparziano erano dieci). Per exercitus, l’editto longobardo è didascalico evidenziando il numero esatto di compartecipi
(quattro) a cominciare dal quale la figura ‘di concorso’ si configura40.
In diversi contesti, come già si è accennato in premessa, si fa uso, per la
stessa finalità di altri termini evidentemente non mutuati dal latino militare,
quali trustis41, hlóđ, Rädlein, Ring o Kreis42.
Mutano qui, talvolta, i numeri, essendo sufficienti per la configurazione
(minima) della banda armata cinque, sei, sette, nove componenti43 cui si aggiunge talvolta un Rädleinführer44, un prior o più priores.
Ora, benché, per le ragioni ora viste, non possa escludersi (come già H.
Brunner45) che tali bande armate fossero oggettivamente organizzate in forme
militari (e verrebbe così a spiegarsi l’uso dei termini harischild, harizuht, hariraida o heriraida46 come in Lex Ribuaria 6447 che, per il resto, presenta una
fattispecie modellata sul già ricordato PLS 42.1), se le si vuole intendere come
W.E. Wilda, Geschichte, cit., p. 621.
O. Bertolini, Ordinamenti, cit., p. 450: «cifra minima, non massima».
41
J.J. Thonissen, L’organisation judiciaire, cit., p. 284 nt. 1.
42
H. Brunner, Deutsche Rechtsgeschichte, cit., pp. 744 ss.
43
E più, ovviamente. Vd. per tutti J.J. Thonissen, L’organisation judiciaire, cit., p. 284 nt.
1, e da ultimo I. Wood, Transformation of the military in the Late Antique West, nella relazione
tenuta il 9 maggio 2019 nel citato Convegno L’esercito romano e l’alba dell’Europa.
44
Sul significato di Rädlein e Rädleinführer, vd. E. Göpfert, Beiträge zum obersächsischen
Wortschatz, in Zeitschrift für deutsche Mundarten, 4, 1909, pp. 37 ss.
45
H. Brunner, Deutsche Rechtsgeschichte, cit., p. 745.
46
O. Bertolini, Ordinamenti, cit., p. 449, che richiama il parallelo termine (altodanese)
hoerwoerki/herwerky. Si vd. altresì la nota di K. von See, Das Jütsche Recht, Böhlau, Weimar
1960, p. 182. Esso è il soggetto collettivo autore di un «Überfall in Jemandes Haus mit bewaffenetem Gefolge, also ein sog. Bandenverbrechen».
47
Lex Rib. 64 (66) (ed. R. Sohm, in MGH Leges, V, Hannoverae 1875-1889, p. 117-118):
[De homine in domo propria occiso] Si quis hominem ad domum propriam cum hariraida
interficeret, auctor facti ut triplicem weregildum multetur, et tres priores XC solidos culpabiles
iudicentur. Et quanti ei sanguinem fuderent, unusquisque weregeldum conponant. Et quanticumque post auctorem et sanguinem effusuris vel post tres prioris fuerint, unusquisque ter quinos
solidos culpabilis multetur, et quicquid ibidem talaverent, restituant. Vd. S. Esders, Spätrömisches Militärrecht, cit., pp. 68 ss. Parallelo con la molto più tarda disposizione contenuta in Leges
Henrici Primi, 80,9 in R.V. Colman, Hamsocn, cit., p. 101 ss. Vd. anche F. Liebermann, Die
Gesetze der Angelsachsen, I, Niemeyer, Halle 1903, p. 597.
39
40
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inquadrate nei ranghi dell’esercito48 ciò potrebbe darsi solo con riguardo alle
‘nuove’ strutture delle formazioni militari nei regni barbari tra IV e VII secolo, aderendo all’ipotesi, avanzata da alcuni, che si possa individuare una «frattura radicale» tra ciò che esse rappresentano e il sistema militare romano49.
Il fatto stesso che fattispecie di illecito così costruite non sono rinvenibili
nel diritto criminale militare romano, ma invece sono individuabili nel diritto
penale comune della Repubblica prima e del Principato poi – giacché nel territorio romano l’uso delle armi è vietato a chiunque non eserciti la militia50 – discende direttamente, a Roma e per tutta la durata dell’Impero, dalla «presenza
di un esercito permanente formato da soldati di professione mantenuti grazie
a un prelievo regolare in natura a carico del resto della popolazione» mirante
«a proteggere… l’insieme del territorio romano, al cui interno doveva regnare
la pace, in cui portare le armi era superfluo [e] la violenza era giudicata illegale»51. All’inverso, nelle società germaniche altomedievali ogni uomo libero è

48
E. Magnou-Nortier, Remarques sur la genèse du Pactus Legis Salicae, in Clovis,
histoire et mémoire, I, Clovis et son temps: l’événement, a cura di M. Rouche, Presses de
l‘Université Paris-Sorbonne, Paris 1997, p. 502: il Pactus sarebbe stato ispirato alla disciplina
militare dell‘esercito romano.
49
Ph. Contamine, (La guerre au Moyen Age, Paris 1980) La guerra nel Medioevo, il
Mulino, Bologna 1986, p. 32.
50
E ciò vale a fortiori per gli ex milites. Si vd. infatti CTh. 7, 20, 7. [Imp. Constantius]
A. Evagrio p.u. Quosdam veteranos hoc nomine indignos latrocinia perpetrare comperimus,
ideoque praecipimus, ut veterani, quibus bona mens est, aut arva versent aut certe in optimis
negotiis pecuniam tractent et mercimonia agitent. Qui vero neque rus colunt neque utilem
vitam commerciis exhibent, mox in ipsos capitaliter exsurgendum. exui enim omnibus privilegiis
debent, per quos publica quies perturbatur, ita ut, si levissimum aliquid deliquerint, omnibus
subiciantur poenis. Dat. III id. Aug. Constantio A. VI et Constante II conss. (353? Aug. 11).
Veterani datisi al latrocinium (dunque costituitisi assai probabilmente in banda armata) puniti
per la perturbazione della quies publica quale che sia stato il contributo causale (purché vi sia,
ancorché levissimum) del singolo partecipe alla commissione dei reati imputabili alla banda.
Sulla costituzione, vd. da ultimo e per tutti G. Zarro, ‘Homines militares’ nel tardo antico.
Scollamento di società civile e compagine militare. Immigrati, briganti, mercenari, in AARC
23, 2019, pp. 591 ss.
51
Ph. Contamine, La guerra, cit., p. 32. Vd. supra nt. 9. L’eccezione rappresentata ad
esempio dalla concessione da parte di Valentiniano III fatta ai proprietari italici di difendersi
contro le scorrerie dei Vandali allestendo proprie formazioni armate private (Nov. Valent. 9.1;
13.14), o dalla diffusione per tutto il V secolo e nel VI fino a Giustiniano di ‘milizie private’
legate per sacramentum al capo militare anche a supporto dell’esercito regolare (forse già così
il comitatus costantiniano, vd. infra nt. 60), resta evidentemente tale nel quadro del diritto
(penale) romano, tant’è vera la reazione a tale istituzione (che, d’altra parte, dimostra così di
essere molto diffusa e risalente, vd. Liban. XXIV,15-16; Sines. de regno, 14-15 [PG. 66, 1091
ss.] e cfr. D. Whittaker, Landlords and Warlords in the Later Roman Empire, in War and
Society in the Roman World, a cura di J. Rich e G. Shipley, Routledge, London 1993, pp.
277 ss.; G. Breccia, «Salus Orientis». Il nuovo sistema militare romano alla prova, 379-400,
in Rivista di Studi Bizantini e Neoellenici, 41, 2004, p. 11; A. Barbero, Barbari. Immigrati,
profughi, deportati nell’impero romano, Laterza, Roma-Bari 2006, 223 s.; 288) già da parte di
Onorio (CTh. 8.1.15), Teodosio I (CTh. 8.1.17), Leone I (C. 9.12.10, sub tit. ad legem Iuliam de
vi publica seu privata), e Giustiniano in Novv. 30.5.1 e 116.1, tutte costituzioni tese a punire chi
trattiene presso di sé, ospita o utilizza milizie private. Un quadro attento in N. Lenski, Schiavi
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normalmente soldato e naturalmente inserito in formazioni armate nelle quali
la connessione tra i partecipanti può essere data (in forma alternativa, a parere
di Todd52, ma, nell’un caso e nell’altro, comunque generativa della gerarchia
interna) sia dall’appartenenza al clan (insediatosi in funzione di controllo sul
territorio), sia dal comitatus (o, per altri, dalla Gefolgschaft)53, da quel particolare legame cioè, forse già descritto da Tacito54, di «fedeltà e affetto reciproci
che esisteva tra un capo guerriero e il suo seguito scelto di compagni fidati»55
«legati a lui da vincoli di fedeltà in base ai quali gli uni erano tenuti a prestare
la loro opera sul campo di battaglia, l’altro a ricompensarli con doni quando
l’impresa era coronata da successo»56.
Nel caso dei clan tribali o familiari l’uso organizzato delle armi può imputarsi anche alle fasi economiche in cui prevale l’economia ‘naturale’ basata
sull’autosufficienza delle unità produttive, così che quell’uso risponde, al di
là dell’assetto valoriale dominante sul piano antropologico, all’esigenza incombente su ogni gruppo sociale e familiare di «provvedere da sé alla propria
sicurezza, difendere i propri diritti e i propri interessi con le armi»57. All’inverso è proprio allorquando o laddove (nelle vicinanze spaziali e temporali con
l’Impero) l’economia si vivacizza, trasformandosi in monetaria e basata sugli

armati e formazione di eserciti privati nel mondo tardoantico, in: http://fondazionecanussio.org/
atti2008/09_Lenski.pdf (ove ampia bibliografia cui si rinvia).
52
M. Todd, (The Early Germans, Oxford 1992) I Germani. Dalla tarda repubblica romana all’epoca carolingia, Ecig, Genova 1996, p. 43, che attribuisce al comitatus, «in antitesi
con i legami di tipo tribale o familiare», «un ruolo devastante nei confronti dell’organizzazione
tribale dal momento che la dedizione dei giovani guerrieri non fu più rivolta al benessere della
tribù, ma alla causa di un capo». Cfr. M. Battaglia, I germani. Genesi di una cultura europea,
Carocci, Roma 2013, pp. 119 s.
53
Su Gefolgschaft, vd. G. Poggi, La vicenda dello stato moderno, il Mulino, Bologna 1978,
p. 42. Cfr. W. Schlesinger, Lord and Follower in Germanic Institutional History, in Lordship
and Community in Medieval Europe, a cura di F. Cheyette, Holt, Rinehart and Winston,
New York 1968, pp. 64 ss. che rinvia al classico lavoro di O. Brunner (Land und Herrschaft.
Grundfragen der territorialen Verfassungsgeschichte Österreichs im Mittelater, 5° ed., Wien
1965), Terra e potere. Strutture pre-statuali e pre-moderne nella storia costituzionale dell’Austria medievale, Giuffrè, Milano 1983, p. 160, ove la contrapposizione altresì tra Herrschaft e
Genossenschaft, su cui vd. anche M. Lupoi, Alle radici del mondo giuridico europeo, Ist. Poligrafico dello Stato, Roma 1994, cit., p. 445 s., che definisce (p. 446) il riferimento alla nozione
di Gefolgschaft «storiograficamente più pericolosa». Su comitatus, vd. M. Todd, I Germani,
cit., pp. 41 ss.; P. Heather, (Empires and Barbarians, London 2009) L’Impero e i barbari,
Garzanti, Milano 2010, pp. 73 ss. e, analiticamente, con profili originali, M. Battaglia, I
germani, cit., pp. 119 ss.
54
Tac. Germ. 13-14. Così anche M. Battaglia, I germani, cit., p. 120 (ove precedente
bibliografia), che ne fa discendere tutte le forme clientelari, fondate su «fratellanza militare,
fedeltà e reciprocità di doveri», variamente rinvenibili e nominate nelle società germaniche.
Ma vd., per l’interpretazione del passo in senso radicalmente contrario, M. Lupoi, Alle radici,
cit., p. 337 e nt. 162.
55
G. Poggi, La vicenda, cit., p. 42.
56
M. Todd, I Germani, cit., p. 43.
57
Ph. Contamine, La guerra, cit., p. 33.
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scambi58, che si sviluppa più decisamente, l’istituzione del comitatus. Ci si
trova così di fronte a «un leader di tipo nuovo, che doveva la solidità della sua
posizione al fatto di avere al suo servizio, sempre a portata di mano, un corpo
permanente di uomini d’armi»59 al fine di poter instaurare, da un lato, rapporti
competitivi con altri capi nell’accaparramento (o nella conservazione) delle
ricchezze, e dall’altro di costringere gli strati inferiori della popolazione alla
produzione60. Per quanto discusse e discutibili (perché talvolta indicate come
’pericolose’) a seconda delle fasi storiche attraversate dalla storiografia che
ne ha generato o contrastato le differenti concettualizzazioni, sinteticamente,
ci si può riferire alla (Sippen)Genossenschaft, prima, alla Gefolgschaft, poi,
per abbozzare la descrizione dell’essenza del sistema di dominio sul territorio
(Herrschaft) nei regni barbarici61.
Circa il legame di fides che innerva l’istituto del comitatus (per differenziarlo dalla nozione di Gefolgschaft che, quando eccessivamente generalizzata,
non può che appiattire le differenti esperienze istituzionali altomedievali62)
non deve escludersi che all’origine della formazione di un proprio seguito di
satellites possa esservi stata l’interpretazione della nozione romana di patrocinium63 riguardante «not just military leaders, but also aristocrats who raised
warbands»64. L’istituto, infatti, può essere stato generato direttamente dalla
disgregazione dell’ordine giuridico dell’esercito romano tardoantico – incentrandosi sul giuramento (sacramentum) di lealtà ‘personale’ del singolo armato
nelle mani del ‘capo militare’ – (così che «Belisario avesse un proprio esercito

58
Per O. Brunner (Sozialgeschichte Europas im Mittelalter, Göttingen 1978) Storia sociale
dell’Europa nel Medioevo, il Mulino, Bologna 1978, p. 52 s., trattasi però di una «nuova economia dei traffici di tipo occidentale» sorta dalle sopravvivenze dello «“stato coatto” tardo-antico».
59
P. Heather, L’Impero e i barbari, cit., p. 77.
60
Ivi, pp. 117 ss.; 398 ss.
61
G. Poggi, La vicenda, cit., p. 41 ss. Vd. supra, nt. 51.
62
M. Lupoi, Alle radici, cit., p. 338. Contra, M. Battaglia, I germani, cit., p. 120: «[comitatus] difficilmente identificabile con le clientele galliche e romane». Sulla radice non germanica,
invece, di una ‘nuova fidelitas’, vd. ora soprattutto L. Loschiavo, L’età del passaggio. All’alba
del diritto comune europeo (secoli III-VII), Giappichelli, Torino 2016, pp. 140 ss. che sottolinea
fortemente l’origine romana del comitatus (mettendo in parallelo la trustis franca) tenendo
conto soprattutto della sua trasformazione ad opera di Costantino in un esercito ‘clientelare’,
informato al giuramento direttamente nelle mani del principe, in cui trovavano collocazione
in alta percentuale elementi di origine barbarica. Sul giuramento/sacramentum nelle mani di
un ‘capo’ a costituzione di un rapporto di fedeltà ‘privata’, in relazione ad esempio ai doriferi/
buccellarii nell’esercito bizantino, vd. Procop. bell. 4.18.6 (ove, tuttavia, per W. Kienast, Gefolgswesen und Patrocinium im spanischen Westgotenreich, in Historische Zeitschrift, 239,
1984, pp. 29 ss., l’eco del sacramentum a fondamento della Gefolgschaft altogermanica di cui
a Tac. Germ. 14.1). Ancora, sui satellites nelle fonti giuridiche e non del tardoantico imperiale
vd. le testimonianze di CTh. 9.40.19; 21; 22; Procop. Anekd. 4.13 (su Belisario e suoi doriferi).
Un quadro esaustivo delle testimonianze sul tema in H.-J. Diesner, Das Buccellariertum von
Stilicho und Sarus bis auf Aetius (454/455), in Klio 54, 1972, pp. 331 ss.; 336 ss.
63
M. Lupoi, Alle radici, cit., cit., pp. 415 ss.; p. 423 circa «le necessità militari».
64
Con le parole di I. Wood, Transformation, cit., che citava Amm. Marc. 29, 5, 34-36. Vd.
D. Whittaker, Landlords, cit., pp. 288 ss.
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personale [e] che i latifondisti misurassero la loro potenza in termini non di
estensione terriera, ma della quantità di uomini che erano posti sotto la loro
protezione»65). Ciò comporta, per quel che più strettamente qui ci riguarda,
che, nei regni barbarici, la struttura di controllo del territorio e delle sue risorse
che così si è generata, estendendosi sempre più in ‘in verticale’ (contrassegnando cioè tanto il rapporto tra il signore locale e i suoi dipendenti, quanto
il rapporto tra signore locale e signore territoriale), sembra aver prodotto sul
piano dell’organizzazione militare un duplice effetto.
Da un lato mostra la ragione per la quale «in linea di massima le monarchie
barbare non ebbero a loro disposizione eserciti regolari»66, dato inoltre che, a
seconda dei diversi assetti assunti dall’economia e dalla fiscalità nel periodo,
esse erano generalmente impossibilitate a possedere finanze sufficienti per assemblare e mantenere un esercito stabile dipendente dal centro67. Gli eserciti
erano infatti costituiti, piuttosto che dalle leve locali, perlopiù dalla chiamata
alle armi68, per le necessità del regnum, delle formazioni militari sotto il controllo69, ad esempio, dei primates, dei seniores, rispetto ai gasindi (come nell’esperienza visigota)70, del thrutin (in quella scandinava)71 dei faramanni (in quella
longobarda e burgunda)72 o dei leudi/antrustiones73, rispetto ai buccellarii/satellites74 e ai fideles componenti le trustes (come nell’evolversi dell’esperienza
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M. Lupoi, Alle radici, cit., p. 338. Sulla stessa linea ricostruttiva, vd. altresì esaustivamente O. Schmitt, Die Buccellarii. Eine Studie zum militärische Gefolgschaftswesen in der
Spätantike, in Tyche 9, 1994, pp. 147 ss. (con ampia letteratura).
66
Ph. Contamine, La guerra, cit., p. 33.
67
Sicché, come ha affermato I. Wood, Transformation, cit., si sarebbe avuta «the evaporation of the Roman army and its replacement with a force of farmer-soldiers». Sui precedenti
all’interno dell’Impero del dopo Adrianopoli, vd. supra nt. 49.
68
«In tutte le terre europee prevale l’impiego dei legami di dipendenza per realizzare le
finalità militari»: M. Lupoi, Alle radici, cit. p. 424 ss. (che indica come eccezioni le comunità
politiche scandinave). Quivi altra bibliografia.
69
Ivi, pp. 338 s.; 419 ss.
70
R. D’Abadal y de Vinyals, A propos du legs visigothique en Espagne, in AA.VV.,
Caratteri del secolo VII in Occidente, II, Centro italiano di studi sull’alto Medioevo, Spoleto
1958, pp. 541 ss.
71
Vd. D.H. Green, The Carolingian Lord. Semantic studies on four old high German
words Balder, Frô, Thrutin, Hêrro, Cambridge University Press, Cambridge 1965, p. 331:
«leader of the comitatus»; K. Kroeschell. Haus und Herrschaft im frühen deutschen Recht,
O. Schwartz, Göttingen 1968, p. 25 ss.; P. Heather, L’Impero e i barbari, cit., p. 77: «colui
che governa un gruppo di guerrieri».
72
E.A. Thompson, The Visigoths from Fritigern to Euric, in Historia, 12, 1963, p. 120; A.C.
Murray, Germanic Kinship Structure: Studies in Law and Society in Antiquity and the Early
Middle Ages, Pontifical Institute of Mediaeval Studies, Toronto 1983, pp. 89 ss.; M. Innes,
Land, Freedom and the Making of the Medieval West, in Transactions of the Royal Historical
Society, 16, 2006, pp. 72 ss.
73
L. Sarti, Perceiving War and the Military in Early Christian Gaul (ca. 400-700 AD),
Brill, Leiden-Boston 2013, p. 28.
74
Secondo la definizione data da I. Wood, Transformation, cit.: buccellarii, come «satellites of individual commanders and subsequently of major landowners». Circa la loro ‘origine’
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franca, nella quale è significativa la risonanza del nominativo franco-salico trust,
inteso, s’è visto, anche come espressivo di formazione armata)75.
D’altro lato, quella modalità di dominio del territorio deferita al controllo
‘armato’ del ‘gruppo’, poiché si pone in relazione (determinandola ed essendone determinata), con «un’eclisse quasi completa» della nozione di limes76, ha
come effetto l’inversione di segno del rapporto ‘romano-classico’ tra esercito,
guerra e violenza armata ‘di gruppo’. È in questa logica che deve vedersi (con
le parole ancora di Contamine) l’attenuazione della «differenza fra guerra
pubblica e violenza privata, tra la faida o la vendetta e il conflitto condotto dal
re a nome del suo popolo»77. In quest’ottica, proprio prendendo in considerazione le testimonianze che si hanno dei conflitti tra signori locali con l’utilizzo
dei propri seguiti armati o tra gruppi in controllo dei territori, presto tradotti
in faide (di fatto, dunque, reciproche violenze armate)78, le disposizioni di
legge da noi finora prese in considerazione ben potrebbero essere intese non
soltanto come la reazione del potere centrale all’abuso del potere ‘armato’79
destinato al dominio territoriale deferito a quei potenti o a quei gruppi80, ma
altresì come le regole di composizione di tali ‘guerre private’81, sicché la pena
pecuniaria normalmente ivi prevista, spesso come guidrigildo, «destinat[a] a

romana vd. H.-J. Diesner, Das Buccellariertum, cit., p. 321 ss.; O. Schmitt, Die Buccellarii,
cit., pp. 148 ss.
75
J. Beeler, Warfare in Feudal Europe, 730-1200, Cornell University Press, Ithaca-London 1971, p. 4. Note in proposito in B.S. Bachrach, Military Organization in Aquitaine under
the Early Carolingians, in Speculum, 49, 1974, p. 4.; e T. Reuter, Plunder and Tribute in the
Carolingian Empire, in Transactions of the Royal Historical Society, 35, 1985, p. 82 e nt. 42 e,
soprattutto, M. Lupoi, Alle radici, cit., p. 339 nt. 171, ove precedente ulteriore letteratura. Vd.
altresì la chiamata all’esercito di tutti i leudi da parte di Dagoberto nella Chronica di Fredegario
(The Fourth Book of the Chronicle of Fredegar, a cura di J.M. Wallace Hadrill, Nelson and
Sons, Oxford 1960, pp. 47; 73).
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Ph. Contamine, La guerra, cit., p. 33.
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Ibidem.
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G. Monod, Les aventures de Sichaire. Commentaire des chapitres xlvii du livre vii et xix
du livre ix de l’histoire des Francs de Grégoire de Tours, in Revue Historique, 31, 1886, pp. 268
s. descrive, richiamando PLS 42,1 e la nozione di trueste dominica, lo sfondo e le ragioni della
faida ivi descritta in tal modo: «La société mérovingienne était déja fortement hiérarchisée.
Les grands propriétaires groupaient autour d’eux non seulement des esclaves et des colons,
mais aussi des hommes libres qui se trouvaient vis-à-vis dans un rapport de dépendance et de
protection. Ils son appelés dans les textes de noms fort divers, homines, amici, gasindi, suscepti,
pares. Sichaire paraît avoir été le chef de cette espèce de colonie agricole; il recrute parmi eux
des hommes armés pour ses enterprises […]. Il avait dans le Poitou un autre domaine organisé
comme celui de Manthelan.» Altri esempi in Decem Libri Historiarum 2.27; 6.31; 8.30; 10.3.
sono stati citati nella relazione di I. Wood, Transformation, cit.
79
S. Esders, Spätrömisches Militärrecht, cit., p. 69: «Derartige collectae betrieben neben
ihren eigentlich militärischen Aufgaben Handlungen fehdeartiger Justiz, die die fränkischen
Könige unter Tatbestand der harizucht zu bekampfen suchten».
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O. Brunner, Terra e potere, cit., p. 25 s.; 39 ss.
81
Vd. G. Vismara, Problemi storici e istituti giuridici della guerra altomedievale, in Ordinamenti Militari, cit., II, p. 1141.
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por fine a una catena di violenze […] si poteva considerare un riscatto, una
indennità di guerra versata alla parte lesa»82.
5. Credo si abbiano così sufficienti elementi per poter tentare di ordinare
definitivamente le differenze riscontrabili, in tema di ‘banda armata’ e di solidarietà del gruppo nella pena, tra l’ordinamento romano (e quelli da questo
direttamente derivato) e gli assetti normativi delle esperienze altomedievali
occidentali.
Va premesso infatti che anche nelle disposizioni a queste ultime riconducibili e che si sono finora viste l’attruppamento armato resta circostanza di
cornice, modale rispetto alla configurazione del concorso di persone nel reato,
nonché aggravante di crimini di per sé esclusivamente d’evento e naturalmente
monosoggettivi. In questo quadro, bisogna distinguere se il delinquere in gruppo sia considerato crimine in ordinamenti nei quali sia normalmente disposto
il divieto dell’uso delle armi all’interno di un corpo sociale legalmente ordinato (essendo appannaggio unico dell’istituzione militare ‘centralizzata’) o se lo
sia in altri nei quali invece quell’uso sia talvolta ‘legittimato’ dal presupposto
rappresentato dall’esistenza (tollerata o addirittura incentivata) di strutture
militari ‘private’ frammentate sul territorio.
Il differente impatto regolamentare e sanzionatorio discendente da ciò che
si è ora detto credo sia dimostrabile dalla comparazione tra la descrizione della
fattispecie, già sopra ricordata, in Capitula Legi Salicae addita 72 (e che vale
quindi la pena riprodurre nuovamente):
Capitula Legi Salicae addita 72. Si quis ingenuam feminam a contubernio facto
aut puellam in itinere aut quolibet loco inferre praesumpserit, quam unus tam plurimi, qui ipsum scelus admisisse fuerint probati, CC solidos culpabilis iudicentur.
Et de illo contubernio, si adhuc remanserit, qui ipsum scelus non admiser(un)t et
ibi fuisse noscuntur, si plures aut minore numero fuerit tres, et ipsi XLV solidos
culpabilis iudicentur,

con quella presente in
Πεῖρα 63, 5 (= sch. 11 a B. 60.58.1)83:Ὅτι ὄτε μετὰ πλήθους ἀφίκεταὶ τις εἰς οἰκίαν
τινός, καὶ εἲτε ἄκουσαν εἲτε ἑκοῦσαν ἁρπάσει γυναῖκα, ἁρπαγὴν πλημμελεῖ καὶ
τιμωρεῖται. ὅτε δὲ μόνος ἀπέλθῃ, μή τινας ἔχων τοὺς συνυπουργηκότας, καὶ ἀφανῶς
τὴν γυναῖκα ἑαυτὴν προδεδωκυῖαν ἀφελέσθαι θαῤῥήσει, οὐχ ἁρπαγὴν ἀλλά φθορὰν
παρθένου ἀμαρτάνει.84
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Ph. Contamine, La guerra, cit., p. 33.
B IX, 3931.
JGR. IV, 236.
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(tr. Heimb.: Si cum coetu venerit quis in domum alicuius, et sive volentem, sive
nolentem mulierem rapuerit, raptum committit et punitur. Sed si venerit solus sine
ministris, et clam mulierem se ipsam prodentem auferre ausus fuerit, non raptum,
sed virginis stuprum committit).85

Ancora nell’XI secolo, nel contesto di un ordinamento che, recependo ‘naturalmente’ i princìpi del diritto romano, vieta e punisce l’uso di armi da parte
dei privati, per i giudici dell’Ippodromo la circostanza dell’agire in concorso
nel ratto (esplicitamente concretabile anche per mezzo della condotta di un
solo agente) è significata dal generico termine πλῆθος a prima vista non riconducibile al lessico militare86. La fattispecie, concretata μετὰ πλήθους, è
ratto, laddove muta il nomen criminis (φθορά παρθένου) se il rapimento della
donna avviene da parte di un solo agente, a significare che l’attruppamento in
sé esprime l’elemento della vis, giacché il ratto è esplicitamente, nelle fonti
bizantine, composto di stuprum e violenza87.
La medesima preoccupazione non è del legislatore franco, per il quale, di
fronte a un contesto antropologico-sociale rispetto al quale è profondamente
differente il regolamento generale dell’attruppamento e dell’uso delle armi,
il medesimo crimen è da considerarsi unitario sia che si presenti commesso
dall’unus quanto che lo sia dai plurimi, fermo restando che la condotta è
sempre collocata sullo sfondo di un’azione che è implicitamente collettiva
e naturalmente violenta e ‘armata’ poiché posta in essere dal contubernium.
Credo, inoltre, che quest’ultima notazione sia in grado di fornire il segno
delle peculiarità proprie della formulazione delle norme relative alla banda
armata negli ordinamenti germanici e delle differenze che così si disegnano
sia rispetto alla coeva esperienza bizantina, come ora s’è visto, sia – per ciò che
riguarda il regime di responsabilità che vi si traccia – rispetto al modello romano della solidarietà cumulativa nell’illecito. Tale modello, infatti, si perpetua
senza particolari varianti nelle soluzioni orientali, giacché, come è evidente
nella decisione leggibile nella Pira, la circostanza della pluralità di soggetti
attivi nella commissione del reato non determina una graduazione della pena
né rispetto al reato ‘non aggravato’ né tra i compartecipi tra loro, ma giunge
al medesimo risultato sanzionatorio imputando un reato ‘più grave’ a tutti i
complici del reato commesso ‘in concorso’ rispetto a quello che si addebiterebbe al reo se avesse agito da solo. Del tutto diversamente il concorso nel

V, 900 = sch. 6 ad Bas. 60.58.1.
Vd. F. Botta, Per vim inferre. Studi su stuprum violento e raptus nel diritto romano
e bizantino, AV, Cagliari 2004, pp. 261 ss. Il termine può spesso intendersi nelle fonti greche
quale sinonimo del latino turba. Ma I. Wood, Transformation, cit., ha richiamato Olimpiodoro
di Tebe (fr. 38 Blockley), il quale per designare le truppe barbare a supporto di Galla Placidia
(«described as buccellarii») usa proprio il nostro lemma greco. D’altra parte, allo stesso scrittore
egizio, tra le risorse più utili per la storia militare del V secolo, si devono excursus di grande
interesse sul termine ‘buccellarii’ (frr.7.4; 12 Blockley).
87
Bas. 60.18.5.2 (A VIII, 2882).
85
86
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crimine commesso attruppati e con armi si atteggia nelle norme occidentali
ove si registra, non a caso, la non insignificante variante della graduazione
della pena pecuniaria88 in ragione della rilevanza causale della condotta del
singolo nel concretamento dell’illecito89.
In linea essenzialmente teorica, si è affermato in proposito che ciò dipende dal fatto che proprio in tema di ‘banda armata’ si sia avuto un profondo
mutamento del regime del concorso di persone nel reato, in precedenza non
configurabile nel diritto altogermanico. In questo, infatti, si puniva esclusivamente l’autore dell’illecito, inteso nella sua materialità offensiva immediata e
mai l’ausiliatore, l’istigatore o il complice che non avesse concorso fattualmente
a porre in essere l’azione in sé dannosa90. Nei reati di ‘banda armata’, invece,
l’innovativa modulazione di ruoli e pene dei compartecipi viene descritta attribuendo la posizione di Täter, di autore, al «capobanda [mentre] il contributo
del complice, che era chiamato Folger (seguace), consisteva nel seguire la
banda e nell’essere presente sul luogo del delitto; […] già il mero mettersi a
disposizione per il compimento del reato era sufficiente per la configurazione
di una responsabilità penale»91.
A me pare allora che, proprio per la suesposta genesi e funzione delle
formazioni di armati nelle società altomedievali, per la loro naturale struttura
gerarchica da un lato e, dall’altro, per i legami di clan e di sangue o di fides che
di norma le innervano al loro interno92, si comprenda, oltre la portata innovativa di tali norme sostenuta dagli studiosi degli ordinamenti penali germanici,
altresì lo sfasamento di trattamento della ‘banda armata’ tra quello ora visto e
quanto può ricondursi al modello romano (e bizantino). In tal modo credo si
attribuisca maggior chiarezza al perché, per un verso, si gradui nelle norme
‘barbariche’ la sanzione (pecuniaria) in ragione della rilevanza della posizione
del singolo nella commissione del reato collettivo93 e, per altro verso, ancor più
originalmente, (come nella chiusa della norma dei Capitula ora riprodotta), si
configurino casi di responsabilità discendente dalla mera adesione all’associa-
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Comunque commisurata nel multiplo e gravante cumulativamente in capo a ognuno dei
partecipanti singillatim, (retaggio probabile del delictum di tradizione romana?): vd. F. Ricci,
Note sur les tarifs de la Loi Salique, in Revue Historique, 2, 1909, p. 318 s.
89
Vd. supra, tra quelle prese in considerazione: Lex Rib. 67 (64); Lex Fris. 17.4; L. Thuring.
10. 9. Cfr. W.E. Wilda, Geschichte, cit., pp. 611 ss.; S. Sighele, La teorica positiva della
complicità, Bocca, Torino, 1894, p. 28; H. Brunner, Deutsche Rechtsgeschichte, cit., pp. 746 ss.
90
R. His, Das Strafrecht des deutschen Mittelaters, I, Die Verbrechen und ihre Folgen im
allgemeinen (1920), Scientia Verlag, Aalen 1964, pp. 111 ss. Sinteticamente, ora, M. Helfer,
Il concorso, cit., pp. 21 ss.
91
Ivi, p. 23. Vd. altresì in precedenza R. His, Das Strafrecht, cit., p. 128 s.; H. Conrad,
Deutsche Rechtsgeschichte, Bd. I, Frühzeit und Mittelalter, Müller, Karlsruhe 1962, p. 173.
92
Vd. le perplessità, tuttavia, pur nel raffronto con il precedente romano della lex Quisquis,
esposte in proposito da H. Maihold, Die Sippenhaft: Begründete Zweifel an einem Grundsatz
des “deutschen Rechts”, in Mediaevistik, 18, 2005, pp. 117 ss., soprattutto pp. 126 ss.
93
Circa PLS 42 e 43, vd. diffusamente J. Thonissen, L‘organisation judiciaire, cit., pp. 285
ss. e note; R. Sprandel, Struktur, cit., p. 38; S. Esders, Spätrömisches Militärrecht, cit., p. 69.
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zione a delinquere, dato che si estende la pena (sebbene ridotta) per l’illecito
commesso dal contubernium collectum anche a chi è, appunto, solo associato
allo stesso (o permane in quella associazione), pur non avendo dato causa al
concretamento dell’illecito punito.
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Abstract [Ita]
Il lavoro prende in considerazione i diversi aspetti della responsabilità penale di gruppo mettendo a confronto il diritto romano e gli ordinamenti germanici dell’Alto Medioevo, con particolare attenzione alle formazioni militari
e al fenomeno della compartecipazione nel reato di banda armata. Approfondendo la natura e la funzione delle formazioni di armati nell’ambito delle
società altomedievali, si dà conto che il regime della pena per gli associati che,
nel diritto romano, si appoggia alle regole della cumulatività della sanzione
nell’illecito, tende a variare nelle fonti altomedievali, nelle quali tende a declinarsi in ragione di una graduazione della stessa a seconda del ruolo svolto
dal singolo nella consumazione del delitto.
Parole chiave: responsabilità penale di gruppo, solidarietà oggettiva, solidarietà
cumulativa, formazioni militari, reato di banda armata.
Abstract [Eng]
The paper examines the different features of group criminal liability in
Roman law and Germanic legal systems of the early Middle Ages. Attention
is paid to military bands and participation in the armed bands as a criminal
offence. The punishment for participants is investigated through the lenses of
the nature and function of armed bands in early medieval societies. In particular, it is shown that while in Roman law cumulative punishment was preferred,
in early medieval sources the degree of liability was evaluated in accordance
with the role played by the individual in the relevant criminal activity.
Keywords: group criminal liability, strict solidarity, cumulative solidarity, military bands, armed bands as criminal offence.

Mario Segni Privatista
Aldo Checchini

Non appena ho ricevuto questo invito mi sono sentito trasportare indietro
nel tempo, quando Mario Segni era a Padova, assistente di Luigi Carraro, e
divideva con me lo stesso studio all’Università.
Per la verità, se ci ripenso, non potremmo neppure chiamarlo “studio”. Era
un locale che oggi costituisce solo un frammento di corridoio. Allora era una
stanzetta che fungeva da passaggio obbligato, quasi l’anticamera di un ulteriore
piccolo studio occupato da Adriana D’Antonio, la collega e amica che saremmo
contenti di avere ancora con noi, oggi, in questa giornata di studio e di festa.
La nota più singolare della nostra sistemazione era costituita dall’unica
fonte di luce naturale: un oblò di ottanta centimetri che doveva servire a entrambi. E infatti la luce era equamente divisa da un vetro opaco, che separava
le nostre due scrivanie, accostate alla finestra. Se non fosse per l’immobilità
del contesto si poteva quasi credere di essere nella cabina di una nave, in un
ponte di terza classe, situato a pelo d’acqua.
Si lavorava vis à vis, ma senza vederci, se non nebulosamente, appunto,
per via del vetro non trasparente che ci divideva. Dopo qualche ora di concentrazione, a metà pomeriggio si sentiva il bisogno di interrompere. «Che
dici, andiamo a prendere un tè?» E allora si scendeva giù al bar dell’Università
per una pausa.
Per rilassarci e trovare una distrazione si parlava di cose belle: di vela, per
esempio, o di montagna. Mario aveva praticato roccia, anche affrontando pareti
di una certa difficoltà e la cosa mi fece molta impressione.
C’era un tema che gli era caro, e sul quale mi intratteneva spesso: le bellezze della Sardegna.
Sulle prime pensavo che la nostalgia dei luoghi in cui uno è cresciuto portasse a idealizzare certe immagini. Solo qualche anno più tardi, verso la metà
degli anni ’70, quando ho potuto davvero contemplare a Stintino, dall’alto
della collina le acque azzurre e cristalline della “Pelosa”, la luce del tramonto sull’Asinara e sull’isola Piana, o ammirare con stupore Capo Caccia e gli
scogli di Capo Testa, ho capito che questa bellezza può dare forma e identità
a quanto c’è di più intimo nell’uomo, diventare qualcosa con cui non si può
non convivere.
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La sera spesso si finiva tardi, quando tutti se ne erano andati e l’Istituto era
chiuso. Conservo ancora l’immagine di Mario che spegne scrupolosamente
la luce in Istituto e, poi, man mano che si scende, fa altrettanto, piano dopo
piano, con la luce delle scale.
Ma lasciamo stare i ricordi.
Il titolo assegnato al mio intervento mi invita a parlare di Mario Segni come
privatista.
Non Vi aspettate che io dia un giudizio critico intorno all’opera di uno dei
miei “maggiori”, uno degli allievi di Carraro che mi hanno preceduto nella sua
Scuola. Quello che posso fare, piuttosto, è ricordare le mie impressioni di allora
e, appunto, sottolineare oggi l’importanza che la sua ricerca ha avuto per me.
Il primo di questi lavori, dedicato agli Studi in onore di Francesco Santoro
Passarelli, era stato pubblicato sulla Civile del ’71. Lo sfondo della riflessione
verteva su di un aspetto del quale, poi, mi sono sempre interessato e cioè la
«funzione» del negozio quale atto di regolamento di interessi.
La prospettiva da cui muoveva la ricerca di Mario Segni, sinteticamente,
era questa: che cosa succede, nei negozi destinati a soddisfare l’interesse di un
solo soggetto – come ad esempio nel mandato, ma anche in una disposizione
mortis causa come il legato – se questo interesse si realizza altrimenti dopo che
il negozio si è perfezionato, ma prima che produca ed esaurisca i suoi effetti?
E ciò a causa di un comportamento del soggetto stesso, chiamiamolo il
dominus dell’affare, il quale dispone diversamente e direttamente senza attendere che sia il negozio programmato a produrre questi effetti: ad esempio, il
mandante compie personalmente lo stesso affare affidato al mandatario oppure
il testatore, ancora in vita, dona al legatario l’oggetto del legato. Si può pensare
anche ad un legato obbligatorio, destinato al mantenimento di una persona o
al compimento degli studi di un giovane, allorquando il testatore, ancora in
vita, soddisfi in altro modo, dichiaratamente, lo stesso interesse.
La prestazione già programmata nel negozio mortis causa, di per sé non
si può dire che sia divenuta impossibile: ma può il beneficiario profittare due
volte dello stesso beneficio e chiedere all’erede, dopo la morte del disponente,
ciò che ha già ricevuto direttamente in vita?
Come si vede, il tema è di quelli che coinvolgono istituti di rilievo quanto
mai discussi (il motivo determinante negli atti di liberalità, il formalismo della
revoca, la base negoziale nei contratti) e ogni argomento è affrontato secondo
un iter logico essenziale senza alcuna dispersione.
Come è noto, l’art. 1724 sancisce la revoca del mandato se il mandante compie l’affare: ma è vera revoca? Si deve sottintendere una volontà negoziale o
basta il compimento oggettivo dell’atto compiuto direttamente dal mandante?
La tesi che si tratti di una revoca viene rigorosamente e lucidamente criticata, tanto nell’ipotesi di un mandato avente ad oggetto un comportamento
specifico quanto nel caso in cui l’incarico preveda invece un comportamento
generico del mandatario. Questo perché la legge, secondo l’interpretazione
data dall’Autore, non richiede mai una volontà di revoca, ma solo la volontà di
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realizzare altrimenti l’interesse in questione con un comportamento diretto
del mandante.
In conclusione, dice Mario Segni, non è una revoca, ma una forma di caducità del negozio dovuta alla realizzazione «aliunde» della funzione stessa
che giustificava il regolamento negoziale.
È chiaro che se il mandato è diretto anche a soddisfare altri interessi, ad
esempio “anche” quello del mandatario, questo meccanismo della caducazione
non può operare perché la funzione è più ampia.
Un discorso analogo sulla caducazione del negozio vale negli atti di liberalità, sempre che l’interesse posto alla base dell’atto (e poi realizzato altrimenti)
possa essere individuato con certezza attraverso un motivo, unico determinante ed espresso.
Il tema affrontato in quel primo lavoro si è rivelato per me suggestivo anche
sotto un diverso profilo oltre a quello della funzione: in particolare attirava la
mia attenzione la questione dei comportamenti negoziali contraddittori: quello
che veniva indicato come: «Venire contra factum proprium».
Mi interessavano due aspetti: uno relativo all’interpretazione del contratto. Come è noto, l’art. 1362, secondo comma, dice che l’intento comune si
deve ricostruire valutando il comportamento delle parti «anche posteriore»
alla conclusione del contratto. Ma quale tolleranza esiste? Fino a che punto
il comportamento posteriore può essere contraddittorio rispetto a quello tenuto in precedenza affinché possa essere utilizzato per modificare la qualifica
attribuita prima facie al negozio?
Il secondo aspetto riguardava il quadro degli effetti riflessi del contratto,
quello che, si può intendere come problema dei negozi incompatibili (non
lontano dal tema dei negozi collegati). Si tratta di valutare tutta una serie di
comportamenti negoziali per cercare di cogliere – se possibile – un significato
complessivo, tenuto conto degli interessi delle parti.
Un problema, poi, rivalutato anche dalla giurisprudenza – specialmente
quella tributaria, ma non solo – quando il giudice cerca di qualificare non
la singola fattispecie contrattuale, ma l’intero affare. Allora ritorna al centro
dell’attenzione il problema della «funzione» perseguita dai privati. Si sa dove
si comincia, ma – se deve essere una «funzione globale» – occorre stabilire
dove finisce il nostro campo di osservazione.
Questo tema della contraddittorietà al quale ho accennato riceve poi un
mirabile approfondimento nella monografia Autonomia privata e valutazione
legale tipica specialmente là dove il nostro Autore parla della «protestatio».
Mi limito sommessamente a ricordare, a questo proposito, il parere di Giorgio Oppo che giudicava le pagine sulla protestatio tra le più felici dell’opera.
Opera che a me, giovane apprendista che si stava avviando allo studio del
Diritto Privato, appariva coraggiosissima, perché toccava non solo il problema
della volontà, ma anche quello del negozio e degli atti giuridici. Dunque, teoria
generale: argomenti “bollenti” intorno al tema che era al centro dell’attenzione
a quei tempi e cioè l’autonomia privata.
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Mi affascinava il taglio sistematico dato da Mario Segni alla sua ricerca, di
grande respiro e suscettibile di vaste applicazioni, perché consisteva nella ricerca di una regola interpretativa, di un criterio di giudizio valido per l’intero
ordinamento privatistico, che poteva dare i suoi frutti non soltanto per quanto
concerne la disciplina del diritto civile in senso stretto (principalmente contratti e obbligazioni) ma anche nel campo degli atti e dei negozi propri del diritto
commerciale (società, titoli di credito) o di quelli del diritto delle successioni
ai quali è dedicata una parte importante del libro.
Ricordo che uno degli argomenti per me di maggior interesse, intorno al
quale cercavo di chiarirmi le idee, era costituito dalla nozione di «intento». Avevo letto Adempimento e liberalità di Giorgio Oppo, dove il concetto di intento
era usato in modo abbastanza specifico e determinato (intento di gratificare,
di ricambiare, di adempiere un’obbligazione naturale). Avevo letto L’Errore
nella teoria del negozio giuridico di Vittorino Pietrobon, dove l’intento assume
un significato più generico, e in particolare l’Intento «di immettersi nel traffico
giuridico» serve a spiegare come mai in caso di errore ostativo si deve rispondere della propria dichiarazione non ostante manchi una volontà negoziale
indirizzata ad un determinato effetto giuridico o pratico.
Nel momento in cui decide di manifestare una propria volontà, comunque
impegnativa, il dichiarante assume una responsabilità. Ecco perché il contratto
non è nullo, ma soltanto annullabile: da ciò l’onere, per la parte, di agire per
l’annullamento, se ve ne sono i presupposti.
Il libro di Mario Segni, a quel punto, era uno strumento prezioso non
soltanto perché mi faceva riflettere su quello che era lo sfondo di teoria generale (come si è detto, la fondamentale partizione fra atti in senso stretto e
negozi giuridici, e la diversa disciplina che ne conseguiva) ma anche perché
offriva una “palestra logica” se così si può dire, rigorosa, ricca di argomenti e
di riferimenti utili, per ragionare sul tema della volontà negoziale, della consapevolezza e dell’intento “giuridico-pratico” indirizzato a soddisfare interessi
meritevoli di tutela.
Tutti argomenti che furono poi concretamente utili nella mia ricerca personale.
Dovrei ripetere altrettanto con riferimento alle riflessioni sulla «lettre de
patronage», uscito sulla Civile del ’75, che colpiva in modo particolare la mia
attenzione, dato che stavo studiando una categoria di rapporti posti al confine
tra il giuridico e il non giuridico, cercando di individuare un criterio distintivo e
di puntualizzare una disciplina valida per le figure non negoziali, nate nell’ambito di rapporti personali di amicizia, di solidarietà familiare, nei gentlemen’s
agreements e così via.
Non mancherebbero altri esempi di temi trattati da Mario Segni nei suoi
lavori che si incrociano con argomenti divenuti a me cari, nel campo del Diritto di Famiglia o delle Successioni. Ma mi sono proposto di non invadere il
campo assegnato in questa giornata ad altri colleghi, e quindi, a questo punto,
mi debbo fermare.

Mario Segni Privatista
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Non senza, però, avere prima ringraziato Marcello Maggiolo e Giovanni Maria Uda, organizzatori di questa festa accademica, per avermi offerto
l’occasione di ricordare, sia pure per cenni, alcuni argomenti, approfonditi
nell’opera di Mario Segni, che hanno inciso in modo significativo sulla mia
formazione di privatista.
Un arricchimento culturale e scientifico per il quale mi sento verso di Lui
debitore, al di là della gratitudine che provo nei suoi confronti per la sua amicizia e il suo affetto.
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Abstract [Ita]
Nel presente contributo è ricordata l’attività di ricerca svolta, quale privatista, da Mario Segni. Se ne rammentano alcuni lavori, come le riflessioni a
proposito della «lettre de patronage» comparse, nel 1975, su Rivista di diritto
civile. Inoltre – e in particolare – l’Autore ne ricorda un lavoro relativo al tema
della «funzione» del negozio come atto di regolamento d’interessi, dove in
particolare ci s’interrogava sull’eventualità che, nel quadro di un negozio teso
a soddisfare l’interesse di un unico soggetto (come il mandato), quest’interesse
trovasse realizzazione al di fuori dello strumento negoziale, per iniziativa del
soggetto stesso. Sullo sfondo delle osservazioni ivi svolte, l’Autore menziona
l’ulteriore questione dei comportamenti negoziali contraddittori.
Parole chiave: negozio giuridico, regolamento di interessi, mandato, realizzazione aliunde dell’interesse negoziale, comportamenti negoziali contraddittori.
Abstract [Eng]
The paper goes through the research activity of Professor Mario Segni as
a private law scholar. Some of his works are brought to attention, such as his
paper on the «lettre de patronage», published on 1975 in Rivista di diritto
civile. In his itinerary, the Author then mainly focus on a paper addressing
the “function” of the contract as regulation of interests between the parties.
Here, Professor Segni questioned the possibility that the interest of a party
(the mandated agreement was taken as reference) could be satisfied outside
the contractual relationship. Then, the Authors discusses further issues arising
from inconsistent contractual behaviours.
Keywords: legal transaction, regulation of interests through contract, mandate,
satisfaction of contractual interest outside the contractu relationship, inconsistent contractual behaviours.
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Sommario: 1. Il contesto in cui si inseriscono le ultime pronunce delle Sezioni Unite
sui servizi di intermediazione finanziaria. – 2. L’operatività a vantaggio e la natura degli interessi tutelati come parametri del nuovo trend ermeneutico. – 3. La questione
del c.d. monofirma: le Sezioni Unite n. 898/2018. – 4. La questione dell’uso selettivo
della nullità di protezione: le Sezioni Unite n. 28314/2019. – 5. Le ricadute delle pronunce emesse per il settore bancario-finanziario sullo statuto generale delle nullità
di protezione.

1. Il contesto in cui si inseriscono le ultime pronunce delle Sezioni Unite sui
servizi di intermediazione finanziaria1
Per ben due volte negli ultimi due anni la Suprema Corte è intervenuta
nella sua composizione più solenne per fare il punto su questioni di massima
di particolare importanza riguardanti il modus operandi delle invalidità nel
settore bancario-finanziario.
Da una lettura complessiva delle due pronunce si coglie in effetti una comune e peculiare declinazione della funzione nomofilattica della Cassazione,
che nella specie, più che pronunciarsi su un punto di diritto per indirizzarne
l’interpretazione, si è trovata a dirimere controversie già mature e relative a
fattispecie che difficilmente si presenteranno ancora.
La questione se il contratto di investimento debba essere sottoscritto anche
dall’intermediario nasce infatti dalla leggerezza con la quale le banche avevano
interpretato il requisito della forma scritta previsto dall’art. 23 TUF, ma se si
guarda ad oggi, non si troverà più un contratto c.d. monofirma.
Più che la previsione del requisito formale, ha assunto la funzione di forte
deterrente verso il mantenimento di prassi operative non consone al ruolo
il rischio processuale corso dai soggetti professionali di fronte al fatto che le
pronunce di merito avevano manifestato in un primo tempo una decisa pro* Questo scritto è destinato al Liber amicorum per Mario Segni.
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pensione per la declaratoria di nullità delle fattispecie negoziali non sottoscritte
da entrambi i contraenti.
Il cambiamento di rotta è stato immediato e relativamente semplice, ma
rimaneva il grosso peso delle leggerezze del passato, sulle quali appunto la
Cassazione è arrivata ora a fare chiarezza.
Analogamente il problema del c.d. uso selettivo della nullità è emerso in
relazione alle domande di diversi clienti che dopo aver fatto accertare la nullità
del contratto quadro di investimento pretendevano di invocarne le conseguenze solo in relazione ad alcuni degli ordini di acquisto che ivi trovavano la loro
fonte: quelli andati male evidentemente.
Anche sotto questo profilo, le Sezioni Unite sono intervenute per risolvere
un problema passato, in quanto di nullità del contratto quadro per vizio di forma si potrà parlare solo in casi residuali, vista la soluzione elaborata al riguardo
nella sentenza n. 898/2018, oltre che a motivo della mutata prassi operativa
della quale si è appena detto.
Alla luce di queste premesse non si può che ritenere condivisibile l’idea di
chi legge le nullità di protezione come strumenti conformativi della corretta
organizzazione aziendale1. Si comprende, tuttavia, come non sia tanto la previsione normativa in sé a svolgere questo ruolo, quanto l’incertezza sottesa
alla definizione del modus operandi di queste invalidità nel caso concreto, a
fronte alla lacunosità delle previsioni normative al riguardo: l’ampio margine
lasciato all’interprete, se si tratta di interpretazione giudiziale, sottende una
percentuale di rischio direttamente percepibile dai soggetti coinvolti.
Si dice da sempre che le nullità di protezione abbiano trovato solo nel
tempo una norma paradigmatica di riferimento nell’art. 36 del codice del
consumo, in materia di clausole vessatorie, norma che però non contiene
che indicazioni di massima formulate tra l’altro in modo non cristallino2. Curioso è che le previsioni del TUB e del TUF siano antecedenti alla regola in
questione nella loro ossatura e ratio e che poi si siano conformate al testo
dell’art. 36, almeno l’art. 127 TUB, nel tentativo di donare alla materia una
certa uniformità. Pare però che tale uniformità difetti ancora in concreto: se
dal punto di vista teorico, infatti, non è difficile affermare che la nullità di
protezione è un tertium genus di invalidità con caratteristiche proprie e ricorrenti, dal punto di vista applicativo la giurisprudenza continua a rimettere in

1
A.A. Dolmetta, Nullità a vantaggio e nullità selettiva, in Questione Giustizia, www.
questionegiustizia.it, 2020, par. 2 ss., ed Id., All’essenza della nullità di protezione: l’operatività
«a vantaggio». Per una critica costruttiva di Cass. SS.UU., n. 28314/2019, in Riv. dir. bancario,
2020, I, p. 92 ss.
2
La Corte di Giustizia ritiene che « date la natura e l’importanza dell’interesse pubblico
sul quale si fonda la tutela che la direttiva 93/13 garantisce ai consumatori, si deve constatare
che il suo art. 6 [da cui l’art. 36 c. cons. trae origine] deve essere considerato come una norma
equivalente alle disposizioni nazionali che occupano, nell’ambito dell’ordinamento giuridico
interno, il rango di norme di ordine pubblico », sentenza CG, 6 ottobre 2009, in causa C-40/08,
Asturcom Telecomunicaciones SL.
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discussione approdi appena raggiunti per creare nuovi dubbi in precedenza
nemmeno ventilati.
Materia magmatica e senza pace, come si è già avuto modo di dire3.
Incuriosisce tuttavia il fatto che il gioco delle affermazioni rinnegate avvenga proprio nel susseguirsi di pronunce delle Sezioni Unite della Cassazione, che per definizione dovrebbero essere quelle dotate di maggiore forza
nomofilattica.
Nello specifico, le pronunce gemelle n. 26242 e 26243 del 2014, che fanno trasparire senza troppi pudori la volontà di tracciare un definitivo ordine
sistematico nella materia delle invalidità negoziali, dedicano alle nullità di
protezione non più di un obiter, eppur compiuto4.
Riprendendo il testo della motivazione, le nullità di protezione come «figure di invalidità c.d. relative»5 si caratterizzerebbero «per una precipua natura
ancipite, siccome funzionali nel contempo alla tutela di un interesse tanto
generale (l’integrità e l’efficienza del mercato, secondo l’insegnamento della
giurisprudenza europea) quanto particolare/seriale (quello di cui risulta esponenziale la classe dei consumatori o dei clienti)»6. Di conseguenza «la omessa
rilevazione officiosa della nullità finirebbe per ridurre la tutela di quel bene
primario consistente nella deterrenza di ogni abuso in danno del contraente
debole»7, cosicché la rilevabilità officiosa costituirebbe «il proprium anche
delle nullità speciali, incluse quelle denominate “di protezione virtuale”»8.
Dunque, invalidità relative, rilevabili d’ufficio in quanto portatrici di interessi
addirittura fondati sulla Costituzione9.

3
M. Girolami, La fiera delle nullità, in Annuario del contratto 2018, Torino 2019, p. 63
ss., ove si è messo in evidenza l’iter di delineazione della figura della nullità di protezione fino
al suo attuale (apparente) momento di crisi.
4
Per un esame analitico dei singoli profili toccati dalla pronuncia sia concesso rinviare a
M. Girolami, Le nullità dell’art. 127 T.U.B. (con l’obiter delle Sezioni Unite 2014), in Banca,
borsa tit. cred., 2015, p. 172 ss.
5
Punto 3.10 della motivazione
6
Punto 3.13.2 della motivazione.
7
Ibidem.
8
Punto 3.13.3 della motivazione. In più passi si sottolinea l’importanza della rilevabilità
d’ufficio della figura: si veda in ispecie 3.12.2 ove si legge che «il potere del giudice, in questi
ambiti, rafforza l’intensità della tutela accordata alla parte che, in ragione della propria posizione
di strutturale minor difesa, potrebbe non essere in grado di cogliere le opportunità di tutela
ad essa accordata».
9
«Il potere del giudice di rilevare la nullità, anche in tali casi, è essenziale al perseguimento
di interessi che possono addirittura coincidere con valori costituzionalmente rilevanti, quali il
corretto funzionamento del mercato (art. 41 Cost.) e l’uguaglianza quantomeno formale tra
contraenti forti e deboli (art. 3 Cost.: si pensi alla disciplina antitrust, alle norme sulla subfornitura che sanzionano con la nullità i contratti stipulati con abuso di dipendenza economica, alle
disposizioni sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, che stabiliscono la nullità
di ogni accordo sulla data del pagamento che risulti gravemente iniquo in danno del creditore,
ex D.Lgs. n. 231 del 2002), poiché lo squilibrio contrattuale tra le parti altera non soltanto i
presupposti dell’autonomia negoziale, ma anche le dinamiche concorrenziali tra imprese»,
punto 3.12.1 della motivazione.
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Nella ricostruzione della Corte queste nuove invalidità sarebbero degli
spin-off inediti rispetto alla nullità del codice10, ai quali andrebbe riconosciuta
autonomia funzionale, pur non intaccando l’unitarietà della categoria11.
La descrizione così formulata si pone in linea con gli assunti di molta dottrina, la quale volendo evitare di relativizzare il concetto di nullità negoziale, per
ridurlo ad un quid indefinito e pertanto di scarsa efficienza applicativa, aveva
cercato nelle norme vigenti in materia dei tratti tendenziali atti ad assegnare
alla nullità di protezione uno statuto stabile. In quest’operazione significativi
apporti si devono anche alla Corte di Giustizia, alla quale la Cassazione stessa
riconosce un tributo quale sommo organo interpretativo di molte delle norme di matrice europea da cui la legislazione nazionale in materia ha tratto
origine12.
Si comprende dunque che l’obiter delle Sezioni Unite sia stato accolto
nell’immediato come il suggello di un percorso ermeneutico, nell’auspicio che
si potesse mettere fine al dibattito corposo quanto confuso che aveva contrassegnato il punto. Un intervento legislativo sarebbe stato il vero nodo di chiusura,
ma un certo risultato sembrava comunque raggiunto.
Nient’affatto. Le stesse Sezioni Unite hanno rimesso in discussione nel giro
di pochi anni gli assunti così espressi, aprendo il fronte a nuovi dubbi applicativi, ma – lo si ripete – per risolvere questa volta problemi contingenti e in
un certo senso non più attuali.
La funzione nomofilattica della Cassazione come giudice che custodisce la
legge, garantendone l’osservanza attraverso l’indicazione di una corretta interpretazione dovrebbe in realtà proiettare ogni intervento nel futuro tracciando
sicuri sentieri ermeneutici. Nel caso delle nullità del settore bancario-finanziario, invece, la rimessione alle Sezioni Unite è stata fatta per dirimere nel
modo più saggio controversie che probabilmente non si ripresenteranno più
in analoga guisa. Un ruolo inedito eppure comprensibile. La materia è delicata
e lo erano soprattutto le implicazioni economiche che ogni soluzione avrebbe
determinato. Si spiega pertanto il ricorso al più sommo degli organi giudicanti.
Si tratta ora di capire se le soluzioni elaborate possano dirsi soddisfacenti,
sia pure dal particolare angolo visuale appena descritto.

10
Si veda il punto 3.13.4, ove si legge: «senza dire, poi, come le nuove species di nullità
esemplifichino casi totalmente ignoti al legislatore del 1942, onde l’interrogativo sul quanto sia
(poco) razionale invocare la nominatività dell’incipit dell’art. 1421 al fine di escludere un non
certo irragionevole ricorso al procedimento di integrazione analogica».
11
Cfr. punto 3.7. della motivazione: «Le nullità speciali, pertanto, non hanno “fatto implodere il sistema originario delineato dal legislatore del 1942”. Se è vero che i fenomeni
economico-sociali non si lasciano imprigionare in schematismi troppo rigidi, è altrettanto vero
che una equilibrata soluzione che ricostruisca le diverse vicende di nullità negoziale in termini
e in rapporti di genus a species appare del tutto predicabile ancor oggi, così come solidamente
confortata dalla stessa giurisprudenza comunitaria». Cfr. anche punto 3.13.2 che ribadisce il
rapporto di specie a genere della nullità di protezione rispetto alla nullità codicistica.
12
Cfr. punto 3.13.2 della motivazione.
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2. L’operatività a vantaggio e la natura degli interessi tutelati come parametri
del nuovo trend ermeneutico
Tutto ruota attorno alla formulazione dell’art. 23 TUF, nella parte in cui
dispone che i contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento devono essere fatti per iscritto e un esemplare deve essere consegnato ai clienti,
specificando poi che questa nullità può essere fatta valere solo dal cliente13.
In apparenza trattasi di una delle tante previsioni di nullità di protezione che
conserva – come si diceva – la formulazione originaria che sancisce la relatività
della legittimazione ad agire, anziché affermare che l’invalidità “opera a vantaggio” del contraente debole, come avviene nell’art. 36 del codice del consumo.
Quella dell’operatività a vantaggio è in effetti una connotazione collegabile
alla scelta terminologica fatta dal nostro legislatore, allorché ha trasposto nel
linguaggio giuridico nazionale la non vincolatività delle clausole vessatorie di
cui parla l’art. 6 della direttiva 93/13/CEE, dapprima nell’art. 1469 quinquies
c.c., e finalmente nell’art. 36 c. cons.
Che la normativa tuzioristica, anche in punto di sanzioni, induca a prediligere la posizione del contraente debole rispetto a quella della controparte
forte è tuttavia implicito nella ratio legis, e una specificazione in tal senso suona
quasi ultronea e comunque fumosa.
Non a caso, già in prima battuta, gli interpreti si erano cimentati nella traduzione in termini tecnici del concetto, ora come selezione dell’interesse ad
agire, ora come indice di una limitazione della legittimazione ad agire. Nella
prima prospettiva, il giudice avrebbe il compito di selezionare l’interesse ad
agire di chi propone la domanda, valutando se l’accoglimento della stessa possa essere in definitiva vantaggioso per il consumatore14: anche il fideiussore

13
Il testo completo dell’art. 23 d. lgs. n. 58/1998 è del seguente tenore: «(1) I contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento, e, se previsto, i contratti relativi alla prestazione
dei servizi accessori, sono redatti per iscritto, in conformità a quanto previsto dagli atti delegati
della direttiva 2014/65/UE, e un esemplare è consegnato ai clienti. La Consob, sentita la Banca
d’Italia, può prevedere con regolamento che, per motivate ragioni o in relazione alla natura
professionale dei contraenti, particolari tipi di contratto possano o debbano essere stipulati in
altra forma, assicurando nei confronti dei clienti al dettaglio appropriato livello di garanzia. Nei
casi di inosservanza della forma prescritta, il contratto è nullo. (2) È nulla ogni pattuizione di
rinvio agli usi per la determinazione del corrispettivo dovuto dal cliente e di ogni altro onere a
suo carico. In tali casi nulla è dovuto. (3) Nei casi previsti dai commi 1 e 2 la nullità può essere
fatta valere solo dal cliente. [omissis]». Dello stesso tenore l’art. 127 d. lgs. n. 385/1993, TUB,
nel suo secondo comma: «[omissis]. (2) Le nullità previste dal presente titolo (Trasparenza delle
condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti) operano soltanto a vantaggio del cliente e
possono essere rilevate d’ufficio dal giudice. [omissis].
14
Una lettura in termini di nullità parziale unidirezionale era stata originariamente proposta
da A.Gentili, L’inefficacia delle clausole abusive, in Riv. dir. civ., 1997, I, p. 432, e poi in Contr.,
2006, p. 167; nel senso che sia «male impostato il consueto discorso sulla naturale legittimazione
relativa all’azione», Id., La «nullità di protezione», in Europa e diritto privato, 2011, p. 115 ss.
La tesi era stata ripresa ed avvalorata da S. Pagliantini, L’azione di nullità tra legittimazione
ed interesse, in Riv. trim dir. e proc. civ., 2011, I, p. 427, nel contesto di una riflessione generale
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potrebbe così azionare la nullità, entro certi limiti. Nella seconda prospettiva,
invece, unico legittimato ad agire sarebbe il consumatore15.
La dottrina maggioritaria ha optato finalmente per la seconda di queste
soluzioni, in ragione della maggiore nitidezza del criterio e del fatto che nello
stesso codice del consumo sono presenti diverse norme che, anziché menzionare l’operatività a vantaggio, prevedono testualmente che la nullità possa
essere fatta valere solo dal consumatore: si pensi all’art. 134, comma 1°, in
tema di vendita di beni di consumo, ma anche agli artt. 67-septies decies e
67-octies decies, in materia di commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori, introdotti tra l’altro come aggiunta al testo originario del
codice, con il d. legislativo n. 221/2007. Inutile dire che immaginare che l’art.
36, come norma di riferimento della figura delle nullità protettive, sottenda
una regola diversa suonerebbe quanto meno stonato.
Si aggiunga che non mancano, anche al di fuori del codice del consumo,
esempi testuali di previsioni tuzioristiche della posizione del contraente debole
che espressamente contemplano quest’ultimo come unico legittimato ad agire
e, significativamente, alcune di esse si trovano nel TUF, negli artt. 30, comma
7°, e 100-bis, comma 3°, oltre che nel menzionato art. 23.
Le stesse Sezioni Unite del 2014 hanno comunque cristallizzato la legittimazione relativa ad agire come caratteristica fondante delle nullità di protezione16: il fatto che il solo contraente debole possa decidere se azionare o meno
la nullità garantisce invero che quest’ultima operi nel suo esclusivo interesse,
senza che possano assumere rilievo alcuno le aspirazioni della controparte
forte del contratto.
Se si aggiunge che la rilevabilità d’ufficio è divenuta l’altro connotato stabile dello statuto della nullità di protezione, se letta come potere-dovere del
giudice condizionato al comportamento processuale del contraente debole, il
cerchio si chiude17.
sulla nullità ove affermava che la figura codicistica dell’art. 1421 c.c. «impronta ad una relatività non rigidamente predeterminata»; tuttavia, affrontando il profilo specifico della nullità
di protezione l’a. concludeva poi che «a seguito di quanto ha provveduto a statuire la Corte di
Giustizia (v. Pannon GSM Zrt. C. E. S. Györfi (C-243/08) ed Asturcom Telecomunicaciones S.L.
c. Rodriguez Nogueira (C-40/08)» l’approccio che ragiona di nullità a legittimazione relativa
appare preferibile «se è vero che la non vincolatività della clausola abusiva postula, per i giudici
comunitari, un obbligo di rilevabilità, combinato al quale è però un dovere di interpello del
consumatore quale condizione necessaria di procedibilità alla disapplicazione della clausola».
15
In questo senso ex multis, E. Roppo, Il contratto, in Trattato Iudica-Zatti, Milano 2011,
p. 707; M. Mantovani, Le nullità e il contratto nullo, in Trattato del contratto, diretto da Roppo, IV, Rimedi, a cura di Gentili, Milano 2006, p. 86 s.; G. D’Amico, Nullità virtuale-Nullità
di protezione (Variazioni sulla nullità), in Le forme della nullità a cura di Pagliantini, Torino
2009, p. 21; cfr. anche M. Girolami, Le nullità di protezione nel sistema delle invalidità negoziali, Padova 2008, p. 343, nota 37.
16
Si vedano in particolare i punti 3.10; 3.12.1 e 3.13.3 della motivazione.
17
Il chiarimento è nella sentenza della Corte di Giustizia, 4 giugno 2009, Pannon, richiamata peraltro nell’obiter delle Sezioni Unite 2014 al punto 3.13.2: «Le indicazioni provenienti
dalla stessa Corte di Giustizia in tema di rilievo officioso (nella specie, delle clausole abusive nei
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Il contraente debole decide se azionare o meno il vizio, il giudice soccorre
ove tale vizio emerga dai fatti di causa, ma resta sempre il contraente debole
l’arbitro delle sorti della fattispecie. Non si vede in quale altra forma possa e
debba esprimersi nel processo l’operatività a vantaggio. Eppure, questa indicazione alimenta il nuovo trend ermeneutico in materia.
Altro dato che sembra aver acquisito un ruolo preponderante nelle ultime
pronunce dei giudici di legittimità è quello della natura ambivalente degli interessi sottesi alle previsioni di nullità di protezione, che sarebbero sì volte alla
tutela del contraente debole, ma per la via dell’aggiustamento dello squilibrio
iniziale nella posizione delle parti contrattuali in nome del corretto funzionamento del mercato. Dunque, il contraente debole non considerato in sé, ma
come soggetto attivo del traffico giuridico: di qui la natura ancipite dell’invalidità, finalizzata a proteggere il singolo e a garantire al contempo l’interesse
pubblico, enunciata apertis verbis nell’obiter del 2014. La labilità dell’ambivalenza dà già l’idea di come si possa giustificare alla fine ogni scelta a seconda di
come si voglia conciliare il profilo privatistico con quello pubblicistico: la rosa
di possibilità è quasi infinita e tutte sembrano ugualmente plausibili.
È comunque la natura dell’interesse in sé che non si presta ad essere criterio dirimente all’uopo.
Basta riflettere sul fatto che in linea teorica sulla base della tipologia di
interessi coinvolti si fonda anche la distinzione tradizionale tra la nullità e
l’annullabilità del codice civile: espressione dell’interesse generale, la prima,
e di quello particolare, la seconda.
Eppure, accade che nelle diverse legislazioni continentali le stesse cause
siano ricondotte ora all’una ora all’altra figura senza un preciso ordine. L’incapacità, ad esempio, ma anche l’errore ostativo, sono dal nostro codice civile
collegate all’annullabilità, mentre altrove sono cause di nullità radicale del
contratto. Dobbiamo pensare che in Germania o in Francia le fattispecie che in
Italia sono espressione di un’ottica particolare, siano invece epifania di interessi
più generali? È evidente che si tratta di scelte arbitrarie dei legislatori nazionali, e non per questo riprensibili. Se dovessimo modulare il funzionamento
delle varie figure di invalidità unicamente sulla base del profilo degli interessi
coinvolti nella ratio legis si creerebbe dunque un’impasse insormontabile.
Ne discende che il criterio interpretativo basato sugli interessi protetti
non può assumere più di un valore indicativo, come l’operatività a vantaggio
d’altronde.
contratti relativi alle ipotesi di cd. commercio business-to-consumer) consentono di desumere
un chiaro rafforzamento del potere- dovere del giudice di rilevare d’ufficio la nullità, (nella
sentenza Pannon del 4 giugno 2009, in causa C-243/08, la Corte ha stabilito che il giudice deve
esaminare di ufficio la natura abusiva di una clausola contrattuale e, in quanto nulla, non applicarla, tranne nel caso in cui il consumatore vi si opponga, qualificando, in buona sostanza, in
termini di dovere l’accertamento officioso del giudice circa il carattere eventualmente abusivo
delle clausole contenute in siffatti contratti, sia pure con il limite, ostativo alla disapplicazione,
dell’opposizione del consumatore)».
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Il problema è allora capire come proprio la natura dell’interesse e l’operatività a vantaggio siano divenuti i perni attorno ai quali si è sviluppato il
ragionamento delle Sezioni Unite 2018 e 2019 sulle nullità di protezione nel
settore bancario-finanziario.
Si assiste in questo senso ad un’inversione di rotta che individua una nuova
fase nello studio delle invalidità di ultima generazione, la terza.
Se infatti in un primo tempo le previsioni di invalidità devianti rispetto ai
canoni codicistici erano collocate nel novero delle eccezioni al sistema – deviazioni fisiologiche, ma eccezioni – dopo l’entrata in vigore del codice del
consumo nel 2005, come testo di riferimento per la disciplina dei contratti
sperequati, si è innescata quell’opera dottrinale di ricerca di tratti ricorrenti
nelle diverse norme che disciplinano le nuove nullità, culminata nel ricordato
obiter del 2014. La seconda fase rappresenta così la pars costruens del percorso
ermeneutico, finalizzata a ricondurre a sistema le prescrizioni necessariamente
generiche del legislatore europeo, che non può che limitarsi ad indicare le caratteristiche di massima che le sanzioni per il mancato rispetto delle previsioni
imposte dovrebbero avere nei rispettivi ordinamenti nazionali.
La terza fase, quella attuale, ha invece tutte le caratteristiche di una pars
destruens, nella quale la Cassazione finisce per rimettere in discussione i fondamenti su cui poggia lo statuto della nullità di protezione, faticosamente
costruito nel tempo, pretendendo di trasformare in caratteristiche tecniche
semplici indici sottesi alla ratio legis, quali quelli appena visti.
Curioso, e fuorviante.
3. La questione del c.d. monofirma: le Sezioni Unite n. 898/2018
Le questioni di recente affrontate dalle Sezioni unite sono due, come si
diceva, ed entrambe sono giunte al Collegio come questioni di massima di
particolare importanza e non per dirimere un conflitto tra le Sezioni Semplici18.
Procedendo secondo un ordine temporale, che però è anche logico, si comincerà con il problema del c.d. monofirma.
Nella specie la Corte è stata chiamata a decidere in ordine alla consistenza
del requisito di forma previsto dall’art. 23 TUF. Ma la questione non è dissimile
se si ragiona di contratti bancari ai sensi dell’art. 127 TUB e la giurisprudenza
successiva non ha mancato di affermarlo19.
Nello specifico si chiedeva se esso possa considerarsi rispettato nel caso in
cui il contratto-quadro dal quale trae legittimazione il servizio di investimento

18
Per la questione della forma del contratto sottoscritto dal solo investitore, v. l’ordinanza
di rimessione n. 10447/2017. Sull’uso selettivo della nullità, v. l’ordinanza n. 12390/2017, a cui
ha fatto seguito Cass. n. 23927/2018.
19
Per tutte Cass. n. 16362/2018.
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risulti sottoscritto dal solo investitore20. Si è detto della prassi disinvolta delle
banche al riguardo e del fatto che i clienti, insoddisfatti dell’esito degli ordini
di investimento che ne discendevano, abbiano individuato ad un certo punto
come unica via per il recupero del denaro dato all’intermediario quella di invocare l’invalidità del negozio di base.
Non è davvero scrittura privata il documento che difetti della sottoscrizione
di entrambe le parti contraenti. Questa è la regola che viene fatta discendere
dall’art. 2702 c.c. e che si riteneva applicabile anche alla previsione del TUF,
in mancanza di diversa indicazione specifica. Quasi un’ovvietà. Si intende: non
è ovvio invocare la nullità di un contratto dopo che se ne è data scientemente
esecuzione, magari per anni. Il discorso cambia, tuttavia, quando ci si trova
esposti finanziariamente a causa di scelte improvvide della banca e ci si accorga
dell’impasse: il vizio di forma è di facile prova ed in più è tranchant.
Comprensibile quindi la scelta di appigliarsi ad un cavillo formale se questo
è il mezzo per riportare giustizia.
Le Sezioni Unite, però, non si sono mostrate di questo parere.
In una motivazione articolata, eppure nitida, i giudici hanno infatti costruito
la categoria della forma informativa, ovvero della prescrizione formale finalizzata a rendere edotto il cliente del contenuto dell’accordo, a prescindere
dalla sottoscrizione dell’intermediario. Ove l’investitore risulti consapevole
della sostanza del contratto e ne conservi un esemplare, lo scopo della legge
può ritenersi raggiunto21.
La Corte sottolinea che «pur non attribuendosi alla formulazione letterale
della norma efficacia dirimente, va evidenziato che nell’art. 23 TUF si enfatizza la redazione per iscritto, e, per dato normativo chiaramente espresso, si
considerano sullo stesso piano [corsivo nostro] detta redazione e la consegna
di un esemplare al cliente, che è l’unica parte che può far valere la nullità»22.
Di vincolo di forma composito «in quanto vi rientra, per specifico disposto normativo, anche la consegna del documento contrattuale», si legge di seguito23.
20
Come riporta in motivazione la sentenza n. 898/2018, «per costante giurisprudenza l’art.
23 del d.lgs. 58/1998, laddove parla di forma scritta a pena di nullità, si riferisce ai contratti
quadro e non ai singoli servizi di investimento o disinvestimento, la cui validità non è soggetta
a requisiti formali, salvo diversa previsione convenzionale nel contratto-quadro (in tal senso si
richiamano le pronunce del 9/8/2017, n. 19759; del 2/8/2016, n. 16053; del 29/2/2016, n. 3950;
del 13/2012, n. 384 e del 22/12/2011, n. 28432)». La giurisprudenza successiva si è allineata su
questa posizione: v. ex aliis Cass. n. 32519/2018.
Per ulteriori riferimenti sia concesso rinviare a M. Girolami, Doppia firma e doppio esemplare nei contratti finanziari: i dubbi della suprema corte, in Ilcaso.it, 30 giugno 2017; Id.,
Contratti di investimento non sottoscritti dall’intermediario: la parola alle Sezioni Unite, in
Banca, borsa tit. cred., 2017, II, p. 535 ss.
21
Il requisito della forma «va inteso nella specie non in senso strutturale, ma funzionale,
avuto riguardo alla finalità propria della normativa» si legge in motivazione della sentenza
898/2018.
22
Così la motivazione della sentenza n. 898/2018.
23
La posizione delle Sezioni Unite sembra chiara anche se si segnalano voci in dottrina che
ancora dubitano che la consegna possa essere attratta nel requisito formale: U. Salanitro,
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Nell’ordine, quindi, se normalmente il consenso in un contratto formale si
esprime a mezzo della sottoscrizione, nel particolare caso del contratto-quadro di investimento, esso potrà ora essere desunto, per quanto riguarda la
posizione dell’intermediario, a mezzo di comportamenti concludenti, che la
dottrina denomina più comunemente equipollenti24. E come comportamento concludente idoneo all’uopo, le Sezioni Unite indicano – sia pure a titolo
esemplificativo – in primo luogo la raccolta della firma del cliente, che ovviamente non può mancare, ma che, a ben vedere, potrebbe essere stata apposta
anche senza che nulla la banca abbia fatto al riguardo. Si aggiunge la consegna
del documento negoziale che, allora, svolgerebbe il duplice ruolo di epifanìa
del consenso dell’intermediario al contratto e di distinto obbligo di fattispecie
integrante il requisito formale. E infine l’esecuzione del contratto, che può
esserci come anche mancare, ma che in ogni caso segnerebbe la conclusione
del contratto secondo i canoni dell’art. 1327 c.c. (il che comporta evidentemente la rilettura nella nuova chiave funzionale del principio affermato in
dottrina secondo il quale i contratti formali non possono concludersi secondo
le modalità dell’art. 1327 c.c.).
Nulla di specifico viene detto, invece, riguardo al requisito della consegna
dell’esemplare del contratto al cliente come distinto obbligo di fattispecie che
integra il requisito formale.
Una parola in più sarebbe stata utile perché a ben vedere sul punto sembra aprirsi una falla nel ragionamento della Corte, tenuto conto che l’art. 23
richiede, a pena di nullità, la consegna proprio di un esemplare del contratto
e non di una generica copia del documento che ne riproduca il testo.
Accade invece, nella prassi più diffusa, che il cliente sottoscriva un unico
documento contenente il regolamento negoziale e, in calce, la dichiarazione di
avere ricevuto un esemplare del contratto. Nella maggior parte dei casi, però,
quel documento rappresenta una mera proposta contrattuale o un’accettazione non ancora giunta a conoscenza della controparte e dunque è escluso che
quando appone la propria firma l’investitore abbia già in mano un esemplare del contratto: semplicemente perché nessun contratto è ancora venuto in
essere25. L’art. 1326 c.c., infatti, fissa la conclusione del contratto nel tempo
Nullità per mancanza di forma e “contratti mediante corrispondenza”, in NGCC, 2018, p. 739;
v. anche A. Dalmartello, La forma dei contratti di investimento nel canone delle Sezioni
Unite: oltre il contratto “monofirma”, in NGCC, 2018, p. 666.
24
Per la denominazione come equipollenti, v. tutti C. Scognamiglio, Contratti monofirma
nel settore della prestazione dei servizi di investimento e scopo di protezione del requisito di
forma, in NGCC, 2018, p. 747. In generale, si è fatto notare che il ragionamento così esposto
dalla Corte risolverebbe il requisito di forma richiesto dall’art. 23 TUF in un dovere di comportamento dell’intermediario comprendente documentazione e consegna, e non si potrebbe,
a rigore, più parlare al riguardo di un requisito di forma ad substantiam, D’Amico, La “forma”
del contratto-quadro ex art. 23 TUF non è prescritta ad substantiam actus, in Contratti, 2018,
p. 142.
25
Nulla sembra cambiare sotto questo profilo se si voglia aderire a quella dottrina che indica
il contratto-quadro di investimento come un negozio concluso sulla base di condizioni generali
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in cui il proponente abbia notizia dell’accettazione della controparte mentre
nelle ipotesi descritte la firma per ricevuta è apposta dal cliente ancora su
una dichiarazione unilaterale, non essendosi verificato l’incontro delle volontà
come vuole la legge26.
Un profilo di nullità, questo, che evidentemente è sfuggito alla Corte e che
forse potrebbe ancora essere valorizzato.
Nel complesso, comunque, l’impressione che si trae dalla decisione sul monofirma non è tanto quella dell’indicazione di una via che protegga il cliente
in conformità alla ratio della previsione di nullità, quanto quella della costruzione di una soluzione idonea a sanare le prassi disinvolte dell’intermediario,
considerato che la loro diffusione era tale da poter determinare altrimenti la
caducazione di un numero altissimo di contratti di investimento. E questo il
sistema bancario non lo avrebbe retto.
Donde la ricerca di un punto di composizione tra il comportamento del
cliente che comunque invocava la nullità del contratto-quadro dopo anni di
pacifica esecuzione come mezzo per ovviare alle perdite subite, senza che la
forma rappresentasse il vero focus della questione, e il comportamento della
banca, frutto di un’organizzazione dell’attività a dir poco deficitaria e non in
linea con l’efficienza del mercato.
Il compromesso raggiunto, tuttavia, sembra stridere troppo con la ratio
legis: la soluzione monofirma asseconda innegabilmente più l’interesse della
banca che quello del cliente e dimentica che nel caso specifico il cliente non
invocava altro che un proprio diritto, sia pure per raggiungere uno scopo
peculiare rispetto a quello ortodosso. La banca, invece, non aveva scusanti,
e così ragionando si è finito per avvalorare semmai la sua disorganizzazione
d’impresa.
Per tacere del fatto che la soluzione delle Sezioni Unite espone la banca
stessa a rischi non calcolati, quale quello di vedersi imputare contratti in ordine
ai quali non abbia, né avrebbe mai manifestato alcun consenso27. Male minopredisposte dall’intermediario (M. Maggiolo, Servizi ed attività di investimento, in Tratt.
Cicu-Messineo, Milano 2012, p. 472), poiché in tale ottica si esclude la necessità di imputare la
dichiarazione all’intermediario tramite sottoscrizione, ma non si dice che può mancare l’accordo.
Si vedano sul punto anche le riflessioni recentemente formulate da S. Pagliantini, Stipula del
contratto ex art. 1341 c.c. e forma: il punto dopo le S.U. sul c.d. monofirma, in NGCC, 2018,
p. 729 ss., passim.
26
Una dichiarazione efficace, sotto il profilo della prova della consegna, sarà solo quella
sottoscritta in un modulo distinto, in un momento (anche immediatamente) successivo a quello
della sottoscrizione del contratto: difficilmente potrà esserne contestata la valenza confessoria.
Ai fini dell’efficacia della confessione, invero, ex art. 2731 c.c., va considerato il fatto che la
nullità che l’art. 23 TUF prevede in caso di violazione delle prescrizioni di forma è una nullità
relativa, ove il cliente, da un lato, è l’unico legittimato ad agire per far accertare il vizio, e dall’altro, specularmente, ha anche il potere di sanare la fattispecie. Si tratta dunque, tecnicamente,
di diritti disponibili da parte cliente e pertanto idonei ad essere oggetto di una dichiarazione
confessoria.
27
Fa notare l’impasse, tra gli altri, U. Salanitro, Nullità per mancanza di forma e “contratti mediante corrispondenza”, cit., p. 735.
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re, in ogni caso, rispetto alla caducazione a cascata di tutti i contratti-quadro
non sottoscritti.
La pronuncia è comunque emblematica di quanto sia sdrucciolevole condurre un ragionamento giuridico sulla base della sola ratio legis e dei principi
ad essa sottesi: così procedendo si può infatti arrivare ad una soluzione o a
quella ad essa contraria in modo che entrambe appaiano ugualmente plausibili. Nello specifico, con un velo di paradosso, si è letta la ratio protettiva della
nullità formale contemplata dall’art. 23 TUF nel senso che il rimedio non possa
essere azionato quando il difetto di forma sia imputabile alla banca.
4. La questione dell’uso selettivo della nullità di protezione: le Sezioni Unite
n. 28314/2019
Il problema della nullità selettiva nasce come strettamente consequenziale
a quello del monofirma, visto che solo se il contratto-quadro sia nullo si può
discutere della facoltà di azionare tale nullità relativamente ad alcuni degli
ordini di investimento che da quel contratto traggono legittimazione, e non a
tutti28. Si trattava sempre della nullità dell’art. 23 TUF29.
Va ribadito che la mancanza della sottoscrizione dell’intermediario non è
l’unico difetto di forma che si può prospettare al riguardo, ma rimane comun-

28
Così la Corte nell’ordinanza di rimessione n. 12390/2017 (a cui ha fatto seguito Cass.
n. 23927/2018): « Si deve perciò rimettere la causa al Primo presidente in quanto, ove venga
respinto il primo motivo di ricorso, la Corte dovrebbe esaminare il secondo, con il quale si
lamenta la violazione ed erronea applicazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. e art. 18, commi 1 e
3, Eurosim [ora art. 23 TUF], nella parte in cui il giudice distrettuale ha disatteso la rilevanza
dell’exceptio doli, sollevata per paralizzare l’uso “selettivo” della nullità, ex art. 18 Eurosim, e
perciò non ha valutato la contrarietà alla buona fede della pretesa di far valere il difetto di forma
del contratto quadro, per porre nel nulla non tutte ma solo alcune delle operazioni compiute»,
(punto 7.6 della parte in diritto). Nel caso in esame, era applicabile la disciplina contenuta nel
d. lgs. n. 415 del 1996, art. 18, (cd. Eurosim), poi sostituito dal d. lgs. n. 58 del 1998, art. 23,
comma 1.
29
Evidentemente nessun problema di nullità selettiva potrebbe porsi – è la Cassazione
ad affermarlo – nel caso di singole operazioni di investimento eseguite in mancanza di un
contratto-quadro: v. Cass. n. 10116/2018 la quale esclude che l’intermediario possa in tal caso
opporre l’eccezione di dolo generale fondata sull’uso selettivo della nullità. La Corte evidenzia
come in questo caso l’investimento sia strutturato sulla base della somma di atti individualmente
autonomi e che come tali devono essere trattati anche in un’eventuale fase patologica. Tra l’altro
si ammette la compensazione. Si veda in particolare il punto 3.4 della motivazione ove viene
affermato il seguente principio di diritto «In materia di intermediazione finanziaria, allorché
le singole operazioni di investimento abbiano avuto esecuzione in mancanza della stipulazione
del contratto quadro, previsto dal D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 23, all’investitore, che
chiede che ne sia dichiarata la nullità solo di alcune di esse, non sono opponibili l’eccezione di
dolo generale fondata sull’uso selettivo della nullità e, in ragione della protrazione nel tempo
del rapporto, l’intervenuta sanatoria del negozio nullo per rinuncia a valersi della nullità o per
convalida di esso, l’una e l’altra essendo prospettabili solo in relazione ad un contratto quadro
formalmente esistente».
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que l’ipotesi più diffusa. Ora che le Sezioni Unite hanno affermato l’irrilevanza
del difetto di sottoscrizione dell’intermediario per determinare la nullità del
contratto-quadro, il problema dell’uso selettivo, in effetti, appare svuotato e
comunque relegato a casi residuali30.
Rimane il fatto che dal punto di vista concettuale esso rappresenta una
questione affatto autonoma e in sé rilevante31.
Certo, se si considera che la stessa Cassazione ha recentemente ricostruito
la struttura del servizio di investimento, comprensivo del contratto-quadro e
dei successivi ordini, secondo le linee di una «sequenza che – in ragione di
un razionale disegno di ispirazione unitaria e inteso, questo sì, a proteggere la posizione dell’investitore (nello sviluppo del principio costituzionale di
tutela del risparmio di cui all’art. 47 Cost.) – viene a svolgersi lungo più fasi in
consecuzione tra loro»32, il problema sembrerebbe quasi non doversi porre.
La logica evocata è, invero, quella del collegamento negoziale, che lega
irreversibilmente le sorti dei negozi coinvolti, e che porta a concludere che
ove sia viziata la base non possano salvarsi le appendici.
Dunque, se è nullo per qualche motivo il contratto-quadro, che è l’accordo
di riferimento ove vengono disciplinate le linee portanti del servizio, è difficile sostenere che siano validi i negozi – perché tali sono considerati anche i
singoli ordini di investimento – che ne rappresentano la concreta derivazione.
E allora perché il problema è arrivato alle Sezioni Unite?
Ancora una volta si trattava, come accennato nell’incipit del lavoro, di dipanare una matassa che la prassi aveva costruito negli anni a causa del procedere disordinato e parallelo di vicende processuali aventi analogo oggetto e
coinvolgenti una pletora di investitori. Era dunque questione di fare ordine
in un panorama di giudicati contraddittori, ma originati da fatti del tutto sovrapponibili.
Premessa del ragionamento delle Sezioni Unite è che l’accertamento della
nullità del contratto quadro, anche se richiesto in relazione a singoli ordini, non
possa che assumere valore di giudicato perché costituisce presupposto logico e
tecnico giuridico della domanda, tanto da esserne premessa ineludibile, oltre

30
Cfr. sul punto A. Dalmartello, in Nuova giurisprudenza civile commentata, 2020,
p. 33, il quale annovera come altri casi in cui ancora potrebbe avere rilevanza il problema dell’uso
selettivo della nullità formale del contratto-quadro, la firma apocrifa dell’investitore, l’assenza
dei contenuti imposti attraverso il requisito di forma-contenuto (art. 37 Reg. Intermediari Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018), come anche il difetto di consegna dell’esemplare, secondo
il decisum sul c.d. contratto monofirma [Cass., s.u., n. 898/2018]. Sulla nullità collegabile al
difetto di consegna dell’esemplare sia concesso rinviare anche a M. Girolami, La fiera delle
nullità, cit., p. 79 s. In argomento si veda, inoltre, C. Scognamiglio, Le Sezioni Unite e le
nullità selettive tra statuto normativo delle nullità di protezione ed eccezione di buona fede, in
NGCC, 2020, II, p. 176 s.
31
Lo evidenzia bene U. Malvagna, Nullità di protezione e nullità «selettive». A proposito
dell’ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite n. 12390/2017, Banca borsa, titoli di credito,
2018, p. 839.
32
Cass. n. 12937/2017.

136

Matilde Girolami

che avere rilievo autonomo ed efficacia che può propagarsi oltre il perimetro
endoprocessuale33. Risultano così smentite le prospettazioni che, sostenendo
l’accertabilità incidenter tantum della nullità del contratto-quadro, trovavano
un fondamento processuale all’uso selettivo della nullità.
Entrando in medias res, vanno ricordati – ed è la Corte stessa a menzionarli
in motivazione – i due precedenti di legittimità sul punto che significativamente esprimevano posizioni del tutto antitetiche e sulle quali di fatto si era
divisa anche la dottrina.
Una prima pronuncia, Cass. n. 8395/2016, affermava la assoluta centralità
dell’operatività a vantaggio nel modus operandi della nullità di protezione: il
che porterebbe ad ammettere qualsiasi utilizzo del rimedio che permetta al
cliente di raggiungere lo scopo. La selezione degli ordini da parte dell’investitore si pone dunque, in quest’ottica, come il naturale esito dell’esercizio di
un diritto predisposto in suo esclusivo favore34.
All’opposto, la successiva sentenza Cass. n. 6664/2018 riconosceva che il
favor legis verso il contraente debole si limita a concedergli la facoltà di decidere se azionare o meno la nullità, ma non arriva a sovvertire le normali conseguenze caducatorie del relativo accertamento: dunque la nullità del contratto
quadro può essere azionata solo dal cliente e travolge tutti gli ordini che da
esso discendono, anche quelli che non hanno formato oggetto della domanda
proposta dal cliente. La ripetizione dell’indebito potrà poi essere domandata
ad opera di entrambe le parti.
Le Sezioni Unite adottano una via inedita che emerge a seguito di una motivazione a tratti tortuosa, ma che in sostanza fa poggiare la legittimità dell’uso
selettivo della nullità di protezione sul principio di buona fede.
Scartate le due soluzioni appena esposte, per il difetto comune di ammettere od escludere la selettività del rimedio a priori, senza valutare se la scelta sia
nel caso concreto conforme a buona fede, i giudici affermano che «i principi
di solidarietà ed uguaglianza sostanziale, di derivazione costituzionale (artt.
2,3,41 e 47 Cost., quest’ultimo con specifico riferimento ai contratti d’investimento) sui quali le S.U., con la pronuncia n. 26642 del 2014, hanno riposto il
fondamento e la ratio delle nullità di protezione operano, tuttavia, anche in
funzione di riequilibrio effettivo endocontrattuale quando l’azione di nullità, utilizzata, come nella specie, in forma selettiva, determini esclusivamente
un sacrificio economico sproporzionato nell’altra parte. Limitatamente a tali
Nel caso specifico l’accertamento della nullità era coperto da giudicato implicito.
Su questa linea v. le osservazioni di A.A. Dolmetta, Trasparenza dei prodotti bancari.
Regole, Bologna 2013, passim e di U. Malvagna, Nullità di protezione e nullità «selettive», cit.,
p. 844. Il ragionamento di tale dottrina poggia essenzialmente sull’affermazione che la nullità
di protezione tutela il contraente debole con la finalità di perseguire l’efficienza dell’impresa.
L’obiettivo della nullità di protezione sarebbe cioè quello di realizzare la massima deterrenza
al rispetto dell’obbligo sotteso alla norma che la prevede, di tal che si tratterebbe di una nullità
con perimetro di attivazione circoscritto dall’interesse materiale del cliente al di là di ogni
altra considerazione. Vedi anche Id., All’essenza della nullità di protezione: l’operatività «a
vantaggio». Per una critica costruttiva di Cass. SS.UU., n. 28314/2019, cit., p. 100 ss.
33
34
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ipotesi, l’intermediario può opporre all’investitore un’eccezione, qualificabile
come di buona fede, idonea a paralizzare gli effetti restitutori dell’azione di
nullità selettiva proposta soltanto in relazione ad alcuni ordini»35.
In pratica non si potrà prescindere dal considerare la fattispecie nel suo
complesso, e se il non azionato risulterà superiore o pari al petitum, l’intermediario potrà opporre al cliente l’eccezione di buona fede che avrà allora effetto
impeditivo integrale. Se il petitum sarà, invece, superiore agli investimenti
redditizi allora l’eccezione avrà effetto impeditivo parziale: secondo una logica
simile alla compensazione, sarà dovuta dalla banca la sola differenza.
In definitiva, l’uso selettivo della nullità non risulta in sé precluso, ma non
potrà comunque condurre ad esiti che travalichino il crinale della correttezza. Soluzione senza dubbio originale e, come la precedente sul monofirma,
imperniata sulla ratio della nullità di protezione e, in particolare, sulla natura
degli interessi protetti e sulla regola dell’operatività a vantaggio nobilitate dal
richiamo alla buona fede. Ancora una volta, tuttavia, si dimostra la fragilità dei
ragionamenti che poggino solo su ragioni di principio.
In questo caso si è deciso di ammettere l’uso selettivo della nullità, dando
priorità su tutto all’operatività a vantaggio. Si è trascurato invece il profilo
sanzionatorio della cattiva organizzazione di impresa che viene solitamente
associato all’operatività a vantaggio per giustificare il modus operandi della
nullità di protezione. Nel ragionamento della Corte la banca sembrerebbe
dover pagare la propria inefficienza e disorganizzazione in relazione ai soli
ordini non andati a buon fine; il che appare non poco problematico36.
Per salvaguardare l’interesse pubblico sotteso alla natura ancipite della
nullità di protezione viene allora costruita come strumento inedito, quasi un
deus ex machina, l’eccezione di buona fede37.
Esito complicato, eppure specchio della ragione economica alla base della
scelta dei giudici: si trattava di non pregiudicare ulteriormente il cliente che
aveva già deciso di azionare selettivamente la nullità. La legittimazione in
astratto dell’uso selettivo della nullità serve a questo. L’eccezione ne corregge
gli eccessi38.
Punto 23 della motivazione.
Lo fa notare anche D. Maffeis, Le disavventure di un contraente tollerato: l’investitore
e le restrizioni alla selezione degli investimenti che impugna, in NGCC, 2020, II, p. 160 s.
37
Fa notare in proposito R. Rordorf, Buona fede e nullità selettiva nei contratti d’investimento finanziario, in Questione Giustizia, www.questionegiustizia.it, par. 4, che quella adottata
dalla Corte è «una conclusione ragionevole, ma che palesemente costituisce una integrazione
giurisprudenziale di un testo normativo che non la contempla». E nello specifico in riferimento
al canone di buona fede esterna l’impressione che esso talvolta venga adoperato «come una sorta
di passepartout, cui l’interprete si affida per cavarsi d’impaccio in presenza di nodi interpretativi
assai intricati, evitando così scelte troppo nette».
38
Anche non volendo ammettere la rilevabilità della nullità incidenter tantum, si è fatto
notare in dottrina che si sarebbe potuto mantenere separato l’ambito operativo della nullità
di protezione da quello della buona fede e considerare l’exceptio come una difesa contingente
concessa alla banca in sede restitutoria, caso per caso, com’è in ogni ipotesi di esercizio abusivo dei diritti: v. S. Monticelli, La nullità selettiva secondo il canone delle Sezioni Unite: un
35
36
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Rimane tuttavia oscuro il perché una soluzione così pragmatica sia stata
fatta poggiare sulla struttura della nullità di protezione39. In fondo è solo del
profilo successivo alla declaratoria di nullità che si discute, e sono le Sezioni
Unite stesse a riconoscerlo allorché affermano che «l’eccezione di buona fede,
operando su un piano diverso da quello dell’estensione degli effetti della nullità
dichiarata, non è configurabile come eccezione in senso stretto non agendo sui
fatti costitutivi dell’azione di nullità dalla quale scaturiscono gli effetti restitutori, ma sulle modalità di esercizio dei poteri endocontrattuali delle parti»40.
Ed è anche facile immaginare che in futuro la valutazione se azionare o meno
la nullità del contratto-quadro verrà fatta dal cliente ex ante in considerazione
della soddisfazione complessiva del servizio di investimento e dunque, con
buona probabilità, il problema non si ripresenterà più nei termini sottoposti
alle Sezioni Unite41.
Eppure, la Corte ritiene di dover precisare che, una volta dichiarata la nullità
del contratto-quadro, l’intermediario non è legittimato ad agire né in via riconvenzionale, né in via autonoma ex artt. 1422 e 2033 c.c.: lo scopo tuzioristico che
anima la previsione della sanzione renderebbe dunque asimmetrica la disciplina
della ripetizione dell’indebito42. Conclusione evidentemente discutibile, visto
che nessun dato giustifica sul piano normativo un’alterazione delle conseguenze
dell’accertamento dell’invalidità: la nullità di protezione non conosce sotto questo profilo una disciplina dedicata e dunque dovrebbe seguire regole generali
dettate per l’invalidità codicistica, senza che per questo ne risulti una deminu
tio nella tutela del contraente debole, che rimarrebbe comunque arbiter delle
sorti della fattispecie potendo decidere se azionare o meno la nullità43.

responso fuori partitura, cit., p. 167. V. anche C. Scognamiglio, Le Sezioni Unite e le nullità
selettive tra statuto normativo delle nullità di protezione ed eccezione di buona fede, cit. p. 180,
secondo il quale «in prospettiva generale, è ormai da tempo pacifico l’assunto secondo il quale
l’uso di un diritto in chiave strumentale e per attingere utilità diverse da quelle che lo scopo
della norma intendeva apprestare al beneficiario della tutela ben può essere inibito ed esporre
anzi a conseguenze sanzionatorie l’agente».
39
Fa notare l’incongruenza A.A. Dolmetta, Nullità a vantaggio e nullità selettiva, cit., par.
6.3., e Id., All’essenza della nullità di protezione: l’operatività «a vantaggio». Per una critica
costruttiva di Cass. SS.UU., n. 28314/2019, cit., p. 105 ss., il quale sottolinea come la buona
fede operi a livello di struttura dell’istituto della nullità.
40
Punto 23 della motivazione.
41
Lo rileva anche S. Pagliantini, L’irripetibilità virtuale della nullità di protezione nella
cornice di un’eccezione ex fide bona, in NGCC, 2020, II, p. 173, quando afferma: «Va da sé
infatti che, ogni qualvolta l’investitore avrà contezza che l’utile degli ordini andati a buon fine
è superiore all’entità del danno “confluito nel petitum” (§ 22.3), l’azione di nullità non sarà
promossa o, se già avviata, vi si rinunzierà».
42
Così il punto 23 della motivazione.
43
Si può concordare sul fatto che la disciplina dell’indebito a cui rinvia l’art. 1422 c.c. per
le restituzioni a seguito della declaratoria di nullità non sia tra le più riuscite del nostro codice
civile, e non è certamente questa la sede per un approfondimento delle complesse problematiche che essa sottende in ragione della sua origine e del suo oscillare non pienamente nitido
tra restituzione del tantundem e restituzione in natura. Eppure, l’impressione è che nel caso
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Piuttosto, sarebbe stato utile un chiarimento circa i criteri precisi in base
ai quali vada determinato l’ammontare del petitum e del non azionato, visto
che gli strumenti finanziari sono soggetti a continue e fisiologiche variazioni
di valore difficilmente cristallizzabili, tanto più che cambiando la tipologia
di prodotto può mutare anche il metodo di calcolo, ed è questo il vero nodo
problematico in materia44. Al riguardo, invece, nulla viene detto.

specifico essa avrebbe permesso di tutelare comunque il cliente in conformità alla ratio protettiva della nullità azionata.
Se infatti i prodotti finanziari siano del tipo da poter essere assimilati al denaro o a cose
fungibili, soccorrerebbe l’art. 2033 c.c., e, a seguito della declaratoria di nullità, la banca dovrebbe restituire l’importo originariamente versato dal cliente a titolo di provvista per tutti gli
investimenti che traggono origine dal contratto-quadro viziato, comprensivi degli interessi a
partire dal giorno della domanda, se la si consideri in buona fede. E dal lato opposto il cliente
dovrebbe restituire i titoli, con la precisazione a quanto sembra che se questi avessero subito una
diminuzione di valore, essa sarebbe di fatto a carico della banca, mentre andrebbero restituite
le cedole ossia gli utili solo a partire dalla domanda in quanto il cliente che li ha percepiti si può
presumere in buona fede (questa sembra l’ottica della Corte).
Se invece i titoli siano numerati o comunque tali da poter essere assimilati a cosa determinata, in base all’art. 2037 c.c. il cliente in buona fede potrebbe restituirli in natura e non
risponderebbe del loro “deterioramento” se non nei limiti dell’arricchimento. Ferma anche in
questo caso l’applicazione della regola di cui all’art. 2033 su frutti ed interessi (E. Moscati, in
Aru-Moscati-D’Onofrio, Delle obbligazioni (Art. 2028-2042), in Comm. Scialoja-Branca,
spec. sub art. 2033, Bologna-Roma 1981, p. 472), l’inciso che richiama l’arricchimento andrebbe
inteso nel senso che «poiché la legge parla di restituzione “nei limiti” e non già “nella misura”
dell’arricchimento, l’accipiens sarà obbligato a corrispondere l’arricchimento solo ove questo sia
inferiore al valore della cosa perita o trasformata; in caso contrario, il solvens potrà pretenderne
il mero valore», altrimenti si avrebbe un trattamento dell’accipiens di buona fede deteriore a
quello dell’accipiens di mala fede descritto dal 2° comma dell’art. 2037 (E. Moscati, op. ult.
cit., p. 482; nello stesso senso U. Breccia, Il pagamento dell’indebito, in Tratt. Rescigno, 9,
Obbligazioni e Contratti, I, 2a ed., Torino 1999, p. 955; cfr. sul punto anche P. Rescigno, voce
Ripetizione dell’indebito, in Novissimo Digesto, p. 1236).
Rimane il caso in cui i titoli siano stati venduti prima di conoscere dell’obbligo di restituzione: l’art. 2038 c.c. dispone che il cliente in buona fede dovrebbe restituire il prezzo. Sembra
tuttavia dubbia l’applicabilità tout court di questa regola, nata con evidenza per la vendita
accidentale di un “bene determinato” nel senso tradizionale del termine, al mercato finanziario dove i titoli vengono naturalmente negoziati, tra l’altro ad opera dell’intermediario e non
direttamente del cliente.
Comparando queste brevi osservazioni di massima, che non hanno pretesa di completezza,
con la soluzione elaborata nella sentenza 28314/2019, si nota che nella lettura delle Sezioni
Unite, al cliente viene restituita la somma inizialmente versata in relazione ai soli investimenti
azionati comprensivi degli interessi dal giorno della domanda perché la banca è ritenuta in
buona fede; per gli stessi investimenti questi restituisce alla banca i titoli “impoveriti”. Il cliente
in cambio tiene i titoli “arricchiti” comprensivi delle cedole maturate anche oltre la domanda
giudiziale, in quanto trattasi di investimenti non compresi nella domanda stessa. Tuttavia, a
quanto sembra, in questa costruzione le perdite non restano definitivamente a carico della banca
perché vengono temperate attraverso la “sottrazione” legittimata dall’eccezione di buona fede. Il
che significa in definitiva che gli utili che rimangono in capo al cliente saranno di fatto diminuiti
delle perdite e non è detto che questa soluzione sia in concreto più vantaggiosa per l’investitore
di quanto non lo sarebbe quella che discende dagli artt. 2033 ss. c.c., anzi.
44
Cfr. efficacemente D. Maffeis, Le disavventure di un contraente tollerato: l’investitore
e le restrizioni alla selezione degli investimenti che impugna, cit., p. 160, il quale sostiene che
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5. Le ricadute delle pronunce del settore bancario-finanziario sullo statuto
generale delle nullità di protezione
In conclusione, le sentenze delle Sezioni Unite relative al settore bancario-finanziario sembrano incrinare la solidità dell’obiter del 2014 non tanto in
relazione allo statuto della nullità di protezione ivi definito, quanto sul piano
dei presupposti e delle conseguenze dell’azionabilità della figura.
Non si mette in discussione il fatto che l’invalidità di questo tipo sia azionabile dal solo contraente debole, rilevabile d’ufficio ed eventualmente sanabile,
ma si dubita che essa possa operare ove sembrava quasi ovvio, come nel caso
di un contratto non sottoscritto da entrambi i contraenti, e si stabilisce un’inedita modulazione delle conseguenze della declaratoria di nullità, ben oltre
la volontà espressa dal legislatore nelle norme che la prevedono.
La ragione, si è detto, è in entrambi i casi di natura economica: era necessario evitare che saltasse il sistema dei servizi di investimento perché ciò avrebbe
comportato un evidente danno immediato per gli intermediari, ma anche un
danno direttamente consequenziale per il mercato e per gli investitori che del
mercato sono soggetti attivi.
Per il bene di tutti, dunque, si è invocata la ratio protettiva della nullità
prevista dall’art. 23 TUF, e nel gioco tra interessi tutelati e operatività a vantaggio si è arrivati a mostrare come la nullità di protezione proprio per la scarna
disciplina che la legge le dedica anche nella sua norma paradigmatica, l’art.
36 del codice del consumo, possa essere adattata agli esiti più vari. Casi analoghi a quelli decisi dalle sentenze n. 898/2018 e 28314/2019 probabilmente
non si ripresenteranno, almeno non negli identici termini, ma rimangono due
principi di diritto enunciati dalla Suprema Corte, nella sua composizione più
solenne, che se letti unicamente sotto il profilo della funzione nomofilattica
della quale dovrebbero essere espressione, potrebbero essere fuorvianti; se

la sentenza in esame «mescola mele e pere, quando, statuendo che i guadagni devono essere
sottratti alle perdite, non chiarisce quali sono i termini della sottrazione, perché, mentre è
chiaro qual è il minuendo – l’importo addebitato all’investitore a titolo di provvista per l’acquisto dello strumento finanziario oggetto di impugnazione –, non è chiaro qual è il sottraendo,
perché il guadagno derivante da un investimento è cristallizzato se lo strumento finanziario –
azione, obbligazione – è stato rivenduto sul mercato secondario o se l’obbligazione è giunta a
scadenza, ma non lo è se l’azione o l’obbligazione – non scaduta – sono tuttora nel portafoglio
dell’investitore o ad es. se l’interest rate swap o la option o il domestic currency swap o la credit
linked note non sono giunti a scadenza, sicché resta incerto, in tutti questi casi, se integri guadagno, e quindi vada sottratto, il valore attuale dello strumento finanziario». Nello stesso senso
A.A. Dolmetta, Nullità a vantaggio e nullità selettiva, cit., par. 6.2. e Id., All’essenza della
nullità di protezione: l’operatività «a vantaggio». Per una critica costruttiva di Cass. SS.UU.,
n. 28314/2019, cit., p. 109; V. anche S. Monticelli, La nullità selettiva secondo il canone delle
Sezioni Unite: un responso fuori partitura, in NGCC, 2020, II, p. 168; C. Scognamiglio, Le
Sezioni Unite e le nullità selettive tra statuto normativo delle nullità di protezione ed eccezione
di buona fede, cit., p. 181; M. Girolami, L’uso selettivo della nullità di protezione: un falso
problema? in NGCC, 2020, II, p. 159.
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letti, invece, nel contesto in cui sono stati espressi possono anche essere compresi ed entro certi limiti condivisi45.
In definitiva, «il requisito della forma scritta del contratto-quadro relativo
ai servizi di investimento, disposto dal D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art.
23, è rispettato ove sia redatto il contratto per iscritto e ne venga consegnata
una copia al cliente, ed è sufficiente la sola sottoscrizione dell’investitore, non
necessitando la sottoscrizione anche dell’intermediario, il cui consenso ben si
può desumere alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti».
E «la nullità per difetto di forma scritta, contenuta nel D.Lgs. n. 58 del
1998, art. 23, comma 3, può essere fatta valere esclusivamente dall’investitore
con la conseguenza che gli effetti processuali e sostanziali dell’accertamento
operano soltanto a suo vantaggio. L’intermediario, tuttavia, ove la domanda
sia diretta a colpire soltanto alcuni ordini di acquisto, può opporre l’eccezione
di buona fede, se la selezione della nullità determini un ingiustificato sacrificio
economico a suo danno, alla luce della complessiva esecuzione degli ordini,
conseguiti alla conclusione del contratto quadro».
Sia consentito aggiungere come nota finale che l’invocazione dell’invalidità per difetto di forma nei casi decisi ha rappresentato con buona probabilità
l’ultima via percorribile per la tutela dei clienti.
Pro futuro, andrebbe ricordato che nei servizi di investimento la vera ragione per la quale un investitore potrebbe chiedere la caducazione degli ordini
di investimento dovrebbe essere quella collegata ad una insufficiente informazione ricevuta da parte dell’intermediario circa la consistenza del prodotto
acquistato e il relativo profilo di rischio. In caso contrario non sembra giusto
concedere un rimedio ex post al cliente.
Le domande giudiziali avranno così ad oggetto i singoli ordini di investimento in relazione a specifiche ragioni che interessino ciascuno di essi, senza
investire pretestuosamente il contratto-quadro. Le stesse Sezioni unite nel
2007 hanno individuato nella risoluzione e nel conseguente risarcimento del
danno il rimedio che spetta al cliente in caso di violazione degli obblighi informativi previsti dalla legge a carico della banca46. Unica vera difficoltà per
questa via potrebbe essere la prova del difetto di informazione, che graverebbe
sul cliente, ma potrebbe essere l’occasione per valorizzare il principio di vicinanza della prova già enunciato in dottrina e accolto anche da una sporadica
giurisprudenza47.

45
Sembrano forse provare troppo, dunque, le riflessioni che vedono nella sentenza sulle
nullità selettive una svolta nella lettura delle nullità di protezione e una frattura irreversibile
dell’unitarietà della categoria definita nell’obiter del 2014, così S. Pagliantini, Le stagioni
della nullità selettiva (e del “di protezione”), in I Contratti, 2020, p. 18 ss.
46
Cass., s.u., 19 dicembre 2007, nn. 26724 e 26725.
47
Cfr. A.A. Dolmetta - U. Malvagna, «Vicinanza della prova» e contratti d’impresa,
in Studi in onore di Giovanni Iudica, Milano 2014, p. 553 ss.; A.A. Dolmetta - U. Malvagna, Vicinanza della prova e prodotti d’impresa del comparto finanziario, in Banca, borsa, tit.
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Quella appena descritta è con evidenza una prospettiva diversa da quella
affrontata dalle sentenze del 2018 e 2019: in questo caso si parla di potare i
rami malati di una pianta vitale e la realtà ci insegna che è possibile, anzi che
in molti casi è addirittura auspicabile.

cred., 2015, p. 659 ss. In giurisprudenza come capostipite di questo orientamento viene indicata
Cass. 30.10.2001 n. 13533.
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Abstract [Ita]
Il contributo esamina le ricadute delle ultime pronunce delle Sezioni Unite
sullo statuto generale delle nullità di protezione nel settore bancario-finanziario, che sembrano incrinare quanto già sancito nell’obiter del 2014 sul piano
dei presupposti e delle conseguenze in tema di azionabilità della figura. La
lettura complessiva delle due pronunce (Sezioni Unite n. 898/2018; Sezioni
Unite n. 28314/2019) evidenzia una peculiare declinazione della funzione
nomofilattica della Cassazione, che, nella specie, più che pronunciarsi su un
punto di diritto per indirizzarne l’interpretazione, si è trovata a dirimere controversie già mature.
Parole chiave: nullità di protezione, settore bancario-finanziario, art. 23 TUF,
contratti bancari monofirma, uso selettivo delle nullità di protezione.
Abstract [Eng]
The paper investigates the implications of the recent rulings of the United Chambers of the Supreme Courts on nullity for protection (“nullità di
protezione”) in the banking and financial sector. Indeed, the latter appear to
overturn a previous 2014 ruling (specifically, in an obiter dictum) on requirements and consequences of such nullity. The mentioned rulings (no. 898/2018;
28314/2019) describe a peculiar tendency in the regulatory function of the
Supreme Court, which, rather than ruling with the aim of conforming the
interpretation on a point of law, has been forced to decide on disputes where
the applicable legal principle had been already set.
Keywords: nullity for protection, banking and financial sector, Art. 23 Consoli
dated Financial Act, banking agreement with a sole signatory, selective use of
nullity for protection.

Exceptio doli e diritto bancario:
a proposito di Collegio di Coordinamento ABF n. 17814/2019
(e delle Sezioni Unite in materia di nullità selettiva)
Marcello Maggiolo

Sommario: 1. La decisione n. 17814/2019 del Collegio di Coordinamento ABF. – 2.
Exceptio e replicatio doli. – 3. La proporzionalità come criterio giustificativo della
replicatio e la proporzionalità dell’eccezione di prescrizione. – 4. Il Collegio di Coordinamento di fronte alla valutazione de dolo o ex fide bona. – 5. E le Sezioni Unite di
fronte al medesimo genere di valutazione. Conclusioni.

1. La decisione n. 17814/2019 del Collegio di Coordinamento ABF
Ripercorro dapprima il fatto su cui il Collegio di Coordinamento ABF si è
pronunciato il 18 luglio 2019, con la decisione n. 17814. Una chiara percezione
del fatto e delle sue particolarità è indispensabile per dare un qualche senso
alle riflessioni delle prossime pagine.
Il fatto è questo. Nel 2018 un cliente si rivolge all’intermediario per avere
il rimborso di alcuni buoni postali fruttiferi1. I buoni erano stati sottoscritti nel
2006, ed erano scaduti dopo 18 mesi dalla sottoscrizione, nel 2007. La richiesta del 2018 era quindi avanzata a più di dieci anni dalla scadenza dei titoli.
Siccome il credito al rimborso era divenuto esigibile alla scadenza, ed era
quello il momento a partire dal quale il diritto poteva essere fatto valere (art.
2935 c.c.), l’intermediario eccepì la prescrizione. Il cliente evidenziò però
che al momento della sottoscrizione non gli era stato consegnato il necessario
foglio informativo, recante le caratteristiche dei titoli, tra le quali appunto la
loro durata. La assenza di informazioni sulla durata sarebbe stata in concreto
significativa. Quello stesso cliente credeva infatti che la scadenza fosse trentennale (e non di 18 mesi), come era stato per alcune sue precedenti esperienze
di investimento.

1
Sulle caratteristiche del titolo e della disciplina a esso applicabile cfr. ora U. Malvagna,
Buoni fruttiferi postali e trasparenza, in Riv. dir. bancario, 2019, p. 547 ss.
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Pacifico in causa l’inadempimento dell’intermediario all’obbligo di consegnare il foglio informativo2, sorgeva allora il dubbio che il suo comportamento
processuale potesse considerarsi reprensibile. Più specificamente, sorgeva il
dubbio che la questione della prescrizione potesse essere superata da un’eccezione di dolo generale.
Il Collegio di Coordinamento, richiesto dal Collegio milanese di affrontare il tema «in considerazione della notevole gravità del problema e del non
sicuro orientamento dei Collegi territoriali», segue un percorso motivazionale
collaudato. Il discorso giustificatorio comincia dall’evidenziare la differenza
tra exceptio doli generalis seu praesentis ed exceptio doli specialis seu prae
teriti3. Successivamente, vengono passate in rassegna le ipotesi nelle quali
la giurisprudenza è solita ritenere che l’exceptio doli generalis possa essere
utilmente sollevata: sono il caso in cui, nella prospettazione della fattispecie,
vengano di proposito sottaciute situazioni sopravvenute alla fonte negoziale
del diritto azionato che abbiano efficacia modificativa o estintiva dello stesso;
il caso in cui il diritto sia stato esercitato per realizzare uno scopo diverso da
quello in vista del quale esso è riconosciuto dall’ordinamento; il caso in cui il
diritto sia stato esercitato all’esclusivo fine di recare pregiudizio ad altri; e il
caso infine in cui il diritto sia stato esercitato contro ogni legittima e incolpevole aspettativa altrui4.
Detto questo in termini astratti, il Collegio di Coordinamento si rivolge poi
alla vicenda concreta, e osserva fondamentalmente tre cose. La prima è che
l’intermediario, nel momento in cui fece valere la prescrizione in via di eccezione, probabilmente neppure si pose la questione della mancanza di foglio
informativo al momento della sottoscrizione, avvenuta dodici anni prima; la
seconda è che l’intermediario non sottacque alcuna circostanza sopravvenuta;
e la terza è che la omessa consegna del foglio informativo non risultava ascrivibile a dolo o frode dell’intermediario o di suoi dipendenti5.
Per queste ragioni, il Collegio di Coordinamento nega la fondatezza del
l’exceptio doli sollevata dal cliente, e in accoglimento dell’eccezione di prescrizione rigetta la sua domanda di rimborso. Il principio enunciato è che «La
mancata consegna al sottoscrittore al momento dell’acquisto dei buoni del Foglio Informativo non impedisce all’intermediario di eccepire, allorché ne venga
richiesto il pagamento, l’intervenuta prescrizione».

Ancora ivi, p. 562 ss.; p. 567 ss.
Cfr. ad esempio Cass., 11 maggio 2012, n. 7320 e 7321; Cass., 7 marzo 2007, n. 5273. Si
avverte che le sentenze citate, di legittimità e anche di merito, sono reperibili tutte nella banca
dati online Pluris.
4
Cito dall’ultimo precedente che mi consta, Cass., 21 giugno 2018, n. 16345, che però si
appoggia su varie decisioni dal medesimo contenuto (Cass., 31 luglio 2015, n. 16213 e le tre
sentenze citate dal CC: Cass., 12 settembre 2012, n. 15216, Cass., 20 marzo 2009, n. 6896,
Cass., 7 marzo 2007, n. 5273).
5
Con ciò assumendo peraltro un concetto di dolo generale non del tutto convincente, come
nota U. Malvagna, op. cit., p. 572 ss.
2
3
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Come si può notare, il principio non menziona affatto l’exceptio doli generalis, nonostante la intera motivazione sia incentrata su questo rimedio, e nonostante proprio questo profilo rimediale fosse lo specifico punto che il Collegio
rimettente aveva sottoposto alla attenzione del Collegio di Coordinamento6.
È una interessante incongruenza, sulla quale avrò modo di tornare.
2. Exceptio e replicatio doli
Questa dunque la decisione. Sulla quale la prima cosa da dire è che il caso
deciso dal Collegio di Coordinamento riguarda non già una exceptio doli generalis, bensì una replicatio doli generalis. Se infatti, come dice il giurista Paolo,
replicatio est contraria exceptio, quasi exceptionis excepti7, allora accusare di
dolo generale chi abbia eccepito la prescrizione è un comportamento processuale il quale mira ad evitare l’effetto (che in questo caso è) estintivo del fatto
oggetto dell’eccezione, e a consentire così l’utile esercizio del diritto.
Si potrebbe dire che questa constatazione, seppure indiscutibile, altro non
è se non un vezzo del lettore un po’ âgé di un qualche polveroso tomo di una
qualche vecchia biblioteca. Ed è così, per certi versi. Solo che non è questo il
punto. Il punto è che, tornando alla decisione del Collegio di Coordinamento,
la confusione tra i due mezzi processuali, tra exceptio e replicatio, genera una
incongruenza abbastanza evidente. Il Collegio giudica infatti della efficacia o
inefficacia di una replicatio doli chiedendosi se nel caso concreto ricorrano alcune figure sintomatiche. Ma le figure sintomatiche prese in esame sono quelle
elaborate per identificare i casi in cui la exceptio doli è efficacemente opponibile. E quelle figure sintomatiche sono appropriate soltanto per l’exceptio, e
non anche per la replicatio. Solo l’attore o comunque chi avanza la pretesa può
infatti – le ripercorro – tacere fraudolentemente, nella prospettazione della
fattispecie, situazioni sopravvenute alla fonte negoziale del diritto azionato ed
aventi efficacia modificativa o estintiva dello stesso; solo all’attore o a chi abbia
avanzato la pretesa può imputarsi di avere esercitato il diritto per realizzare
scopi diversi da quello riconosciuto come meritevole di tutela dall’ordinamento; e ancora, l’esercizio del diritto all’esclusivo fine di recare pregiudizio ad
altri, ovvero contro ogni legittima ed incolpevole aspettativa altrui, è contegno
possibile solo a chi, per l’appunto, eserciti il diritto.
Se tutte queste sono le situazioni in cui è ritenuto possibile ricorrere efficacemente all’exceptio doli, è evidente che nel contempo tutte queste situazioni
6
A leggere la motivazione della decisione del Collegio di Coordinamento, l’ordinanza di
rimessione del Collegio milanese gli aveva invero chiesto «di verificare l’applicabilità a casi come
quello di specie dell’istituto di diritto sostanziale denominato exceptio doli generalis, idoneo a
neutralizzare gli effetti dell’esercizio di una pretesa o di un potere formalmente fondati allorché,
il darvi corso si rivelasse, alla luce delle circostanze concrete, contrario a buona fede (oggettiva)».
7
Paul. l.s. de var. lect. D. 44.1.22.1. Sul tema della replicatio de dolo et fraude cfr. G. Papa,
La ‘replicatio’. Profili processuali e diritto sostanziale, Napoli 2009, p. 35 ss.
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sono diverse ed estranee al contesto processuale ove può collocarsi un’eccezione di prescrizione, e così l’eccezione sollevata dall’intermediario per paralizzare la pretesa al rimborso avanzata dal suo cliente. A fronte di quella eccezione
occorre infatti chiedersi se sia possibile ricorrere efficacemente non già a una
exceptio doli, ma a una contraria exceptio, cioè a una replicatio doli. E allora
il problema va spostato. Occorre cioè verificare se nella fattispecie decisa dal
Collegio di Coordinamento sussistano non già le figure sintomatiche in cui
si ritiene che la pretesa possa essere paralizzata da una exceptio doli, perché
quelle non ci servono, ma se sussistano gli estremi necessari per applicare la
replicatio doli.
Arriviamo così alla più importante tra le possibili replicationes doli. Alludo alla disciplina dell’art. 1460, comma 2°, c.c., vale a dire alla regola per cui
l’eccezione di inadempimento non impedisce di accogliere l’azione di adempimento là dove l’eccezione debba ritenersi contraria a buona fede. Alla eccezione di inadempimento sollevata contro la pretesa all’adempimento si replica
quindi – con una exceptionis exceptio – che la eccezione è contraria a buona
fede e va quindi disattesa. Non occorre soffermarsi in questa sede sui tratti
generali della figura. Dovendoci occupare di una vicenda applicativa, è sufficiente fermare l’attenzione sulla esperienza altrettanto applicativa dell’art.
1460, comma 2°, c.c., per identificare quali siano le figure sintomatiche che
giustificano questa replicatio doli.
Qui si usano fondamentalmente due criteri.
Il primo è un criterio funzionale simmetrico a quello utilizzato per l’exceptio
doli. Lì gli effetti dell’esercizio del diritto vengono declinati là dove esso sia
usato per scopi diversi da quelli per cui è concesso; qui la deviazione funzionale
esclude l’efficacia impeditiva o estintiva dell’eccezione sollevata a sproposito8.
Il secondo criterio è invece un criterio di proporzionalità. Si ritiene cioè
che il rifiuto di adempiere sia contrario a buona fede, e si nega quindi efficacia impeditiva alla eccezione di inadempimento, quando l’uno e l’altra siano
motivati da un inadempimento attoreo di scarsa rilevanza, un inadempimento
che nel rapporto con il contrapposto interesse della controparte non abbia
l’effetto di alterare l’equilibrio sinallagmatico del contratto9. In altri termini, se
all’esito di questa valutazione comparativa dei contrapposti interessi risulti che

Il principio risulta enunciato in casi in cui l’eccezione di inadempimento sia stata sollevata
per la prima volta nel corso del giudizio, cosa che viene ritenuta sintomatica del fatto che essa
sia volta a mascherare una inadempienza del contraente che l’abbia sollevata (Cass., 3 novembre
2010, n. 22353); sostanzialmente, poi il criterio riappare nella sola giurisprudenza di merito
(Trib. Milano, sez. VII, 16 luglio 2012; Trib. Nuoro, 2 gennaio 2013; App. Potenza, 14 maggio
2013; Trib. Padova, sez. II, 1° giugno 2017; Trib. Arezzo, 8 febbraio 2018; Trib. Bergamo, sez.
III, 26 settembre 2019; Trib. Napoli, sez. XI, 3 ottobre 2019).
9
La affermazione ricorre. Nella sola giurisprudenza di legittimità dell’ultimo decennio si
vedano almeno Cass., 26 luglio 2019, n. 20322; Cass., 25 giugno 2019, n. 16918; Cass., 22 settembre 2017, n. 22039; Cass., 14 settembre 2017, n. 21315; Cass., 8 novembre 2016, n. 22626; Cass.,
26 novembre 2013, n. 26365; Cass., 27 marzo 2013, n. 7759; Cass., 19 luglio 2012, n. 12454.
8
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l’eccezione di inadempimento è stata sollevata a fronte di un inadempimento
non grave del contraente che pretende l’esecuzione, vale la replicatio doli
del contraente attore che, sia pure a sua volta inadempiente, pretenda l’altrui
adempimento. In questa situazione, la sua pretesa all’adempimento non può
quindi essere paralizzata dall’eccezione.
3. La proporzionalità come criterio giustificativo della replicatio e la proporzionalità dell’eccezione di prescrizione
Tra questi due criteri, è il secondo che fornisce qualche significativa indicazione per il caso scrutinato dal Collegio di Coordinamento. Anche in questa
vicenda la questione potrebbe infatti essere posta in termini di proporzionalità, da valutarsi nel rapporto tra eccezione di prescrizione dell’intermediario
e suo iniziale inadempimento all’obbligo di consegnare il foglio informativo.
Naturalmente, tra le due replicationes doli, quella all’esame del Collegio
di Coordinamento e quella che ha condotto alla elaborazione giurisprudenziale del secondo tra i Fallgruppen ora descritti, ci sono elementi comuni ed
elementi diversi.
In comune c’è un contraente inadempiente (per quanto qui interessa l’inadempiente è l’intermediario che non ha consegnato il foglio informativo) il
quale cerca di sottrarsi al versamento della somma pretesa dalla controparte
(e cioè il cliente il quale chiede il rimborso dei buoni postali).
Di diverso c’è il fatto che il soggetto attore, e cioè il cliente che chiede il
rimborso, non è a sua volta inadempiente. Il cliente nulla ha fatto di male, se
non peccare – magari non di negligenza, ma certamente – di ingenuità per il
fatto di non aver controllato se la scadenza dei buoni acquistati fosse la medesima scadenza trentennale degli altri buoni nei quali aveva in passato investito.
E questa diversità ha un’implicazione significativa.
La legge è infatti esplicita nel dire che può risultare contraria a buona fede
l’eccezione con cui si faccia valere il fatto impeditivo, l’inadempimento, commesso dal contraente che sta pretendendo l’adempimento. Questo è detto dalla
norma dell’art. 1460, comma 2°, c.c. Ma allora, se questa contrarietà a buona
fede è possibile nel caso in cui l’eccezione sia sollevata contro la pretesa del
contraente inadempiente, allora a maggior ragione quando il contraente che
pretende l’adempimento neppure sia inadempiente (come non lo è il cliente
che chiede il rimborso dei buoni postali, il quale magari è malaccorto, ma certo non è inadempiente) ben potrebbe essere ritenuto contrario a buona fede
sollevare l’eccezione di prescrizione. Nulla sposta la circostanza che il fatto
opposto in via di eccezione sia non impeditivo, ma estintivo: non l’inadempimento, ma la prescrizione. Il dato significativo è infatti che nella situazione in
esame il comportamento inadempiente è solo uno, quello dell’intermediario
che solleva l’eccezione, ed è per ciò solo esclusa in radice una possibile proporzionalità tra due inadempienti.
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Si dirà che la possibilità è esclusa per definizione, perché per definizione la
fattispecie non è sussumibile nella replicatio doli di cui all’art. 1460, comma
2°, c.c. Ma questo non significa che il criterio di proporzionalità, elaborato in
riferimento a quella norma, non possa essere utilizzato. Si consideri infatti
che nella replicatio doli della parte inadempiente, la quale voglia ottenere l’adempimento del contraente che si difenda eccependone l’inadempimento, la
proporzionalità, il giudizio comparativo degli inadempimenti, è volto a salvaguardare ciò che la giurisprudenza ha chiamato ‘equilibrio sinallagmatico’ del
contratto10. Il giudizio di proporzionalità è quindi commisurato agli interessi
dei contraenti, al sacrificio dell’uno ed al sacrificio dell’altro, e all’esigenza di
un equilibrio tra questi possibili sacrifici: il giudizio mira cioè a capire se e
quando l’eccezione del convenuto o più in genere di colui nei cui confronti
la pretesa sia rivolta sacrifichi eccessivamente l’interesse dell’attore o più in
genere di chi pretenda l’adempimento. E là dove lo squilibrio si verifichi, la
replicatio doli deve ritenersi concessa. Ecco allora che, alla luce di un criterio di proporzionalità, l’eccezione di prescrizione sollevata dall’inadempiente
(l’intermediario) nei confronti di un soggetto non inadempiente (il cliente che
chiede il rimborso) potrebbe essere considerata squilibrata. Se così fosse, e
diversamente da quanto sostenuto dal Collegio di Coordinamento, la replicatio doli del cliente potrebbe quindi ritenersi fondata per il fatto di alterare in
modo inaccettabile l’assetto dei contrapposti interessi.
L’uso del condizionale non è però casuale, né è vuole essere un gesto di
cortesia verso l’organo giudicante. In effetti, di sicuro c’è solo che una confusione tra exceptio doli e replicatio doli non può certo essere condivisa. Precisata però la più appropriata qualificazione dello strumento di tutela di cui si
tratta, e proprio perché lo strumento esige una valutazione de dolo, non c’è
in verità alcuna possibilità di giustificare o al contrario di condannare la scelta
del Collegio di Coordinamento. Nell’ambito di una valutazione de dolo o ex
fide bona, è intrinsecamente necessario apprezzare tutte le circostanze del
caso concreto. E dato che le circostanze del caso concreto sono variabili tanto
quanto sono variabili i fatti della vita, le valutazioni devono allora poter essere
altrettanto variabili. Al massimo si può ragionare per figure sintomatiche, nel
senso consueto nella applicazione di clausole generali. Ma per quanto questi
Fallgruppen vengano intesi in senso elastico ed aperto a nuovi ambiti e nuove accezioni della regola11, resta il fatto che il giudizio de dolo o ex fide bona
sfugge per sua natura a ogni schematismo. Se allora non si riesce a individuare
un fatto che non sia stato preso in considerazione all’interno del giudizio, o
una incongruenza interna al percorso motivazionale giudizio stesso, diviene
veramente difficile, se non impossibile, poter capire se la valutazione de dolo o
ex fide bona sia corretta o no. Ben più facile è opporre valutazione individuale
10
A tale equilibrio sinallagmatico si riferiscono esplicitamente, quanto meno, Cass., 26
luglio 2019, n. 20322; Cass., 25 giugno 2019, n. 16918; Cass., 8 novembre 2016, n. 22626.
11
Cfr. S. Patti, Ragionevolezza e clausole generali, Milano 2013, p. 35 ss.
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a valutazione individuale, cioè esprimere un giudizio che, secondo il proprio
personale apprezzamento, conduca a risultati diversi di quelli raggiunti da altri.
Nel nostro caso, detto qual è stato il giudizio del Collegio di Coordinamento, la valutazione personale di chi commenta quel giudizio non ha nessun interesse. E per questa ragione le ragioni di un possibile dissidio con il Collegio
di Coordinamento sono state poc’anzi affidate ad una proposizione ipotetica
formulata al modo condizionale.
4. Il Collegio di Coordinamento di fronte alla valutazione de dolo o ex fide bona
Ciò detto, va però anche aggiunto che al Collegio di Coordinamento era
specificamente chiesta una valutazione de dolo. E si è constatato che in effetti
la motivazione della decisione è tutta e giustamente votata a un giudizio sulla
correttezza o buona fede delle parti.
In chiusura, ci si poteva allora attendere una conclusione nel senso della
conformità o difformità a buona fede, o della abusività, o della correttezza o
scorrettezza del contegno consistente nella eccezione di prescrizione sollevata
dal contraente inadempiente.
Invece il Collegio di Coordinamento pronuncia una massima stranamente
tranchant, enunciando un principio di diritto nel modo assolutamente netto
che si può leggere nella sua decisione («La mancata consegna al sottoscrittore al momento dell’acquisto dei buoni del Foglio Informativo non impedisce
all’intermediario di eccepire, allorché ne venga richiesto il pagamento, l’intervenuta prescrizione»)12, un principio del tutto scevro da riferimenti a buona
fede, abusività, correttezza, dolo e quant’altro. Il Collegio di Coordinamento
usa dunque l’accetta, e con l’accetta scolpisce una soluzione drastica, molto
forte, che non lascia spazio a diverse valutazioni del fatto.
Non è il caso di imputare questo scarto tra percorso motivazionale e principio di diritto a una scelta consapevole dell’organo giudicante. Non c’è modo
di sapere se in effetti quella scelta ci sia stata. Ma c’è invece una netta impressione di quale possa essere l’effetto complessivo della decisione, a prescindere
dal fatto che questo effetto sia stato voluto o no. Una decisione la quale, da
un lato, nel caso concreto rifiuta di concedere il rimedio de dolo e, dall’altro,
lato neppure menziona quel rimedio nel principio volto ad orientare la giurisprudenza (almeno) dei Collegi territoriali, è infatti decisione la quale di
certo non incoraggia possibili valutazioni de dolo, o ex fide bona, né l’uso dei
corrispondenti apparati rimediali nell’ambito dei rapporti bancari.
La cosa è abbastanza strana. Tutti sanno che l’uso della exceptio doli generalis, fuori dei pochi casi in cui è tipicamente prevista, è un frutto grandemente debitore degli studi dedicati da Benedetto Portale alle garanzie
12
C’è di nuovo una qualche imprecisione. Ovviamente, non è questione di impedire o non
impedire l’eccezione, ma è questione di efficacia o non efficacia dell’eccezione di fatto sollevata.
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autonome13. Sono quindi studi che esplorano le prassi bancarie: sicché è almeno curioso che nel diritto bancario, il quale fu una sorta di cavallo di troia
per l’exceptio doli, si possa registrare oggi una tendenza antagonista.
5. E le Sezioni Unite di fronte al medesimo genere di valutazione. Conclusioni
Al di là della stranezza, la tendenza merita però di essere attentamente
presa in considerazione. Il Collegio di Coordinamento mostra invero una
prudenza, nel maneggiare i rimedi de dolo, ignota alla giurisprudenza togata.
Alludo evidentemente alla decisione delle Sezioni Unite 4 novembre 2019,
n. 28314: sentenza normalmente discussa e commentata in riferimento al tema
della nullità relativa e delle cosiddette nullità selettive; e, tuttavia, sentenza
nella quale la questione della nullità è soltanto un passaggio per giungere al
vero thema decidendum.
Le Sezioni Unite si pronunciano infatti su di un motivo di ricorso con cui
veniva censurato l’accoglimento di un’eccezione di compensazione sollevata
dall’intermediario contro una pretesa restitutoria del cliente. La genesi dell’eccezione è evidentemente ancorata agli effetti per l’appunto restitutori fatti
valere in esito della richiesta declaratoria di nullità del contratto quadro. E la
questione della nullità non è affatto controversa, ed è anzi risolta con efficacia
di giudicato14. Il titolo non c’è più; bisogna decidere solo ed esclusivamente
della estensione degli effetti restitutori derivanti dalla assenza di un titolo giustificativo per lo spostamento patrimoniale.
Collocare la questione nel quadro delle regole settoriali sulla nullità contrattuale, e cercare in queste regole una improbabile soluzione per un problema
che per sua essenza presuppone esaurita la questione della nullità15, tutto que-

13
È facile ricordare G.B. Portale, Fideiussione e «Garantievertrag» nella prassi bancaria,
in Le operazioni bancarie, a cura di G.B. Portale, 2, Milano 1978, p. 1045 ss.; e poi, negli anni
immediatamente successivi, Id., Nuovi sviluppi del contratto autonomo di garanzia, in Banca
borsa tit. cred., 1985, I, p, 169 ss.; Id., Le garanzie bancarie internazionali, in Banca borsa tit.
cred., 1988, I, p. 1 ss.; nello stesso torno di tempo v. anche S. Maccarone, voce «Contratto
autonomo di garanzia», in Diz. del dir. priv., III, Dir. comm. e ind., a cura di U. Carnevali,
Milano 1981, p. 399 ss.; F. Benatti, Il contratto autonomo di garanzia, in Banca borsa tit.
cred., 1982, I, p.169 ss.; E. Briganti, Garanzie personali atipiche, in Banca borsa tit. cred.,
1988, I, p. 573 ss.; F. Mastropaolo, I contratti autonomi di garanzia, Torino 1989, p.192 ss.
14
Il dato è ben rimarcato da S. Monticelli, Le nullità selettive secondo il canone delle
Sezioni Unite: un responso fuori partitura, in Nuova giur. comm., 2020, II, p. 163 ss., a p. 164.
15
Come pure le Sezioni Unite mostrano di fare, in una lunga parentesi giustificatoria che
si risolve peraltro in un altrettanto lungo obiter dictum. Su questa impostazione metodologica
si collocano anche M. Girolami, La fiera delle nullità, in Annuario del contratto 2018 diretto
da A. D’Angelo e V. Roppo, Torino 2018, p. 63 ss. (e poi Id., L’uso selettivo della nullità di
protezione: un falso problema? in Nuova giur. comm., 2020, II, p. 154 ss.); C. Scognamiglio,
Le Sezioni Unite e le nullità selettive tra statuto normativo delle nullità di protezione ed eccezione
di buona fede, in Nuova giur. comm., 2020, II, p. 176 ss.) e il commento – che infatti si vuole
riferire per lo più (ed esplicitamente) a ciò di cui le Sezioni Unite non si sono occupate – di
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sto può essere visto come un gesto di riguardo verso un nobile argomento teorico. Ma alla fine il nodo problematico è diverso, e deve essere (ed in definitiva
è) sciolto su un piano diverso16, che è per l’appunto il piano dei rimedi de dolo.
Orbene, in linea di principio un’eccezione di dolo generale opposta alla
pretesa restitutoria non ha nulla di strano17. Se infatti si ammette l’eccezione
di dolo generale in linea di principio, non c’è ragione per non consentire che
essa venga sollevata per difendersi da una domanda di ripetizione dell’indebito. E non conta che la domanda restitutoria sia proposta in ragione e in
conseguenza di una nullità contrattuale relativa o assoluta, rilevabile d’ufficio
o no, di protezione o non di protezione. Non c’è bisogno di giustificare questo
piano rimediale contro la ripetizione dell’indebito; c’è solo bisogno di darne
una applicazione coerente e sensata.
Queste coordinate astratte sono allora la chiave per leggere la decisione18. E
in questa chiave, tra tutti i più o meno condivisibili ragionamenti delle Sezioni
Unite19, qui viene in considerazione soprattutto il fatto che la sentenza si spinge
a definire il confine tra buona e mala fede, là dove consente all’intermediario, convenuto dal cliente che vuole la restituzione di quanto ha versato, ma a
fronte dei soli ordini di acquisto risoltisi in perdite, di «opporre l’eccezione di
buona fede se la selezione della nullità (ma in realtà della pretesa restitutoria)
determini un ingiustificato sacrificio economico a suo danno, alla luce della
complessiva esecuzione degli ordini».

D. Maffeis, Le disavventure di un contraente tollerato: l’investitore e le restrizioni alla selezione degli investimenti che impugna, in Nuova giur. comm., 2020, II, p. 160 ss.
16
Piano diverso della post-nullità, come dice S. Pagliantini, L’irripetibilità virtuale della
nullità di protezione nella cornice di un’eccezione ex fide bona, in Nuova giur. comm., 2020, II,
p. 169 ss., a p. 170.
17
Allo stesso modo in cui, in materia di contratti conclusi fuori sede dall’intermediario, nulla
di strano le stesse Sezioni Unite, 3 giugno 2013, n. 13905 ebbero a ravvisare in una valutazione
ex fide bona capace di neutralizzare il recesso scorrettamente esercitato dal cliente.
18
Come più di altri fa S. Pagliantini, La nullità selettiva quale epifania di una deroga
all’integralità delle restituzioni: l’investitore è come il contraente debole? in Persona e mercato,
2019, p. 123 ss., spec. p. 125 ss.
19
Per quanto specificamente riguarda i temi qui in discussione, osservo che non possono in
alcun modo convincere né l’idea di un’eccezione di dolo generale ancorata alla presenza di uno
specifico intento di danneggiare (un’azione «preordinata alla produzione di un pregiudizio per
l’altro contraente», dicono le Sezioni Unite), né le accezioni soggettiva e oggettiva della buona
fede, che le Sezioni Unite fanno coincidere rispettivamente con quell’intento, e con un principio
di equilibrio tra i rispettivi sacrifici. Quanto al primo aspetto critico, per il vero istituzionale,
sia sufficiente rinviare ad A.A. Dolmetta, voce «Exceptio doli generalis», in Enc. Giur., XIII,
Roma [manca anno], spec. p. 13 s.; F. Ranieri, voce «Eccezione di dolo generale», in Digesto/
civ., VII, Torino 1991, p. 311. Quanto al secondo, al di là dei sin troppo facili riferimenti alle
norme codicistiche che smentiscono le concezioni di ‘soggettivo’ e ‘oggettivo’ accolte dalla motivazione, basti citare (perché è riferito a questa sentenza) il paragone della buona fede usata
nella decisione con un «passepartout, cui l’interprete si affida per cavarsi d’impaccio in presenza
di nodi interpretativi assai intricati, evitando così scelte troppo nette» (R. Rordorf, Buona
fede e nullità selettiva nei contratti d’investimento finanziario, in: https://questionegiustizia.it
(7 gennaio 2020), p. 6.
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Questo è il punto: il giudice di legittimità accerta il confine tra buona e mala
fede senza poter conoscere il fatto concreto, accontentandosi di un confronto aritmetico tra valore complessivo degli ordini andati a buon fine e valore
complessivo degli ordini che abbiano generato perdite per il cliente. È stato
detto che «non è chiaro però come e perché una sottrazione aritmetica costituisca applicazione della regola di buona fede»20. Ed è proprio così. Di più, si
può anche aggiungere che la intrinseca rigidità di un’operazione matematica
si colloca agli antipodi di un giudizio necessariamente elastico qual è quello di
buona fede. La buona fede esiste per superare le rigidità delle norme formali,
sicché costringere la buona fede nella formalità della aritmetica è un controsenso. D’altro canto, una soluzione diversa, una soluzione capace di superare
l’astrattezza aritmetica per aderire alle circostanze del caso concreto, sarebbe
assai vicina al giudizio di merito precluso (sinanco) alle Sezioni Unite21.
In conclusione, è forse più convincente la prudenza: è forse meglio rinunciare a un’avventura affidata ad argomentazioni che qualcuno ha definito
“pompose”22, e accontentarsi del sobrio “contemplare il mare dal porto” del
Collegio di Coordinamento ABF.

20
D. Maffeis, Nullità selettiva? Le Sezioni Unite e la buona fede dell’investitore nel processo,in dirittobancario.it, 2019,p. 2
21
Cfr. infatti l’acuta notazione di A.A. Dolmetta, All’essenza della nullità di protezione:
l’operatività «a vantaggio». Per una critica costruttiva di Cass. SS.UU., n. 28314/2019, in Riv.
dir. bancario, 2020, p. 106. (cfr. il sito: https://rivista.dirittobancario.it).
22
D. Maffeis, Le disavventure di un contraente tollerato, cit., p. 161.
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Abstract [Ita]
Il lavoro affronta le problematiche inerenti all’ammissibilità, nell’ambito
dei rapporti bancari, di exceptio doli generalis, sollevata dall’intermediario
inadempiente opposta alla pretesa restitutoria del cliente. Nello specifico, ci
si riferisce alle possibili valutazioni de dolo, o ex fide bona e all’uso dei corrispondenti apparati rimediali, rispettivamente, nelle decisioni n. 17814/2019
del Collegio di Coordinamento ABF e Sezioni Unite n. 28314/2019, in tema
di nullità relative e di nullità selettive.
Parole chiave: rapporti bancari, exceptio doli generalis, nullità relative, nullità
selettive, valutazioni de dolo o ex fide bona.
Abstract [Eng]
The essay focuses on the action of exceptio doli generalis – in the context
of banking agreements – as raised by the financial institution in breach against
the claim for refund of the client. Clear reference is made to the declinations
in terms of wilful misconduct (de dolo) or ex fide bona and the remedies thus
granted, respectively, in ruling no. 17814/2019 of the Banking and Financial
Ombudsman (Collegio di Coordinamento) ruling no. 28314/2019 of the United
Chambers of the Supreme Court, in relation to relative nullity (“nullità relative”) and selective nullity (“nullità selettiva”).
Keywords: banking contracts, exceptio doli generalis, relative nullity, selective
nullity, de dolo or ex fide bona judgment.

Elementi fiduciari nei rapporti contrattuali
con gli institores ed i magistri navis e nelle relazioni tra soci
alla luce delle fonti giurisprudenziali romane*
Aldo Petrucci

Sommario: 1. I nostri obiettivi. – 2. Tre settori emblematici dove opera la tutela dell’affidamento dei terzi contraenti. – 3. La buona fede nei rapporti tra i soci. – 4. Una
breve conclusione.

1. I nostri obiettivi
I dati della giurisprudenza romana giunti ai nostri giorni, che trattano
dell’exercitio negotiationum, sottolineano molte volte e sotto molteplici profili
l’importanza del fattore fiduciario sia nei confronti dei terzi contraenti che
nei rapporti tra esercenti delle attività economiche. In questa sede, nell’omaggiare l’illustre Autore, cui questi studi sono dedicati, intendiamo approfondire due punti.
Il primo riguarda i rapporti tra chi gestisce l’attività in qualità di institor o
magister navis e quanti entrano o potrebbero entrare in relazioni contrattuali
con lui. E qui incontriamo disposizioni molto chiare rivolte alla tutela dell’affidamento di questi ultimi sia sul piano delle informazioni precontrattuali, onde
evitare situazioni che, in termini moderni, potremmo definire di asimmetria
informativa1, sia sul piano della responsabilità discendente dall’inadempimento
delle obbligazioni contrattuali da parte del gerente.

* Il presente contributo si basa fondamentalmente su quello da me redatto e pubblicato
nel volume I rapporti fiduciari: temi e problemi, Giappichelli, Torino 2020.
1
Sul punto v., 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
University Press, Pavia 2018, p. 156 ss.; A. Petrucci, Potere informativo e conclusione del
contratto: spunti di comparazione diacronica, in Europa e America Latina. Due continenti, un
solo diritto. Unità e specificità del sistema giuridico latinoamericano (Atti del Congresso internazionale, Brescia 19-22 marzo 2019), a cura di A. Saccoccio e S. Cacace, II, Giappichelli,
Torino 2020, p. 559 ss.
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Il secondo punto concerne, invece, i rapporti interni tra coloro che esercitano l’attività economica e sono uniti da un contratto di società (societas),
poiché tale contratto risulta fondato sulla bona fides, che ne forgia gli aspetti
più significativi della disciplina giuridica.
In una raccolta di studi, qual è la presente, ci limiteremo a svolgere soltanto
talune considerazioni basilari, con l’obiettivo però di contribuire ad una migliore comprensione del fenomeno fiduciario, collegato allo svolgimento delle
attività economiche, nel suo complesso ed in una prospettiva di comparazione
diacronica. Il metodo di ricerca è quello a me consueto in tali circostanze:
privilegiare il contenuto dei dati delle fonti a scapito di molte discussioni dottrinali moderne (a volte futili e spesso estranee a prospettive di dialogo con
gli ordinamenti moderni), traendo da essi quegli elementi e spunti utili al
ragionamento che si sta conducendo.
Infine, un’ultima avvertenza. Poiché il primo dei due punti appena indicati – quello della tutela dell’affidamento dei terzi contraenti con i negotiatores
romani – è stato già oggetto di attenzione da parte mia in svariate occasioni2,
mi sforzerò di evitare, per quanto possibile, tediose ripetizioni, mentre per il
secondo punto mi gioverò di conclusioni già pacifiche in dottrina, inquadrandole però nell’ottica precipua della presente indagine e sviluppando su di esse
brevi considerazioni.
2. Tre settori emblematici dove opera la tutela dell’affidamento dei terzi contraenti
La profonda attenzione per tale profilo, presente nelle opere della giurisprudenza romana e in alcune decisioni della Cancelleria imperiale, la analizziamo dapprima in riferimento alle informazioni precontrattuali destinate a
quanti avessero voluto contrattare con i gestori delle negotiationes.
Attraverso l’actio institoria, come è noto, si realizzava la tutela dei terzi
che avessero contrattato con l’institore nell’ambito della praepositio, onde far
valere una responsabilità integrale (in solidum) del negotiator preponente per
le obbligazioni non adempiute3. La possibilità di esercitare questa azione dipendeva perciò dal contenuto della preposizione institoria, dove si conferivano
2
A. Petrucci, Neque enim decipi debent contrahentes. Appunti sulla tutela dei contraenti
con un’impresa nel diritto romano tardo repubblicano e del principato, in Il ruolo della buona
fede oggettiva nell’esperienza giuridica storica e contemporanea. Studi in onore di A. Burdese,
III, Cedam, Padova 2003, p. 95 ss., Id., Per una storia della protezione dei contraenti con gli
imprenditori I, Giappichelli, Torino 2007, p. 33 ss., Id., Poteri e limiti per i negotiatores di predisporre le condizioni contrattuali fra tarda repubblica e principato, in SDHI, 83, 2017, p. 11 ss.
3
Sull’argomento in dottrina si rinvia, per tutti, a F. Serrao, Impresa e responsabilità a
Roma nell’età commerciale, Pacini, Ospedaletto 1989, 24 ss.; A. Petrucci, Per una storia della
protezione dei contraenti, cit., 13 ss.; Id., Poteri e limiti per i negotiatores, cit., p. 12 ss.; P. Cerami, Introduzione allo studio del diritto commerciale romano, in P. Cerami - A. Petrucci,
Diritto commerciale romano. Profilo storico3, Giappichelli, Torino 2010, p. 56 ss.

Elementi fiduciari nei rapporti contrattuali con gli institores ed i magistri navis

159

all’institore i poteri per compiere l’attività contrattuale inerente all’esercizio
dell’impresa4. La preposizione non rilevava nella sola sfera interna dei rapporti
tra preponente ed institore, ma richiedeva forme di pubblicità, in modo che
i suoi contenuti fossero conoscibili all’esterno ed i terzi avessero la possibilità
di esserne informati. A tal fine si effettuava un’affissione scritta, indicata dalle
fonti con il termine proscriptio5.
Sia l’editto che la formula dell’actio institoria6 erano privi probabilmente
di espliciti riferimenti a tale affissione, perché il pretore si era preoccupato
solo di delimitare la sfera di responsabilità del preponente mediante le parole
eius rei gratia cui praepositus fuerit7. Un’articolata serie di prescrizioni con
cui pubblicizzarla era stata invece elaborata dalla giurisprudenza in sede di
commento a tale editto. Ce le tramanda il commentario di Ulpiano (28 ad ed.
D. 14.3.11.3-4)8.
4
Cfr. Gai Inst. 4.71: Institoria vero formula tum locum habet, cum quis tabernae aut cuilibet negotiationi filium servumve aut quemlibet extraneum sive servum sive liberum praeposuerit, et quid cum eo eius rei gratia cui praepositus est contractum fuerit, e Ulpiano 28 ad ed.
D. 14.3.5.11: Non tamen omne, quod cum institore geritur, obligat eum qui praeposuit, sed
ita, si eius rei gratia, cui praepositus fuerit, contractum est, id est dumtaxat id ad <correzione
dell’edizione di Mommsen> quod eum praeposuit.
5
Sui caratteri della praepositio e la sua pubblicità, oltre ai miei studi citati a nt. 3, si vedano,
in tempi recenti, M. Miceli, Studi sulla «rappresentanza» nel diritto romano 1, Giuffrè, Milano
2008, p. 67 ss.; P. Cerami, Introduzione allo studio del diritto commerciale romano, cit., p. 56
ss.; G. Minaud, Les gens de commerce et le droit à Rome, Presses Universitaires d’Aix-Marseille,
Aix-en-Provence 2011, p. 185 ss.; M.A. Ligios, Nomen negotiationis. Profili di continuità e
di autonomia della negotiatio nell’esperienza giuridica romana, Giappichelli, Torino 2013, p.
23 ss.; A. Cassarino, Ricerche sulle clausole predisposte da un contraente nel diritto romano
fra tarda repubblica e principato. Il caso dei negotiatores terrestri e degli exercitores navis,
Giappichelli,Torino 2018, p. 1 ss.
6
Nella ricostruzione della sua formula, modellata, come si sa, su quella della relazione contrattuale sottostante tra institore e terzo, l’opinione ancor oggi prevalente (cfr. O. Lenel, Das
Edictum Perpetuum3 (= EP3), Tauchnitz, Leipzig 1927, p. 264; D. Mantovani, Le formule del
processo privato romano2, Cedam, Padova 1999, p. 80), prevede una trasposizione di soggetti
con l’indicazione, nella clausola relativa alla pretesa dell’attore (l’intentio), del nome dell’institore preposto, che aveva concluso il contratto rimasto inadempiuto, e con menzione, invece,
nella clausola dove il giudice era investito del potere di condannare o assolvere il convenuto (la
condemnatio), dell’avente potestà, chiamato a rispondere patrimonialmente per l’intero verso
l’attore creditore. Una diversa opinione, rappresentata da M. Miceli, Sulla struttura formulare
delle ‘actiones adiecticiae qualitatis’, Giappichelli, Torino 2001, p. 185 ss., nega la trasposizione,
supponendo che il soggetto obbligato, citato nell’intentio, non fosse l’institore, bensì lo stesso
preponente, sul quale gravavano rischio e responsabilità.
7
Così l’opinione dominante: O. Lenel, EP3, cit., 258 e nt. 12; M. Kaser - K. Hackl,
Das römische Zivilprozessrecht2, Beck, München 1996, p. 342; D. Mantovani, Le formule
del processo privato romano2, cit., p. 79 ss.; P. Cerami, Introduzione, cit., p. 52; M.A. Ligios,
Nomen negotiationis, cit., p. 24 ss.; A. Petrucci, Poteri e limiti per i negotiatores, cit., p.13 ss.;
A. Cassarino, Ricerche sulle clausole predisposte da un contraente, cit., p. 3.
8
Per una loro più ampia illustrazione cfr., di recente, A. Petrucci, Per una storia, cit., p. 27
ss., Id., Poteri e limiti per i negotiatores, cit., p. 13 ss., Id., Potere informativo e conclusione del
contratto, cit., p. 560 ss.; M. Miceli, Studi sulla «rappresentanza», cit., p. 68 ss.; G. Minaud,
Les gens de commerce, cit., p. 191 ss.; M.A. Ligios, Nomen negotiationis, cit., p.40 ss.; A. Cassarino, Ricerche sulle clausole predisposte da un contraente, cit., p. 4 ss.
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L’affissione con cui si rendeva nota la preposizione doveva essere chiara,
ben leggibile e collocata all’ingresso del locale o del luogo in cui era esercitata l’attività economica, facendo uso di una lingua comprensibile agli abitanti
del luogo. Rispettando tali requisiti, non avrebbero trovato ascolto eventuali
doglianze di terzi contraenti con l’institore, che dicessero di non saper leggere oppure non avessero osservato il contenuto di quanto affisso9. Inoltre, la
pubblicità dell’affissione doveva essere permanente, per cui, se i terzi avessero
concluso un contratto con l’institore in un momento in cui questa mancava o
era oscurata, si concedeva loro comunque protezione mediante l’actio institoria contro il preponente. E lo stesso avveniva anche allorché un terzo l’avesse
tolta o fosse divenuta illeggibile per vetustà, pioggia o altre cause simili o ancora fosse stato lo stesso institore a sottrarla per ingannare un contraente, a
meno che anche costui non fosse stato partecipe del dolo10.
Come si vede, si stilano criteri “redazionali” e di collocazione “strategica”
della preposizione, per informare dei suoi contenuti e conseguentemente anche dei confini della responsabilità del preponente, cosicché restano privi di
protezione quanti avessero contrattato con l’institore al di fuori della sfera dei
poteri a lui attribuiti, senza poter addurre come giustificazione il proprio analfabetismo o ignoranza della lingua o disattenzione per il contenuto. Parallelamente, era riconosciuta ai terzi creditori la facoltà di esercitare l’actio institoria
(facendo valere la responsabilità integrale del preponente per le obbligazioni
contrattuali non adempiute dall’institore), tutte le volte in cui fosse stata loro
preclusa, anche in via temporanea, la visione del contenuto della preposizione
per cause imputabili al preponente o all’institore stesso.
Si tratta quindi di una responsabilità discendente dalla semplice mancanza
di informazione, a prescindere se ciò fosse dipeso da dolo o colpa del preponente oppure del suo institore o anche dal fatto di un terzo (è il caso della
sottrazione della proscriptio ad opera di un terzo: si… alius autem sustulit).
Più importante, tuttavia, ai fini del nostro discorso risulta il § 5 di D. 14.3.11,
dove Ulpiano tratta dei possibili contenuti della praepositio institoria:
Condicio autem praepositionis servanda est: quid enim si certa lege vel interventu cuiusdam personae vel sub pignore voluit cum eo contrahi vel ad certam rem?
aequissimum erit id servari, in quo praepositus est. Item si <qui> plures habuit
9
Proscribere palam sic accipimus claris litteris, unde de plano recte legi possit, ante tabernam scilicet vel ante eum locum in quo negotiatio exercetur, non in loco remoto, sed in evidenti.
litteris utrum Graecis an Latinis? puto secundum loci condicionem, ne quis causari possit ignorantiam litterarum. certe si quis dicat ignorasse se litteras vel non observasse quod propositum
erat, cum multi legerent cumque palam esset propositum, non audietur.
10
Proscriptum autem perpetuo esse oportet: ceterum si per id temporis, quo propositum
non erat, vel obscurata proscriptione contractum sit, institoria locum habebit. proinde si dominus quidem mercis proscripsisset, alius autem sustulit aut vetustate vel pluvia vel quo simili
contingit, ne proscriptum esset vel non pareret, dicendum eum qui praeposuit teneri. sed si ipse
institor decipiendi mei causa detraxit, dolus ipsius praeponenti nocere debet, nisi particeps doli
fuerit qui contraxit.
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institores vel cum omnibus simul contrahi voluit vel cum uno solo. sed et si denuntiavit cui, ne cum eo contraheret, non debet institoria teneri: nam et certam
personam possumus prohibere contrahere vel certum genus hominum vel negotiatorum, vel certis hominibus permittere. sed si alias cum alio contrahi vetuit
continua variatione, danda est omnibus adversus eum actio: neque enim decipi
debent contrahentes.

L’attività contrattuale dell’institore doveva attenersi a quanto indicato nel
l’atto di preposizione dal preponente (condicio autem praepositionis servanda
est), il quale godeva della piena libertà di disporre una o più clausole da includere nei singoli contratti relativi all’attività economica esercitata. Ulpiano ne
offre qui un’esauriente tipologia, proponendo come esempi: a) l’inserimento di
una determinata condizione contrattuale (certa lex); b) l’intervento di garanti
personali o l’assunzione di garanzie reali; c) la limitazione ad un certo oggetto.
L’osservanza di esse da parte dei terzi contraenti è ritenuta conforme ad equità
(aequissimum erit id servari, in quo praepositus est). E lo stesso è ribadito con
riferimento ad eventuali clausole, inerenti alla legittimazione a concludere i
contratti, come quella sulla nomina di più institori autorizzati ad intervenire
congiuntamente o disgiuntamente nella contrattazione (si <qui> plures habuit
institores vel cum omnibus simul contrahi voluit vel cum uno solo), e quella
sul divieto di contrattare con l’institore indirizzato a singole persone o categorie di uomini o imprenditori (certum genus hominum vel negotiatorum),
controbilanciato dal permesso di farlo concesso ad altri determinati soggetti.
Tuttavia – conclude il giurista – qualora una continua variazione dei divieti
e permessi di concludere contratti con l’institore (sed si alias – continua variatione) avesse occasionato una situazione di incertezza nei contraenti circa
i suoi poteri, essi trovavano una puntuale tutela nella concessione dell’azione
institoria contro il preponente (danda est omnibus adversus eum actio), con
fondamento sulla ratio che i contraenti non devono essere ingannati (neque
decipi debent contrahentes)11.
Siamo qui in presenza di obblighi informativi di natura sostanziale attinenti a clausole che incidevano sull’affidamento dei potenziali contraenti con
l’institore; così come incideva sul loro affidamento la libertà del preponente
di predisporle e variarle. Il pensiero del giurista sul punto è chiaro e limpidamente espresso nella formulazione conclusiva di D. 14.3.11.5. Il criterio
per cui i contraenti non vanno ingannati (neque decipi debent contrahentes),

11
Su tale testo v., tra gli studi più recenti, A. Petrucci, Per una storia della protezione, cit.,
p. 22 ss.; Id., Poteri e limiti per i negotiatores, cit., p. 16 ss.; Id., La predisposizione unilaterale
delle clausole contrattuali: libertà e limiti. Diritto romano ed ordinamenti moderni, in Roma e
America. Diritto romano comune, 39/2019, 72 ss.; M. Miceli, Studi sulla «rappresentanza»,
cit., p. 70 ss.; A. M. Fleckner, Antike Kapitalvereinigungen. Ein Beitrag zu den konzeptionellen und historischen Grundlagen der Aktiengesellschaft, Böhlau, Köln-Weimar-Wien 2010,
p. 321; G. Minaud, Les gens de commerce, cit., p. 189; M.A. Ligios, Nomen negotiationis,
cit., p. 26 ss.; A. Cassarino, Ricerche sulle clausole predisposte da un contraente, cit., p. 6 ss.
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che il giurista enuncia con riferimento ai poteri di più institori ed ai divieti e
permessi di contrattare con loro, andava applicato ad ogni continua variatio
delle “condizioni generali di contratto”, proprio perché incarna il principio
della buona fede oggettiva, cui si informa l’intera disciplina ora descritta12.
Altro settore, dove spicca un’assoluta rilevanza dell’affidamento dei terzi, è
quello delle conseguenze legate all’inadempimento contrattuale dell’institore
che ha agito al di fuori dei limiti della preposizione. Basta richiamare il celebre
caso trattato da Paolo (1 decret.) in D. 14.5.8, dove si dice:
Titianus Primus praeposuerat servum mutuis pecuniis dandis et pignoribus accipiendis: is servus etiam negotiatoribus hordei solebat pro emptore suscipere debitum et solvere. cum fugisset servus et is, cui delegatus fuerat dare pretium hordei,
conveniret dominum nomine institoris, negabat eo nomine se conveniri posse, quia
non in eam rem praepositus fuisset. cum autem et alia quaedam gessisse et horrea
conduxisse et multis solvisse idem servus probaretur, praefectus annonae contra
dominum dederat sententiam. dicebamus quasi fideiussionem esse videri, cum pro
alio solveret debitum, nam <corr. ed. Mommsen> pro aliis suscipit debitum: non
solere autem ex ea causa in dominum dari actionem nec videri < corr. ed. Haloander> hoc dominum mandasse. sed quia videbatur in omnibus eum suo nomine
substituisse, sententiam conservavit imperator.13

Tiziano Primo, il titolare di un’impresa finanziaria – forse un banchiere –
aveva preposto un suo schiavo come institore con il compito di dare denaro a
mutuo e di ricevere cose in pegno a garanzia della restituzione (Titianus Primus praeposuerat servum mutuis pecuniis dandis et pignoribus accipiendis).
Lo stesso era però solito anche assumere nei confronti dei commercianti di
orzo il debito dei compratori e pagarlo (is servus etiam negotiatoribus hordei
solebat pro emptore suscipere debitum et solvere). Ad un certo momento lo
schiavo institore si dà alla fuga ed un commerciante d’orzo, al quale era stato
delegato da un compratore a pagare il prezzo, rimasto insoddisfatto, chiama
in giudizio il preponente per il mancato adempimento (cum fugisset servus
et is, cui delegatus fuerat dare pretium hordei, conveniret dominum nomine
institoris), ma questi nega di essere responsabile a tale titolo, perché l’intermediazione creditizia a favore degli acquirenti per il pagamento del prezzo ai
venditori commercianti d’orzo esulava dalla preposizione institoria (negabat
eo nomine se conveniri posse, quia non in eam rem praepositus fuisset). Tuttavia, nel processo l’attore riesce a provare che quello stesso institore aveva

12
Curiosamente questo importante testo appare ignorato dai cultori della Law and Economics, quando si occupano dell’asimmetria informativa in una prospettiva di comparazione
diacronica: v. il quadro offerto al riguardo da L. Maganzani, Economia e diritto romano, cit.,
158 ss.
13
Sono state accolte le due piccole correzioni formali, segnalate nel testo latino, che vengono proposte dalle edizioni del Digesto di Aloandro e di Mommsen; tuttavia, anche non
accogliendole, la sostanza della complessa vicenda giudiziaria non cambierebbe.

Elementi fiduciari nei rapporti contrattuali con gli institores ed i magistri navis

163

gestito anche altre attività, preso in locazione magazzini e pagato a molti (cum
autem et alia quaedam gessisse et horrea conduxisse et multis solvisse idem
servus probaretur), inducendo perciò il prefetto dell’annona a pronunciare la
sentenza contro il preponente (praefectus annonae contra dominum dederat
sententiam). Osserva a questo punto Paolo che l’intermediazione dell’institore
nel pagamento delle partite di orzo andava qualificata come se fosse stata una
fideiussione, in quanto assumeva il debito degli acquirenti e poi lo estingueva
(dicebamus quasi fideiussionem esse videri, cum pro alio solveret debitum, nam
pro aliis suscipit debitum), e che in tali casi non si era soliti concedere l’azione
contro il preponente, non risultando che gli avesse dato incarico di far ciò (non
solere autem ex ea causa in dominum dari actionem nec videri hoc dominum
mandasse). Ma nel giudizio d’appello l’imperatore conferma la decisione del
prefetto, sul presupposto che Tiziano Primo aveva sostituito l’institore in tutte
le sue attività (sed quia videbatur in omnibus eum suo nomine substituisse,
sententiam conservavit imperator)14.
La questione specifica ruota, dunque, intorno all’inadempimento da parte
dell’institore delegato da un acquirente (mediante una delegatio promittendi) al pagamento del prezzo di una partita di orzo al venditore, operando così
una novazione soggettiva. Tale questione ne coinvolge però un’altra ben più
ampia, consistente nella responsabilità del preponente per gli atti compiuti
dall’institore al di fuori dei poteri che gli sono stati conferiti.
Le due questioni sono affrontate e decise in un giudizio di primo grado
davanti al prefetto dell’annona e poi, in via definitiva, nel giudizio di appello
presso il tribunale imperiale.
Durante il giudizio di primo grado si contrappongono chiaramente due
argomentazioni. La prima è quella avanzata da Tiziano Primo nella sua difesa:
non essendo l’attività di delegato dell’institore compresa tra quelle indicate
nella preposizione, non si sarebbe potuta invocare una sua responsabilità per
la stessa. La seconda si coglie invece nelle prove fornite dal commerciante
d’orzo che agisce in giudizio, per cui, più che la volontà del preponente, conta
il complesso delle attività realizzate in concreto dall’institore in considerazione
dell’affidamento che esse suscitano nei terzi contraenti. Ed è proprio questa
seconda argomentazione che viene recepita dal giudice di primo grado (il

14
Su questa nota vicenda, oltre ai diversi miei contributi già ricordati (A. Petrucci, Neque
enim decipi debent contrahentes, cit., p. 95 ss., Id., Per una storia della protezione dei contraenti con gli imprenditori, cit., p. 33 ss., Id., L’impresa bancaria: attività, modelli organizzativi,
funzionamento e cessazione, in P. Cerami - A. Petrucci, Diritto commerciale romano, cit.,
p. 170 ss.), si vedano, negli ultimi anni, B. Kupisch, Paul. 1 ‘decret.’ D. 14.5.8. Ein ‘dunkler’
Paulus und ein ‘fortschrittlicher’ Kaiser?, in Iuris vincula. Studi in onore di M. Talamanca, 4,
Napoli 2001, 465 ss.; E. Jakáb, Vertragspraxis und Bankgeschäfte im antiken Puteoli: TPSulp.
48 neu interpretiert, in ‘Pistoi dia tèn technèn’. Bankers, Loans and Archives in the Ancient
World. Studies in honor of R. Bogaert, Peeters, Leuven 2008, p. 341s s.; M. Rizzi, Imperator
cognoscens decrevit. Profili e contenuti dell’attività giudiziaria imperiale in età classica, Giuffrè,
Milano 2012, p. 381 ss. e M.A. Ligios, Nomen negotiationis, cit., p. 67 ss.
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prefetto dell’annona), il quale accoglie la domanda dell’attore, condannando
Tiziano Primo.
La sentenza non incontra, però, il favore di Paolo che, nel riferirla, solleva
dei dubbi, in quanto la funzione di delegato assolta dall’institore poi fuggito
si sarebbe configurata come una fideiussione, un’attività per la quale il preponente era responsabile solo nel caso di uno specifico incarico attribuito
all’institore stesso.
Probabilmente sono queste le ragioni che inducono Tiziano Primo ad impugnare la sentenza davanti al tribunale imperiale, che però la conferma, in
piena sintonia con l’orientamento del prefetto dell’annona, in quanto il commerciante d’orzo riesce a dimostrare che il preponente si faceva sostituire
dall’institore in tutte le sue attività.
Le due argomentazioni contrapposte, sostenute dall’attore e dal convenuto nei due gradi di giudizio, rispondono a due diverse prospettive. La prima,
conforme ai principi del ius honorarium, trapela dalle parole di Paolo in due
punti: a) quando espone la difesa di Tiziano Primo fondata sulla circostanza che
l’attività di delegato non era tra quelle conferite all’institore nell’atto della preposizione, non potendosi dunque invocare una responsabilità del preponente
per il suo mancato adempimento; b) quando critica le motivazioni sottese alla
sentenza del prefetto dell’annona, perché non avrebbero tenuto conto che,
configurandosi questa funzione di delegato come una sorta di fideiussione,
non si era soliti concedere per questo l’azione contro il preponente, a meno
che non vi fosse stato un apposito incarico15.
Una simile linea di pensiero, come è evidente, assegna un ruolo fondamentale ed esclusivo all’elemento volontaristico della preposizione: una volta pubblicizzata nei modi dovuti (e su ciò non si sollevano dubbi nel caso
qui analizzato), i terzi contraenti che non ne avessero osservato il contenuto
sarebbero rimasti privi del rimedio dell’azione institoria. E proprio per tale
circostanza – nella visione del giurista e, forse, di altri membri del tribunale
imperiale – il prefetto dell’annona avrebbe dovuto rigettare la pretesa dell’attore (il commerciante d’orzo)16.

15
In tal modo Paolo si sarebbe riallacciato a quanto già affermato da Papiniano 3 resp.
D. 14.3.19.3, che, nella prima parte, nega la responsabilità per l’intero (in solidum), secondo
il diritto pretorio, (iure praetorio) del preponente, il cui schiavo institore, incaricato a prestare
denaro ad interesse, avesse svolto funzioni di intermediario assumendo debiti altrui (Servus
pecuniis tantum faenerandis praepositus per intercessionem aes alienum suscipiens ut institorem
dominum in solidum iure praetorio non adstringit). Sul punto v. B. Kupisch, Paul. 1 ‘decret.’
D. 14.5.8, cit., 478 ss.; M. Rizzi, Imperator cognoscens decrevit, cit., p. 389 ss.
16
Sulla non conformità della sentenza del prefetto dell’annona alle regole del diritto pretorio, che non ammettevano la responsabilità del preponente per le attività compiute extra
praepositionem e sulla discussione che sarebbe emersa sul punto nel consilium principis v.,
per tutti, M. Rizzi, Imperator cognoscens decrevit, cit., 386 ss., dove si riassumono le diverse
posizioni dottrinarie moderne. Esistono, infatti, alcuni dati che ci consentono di ricostruire
la soluzione elaborata nella giurisprudenza, almeno dal I secolo d.C., per le situazioni in cui i
terzi avessero contratto con uno schiavo institore in violazione del contenuto della preposizione
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La seconda prospettiva è quella in cui si muove quest’ultimo e si riflette
nelle motivazioni addotte, prima, nella sentenza del prefetto dell’annona e poi
dell’imperatore: andava dato il debito peso alle attività effettivamente realizzate dall’institore, anche al di fuori dei poteri conferiti, sottolineando l’affidamento da esse ingenerato nei terzi contraenti e riconoscendo alla volontà del
preponente un ruolo solo iniziale. Infatti, il contenuto della preposizione e la
conseguente delimitazione della responsabilità non dipendono esclusivamente
dal volere di chi prepone, ma si determinano anche attraverso l’esercizio concreto delle attività dell’institore, che ne risultino in qualche modo collegate17.
Questa seconda prospettiva, messa già in luce sul finire dell’età repubblicana ad opera di alcuni giuristi18, implica un superamento del principio esclusivamente volontaristico, ruotando intorno all’esigenza di tutelare la buona fede
dei contraenti con l’institore. Nella nostra fattispecie, infatti, si era venuta a
creare una situazione oggettiva in cui i venditori erano convinti, grazie anche
alla condotta di Tiziano Primo, che l’institore (poi fuggitivo) fosse stato autorizzato a porre in essere delegationes promittendi, inducendo perciò uno di
loro ad adire con successo la giurisdizione imperiale in entrambi i gradi del
giudizio proprio sulla base dell’applicazione del principio della buona fede
oggettiva19.

oppure con uno schiavo operante nell’impresa non preposto quale institore, e quindi escluso
dal compimento della relativa attività contrattuale. In base a tali dati, l’aver ignorato la praepositio o averne travalicato i limiti non permetteva in nessun caso l’esercizio dell’azione institoria
contro il preponente ed un’eventuale protezione dei diritti dei terzi creditori era subordinata
alla formazione di un peculio da parte dello schiavo institore o lavorante nell’attività imprenditoriale, o comunque ad un arricchimento del titolare. Solo in presenza di questi presupposti
essi avrebbero potuto disporre dell’actio de peculio vel de in rem verso contro il padrone (dominus). Rivelatori di tale soluzione sono in modo particolare i seguenti passi, tratti ancora da
Paolo: D. 15.1.47pr. (Paul. 4 ad Plaut.), D. 14.3.17.1 e D. 14.3.17.4 (Paul. 30 ad ed.), in cui
si riconosce ai creditori del servo institore o lavorante nella taberna la possibilità di esercitare
l’actio de peculio et de in rem verso in luogo dell’institoria, allorché abbia esulato dai limiti della
preposizione oppure non sia stato neppure preposto. Questa possibilità risulta esplicitamente
affermata anche da Gai. 4.74 e Gai. 9 ad ed. prov. D. 15.1.29.1. Sull’argomento in dottrina cfr.
M. Miceli, Sulla struttura formulare delle ‘actiones adiecticiae qualitatis’, cit., 236 s.; A. Petrucci, Per una storia, cit., p. 37 ss.
17
Su tale aspetto ha insistito, a più riprese, M. Miceli, Sulla struttura formulare, cit.,
p. 194 ss.; Ead., Institor e procurator nelle fonti romane dell’età preclassica e classica, in IURA,
53, 2002 (edito 2005), p. 82 ss.; Ead., Studi sulla «rappresentanza» nel diritto romano, cit., p.
67 ss., p. 78 ss.
18
Cfr. D. 14.1.1.8-9 (Ulp. 28 ad ed.), dove si richiama il parere di Ofilio, seguito poi da
Pegaso e Pedio. Sul punto v., in particolare, M. Miceli, Sulla struttura, cit., p. 194 ss.
19
Mi sia consentito di rinviare a quanto ho scritto al riguardo in A. Petrucci, Neque enim
decipi debent contrahentes, cit., p. 101 ss. e Id., Per una storia, cit., p. 36 ss. Avendo io accettato
la correzione dell’edizione del Mommsen nam <in luogo di non> pro aliis suscipit debitum
in riferimento alla prima parte della critica di Paolo alla sentenza del prefetto dell’annona,
non posso attribuirgli il significato opposto a quello letterale, come sostiene invece M. Rizzi,
Imperator cognoscens decrevit, cit., p, 391 nt. 406. V. anche M.A. Ligios, Nomen negotiationis,
cit., p. 73 ss., la quale accentua la libertà degli organi giudicanti imperiali nel correggere o
addirittura sovvertire principi comunemente accolti.
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Il terzo settore considerato attiene sempre all’inadempimento contrattuale,
ma si riferisce a quello dovuto al sostituto del magister navis, preposto da lui
e non dall’armatore.
Nel II secolo a.C., poco prima dell’actio institoria, come si sa, fu introdotta dal pretore l’actio exercitoria, applicabile alla sola impresa di navigazione
marittima o fluviale, per far valere una responsabilità integrale (in solidum)
dell’armatore (exercitor navis) da parte di quanti, avendo contrattato con il
comandante della nave (magister navis) nell’ambito delle attività cui era stato preposto, vedevano poi i propri crediti rimanere insoddisfatti20. I contorni
della responsabilità dell’exercitor dipendono dunque anche in questo caso dal
contenuto della praepositio del magister, come puntualmente ci attestano le
fonti, nonostante non ci forniscano dettagli su come darne pubblicità21.
Nella prospettiva della protezione dell’affidamento dei terzi contraenti una
situazione di particolare interesse è quella affrontata dai giuristi in relazione
alla responsabilità dell’armatore derivante dai contratti conclusi, nell’ambito
naturalmente della preposizione, da un magister navis preposto dal magister
stesso, vale a dire da un suo sostituto, designato sovente come promagister
nella terminologia medievale22. Illuminante al riguardo è il § 5 di D. 14.1.1,
dove Ulpiano afferma:
Magistrum autem accipimus non solum, quem exercitor praeposuit, sed et eum,
quem et magister: et hoc consultus Iulianus in ignorante exercitore respondit: ceterum si scit et passus est eum in nave magisterio fungi, ipse eum imposuisse videtur.
quae sententia mihi videtur probabilis: omnia enim facta magistri debeo praestare
qui eum praeposui, alioquin contrahentes decipientur et facilius hoc in magistro
quam institore admittendum propter utilitatem. quid tamen si sic magistrum prae
20
Per tale azione e lo schema organizzativo dell’impresa di navigazione cui essa si riferisce
cfr., per tutti, F. Serrao, Impresa e responsabilità, cit., p. 24 ss.; A. Wacke, Die adjektizischen Klagen im Überblick I, in ZSS, 111, 1994, p. 289 ss., p. 298 ss.; A. Földi, Remarks on
legal structures of enterprises in Roman Law, in RIDA, 43, 1996, p. 179 ss.; M. Miceli, Sulla
struttura, cit., p. 188 ss.; A. Petrucci, Particolari aspetti giuridici dell’organizzazione e delle
attività delle imprese di navigazione nel periodo imprenditoriale (242 a.C.-235 d.C.), in P. Cerami - A. Petrucci, Diritto commerciale romano3, cit., p. 224 ss.; A. Cassarino, Ricerche,
cit., p. 41 ss. Analogamente a quella institoria, anche la formula dell’azione exercitoria non era
altro che un adattamento dell’azione nascente dal rapporto contrattuale sottostante concluso
con il comandante della nave; pertanto la sua ricostruzione è identica a quella dell’actio institoria, con le opportune modifiche: cfr., per tutti, O. Lenel, EP3, cit., p. 257 ss. Ed anche di essa
ne esistono attualmente due varianti, le stesse sulle quali ci siamo già soffermati supra, nt. 6.
21
V. soprattutto Ulpiano 28 ad ed. D. 14.1.1.12-14, sul quale rinvio, tra i più recenti contributi della dottrina, a G. Minaud, Les gens de commerce, cit., p. 190 ss.; A. Giomaro, Mutuo,
inadempimento e onere della prova nel diritto commerciale romano, Aras Edizioni, Fano 2012,
p. 11 ss.; M.A. Ligios, Nomen negotiationis, cit., p. 59 e A. Cassarino, Ricerche, cit., p. 43
ss., oltre ai miei A. Petrucci, Particolari aspetti giuridici, cit., p. 226 ss. e Id., Poteri e limiti
per i negotiatores, cit., p. 18 ss.
22
Sull’uso di tale denominazione si vedano J. Rougé, Recherches sur l’organisation du
commerce maritime en Méditerranée sous l’Empire romain, S.E.V.P.E.N., Paris 1966, p. 245;
A. Wacke, Die adjektizischen Klagen, cit., p. 309 ss.
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posuit, ne alium ei liceret praeponere? an adhuc Iuliani sententiam admittimus,
videndum est: finge enim nominatim eum prohibuisse, ne Titio magistro utaris.
dicendum tamen erit eo usque producendam utilitatem navigantium.

Dopo aver definito, nei precedenti §§ 1 e 4 del medesimo frammento, la
nozione giuridico – economica di magister e l’irrilevanza del suo status, Ulpiano prosegue facendovi rientrare anche il magister preposto dal magister (magistrum autem accipimus non solum, quem exercitor praeposuit, sed et eum,
quem et magister). Tale decisione si fonda su un precedente responso dato da
Giuliano in una fattispecie nella quale l’armatore era all’oscuro (ignorans) della
preposizione compiuta dal proprio comandante (et hoc consultus – respondit):
si osserva, infatti, che, se fosse stato consapevole e tollerante (sciens et patiens),
si reputava aver compiuto egli stesso la preposizione del sostituto (ceterum si
scit – videtur). Questo responso, approvato da Ulpiano (quae sententia mihi
videtur probabilis), trova la sua ratio nella necessità che l’armatore risponda
di tutti i fatti del magister per non ingannare i contraenti (omnia enim facta –
contrahentes decipientur), trattandosi di un’esigenza di utilità maggiormente
avvertita nell’impresa di navigazione rispetto a quelle lato sensu commerciali
terrestri (et facilius – propter utilitatem).
Nell’ultima parte del testo il giurista affronta l’ulteriore questione se i terzi
contraenti possano far valere la responsabilità dell’exercitor anche quando,
contravvenendo ad un esplicito divieto, il magister abbia, a sua insaputa, preposto un sostituto (quid tamen – liceret praeponere?). Si chiede, infatti, se vada
accolto il responso di Giuliano (an adhuc Iuliani sententiam admittimus, videndum est) nel caso in cui, nonostante l’armatore avesse espressamente proibito
al magister di farsi sostituire nelle sue funzioni da una determinata persona,
ad esempio Tizio, questi lo abbia comunque fatto (finge enim – Titio magistro
utaris). E la soluzione, cui perviene Ulpiano, è affermativa, motivandola con
la necessità di promuovere l’utilità dei naviganti (dicendum tamen – utilitatem
navigantium)23.
È curioso che per lungo tempo l’attenzione della letteratura romanistica
verso questo testo non si sia concentrata sul contenuto, di una chiarezza lapalissiana, bensì sulla datazione, attribuendola all’epoca postclassica o addirittura
giustinianea, perché il diritto pretorio (ius honorarium) – e di conseguenza i
commenti che ne fanno i giuristi del Principato – si sarebbe interessato unicamente delle necessità dei traffici commerciali, senza alcun tipo di preoccupazione per l’affidamento e l’utilità dei contraenti con il comandante della nave 24.
23
Sul significato di ‘promuovere’ del termine latino perducere cfr. A. Forcellini, s.v.
“Perduco”, in Lexicon totius Latinitatis 4, Typis Aldinianis, Prati 1868, p. 896.
24
Si vedano gli autori citati in E. Levy - E. Rabel, Index interpolationum 1, Böhlaus,
Weimar 1929, p. 234. Per limitarci alla dottrina italiana, cfr. le posizioni critiche di S. Solazzi,
L’età dell’actio exercitoria, in Scritti di diritto romano 4, Napoli 1963, p. 246 e F. De Martino,
Studi sull’actio exercitoria in Riv. Dir. nav., 7, 1941, ora in Diritto, Economia e società nel mondo
romano 1, Jovene, Napoli 1995, p. 503 ss., la polemica verso di esse di G. Pugliese, In tema
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A prescindere dalla limitata importanza in questa sede dei problemi di cronologia delle parole di Giuliano ed Ulpiano, che riflettono comunque valori
appartenenti all’esperienza giuridica romana nel suo complesso, da tempo ormai gli studiosi sono persuasi della loro reale corrispondenza al diritto vigente
nel periodo in cui i due giuristi vissero25.
D. 14.1.1.5 è perciò un’ulteriore dimostrazione di come il pretore crei l’azione exercitoria (al pari dell’institoria) perché riconosce meritevole di tutela
l’affidamento dei terzi contraenti con un magister navis, indipendentemente
da chi l’abbia preposto, in perfetta linea con quanto lo stesso Ulpiano afferma
nella laudatio edicti di tale azione in D. 14.1.1 pr.26 e nella parte iniziale di D.
14.3.1, con riferimento alle ragioni alla base dell’introduzione dell’institoria27.
Una visione questa rafforzata ancor più da tutta l’elaborazione giurisprudenziale, in sede di commento all’editto pretorio, costantemente ispirata alla ratio
di non frustrare le aspettative e i diritti di coloro che entravano in rapporti
contrattuali con il soggetto preposto28.

di “actio exercitoria”, in Labeo, 3, 1957, p. 312 ss, finalizzata ad un parziale e timido tentativo
di rivalutazione dell’attendibilità del passo, e la tagliente replica dello stesso F. De Martino,
Ancora sull’ “actio exercitoria”, in Labeo, 4, 1958, p. 632 ss., con un’affermazione emblematica
quale: «Non possiamo comprendere come si possa accettare per l’epoca classica la decisione
di D. 14.1.1.5, secondo la quale la sostituzione operata dal magister di un altro magister, ad
insaputa dell’exercitor, è valida e rende responsabile costui per gli atti compiuti dal sostituto…
il pretore… non era stato mosso dalla preoccupazione di evitare che i terzi potessero essere ingannati, ma unicamente dalle esigenze del traffico marittimo, le quali imponevano di garantire
i terzi nei limiti della praepositio per la responsabilità del dominus».
25
Cfr., per tutti, A. Wacke, Die adjektizischen Klagen, cit., p. 309 ss.; A. Földi, La responsabilità dell’avente potestà per atti compiuti dall’exercitor suo sottoposto, in SDHI, 64,
1998, p. 186 nt. 28; P. Cerami, “Mutua pecunia a magistro ‘navis reficiendae causa’ sumpta” e
“praepositio exercitoris”, in AUPA, 46, 2000, p.136 nt. 8; M. Miceli, Sulla struttura formulare,
cit., p. 203 nt. 32; A. Petrucci, Per una storia della protezione, cit., p. 65 ss., Id., Poteri e limiti
per i negotiatores, cit., p. 21 ss.; A. Cassarino, Ricerche, cit., p. 47 ss.
26
Dove si dice: Utilitatem huius edicti patere nemo est qui ignoret. Nam cum interdum
ignari, cuius sint condicionis vel quales, cum magistris propter navigandi necessitatem contrahamus, aequum fuit eum, qui magistrum navi imposuit, teneri, ut tenetur, qui institorem tabernae
vel negotio praeposuit, cum sit maior necessitas contrahendi cum magistro quam institore. Nel
prosieguo emerge una tutela rafforzata dell’affidamento di quanti si avvalessero dei servizi di
un’impresa di navigazione. Essi, infatti, contrariamente ai contraenti con gli institori, avrebbero
potuto trovarsi in obiettive condizioni di difficoltà, per tempo e luogo, tali da non consentire loro
ponderate riflessioni (in magistro navis… interdum locus tempus non patitur plenius deliberandi
consilium), giustificando così il maggior rigore di valutazione della responsabilità dell’armatore.
27
Il cui testo è : Aequum praetori visum est, sicut commoda sentimus ex actu institorum,
ita etiam obligari nos ex contractibus ipsorum et conveniri. Sed non idem facit circa eum qui
institorem praeposuit, ut experiri possit : sed si quidem servum proprium institorem habuit,
potest esse securus adquisitis sibi actionibus…
28
Ad esempio, la medesima ratio pervade, sia pure in misura diversa, le soluzioni che i
giuristi adottano per la protezione dei diritti dei terzi che concludono contratti con il preposto
durante la vacanza di titolarità dell’impresa nell’arco di tempo tra la morte del preponente e
l’accettazione del chiamato alla sua eredità. Ulpiano 28 ad ed. D. 14.3.5.17, nella prima parte
del suo testo, ribadisce il principio per cui la morte del preponente non estingue la preposizione,
qualora l’institore venga conservato nella sua funzione dall’erede (si… decesserit qui praeposuit

Elementi fiduciari nei rapporti contrattuali con gli institores ed i magistri navis

169

Appaiono così del tutto coerenti la necessità di non ingannare i creditori
insoddisfatti del comandante o del suo sostituto (omnia facta magistri – alioquin contrahentes decipientur) ed i criteri dell’utilitas navigantium, sottostanti
ai pareri pronunciati da Giuliano e da Ulpiano, al punto da risultare prevalenti
rispetto ad eventuali divieti di sostituzione disposti dall’armatore29. In tale ottica si comprende anche l’interesse che presenta il testo ora esaminato ai fini del
nostro attuale discorso. Una clausola di esonero dalla responsabilità in caso di
nomina non autorizzata del magister sostituto (in generale o con riferimento
ad uno specifico individuo) non produce i propri effetti, benché debitamente pubblicizzata, quando entra in conflitto con quei valori protettivi dei terzi
contraenti, che l’ordinamento considera preponderanti sulla libertà dell’exercitor di predeterminare le condizioni contrattuali inerenti all’exercitio navis30.
3. La buona fede nei rapporti tra i soci
Il contratto di societas, come gli altri contratti consensuali, era basato sulla bona fides, che doveva informare di sé i rapporti tra i soci contraenti. Tale
circostanza viene messa chiaramente in luce dalla giurisprudenza romana con
riguardo sia alla struttura della società che i soci configuravano in concreto
sia alla misura della loro reciproca responsabilità. Si tratta di argomenti già
et heres ei extiterit, qui eodem institore utatur, sine dubio teneri eum oportebit.), che, per ottenerne l’estinzione, avrebbe dovuto revocarla; nella seconda parte del passo, invece – ed è ciò
che qui rileva – si accorda protezione, attraverso l’azione institoria, ai diritti di quanti in buona
fede non avessero saputo di concludere un contratto con l’institore in un momento di vuoto della
titolarità dell’impresa, essendo il preponente morto e non avendo ancora il suo erede accettato
l’eredità (nec non, si ante aditam hereditatem cum eo contractum est, aequum est ignoranti dari
institoriam actionem). Al contrario, Paolo 30 ad ed. D. 14.3.17.3 – e prima di lui Pomponio che
Paolo cita – propongono una diversa soluzione per le attività contrattuali svolte con l’institore
tra il momento della morte del preponente e quello dell’accettazione dell’eredità, accordando
in ogni caso l’azione institoria ai terzi contraenti per far valere i propri diritti, anche qualora
avessero appreso della morte del preponente stesso ed il suo erede fosse eventualmente stato
un infermo di mente (eius contractus certe nomine, qui ante aditam hereditatem intercessit,
etiamsi si furiosus heres existat, dandam esse actionem etiam Pomponius scripsit: non enim
imputandum est ei, qui sciens dominum decessisse cum institore exercente mercem contrahat).
La preoccupazione comune ai tre giuristi è in ogni caso quella di dare protezione ai diritti
dei contraenti con un institore nel lasso di tempo intercorrente tra la morte del preponente e
l’accettazione della sua eredità da parte di un erede volontario (heres voluntarius), movendo
dal presupposto che, una volta accettata, la preposizione continuava a produrre i propri effetti
finché l’erede non avesse rimosso l’institore (come si deduce dal primo periodo di D. 14.3.5.17
e da D. 14.3.11pr.). Per un approfondimento mi permetto di rinviare a A. Petrucci, Per una
protezione dei contraenti, cit., p. 44 ss.
29
In dottrina correttamente si insiste sull’elemento dell’utilitas come ratio alla base della
tutela dell’affidamento dei terzi contraenti: v. A. Wacke, Die adjektizischen Klagen, cit., p. 310
e più di recente M. Navarra, Ricerche sulla utilitas nel pensiero dei giuristi romani, Giappichelli, Torino 2002, p. 148 ss.
30
Cfr. in tal senso, da ultimi, A. Petrucci, Poteri e limiti per i negotiatores, cit., p. 25 ss.;
A. Cassarino, Ricerche, cit., p. 52 ss.
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esplorati in dottrina31, ma che vale la pena riprendere nella particolare prospettiva qui evidenziata.
Come è noto, la societas è un contratto tipico, che i soci avrebbero potuto
concludere mediante semplice consenso, espresso o tacito, idoneo a realizzare
un ventaglio di modelli societari universali o particolari, schematizzati dalle
Istituzioni di Gaio (3.148) e da due noti testi di Ulpiano 31 ad ed. D. 17.2.5 e
30 ad Sab. D. 17.2.7, a seconda dell’oggetto e degli scopi perseguiti32.
Il modello più diffuso per l’esercizio professionale di attività economiche
(la societas unius negotiationis o unius negotii) subisce una profonda evoluzione tra la fine della Repubblica ed i primi decenni del Principato, perché lo
schema contrattuale subisce progressivi adattamenti alle specifiche esigenze
dei soci mediante patti aggiunti al momento della conclusione del contratto
(pacta adiecta in continenti), aventi ad oggetto, innanzitutto, i conferimenti e
le quote di partecipazione agli utili ed alle perdite.
L’evoluzione di tale fenomeno è tratteggiata da un celebre passo delle Istituzioni gaiane (3.149), ripreso da quelle giustinianee (I. 3.25.2), e ricordata
anche da Paolo 6 ad Sab. D. 17.2.30, quando si allude alla magna quaestio
tra Quinto Mucio Scevola e Servio Sulpicio Rufo circa la possibilità di coire
societatem, attribuendo ad uno dei soci una quota maggiore di lucro ed una
minore di perdite33.
Tra i contributi specifici sul tema apparsi negli ultimi anni ci limitiamo a rinviare a G. Santucci, Fides bona e societas: una riflessione, in Il ruolo della buona fede oggettiva nell’esperienza giuridica storica e contemporanea, cit., III, p. 359 ss.; P. Lambrini, Il ruolo della fides
nei fenomeni aggregativi in Roma antica, in Legal Roots 8, 2019, p. 348 ss.
32
Della sterminata letteratura esistente sull’argomento si vedano, tra gli altri, M. Talamanca Società (dir. rom.), in Enc.Dir., 42, Giuffrè, Milano 1990, p. 821 ss.; F.S. Meissel,
Societas. Struktur und Typenvielfalt des römischen Gesellschaftsvertrages, Frankfurt am Main
2004, p. 105 ss.; A. M. Fleckner, Die Kapitalvereinigungen im Antike, cit., p. 126 ss.; P. Cerami Introduzione allo studio del diritto commerciale romano, cit., p. 77 ss.; Id., Riflessioni sul
“diritto societario”. Fondamenti romani e simmetrie diacroniche, in IURA, 62, 2014, p. 94 ss.;
D. Johnston, The impact of economic activity on the structure of the law of partnership, 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 - D. Mantovani, Pavia University Press, Pavia 2018, p.
325 ss.; A. Petrucci, La flessibilità dello schema societario nell’exercitio negotiationum nel
diritto romano della tarda repubblica e del principato, in Legal Roots, 8, 2019, p. 369 ss.; A.
Lovato, Forme societarie nel Principato: tipologia e casistica giurisprudenziale, ibidem 9, 2020
(in corso di pubblicazione).
33
In Gai Inst. 3.149 si dice: Magna autem quaestio fuit, an ita coiri possit societas, ut quis
maiorem partem lucretur, minorem damni praestet. quod Quintus Mucius contra naturam
societatis esse existimavit et ob id non esse ratum habendum. sed Servius Sulpicius, cuius etiam
praevaluit sententia, adeo ita coiri posse societatem existimavit, ut dixerit illo quoque modo
coiri posse, ut quis nihil omnino damni praestet, sed lucri partem capiat, si modo opera eius
tam pretiosa videatur, ut aequum sit eum cum hac pactione in societatem admitti: nam et ita
posse coiri societatem constat, ut unus pecuniam conferat, alter non conferat et tamen lucrum
inter eos commune sit; saepe enim opera alicuius pro pecunia valet. Il testo di Paolo (6 ad Sab.
D. 17.2.30), in cui riecheggiano le due contrapposte vedute, è il seguente: Mucius libro quarto
decimo scribit non posse societatem coiri, ut aliam damni, aliam lucri partem socius ferat: Servius in notatis Mucii ait nec posse societatem ita contrahi, neque enim lucrum intellegitur nisi
31
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Il primo giurista, ancora agli inizi del I secolo a.C. (la sua morte risale, come
è noto, all’82 a.C.), negava tale possibilità, perché una pactio in tal senso sarebbe stata contra naturam societatis. Diversamente, Servio, il cui parere era
prevalso, l’ammetteva giungendo al punto di affermare che uno dei soci avrebbe
potuto addirittura essere escluso dalle perdite, ma partecipare agli utili, purché
la sua opera fosse talmente preziosa nello svolgimento dell’attività sociale da far
apparire equo un simile accordo (si modo opera eius tam pretiosa videatur, ut
aequum sit eum cum hac pactione in societatem admitti). Pertanto, quando Gaio
scrive, era ormai pacifico che si potesse concludere una società in cui uno dei
soci conferisse denaro (ut unus pecuniam conferat) ed un altro la propria opera,
al fine di ottenere un lucro comune (<ut>… alter non conferat et tamen lucrum
inter eos commune sit), poiché – sottolinea il giurista – l’opera di qualcuno è
spesso equivalente al denaro (saepe enim opera alicuius pro pecunia valet)34.
Nella presa di posizione di Quinto Mucio si rifletteva ancora una concezione di società, in cui profitti e perdite andavano distribuiti in misura uguale
e probabilmente anche proporzionale ai conferimenti patrimoniali dei soci,
mentre con la sua sententia Servio apre una breccia che incide non solo sulla
possibile diversa ripartizione di utili e debiti, ma anche sul valore e l’omogeneità dei conferimenti.
Si afferma così un modello societario essenzialmente plasmato sugli accordi
fra i soci, che si venivano ad incorporare nel contratto proprio in virtù della
buona fede che lo sorreggeva, divenendone delle sue clausole azionabili in
giudizio con l’actio pro socio in caso di controversie35.
In tal modo, il fondamento sulla fides bona garantiva la flessibilità del tipo
contrattuale36, consentendo ai soci di pattuire una divisione diseguale fra luomni damno deducto neque damnum nisi omni lucro deducto: sed potest coiri societas ita, ut eius
lucri, quod reliquum in societate sit omni damno deducto, pars alia feratur, et eius damni, quod
similiter relinquatur, pars alia capitur. Come si può osservare, il testo conferma nella sostanza
i termini della quaestio, pur se la parte iniziale del ragionamento di Servio sembrerebbe non
contraddire Quinto Mucio (Servius in notatis Mucii ait nec posse societatem ita contrahi). Per
un confronto fra le due testimonianze cfr., per tutti, G. Santucci, Il socio d’opera in diritto
romano, Cedam, Padova 1997, p. 39 ss.
34
Anche su tale passo esiste una vasta bibliografia, al cui interno le opinioni non sono però
univoche: cfr., tra gli ultimi, R. Cardilli, Il problema della resistenza del tipo contrattuale nel
diritto romano tra natura contractus e forma iuris, in Modelli teorici e metodologici nella storia
del diritto privato, a cura di R. Fiori, Jovene, Napoli 2008, p. 15 ss.; P. Cerami, Riflessioni sul
“diritto societario”, cit., p. 96 ss.; G. Santucci, La «magna quaestio» in Gai 3.149, in Index.
Quaderni camerti di studi romanistici 42, 2014, p. 331 ss.; A. Schiavone, Ius. L’invenzione
del diritto in Occidente2, Einaudi, Torino 2017, p. 217 ss., p. 256; D. Johnston, The impact
of economic activity, cit., p. 331 ss.; E. Stolfi, Commento. Iuris civilis libri XVIII, in J.L.
Ferrary - A. Schiavone - E. Stolfi, Quintus Mucius Scaevola. Opera, «L’Erma» di Bretschneider, Roma 2018, p. 327 ss.; A. Petrucci, La flessibilità dello schema societario nell’exercitio
negotiationum, cit., p. 376 ss.; P. Starace, La ‘parte’ del leone: intorno a D. 17.2.29.2 (Ulp. 30
ad Sab.), in Legal Roots, 8, 2019, p. 375 ss.
35
Cfr. sul punto G. Santucci, Fides bona e societas, cit., p. 365 ss.
36
V. R. Cardilli, Il problema della resistenza del tipo contrattuale, cit., p. 25 ss.; P. Lambrini, Il ruolo della fides nei fenomeni aggregativi, cit., p. 348 ss.
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crum e damnum, con presunzione dell’uguaglianza solo in caso di silenzio37,
l’esonero di uno dalle perdite, ma non da una quota dei profitti, si tanti sit
opera, quanti damnum est38, e perfino l’affidamento della determinazione delle
quote all’arbitrium boni viri di un terzo, scelto dai soci stessi, o di uno di loro39.
L’unico limite era rappresentato dall’inammissibilità della societas leonina,
denominata così da Cassio Longino (almeno stando alla testimonianza di Aristone, richiamato da Ulpiano) per essere uno dei soci estromesso dagli utili,
ma non dalle perdite (Aristo refert Cassium respondisse societatem talem coiri
non posse, ut alter lucrum tantum, alter damnum sentiret, et hanc societatem
leoninam solitum appellare)40.
Alla diversità delle quote di partecipazione al lucro e ai danni avrebbe potuto seguire la disomogeneità dei conferimenti, con uno dei soci che prestava
il capitale e l’altro la propria attività, se ritenuta così preziosa da rendere equa
la sua qualità di socio, mettendosi così in risalto, oltre all’importanza dell’apporto di capitali, anche quella della capacità lavorativa di particolare valore
“strategico”. E, inoltre, ne sarebbero discese anche le ulteriori possibilità di
effettuare conferimenti quantitativamente diseguali e di concordare la non piena corrispondenza tra conferimenti e ripartizione dei profitti e delle perdite41,
37
Come rileva subito dopo Gai 3.150: Et illud certum est, si de partibus lucri et damni nihil
inter eos convenerit, tamen aequis ex partibus commodum ut incommodum inter eos commune
esse; sed si in altero partes expressae fuerint, velut in lucro, in altero vero omissae, in eo quoque
quod omissum est, similes partes erunt.
38
Ulpiano 30 ad Sab. D. 17.2.29 pr.-1, dove si riportano, tra l’altro, i pareri favorevoli di
Sabino e Cassio: Si non fuerint partes societati adiectae, aequas eas esse constat. si vero placuerit,
ut quis duas partes vel tres habeat, alius unam, an valeat? placet valere, si modo aliquid plus
contulit societati vel pecuniae vel operae vel cuiuscumque alterius rei causa. Ita coiri societatem
posse, ut nullam partem damni alter sentiat, lucrum vero commune sit, Cassius putat: quod ita
demum valebit, ut et Sabinus scribit, si tanti sit opera, quanti damnum est: plerumque enim
tanta est industria socii, ut plus societati conferat quam pecunia, item si solus naviget, si solus
peregrinetur, pericula subeat solus.
39
Accogliendo così l’orientamento in tal senso manifestato da Proculo 5 ep. D. 17.2.76, che
lo ammetteva con riferimento all’arbitraggio di un amicus communis: Societatem mecum coisti
ea condicione, ut Nerva amicus communis partes societatis constitueret: Nerva constituit, ut tu
ex triente socius esses, ego ex besse: quaeris, utrum ratum id iure societatis sit an nihilo minus ex
aequis partibus socii simus. existimo autem melius te quaesiturum fuisse, utrum ex his partibus
socii essemus quas is constituisset, an ex his quas virum bonum constituere oportuisset…, e
78: in proposita autem quaestione arbitrium viri boni existimo sequendum esse, eo magis quod
iudicium pro socio bonae fidei est; e confermato da Pomponio 9 ad Sab. D. 17.2.6 con riguardo
anche all’arbitraggio rimesso ad uno dei soci: Si societatem mecum coieris ea condicione, ut
partes societatis constitueres, ad boni viri arbitrium ea res redigenda est: et conveniens est viri
boni arbitrio, ut non utique ex aequis partibus socii simus, veluti si alter plus operae industriae
pecuniae in societatem collaturus sit.
40
L’intero passo di Ulpiano 30 ad Sab. D. 17.2.29.2 è: Aristo refert Cassium respondisse
societatem talem coiri non posse, ut alter lucrum tantum, alter damnum sentiret, et hanc societatem leoninam solitum appellare: et nos consentimus talem societatem nullam esse, ut alter
lucrum sentiret, alter vero nullum lucrum, sed damnum sentiret: iniquissimum enim genus
societatis est, ex qua quis damnum, non etiam lucrum spectet.
41
Sul ruolo assunto dalle pattuizioni fra soci in ordine ai conferimenti ed alle partes damni
et lucri si rimanda in dottrina a G. Santucci, Il socio d’opera, cit., p. 10 ss., p. 21 ss., p. 54 ss.,
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benché tra i moderni si discuta se tale punto di arrivo si fosse raggiunto già
nel pensiero della giurisprudenza severiana oppure sia un portato del diritto
giustinianeo42.
Analogamente, un altro campo, dove il meccanismo dei patti sociali aggiunti
al contratto incide sulla struttura della societas, per le ragioni appena viste riconducibili al reciproco affidamento tra soci, è quello delle cause di estinzione.
Le fonti giuridiche, infatti, riportano dati inequivocabili, da cui risulta che essi
avrebbero potuto regolarne o “neutralizzarne” alcune in via convenzionale, al
fine di rendere più stabile la durata del vincolo societario43. Ciò avviene in caso
di morte o capitis deminutio di uno di loro.
Diversamente dalle soluzioni previste per le società dei pubblicani44, infatti,
negli altri modelli il decesso di un socio, da un punto di vista giuridico45, determinava l’estinzione della società, non considerandosi valido il patto inserito
nel contratto per continuare il rapporto sociale con l’erede del socio defunto,
perché qui societatem contrahit, certam personam sibi eligit46; tale patto era

p. 63 ss., p. 75 ss. (con ampia discussione delle opinioni della dottrina precedente) e Id., Fides
bona e societas, cit., p. 367 ss. Di recente, cfr. anche J. M. Blanch Nougés, Reflexiones acerca
de la societas leonina en el Derecho romano, in RIDA, 65, 2008, p. 83 ss.; D. Johnston, The
impact of economic activity, cit., p. 332 ss.; A. Petrucci, La flessibilità dello schema societario,
cit., p. 375 ss.; P. Starace, La ‘parte’ del leone, cit., p. 369 ss.
42
V., in particolare, S. Sciortino, Ricerche in tema di società questuarie, Giappichelli,
Torino 2019, p. 73 ss., che, dopo aver riassunto i termini della questione, opta per il secondo
orientamento.
43
Non rileva qui la discussione se quelle elencate dalle Istituzioni di Gaio (Gai 151-154,
riprese anche dalle Istituzioni giustinianee: I. 3.25.4-9) e dai testi giurisprudenziali contenuti nel Digesto (D. 17.2.4.1 (Mod. 3 reg.), D. 17.2.59 pr. (Pomp. 12 ad Sab.), D. 17.2.63.10
(Ulp. 31 ad ed.), D. 17.2.64 (Call. 1 quaest.), D. 17.2.65 (Paul. 32 ad ed.) valessero per le sole
società composte da due soci, come pretende un autorevole, ma minoritario filone della dottrina (A. Guarino, La società in diritto romano, Jovene, Napoli 1988, p. 81 ss., p. 123 ss., in
particolare p. 152 ss.) oppure si applicassero anche alle plurilaterali, secondo l’opinione ancor
oggi più diffusa (per tutti, M. Talamanca, Società (dir. rom.), cit., p. 840; A.M. Fleckner,
Die Kapitalvereinigungen im Antike, cit., p. 344 ss., p. 447 ss.; P. Cerami, Introduzione allo
studio del diritto commerciale romano, cit., p. 89 ss.).
44
Dove i meccanismi dell’adscriptio e dell’adscitio consentivano di prevedere la continuazione della società anche in caso di morte di un socio: da ultimo, sul punto v. A. Petrucci, La
flessibilità dello schema societario, cit., p. 374 ss. (con indicazione di altra letteratura).
45
Sul piano concreto della sua funzionalità, infatti, proprio per il carattere consensuale del
contratto, si sarebbe potuta immediatamente costituire una nuova società con l’erede del socio
defunto, eventualmente anche per facta concludentia: v. Pomponio 6 ad Sab. D. 17.2.37: Plane
si hi, qui sociis heredes exstiterint, animum inierint societatis in ea hereditate, novo consensu
quod postea gesserint efficitur, ut in pro socio actionem deducatur; Modestino 3 reg. D. 17.2.4
pr.: societatem coire et re et verbis et per nuntium posse nos dubium non est. Su questi testi cfr.,
tra gli altri, A. Guarino, La società in diritto romano, cit., p. 141 ss.; M. Talamanca, Società
(dir. rom.), cit., p. 818; F. S. Meissel, Societas, cit., p. 74; P. Cerami, Riflessioni sul “diritto
societario”, cit., p. 130 ss.
46
Così Gai 3.152: solvitur adhuc societas etiam morte socii, quia qui societatem contrahit,
certam personam sibi eligit; v. anche Pomponio 12 ad Sab. D. 17.2.59 pr. (adeo morte socii
solvitur societas, ut nec ab initio pacisci possimus, ut heres etiam succedebat societati); Ulpiano
30 ad Sab. D. 17.2.35 (nemo potest societatem heredi suo sic parere, ut ipse heres socius sit),
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invece ammesso per le società plurilaterali, dove l’estinzione si sarebbe verificata, a meno che in coeunda societate i soci non si fossero accordati per la sua
prosecuzione tra i superstiti47.
Anche in tema di capitis deminutio di un socio non solo l’effetto estintivo
del vincolo sociale non avrebbe impedito la costituzione di una nuova societas,
qualora i precedenti soci vi avessero consentito48, assicurandone così la continuità operativa, ma, a partire da Giuliano, si radica anche l’opinione per cui
il figlio in potestà emancipato, probabilmente socio d’opera, qualora avesse
continuato a far parte della società con il consenso dell’altro o degli altri soci,
non provocava la sua cessazione e sostituzione con una nuova, bensì lasciava
in vita la medesima49.
Infine, un ultimo aspetto, forse più scontato, in cui la bona fides reciproca
tra soci si connette alla struttura della società è quello della liceità dell’oggetto
dell’attività sociale, come inequivocabilmente sottolinea ancora Paolo 32 ad
ed. D. 17.2.3.3: societas si dolo malo aut fraudandi causa coita sit, ipso iure
nullius momenti est, quia fides bona contraria est fraudi et dolo. Nella sua
interpretazione, infatti, mi sembra nettamente preferibile la posizione di chi
riferisce le parole del giurista ad un accordo fra soci concluso per la commissione di atti dolosi o di frodi nei confronti di terzi, anziché agli atteggiamenti

Modestino 3 reg. D. 17.2.4. 1 (Dissociamur… morte…). In dottrina si vedano, per tutti, M.
Talamanca, Società (dir. rom.), cit., p. 841 ss.; P. Cerami, Introduzione allo studio del diritto
commerciale romano, cit., p. 89 ss., p. 96 ss.
47
È questa l’interpretazione più persuasiva di D. 17.2.65.9 (Paul. 32 ad ed.): morte unius
societas dissolvitur, etsi consensu omnium coita sit, plures vero supersint, nisi in coeunda societate aliter convenerit, ripreso da I. 3.25.5. Sul punto v. M. Talamanca, Società (dir. rom.), cit.,
p. 841; P. Cerami, Introduzione allo studio del diritto commerciale romano, cit., p. 101. Non
rileva in questa sede se l’ammissibilità di questo patto risalga alla fine del Principato oppure
all’età giustinianea.
48
Esplicito in tal senso Gai 3.153: Dicitur etiam capitis deminutione solvi societatem, quia
civili ratione capitis deminutio morti coaequatur; sed utique si adhuc consentiant in societatem,
nova videtur incipere societas. Su di esso cfr., per tutti, M. Talamanca, Società (dir. rom.), cit.,
p. 842; P. Cerami, Introduzione allo studio del diritto commerciale romano, cit., p. 102, con
discussione della precedente letteratura. Ciò sarebbe potuto avvenire anche laddove un socio
fosse diventato uno schiavo, dal momento che i giuristi chiaramente fanno riferimento all’ipotesi
di società con un socio di condizione servile: ad es., D. 17.2.18 (Pomp. 13 ad Sab.), D. 17.2.63.2
(Ulp. 31 ad ed.), D. 17.2.58.3 (Ulp. ibidem), e a fortiori qualora avesse perso la cittadinanza,
trattandosi, come è noto, di un contratto sorto nell’ambito del ius gentium.
49
Ulpiano 31 ad ed. D. 17.2.58.2: Si filius familias societatem coierit, deinde emancipatus
a patre fuerit, apud Iulianum quaeritur, an eadem societas duret an vero alia sit, si forte post
emancipationem in societatem duratum est. Iulianus scripsit libro quarto decimodigestorum
eandem societatem durare… Nel seguito del passo, che esula dai nostri attuali interessi, il
giurista discuteva il problema dell’esperibilità delle azioni contro il filius e contro il pater.
Su di esso, ritenuto oggi sostanzialmente genuino, si vedano M. Talamanca, Società (dir.
rom.), cit., p. 842, che spiega l’affermazione di questa interpretazione giurisprudenziale con
l’acquisita capacità giuridica dei figli in potestà; G. Santucci, Il socio d’opera, cit., p. 96, nt.
140; P. Cerami, Introduzione, cit., p. 103 ss., secondo i quali il riferimento sarebbe stato ad
un filius familias socio d’opera, che avrebbe continuato a svolgerla in piena autonomia dopo la
cessazione della patria potestà.

Elementi fiduciari nei rapporti contrattuali con gli institores ed i magistri navis

175

fraudolenti di un socio verso l’altro o gli altri al momento della conclusione
del contratto50.
Il carattere fiduciario alla radice dei rapporti sociali si esplicava anche allorché fossero insorte delle controversie interne. Analizziamo brevemente
due situazioni.
Restando sempre in tema di estinzione, la società si sarebbe sciolta anche
mediante l’esercizio non doloso del diritto di recesso (la renuntiatio) da parte
di uno dei soci51; la facoltà di esercitarlo, però, doveva comunque essere circondata da precauzioni nell’interesse sociale o, in alternativa, venire regolata in
modo convenzionale. In caso di una loro violazione o assenza, il vincolo fiduciario esistente tra i soci avrebbe imposto al recedente il risarcimento dei danni.
Infatti, secondo un testo di Paolo 32 ad ed. D. 17.2.65.5, che riporta una
linea di pensiero risalente a Labeone, un recesso intempestivo da una società non sottoposta a termine (ed economicamente svantaggioso per la stessa) avrebbe costretto chi lo avesse effettuato a risarcire gli altri, salvo diversa
pattuizione in coeunda societate52. Si tratta, come è evidente, di una soluzione
che valorizza al massimo il ruolo della bona fides, ponendola alla base della
pretesa risarcitoria del socio o dei soci pregiudicati da un’interruzione arbitraria dell’attività sociale. Meno rilevante è in questa sede se la posizione di
Labeone fosse quella della sola secta proculiana o venisse anche condivisa dalla
scuola giuridica dei Sabiniani53.
La stessa valorizzazione del reciproco affidamento tra soci si coglie anche
nell’ipotesi di una società a termine, qualora uno di loro avesse deciso di recedere immotivatamente prima della scadenza54, e nell’ulteriore ipotesi in cui,
essendosi stretto un patto per non recedere anteriormente ad un certo termine (pactum ne intra certum tempus a societate abeatur), un socio lo avesse
infranto in assenza di una giusta causa: entrambe le condotte avrebbero reso
il loro autore responsabile per il risarcimento dei danni55.
50
Per l’interpretazione accolta nel testo cfr. G. Santucci, Fides bona e societas, cit.,
p. 361 ss., ove si trova anche un’ampia sintesi della questione; da ultima, v. P. Lambrini, Il
ruolo della fides nei fenomeni aggregativi, cit., p. 349.
51
Cfr. fonti e bibliografia citate a nt. 43.
52
Paolo 32 ad ed. D. 17.2.65.5: Labeo autem posteriorum libris scribsit, si renuntiaverit
societati unus ex sociis eo tempore, quo interfuit socii non dirimi societatem, committere eum in
pro socio actione… Proculus hoc ita verum esse ait, si societatis non intersit dirimi societatem:
semper enim non id, quod privatim interest unius ex sociis, servari solet, sed quod societati
expedit. Haec ita accipienda sunt, si nihil de hoc in coeunda societate convenit.
53
Sul punto v., da ultimo, S. Sciortino, Ricerche in tema di società questuarie, cit., p. 113
ss., e in particolare p. 127 ss., il quale, dopo aver esaminato le diverse tesi della dottrina, sostiene
che fosse un orientamento comune di entrambe le scuole giuridiche.
54
Paolo 32 ad ed. D. 17.2.65.6: item qui societatem in tempus coit, eam ante tempus renuntiando socium a se, non se a socio liberat… nisi renuntiatio ex necessitate quadam facta sit.
55
D. 17.2.14 (Ulp. 30 ad Sab.): Si convenerit inter socios, ne intra certum tempus communis
res dividatur, non videtur convenisse, ne societate abeatur. Quid tamen si hoc convenit, ne
abeatur, an valeat? Eleganter Pomponius scribit frustra hoc convenire: nam et si non convenit,
si tamen intempestive renuntietur societati, esse pro socio actionem. Sed et si convenit, ne
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Esaminiamo, per ultimi, gli effetti della reciproca fiducia tra soci sull’esercizio dell’actio pro socio, con la quale, come è noto, si regolavano in via
giudiziale le controversie tra di loro dovute a condotte dolose o colpose56, determinando la liquidazione della società ed il risarcimento dei danni in capo
al socio condannato57.
Nella formula di tale azione l’elemento fiduciario ricorre non solo nel richiamo contenuto nell’intentio, dove la pretesa del socio che agisce si esprime
con le parole quidquid ob eam rem alterum ab altero dare facere oportere ex
fide bona, ma anche nel beneficium competentiae, che implicava una limitazione del risarcimento dei danni per il socio condannato all’ammontare delle
sue sostanze in quel momento (l’id quod facere potest), e nella conseguente
infamia che gli veniva comminata.
Mettendo da parte il riferimento dell’intentio, su cui si sono ampiamente soffermati gli studiosi moderni58, con riguardo al beneficium, si dice in D.
17.2.63 pr. (Ulp. 31 ad ed.):
Verum est quod Sabino videtur, etiamsi non universorum bonorum socii sunt, sed
unius rei, attamen in id quod facere possunt quodve dolo malo fecerint quo minus
possint, condemnari oportere. hoc enim summam rationem habet, cum societas ius
quodammodo fraternitatis in se habeat.

Un orientamento riconducibile a Sabino e condiviso da Ulpiano (verum
est quod Sabino videtur) riteneva conforme ad una summa ratio (hoc… summam rationem habet) che un socio dovesse essere condannato nei confronti
dell’altro o degli altri nei limiti della consistenza attuale del patrimonio, purché non ridotta con dolo (in id quod facere possunt – condemnari oportere),
non solo nelle società universali, ma anche in quelle particolari (etiamsi non
universorum bonorum socii sunt, sed unius rei), perché fra soci si instaurava

intra certum tempus societate abeatur, et ante tempus renuntietur, potest rationem habere
renuntiatio: nec tenebitur pro socio qui ideo renuntiavit, quia condicio quaedam, qua societas
erat coita, ei non praestatur: aut quid si ita iniuriosus aut damnosus socius sit, ut non expediat
eum pati? Di tale patto si continua a trattare anche nei successivi frammenti D. 17.2.15-18.
Su queste problematiche cfr. in dottrina M. Talamanca, Società (dir. rom.), cit., p. 846 ss.,
dove si discutono le precedenti opinioni, e, più di recente, F.S. Meissel, Societas, cit., p. 67
ss.; A.M. Fleckner, Die Antike Kapitalvereinigungen, cit., p. 343 ss., p. 356; P. Cerami,
Introduzione allo studio del diritto commerciale romano, cit., p. 91 ss.; Id., Riflessioni sul
“diritto societario”, cit., p. 124 ss.; D. Johnston, The impact of economic activity, cit., p. 328
ss.; P. Lambrini, Il ruolo della fides nei fenomeni aggregativi, cit., p. 350.
56
V. D. 17.2.52.1-2 (Ulp. 32 ad ed.): venit autem in hoc iudicium pro socio bona fides. Utrum
ergo tantum dolum an etiam culpam praestare socium oporteat, quaeritur. Et Celsus libro septimo digestorum ita scripsit: socios inter se dolum et culpam praestare oportet… Sull’argomento
rinvio, per tutti, a G. Santucci, Fides bona e societas, cit., p. 372 ss.
57
D. 17.2.63.10 (Ulp. 31 ad ed.), D. 17.2.65 pr. (Paul. 32 ad ed.).
58
Rinvio, per tutti, a R. Cardilli, «Bona fides» tra storia e sistema3, Giappichelli, Torino
2014, p. 12 ss., p. 31 ss. e Id., Damnatio e oportere nell’obbligazione, Jovene, Napoli 2016,
p. 239 ss.
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un vincolo giuridico come di fratellanza (cum societas ius quodammodo fraternitatis in se habeat)59.
Invece, l’applicazione della sanzione di infamia al condannato in un procedimento promosso dall’actio pro socio era disposta dallo stesso editto pretorio,
almeno stando alle parole riportate da Giuliano (1 ad ed.) D. 3.2.1 pr.: Praetoris
verba dicunt: «infamia notatur… qui pro socio, tutelae, mandati, depositi suo
nomine non contrario iudicio damnatus erit…». Tuttavia, una tale conseguenza
si sarebbe potuta evitare se, sfruttando il beneficium competentiae, il socio,
anziché attendere la condanna, avesse offerto di adempiere nei limiti dell’id
quod facere potest60. Anche questa possibilità non c’è dubbio che sia riconducibile ai medesimi profili di bona fides e fraternitas tra soci.
4. Una breve conclusione
I due punti esaminati rivelano l’innegabile ruolo assunto dagli elementi
fiduciari nella formazione della normativa che li disciplina. Nel primo, riguardante le relazioni contrattuali – potenziali o in atto – tra chi svolge le funzioni
di institor o magister navis ed i terzi (clienti e/o fornitori), le basi sono gettate dagli editti pretori sulle azioni institoria ed exercitoria, ma i dettami in
essi contenuti sono ampliati in sede interpretativa ed applicativa dai giuristi
antoniniani e severiani e dalla Cancelleria imperiale di quest’ultimo periodo.
Lo abbiamo potuto constatare nell’elaborazione di disposizioni molto stringenti a garanzia di una corretta informazione precontrattuale e nel valutare la
responsabilità del negotiator o dell’armatore preponente per l’inadempimento
delle obbligazioni assunte, rispettivamente, dall’institore al di fuori dei poteri
conferitigli e dal sostituto del magister navis.
Anche in relazione al secondo punto, attinente, invece, ai rapporti interni
tra i soci, la valorizzazione a livello giuridico dell’affidamento reciproco è un
merito condiviso da pretori e giuristi. Se infatti si deve alla giurisprudenza,
già a partire dall’età tardorepubblicana, di aver plasmato il tipo contrattuale
in conformità agli specifici bisogni concreti e di aver rafforzato la societas contratta di fronte a certe cause di estinzione, sono stati i magistrati giurisdizionali
ad introdurre nella formula dell’azione l’oportere ex fide bona, a limitare la
condanna di un socio verso l’altro o gli altri all’id quod facere potest ed infine
a collegare ad essa la sanzione dell’infamia.

59
Sul contenuto di tale testo v., di recente, S. Viaro, Corrispettività e adempimento nel
sistema contrattuale romano, Cedam, Padova 2011, p. 299 ss., P. Lambrini, Il ruolo della fides
nei fenomeni aggregativi, cit., p. 350, con altre indicazioni bibliografiche.
60
Così M. Talamanca, Società (dir. rom.), cit., p. 853.
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Abstract [Ita]
Il contributo analizza, attraverso le fonti giurisprudenziali romane, i diversi profili di tutela dell’affidamento nei rapporti contrattuali con gli institores
ed i magistri navis e nell’ambito delle relazioni tra i soci. Viene esaminato, in
particolare, il ruolo delle informazioni precontrattuali contenute nella preposizione institoria, e le conseguenze dell’inadempimento contrattuale da parte
dell’institore che abbia agito oltre i limiti della preposizione, e del sostituto
del magister navis, preposto dal magister stesso. In ambito societario, viene
posta particolare attenzione al contenuto dei patti sociali aggiunti al contratto,
al recesso del socio e all’esercizio dell’actio pro socio.
Parole chiave: tutela dell’affidamento, actio institoria, institores, magister navis, societas.
Abstract [Eng]
By relying on the sources of Roman case-law, the paper provides a study
on protection of relational reliability (tutela dell’affidamento) in contractual
agreements with institores and magistri navis and between business partners.
The role of the pre-contractual information within the context of the praepositio institoria and the consequences of breach of contract by institores acting
beyond their powers and by the representative appointed by the magister
navis are examined. Specific attention is also paid to the content of amendment clauses added to business partnership agreements, to the discipline of
the withdrawal by the partner and to the actio pro socio.
Keywords: protection of relation reliability, actio institoria, institores, magister
navis, societas.

Matrimonio, unione civile, convivenze
Enrico Quadri

Sommario: 1. Considerazioni introduttive. – 2. Il “matrimonio” e la rilevanza della
“formalizzazione” della relazione personale di vita. – 3. La “unione civile” e la “formalizzazione” della relazione di vita tra persone dello stesso sesso. – 4. Le “convivenze”
e la loro collocazione nel sistema delle relazioni familiari.

1. Considerazioni introduttive
È consuetudine iniziare le relazioni giustificandone l’intitolazione. Con
quella di “Matrimonio, unione civile, convivenze” si è inteso alludere ai termini
fondamentali di riferimento, nel nostro ordinamento, di una declinazione al
plurale dell’esperienza familiare, almeno in quanto vista nella sua prospettiva
di relazione di coppia: ciò, evidentemente, nell’intento di abbozzare il loro
rapportarsi alla luce della disciplina vigente, non senza conferire adeguato peso
all’individuazione delle relative future possibili linee evolutive. E si tratta di
una problematica significativamente selezionata da chi ha organizzato il Convegno in suo onore tra quelle con interesse coltivate da Mario Segni, oltre che
nella sua qualità di studioso, dal suo privilegiato osservatorio di protagonista
della vita civile e politica del Paese.
Dunque: il “matrimonio”, istituto fino a tempi neppure troppo remoti destinato a ricollegarsi tanto imprescindibilmente con l’idea stessa di “famiglia”,
da essere dichiaratamente posto dall’art. 29 della Costituzione a suo “fondamento”. La “unione civile”, figura di recente – e notoriamente tormentata –
introduzione da parte del nostro legislatore, con la legge n. 76 del 2016, dopo
la sua definitiva messa in mora da parte della Corte europea dei diritti dell’uomo in ordine al “riconoscimento giuridico e tutela” dei “diritti fondamentali”
delle “coppie omosessuali”1. Le “convivenze”, formula impiegata nella legge
n. 76 per evocare – non pare il caso, per il momento, di giudicare se con successo o meno – un modello di organizzazione familiare alternativo a quello

1
Si allude, ovviamente, a Corte Eur. Dir. Uomo, 21.7.2015, in Nuova giur. civ. comm.,
2015, I, p. 918.
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rappresentato dal matrimonio e dalla unione civile, in quanto non legato ad
una “formalizzazione” della relazione di coppia.
“Il matrimonio è sacro per coloro che vivono secondo le loro religioni e offre una soddisfazione emotiva senza pari a coloro che ne trovano il significato
nell’ambito laico”. “Il diritto al matrimonio è fondamentale perché sostiene una
unione di due persone diversa da qualunque altra nella sua importanza per gli
individui che impegna”. “Nessuna unione è più profonda del matrimonio, perché il matrimonio comprende i più elevati ideali di amore, fedeltà, devozione,
sacrificio, famiglia. Formando una unione coniugale, due persone diventano
qualcosa di più grande di ciò che erano una volta”.
Una simile prospettiva del matrimonio, è da credere, fu proprio quella che
guidò i nostri costituenti nella elaborazione e formulazione dell’art. 29 della
nostra Carta fondamentale e si presenta carico di significato come le espressioni appena riferite rappresentino la sostanza, nonostante l’assai lungo lasso
di tempo trascorso, di una storica ed ancora assai recente decisione, quale
quella con cui, il 26 giugno 2015, la Corte Suprema degli Stati Uniti ha esteso
l’istituto matrimoniale alle coppie di persone dello stesso sesso2.
Senza volere invadere il campo della relazione successiva, dedicata a “Diritto di famiglia e costituzione”, tutt’altro che azzardata si presenta, allora, la
riflessione secondo cui, anche a distanza di oltre settant’anni, qualsiasi interpretazione evolutiva del testo costituzionale non possa valere a smentire la
conclusione, con energia fatta propria dallo stesso Mario Segni nel vivo della
fase finale dell’iter parlamentare della disciplina dell’unione tra persone dello
stesso sesso: quella, cioè, che vede il “matrimonio come atto costitutivo del
modello familiare fondamentale del sistema”3.
Del resto, che, pur non potendosi certamente – e da tempo – ritenere
assorbita nel matrimonio l’intera area dell’esperienza familiare, esso rappresenti comunque un punto di riferimento contrassegnato da caratteristiche
tali da porlo in posizione del tutto peculiare nel contesto della fenomenologia
familiare, risulta attestato dalla stessa Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Se, in effetti, al relativo art. 9, nel suo confronto con l’art. 12
della CEDU, viene correntemente ricondotto il definitivo superamento del
tradizionale univoco nesso di interdipendenza concettuale tra famiglia e matrimonio, non può certo trascurarsi come, in tale disposizione, “il diritto di
sposarsi” si presenti in ogni caso nitidamente distinto dal “diritto di costituire
una famiglia”: con ciò stesso finendosi col caricare l’istituto matrimoniale di
valenze tali da conferirgli, appunto, una peculiare collocazione istituzionale,

2
I passi citati nel testo sono tratti, appunto, da Corte Supr. Stati Uniti, 26.6.2015, Obergefell
c. Hodges, esaminata in Foro it., 2016, IV, c. 59.
3
In tal senso si esprime M. Segni, Unioni civili: non tiriamo in ballo la Costituzione, in
Nuova giur. civ. comm., 2015, II, p. 713, secondo una prospettiva, per cui v., ad es., anche per
riferimenti, T. Auletta, Modelli familiari, disciplina applicabile e prospettive di riforma, in
Nuove leggi civ. comm., 2015, p. 622.
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quale riflesso, evidentemente, di una perdurante corrispondente valutazione
anche nella coscienza sociale, pur osservata nella sua impetuosa dinamica
evolutiva in materia.
Fin troppo noto è l’ampliamento della nozione di “vita familiare”4, definitivamente propiziato dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo5 e dichiaratamente recepito anche da decisioni come quelle del 2012 e del
2015 della nostra Cassazione6. Ampliamento che, almeno per quanto attiene
a quella “condizione di coppia” che risulta presa in considerazione dalla Corte costituzionale nel 20107, ha portato, pure da parte del nostro legislatore,
come accennato all’inizio, a declinare tipologicamente al plurale l’esperienza
familiare. Ed il problema che ne consegue per l’interprete sembra, allora,
inevitabilmente quello di valutare la coerenza e la ragionevolezza dell’attuale
sistematica legislativa, anche in vista dei suoi possibili sviluppi futuri: sviluppi,
in ordine alla cui individuazione pare inutile nascondere quanto sia importante
allargare lo sguardo ad un orizzonte più ampio di quello nazionale, se non altro
proprio in considerazione del carattere vincolante dei principi sovranazionali
fondamentali del tipo di quelli appena ricordati.
2. Il “matrimonio” e la rilevanza della “formalizzazione” della relazione personale di vita
Ai fini di una simile operazione valutativa, un primo punto fermo può essere rappresentato dall’approdo, ormai risalente, al deciso superamento degli
atteggiamenti di sfavore, con i relativi riflessi anche sullo stesso piano terminologico, nei confronti della convivenza fuori del matrimonio8. Superamento
significativamente consacrato, appunto dal punto di vista lessicale, dalla indicazione di un simile fenomeno – nonostante le iniziali resistenze – in termini
di “famiglia di fatto”, con una portata della relativa nozione tale da abbracciare,
una volta concentrata l’attenzione sulla funzionalità dell’unione alla tutela dei
valori personali dei suoi componenti, anche quella tra persone dello stesso
sesso9. E decisamente di retroguardia non può non essere considerato, allora,
l’atteggiamento del nostro legislatore, sia pure forse giustificato dall’esigenza

Al rispetto del “diritto” alla quale allude l’art. 8 CEDU.
Per cui basti qui ricordare Corte Eur. Dir. Uomo, 24.6.2010, in Nuova giur. civ. comm.,
2010, I, 1137.
6
Ci si riferisce a Cass., 15.3.2012, n. 4184, in Foro it., 2012, I, c. 2727, e Cass., 21.4.2015,
n. 8097, in Foro it., 2015, I, c. 2385.
7
Il riferimento è a Corte Cost., 15.4.2010, n. 138, in Foro it., 2010, I, c. 1361, seguita da
Corte Cost., 11 giugno 2014, n. 170, in Foro it., 2014, I, c. 2674.
8
Si ricordi, al riguardo, la posizione assunta, ad es., da A. Trabucchi, Morte della famiglia
o famiglie senza famiglia?, in Riv. dir. civ., 1988, I, p. 41.
9
Basti ricordare, per l’affermarsi – nonché per il senso e la portata – della terminologia in
questione, Cass., 3.4.2015, n. 6885, in Nuova giur. civ. comm., 2015, I, p. 681.
4
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di condurre in porto il relativo provvedimento, il quale, proprio nel momento
della istituzionalizzazione del pluralismo dei modelli familiari con la legge n.
76, ha profuso ogni sforzo per espungere dal lessico legislativo ogni esplicita
caratterizzazione in termini dichiaratamente “familiari” della fenomenologia
sociale presa in considerazione e disciplinata.
Quale secondo punto fermo può essere assunto quello di una contrapposizione di fondo nell’ambito dei modelli familiari. Da una parte, la relazione
di vita ed affettiva della coppia, in cui il requisito della “stabilità”, unanimemente reputato essenziale per il riscontro nella relazione stessa di un carattere
genuinamente “familiare”, si presenta – per dirla con una, pur non recente,
decisione della Corte costituzionale del 1996 – quale “bene che … i conviventi
affidano al solo loro impegno bilaterale quotidiano”10. Dall’altra, la relazione
affettiva e di coppia in cui l’accennato requisito si radica, come non si è mancato di sottolineare, in una ricercata “formalizzazione dell’atto costitutivo di
un rapporto ritenuto tendenzialmente stabile”11. Prospettiva, questa, la quale
sembra risultare confermata, del resto, dalle stesse due pronunce della Corte
costituzionale che hanno costituito, nel 2010 e nel 2014, l’antecedente immediato dell’intervento legislativo operato con la legge n. 76. In effetti, proprio
sotto il profilo della legittimità costituzionale del prefigurato intervento, il
carattere effettivamente soddisfacente delle “forme di garanzia e di riconoscimento per le unioni” tra persone dello stesso sesso12, viene specificato, poi,
nella necessaria previsione, da parte del legislatore, di una “forma di convivenza registrata, che tuteli adeguatamente i diritti ed obblighi della coppia”13.
Certo, con ciò non s’intende assolutamente porre in discussione quella valorizzazione, nella famiglia, anche fondata sul matrimonio, più che dei vincoli
formali, dell’effettività dell’esperienza di vita e della continuità della relazione
personale ed affettiva, col non casuale conseguente superamento delle remore
nei confronti dell’attribuzione di una dignità “familiare” anche alla stabile convivenza di fatto. Quella valorizzazione che, pure, appunto con riferimento al
matrimonio, ha condotto la giurisprudenza, e con particolare chiarezza in una
decisione delle Sezioni Unite del 2014, a concentrare l’attenzione sul “rapporto” e, quindi, sul “matrimonio-rapporto” quale “espressione sintetica comprensiva di molteplici aspetti e dimensioni della vita matrimoniale e familiare”14.
10
Cfr. Corte Cost., 18.1.1996, n. 8, in Fam. e dir., 1996, p. 107, ove si evidenzia come
proprio “tenendo distinta l’una e l’altra forma di vita comune si rende possibile riconoscere
ad entrambe la propria specifica dignità” (garantendo agli interessati, come sottolinea Corte
Cost., 13.5.1998, n. 166, in Giust. civ., 1998, I, p. 1729, il rispetto della “libertà di scelta tra
matrimonio e forme di convivenza”).
11
Così, a proposito della relazione di coppia tra persone dello stesso sesso, si esprime
N. Lipari, Il futuro del diritto, le relazioni personali e i diritti delle coppie omosessuali, in Foro
it., 2016, V, c. 23.
12
Secondo la terminologia impiegata da Corte Cost., 15.4.2010, n. 138, cit.
13
Cfr. Corte Cost., 11.6.2014, n. 170, cit.
14
Si allude ai significativi sviluppi di Cass., sez. un., 17.7.2014, n. 16379, in Nuova giur.
civ. comm., 2015, I, p. 36.
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Ma non si può trascurare quale finisca con l’essere, proprio nell’accennata
ricostruzione giurisprudenziale, l’aspetto che sembra emergere come decisivo
nella direzione di una simile valorizzazione del “matrimonio-rapporto”, fino
al punto di caratterizzarlo in termini di “‘contenitore’, per così dire, di una
pluralità di ‘diritti inviolabili’, di ‘doveri inderogabili’, di ‘responsabilità’, di
aspettative legittime e di legittimi affidamenti dei componenti della famiglia,
sia come individui sia nelle relazioni reciproche”. Si tratta della evidenziazione,
più o meno scoperta, della circostanza che il “matrimonio-rapporto” trova pur
sempre “certamente origine nel ‘matrimonio-atto’”: “dimensioni dell’istituto
giuridico ‘matrimonio’”, queste, effettivamente da considerare “nitidamente”
distinte dalla “nostra Costituzione”, ma, non a caso significativamente integrate nella previsione costituzionale dell’art. 29 della Costituzione medesima.
Insomma, la peculiare posizione del matrimonio in una società che si ritenga caratterizzata dal pluralismo dei modelli di convivenza familiare, nonché
dalla relativa presa d’atto da parte del legislatore, anche a voler prescindere da
qualsiasi riferimento all’accennata previsione costituzionale o a quella – pure
dianzi ricordata – della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea,
pare derivare dal costituire la “formalizzazione” dell’unione personale di vita
con il matrimonio, come si è efficacemente evidenziato alla luce di esperienze diverse dalla nostra, sicuro “‘segnale’ della propensione dei partners ad un
rapporto il più possibile duraturo, nel quale ciascuno è pronto ad investire
emotivamente e materialmente e dal quale ci si attendono alcune garanzie
precisamente sancite e presidiate dalla legge”15. Prospettiva, questa, a ben
vedere, già da tempo espressa col considerare quale elemento caratterizzante
dell’unione “formalizzata” col matrimonio la ricerca, da parte degli interessati,
di una garanzia sociale della relazione di vita che li unisce, in quanto fondata
non sul mero “essere” del rapporto, ma, proprio in conformità alla loro comune
intenzione, sul suo “dover essere”16.
3. La “unione civile” e la “formalizzazione” della relazione di vita tra persone
dello stesso sesso
Ferma la così riscontrata peculiare posizione del matrimonio nel contesto
delle modalità organizzative dell’esperienza familiare e ricondotta tale posizione
alla ricercata, da parte degli interessati, garanzia sociale della loro unione attraverso la relativa “formalizzazione”, è evidente come si ponga la questione della
coerente collocazione sistematica di una ulteriore unione “formalizzata”, se non,
addirittura, della stessa ragionevolezza di una simile coesistenza sistematica.

15
Per simili rilievi, v. M.R. Marella, La contrattualizzazione delle relazioni di coppia.
Appunti per una rilettura, in Riv. crit. dir. priv., 2003, p. 85 s.
16
Così, F.D. Busnelli - M. Santilli, Il problema della famiglia di fatto, in AA.VV., Una
legislazione per la famiglia di fatto?, Napoli 1988, p. 97.
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Qui l’osservazione degli ordinamenti ci pone di fronte a scelte diverse,
che, comunque, sono suscettibili di venire ricondotte a due indirizzi di fondo.
Il primo indirizzo è consistito nel tentativo di dare una risposta unitaria all’istanza di riconoscimento giuridico delle coppie conviventi, attraverso l’introduzione di un modello unitario di unione registrata, come tale aperto alle coppie
eterosessuali ed omosessuali. Esemplare, in una simile direzione, si presenta
l’esperienza francese, con la disciplina, nel 1999, del pacte civil de solidarité17,
con la delineazione di un modello di unione registrata, caratterizzato da effetti
assai diversi rispetto a quelli conseguenti al matrimonio. Il tentativo, insomma,
è stato quello di definire un quadro normativo atto a soddisfare, ad un tempo,
le esigenze dei conviventi di sesso diverso e quelle dei conviventi dello stesso
sesso, trascurando, così, che ad essere perseguito dai partners dello stesso
sesso non è quello “statuto minimo”, eventualmente compatibile con la scelta
della coppia eterosessuale in senso contrario all’assunzione del complesso dei
doveri matrimoniali, bensì uno “statuto massimo”: l’istituzionalizzazione, per
essi, cioè, proprio di quello status matrimoniale, programmaticamente rifuggito, invece, dagli altri18.
La problematicità di una tale scelta ordinamentale nel senso di ammettere –
attraverso un procedimento di “formalizzazione” dell’unione diverso da quello
previsto per il matrimonio – un modello legale di famiglia di “serie B”, in larga
misura comunque tale da risultare insoddisfacente, sia pure da prospettive opposte, pare dimostrata, da una parte, dalla necessitata contestuale previsione,
in ogni caso, di una ulteriore figura, quella del concubinage, quale union de
fait19, quasi famiglia di “serie C”; dall’altra, non solo dai ripetuti interventi sul
modello del PACS, con qualche cauto avvicinamento al regime matrimoniale,
ma, soprattutto, dall’approdo, nel 201320, nonostante tutto, all’apertura del
matrimonio anche alle coppie di persone dello stesso sesso, con quasi inevitabili interrogativi circa il ruolo residuo ed il futuro stesso dell’istituto di natura
ibrida ancora presente nell’ordinamento.
Il secondo indirizzo è stato quello tendente ad evitare, fin dall’inizio, commistioni di problematiche con le esigenze di – inevitabilmente limitata – giuridicizzazione avanzate dai conviventi di fatto di sesso diverso e di fornire,
piuttosto, una specifica risposta alle istanze delle coppie dello stesso sesso:
ciò attraverso la delineazione di un istituto caratterizzato da effetti avvicinabili a quelli del matrimonio, ma da esso tenuto distinto in considerazione
della tradizionale configurazione di quest’ultimo. Si tratta, come è noto, del

Con la L. n. 99-944 del 15.11.1999.
Per tale ultimo ordine di considerazioni si rinvia a quanto osservato in E. Quadri, Problemi attuali della famiglia di fatto, in Id., Famiglia e Ordinamento civile, Torino 1999, p. 47 s.
(e, più di recente, in Id., “Convivenze” e “contratto di convivenza”, in juscivile, 2017, 2, p. 107).
19
Con l’introduzione dell’art. 515-8 code civil.
20
Approdo avvenuto con la L. n. 2013-404 e la conseguente novellazione dell’art. 143 code
civil.
17
18
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modello tedesco della Lebenspartnerschaft21, il cui percorso – legislativo e
giurisprudenziale – di avvicinamento, dal 2001, alla sostanza matrimoniale è
significativamente pure sfociato nella finale apertura, nel 2017, del matrimonio alle coppie di persone dello stesso sesso (e nella contestuale, invero coerente, soppressione dell’istituto specifico di ancora, tutto sommato, recente
introduzione)22.
Proprio tale ultimo percorso ordinamentale propizia la riflessione sulla
situazione del nostro Paese, dato che è stato al modello tedesco che si è, più
o meno scopertamente, ispirato, almeno per quanto concerne l’unione tra
persone dello stesso sesso, il legislatore nel suo intervento del 2016. Situazione consistente, allo stato, nella presenza di due istituti destinati a governare
esperienze familiari ugualmente caratterizzate da una ricercata “formalizzazione” dell’unione, in vista del conseguimento di una sua piena garanzia sociale.
La risposta data dal legislatore alle istanze delle persone dello stesso sesso con la disciplina della “unione civile” si è prestata a valutazioni di segno
diverso. Da una parte, si sono evidenziate le analogie con la disciplina matrimoniale, in una prospettiva, per così dire, “sostanzialistica” e di ricerca di
coerenza sistematica23; dall’altra, ci si è ingegnati a massimizzare i profili di
diversità delle discipline, esaltando la portata degli ambigui tentativi di diversificazione, in larga misura solo formale, operati in sede di finale tormentato
approdo legislativo della disciplina concernente, appunto, la “unione civile”24.
E, comunque, non può che essere considerata significativa, al riguardo, la – del
resto facilmente preconizzabile – ulteriore tendenziale, per così dire, “matrimonializzazione” del regime di quest’ultima, operata proprio incidendo, in via
sub-legislativa, su quei profili “formali” spesso addotti a testimonianza di una
radicale diversità – anche da un punto di vista simbolico – del nuovo istituto
rispetto al matrimonio25.
Forse risulta ancora oggetto di possibili vedute differenti il concludere nel
senso dell’essere stato portato a compimento o meno, così, quel processo di
Di cui alla Lebenspartnerschaftsgesetz del 16.2.2001.
Con la Eheöffnungsgesetz del 20.7.2017.
23
Cfr., ad es., G. Ferrando, La disciplina dell’atto. Gli effetti: diritti e doveri, in Fam. e
dir., 2016, p. 889 ss., nonché E. Quadri, Unioni civili: la disciplina del rapporto, in Nuova giur.
civ. comm., 2016, II, p. 1688 ss. (e già Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello
stesso sesso e disciplina delle convivenze: spunti di riflessione, in Giust. civ., 2016, p. 261 ss.).
24
Per tale tendenza, v., ad es., M. Sesta, La disciplina dell’unione civile tra tutela dei diritti
della persona e creazione di un nuovo modello familiare, in Fam. e dir., 2016, p. 881 ss., nonché
G. De Cristofaro, Le “unioni civili” fra coppie del medesimo sesso. Note critiche sulla disciplina contenuta nei commi 1°-34° dell’art. 1 della l. 20 maggio 2016, n. 76, integrata dal d.lgs.
19 gennaio 2017, n. 5, in Nuove leggi civ. comm., 2017, p. 103 e passim.
25
Si allude all’insieme degli interventi operati, sul d.p.r. 3.11.2000, n. 396, con il d.lgs.
19.1.2017, n. 5 (per la cui valutazione, v. quanto osservato in E. Quadri, Unioni civili, cit.,
p. 1692). Si ricordi anche la stessa formula di cui al d.m. 27.2.2017, con la quale viene senz’altro
prevista – superando, in sostanza, la mancata previsione, nella legge n. 76, della corrispondente
formalità matrimoniale di cui all’art. 107 cod. civ. – la dichiarazione di costituzione dell’unione
civile da parte dell’ufficiale di stato civile.
21
22
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omogeneizzazione di regimi che fa intravedere come inevitabili esiti ordinamentali non dissimili da quelli tedeschi. Ma, certo, la tenuta, almeno nel lungo
periodo, della pretesa di lasciare sussistere contestualmente istituti diversi per
governare istanze del tutto assimilabili, e proprio come tali ormai socialmente
avvertite, appare tutt’alto che scontata.
Ardua si presenta, in effetti, la giustificazione della previsione – ove pure in
tal senso si voglia persistentemente leggere la disciplina attuale della “unione
civile” – di un modello legale di unione, i cui profili di differenziazione rispetto a quello matrimoniale finiscono col risolversi nel conferimento di una
diversa dignità ad istanze di riconoscimento giuridico di un identico impegno
di vita. Ancora maggiormente ardua, poi, si presenta la pretesa di mantenere
differenziate le risposte dell’ordinamento, ove si ritengano già indistinguibili i
contenuti, nella relazione di coppia, del rapporto di “unione civile” rispetto a
quello matrimoniale (e non solo con riguardo ai profili patrimoniali, sul piano
della ragionevolezza, del resto, assai difficilmente scindibili da quelli personali).
Ciò, soprattutto, ove si guardi a talune peculiarità del delineato regime della
“unione civile” in termini di terreno di sperimentazione di soluzioni da tempo
reclamate anche in relazione al matrimonio: e, qui, quasi scontato pare il richiamo a profili come quelli del cognome e della disciplina della crisi familiare26.
Senza, come dianzi accennato, volere con questo invadere il campo della
relazione successiva, non si può fare a meno di ricordare come proprio Mario Segni abbia esortato a “non tirare in ballo la Costituzione”27 per risolvere,
quasi taumaturgicamente, il problema della possibilità di coesistenza, all’interno dell’ordinamento, accanto al matrimonio riservato alle persone di sesso
diverso, per dirla con la Corte costituzionale, di un’“altra forma di convivenza
registrata, che tuteli adeguatamente i diritti ed obblighi della coppia” di persone dello stesso sesso28.
Qui basti evidenziare, al riguardo, come paia costituire ormai dato acquisito, secondo quanto non si è mancato di rilevare, non a caso a proposito della
problematica in esame, quello per cui “anche gli enunciati della Costituzione
vanno letti in funzione dell’evoluzione del contesto storico”29, la stessa Corte
costituzionale, del resto, riconoscendo nel 2010 – e sia pure giungendo, poi, a
conclusioni di incerta coerenza con una simile affermazione di principio – “che
i concetti di famiglia e di matrimonio non si possono ritenere ‘cristallizzati’ con
riferimento all’epoca in cui la Costituzione entrò in vigore”30.
E, significativamente, l’“interpretazione evolutiva” dell’art. 29 della Costituzione, cui allude sempre lo studioso onorato in questa sede31, trova univoca
26
27

707.

28
29

30
31

In proposito, v. quanto rilevato in E. Quadri, Unioni civili, cit., p. 1691 e 1697.
Il riferimento è all’intitolazione stessa dell’intervento di M. Segni, Unioni civili, cit., p.
Per questo già dianzi ricordato passo, v. Corte Cost., 11.6.2014, n. 170, cit.
Così, N. Lipari, Il futuro del diritto, cit., p. 23.
Cfr. Corte Cost., 15.4.2010, n. 138, cit.
V., in proposito, M. Segni, Unioni civili, cit., p. 709.
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rispondenza, ormai, nella dinamica, in materia familiare, della quasi generalità degli ordinamenti a noi culturalmente vicini, quale venutasi a sviluppare – anche a fronte di enunciati costituzionali, del tipo di quello tedesco32 e,
ancor più, di quello spagnolo del 197833, certamente non più elastici rispetto
al nostro – in via legislativa o, come di recente in Austria, alla fine del 2017,
a seguito di un intervento della Corte costituzionale34. Quella dinamica, ad
esito della quale l’istituto matrimoniale – proprio in quanto contraddistinto
dai ricordati caratteri a tutto tondo definiti dalla Corte Suprema degli Stati
Uniti – è stato chiamato a governare, così superando qualsiasi atteggiamento
discriminatorio, ogni unione che aspiri al riconoscimento di una piena dignità
sul piano sociale e giuridico, quale obiettivo perseguito dalle parti interessate anche attraverso un atto di “formalizzazione” del proprio programma di
vita.
Del resto, altro punto fermo dev’essere considerato quello per cui l’eventuale soddisfacimento dell’esigenza di incidere, almeno in misura coerentemente compatibile con la scelta di fondo operata, sul regime giuridico
della propria comunità di vita – talvolta evocata per giustificare il carattere “meno impegnativo” della disciplina dettata per l’“unione civile”35 – non
sembra doversi necessariamente risolvere in una moltiplicazione dei modelli
familiari fondati sul riconoscimento giuridico di un impegno di vita che si
sia inteso pure “formalmente” assumere. In tale direzione depongono, in
effetti, gli spazi di autonomia che si ritengono, già allo stato, dischiusi agli
stessi coniugi in ordine ai propri rapporti patrimoniali (e non solo)36. Spazi,
oltretutto, prevedibilmente destinati ad ampliarsi ancor più in futuro (e si
pensi, al riguardo, alla discussione in atto in ordine ai patti prematrimoniali,
nonché a quella, ad essa strettamente collegata, relativa al superamento della
rigidità del divieto dei patti successori e del regime attuale della successione
necessaria)37.

Il riferimento è, ovviamente, al § 6 GG.
Si allude al superamento, con la ley 13/2005 del 1°.7.2005, delle remore derivanti dall’art.
32 della Costituzione spagnola del 1978 (secondo cui “l’uomo e la donna hanno diritto di
contrarre matrimonio con piena uguaglianza giuridica”). E v. anche la presa di posizione, in
ordine all’art. 36 della costituzione portoghese del 1976, del Trib. Cost. Portugal, 8.4.2010,
n. 121/2010, in Foro it., IV, c. 272.
34
VfGH G 258/2017 del 4.12.2017, con conseguente modificazione del § 44 ABGB.
35
La sensazione che si sia inteso “creare una unione meno impegnativa” esprime, ad es.,
T. Auletta, Disciplina delle unioni non fondate sul matrimonio: evoluzione o morte della
famiglia?, in Nuove leggi civ. comm., 2017, p. 382.
36
In proposito, si richiamano, pure per riferimenti, le considerazioni svolte, anche di recente, in E. Quadri, Il regime patrimoniale della famiglia nella prospettiva dell’autonomia privata,
in Giust. civ., 2014, p. 69 ss., e Id., L’autonomia, la proporzionalità e l’equità nei rapporti
patrimoniali della famiglia, in AA.VV., Comunioni di vita e familiari tra libertà, sussidiarietà e
inderogabilità, Napoli 2019, p. 401 ss.
37
E v. i rilievi sviluppati in E. Quadri, In margine ad una recente iniziativa parlamentare
in materia di “accordi prematrimoniali”, in Giust. civ., 2018, p. 291 ss.
32
33
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4. Le “convivenze” e la loro collocazione nel sistema delle relazioni familiari
Venendo, poi, al terzo termine di riferimento di cui all’intitolazione di
questa relazione, rappresentato dalle “convivenze”, pare doversi sottolineare,
quale necessaria premessa, come ogni riflessione al riguardo non possa prescindere, ormai, dall’avvenuto superamento delle precedenti remore al pieno
riconoscimento ed istituzionalizzazione – anche nella prospettiva di una sua
“formalizzazione” – della unione tra persone dello stesso sesso.
Sembra il caso, infatti, di ricordare ancora una volta38 come, da diverso tempo, il maggiore impulso nel senso di una estesa regolamentazione legislativa
della c.d. “famiglia di fatto”, più o meno organica e, almeno tendenzialmente,
ispirata a quella del matrimonio, derivasse, in larga – se non prevalente – misura, proprio dalla carenza di un riscontro legislativo alle istanze di riconoscimento di una dignità istituzionale della propria unione da parte delle coppie
di persone dello stesso sesso. Anzi, deve forse addebitarsi all’innesto delle
istanze di riconoscimento delle unioni tra persone dello stesso sesso sulla risalente problematica della rilevanza giuridica della “famiglia di fatto” l’essersi
resa ancora più difficile l’eventuale definizione di un quadro normativo unitario, in quanto atto a soddisfare contestualmente le esigenze dei conviventi
eterosessuali e le istanze in questione. E questo, come dianzi accennato, per il
risultare perseguito dai partners dello stesso sesso non quello “statuto minimo”
della convivenza, solo coerentemente compatibile con la scelta della coppia
eterosessuale in senso contrario all’assunzione degli obblighi matrimoniali, ma
uno “statuto massimo”, la istituzionalizzazione, cioè, come infine avvenuto, di
un regime il più possibile simile a quello caratterizzante il matrimonio.
Ogni perplessità circa il carattere – secondo taluni troppo39 – “leggero”40
della disciplina dettata, nei commi da 36 a 65 dell’art. 1 della legge n. 76, per
le “convivenze” dovrebbe, allora, risultare in larga misura superata, in dipendenza della possibilità, ora aperta a tutti a seguito dell’avvenuta “regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso”, di vedere assicurata
una piena rilevanza giuridica al proprio consorzio di vita solidaristico-affettivo.
In effetti, il costituire – tralasciando l’area, indubbiamente di notevole rilevanza statistica, delle convivenze definibili “in prova”, ma foriere di problemi
tutto sommato modesti (salvo che sotto il profilo della prole eventualmente
generata), per la relativa intrinseca provvisorietà – la convivenza, appunto
ormai per tutti, frutto della reale libertà di scelta – per usare le espressioni
impiegate dalla Corte costituzionale in una sua fondamentale decisione del

Per le considerazioni che seguono, v. già E. Quadri, “Convivenze”, cit., p. 107.
In tale ottica, sostanzialmente, M. Trimarchi, Il disegno di legge sulle unioni civili e
sulle convivenze: luci ed ombre, in juscivile, 2016, 1, p. 5.
40
Circa una simile diffusa valutazione della disciplina ora introdotta in materia, v., ad es.,
T. Auletta, Modelli familiari, cit., p. 626, e F. Tassinari, Il contratto di convivenza nella l.
20.5.2016, n. 76, in Nuova giur. civ. comm., 2016, II, p. 1748.
38
39
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1998 – “di non voler assumere i diritti e i doveri nascenti dal matrimonio” (ed
ora, evidentemente, pure dalla “unione civile”) pare rendere ancora più attuale il suo monito a legislatori ed interpreti, nel senso che, se “la convivenza
more uxorio rappresenta l’espressione di una scelta di libertà dalle regole che
il legislatore ha sancito per il matrimonio… l’estensione automatica di queste
regole alla famiglia di fatto potrebbe costituire una violazione del principio di
libera determinazione delle parti”41.
Prospettiva, quest’ultima, che sembra, del resto, finire con l’uscire ulteriormente rafforzata proprio da quanto si è, poco dianzi, accennato circa
l’ampliamento degli spazi conformativi riconosciuti – e di prevedibile futuro
riconoscimento – alle autonome determinazioni delle parti, pure nel contesto delle unioni, tanto etero che omosessuali, cui le parti medesime abbiano
inteso assicurare una garanzia istituzionale attraverso la relativa “formalizzazione”.
Ciò ha fatto dubitare della medesima opportunità42 della scelta del legislatore nel senso di varare una specifica disciplina delle “convivenze”, rompendo
col cauto atteggiamento sin qui tenuto in materia, consistente nel limitarsi ad
offrire, insieme alla giurisprudenza, di volta in volta, risposte su singole problematiche, con soluzioni dedotte dalla valorizzazione di interessi ed esigenze
di tutela peculiari ad ogni particolare rapporto considerato, in dipendenza del
relativo carattere fondamentale per la persona. Dubbi resi ancor più consistenti, oltretutto, dal consistere la disciplina dettata con la legge n. 76 in un
disordinato assemblaggio di disparati profili regolamentari, nella maggior parte
meramente ripetitivi – e, talvolta, in senso addirittura peggiorativo – dei precedenti approdi normativi e giurisprudenziali.
Assemblaggio, quello operato, sia detto in aggiunta, largamente incompleto,
ove solo si ponga mente alle ulteriori numerose problematiche già affrontate,
con riferimento alla posizione di soggetti conviventi (ed appunto quale riflesso
di una tale loro qualità), in sede giurisprudenziale (si pensi alle salvaguardie
introdotte in tema di attribuzioni patrimoniali), nonché legislativa (basti riferirsi a quella che proprio Mario Segni ha reputato rappresentare, in materia,
la svolta di maggior rilievo dell’ordinamento, rappresentata dalla previsione di
cui all’art. 5 della legge n. 40, in tema di accesso alle pratiche di procreazione
medicalmente assistita)43.
Con la seconda parte della legge n. 76, il legislatore sembra avere inteso,
in modo alquanto surrettizio ed equivoco, dar vita ad un nuovo e peculiare – anche se limitato e sfuggente – status familiare, esponendosi, così, alla

41
La citazione è tratta dalla già richiamata (e importante, appunto, per le affermazioni di
principio in materia) Corte Cost., 13.5.1998, n. 166, cit.
42
Data la mancanza, al riguardo, di quel connotato di urgenza ormai caratterizzante, invece, l’esigenza dell’intervento legislativo in tema di unioni civili (e v. E. Quadri, “Convivenze”,
cit., p. 106 ss.).
43
V., infatti, M. Segni, Conviventi e procreazione assistita, in Riv. dir. civ., 2007, I, p. 7.

190

Enrico Quadri

riproposizione delle perplessità a suo tempo sollevate – e riecheggiate, del
resto, dalla stessa Corte costituzionale44 – nei confronti della istituzionalizzazione di una famiglia di serie inferiore (di serie “B”, se non, addirittura, di
serie “C”, ove si aderisca alla conclusione del carattere comunque discriminatorio dell’unione civile rispetto a quella matrimoniale). Questo, invero, con
un’operazione discutibile, in quanto non più necessitata, come ai tempi della
proposta dei “DICO”45, dalla preclusione dell’accesso delle coppie di persone
dello stesso sesso alle garanzie ormai riconnesse alla “formalizzazione” della
loro comunità di vita.
Un simile intento sembra emergere dalla, unanimemente reputata, troppo
rigida e restrittiva (come risulta già dal confronto con la figura del “concubinage” del code civil)46 individuazione dei tratti connotanti – e si pensi, in particolare, al richiesto stato libero delle parti – la condizione di “conviventi” nel
comma 36 dell’unico articolo della legge n. 76, soprattutto, poi, ove si consideri
tale individuazione nei suoi rapporti col requisito anagrafico-formale di cui al
successivo comma 37, avventatamente estrapolato – appunto in un contesto
ordinamentale ormai completamente mutato – dalla ricordata precedente iniziativa legislativa del 2007. Individuazione, la ristrettezza delle cui maglie ha
posto immediatamente gli interpreti di fronte al problema del trattamento da
riservare a quelle unioni affettive che, pur non del tutto conformi alla fattispecie legislativa, si presentino comunque come formazioni sociali sicuramente
permeate da intima interdipendenza esistenziale e da intensa solidarietà47.
Così, presto diffusamente sminuita la rilevanza dell’accennato requisito
anagrafico-formale, restringendone la portata essenzialmente al piano probatorio48, una sufficiente credibilità ha finito con l’assumere la linea interpretativa tendente – pur con non secondarie difficoltà applicative – a riservare alle
“convivenze” in tutto rispondenti al modello legislativo i soli diritti innovativamente riconosciuti dalla nuova disciplina. Una simile impostazione potendosi,
44
Si allude alla già richiamata Corte Cost., 18.1.1996, n. 8, cit., laddove mette in guardia
da impostazioni normative tali da finire col “configurare la convivenza come forma minore del
rapporto coniugale” (non riconoscendogli, così, una sua “specifica dignità”, in conformità alle
scelte legittimamente operate dagli interessati in ordine alla propria relazione di vita familiare).
45
Si tratta del noto acronimo tratto dall’intitolazione (“Diritti e doveri delle persone stabilmente conviventi”) del d.d.l. n. 1339 del 20.2.2007 (XV legislatura).
46
Il cui, dianzi ricordato, art. 515-8 considera il “concubinaggio” semplicemente quale
“unione di fatto, caratterizzata da una vita comune avente carattere di stabilità e di continuità,
tra due persone, di sesso diverso o uguale, che vivono in coppia”.
47
Per tale diffusamente avvertito problema, v., oltre i rilievi svolti in E. Quadri, “Convivenze”, cit., p. 110, ad es., R. Pacia, Unioni civili e convivenze, in juscivile, 2016, 6, p. 205, e
U. Perfetti, Autonomia privata e famiglia di fatto. Il nuovo contratto di convivenza, in Nuova
giur. civ. comm., 2016, II, p. 1754 s.
48
Il carattere non costitutivo (ma solo probatorio) delle risultanze anagrafiche, ai fini della
ricorrenza della fattispecie della “convivenza” (secondo una prospettiva decisamente prevalente
in dottrina), è stato subito evidenziato, in particolare, da Trib. Milano, 31.5.2016, in Foro it.,
2016, I, c. 2920. Del resto, in relazione alla problematica risarcitoria, esclude addirittura la stessa
necessità della coabitazione, Cass., 13.4.2018, n. 9178, in Foro it., 2018, I, c. 2056.
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in particolare, attagliare senza soverchie difficoltà agli indiscutibilmente nuovi
diritti introdotti con riguardo alla cessazione della convivenza: di natura assistenziale, come la prestazione alimentare prevista ai sensi del comma 65, ovvero successorio, come sembra atteggiarsi la pretesa abitativa di cui al comma
4249. Quanto, invece, alla ben più estesa area interessata dagli interventi normativi e giurisprudenziali precedenti (e si pensi anche solo alle problematiche
risarcitorie), ampiamente prevalente è risultata, così, la condivisibile opinione
nel senso di considerare, almeno tendenzialmente, irrilevanti i caratteri ora
legislativamente tipizzanti la “convivenza”, a fronte di un diritto vivente che
sin qui ha articolato le proprie soluzioni sulla base di condizioni esistenziali
degli interessati di volta in volta concretamente individuate50.
In fin dei conti, restano pienamente confermate le consistenti perplessità51
cui presta il fianco la pretesa stessa di pervenire ad una nozione unitaria di
“convivenza”, valevole a gestire tutte le diverse problematiche giuridiche che
possano coinvolgere la reazione affettivo-solidaristica, quale nella realtà operante. Solo un’accezione differenziata di essa – l’eco della cui consapevolezza
è dato forse avvertire nella declinazione al plurale del sintagma in questione
da parte del legislatore – sufficientemente elastica e sensibilmente attenta alla
concreta natura degli interessi e dei valori personali di volta in volta in gioco,
sembra, invero, effettivamente rispondere alla intima essenza del fenomeno.
Anche a voler prescindere dalla intrinseca contraddittorietà della pretesa di
definire in via normativa un fenomeno preso – e da prendere – in considerazione proprio per la sua valenza fattuale, quanto sia inopportuna una sua, per così
dire, “ingessatura” legislativa sembra attestarlo, in effetti, la stessa pregressa
esperienza giurisprudenziale, come appunto quella dianzi accennata in materia risarcitoria, sempre attenta a contestualizzarlo rispetto alla realtà ed alla
coscienza sociale, nelle relative dinamiche evolutive. Ogni tentativo del genere
si presenta, insomma, come inidoneo – in una società, quale quella attuale,
notoriamente refrattaria a qualsiasi imposizione di modelli comportamentali in
materia personale e familiare – a dar conto della polimorfa caratterizzazione,
soggettiva ed oggettiva, del fenomeno nella realtà sociale.
La pratica, poi, sembra aver fatto giustizia sommaria del “contratto di convivenza”, ibrida figura risultante dalla confluenza nella sua disciplina – in conseguenza di stratificazioni intervenute nel corso dei contorti lavori parlamentari
traversanti le successive legislature – di prospettive diverse, se non contrastanti
o, addirittura, incompatibili.
49
Per la condivisione di una simile impostazione, v., ad es., quanto rilevato in E. Quadri,
“Convivenze”, cit., p. 113.
50
In tale ottica, ad es., ancora prima del varo definitivo della nuova disciplina, v. M.C. Venuti, in F. Romeo - M.C. Venuti, Relazioni affettive non matrimoniali: riflessioni a margine
del d.d.l. in materia di regolamentazione delle unioni civili e delle convivenze, in Nuove leggi
civ. comm., 2015, p. 996 (e, ivi, spec. nota 81).
51
Per la cui prospettazione, v. quanto osservato in E. Quadri, Regolamentazione delle
unioni civili, cit., p. 272 s., e Id., “Convivenze”, cit., p. 110 s.

192

Enrico Quadri

Invero, in tale figura sembrano sovrapporsi52, da un lato, una sua definizione, nel comma 50, quale (mero) strumento di possibile arricchimento – dal
punto di vista della regolamentazione dei relativi “rapporti patrimoniali” – degli effetti giuridici della situazione di “convivenza”53, comunque di per se stessa
giuridicizzata e tale, secondo quanto dianzi accennato, da potersi assumere
come fondativa di uno status familiare. Dall’altro, chiari profili di disciplina
– e si pensi, in particolare, all’esclusività della relazione (anche contrattuale) –
consoni, piuttosto, ad una concezione del “contratto di convivenza” come unica
via per conseguire, da parte dei conviventi, un peculiare status, ricollegato,
quindi, proprio (ed in via esclusiva) alla stipulazione del “contratto di convivenza” stesso54. Ciò in un’ottica che alcune precedenti proposte di intervento
legislativo – più o meno coerentemente – avevano in larga misura derivato da
un progetto elaborato, appunto in materia di “patto di convivenza”, in sede
notarile nell’ottobre del 201155.
Peraltro, al di là delle accennate riserve circa le irrisolte ambiguità dell’intervento legislativo, esso era da tempo diffusamente auspicato, proprio per
l’essere stata considerata quella della valorizzazione dell’autodeterminazione
da parte degli stessi interessati la via elettivamente da battere per rispettare il
senso reale della loro scelta in direzione contraria all’assunzione dei diritti e
doveri nascenti dal matrimonio (e, ora, dall’unione civile) 56.
Tuttavia, all’impegno profuso non sembra corrispondere una sua reale utilità, dato che, alla luce della disciplina ora dettata, pare lecito concludere nel
senso che l’introdotto istituto, tradendo le aspettative che circondavano l’auspicio di un intervento legislativo in materia, abbia finito, in buona sostanza,
col risultare già in partenza “sterilizzato”. E ciò, come è noto, oltre che per i
dubbi legati alla problematicità della stessa effettiva carica di vincolatività del
“contratto di convivenza”, soprattutto per le incertezze riversate sugli opera-

52
Per la prospettazione di un simile, per così dire, “vizio di origine” della nuova disciplina,
v. la ricostruzione operata in materia in E. Quadri, Regolamentazione delle unioni civili, cit.,
p. 275 s. (e, ivi, spec. nota 50), nonché Id., “Convivenze”, cit., p. 116 s., cui si rinvia anche per
la “scoraggiante” problematicità della disciplina introdotta.
53
Il carattere “ulteriore” – rispetto a quella ricollegata alla convivenza in quanto tale –
della disciplina affidata al “contratto di convivenza” viene sottolineato, ad es., da T. Auletta,
Disciplina, cit., p. 395.
54
Una tale prospettiva sembra emergere, in effetti, anche dalle considerazioni di R. Pacia,
Unioni civili, cit., p. 212, con l’accostamento di molti profili caratterizzanti il nuovo istituto a
quelli tipici della disciplina del matrimonio.
55
Si allude al progetto in tema di “patto di convivenza”, elaborato, nell’ottobre del 2011,
in sede di Consiglio Nazionale del Notariato, nel quadro di una più ampia prefigurazione di
“Nuove regole tra affetti ed economia. Le proposte del notariato”. Per l’esame critico delle
iniziative legislative ispirate da tale progetto (oltre che del progetto medesimo), v. G. Oberto,
I contratti di convivenza nei progetti di legge, in Fam. e dir., 2015, p. 165 ss.
56
Basti ricordare, circa la tendenza a reputare quella dell’autoregolamentazione degli interessati la via da privilegiare in materia, già gli sviluppi di F. Gazzoni, Dal concubinato alla
famiglia di fatto, Milano 1983, spec. p. 150 ss. (e v. anche E. Quadri, Rilevanza della famiglia di
fatto ed esigenze di regolamentazione, in Id., Famiglia e Ordinamento civile, cit., spec. p. 40 ss.).
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tori, tanto in dipendenza della debolezza dell’impianto legislativo dal punto
di vista dei suoi possibili contenuti, quanto quale riflesso della inadeguatezza
del meccanismo pubblicitario escogitato, invero quasi unanimemente deprecato per i suoi potenzialmente gravi effetti sulla sicurezza della circolazione
dei beni57.
La conclusione, allora, può essere solo quella di un fermo richiamo a mantenere costantemente desta, da parte del legislatore e degli interpreti, l’attenzione in un cantiere destinato a rimanere sempre aperto, per rispondere
alle istanze emergenti da una società civile, le cui dinamiche sono – e sono di
sicuro destinate ad essere anche in futuro – incommensurabilmente più rapide
rispetto al passato.

57
Per tutti, cfr. T. Auletta, Disciplina, cit., p. 397, e M.C. Venuti, Il disegno di legge,
cit., p. 1008.
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Abstract [Ita]
Il saggio concerne un’analisi dell’istituto del matrimonio alla luce della
più recente evoluzione normativa e giurisprudenziale, a partire dalle novità
introdotte con la legge n. 76/2016. In particolare, viene esaminata la nuova
nozione di “famiglia di fatto” e la conseguente tutela apprestata ai rapporti di
convivenza, la disciplina dell’unione civile tra persone dello stesso sesso, per
giungere infine ad una riflessione sugli ipotizzabili scenari futuri, con specifico riferimento alla controversa pretesa di pervenire ad una nozione unitaria
di “convivenza” idonea a ricomprendere ogni relazione affettivo-solidaristica.
Parole chiave: matrimonio, legge n. 76/2016, famiglia di fatto, convivenza,
unione civile.
Abstract [Eng]
The essay provides an analysis of marriage in the light of the most recent
case-law and legislation (starting from Law no. 76/2016). The notion of “de
facto family”, the protection granted to non-marital cohabitations, the discipline of civil partnership between same sex partners are addressed. Lastly, a
reflection on future scenarios is provided, by discussing the claim for a uniform
concept of “cohabitation”, able to encompass any kind of personal relationship.
Keywords: marriage, Law no. 76/2016, de facto family, cohabitation, civil partnership.

Sulla transazione: patologie e rimedi*1
Vincenzo Roppo

1. Lasciatemi prima di tutto ringraziare gli amici che, tra Veneto e Sardegna, mi hanno dato il piacere di partecipare a questa giornata, in cui si onora
e si festeggia Mario Segni.
Il tema che mi è stato proposto, e che io ho accettato, mi conduce a parlare
qui di transazione. Cosa mai facile, perché la transazione è un contratto strano,
sfuggente, riottoso a farsi inquadrare in una tipologia contrattuale insieme con
altri contratti affini, come si usa fare per esempio con la classe dei contratti
traslativi di beni (dove entrano vendita, permuta, donazione, somministrazione, riporto, mutuo, ecc.) o con la classe dei contratti attributivi dell’uso/godimento di beni (dove stanno locazione, affitto, leasing, comodato, ecc.). Invece
la transazione è un contratto solitario, autoreferenziale. È un tipo molto poco
tipico, è un contenitore negoziale dentro cui ci può stare di tutto, o almeno
molto. È un tipo che taglia trasversalmente altri tipi: si pensi alla transazione
su una vendita litigiosa, su una locazione litigiosa, su un appalto litigioso. Ed
è tagliato trasversalmente da altri tipi: si pensi a una vendita, o locazione, o
mutuo la cui stipulazione è prevista come mezzo per chiudere una lite (sicché
le corrispondenti prestazioni tipiche si fanno contenuto transattivo).
Però è anche un contratto molto istruttivo. Non solo per chi si occupa di
diritto contrattuale, ma anche in una prospettiva più ampia che guardi alle
dinamiche generali del sistema giuridico. Per esempio, la storia normativa e
la storia per così dire teoretica della transazione ci parlano in modo eloquente
del rapporto tra formante dottrinale e formante legislativo nella costruzione
del sistema legale, e testimoniano della biunivocità o circolarità di questo
rapporto fra teoria giuridica e regola positiva. Ci parla, in particolare, di una
doppia dinamica. Da un lato, quella per cui la teoria crea la regola quando
questa non c’è: ad esempio, sull’annosa questione se la transazione sia risolubile per inadempimento, il codice previgente non dava risposta; rispondevano
però gli interpreti del tempo argomentando in punto di teoria circa la “natura”
della transazione (considerata risolubile da chi le attribuiva natura costitutiva,
* Giornata di studi in onore di Mario Segni (Padova, 08-11-2019).
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non risolubile dai fautori della natura dichiarativa). Ma dall’altro lato anche la
dinamica inversa, per cui quando interviene la regola positiva, è questa a conformare la teoria. Così quando il nuovo codice introduce l’art. 1976, la regola
così posta dal legislatore diventa decisiva per orientare la dottrina a sostenere
la natura costitutiva e non dichiarativa della transazione.
2. Dunque devo parlare di transazione. Ma non devo parlarne in termini
generali, bensì in termini specifici, come definiti dalla seconda componente
del mio titolo: patologie e rimedi.
Ora, dire patologie della transazione e corrispondenti rimedi significa evocare un importante contributo scientifico del nostro odierno festeggiato, il
saggio di Mario Segni sull’annullamento per errore e sulla risoluzione del
negozio transattivo, comparso nella Civile del 1982. Devo peraltro dire che
il mio discorso di oggi si svolgerà su un terreno diverso da quello su cui si
colloca il saggio di Segni, cioè diverso dal terreno del dibattito dottrinale, del
confronto fra le teorie e le ricostruzioni scientifiche della figura e dei problemi
che vi si collegano.
La ragione è che quel poco (quel quasi nulla) che so della transazione l’ho
imparato da un caso di cui mi sono trovato a occuparmi nell’esercizio della
professione legale, e a cui quindi devo inevitabilmente riferirmi per parlare di
transazione con un minimo di cognizione di causa. È un caso che si nutre di
una transazione affetta da una patologia, e della ricerca dei rimedi corrispondenti. Si tratta di una patologia alquanto atipica, diversa dall’errore e dall’inadempimento, di cui essenzialmente si occupa il saggio del 1982 (anche se poi,
come vedremo, la tematica dell’errore in qualche modo rientra nella storia).
Brevemente, il caso.
Al centro c’è una transazione, che chiude una lite. Quale lo scenario litigioso? Le parti controvertono sulla proprietà di pacchetti azionari relativi a un
importante gruppo del settore editoriale (editoria libraria, stampa quotidiana
– nazionale e locale – e stampa periodica, concessionarie di pubblicità). Viene
attivato un contenzioso arbitrale, ed esce un lodo arbitrale che dà ragione a
una parte (chiamiamola l’Ingegnere); l’altra parte (che chiamiamo il Cavaliere)
però lo impugna.
In pendenza dell’impugnazione le parti intraprendono trattative per una
soluzione transattiva della controversia, la quale implichi la spartizione del
gruppo: si delinea un’ipotesi per cui – a grandi linee – la stampa quotidiana e
periodica va all’Ingegnere, l’editoria libraria al Cavaliere, il quale – alla luce
del valore dei pacchetti azionari scambiati per dare corpo alla spartizione –
deve pagare all’Ingegnere un conguaglio in denaro (per circa 400 miliardi di
vecchie lire). Prima del perfezionamento della transazione, interviene però la
sentenza che accoglie l’impugnativa del lodo e lo annulla, con grande disappunto dell’Ingegnere ma soprattutto con suo grande danno: perché a questo
punto – rovesciati, con l’annullamento del lodo, i rapporti di forza fra le parti
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transigenti – la transazione si perfeziona sì, secondo l’assetto in precedenza
definito (stampa all’Ingegnere, libri al Cavaliere), ma con la piccola differenza
che l’Ingegnere non riceve più dal Cavaliere il conguaglio di 400 miliardi di
vecchie lire, ma è lui Ingegnere che deve pagare il conguaglio al Cavaliere
(più o meno per pari importo).
Senonché, dopo un po’ emerge che la sentenza di annullamento del lodo
era stata comprata dal Cavaliere, il quale aveva corrotto il giudice affinché
rendesse il suo giudizio in quei termini, favorevoli a lui e avversi all’Ingegnere.
Facendo valere questo dato, l’Ingegnere fa causa al Cavaliere per il risarcimento del danno causato al primo dall’illecito del secondo (dove l’illecito è la
corruzione del giudice per fargli emettere una sentenza avversa all’Ingegnere,
e il danno di quest’ultimo è avere transatto a condizioni economiche deteriori,
per l’indebolimento della sua posizione negoziale determinato dall’ingiusto
annullamento del lodo). La domanda risarcitoria è accolta sia in primo grado
sia in appello, e la condanna del Cavaliere al risarcimento è confermata in
Cassazione.
3. Fra i numerosissimi argomenti difensivi con cui il Cavaliere tenta di
evitare la condanna, il primo – opposto in via preliminare – è proprio l’eccezione di transazione: l’argomento è che l’azione risarcitoria dell’Ingegnere sarebbe preclusa proprio dalla transazione in precedenza conclusa fra le
parti, in forza della quale la pretesa risarcitoria dell’attore dovrebbe considerarsi annientata.
Credo che dovendo parlare di transazione affetta da patologie, e dei relativi rimedi, possa essere interessante farlo nella logica del case study, e
quindi illustrare il contraddittorio fra le parti sul punto (come il Cavaliere
convenuto ha articolato l’eccezione, e come l’Ingegnere attore ha replicato),
riferendo via via in che modo il giudice ha deciso sui termini del contraddittorio, e inserendo qualche commento. Quando dico «il giudice» intendo
essenzialmente la Cassazione, che si è pronunciata sul caso nel 2013, in sostanza confermando i giudizi resi, nei due gradi di merito, dal Tribunale e
dalla Corte di appello di Milano.
4. Il punto fondamentale, da cui si muove, è un problema di oggetto della
transazione: la pretesa risarcitoria rivolta dall’Ingegnere contro il Cavaliere
rientra nella materia transatta, o al contrario non è coperta dalla transazione?
Per sostenere la sua eccezione, il convenuto ovviamente afferma che la
pretesa dell’attore è coperta dalla transazione, e la sua tesi si articola in due
passaggi logici. Il primo è questo: l’azione con cui l’Ingegnere chiede un risarcimento per equivalente monetario a fronte del danno causatogli dall’avere
dovuto transigere a condizioni economicamente deteriori, non è una vera e
genuina azione per responsabilità extracontrattuale, ma in realtà è un’azione di
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natura contrattuale, che ha come oggetto la modifica delle condizioni economiche della transazione a suo tempo stipulata. Il secondo (e correlato) passaggio
è che per conseguire il suo petitum l’attore avrebbe dovuto necessariamente
impugnare la transazione che assume inquinata “a monte” dall’annullamento
del lodo a sua volta determinato dalla corruzione del giudice: ogni rimedio
contro l’inquinamento del contesto in cui è maturata la transazione (e in cui le
parti hanno elaborato i rispettivi calcoli di convenienza, assumendo le conseguenti scelte negoziali) si esaurirebbe nell’impugnativa del negozio, restando
esclusa un’autonoma azione risarcitoria.
5. La replica dell’attore contesta il presupposto, e confuta le conseguenze
che il convenuto ne trae.
Contestare il presupposto significa negare che l’azione esercitata abbia natura diversa da quella di un’azione genuinamente risarcitoria, e che essa punti
in realtà a modificare le condizioni contrattuali della transazione. A conforto
di questa posizione l’attore invoca dati normativi e giurisprudenziali quasi “in
termini” (nel senso che per l’ipotesi di contratto pregiudizievole accordano
alla parte lesa un’azione risarcitoria come possibile alternativa all’azione di
impugnativa negoziale). Il dato normativo è essenzialmente l’art. 1440 c.c.
(che in caso di dolo incidente prevede un’azione risarcitoria diretta a compensare le condizioni contrattuali deteriori determinate dall’inganno); e poi
– in materia di vizi della cosa venduta – il combinato disposto degli art. 1492,
comma 1 e 1494 c.c. (che accorda al compratore la riduzione del prezzo, e in
più il risarcimento del danno). Il dato giurisprudenziale è quell’orientamento
della Cassazione (inaugurato da Cass. 19024/2005) che ammette responsabilità per scorrettezze precontrattuali non solo in caso di contratto mancato
oppure invalido, bensì anche in caso di contratto validamente concluso, ma
a condizioni sconvenienti.
Confutare le conseguenze significa smontare la tesi del convenuto, secondo
cui l’unica via a disposizione dell’attore per ottenere un risultato utile sarebbe
impugnare la transazione. Lo smontaggio segue due linee. Per cominciare, è
assurdo dire che la vittima ha l’onere di impugnare la transazione, per il semplice fatto che la transazione non è impugnabile (né ex art. 1972, comma 2,
né su altre basi), mancando i presupposti dell’impugnabilità. Ma se anche la si
ritenesse impugnabile, l’attore non avrebbe comunque l’onere di impugnarla,
bensì avrebbe facoltà di scegliere fra impugnarla per cancellarla, e tenerla in
vita pur nella sua sconvenienza preferendo il rimedio del risarcimento (una
facoltà di scelta che la giurisprudenza pacificamente riconosce alla vittima di
dolo determinante): e qui l’attore aveva comprensibilmente scelto il risarcimento in luogo della cancellazione del contratto (che avrebbe avuto, in termini empirici, l’effetto devastante di distruggere un intero assetto industriale
in piedi da 10/12 anni).
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6. Su questo punto il giudizio della Cassazione è in linea con la tesi dell’attore. La Suprema Corte esclude che si abbia a che fare con un’azione in
giudizio affetta (come l’estensore dice con un filo di ironia) da «simulazione
relativa»: si tratta di un’azione genuinamente risarcitoria, che non maschera
affatto un’impugnativa negoziale, diretta a mettere in discussione contenuti
ed effetti del contratto transattivo.
Ed esclude, anche qui in linea con la tesi dell’attore, che l’impugnativa
negoziale diretta a cancellare la transazione sia un passaggio obbligato e pregiudiziale, che l’attore deve compiere per avere rimedio contro il negozio
inquinato dalla corruzione del giudice.
Questa parte della motivazione ha notevole complessità e si dispiega secondo diverse linee. La Cassazione parte col domandarsi se la transazione sia
impugnabile con un rimedio demolitorio, e in questa prospettiva preliminarmente osserva che l’impugnativa sarebbe destinata al rigetto per difetto di interesse, dato che il risultato fisiologico dell’annullamento – e cioè la restituzione
dei pacchetti azionari scambiati – sarebbe per un verso impossibile (quelle
azioni non esistono più, per le vicende societarie nel frattempo intervenute) e
per altro verso assurdo (portando a scompaginare un assetto industriale oramai consolidato).
Potrebbe fermarsi qui, ma al relatore piace scrivere, e quindi va avanti.
Dapprima esclude l’impugnazione per nullità del titolo ex art. 1972 c.c. (perché il titolo di cui la norma parla è solo un titolo negoziale, e non un titolo
giudiziale quale la sentenza in ipotesi resa nulla dalla corruzione in atti giudiziari). Passa poi a considerare l’eventuale annullabilità per errore (sotto specie
di ignoranza dell’Ingegnere circa il fatto che la sentenza di annullamento del
lodo – così importante per la definizione dello scenario negoziale e degli stessi
termini economici della T – era stata venduta dal giudice corrotto al Cavaliere,
controparte nell’accordo transattivo).
Ed è qui che la motivazione della sentenza incrocia il saggio di Segni, nel
senso che introduce la stessa questione che sta al cuore di esso: posto che la
legge contiene una previsione sull’errore di diritto ma nulla dice sull’errore
di fatto, deve ritenersi che l’impugnativa a questo titolo sia esclusa o invece
debba ritenersi ammissibile, e se sì in che limiti e a quali condizioni? Peccato però che questa questione la sentenza si limiti a enunciarla, ma non la
risolva e neanche la tratti se non per riferire – in modo molto neutro – le due
tesi contrapposte: sicché non sappiamo se il consigliere Giacomo Travaglino
(estensore della sentenza) converga o meno con la posizione di Mario Segni,
che in linea con la prevalente dottrina e giurisprudenza ritiene che all’errore
di fatto debba applicarsi la stessa regola positivamente affermata per l’errore
di diritto, cioè l’irrilevanza quando abbia per oggetto il caput controversum
(salvo assumere questo in un’accezione ampia).
La ragione della mancata presa di posizione è semplice, e ci porta alla seconda linea di indagine: se anche l’azione di annullamento fosse praticabile,
essa non potrebbe in nessun modo ritenersi rimedio esclusivo o comunque
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pregiudiziale rispetto al rimedio risarcitorio, che ha comunque autonomo spazio, e può essere preferito al rimedio demolitorio secondo la libera scelta discrezionale della vittima.
A questa conclusione, favorevole alla tesi dell’attore, la Cassazione arriva
sulla base di argomenti e ragionamenti di largo respiro, se si vuole di natura
sistematica. Sono così evocate le nuove regole sulla tutela del privato nei confronti degli atti amministrativi illegittimi, secondo le quali il privato leso può
agire contro la P.A. in via risarcitoria anche senza previamente impugnare di
annullamento l’atto amministrativo (superamento della pregiudizialità amministrativa ex art. 30 del codice del processo amministrativo). È evocata la dottrina dei vizi della volontà incompleti (guardo, seduta in seconda fila, Manuela
Mantovani). È evocato il nuovo ruolo e il nuovo spazio della buona fede come
fonte del rimedio risarcitorio per condotte sleali nella fase delle trattative.
7. Sgomberato il campo da queste questioni, funzionali a sostenere l’eccezione di transazione, si torna al nucleo essenziale della questione: la materia
transatta comprende o non comprende una pretesa risarcitoria come quella
fatta valere dall’Ingegnere?
In prima battuta, è un problema di interpretazione del contratto transattivo, problema che le parti dibattono alla luce dei criteri di interpretazione
soggettiva e oggettiva, di indici ermeneutici testuali ed extratestuali. E qui, è
facile immaginare l’importanza assunta – in Cassazione – dal dilemma se la
questione fosse sottratta al giudizio della Suprema Corte in quanto quaestio
facti, o se invece fosse questione di corretta applicazione degli art. 1362 ss., e
dunque quaestio iuris ammissibile alla trattazione in sede di legittimità. Ma
su questo sorvoliamo.
Consideriamo piuttosto un elemento di fatto che assume centralità in questa discussione: se al momento di stipulare la transazione l’Ingegnere ignorasse totalmente o al contrario positivamente sapesse o, in ipotesi intermedia,
sospettasse che la sentenza di annullamento del lodo arbitrale, così pregiudizievole per la sua posizione negoziale, era frutto di corruzione del giudice
consumata dal Cavaliere.
È chiara la rilevanza di questo dato. Ma è chiara anche la sua ambiguità, o
meglio ambivalenza. Non tanto dal punto di vista dell’attore, a cui certamente
giova dimostrare che nel concludere la transazione egli ignorava il fatto corruttivo (perché su questa base può avvalersi dalla giurisprudenza che, nelle
liti di responsabilità civile, esclude dalla materia transatta i danni ignoti al
momento di transigere). Ma il dato è certamente ambiguo dal punto di vista
del convenuto: perché a costui da un lato fa certamente gioco poter dire che
se controparte sapeva della corruzione al momento di transigere, verosimilmente ha inteso transigere anche sulla corruzione e sulle sue conseguenze
pregiudizievoli; ma dall’altro lato sostenere la consapevolezza di controparte
significa contraddire e sgretolare la propria tesi per cui l’Ingegnere avrebbe
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potuto e dovuto impugnare la transazione, perché se l’Ingegnere sapeva della
corruzione, non si potrebbe configurare quella ignoranza circa la nullità del
titolo cui si riferisce la transazione, che sola rende possibile l’annullamento
della transazione stessa ex art. 1972, comma 2 c.c.
Il contraddittorio ha toccato un altro punto, sollevato dal convenuto per
sostenere che l’azione risarcitoria dell’Ingegnere è coperta dalla transazione: e
cioè l’idea (talora enunciata in giurisprudenza) che la transazione copra, come
si dice, non solo il dedotto ma anche il deducibile. Senza nessuna intenzione di discuterlo, mi limito a menzionare questo punto che segnala una certa
qual parentela – non di rado evocata, e sotto il vigore del codice previgente in
qualche modo codificata (art. 1772) – tra la figura della transazione e la figura
della sentenza: perché l’oggetto a cui tipicamente si riconosce la capacità di
coprire il dedotto e il deducibile è, come noto, il giudicato.
Anche in relazione a questi profili, l’eccezione di transazione viene respinta
dalla Suprema Corte.
8. In conclusione.
Questo caso ci parla di transazione, di patologie della transazione, di rimedi
contro tali patologie: ed è la ragione per cui lo abbiamo raccontato qui. Ma ci
parla anche (e forse soprattutto) di altro, di qualcosa di molto più generale: ci
parla del sistema dei rimedi nel suo complesso, e in particolare dell’alternativa
fra rimedio specifico e rimedio per equivalente, fra rimedio basato su property rules e rimedio basato su liability rules (per dirla con lo «sguardo dalla
cattedrale» richiamato da Guido Calabresi e A. Douglas Melamed nel loro
famoso saggio sulla Harvard del 1972). Un’alternativa che, quando la vicenda
mette in gioco un negozio, si declina come alternativa fra rimedio lato sensu
impugnatorio, che mette in discussione il negozio, e rimedio risarcitorio, che
conserva il negozio e risolve tutto col definire che qualcuno deve dei soldi a
qualcun altro. (È un tema di cui mi ero occupato più specificamente a proposito di risoluzione per inadempimento).
Sono due ordini di rimedi con un DNA molto diverso: i rimedi impugnatori
governati da una logica di tipicità legale, il rimedio risarcitorio ispirato a una
logica di atipicità che lo apre all’opera creativa della giurisprudenza molto più
di quanto accada coi rimedi negoziali.
Mi rendo che può suonare decisamente grossolano, ma penso che ogni
tanto vada bene tagliare le cose con l’accetta anziché col bisturi, e quindi lo
dico: nel confronto competitivo fra rimedio impugnatorio e rimedio risarcitorio quest’ultimo sembra uscire con le insegne del vincitore, assegnando alla
responsabilità civile la posizione e il ruolo di rimedio dei rimedi, di madre di
tutti i rimedi.
Con la sua straordinaria capacità pervasiva, che lo porta a infilarsi anche
in zone apparentemente estranee al suo tipico dominio: nelle pieghe del contratto, invadendo il mondo contrattuale in modi diversi dalla tradizionale di-
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mensione della responsabilità per inadempimento. Pensiamo ovviamente, in
prima battuta, alla responsabilità precontrattuale, nelle sue varie possibili articolazioni: per mancata conclusione del contratto, per conclusione di contratto
invalido, infine (questa è la new entry) per conclusione di contratto valido ma
sconveniente.
Possiamo però pensare anche a un territorio che si estende oltre questi confini, per abbracciare tutti i casi in cui c’è un torto che impatta su un contratto:
non solo quelli di un torto che si situa prima del contratto, ma più in generale
tutti quelli di un torto si situa intorno al contratto. Un esempio: consideriamo
la condotta della parte che – una volta concluso il contratto ed eseguita regolarmente la prestazione a suo carico – opera slealmente in modo da impedire a
controparte di destinare proficuamente la prestazione all’impiego programmato, e così la priva delle utilità che quell’impiego avrebbe generato a suo favore.
E proprio per sottolineare che essa va al di là della classica responsabilità
precontrattuale, mi è venuto in mente che la si potrebbe chiamare responsabilità pericontrattuale.
Grazie per l’attenzione.
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Abstract [Ita]
La questione delle patologie del contratto di transazione e dei relativi rimedi ha formato l’oggetto di un saggio di Mario Segni, del 1982 (dal titolo
Natura della transazione e disciplina dell’errore e della risoluzione), dove l’Autore s’è soffermato, in modo particolare, sull’annullamento per errore e sulla
risoluzione del negozio transattivo. Il presente lavoro muove dalle osservazioni ivi contenute, per concentrarsi sulla possibilità che una delle parti di una
transazione esperisca l’azione di risarcimento per equivalente monetario nei
riguardi dell’altra, per aver dovuto transigere a condizioni deteriori sul piano
economico. L’analisi è svolta facendo riferimento a un caso concreto, in cui le
condizioni economiche (in rapporto alla transazione) della parte che avanza
l’azione risarcitoria sono state peggiorate dall’annullamento di un lodo arbitrale, salvo poi scoprire che la relativa sentenza è dipesa dalla corruzione del
giudice. Tra le varie questioni che a ciò si ricollegano, v’è quella se la pretesa
risarcitoria rientri, o meno, nella materia transatta.
Parole chiave: transazione, patologie della transazione, azione risarcitoria,
azione di annullamento, eccezione di transazione.
Abstract [Eng]
An essay on defects and remedies of the settlement agreement was published by Professor Mario Segni in 1982 (Natura della transazione e disciplina
dell’errore e della risoluzione), where the main focus was on the principles governing both the annulment for mistake and the termination of the agreement.
This paper takes inspiration from those remarks while addressing the question
of the action for damages that might be filed by a party to a settlement, whose
terms and conditions are claimed to be detrimental. Reference is made to a
case where a party was forced to settle on worse-off economic conditions in
consequence of the annulment of an arbitration award. However, the decision
was later ascertained to be the result of corruption of the relevant judicial
authority. Hence, the need to understand whether the mentioned claim for
damages was to be deemed included within the scope of the settlement (and
therefore was lacking any judicial ground).
Keywords: settlement agreement, defects, claim for damages, annulment,
defense of settled matter.

Diritto di famiglia e Costituzione oggi
Dialogo con Mario Segni
Michele Sesta

Sommario: 1. Famiglia e Costituzione nel pensiero di Mario Segni. – 2. Principi costituzionali e famiglia nelle recenti sentenze delle Corti. – 3. I nuovi scenari della
filiazione sotto la lente della Corte costituzionale. – 4. I nuovi scenari della filiazione
sotto la lente della Corte di cassazione. – 5. La solidarietà postconiugale sotto la lente
delle Corti. – 6. Conclusioni.

1. Famiglia e Costituzione nel pensiero di Mario Segni
Alcuni anni or sono, alla vigilia della approvazione della legge sulla unione
civile, Mario Segni pubblicò un articolo il cui titolo, con riferimento a quell’istituto, reca l’invito a «non tirare in ballo la Costituzione»1.
In quel lavoro, l’A. espone acute considerazioni che investono il tema dei
rapporti tra principi costituzionali e diritto di famiglia vivente. Muovendo
dalla questione se la convivenza tra persone dello stesso sesso possa o meno
rientrare nel concetto di matrimonio, egli afferma che, con riguardo alla famiglia, in realtà oggi la Costituzione affida al Parlamento la competenza per le
scelte fondamentali. Si tratta di una affermazione forte che, se ragionassimo in
termini formali, sembrerebbe comportare una sorta di capovolgimento della
gerarchia delle fonti. Ritengo piuttosto che Mario Segni intendesse mettere
in luce, forse anche in modo provocatorio, che non ci si può arrestare a una
lettura statica delle norme di rango costituzionale, specie se riferite a istituzioni
soggette a mutamenti anche radicali nel corso del tempo, come è accaduto alla
famiglia italiana negli ultimi settanta anni. Così rilevanti sono stati i cambiamenti che hanno coinvolto le relazioni familiari che, a ben vedere, l’istituzione
cui si riferiva il Costituente non esiste più, in primo luogo nella realtà sociale2,
cosicché oggi i precetti costituzionali si indirizzano ad una entità che non è
1
M. Segni, Unioni civili: non tiriamo in ballo la Costituzione, in Nuova giur. civ. comm.,
2015, p. 707 ss.
2
M. Sesta, La famiglia tra funzione sociale e interessi individuali, in Riv. trim. dir. proc.
civ., 2017, p. 573 ss.; e in Principi, regole, interpretazione. Contratti e obbligazioni, famiglie
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quella della fine degli anni Quaranta, alla quale il Costituente necessariamente
aveva fatto riferimento.
La famiglia non è dunque quella di settant’anni or sono, il che tuttavia non
esonera dall’applicare i principi costituzionali alle nuove realtà familiari; ricordo che già nei primi anni Sessanta un acuto studioso aveva avvertito come il
richiamo costituzionale alla società naturale potesse favorire l’inclusione nella
garanzia apprestata dall’ art 29 di tutte quelle realtà familiari che la concreta
esperienza sociale avesse via via messo in evidenza3.
Passando all’esame delle norme costituzionali, Mario Segni sottolinea come
l’art. 29 sia stato oggetto di un cambiamento d’interpretazione profondo e radicale, pur a Costituzione invariata4. Rilevando come questa norma, così come
l’art. 30, fosse indirizzata alla tutela della famiglia legittima, egli rammenta
che il primo forte scossone all’originario disegno costituzionale venne dalla
approvazione del divorzio e, più ancora, dalla riforma del diritto di famiglia,
che nonostante autorevoli critiche5 cancellò il significato originario dell’art. 29,
in particolare introducendo la parificazione tra figli naturali e figli legittimi,
poi più di recente evolutasi addirittura nella unificazione dello stato di figlio6.
Osserva come un consimile stravolgimento, a norma costituzionale invariata,
sia stato possibile grazie a una nuova interpretazione, che egli valuta del tutto
in armonia con la nuova coscienza sociale che si era imposta rapidamente nel
Paese7.
E di tale coscienza sociale, aggiunge Segni, si è fatta portatrice la Corte
costituzionale già a partire dalla fine degli anni Sessanta con le note decisioni
in tema di adulterio, che recavano una lettura delle norme interessate diametralmente opposta rispetto a quella che la stessa Corte aveva offerto pochi

e successioni, in G. Conte - S. Landini (a cura di), Scritti in onore di Giovanni Furgiuele,
Universitas Studiorum, Mantova 2017, p. 235 ss.
3
T. Mancini, Uguaglianza tra coniugi e società naturale nell’art. 29 Cost., in Riv. dir. civ.,
1963, p. 225.
4
L’A. cita al riguardo le risalenti interpretazioni di C. Grassetti, I principii costituzionali
relativi al diritto familiare, in P. Calamandrei, A. Levi (diretto da), Commentario sistematico
alla Costituzione italiana, Barbera Editore, Firenze 1950, p. 285 ss.; C. Esposito, Famiglia e
figli nella Costituzione italiana, in Scritti in onore di Antonio Cicu, Giuffrè, Milano 1951, t. 2,
p. 555 ss.; A. Trabucchi, Morte della famiglia o famiglie senza famiglia, in Riv. dir. civ., 1988,
I, p. 24 s.; cfr. al riguardo M. Sesta, Manuale di diritto di famiglia, VIII ed., Cedam, Padova
2019, p. 9 ss.
5
L. Carraro, Filiazione naturale, Note introduttive agli artt. 110-112 Nov., in Id. G. Oppo - A. Trabucchi (a cura di), Commentario alla riforma del diritto di famiglia, vol. I,
t. 2, Cedam, Padova 1977, p. 645 ss.; G. Gabrielli, Successione necessaria, ivi, pp. 824 ss.;
F. Santoro-Passarelli, Significato attuale del diritto nell’organizzazione e nella vita della
famiglia, in Atti del II Convegno di Venezia, Cedam, Padova 1972, p. 9 ss.; R. Nicolò, Osservazioni generali, ivi, pp. 159, 164.
6
M. Sesta, voce Filiazione (diritto civile), in Enc. dir., Annali, vol. VIII, Giuffrè, Milano
2015, p. 446; G. Ferrando, La nuova legge sulla filiazione. Profili sostanziali, in Corr. giur.,
2013, p. 525 ss.
7
M. Segni, Unioni civili, cit., p. 714.
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anni prima8. Al riguardo e con riferimento anche ad altre decisioni, Segni osserva come in pochi anni, senza alcuna innovazione costituzionale o legislativa,
la concezione di fondo fosse mutata radicalmente a dimostrazione di quanto
il cambiamento della coscienza sociale influisca non solo sui giudici di merito
ma anche su quello delle leggi, il che gli consente di affermare che la Corte è
stata ed è un’importante protagonista della profonda innovazione nell’interpretazione evolutiva dei principi costituzionali sulla famiglia.
Parafrasando un illustre Maestro e anzi rovesciando la sua acuta intuizione9, possiamo constatare con riguardo al diritto di famiglia, di aver assistito
e di assistere ogni giorno alla “rilettura” della Carta costituzionale ad opera
del legislatore ordinario, dei giudici – delle leggi, di legittimità e di merito –
e della dottrina, tutti, in vario modo, fattisi interpreti del cambiamento della
coscienza sociale. Ci sarebbero tante riflessioni da fare al riguardo ma non è
questa la sede per consimili approfondimenti.
Certamente l’analisi di Segni è esatta: non basta che i principi siano scritti,
neppure nella Carta costituzionale, perché trovino applicazione, diretta o mediata10 poco rileva, alle concrete relazioni tra gli uomini. Occorre il consenso
sociale che richieda e permetta l’osservanza degli enunciati costituzionali, perché diversamente essi diventano un ramo secco, come Segni definisce l’articolo
29, ovvero, come altrove ho proposto, un fossile, volendo in tal modo richiamare l’immagine pietrificata di un organismo un tempo vivente11.
Se così è, nel decidere le questioni “nuove” che prepotentemente si affacciano, è inutile richiamarsi al modello familiare che in origine si rifletteva
nelle norme costituzionali. Piuttosto, conviene chiedersi come queste norme,
rettamente interpretate, interagiscano con i nuovi scenari familiari e, più in
generale, con le domande di tutela che vengono indirizzate ai giudici.
È una operazione che lo stesso Mario Segni ha compiuto, con riguardo
all’unione civile, già prima della entrata in vigore della legge. Egli si poneva il
problema se l’articolo 29 costituisse una preclusione ad estendere all’unione
omosessuale le regole del matrimonio e lo negava in considerazione della diversità naturale della convivenza omosessuale, che lo ha condotto a dire che

8
Corte cost., 28 novembre 1961, n. 64, in Giur. cost., 1961, p. 1224 ss., e in Foro it.,
1961, c. 1777 ss.; Corte cost., 19 dicembre 1968, n. 126, in Giur. cost., 1968, p. 2175 ss., con
note di G. Gianzi, L’adulterio alla luce di due importanti sentenze della Corte costituzionale;
F. Modugno, L’adulterio come delitto e come causa di separazione (in margine al commento
del prof. Salvatore Satta alle sentenze n. 126 e n. 127 della Corte costituzionale); R. Zaccaria,
Adulterio: violazione dell’eguaglianza tra coniugi non «giustificata» dall’unità della famiglia.
9
P. Rescigno, Per una rilettura del codice civile, in Giur. it., 1968, parte IV, p. 209 ss. In
argomento cfr. altresì i saggi di ora raccolti in Id., Matrimonio e famiglia. Cinquant’anni del
diritto italiano, Giappichelli, Torino 2000.
10
P. Zatti, Tradizione e innovazione nello specchio del diritto, in G. Ferrando - M. Fortino - F. Ruscello (a cura di), Famiglia e matrimonio, Relazioni familiari – Matrimonio – Famiglia di fatto, in P. Zatti (diretto da), Trattato di diritto di famiglia, II ed., vol. I, t. 1, Giuffrè,
Milano 2011, p. 42 ss.
11
M. Sesta, La famiglia tra funzione sociale e interessi individuali, cit., p. 576.
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nemmeno una parificazione di disciplina avrebbe portato a una confusione
tra i due fenomeni, e quindi a uno svilimento dell’istituto matrimoniale: in
breve, nella disciplina della unione civile la Costituzione non poneva alcun
limite12.
Non sono del tutto d’accordo con tale affermazione, perché il matrimonio
reca una precisa identità storico-sociale, riflessa nella Costituzione, che verrebbe stravolta dalla sua estensione alle coppie omosessuali, trasformandolo in
qualcosa d’altro rispetto alla genetica conformazione dell’istituzione, manifestata del resto dal suo stesso etimo (matris munus); quello di cui dubito è che
ciò possa attuarsi senza mutare il quadro costituzionale, operazione certamente
difficile ma non impossibile13. In proposito rilevo che la sentenza della Corte
costituzionale n. 138/2010 aveva lucidamente chiarito che l’articolo 29 Cost. fa
riferimento a un istituto, il matrimonio, caratterizzato dalla diversità di sesso
degli sposi e ha altresì aggiunto come la carta costituzionale, dopo aver trattato
del matrimonio, abbia ritenuto necessario occuparsi della tutela dei figli attribuendo rilievo alla famiglia legittima, da ciò inferendo che la potenziale finalità
procreativa del matrimonio vale a differenziarlo dall’unione omosessuale e affermando, in questo quadro, che la contemplazione esclusiva del matrimonio
tra uomo e donna non può considerarsi illegittima sul piano costituzionale perché la normativa medesima non dà luogo a una irragionevole discriminazione14.
In chiusura della sua analisi, l’A. pone il tema della filiazione con riguardo
alle coppie dello stesso sesso e prospetta la questione, che per una fortunata
coincidenza è stata risolta proprio in questi giorni dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 221/201915, se, per effetto del combinato disposto della sentenza che aveva cancellato il divieto di fecondazione eterologa16 e del
principio che vieta ogni differenza di trattamento tra coppia omosessuale ed
eterosessuale, sia consentito il ricorso alla procreazione assistita a coniugi e a
conviventi senza specificazione di sesso. Egli conclude in senso affermativo,
pur manifestando personali perplessità sul piano dei principi e delle opportunità, mentre la Consulta ha opinato nell’opposto senso, ma sono certo che a
Segni non sarà dispiaciuto di essere stato smentito.

M. Segni, Unioni civili: non tiriamo in ballo la Costituzione, cit., p. 708 ss.
G. Bonilini, Convivenza, matrimonio, unione civile e famiglia, in Diritto delle successioni e della famiglia, 2017, p. 765 ss.; v. Corte costituzionale, 15 aprile 2010, n. 138, in Fam.
dir., 2010, p. 653 ss., con nota di M. Gattuso, La Corte costituzionale sul matrimonio tra
persone dello stesso sesso.
14
Corte cost., 23 ottobre 2019, n. 221, in: www.dejure.it.
15
Cfr. Corte cost. n. 221/2019, cit.
16
Si tratta di Corte costituzionale 10 giugno 2014, n. 162, accolta in vario modo dai commentatori e consultabile in Eur. dir. priv., 2014, p. 1105 ss., con nota di C. Castronovo,
Fecondazione eterologa: il passo (falso) della Corte costituzionale.; e in Corr. giur., 2014, p.
1062 ss., con nota di G. Ferrando, La riproduzione assistita nuovamente al vaglio della Corte
costituzionale. L’illegittimità del divieto di fecondazione «eterologa».
12
13

Diritto di famiglia e Costituzione oggi

209

2. I principi costituzionali nelle recenti sentenze delle Corti
Le idee espresse alcuni anni or sono da M.S. inducono a riflettere sull’attuale portata delle norme costituzionali con riguardo alle emergenti esigenze
di tutela nell’ambito di relazioni giuridiche in senso lato familiari.
Come a tutti ben noto, le questioni che oggi si agitano nel panorama dottrinale, giurisprudenziale e, prima ancora, nella coscienza sociale, riguardano, da
un lato, i temi della filiazione e, dall’altro, quello della solidarietà postconiugale. Tali questioni – quelle attinenti alla genitorialità di coppie dello stesso sesso
sia con riguardo alla adozione che alla procreazione medicalmente assistita,
compresa in questo ambito la surrogazione di maternità, così come quelle
recate dall’assegno di divorzio – sono state oggetto di recenti pronunce della
Corte costituzionale17, della Cassazione, anche a S.U.18, e della Corte europea
dei diritti dell’uomo, delle cui decisioni in questo contesto, che vuole riferirsi
ai principi della Costituzionale nazionale, non ci si occupa19.
Proprio l’analisi di queste sentenze, a mio avviso, contribuisce a lumeggiare
il ruolo che i principi costituzionali tuttora sono chiamati a svolgere nell’attribuire o negare tutela alle molteplici e variegate richieste che vengono azionate
in sede giudiziaria.
3. I nuovi problemi della filiazione sotto la lente della Corte costituzionale
Partiamo dalla filiazione richiamando la decisione a mio avviso più rilevante
tra quelle recenti, la numero 272 del 201720, con la quale la Corte si è espressa
in termini molto chiari in ordine alla maternità surrogata. Nell’àmbito di una
vicenda relativa all’impugnazione del riconoscimento di un figlio nato mediante ricorso alla surrogazione di maternità praticata all’estero, la Consulta ha
17
Corte cost., n. 221/2019, cit.; Corte cost., 18 dicembre 2017, n. 272, in Foro it., 2018,
c. 21 ss., con nota di G. Casaburi, Le azioni di stato alla prova della Consulta. La verità non
va (quasi mai) sopravvalutata.
18
Cassazione civile, Sezioni Unite, 8 maggio 2019, n. 12193, in Fam. dir., 2019, p. 653 ss.,
con note di M. Dogliotti, Le Sezioni Unite condannano i due padri e assolvono le due madri,
e G. Ferrando, Maternità per sostituzione all’estero: le Sezioni Unite dichiarano inammissibile
la trascrizione dell’atto di nascita. Un primo commento.
19
Corte europea dei diritti dell’uomo, Grande Camera, parere, 10 aprile 2019, in Giur
it., 2019, p. 1016 ss.; Corte europea dei diritti dell’uomo, Grande Camera, 24 gennaio 2017,
Paradiso e Campanelli c. Italia, ric. n. 25358/12, in Foro it., 2017, c. 1122 ss., con nota di G. Casaburi, La Corte europea cambia opinione: l’allontanamento di un bambino nato da maternità
surrogata e in violazione delle disposizioni italiane sull’adozione internazionale non viola l’art.
8 Cedu; Corte europea dei diritti dell’uomo, sezione V, 26 giugno 2014, Labassee c. Francia,
ric. n. 65941/11, in Nuova giur. civ. comm., 2017, p. 1122 ss., con nota di C. Campiglio, Il
diritto all’identità personale del figlio nato all’estero da madre surrogata (ovvero la lenta agonia
dell’ordine pubblico internazionale); Corte europea dei diritti dell’uomo, sezione II, 28 agosto
2012, ric. n. 54270/10, Costa e Pavan c. Italia, consultabile su: www.Hudoc.echr.coa.int.
20
Corte cost., n. 272/2017, cit.
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infatti espresso «la considerazione dell’elevato grado di disvalore che il nostro
ordinamento riconnette alla surrogazione di maternità, vietata da apposita
disposizione penale», «in quanto correlato a una pratica che offende in modo
intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane, e
per tale motivo è vietata dalla legge».
Più di recente – come si è anticipato – la Corte costituzionale21 ha poi rigettato perché non fondate le questioni di legittimità degli articoli 1, commi 1 e 2,
4, 5 e 12, commi 2, 9 e 10 della legge n. 40/2004, che vietano alle coppie dello
stesso sesso di ricorrere alla procreazione medicalmente assistita. Il profilo che
si intende ribadire è che la Corte, richiamando anche le proprie precedenti
sentenze demolitorie in materia di p.m.a.22, ha messo in luce la compatibilità
con la Costituzione della scelta legislativa di fondo, quella cioè di pretendere
che la p.m.a. si conformi al modello di famiglia caratterizzata dalla presenza di
una figura materna e di una figura paterna, avvertendo tuttavia che le tecniche
di p.m.a. aprono scenari innovativi rispetto ai paradigmi della genitorialità e
della famiglia storicamente radicati nella cultura sociale, attorno ai quali è evidentemente costruita la disciplina degli articoli 29, 30 e 31, Cost., suscitando
inevitabilmente, con ciò, delicati interrogativi di ordine etico. Il compito di
ponderare gli interessi in gioco e di trovare un punto di equilibrio tra le diverse
istanze – tenendo conto degli orientamenti maggiormente diffusi nel tessuto
sociale, nel singolo momento storico – secondo la Corte deve ritenersi affidato in via primaria al legislatore, quale interprete della collettività nazionale,
salvo il successivo sindacato sulle soluzioni adottate da parte della Corte onde
verificare che esse non decampino dall’alveo della ragionevolezza.
Dunque, trova piena conferma quanto Mario Segni scriveva a proposito
della rilevanza da attribuirsi alla coscienza sociale nella legiferazione in materia familiare23.
In questo quadro, la Corte ha ritenuto razionale e giustificata la disciplina
ordinaria censurata e quindi che meriti tutela una famiglia ad instar naturae
quale «“luogo” più idoneo per accogliere e crescere il nuovo nato», senza che
ciò possa rappresentare alcuna discriminazione relativamente all’orientamento sessuale. Dunque «la scelta espressa dalle disposizioni censurate si rivela
non eccedente il margine di discrezionalità del quale il legislatore fruisce in
subiecta materia, pur rimanendo quest’ultima aperta a soluzioni di segno diverso, in parallelo all’evolversi dell’apprezzamento sociale della fenomenologia
considerata». Il che vale a dire che la Corte non si è espressa una volta per
sempre e che potrà rivedere le cose se la coscienza sociale muti, esattamente
Corte cost., n. 221/2019, cit.
Corte cost. 5 giugno 2015, in Foro it., 2015, c. 2254 ss., con nota di G. Casaburi, La
Corte costituzionale apre (con qualche ambiguità) l’accesso alla procreazione mediamente assistita.; Corte cost., n. 162/2014, cit.; si v. poi la citata Corte cost., n. 272/2017; cfr. M. Sesta, La
procreazione medicalmente assistita tra legge, Corte costituzionale, giurisprudenza di merito e
prassi medica, in Fam. dir., 2010, p. 839 ss.
23
M. Segni, Unioni civili, cit., p. 711.
21
22
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come oltre cinquant’anni or sono accadde con riguardo alle norme che punivano l’adulterio in modo differenziato tra moglie e marito.
Ancora più di recente la Corte costituzionale è stata chiamata dal Tribunale di Pisa a risolvere una questione relativa alla pretesa violazione delle
disposizioni in materia di formazione dell’atto di nascita che impediscono
la indicazione in esso di due madri, l’una asseritamente tale per aver recato
l’ovulo, l’altra per aver condotto a termine la gravidanza e messo al mondo il
figlio24. Si trattava di cittadino statunitense nato in Italia; il suo stato di filiazione era disciplinato dal diritto del Wisconsin, ma l’atto doveva necessariamente formarsi in Italia.
Invero, nella fattispecie la questione era stata mal posta, e quindi giustamente la Corte l’ha ritenuta inammissibile, tuttavia la motivazione reca affermazioni di grande rilevanza 25.
Le originarie ricorrenti avevano sostenuto nell’ambito del giudizio di costituzionalità che il Tribunale di Pisa avrebbe dovuto direttamente riconoscere
che il diritto interno non impedisce la dichiarazione di nascita espressa congiuntamente dalle due donne, che a torto, dunque, l’Ufficiale di Stato Civile
avrebbe rifiutato di ricevere. Come a dire che, seguendo un’interpretazione
costituzionalmente orientata, il remittente avrebbe potuto accogliere la richiesta diretta alla formazione dell’atto di nascita di cui trattasi. Nel respingere
siffatta affermazione, la Corte osserva che
è pur vero che la genitorialità del nato a seguito del ricorso a tecniche di PMA
è legata anche al “consenso prestato”, e alla “responsabilità” conseguentemente
assunta, da entrambi i soggetti che hanno deciso di accedere ad una tale tecnica
procreativa (omissis) Ma tutto ciò sempre che quelle coinvolte nel progetto di genitorialità così condiviso siano coppie “di sesso diverso”.

Aggiunge ancora la Corte, richiamando la già citata sentenza n. 221/2019,
che “[l’]esclusione dalla PMA delle coppie formate da due donne non è […]
fonte di alcuna distonia e neppure di una discriminazione basata sull’orientamento sessuale”.
Dunque, l’eccezione era comunque infondata per la ragione che, a ben vedere, argomentando anche da Corte cost. n. 272/201726, è la Costituzione stessa
(artt. 29 e 30) ad esigere che i rapporti genitori-figli corrano tra un figlio, un
padre e una madre e ciò non ha alcun carattere discriminatorio27, né può ledere l’interesse del figlio, che la legge dispone sia quello di conseguire uno stato
legale, non necessariamente corrispondente alla verità genetica, ma coerente
col fatto che l’embrione si forma dall’unione di uno spermatozoo e di un ovulo.
24
Trib. Pisa, ordinanza 15 marzo 2018, n. 129, in Foro it., 2018, c. 1810, con nota di G. Casaburi, Le nuove forme di genitorialità: alla ricerca di fondamenta normative differenziate.
25
Cfr. Corte cost. 15 novembre 2019, n. 237, in: www.dejure.it.
26
V. supra gli estremi completi.
27
Cfr. Corte cost. n. 221/2019, cit.
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Del resto, la stessa ordinanza di remissione era consapevole che il vero
problema non fosse rappresentato dalle norme impugnate, cioè gli artt. 449,
c.c.; 29, comma 2, e 44, comma 1, d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; 250, c.c.;
5 e 8, l. 19 febbraio 2004, n. 40, che si limitano a far riferimento ai genitori al
fine della formazione dell’atto di nascita, bensì da quelle a monte, dalle quali
deriva il concetto stesso di genitorialità, riconoscendo che il diritto italiano
non è gender-neutral e che tale costruzione non è di per sé costituzionalmente illegittima. Essa dunque aveva ammesso che, dal punto di vista del diritto
interno, appare allo stato escluso che genitori di un figlio possano essere due
persone dello stesso sesso e, a tale riguardo, la Corte costituzionale ha precisato
che detta affermazione, assunta in premessa dal Tribunale di Pisa, «resiste,
dunque, a censura».
Al riguardo è altresì opportuno sottolineare il nesso evidenziato dalla citata sentenza n. 138/201028 tra gli articoli 29 e 30, che reca evidente, nel disegno della Costituzione, il legame tra famiglia, matrimonio e figli, il quale non
esclude la tutela apprestata al rapporto genitori e figli anche a prescindere dal
matrimonio, fermo restando che di genitori, cioè di coppia almeno in potenza
idonea alla generazione, si tratti.
Se non è incostituzionale la riserva del matrimonio alle coppie eterosessuali
come può esserlo l’attribuzione dello stato di figlio solo a chi è generato da una
coppia uomo-donna? È estranea alla Costituzione l’idea che possano costituire
coppia genitoriale due soggetti dello stesso sesso, incapaci, per natura e per
artificio, di generare29. In questo senso è rilevante il riconoscimento dei diritti
della famiglia come società naturale, che segna il perimetro applicativo di tutte
le disposizioni che seguono il primo comma dell’art. 29.
4. I nuovi problemi della filiazione sotto la lente della Corte di cassazione
Il tema della surrogazione di maternità è stato di recente affrontato anche
dalle Sezioni Unite della Cassazione30, che hanno fatto ampio richiamo ai
principi costituzionali in materia familiare.
Nella fattispecie esaminata l’ufficiale di stato civile aveva rifiutato di provvedere alla rettificazione dell’atto di nascita richiestagli al fine di far risultare
una seconda paternità dei nati in capo ad un soggetto con il quale essi non
avevano alcun rapporto genetico.
Corte cost. n. 128/2010, cit.
Ciò non è contraddetto dalla invero criticabile sentenza di Cassazione civile, sezione I,
30 settembre 2016, n. 19599, in Corr. giur., 2017, p. 181 ss., con nota di G. Ferrando, Ordine
pubblico e interesse del minore nella circolazione degli “status filiationis”, che ha consentito la
trascrizione di un atto di nascita formato all’estero recante l’accertamento della filiazione nei
confronti di due donne, l’una che aveva donato l’ovulo e l’altra che aveva portato a termine la
gestazione e partorito il figlio, stante l’apporto di entrambe alla nascita.
30
Cass. civ., Sez. un., n. 12193/2019, cit.
28
29
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La Corte d’appello di Trento31 aveva ritenuto che il divieto posto dalla legge
n. 40/2004 non precludesse il riconoscimento in capo al genitore intenzionale,
trattandosi, a suo dire, di disposizioni che non costituiscono espressione di
principi vincolanti per il legislatore ordinario, che godrebbe di un ampio margine di apprezzamento nella regolamentazione della materia, rilevato altresì
che il nostro ordinamento non prevede un modello di genitorialità fondato
esclusivamente sul legame biologico, e altresì considerato che occorresse conferire rilievo all’interesse superiore dei minori in questione, identificato nel
diritto a conservare lo status di figli loro riconosciuto dall’atto formato all’estero, nonché alla consapevole decisione dei richiedenti di accudirli e allevarli.
Non v’è chi non veda come fosse deformata la lettura dei principi costituzionali offerta dalla Corte territoriale, la cui decisione è stata cassata.
Con riferimento al tema dell’ordine pubblico, le Sezioni unite confermano
che l’ordine pubblico internazionale non è identificabile con quello interno e
che non vi è coincidenza tra le norme inderogabili dell’ordinamento italiano
e i principi di ordine pubblico rilevanti ai fini dell’applicazione di provvedimenti o leggi stranieri. Richiamando la sentenza del 201632, che era stata invocata dalla Corte d’appello come precedente coerente rispetto alla propria
decisione, le Sezioni unite evidenziano le differenze tra le due fattispecie,
poiché la prima aveva ad oggetto la trascrizione nei registri dello stato civile
di un atto di nascita formato all’estero riguardante un minore generato da
due donne a ciascuna della quali egli risultava legato da un legame rispettivamente biologico e genetico, senza che si desse luogo a surrogazione di
maternità; mentre quella oggetto della decisione è annoverabile a pieno titolo
tra le ipotesi di maternità surrogata caratterizzandosi proprio per l’accordo
intervenuto con una donna estranea alla coppia genitoriale committente, che
aveva provveduto alla gestazione e al parto, rinunciando tuttavia ad ogni diritto sui nati.
Conseguentemente le Sezioni unite richiamano la sentenza n. 24001/201433,
secondo la quale il divieto posto dall’art. 12, comma 6, l. n. 40/2004, è qualificabile di ordine pubblico stante la sanzione penale che commina in caso di
violazione, facendo notare che vengono in rilievo la dignità della gestante e
l’istituto dell’adozione con i quali la surrogazione si pone in conflitto; la sentenza aveva escluso che tale divieto si ponesse in contrasto con l’interesse del
minore, rilevando che tale interesse si realizza proprio attribuendo la maternità

31
Corte d’appello di Trento, 23 febbraio 2017, in Corr. giur. 2017, p. 935 ss., con note di
G. Ferrando, Riconoscimento dello status di figlio: ordine pubblico e interesse del minore e
C.E. Tuo, Riconoscimento di status familiari e ordine pubblico: il difficile bilanciamento tra
tutela della identità nazionale e protezione del preminente interesse del minore.
32
Cass. civ., n. 19599/2016, cit.
33
Cass. civ., sez. I, 11 novembre 2014, n. 24001, in Foro it., 2014, c. 3414 ss., con nota di
G. Casaburi, Sangue e suolo: la Cassazione ed il divieto di maternità surrogata; e in Corr. giur.,
2015, p. 471 ss., con nota di A. Renda, La surrogazione di maternità tra principi costituzionali
e interesse del minore.
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a colei che partorisce e affidando all’adozione la realizzazione della genitorialità
disgiunta dal legame biologico.
Le Sezioni Unite censurano dunque la decisione tridentina sia perché
aveva negato che l’art. 12, l. n. 40/2004, costituisse norma di ordine pubblico
e sia per aver trascurato le indicazioni emergenti dalla giurisprudenza costituzionale e specialmente dalla sentenza n. 272 del 2017, nella quale, come si
è ricordato, è stato scritto a chiarissime lettere che il divieto della maternità
surrogata impone la presa d’atto della verità, che in questo specifico caso riveste natura pubblica «in quanto correlato a una pratica che offende in modo
intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane,
e per tale motivo è vietata dalla legge»34.
È interessante notare che, in quest’ottica, l’interesse del minore non può
essere demandato ad una generica e astratta valutazione di un indimostrato
e presunto vantaggio a che il figlio mantenga lo status conseguito all’estero,
nonostante la pacifica insussistenza di un rapporto biologico con il genitore
intenzionale. Osservano le Sezioni Unite, sulla scia della Corte costituzionale,
che un consimile interesse è comunque
destinato ad affievolirsi in caso di ricorso alla surrogazione di maternità il cui divieto, nell’ottica fatta propria dal giudice delle leggi, viene a configurarsi come l’anello necessario di congiunzione tra la disciplina della procreazione medicalmente
assista e quella generale della filiazione, segnando il limite oltre il quale cessa di
agire il principio di autoresponsabilità fondato sul consenso prestato alla predetta
pratica e torna ad operare il favor veritatis, che giustifica la prevalenza dell’identità
genetica e biologica.35

Tornando alla prospettiva in cui si colloca questo lavoro, volto a valorizzare
la rilevanza attuale dei principi della Costituzione in materia familiare, ritengo
si possa osservare che la preclusione al riconoscimento degli effetti della surrogazione di maternità effettuata all’estero non riposi esclusivamente sull’art. 12
della legge n. 40, quanto piuttosto proprio sui principi costituzionali rinvenibili
negli artt. 2, 29, 30 e 32 della Costituzione che, a mio avviso, rappresentano
uno sbarramento invalicabile agli atti o provvedimenti esteri, qualunque sia la
nozione di ordine pubblico che si intenda adottare, essendo incontroverso che
atti e provvedimenti stranieri non possano mai ledere i principi fondamentali
della Costituzione36.

Corte cost. n. 272/2017, cit.
Consimili considerazioni mi avevano portato, prima dell’entrata in vigore della l. n.
40/2000 ad affermare che non si poteva ricavare dalla normativa all’epoca vigente siffatto
principio di autoresponsabilità: M. Sesta, La maternità surrogata tra deontologia, regole
etiche e diritto giurisprudenziale, in Corr. giur., 2000, p. 474; Id., Fecondazione assistita, la
Cassazione anticipa il legislatore, in Fam. dir., 1999, p. 240 s.
36
Cfr. Cassazione civile, Sezioni Unite, 5 luglio 2017, n. 16601, in Nuova giur. civ. comm.,
2017, 1399 ss., con note di A. Gambaro, Le funzioni della responsabilità civile tra diritto
34

35
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Al riguardo sia consentito osservare che nella maternità surrogata, anche
in quella oblativa, tutto all’opposto di quanto accade con l’adozione, che serve
a dare una famiglia a chi non ce l’ha37, si crea ad arte una vita al fine ultimo
di cederla ai committenti – poco importa se a titolo gratuito o di solidarietà
e se la coppia committente sia di persone di diverso o dello stesso sesso –,
con la pretesa giuridica, da un lato, di impedire il sorgere dello status di maternità in capo alla donna partoriente e, dall’altro, di crearne altri in capo a
soggetti che abbiano espresso una conforme intenzione, in spregio agli artt.
29 e 30 Cost.
Ma ancor prima, quello che a mio avviso la Costituzione nega è che una
persona umana – nella specie il figlio che viene pianificato e artificialmente procreato – sia concepita e messa al mondo da terzi allo scopo esclusivo
di assicurare il soddisfacimento dell’interesse di avere figli di chi, estraneo
al concepimento e alla gestazione, non è in grado di averne. È significativo
richiamare non solo l’art. 2, ma anche l’art. 32 Cost., che, nel tutelare la salute come fondamentale diritto dell’individuo, stabilisce che in materia di
trattamenti sanitari «la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti
dal rispetto della persona umana». È ovvio che il riferimento è in primo luogo alla persona del soggetto dei trattamenti sanitari; tuttavia, a ben vedere
nel trattamento nella complessa tecnica medica che conduce alla gestazione
nell’interesse di altri, tra le persone coinvolte va ricompresa anche quella del
nato sin dal suo concepimento, la cui dignità deve dunque essere preservata,
con la conseguenza di vietare che la sua messa al mondo venga strumentalmente attuata al fine di superare la sterilità – non importa se contingente o
assoluta – della coppia committente.
In questo senso vanno apprezzate le dure, chiare e profonde parole della
sentenza n. 272 del 2017 sopra richiamate, secondo le quali la surrogazione
«mina nel profondo le relazioni umane», indissolubilmente riferite alla condanna, ricavabile dalle disposizioni sopra citate, di ogni forma di assoggettamento
di un essere umano al soddisfacimento di bisogni altrui.
5. La solidarietà postconiugale sotto la lente delle Corti
Veniamo ora all’altra questione in cui di recente hanno trovato significativa
applicazione diretta i principi costituzionali che ci occupano, cioè quella della
solidarietà postconiugale. Al riguardo la Corte costituzionale38, su ricorso del

giurisprudenziale e dialoghi transnazionali, e P.G. Monateri, Le Sezioni Unite e le molteplici
funzioni della responsabilità civile. Sul punto cfr. M. Sesta, Risarcimenti punitivi e legalità
costituzionale, in Riv. dir. civ., 2018, p. 305 ss.
37
Cass. civ., Sez. un., n. 12193/2019, cit.
38
Corte costituzione 11 febbraio 2015, n. 11, in Fam. dir., 2017, p. 537 ss., con nota di E.
Al Mureden, L’assegno divorzile tra autoresponsabilità e solidarietà post-coniugale.
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Tribunale di Firenze39, che intendeva discostarsi dal diritto vivente alla cui
stregua l’assegno di divorzio doveva essere funzionale al mantenimento del
tenore di vita matrimoniale, ha dichiarato non fondata la questione sollevata.
Ciò in considerazione dell’orientamento della Corte di cassazione, all’epoca
consolidato, secondo il quale il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio
rilevava per determinare in astratto il tetto massimo della misura dell’assegno che, in concreto, doveva poi bilanciarsi con tutti gli altri criteri indicati
nell’art. 5, comma 6, l. n. 898/1970. Cosicché tutti gli altri parametri indicati
agivano come fattori di moderazione e diminuzione della somma considerata in astratto e potevano valere anche ad azzerarla, evitando quindi rigidità
tali da porsi in contrasto con i precetti costituzionali. Nonostante la chiara
statuizione del Giudice delle leggi di cui si è appena detto, la prima sezione
della Cassazione40 nel maggio 2017 aveva abbandonato, con la sentenza n.
11504/2017, il parametro del tenore di vita matrimoniale, considerando l’ex
coniuge richiedente quale «persona singola», non più parte di un rapporto
matrimoniale ormai estinto. È ben noto che le S.U., raccogliendo le critiche
di parte della dottrina alla predetta sentenza41, con una originale statuizione
hanno sottoposto a completa revisione l’interpretazione dell’art. 5, comma 6,
l. 898/197042, discostandosi sia dall’indirizzo tradizionale di cui era espressione

39
Trib. Firenze 22 maggio 2013, n. 239, ord., in Fam. dir., 2014, p. 687, con nota di E. Al
Mureden, Il parametro del tenore di vita coniugale nel “diritto vivente” in materia di assegno
divorzile tra persistente validità, dubbi di legittimità costituzionale e esigenze di revisione.
40
Cassazione civile, 10 maggio 2017, n. 11504, in Fam. dir., 2017, p. 642 ss, con note di
E. Al Mureden, L’assegno divorzile tra autoresponsabilità e solidarietà post-coniugale e di
F. Danovi, Assegno di divorzio e irrilevanza del tenore di vita matrimoniale: il valore del precedente per i giudizi futuri e l’impatto sui divorzi già definiti; in Giur. it., 2017, p. 1799 ss, con
nota di C. Rimini, Assegno di mantenimento e assegno divorzile: l’agonia del fenomeno assistenziale; in Nuova giur. civ. comm., 2017, p. 1274 ss., con nota di Id., Verso una nuova stagione
per l’assegno divorzile dopo il crepuscolo del fenomeno assistenziale. Si v. anche M. Fortino,
Il divorzio, l’“autoresponsabilità” dei coniugi e il nuovo volto della donna e della famiglia,
in Nuova giur. civ. comm., 2017, p. 1254 ss; E. Quadri, I coniugi e l’assegno di divorzio tra
conservazione del “tenore di vita” e “autoresponsabilità”: “persone singole” senza passato?, in
Corr. giur., 2017, p. 885 ss; M. Sesta, La solidarietà post-coniugale tra funzione assistenziale ed
esigenze compensatorie, in Fam. dir., 2018, p. 516, ove si esprimeva l’auspicio che dal dibattito
seguito alla sentenza della Prima sezione potesse «nascere – con il contributo di tutti, giudici,
studiosi, avvocati e, soprattutto, il legislatore – un più ragionevole ed equo assetto dei rapporti
patrimoniali seguenti alla crisi del matrimonio, in linea con i precetti costituzionali e con il nuovo
stato giuridico del vincolo coniugale».
41
Cass. n. 11504/2017, cit.
42
Per un’attenta ricostruzione della disciplina, v. C. Rimini, La crisi della famiglia, ne
Il nuovo divorzio, t. 2, in A. Cicu - F. Messineo - L. Mengoni (già diretto da), P. Schlesinger (continuato da), Trattato di diritto civile e commerciale, Giuffrè, Milano 2015, p.
105 ss; A. Arceri, sub art. 5, legge 1 dicembre 1970, n. 898, in M. Sesta (a cura di), Codice
della famiglia, III ed., Giuffrè, Milano 2015, p. 2756 ss; G. Bonilini, A. Natale, L’assegno
post-matrimoniale, in G. Bonilini (diretto da), Trattato di diritto di famiglia, t. 3, La separazione personale dei coniugi. Il divorzio. La rottura della convivenza, Giuffrè, Milano 2016,
p. 2871 ss., in particolare 2897.
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la sentenza delle S.U. n. 11490/199043, sia da quello innovativo del 2017, in
qualche modo tornando all’antico.
Le S.U. procedono in primo luogo ad una analisi dei citati orientamenti,
accomunati dal fatto che, per entrambi, la norma dell’art. 5, comma 6, imporrebbe una distinzione tra il criterio attributivo dell’assegno, di natura assistenziale, e gli altri meramente determinativi.
Quanto a quello più risalente, le S.U. dichiarano di condividere il rilievo
che era stato mosso al parametro del tenore di vita matrimoniale, la cui applicazione potrebbe comportare rischi di «locupletazione ingiustificata dell’ex coniuge» (par. 9 della sentenza) e, al contempo, marginalizzarne l’apporto fornito
nella conduzione e nello svolgimento dell’attività endofamiliare44. A parere di
chi scrive, in verità, la censura appare in sé piuttosto debole, in quanto trascura la funzione dei criteri legali di moderazione del quantum, ampiamente
applicati dalla giurisprudenza fedele al tenore di vita45. Sembra piuttosto che
l’appunto sia essenzialmente prodromico all’affermazione del criterio perequativo-compensativo, finalizzato alla valorizzazione dell’apporto fornito dall’ex
coniuge nella conduzione della complessiva attività endofamiliare, «cui il Collegio ritiene di attribuire primaria e peculiare importanza» (par. 9).
Ben più serrata la critica all’indirizzo inaugurato dalla sentenza n. 11504/
2017 – che, si ricordi, si era discostata dal principio di diritto precedentemente enunciato dalle S.U. rispetto a una fattispecie peculiare e nonostante l’art.
374, comma 3, c.p.c. – cui le S.U. rimproverano di aver trascurato la rilevanza
delle scelte «comuni fondate sull’autodeterminazione e sull’autoresponsabilità di entrambi i coniugi, [nonché] la perdurante situazione di squilibrio di
genere nell’accesso al lavoro» (par. 9). Alla stessa pronuncia si imputa altresì,
e il profilo è nel contesto di questo lavoro di primario rilievo, di aver male applicato l’art. 2 Cost. e trascurato il canone dell’uguaglianza dell’art. 29 Cost.
In questo quadro, la censura più severa rivolta alla decisione della Prima sezione è quella di aver reso l’applicazione del criterio relativo al contributo
dato da ciascun coniuge meramente eventuale, senza tener conto che esso è
«direttamente conseguente dal principio costituzionale della pari dignità dei
coniugi»46 (par. 9). Occorre in questa sede enfatizzare questa affermazione,

43
Cassazione civile, Sezioni Unite, 29 novembre 1990, n. 11490, in Foro it., 1991, I, 1, c. 67
ss., con note di E. Quadri, Assegno di divorzio: la mediazione delle sezioni unite e di V. Carbone, Urteildämmerung: una decisione crepuscolare (sull’assegno di divorzio).
44
In argomento, si v. E. Al Mureden, Nuove prospettive di tutela del coniuge debole.
Funzione perequativa dell’assegno divorzile e famiglia destrutturata, Ipsoa, Milano 2007, 243;
Id., Crisi del matrimonio, famiglia destrutturata e perduranti esigenze di perequazione tra i
coniugi, in Fam. dir., 2007, p. 233.
45
Cfr. A. Totaro, Gli effetti del divorzio, in G. Ferrando - M. Fortino - F. Ruscello
(a cura di), Separazione-Divorzio. Famiglia e matrimonio, in P. Zatti (diretto da), Trattato
di diritto di famiglia, II ed., vol. I, t. 2, Giuffrè, Milano 2011, p. 1607 ss., in particolare, 1635.
46
M. Sesta, La solidarietà post-coniugale tra funzione assistenziale ed esigenze compensatorie, cit., 514, in cui già prima della pronuncia delle Sezioni Unite esprimevo l’avviso che nella
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che rivitalizza appieno la portata applicativa delle norme costituzionali di cui
ci si sta occupando.
Dunque, è evidente l’intento della sentenza di esaltare la tutela del coniuge
svantaggiato in chiave perequativa, specie in quelle situazioni «caratterizzate
da una sensibile disparità di condizioni economico patrimoniali ancorché non
dettate dalla radicale mancanza di autosufficienza economica ma piuttosto da
un dislivello reddituale conseguente alle comuni determinazioni assunte dalle
parti nella conduzione della vita familiare» (par. 10).
Sotto questo riguardo, l’innovativa sentenza appare coraggiosa e condivisibile, considerato che l’art. 143 c.c., attuando l’art. 29 Cost., dopo aver stabilito che con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e
assumono i medesimi doveri, dispone che entrambi sono tenuti, ciascuno in
relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o
casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia. Dunque, gli sposi, in linea di
principio, sono obbligati, tendenzialmente in pari misura ancorché eventualmente con modalità differenti – a seconda della concordata attuazione delle
rispettive capacità di lavoro possedute –, a far fronte alle esigenze familiari,
che possono essere soddisfatte direttamente, attraverso la prestazione di cura,
servizi o beni forniti dai coniugi ovvero, indirettamente, mediante la messa a
disposizione di risorse patrimoniali47. Gli stessi criteri informano l’obbligo dei
coniugi di mantenere, istruire ed educare e assistere moralmente i figli (artt.
147, 148, 316 bis c.c.)48.
La concreta configurazione dei compiti dei coniugi e il relativo bilanciamento della contribuzione discendono dagli accordi conclusi tra loro, ai sensi
dell’art. 144 c.c. È evidente che il contenuto di tali accordi – che debbono uniformarsi ai principi costituzionali di solidarietà e di eguaglianza (artt. 2, 3, 29,
30, 37, comma 1, c.c.) – può dar luogo a svariati assetti familiari, che spaziano
dal modello tradizionale, caratterizzato da una netta separazione dei ruoli tra
marito e moglie e tra padre e madre, a quelli contemporanei, in cui si rinviene
una tendenziale fungibilità delle funzioni e dei contributi49.
Il forte richiamo al principio di solidarietà manifesta, a mio avviso, una
significativa inversione di rotta rispetto alle tendenze, che parevano destinate
a prevalere, di svalorizzazione del vincolo matrimoniale e di incondizionata
affermazione del diritto di ciascuno sposo di liberarsi dei relativi vincoli50. Si
consideri che la parola ‘solidarietà’ ha quale significato principale quello di

misura in cui l’assegno veniva convertito a sussidio alimentare risultavano violate le disposizioni
degli articoli 2, 3, 29, 30, 31 e 37 Cost.
47
In argomento, cfr. A. Falzea, Il dovere di contribuzione nel regime patrimoniale della
famiglia, in Riv. dir. civ., 1997, p. 620.
48
Si v. M. Sesta, sub art. 316 bis, in Id. (a cura di), Codice della famiglia, cit., p. 1174 ss.
49
Si v. il disegno di legge n. 737, «Norme in materia di affido condiviso, mantenimento
diretto e garanzia di bigenitorialità», presentato al Senato il 10 settembre 2018.
50
M. Sesta, La famiglia tra funzione sociale e tutele individuali, in Riv. trim. dir. proc.
civ., 2017, p. 579 ss.
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impegno etico sociale a favore di altri. Il termine indica un atteggiamento di
benevolenza e comprensione, che si manifesta e si esprime in uno sforzo attivo e gratuito teso a venire incontro alle esigenze e ai disagi di qualcuno che
abbia bisogno di aiuto. Solidarietà significa, dunque, unione, accordo, aiuto,
appoggio, sostegno, fratellanza, comunanza, spirito di corpo. Il suo contrario
è disaccordo, inimicizia, ostilità, egoismo, individualismo, indifferenza.
Con riguardo alla famiglia e, nello specifico, ai rapporti di coppia, il termine non compare né nella Costituzione, né nel codice, mentre l’art. 2 Cost.
richiede al singolo l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica,
economica e sociale51.
Naturalmente c’è l’art. 29 Cost., che, col riconoscere i diritti della famiglia
come società naturale fondata sul matrimonio, reca con sé l’idea stessa di una
comunità solidale, come poi è esplicitato dal secondo comma che, nell’enunciare l’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, ne prevede limiti stabiliti
dalla legge a garanzia dell’unità familiare, endiadi che mi pare rappresentare
le fase suprema della solidarietà familiare, e come tale, assurgere a valore posto a garanzia della sopravvivenza stessa della compagine domestica52. Anche
l’art. 144 c.c. considera preminenti, rispetto alle esigenze dei coniugi, quelle
della famiglia medesima. Infine, è naturalmente assai rilevante l’art. 30 Cost.,
che impone ai genitori compiti di mantenimento, istruzione ed educazione dei
figli; compiti che costituiscono l’adempimento dei primigeni doveri di solidarietà. La solidarietà si colloca, dunque, alla base della comunione spirituale
e materiale tra gli sposi, che costituisce l’essenza ultima del matrimonio (art.
1, l. n. 898/70).
L’impegno solidaristico deve fare i conti con la libertà individuale di separarsi, di divorziare e costituire una nuova famiglia, anche attraverso un’unione
civile o una mera convivenza, secondo un paradigma che a mio avviso in origine
non era enunciato nell’ordinamento53, ma che è stato da tempo riconosciuto,
con l’attitudine creativa di cui ha più volte dato prova, dalla Cassazione54.
51
A. Morrone, sub art. 2 Cost., in M. Sesta (a cura di), Codice dell’unione civile e delle
convivenze, Giuffrè, Milano 2017, p. 39.
52
M. Sesta, sub art. 29 Cost., in Id. (a cura di) Codice dell’unione civile e delle convivenze, cit., 86; Id., Persona e famiglia nella giurisprudenza della Corte costituzionale, in Id. - V.
Cuffaro (a cura di), Persona, famiglia e successioni nella giurisprudenza costituzionale, Esi,
Napoli 2006, XV; A. Renda, Il matrimonio civile. Una teoria neo-istituzionale, Giuffrè, Milano
2013, 30. Per una ricostruzione storica del dibattito che accompagnò la formulazione dell’art.
29 Cost., P. Passaniti, Diritto di famiglia e ordine sociale. Il percorso storico della società
coniugale, Giuffrè, Milano 2011, p. 503 ss.
53
C. Grassetti, Principi costituzionali relativi al diritto familiare, cit., p. 283 ss.; L. Ferri,
Il diritto di famiglia e la costituzione della Repubblica italiana, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1962,
p. 112 ss. È solo a partire dagli anni Settanta che l’art. 29 è stato collocato in una prospettiva
più generale e messo in stretta correlazione con i principi enunciati dagli artt. 2 e 3 della Costituzione, cfr. M. Bessone, Rapporti etico sociali, sub artt. 29-34, in G. Branca (a cura di),
Commentario della Costituzione, Zanichelli, Bologna-Roma 1976, p. 1 ss.
54
La giurisprudenza è giunta ormai da tempo ad affermare l’esistenza nell’ordinamento
del diritto costituzionalmente garantito a ciascun coniuge di porre fine all’unione matrimoniale
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Si consideri infine che la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea colloca la garanzia della protezione della famiglia all’art. 33, nel capo IV,
titolato «Solidarietà»55. È evidente che qui il riferimento è alle tutele economico-sociali e giuridiche riconosciute dallo Stato alla famiglia, sulla scia di quanto
previsto dall’art. 31 e anche dall’art. 37 Cost., che è stato “riscritto” con taglio
più attuale. I diritti – declinati in chiave individuale – alla propria vita familiare, a sposarsi e a costituire una famiglia sono invece collocati nel capo II,
titolato «Libertà». In questo contesto, si potrebbe dire che la visione europea
non coincida con quella della Costituzione ma sia improntata ad un’ideologia
più sensibile ai diritti del singolo piuttosto che alla visione comunitaria recata dall’art. 29 Cost. e attuata dalla riforma del 1975, che intendeva superare
l’ideologia istituzionale e gerarchica della famiglia senza tuttavia cadere nelle
secche dell’individualismo.
6. Conclusioni
Torniamo alla constatazione dalla quale siamo partiti e cioè che la famiglia
cui si riferiva il Costituente – quella degli artt. 29 e 30 che privilegiano l’unità
familiare e la famiglia legittima ad esse subordinando l’eguaglianza tra coniugi
e la parità tra figli nati nel o fuori del matrimonio, ma anche 31, col suo particolare riguardo alle famiglie numerose, 37, con il richiamo all’adempimento della
essenziale funzione familiare della donna lavoratrice, 47, co. 2, che esprime il
favore all’accesso del risparmio alla proprietà diretta coltivatrice – non esiste
più e che le norme richiamate che in essa si riflettono paiono fossili, cioè resti
pietrificati di un organismo un tempo vivente.
Non per nulla si ritiene probabile che la coppia monogama sia stata introdotta nella fase in cui è comparsa l’agricoltura, allorché il maschio ha assimilato
l’importanza della compagna, diventata madre, per la discendenza di figli che
ha cominciato a considerare di aver generato; l’agricoltura esige che la famiglia
sia stanziale e, quindi, stabile, come è stato assicurato dal matrimonio56. Oggi
l’agricoltura ha perso d’importanza e comunque è da tempo industrializzata:
in ogni campo il valore supremo è quello della mobilità, della disponibilità al
lavoro ed al consumo57 e per i vincoli rigidi – come il matrimonio tradizionale58 –

(Cassazione civile, Sez. I, 9 ottobre 2007, n. 21099, in Nuova giur. civ. comm., 2008, p. 519,
con nota di L. Lenti, Il criterio per valutare l’intollerabilità della convivenza: la Cassazione
abbandona declamazioni ideologiche e disvela le regole operative).
55
E. Bergamini, sub art. 33, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in M. Sesta (a cura di), Codice dell’unione civile e delle convivenze, cit., p. 163.
56
A. Naouri, Adulteri, Codice Edizioni, Torino 2007, p. 25.
57
Z. Bauman, Homo consumens. Lo sciame inquieto dei consumatori e la miseria degli
esclusi, Erickson, Trento 2007.
58
Y. Bernand, Les temporalités dans le droit de la famille français: la famille à l’épreuve
du «présentisme», ne Les Cahiers de Droit, 2018, p. 867.
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lo spazio è assai ristretto, riservato alla volontaria e libera scelta, ovviamente
meramente fattuale, di pochi irriducibili.
In questo quadro, nelle pagine che precedono si è cercato di dimostrare che
oggi la funzione dei principi costituzionali in materia familiare non è quella di
impedire l’ingresso nel mondo del diritto delle nuove modalità relazionali che
la vita concreta mette in luce, quanto piuttosto di selezionarne le domande di
tutela alla stregua dei valori fondamentali enunciati dalla Costituzione, che in
tal modo conservano la loro vitalità.
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Abstract [Ita]
A partire dalle riflessioni di Mario Segni sui rapporti tra principi costituzionali e diritto di famiglia, l’A. ne approfondisce la portata con riferimento alle
esigenze di protezione emergenti nell’ambito delle odierne relazioni familiari.
L’indagine si concentra sulle questioni attualmente più discusse nell’ambito
giuridico e ancor prima nella coscienza sociale. L’analisi mette in luce che oggi
la funzione dei principi costituzionali in materia familiare non è quella di negare rilevanza giuridica alle nuove relazioni che l’esperienza sociale manifesta,
ma di selezionare le domande di tutela alla stregua dei valori fondamentali
enunciati dalla Costituzione, che in tal modo conservano la propria vitalità.
Parole chiave: famiglia, Corte costituzionale, solidarietà ed uguaglianza coniugale, divorzio, filiazione.
Abstract [Eng]
Taking inspiration from Mario Segni’s reflection upon the relationship between constitutional rules and family law, the A. analyzes the current reach
of them regarding the emerging protecting needs in the area of family. The
perspective focuses on the issues that are most discussed nowadays in the legal
panorama and, even before, in the social conscience. The analysis illustrates
that today the function of constitutional principles on family is not to prevent
the new relational modalities that concrete life highlights from entering the
world of law, but to select their requests for protection according to fundamental values enunciated by the Constitution itself.
Keywords: family, Constitutional Court, solidarity and parity among spouses,
divorce, filiation.
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1. Considerazioni introduttive
La costituzione per disposizione di legge (art. 27 d.l. 19 maggio 2020, n.
34) d’un nuovo patrimonio separato afferente alla società per azioni Cassa
Depositi e Prestiti appare meritevole di qualche considerazione nella duplice prospettiva sia del diritto societario generale sia di quello speciale che si
rivolge alle società c.d. pubbliche (sintagma non univoco, ma che individua
le società o costituite e disciplinate per legge, ovvero quelle controllate da un
soggetto pubblico).
Nella previsione del legislatore che interviene nell’emergenza generata
dalla pandemia, il patrimonio separato, denominato «Patrimonio Rilancio»,
ha quale finalità quella di dotare Cassa Depositi e Prestiti (d’ora in poi anche
“CDP”) d’uno strumento specifico e, poi, d’una specifica provvista economica
per intervenire nella struttura finanziaria delle imprese italiane – costituite
in forma di società per azioni o cooperativa – che abbiano subìto un impatto
patrimoniale per effetto dell’epidemia Covid-19.
Le ragioni e gli spunti di riflessione derivanti dalla nuova disciplina speciale,
che in parte ripensa le regole generali del patrimonio destinato a uno specifico
affare disciplinato nel codice, sono molteplici.
Scorrendo l’art. 27 d.l. 34/2020 è agevole essere avvertiti del fatto che in
più di un punto il legislatore ha ripensato la disciplina dell’istituto, in particolare per quanto concerne la rappresentazione contabile, la responsabilità per
le obbligazioni e il regime della diligenza gestoria1.
1
Rispetto alle disposizioni codicistiche previste per i patrimoni destinati ad uno specifico
affare, l’art. 27, comma 3, d.l. 34/2020 dispone, tra l’altro, che non si applichi l’art. 2447-quater,
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Quanto alla responsabilità per le obbligazioni assunte il legislatore ha disattivato la norma sulla tutela dei creditori involontari sul presupposto che
le finalità del Patrimonio Rilancio appaiono difficilmente conciliabili con le
regole statutarie di Cassa Depositi e Prestiti e con l’assunzione di rischi che
con quest’ultima sono incoerenti (ad iniziare da quanto previsto all’articolo 3,
comma 1, lett. d) dello Statuto di Cassa Depositi e Prestiti là dove si prevede
che non possa investire in società in crisi)2.
Quanto alla rappresentazione contabile, la norma del Decreto legge (art.
27, comma 6, d.l. 34/2020) fa i conti con le regole dei principi IFRS/IAS,
poiché i beni e i rapporti del patrimonio destinato non concorrono in nessun
modo alla formazione del risultato economico e non si riflettono nelle scritture
contabili di CDP. Risulta così riscritta la disposizione del bilancio civilistico
che si legge all’art. 2447-septies, comma 1, ove è previsto che i beni e i rapporti compresi nei patrimoni destinati siano distintamente indicati nello stato
patrimoniale della società3. Con la pratica conseguenza che la rappresentazione contabile del Patrimonio Rilancio sarà approvata, secondo le modalità
previste dalle disposizioni regolamentari, e costituirà un allegato al bilancio
di esercizio di CDP.
Le regole speciali sulla responsabilità gestoria mirano a “disattivare” la
responsabilità contabile che, diversamente da quella radicata nella business
judgement rule, frutto di una valutazione ex ante, è al contrario una responsabilità contabile “a saldo” che si manifesta per effetto dell’ammanco nel
patrimonio pubblico. Il legislatore, a questo riguardo, per non disincentivare
o limitare gli interventi attuati attraverso il Patrimonio Rilancio ha operato
su un duplice piano: (a) da un lato, ha valorizzato la logica del “portafoglio”
sotteso alla gestione complessiva, volendosi operare una pluralità di interventi; (b) dall’altro ha associato al rispetto delle regole gestorie eteronome
(segnatamente quelle attuative per via dei decreti ministeriali), e poi dei
regolamenti interni che le tradurranno nell’organizzazione di CDP, l’assenza di dolo e colpa grave che è il presupposto normativo cui è agganciata la

comma 2, c. civ. e che il valore del patrimonio destinato, o di ciascuno dei suoi comparti, possa
essere superiore al dieci per cento del patrimonio netto di Cassa Depositi e Prestiti, in deroga
a quanto stabilito dall’art. 2447-bis, comma 2, c. civ.
2
L’art. 27, comma 1, d.l. 34/2020 stabilisce che «il Patrimonio destinato e ciascuno dei suoi
comparti rispondano esclusivamente delle obbligazioni dai medesimi assunte, nei limiti dei beni
e rapporti giuridici agli stessi apportati ovvero generati o rivenienti dalla gestione». Inoltre,
sul Patrimonio destinato non sono ammesse azioni dei creditori di Cassa Depositi e Prestiti
o nell’interesse degli stessi. Il legislatore ha omesso ogni riferimento alla disciplina contenuta
all’art. 2447-quinquies, comma 3, c.c., laddove viene fatta salva la responsabilità illimitata della
società per le obbligazioni derivanti da fatto illecito. Per un approfondimento, v. N. Baccetti,
Creditori extracontrattuali, patrimoni destinati e gruppi di società, Milano 2009.
3
Per un approfondimento sulla rappresentazione contabile del patrimonio destinato, v.
G.E. Colombo, La disciplina contabile dei patrimoni destinati: prime considerazioni, in Banca
borsa, 2004, I, p. 30 ss.; G. Strampelli, Profili contabili dei patrimoni destinati, in Riv. soc.,
2011, p. 585 ss.
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responsabilità erariale (così come previsto dall’art. 12, comma 2, d.lgs. 19
agosto 2016, n. 175).
Il quesito più radicale che questo intervento normativo suscita attiene, tuttavia, a un tema di vertice, perché ricorrere – per questa specifica missione – al
patrimonio destinato ad uno specifico affare4.
2. La genesi dei patrimoni destinati ad uno specifico affare
L’incertezza sull’effettiva funzione, nonché sulla pratica utilità del patrimonio destinato ha, per così dire, accompagnato la stessa nascita dell’istituto e il
suo ingresso nel codice civile.
Non a caso, il patrimonio destinato ad uno specifico affare, che la riforma
del 2003 ha disciplinato agli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile, è
uno degli istituti che di più ha fatto discutere la Commissione di riforma del
diritto societario. E i dissensi interni ai lavori preparatori sono approdati alle
riviste giuridiche ben prima che la riforma abbia avuto vigore5.
A guardare retrospettivamente, le ragioni del confronto – talora molto acceso – derivavano dalla missione che il legislatore delegante aveva affidato alla
riforma, poiché già nella relazione illustrativa al c.d. progetto Mirone6 – da cui
la disposizione inerente ai “patrimoni dedicati” è stata sostanzialmente ripresa – veniva esortato il legislatore delegato a confrontarsi con la specializzazione
della responsabilità patrimoniale e con il trust di diritto anglosassone7.
L’obiettivo del legislatore delegante era in effetti ambiguo o, quantomeno,
polivoco, atteso che alla stregua dei principî espressi all’art. 4, comma 4, lett.
b), della legge 3 ottobre 2001, n. 366, si voleva così “consentire che la società
[per azioni] costituisca patrimoni dedicati ad uno specifico affare, determinandone condizioni, limiti e modalità di rendicontazione, con la possibilità di
emettere strumenti finanziari di partecipazione ad esso; prevedere adeguate
4
V. A. Jannarelli, Brevi note a proposito di «soggetto giuridico» e di «patrimoni separati», in Riv. trim. dir. proc. civ., 2009, p. 1253 ss.; M. Lamandini, I patrimoni «destinati»
nell’esperienza societaria. Prime note sul d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, in Riv. soc., 2003, p. 490
ss.; nonché, G. Marano, I patrimoni destinati in una prospettiva di analisi giuseconomica, in
Quaderni di ricerca giuridica della consulenza legale della Banca d’Italia, Roma 2004.
5
I lavori preparatori si leggono integralmente nel volume che ho concorso a curare, La
riforma del diritto societario. Lavori preparatori, testi e materiali, Milano 2006. Per il dibattito
che anticipa il vigore della novella codicistica si v. P. Ferro-Luzzi, La disciplina dei patrimoni
separati, in Riv. soc., 2002, p. 121 ss. (e cfr. anche Id., I patrimoni “dedicati” e i “gruppi” nella
riforma della società per azioni, in Riv. not., 2002, 271 ss.), e in senso sostanzialmente opposto
F. Di Sabato, Brandelli di esperienza (non del tutto negativa) di un aspirante legislatore, in Il
nuovo diritto societario fra società aperte e società private, a cura di P. Benazzo, S. Patriarca
e G. Presti, Milano 2003, p. 315 ss.
6
Si legge in Riv. soc., 2000, p. 25 ss., a p. 43.
7
In tema, v. P. Manes, Art. 2447-bis, in Ead. - F. Pasquariello, Patrimoni destinati
ad uno specifico affare, in Commentario del Codice Civile Scialoja-Branca-Galgano, a cura di
G. De Nova, Bologna 2013, p. 28 ss.
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forme di pubblicità; disciplinare il regime di responsabilità per le obbligazioni
riguardanti detti patrimoni e la relativa insolvenza”.
Rammento che, per quanto concerne la struttura dell’impianto normativo
del nuovo istituto, alla Commissione si erano proposte tre possibili alternative:
i) un modello, che potrebbe dirsi sub-societario, in quanto caratterizzato
da un regime che tendenzialmente duplicava nella disciplina del patrimonio
separato la struttura e le regole di funzionamento della società (prevedendo
un autonomo organo di amministrazione, un organo di controllo, un nome,
e così via);
ii) un secondo modello, che ravvisava nel patrimonio separato lo strumento
per assoggettare una parte del patrimonio sociale a regole speciali di gestione,
rilevanti anche sul piano della responsabilità ed opponibili nei confronti dei
soggetti terzi;
iii) infine, un modello che intendeva valorizzare la destinazione patrimoniale sul piano essenzialmente finanziario, atteso che la separazione del patrimonio era destinata a spiegarsi esclusivamente sui proventi derivanti da
un’attività futura.
La scelta della Commissione si è orientata verso il secondo e il terzo modello, mentre ha respinto il primo; così che oggi l’art. 2447-bis del c.c., che
espressamente s’intitola ai “Patrimoni destinati ad uno specifico affare”, prevede che la società possa “a) costituire uno o più patrimoni ciascuno dei quali
destinato in via esclusiva ad uno specifico affare; b) convenire che nel contratto
relativo al finanziamento di uno specifico affare al rimborso totale o parziale
del finanziamento medesimo siano destinati i proventi dell’affare stesso, o
parte di essi”.
3. Struttura e funzione dei patrimoni destinati
Ne emerge un istituto che, almeno a livello teorico, trova una spiegazione
in una duplice prospettiva: quale strumento per conseguire un risparmio dei
costi di gestione, perché si vuole evitare il ricorso alla creazione di società controllate che sono mero “veicolo” dei rapporti giuridici che si vogliono rendere
autonomi; nonché, quale strumento che consente di ampliare e diversificare
i canali di finanziamento dell’impresa8.
Sicché il senso del patrimonio separato può sintetizzarsi nel fatto che – entro i limiti e le condizioni tassativamente disciplinate – la società per azioni può
derogare al principio generale dell’universalità della responsabilità patrimoniale, che si legge all’art. 2740 c. civ., in ordine alla quale il debitore risponde con

8
In tema, P. Spada, Responsabilità patrimoniale e articolazione del rischio, in Principi
civilistici nella riforma del diritto societario, a cura di V. Afferni e G. Visintini, Milano
2005, p. 165 ss.; anche, C. Angelici, La riforma delle società di capitali. Lezioni di diritto
commerciale, Padova 2006, p. 37 ss.
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tutti i suoi beni presenti e futuri, avendosi così un fenomeno di specializzazione
della responsabilità patrimoniale, perché sui beni separati può soddisfarsi solo
la classe creditoria privilegiata9.
Se volessimo tradurre questo concetto con la griglia giuseconomica, il fenomeno societario genera una defensive asset partitioning e conseguentemente
impone la destinazione del patrimonio sociale essenzialmente a tutela dei terzi,
prima di tutto dei creditori sociali (affirmative asset partitioning)10.
In effetti, con il patrimonio separato si “destina” alla garanzia di taluni creditori un determinato attivo patrimoniale, che è posto al riparo dalle pretese
degli altri creditori della società11.
In questo modo, si vorrebbe realizzare una forma evoluta di garanzia dei
creditori, conseguendosi un duplice risultato: da un lato, la separazione può
servire a sottrarre un nuovo apporto finanziario al regime della garanzia patrimoniale generica e, dunque, alle pretese dei precedenti creditori dell’impresa; dall’altro, e concorretemene, ciò che rileva in termini di garanzia possono
essere non i beni attualmente presenti nel patrimonio, ma il flusso di reddito
futuro che essi sono idonei a produrre e che sono conseguentemente separati
rispetto agli altri beni dell’impresa12.
D’obbligo il riferimento al teorema di Modigliani e Miller, perché il senso
del nuovo istituto si manifesta essenzialmente nell’incidenza della struttura
finanziaria della società sul costo del capitale, in una prospettiva che è tipicamente di corporate finance13. Nel mercato, la struttura finanziaria dell’impresa determina e divarica il costo del capitale di debito e, conseguentemente,
costituisce un fattore decisivo al fine di verificare l’efficienza dell’impresa,
segnatamente per quanto concerne l’imposizione fiscale, l’incidenza sul costo

9
Sulle radici storiche del principio della responsabilità patrimoniale e sulle implicazioni
sistematiche connesse al patrimonio destinato ad uno specifico affare sia consentito rinviare al
mio studio su Autonomia e separazione del patrimonio, nella prospettiva dei patrimoni separati
della società per azioni, in Riv. dir. civ., 2002, I, p. 552. V., in tema, G. Oppo, Spunti problematici sulla riforma della società per azioni, in Nuova giur. civ. comm., 2003, II, p. 480; nonché,
Id., Le grandi opzioni della riforma e la società per azioni, in Riv. dir. civ., 2003, I, p. 474; e
G.B. Portale, La riforma delle società di capitali tra diritto comunitario e diritto internazionale
privato, in Europa e dir. priv., 2005, p. 112.
10
H. Hansmann - R. Kraakman, The Essential Role of Organizational Law, in Yale Law
Journal, 110, 2000, p. 387 ss.
11
Per questa prospettiva v. soprattutto H. Hansmann - R. Kraakman, Il ruolo essenziale
dell’organizational law, estratto da Riv. soc., 2001, p. 21 ss. V., più recentemente, L. Ventura,
Il patrimonio separato tra equivalenza funzionale e asimmetrie normative, in Dir. comm. int.,
2016, spec. p. 186 ss.
12
G. Pescatore, La funzione di garanzia dei patrimoni destinati, Milano 2008.
13
Ci si riferisce ovviamente a F. Modigliani - M. Miller, The Cost of Capital, Corporation Finance and the Theory of Investment, in (American Economic Review, 48, 1958, p. 261
ss., ora parzialmente riprodotto in) Economics of Corporation Law and Securities Regulation,
a cura di R.A. Posner e K.E. Scott, Boston-Toronto 1980, p. 237 ss. Un’illustrazione e una
rassegna delle principali opinioni in O. Hart, Financial Contracting, in Journal of Economic
Literature, 39, 2001, p. 1079 ss.
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del debito, la trasmissione di informazioni rilevanti al mercato, l’incremento
della liquidità (cash flow)14.
In questa prospettiva, la struttura dei patrimoni dedicati della società per
azioni sicuramente ha l’effetto d’incidere sul costo del capitale di debito, atteso
che assicura a taluni creditori una posizione doppiamente privilegiata:
i) il credito è tutelato in maniera specifica dal vincolo di destinazione, sottraendolo alla concorsualità con gli altri creditori dell’impresa;
ii) sono ridotti i costi di monitoraggio del creditore/investitore, atteso che
questi deve guardare non a tutto il patrimonio sociale, ma solo alla parte perimetrata dal vincolo di destinazione, rispetto al quale ha verosimilmente acquisito informazioni specifiche e privilegiate, nonché eventualmente taluni
poteri di controllo.
Con il che sembrerebbe trovare conferma, in termini astratti, una considerazione di carattere generale, in ordine alla quale il punto d’incidenza giuridico-economica del finanziamento non è più l’impresa, ma la singola iniziativa
imprenditoriale, di cui si valuta l’intrinseco equilibrio economico finanziario
e rispetto alla quale i soggetti interessati predeterminano convenzionalmente
il regime di ripartizione dei rischi15.
4. Patrimoni destinati e separazione patrimoniale
Ho provato a sintetizzare taluni elementi teorici intorno ai quali aveva
ruotato il dibattito in ordine alla funzione del patrimonio destinato, per evidenziare che, a fronte delle attese, gli esiti pratici sono stati assai modesti
se non irrilevanti. Vero è, infatti, che quest’istituto – quale autonoma scelta
statutaria – ha avuto una adesione del tutto marginale16.
Nella sostanza, la scelta d’operare una separazione patrimoniale si è continuata ad attuare attraverso la costituzione di società controllate.
Se guardiamo all’esigenza di gestione di più iniziative imprenditoriali eterogenee, propria della grande impresa, una qualche attenzione maggiore vi
è stata per la separazione (non con effetto reale, ma) meramente contabile,

Esemplarmente per questa impostazione v. P.H. Huang - M.S. Knoll, Corporate Finance, Corporate Law and Finance Theory, in Southern California Law Review, 74, 2000,
p. 175 ss.
15
B. Inzitari, I patrimoni destinati ad uno specifico affare (art. 2447 bis, lettera a, c.c.),
in Contr. e impr., 2003, p. 166.
16
G. Olivieri, Patrimoni destinati a specifici affari e regimi di responsabilità dell’impresa
azionaria, in Riv. dir. civ., 2015, p. 504 ss. Per alcune criticità, v. F. d’Alessandro, Patrimoni
separati e vincoli comunitari, in Società, 2004, p. 1061 ss.; nonché, G. Cottino, La riforma
societaria ai suoi primi giri di boa: noterelle in margine ad alcuni dati giurisdizionali e statistici
(con qualche mauvaise pensée), in Il nuovo diritto delle società. Liber amicorum Gian Franco
Campobasso, diretto da P. Abbadessa e G.B. Portale, I, Torino 2006, p. 37 s., per il quale la disciplina dei patrimoni e finanziamenti destinati, alla luce degli esigui numeri, è risultata un “flop”.
14
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attraverso l’emissione di azioni correlate17. Che sono appunto lo strumento per
consentire alle imprese multidivisionali di evidenziare il valore dell’investimento su un determinato settore dell’attività sociale, contabilmente separato dagli
altri, e favorire le operazioni di fusione e il conferimento di azienda (perché
ad esempio chi opera il conferimento può avere interesse a continuare a partecipare agli utili generati dall’azienda che conferisce).
Ad illustrare le ragioni della irrilevanza pratica (a fronte, come detto, della significativa attenzione nel dibattito della giurisprudenza teorica) possono
valutarsi le seguenti considerazioni:
i) da un lato il ricorso alla società controllata e alla struttura del gruppo
costituisce una opzione molto più agevolmente praticabile, trattandosi d’un
modello flessibile di distinzione soggettiva e di organizzazione dell’attività che
favorisce una gestione ottimale del rischio18;
ii) il modello di analisi della segmentazione del costo del credito è puramente teorico;
iii) la canalizzazione del finanziamento verso operazioni specifiche determinerebbe una sottrazione di valori alla garanzia patrimoniale offerta dalla
società ai propri creditori anteriori all’iscrizione della deliberazione costitutiva
del patrimonio destinato19.
In più vi è un altro problema rilevante, che costituisce la ragione dell’insuccesso pratico del patrimonio separato come istituto del diritto generale: ed
esso attiene al fatto che non è dato identificare – come è invece per la persona
giuridica – un bagaglio completo di regole idonee a disciplinare alcuni specifici aspetti dell’istituto (ad iniziare dalla crisi e dalla incapacità di soddisfare i
creditori)20.
La legge delega ambiva a evitare il ricorso alla duplicazione soggettiva, nei
casi in cui si trattava di realizzare solo una mera funzione di separazione patrimoniale, avendosi così un contenimento dei costi di gestione, ma l’esperienza
pratica lascia registrare come i costi complessivamente connessi ai patrimoni
destinati ad uno specifico affare, in termini di traslazione del rischio d’impre-

Cfr. G.B. Portale, Dal capitale «assicurato» alle «tracking stocks», in Riv. soc., 2002,
p. 162 ss.; M. Lamandini, Autonomia negoziale e vincoli di sistema nella emissione di strumenti
finanziari da parte delle società per azioni e delle cooperative per azioni, in Banca borsa, I, 2003,
p. 519 ss., p. 527 ss. V., più recentemente, P. Tullio, Finanziamenti finalizzati nella s.p.a.: azioni
correlate e strumenti finanziari di partecipazione all’affare, in Riv. dir. soc., 2013, p. 364 ss.
18
In tema, v. G. Guizzi, Patrimoni separati e gruppi di società (articolazione dell’impresa
e segmentazione del rischio: due tecniche a confronto), in Riv. dir. comm., 2003, I, p. 639 ss.
19
Secondo A. Pavone La Rosa, L’insolvenza della società per azioni con patrimoni «separati», in Il nuovo diritto delle società. Liber amicorum Gian Franco Campobasso, cit., p. 922,
tale effetto non verrebbe replicato in caso di costituzione di una società controllata, poiché «i
mezzi finanziari erogati per la costituzione della nuova società risultano in via di massima adeguatamente compensati dal valore del pacchetto azionario posseduto dalla società “madre”».
20
Sia consentito rinviare al mio Autonomia e separazione del patrimonio, nella prospettiva
dei patrimoni separati della società per azioni, cit., p. 545 ss.
17
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sa sui creditori volontari del patrimonio separato, prevalgono nettamente sui
benefici che sono alquanto modesti21.
5. I patrimoni separati nelle società pubbliche
A fronte di tutto ciò, il Patrimonio Rilancio testimonia invece il rilevante
successo del patrimonio destinato ad uno specifico affare nell’ambito delle
società pubbliche.
Un rilievo che è prima di tutto legato all’importanza delle iniziative pubbliche che hanno adottato questa forma organizzativa.
Provo a fornire talune indicazioni.
(i) La società Patrimonio dello Stato s.p.a., istituita attraverso l’art. 7 d.l.
15 aprile 2002, n. 63, al fine della valorizzazione, gestione e alienazione del
patrimonio statale, è stata legittimata ad effettuare operazioni di cartolarizzazione attraverso il meccanismo operativo della separazione patrimoniale22.
(ii) L’art. 2, comma 1, d.l. 25 settembre 2001, n. 351 ha consentito la costituzione della Società Cartolarizzazione Immobili Pubblici (Scip): i beni individuati, nonché ogni altro diritto acquisito nell’ambito dell’operazione di
cartolarizzazione dalla società nei confronti dello Stato e degli altri enti pubblici o di terzi, componevano un patrimonio separato23. La separazione patrimoniale ha garantito le operazioni di cartolarizzazione, inibendo ogni azione da
parte di qualsiasi creditore diverso dai portatori dei titoli emessi dalle società
ovvero dai concedenti i finanziamenti da esse reperiti24.
(iii) Ulteriore esempio di separazione patrimoniale è costituito dall’art. 8,
comma 4, d.l. 15 aprile 2002, n. 63: la società Infrastrutture s.p.a., costituita
da Cassa Depositi e Prestiti e avente come scopo il finanziamento delle infra-

21
Cfr. R. Santagata, Dei patrimoni destinati ad uno specifico affare. Artt. 2447-bis-2447decies, in Il Codice Civile. Commentario Schlesinger, diretto da F.D. Busnelli, Milano 2014,
p. 3 ss. V., anche, G. Giannelli, I finanziamenti destinati ad uno specifico affare e il contenimento del rischio di impresa, in Riv. dir. soc., 2008, p. 785 ss.
22
G. Oppo, Patrimonio dello Stato e società per azioni, in Riv. dir. civ., 2002, I, p. 501,
precisa come la cartolarizzazione rappresenti uno degli scopi essenziali del decreto.
23
R. Costi, Dismissione del patrimonio immobiliare pubblico e mercato finanziario, in
La cartolarizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, a cura di G. Morbidelli, Torino
2004, p. 104. Precisa U. Tombari, Profili organizzativi della “società veicolo” nella legge sulla
privatizzazione, ivi, p. 231, che «centro di imputazione di rapporti con ciascuna classe di investitori rimane la società-veicolo, la quale, in forza di una speciale disciplina derogatoria del
principio generale di cui all’art. 2740 c.c., risponde per ciascuna operazione di cartolarizzazione
con una parte soltanto dei propri beni, ossia con il “patrimonio separato” costituito per quella
specifica operazione».
24
F. Francario, Privatizzazioni, dismissioni e destinazione naturale dei beni pubblici, in
Dir. amm., 2004, p. 122. Cfr., altresì, L. Carota, Le operazioni di cartolarizzazione relative
agli immobili pubblici, in Contr. e impr., 2003, spec. p. 801 s.; A. Serra, Scip, Patrimonio spa
e Infrastrutture spa: le società per la “valorizzazione” dei beni pubblici. L’impatto sul regime
dei beni trasferiti, in Aedon, 2/2005.
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strutture e delle grandi opere pubbliche, ha potuto destinare propri beni e
rapporti giuridici all’esclusivo soddisfacimento dei diritti dei portatori di titoli
da essa emessi e di altri soggetti finanziatori. Occorre ricordare che anche
CDP, in virtù di quanto previsto dall’art. 5, comma 18, d.l. 30 settembre 2003,
n. 269 (decreto con cui si è disposta la trasformazione in società per azioni),
può riservare propri beni e rapporti giuridici al soddisfacimento dei diritti dei
portatori di titoli da essa emessi e di altri soggetti finanziatori25.
(iv) La separazione patrimoniale è richiamata, inoltre, all’art. 6 del già menzionato d.l. 269/2003, con cui è stata disposta la trasformazione in società per
azioni (SACE) dell’Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero. Ai
sensi del comma 19, i crediti trasferiti alla SACE, nei limiti in cui abbiano
formato oggetto delle operazioni di cartolarizzazione e di emissione di obbligazioni, nonché gli altri rapporti giuridici instaurati in relazione alle stesse,
costituiscono patrimonio separato della SACE s.p.a.
(v) Una recente previsione normativa in tema di separazione patrimoniale è rappresentata dall’art. 5 d.l. 99/2017: la società AMCO, acquisita dal
Ministero dell’economia e delle finanze nel 2016 e cessionaria dei crediti
deteriorati, non ceduti o retrocessi di Veneto Banca s.p.a. e di Banca Popolare di Vicenza s.p.a., amministra e gestisce tali crediti avvalendosi di appositi
patrimoni destinati.
6. Il patrimonio destinato Bancoposta
Il caso senz’altro più rilevante è, tuttavia, costituito dal patrimonio destinato
Bancoposta nel patrimonio di Poste Italiane s.p.a.
Il Patrimonio Bancoposta – così come oggi disciplinato dall’art. 1, comma
1, d.p.r. 14 marzo 2001, n. 144 “Regolamento recante norme sui servizi di
bancoposta”26 – integra un patrimonio destinato esclusivamente all’esercizio
delle attività di bancoposta, costituito da Poste italiane s.p.a. mediante delibera dell’Assemblea straordinaria del 14 aprile 201127. Viene, quindi, istituito
un complesso di beni e rapporti giuridici afferenti alle attività di Bancoposta,
distinto dal patrimonio generale di Poste italiane s.p.a., nonché da ogni altro
patrimonio destinato.

25
G. della Cananea, La società per azioni Cassa depositi e prestiti, in Giorn. dir. amm.,
2004, p. 370.
26
Il Patrimonio Bancoposta è stato disciplinato dall’art. 2, commi 17-octies a 17-undecies,
d.l. 29 dicembre 2010, n. 225. Per un commento, v. L. Saltari, Poste italiane sempre più
banca (del Mezzogiorno)?, in Giorn. dir. amm., 2011, 834 s. V., anche, G. Mocavini, I compiti strategici di Poste Italiane, in La regolazione del settore postale nell’era digitale, a cura di
G. Napolitano, Napoli 2015, p. 54.
27
Seppur prima del d.p.r. 144/2001, v. R. Costi, Bancoposta e ordinamento del mercato
finanziario, in Bancoposta e mercati, a cura di in F. Cesarini, Id. e F. Tutino, Bologna 2000,
p. 11 ss.
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Nella forma del patrimonio destinato, separato dall’attività più propriamente postale, come delineate dall’art. 2, comma 1, d.p.r. 144/2001, rientrano la raccolta di risparmio tra il pubblico, la raccolta del risparmio postale, la
prestazione di servizi di pagamento, il servizio di intermediazione in cambi.
Per l’esercizio dell’attività di Bancoposta, Poste italiane s.p.a. si avvale di
strutture organizzative autonome, istituendo anche un sistema di separazione
contabile dell’attività di Bancoposta rispetto alle altre attività (art. 2, comma
9, d.p.r. 144/2001)28.
Come precisato dal Regolamento del Patrimonio Bancoposta, annesso alla
delibera assembleare costitutiva, la formazione d’un compendio patrimoniale
autonomo e separato è avvenuta al fine dell’applicazione degli istituti di vigilanza prudenziale di Banca d’Italia e a garanzia delle obbligazioni assunte
da Poste italiane s.p.a. nell’esercizio dell’attività di Bancoposta29. In caso di
insolvenza, il patrimonio separato è riservato al prioritario soddisfacimento
dei diritti dei creditori del bancoposta. Il Patrimonio Bancoposta, dunque,
oltre a integrare il compendio di beni e rapporti su cui i creditori particolari
del Bancoposta hanno diritto di rivalersi in via esclusiva, individua, al contempo, il perimetro di applicazione degli istituti prudenziali riferiti all’attività
di Bancoposta.
Nel complesso, il Patrimonio Bancoposta è dotato di una organizzata e autonoma articolazione patrimoniale, funzionale all’esercizio di una serie di attività
economiche. La disciplina dà atto che i beni e i rapporti giuridici destinati, in
quanto strumentali all’operatività dell’attività di Bancoposta, sono soggetti a
mutamenti: pertanto, se i beni ed i rapporti che nella dinamica del Patrimonio Bancoposta vengono alienati, ovvero cessano o si estinguono a qualunque
titolo, perdono conseguentemente il vincolo di destinazione. A séguito della
cessazione del Patrimonio Bancoposta, i beni e i rapporti giuridici destinati,
previo soddisfacimento dei creditori del patrimonio separato, rientrano nella
piena disponibilità di Poste italiane s.p.a.
A ben guardare si tratta di una disciplina che, nella medesima società, tende
ad assicurare la coerenza d’un duplice regime sul piano regolatorio, atteso che
la gestione postale è soggetta alla regolazione del servizio universale, mentre il
regime bancoposta attiene tipicamente alle attività proprie degli intermediari
bancari. L’art. 2, comma 5, d.p.r. 144/2001, prevede, infatti, che nell’ambito
delle attività di Bancoposta, Poste italiane s.p.a. sia equiparata agli istituti di
credito. Ciò comporta l’applicazione della disciplina del Testo unico bancario
in materia di vigilanza, nonché delle regole in materia di moneta elettronica,
servizi di pagamento e trasparenza delle condizioni contrattuali.

28
D. Santacecca, Asimmetrie regolamentari fra il sistema bancario e il sistema postale,
in Bancoposta e mercati, cit., pp. 52-54.
29
In tema, v. M. Cardi, Cassa Depositi e Prestiti e Bancoposta. Identità giuridiche in evoluzione, Bari 2012, p. 60 ss. Secondo l’A. il patrimonio separato definisce l’identità soggettiva
di Bancoposta (66).
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7. La funzione della separazione patrimoniale nelle società pubbliche
A distanza di quasi vent’anni, credo allora che sia possibile tentare una qualche conclusione, di carattere più generale, sull’istituto quanto alla funzione e
alla sua rilevanza pratica.
L’obiettivo che si persegue attraverso la costituzione di un patrimonio destinato ad uno specifico affare – almeno nelle società c.d. pubbliche – non
attiene a tutta evidenza alla separazione patrimoniale o al risparmio dei costi
di gestione.
Al contrario, la ragione fondamentale sembra piuttosto essere quella che
il legislatore vuole attribuire una diversa, separata e duplice gestione imprenditoriale agli stessi amministratori d’una determinata società30.
Questa esigenza è particolarmente avvertita nelle società pubbliche, ove si
vuole garantire la coerenza della gestione sotto la medesima conduzione manageriale che, invero, la duplicazione societaria potrebbe incrinare (un fenomeno questo che appare molto meno rilevante nei gruppi a controllo privato).
Per questa ragione, il patrimonio destinato a uno specifico affare ha conquistato un suo preciso e coerente spazio quale un modello organizzativo dell’impresa separata nelle società pubbliche, in particolare là dove è la società di
“appoggio” che offre la credibilità gestionale al mercato rispetto alla nuova
iniziativa31.
In ciò registro una singolare eterogenesi dei fini dell’istituto, sia negli obiettivi del legislatore delegante sia nelle animate discussioni cui partecipai ormai
vent’anni fa. Non è la separazione ad evidenziare il valore finanziario per il
mercato, ma è la società che accoglie il patrimonio a garantire – e managerialmente e, forse, “politicamente” – la nuova iniziativa.
8. Il patrimonio destinato di Cassa Depositi e Prestiti
Concludo con un’ultima sintetica considerazione.
Nel Patrimonio Rilancio sono evidenti i profili di regolazione del mercato
e l’attenzione per i profili che attengono al rispetto delle norme sugli aiuti di
Stato. Si tratta di profili rilevanti, anche nella prospettiva della regolazione
del mercato.
Il Patrimonio Rilancio dovrà intervenire a sostegno di società per azioni,
anche quotate, comprese quelle costituite in forma cooperativa, che abbiano

30
Sia consentito rinviare al mio La società (a partecipazione) pubblica: verso una public
corporate governance?, in La nuova disciplina delle società a partecipazione pubblica, a cura
di R. Garofoli e A. Zoppini, Molfetta 2018, p. 27 ss.
31
In tema, A.D. Scano, Società pubbliche e patrimoni destinati tra tutela della concorrenza
e libertà di (diversific)azione economica, in Le “società pubbliche”, a cura di C. Ibba, M.C. Malaguti e A. Mazzoni, Torino 2011, p. 371 ss.

234

Andrea Zoppini

sede legale in Italia, non operino nel comparto bancario, finanziario o assicurativo e che presentino un fatturato annuo superiore a cinquanta milioni di euro
(art. 27, comma, 4, d.l. 34/2020). Assieme a questa delimitazione soggettiva,
il legislatore precisa come l’azione del Patrimonio Rilancio dovrà avvenire in
condizioni di mercato ovvero alternativamente nel rispetto delle prescrizioni
comunitarie in materia di aiuti di Stato adottate per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da Covid-1932.
L’azione del Patrimonio Rilancio avrà pertanto effetti potenzialmente rilevanti sul mercato del controllo societario, almeno in taluni settori dell’economia33.
Nell’attesa del decreto ministeriale con cui verranno fissati i requisiti operativi del patrimonio destinato, il Decreto legge ha individuato gli ambiti
settoriali che dovranno essere tenuti in considerazione nell’individuazione e
nell’attuazione degli interventi di sostegno pubblico34. Infatti, gli investimenti
del Patrimonio Destinato dovranno tenere in particolare conto dell’incidenza
dell’impresa con riguardo allo sviluppo tecnologico, alle infrastrutture critiche
e strategiche, alle filiere produttive strategiche, alla sostenibilità ambientale,
alla rete logistica, nonché ai livelli occupazionali e del mercato del lavoro35.

32
La Commissione europea ha adottato a marzo 2020 un “Quadro temporaneo per gli
aiuti di Stato”, al fine di permettere agli Stati membri di avvalersi della flessibilità prevista
dalle norme sugli aiuti di Stato, sostenendo la ripartenza economica a seguito dell’emergenza
pandemica. L’art. 27, comma 4, d.l. 34/2020 precisa che «qualora risulti necessario, gli interventi
del Patrimonio Destinato sono subordinati all’approvazione della Commissione europea ai sensi
dell’art. 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea».
33
Per una riflessione sul ruolo di CDP si v. L. Enriques, Governance pubblica e privata
delle politiche pubbliche: una proposta di riforma della governance della Cassa Depositi e
Prestiti, in Giur. comm., 2019, I, p. 1014 ss.
34
Gli interventi del Patrimonio Destinato, in via preferenziale, dovranno tradursi in sottoscrizione di prestiti obbligazionari controvertibili, partecipazione ad aumenti di capitale, nonché
in acquisto di azioni quotate sul mercato secondario in caso di operazioni strategiche. Inoltre,
potranno essere compiuti interventi riguardanti operazioni di ristrutturazioni societarie, purché
caratterizzate da adeguate prospettive di redditività (art. 27, comma 5, d.l. 34/2020).
35
Per un commento, v. A. Gallarati, Il diritto del «Rilancio». Debito, equity e beni
comuni, in Riv. dir. banc., 2020, spec. p. 448 ss.
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Abstract [Ita]
Tramite l’art. 27 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34 il legislatore costituisce il
«Patrimonio Rilancio», afferente alla S.p.A. Cassa Depositi e Prestiti, al fine
di dotare la “CDP” di una provvista economica che le consenta di intervenire
nella struttura finanziaria delle imprese che hanno subito un contraccolpo
patrimoniale a causa dell’epidemia Covid-19. La nuova disciplina concerne
nuove forme di rappresentazione contabile, di responsabilità per le obbligazioni e del regime di diligenza gestoria del patrimonio separato. L’istituto
non ha riscontrato molto successo in ambito privatistico tant’è che si predilige
attuare le operazioni di separazione patrimoniale attraverso la costituzione di
società controllate. A discapito del fallimento riportato nell’esperienza privata,
il patrimonio destinato ha trovato nuova linfa vitale nell’ambito delle società
pubbliche che, infatti, hanno adottato questa forma organizzativa; tra queste
si ricorda il patrimonio Bancoposta.
Parole chiave: Covid-19, art. 27 d.l. 19 maggio 2020 n. 34, “Patrimonio Rilancio”, Cassa Depositi e Prestiti, patrimonio destinato Bancoposta.
Abstract [Eng]
Article 27 of Legislative Decree No. 34 of 19 May 2020 has established
the so called “Patrimonio Rilancio”, in form of segregated asset (patrimonio
destinato), in order to provide Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. with funds
aimed at being injected to companies that have suffered a financial setback
due to the Covid-19 pandemic. In addition, new rules have been introduced
concerning accounting, liability and rules of management of segregated assets.
Indeed, since their legal recognition, companies have not really resorted to
such legal instrument, while preferring the incorporation of special purpose
vehicles. However, the tool had a greater use in public entities (as Bancoposta
shows). The discipline of “Patrimonio Rilancio” is intended to achieve market
credibility of the segregated entity by a system of share management with the
originating entity. Therefore, while the decree providing for the operational
requirements is still expected, “Patrimonio Rilancio” can be deemed having
remarkable effects on the market for corporate control.
Keywords: Covid-19, Art. 27 Legislative decree of 19 May 2020 no. 34, “Patrimonio Rilancio”, Cassa Depositi e Prestiti, Bancoposta.
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La inaugurazione dell’Archivio Giuridico Sassarese è veramente una buona notizia. Esso rinverdisce una grande tradizione dell’Università turritana,
che per decenni, in tempi lontani, diede vita a una gloriosa pubblicazione,
Studi sassaresi, e in tempi più recenti all’Archivio Storico e Giuridico Sardo
di Sassari. È positivo anche che la nuova pubblicazione sia concentrata sul
diritto privato, come opportunamente ricorda nel Saluto inaugurale Giovanni
Maria Uda.
Come spesso accade nella storia di tante università, la facoltà di giurisprudenza turritana ha conosciuto in alcune fasi, soprattutto nei decenni ’70
e ’80, uno squilibrio a favore delle materie pubblicistiche, che hanno visto
in quegli anni una singolare confluenza di studiosi di grande livello, e quindi
di iniziative ad essi legate. In certi momenti, come tutti sottolineavamo con
molto compiacimento, un buon numero dei giudici costituzionali in attività
aveva insegnato nelle aule sassaresi. Un rinnovato approfondimento delle
materie privatistiche, dovuto alla proficua attività di Giovanni Maria Uda,
ridà slancio a questo settore.
La esistenza di una rivista scientifica è una grande spinta per gli istituti
e i dipartimenti che la curano. È uno stimolo alla attività scientifica. È una
occasione di incontri e collaborazioni dentro e fuori l’università. È un motivo di orgoglio per i collaboratori. Negli anni che passai all’Istituto di diritto
privato dell’Università di Padova ricordo bene cosa significava per tutti noi
la Rivista di diritto civile, che lì ha la sede e la direzione. Lo stretto rapporto
che creava con l’Università di Bologna e il contatto continuo con buona parte
dei più illustri civilisti italiani davano all’Istituto una luce tutta particolare.
La riunione della direzione, con Alberto Trabucchi, Luigi Carraro, Giorgio
Oppo e Walter Bigiavi, era un avvenimento.
Ed anche se questo esula un po’ dall’ottica universitaria, voglio dire – da
cittadino sassarese – che considero questo fatto importante per la mia città.
Come tante altre città della Sardegna e del sud, Sassari attraversa un periodo
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di crisi e di difficoltà. Dopo la fine della avventura industriale petrolchimica e
lo svuotamento della attività bancaria, trasferita in un’altra regione per motivi
non sempre comprensibili, l’Università rappresenta una delle poche risorse
della città, e forse di gran parte della Sardegna settentrionale.
Dentro di essa la Facoltà di Giurisprudenza è sempre stata, e lo è tuttora,
un elemento fondamentale. È in gran parte grazie ad essa che per la Sardegna
sono transitate molte personalità di spicco in tanti campi della vita nazionale.
È grazie ad essa che Sassari ha avuto per decenni, e per fortuna continua ad
avere, una spiccata attività e una viva sensibilità culturale. È questo il campo
in cui si può costruire molto del futuro. Le grandi trasformazioni che si annunciano non richiedono solo lo sviluppo delle tecnologie e delle scienze più
sensazionali, come la fisica e la informatica. Hanno bisogno di uno sviluppo
altrettanto impetuoso delle scienze umanistiche, del diritto in primo luogo,
che dovrà dare un’anima e delle regole alla diversa società del futuro. Per
questo la nuova spinta che si intravvede nella nostra Università è di grande
importanza.
Giovanni Maria Uda e Marcello Maggiolo hanno voluto dedicare questa
prima raccolta ad un’iniziativa per me bellissima: l’incontro a Padova per festeggiare i miei ottanta anni. Come ho detto loro varie volte (non mi credono
ma è la verità), è stata una splendida manifestazione del tutto immeritata da
parte mia. Ma è stata soprattutto, e questo è incontestabile, una raccolta di
interventi, di approfondimenti e di riflessioni di alto livello giuridico. Ottima
scelta quella di aprire la nuova rivista riproponendo i risultati di quella bellissima giornata.
Mario Segni

Giurisprudenza
Nota a sentenza

Sentenza 17/2020 (ECLI:IT:COST:2020:17)
Giudizio: GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente: Cartabia – Redattore: Amato
Udienza Pubblica del 14/01/2020; Decisione del 15/01/2020
Deposito del 13/02/2020; Pubblicazione in G. U. 19/02/2020 n. 8
Norme impugnate: Provvedimento della Banca d’Italia del 26/03/2019,
prot. n. 0406824/19.
Massime: 42233 42234 42235 42236
Atti decisi: confl. enti 6/2019
Pronuncia

SENTENZA N. 17 – ANNO 2020

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: Marta Cartabia; Giudici: Aldo Carosi,
Mario Rosario Morelli, Giancarlo Coraggio, Giuliano Amato,
Silvana Sciarra, Daria de Pretis, Nicolò Zanon, Franco Modugno,
Augusto Antonio Barbera, Giulio Prosperetti, Giovanni Amoroso,
Francesco Viganò, Luca Antonini, Stefano Petitti,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti sorto a seguito del provvedimento della Banca d’Italia del 26 marzo 2019, prot. n. 0406824/19, promosso
dalla Regione Siciliana con ricorso notificato il 10 giugno 2019, depositato in
cancelleria il 17 giugno 2019, iscritto al n. 6 del registro conflitti tra enti 2019
e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell’anno 2019.
Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri, nonché gli atti di intervento della Banca d’Italia e di ICCREA Banca spa Istituto
centrale del credito cooperativo (d’ora in avanti: ICCREA);
udito nell’udienza pubblica del 14 gennaio 2020 il Giudice relatore Giuliano Amato;
uditi gli avvocati Marina Valli per la Regione Siciliana; Olina Capolino per la
Banca d’Italia, Piero Guido Alpa e Patrizio Messina per ICCREA e l’avvocato
dello Stato Paolo Gentili per il Presidente del Consiglio dei ministri;
deliberato nella camera di consiglio del 15 gennaio 2020.
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Ritenuto in fatto
1.– Con ricorso notificato il 10 giugno 2019 e depositato il successivo 17
giugno, la Regione Siciliana ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri e della Banca d’Italia, al fine di
ottenere la sospensiva e l’annullamento, previa declaratoria di non spettanza
allo Stato, del provvedimento della Banca d’Italia del 26 marzo 2019, prot. n.
0406824/19, con cui è stato disposto lo scioglimento degli organi con funzioni
di amministrazione e controllo e la nomina degli organi straordinari della Banca di credito cooperativo (d’ora in avanti: BCC) di San Biagio Platani.
Ad avviso della ricorrente, questo provvedimento sarebbe lesivo delle sue
attribuzioni costituzionali e statutarie perché la Banca d’Italia – omettendo di
coinvolgere la Regione Siciliana nell’adozione di tale atto – avrebbe violato sia
gli artt. 17 e 20 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito in legge costituzionale
26 febbraio 1948, n. 2 (d’ora in avanti: lo statuto), sia gli artt. 1 e 5 del decreto
legislativo 29 ottobre 2012, n. 205 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana in materia di credito e risparmio), sia il principio di
leale collaborazione.
2.– La Regione Siciliana riferisce che, in attuazione della disciplina introdotta dal decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18 (Misure urgenti concernenti la
riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione
delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione
collettiva del risparmio), convertito, con modificazioni, in legge 8 aprile 2016,
n. 49, la BCC di San Biagio Platani ha aderito al gruppo bancario cooperativo
ICCREA Banca spa Istituto centrale del credito cooperativo (d’ora in avanti:
ICCREA).
In seguito, è stata la stessa BCC a comunicare al dipartimento finanze e
credito della Regione Siciliana che, con provvedimento del 26 marzo 2019, la
Banca d’Italia ha disposto lo scioglimento degli organi con funzione di amministrazione e controllo della medesima BCC e l’ha sottoposta alla procedura di
amministrazione straordinaria per gravi violazioni e irregolarità nella gestione,
con contestuale nomina degli organi straordinari, ai sensi dell’art. 70, comma
1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante «Testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia» (d’ora in avanti: t.u. bancario).
2.1.– La parte ricorrente ritiene che il provvedimento impugnato, in quanto
adottato unilateralmente dalla Banca d’Italia, senza il necessario coinvolgimento della Regione Siciliana, sia lesivo delle proprie attribuzioni statutarie.
È denunciata, in primo luogo, la violazione dell’art. 17, lettera e), dello
statuto, il quale prevede la competenza legislativa in materia di «disciplina del
credito, delle assicurazioni e del risparmio», nonché dell’art. 20, che attribuisce
al Presidente e agli assessori regionali le funzioni esecutive e amministrative
concernenti le materie del credito, delle assicurazioni e del risparmio.
La parte ricorrente lamenta, inoltre, la violazione dell’art. l, comma 1,
lettera c), del d.lgs. n. 205 del 2012 che attribuisce all’assessorato regionale
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dell’economia, dipartimento delle finanze e del credito, la competenza ad
adottare i provvedimenti in materia di «decadenza e sospensione dei soggetti
che svolgono nelle banche a carattere regionale funzioni di amministrazione,
direzione e controllo, in relazione al difetto dei requisiti di professionalità,
onorabilità e indipendenza […]».
È denunciata, infine, la violazione dell’art. 5 del medesimo d.lgs. n. 205 del
2012, che dispone che «[p]er le banche a carattere regionale i provvedimenti
riguardanti lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e controllo, la revoca dell’autorizzazione all’attività bancaria e la liquidazione coatta
amministrativa, nei casi previsti dal decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, e successive modificazioni, sono adottati, ove la Banca d’Italia ne faccia
proposta, con decreto dell’assessore regionale per l’economia».
In quanto previste da norme di rango costituzionale, dotate di forza prevalente su quella delle leggi ordinarie, queste competenze statutarie non sarebbero state eliminate dalla nuova normativa del d.l. n. 18 del 2016.
2.2.– La parte ricorrente ritiene che l’introduzione del gruppo bancario
cooperativo, cui devono aderire le BCC, non abbia determinato la perdita del
relativo carattere regionale.
Sarebbe possibile, infatti, una lettura costituzionalmente orientata della
legge n. 49 del 2016, volta a preservare l’equilibrio tra attività bancaria e natura mutualistica. Nel nuovo gruppo bancario cooperativo, anche le attività
di coordinamento e di direzione della capogruppo sono volte a realizzare lo
scopo mutualistico delle BCC affiliate. La natura di società per azioni della
capogruppo non comporterebbe il venir meno delle caratteristiche delle BCC
affiliate, non potendo la capogruppo sostituirsi ad esse nell’esercizio della loro
attività. Ad avviso della Regione Siciliana, la riforma non avrebbe determinato
alcuna riduzione dell’autonomia gestionale delle BCC.
La ricorrente evidenzia, inoltre, che anche l’art. 37-bis, comma 7, lettera
c), del t.u. bancario sarebbe volto rafforzare il carattere localistico delle BCC.
Si fa altresì rilevare che anche la Banca centrale europea, nel parere dell’11
settembre 2018 (CON/2018/42), ha osservato che le modifiche apportate al
d.l. n. 18 del 2016 dal successivo decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91 (Proroga
di termini previsti da disposizioni legislative), convertito con modificazioni in
legge 21 settembre 2018, n. 108, mirano a «rafforzare il carattere localistico e i
tratti di decentralizzazione dei gruppi bancari cooperativi». L’adesione al gruppo bancario non varrebbe, quindi, a disancorare la singola BCC dal territorio in
cui ha sede. Pertanto, essa dovrebbe tuttora considerarsi a carattere regionale.
D’altra parte, all’epoca dell’introduzione del d.lgs. n. 205 del 2012, il riferimento al gruppo bancario contenuto nell’art. l, comma 3, non avrebbe potuto ricomprendere realtà del tutto diverse, per natura e funzione, da quelle
al tempo esistenti. La riforma delle BCC non avrebbe modificato l’art. 159
del t.u. bancario, il quale continua a far salve le prerogative delle autonomie
speciali, anche rispetto alla legislazione statale in materia bancaria.
2.3.– Con il provvedimento impugnato sarebbe violato anche il principio
di leale collaborazione, in base al quale i diversi livelli di governo devono
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cooperare fra loro, in quanto, nonostante le diversità di funzione e struttura,
essi fanno pur sempre parte del medesimo ordinamento. Nel caso specifico,
la Regione non ha ricevuto alcuna comunicazione, nemmeno a scopo puramente informativo, né è stata avvertita dalla Banca d’Italia circa la posizione
che questa riteneva di assumere. Sarebbe stato così impedito alla Regione di
dare il proprio apporto ai fini di una soluzione condivisa, che consentisse di
tener conto delle prerogative regionali.
3.– Il Presidente del Consiglio dei ministri, costituitosi in giudizio per il
tramite dell’Avvocatura generale dello Stato, resiste al ricorso contestando la
fondatezza delle censure in esso formulate.
3.1.– La difesa statale osserva, in primo luogo, che la parte ricorrente non
avrebbe fornito la prova del carattere regionale della BCC in questione, secondo quanto previsto dall’art. l, comma 3, del d.lgs. n. 205 del 2012.
In particolare, non sarebbe dimostrato che essa è operativa nella Regione,
né che essa non possiede più del 5% degli sportelli al di fuori di questa, né,
infine, che la sua operatività extraregionale sia stata valutata dalla Banca d’Italia
come marginale. La mancanza anche di uno solo di questi presupposti sarebbe
sufficiente ad escludere il carattere regionale della banca.
L’Avvocatura generale dello Stato deduce, inoltre, che gli elementi che
qualificano una BCC, descritti dagli artt. 33, 34, 35 e 37 del t.u. bancario, non
coincidono con quelli, puramente territoriali, valorizzati, invece, dalla normativa di attuazione statutaria, e in particolare dall’art. l, comma 3, del d.lgs.
n. 205 del 2012. I caratteri tipici della BCC sono infatti di tipo personale, più
che territoriale, in quanto riferiti ai soci e al rapporto mutualistico che deve
intercorrere tra questi e la banca.
Inoltre, ai sensi dell’art. 35, comma 2, del t.u. bancario e della circolare
della Banca d’Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 (Disposizioni di vigilanza
per le banche), la zona di competenza territoriale delle BCC non coincide
necessariamente con il territorio regionale. Pertanto, il modello della BCC
non coinciderebbe con quello della banca di interesse regionale, rilevante ai
fini dell’applicabilità del d.lgs. n. 205 del 2012.
3.2.– L’Avvocatura generale dello Stato rileva, inoltre, che, ai sensi dell’art.
33, comma 1-bis, del t.u. bancario, l’appartenenza ad un gruppo bancario cooperativo è condizione per il rilascio dell’autorizzazione dell’attività bancaria
in forma di banca di credito cooperativo. L’inserimento in un gruppo bancario
nazionale farebbe perdere alle banche che ne fanno parte l’eventuale carattere
regionale posseduto prima dell’ingresso nel gruppo.
Si fa rilevare che, anche prima del d.l. n. 18 del 2016, l’art. 1, comma 3,
dello stesso d.lgs. n. 205 del 2012 prevedeva l’incompatibilità tra il carattere
regionale di una banca e la sua appartenenza da un gruppo bancario nazionale. L’innovazione introdotta dal d.l. n. 18 del 2016, non impugnato sul punto
dalla Regione Siciliana, sarebbe data dall’obbligatorietà dell’affiliazione, con
conseguente perdita del carattere regionale.
3.3.– L’Avvocatura generale dello Stato ritiene che la riforma del 2018 abbia
salvaguardato il carattere territoriale e lo scopo mutualistico propri delle BCC,
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prevedendo che il gruppo bancario cooperativo sia di tipo “contrattuale”, ossia
basato sul contratto di coesione. Non si tratta, infatti, di un gruppo basato sul
controllo del capitale sociale delle affiliate da parte della capogruppo, valendo
anzi la regola opposta, in quanto sono le affiliate a dover detenere il capitale
della capogruppo, almeno per il sessanta per cento di questo (art. 37-bis, comma l, lettera a, del t.u. bancario).
Peraltro, pur essendo salvaguardati il carattere mutualistico e l’autonomia
operativa della singola BCC, la vigilanza sull’intero gruppo deve uniformarsi
al carattere nazionale di questo. L’esistenza di vincoli di gruppo comporta necessariamente il carattere consolidato della vigilanza e della competenza ad
adottare i relativi provvedimenti.
3.4.– Inoltre, ad avviso della difesa statale, l’intervento dell’assessore regionale per l’economia, previsto dall’art. 5 del d.lgs. n. 205 del 2012 in caso
di commissariamento di banche a carattere regionale, avrebbe costituito il
riflesso del coinvolgimento del Ministro dell’economia e delle finanze, in precedenza previsto dal t.u. bancario e in seguito eliminato dal d.lgs. 16 novembre
2015, n. 181, recante «Modifiche del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385 e del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in attuazione della
direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio
2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi
e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del
Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE,
2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE),
n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio».
Con questo atto normativo, la competenza per l’adozione dei provvedimenti
di amministrazione straordinaria delle banche è stata attribuita in via esclusiva
alla Banca d’Italia, quale autorità di vigilanza.
Non essendo più prevista nel quadro normativo dell’Unione europea una
competenza in materia dell’organo di governo, ma solo dell’autorità di vigilanza, il fondamento di questa competenza sarebbe venuto meno anche a livello
territoriale.
4.– Nel giudizio è intervenuta la Banca d’Italia, quale autorità che ha emanato l’atto che ha dato origine al conflitto, chiedendo il rigetto del ricorso e
la dichiarazione che spettava allo Stato, e per esso alla stessa Banca d’Italia, il
potere di adottare l’atto impugnato.
4.1.– Dopo avere premesso una ricostruzione del quadro regolatorio relativo alla vigilanza sulle banche, la parte interveniente riferisce di avere adottato
il provvedimento impugnato in quanto ancora competente ratione temporis
per la vigilanza sulla BCC, non essendosi all’epoca ancora perfezionato il passaggio di consegne in favore della Banca centrale europea, ai sensi dell’art. 45
del Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea del 16 aprile
2014 che istituisce il quadro di cooperazione nell’ambito del Meccanismo di
vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti
e con le autorità nazionali designate (Regolamento quadro sull’MVU).
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4.2.– La Banca d’Italia rileva che, in base all’art. 1, comma 3, del d.lgs. n.
205 del 2012, ove la banca appartenga ad un gruppo bancario, l’applicabilità
delle stesse disposizioni di attuazione statutaria è condizionata all’accertamento del carattere regionale delle altre componenti bancarie del gruppo e della
capogruppo. Pertanto, per accertare la permanenza del carattere regionale di
una banca non sarebbe sufficiente esaminare l’operatività della singola BCC
aderente al gruppo, ma occorrerebbe verificare che anche le altre componenti
bancarie del gruppo e la capogruppo presentino carattere regionale. Nel caso
in esame, sarebbe un fatto notorio e non contestato che tanto la capogruppo
ICCREA, quanto la maggioranza delle altre componenti bancarie del gruppo,
hanno sede al di fuori della Regione Siciliana.
Ai sensi dell’art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 205 del 2012 l’adesione ad un
gruppo a rilevanza nazionale impedirebbe di considerare la banca a carattere regionale e la disciplina di cui al d.lgs. n. 205 del 2012 sarebbe, pertanto,
inapplicabile.
4.3.– Osserva, inoltre, la Banca d’Italia che, allo scopo di rafforzare la stabilità patrimoniale delle BCC appartenenti al gruppo, il contratto di coesione
prevede la garanzia in solido delle obbligazioni assunte dalla capogruppo e dalle altre banche aderenti (art. 37-bis, comma 4, del t.u. bancario) e la garanzia
fra la capogruppo e le banche affiliate è reciproca, secondo quanto previsto
dalla circolare della Banca d’Italia n. 285 del 2013 (parte terza, capitolo 6,
sezione III, paragrafo 2).
L’assoggettamento ai poteri di direzione e coordinamento della capogruppo
è il presupposto perché possa operare questo regime di solidarietà e perché la
capogruppo possa adoperarsi per assicurare il rafforzamento patrimoniale delle
banche appartenenti al gruppo. Ad esso si applicano, quindi, le disposizioni
dettate dal t.u. bancario sulla vigilanza consolidata.
4.4.– Quanto all’obbligo di aderire ad un gruppo a capo del quale vi sia una
società per azioni, esso avrebbe il fine di favorire l’accesso del gruppo bancario
cooperativo al mercato dei capitali e la patrimonializzazione delle banche del
gruppo stesso. Il parziale ridimensionamento del ruolo delle autonomie costituirebbe, quindi, un inevitabile effetto collaterale della riforma del 2018, al
fine di tutelare un interesse costituzionalmente rilevante, nel mutato contesto
di mercato e regolamentare.
D’altra parte, la difesa della Banca d’Italia osserva che – in considerazione
della natura dell’atto impugnato, meramente esecutivo della nuova disciplina
delle banche di credito cooperativo – il ricorso dovrebbe ritenersi inammissibile, non avendo la Regione Siciliana impugnato la disciplina legislativa di cui
l’atto stesso costituisce applicazione.
4.5.– Si fa, infine, rilevare che, ai sensi degli artt. 28 e 29 della direttiva
(UE) 2014/59 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, che
istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento, la rimozione dell’organo di amministrazione e la nomina
di amministratori temporanei dell’ente rientrano tra le misure di intervento
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precoce. Gli Stati membri sono tenuti ad attribuire il potere di adottare tali
misure alle autorità nazionali di vigilanza, senza coinvolgere invece le autorità
nazionali competenti per le decisioni economiche, finanziarie e di bilancio
in ambito nazionale. Il d.lgs. n. 181 del 2015 – che ha recepito la direttiva,
modificando l’art. 70 del t.u. bancario – ha infatti escluso il coinvolgimento
del Ministro dell’economia e delle finanze rispetto agli interventi precoci di
vigilanza. Viceversa, la competenza esclusiva per l’adozione del provvedimento
di amministrazione straordinaria delle banche è attribuita all’autorità di vigilanza, che in passato era titolare solo del potere di proposta. Si tratta, infatti,
di un provvedimento di vigilanza in senso stretto, che non richiede l’intervento
dell’organo governativo (statale o regionale) responsabile in materia economica. L’esclusiva competenza dell’autorità di vigilanza ad adottare il provvedimento di amministrazione straordinaria della BCC legittimerebbe dunque
l’azione della Banca d’Italia ai sensi dell’art. 159 t.u. bancario.
4.6.– Quanto alla denunciata violazione del principio di leale collaborazione, non vi sarebbe alcuna sovrapposizione di competenze e la Banca d’Italia
si sarebbe limitata ad applicare una disciplina che – con riferimento a banche
e gruppi non qualificabili come regionali – non prevede competenze della
Regione Siciliana.
5.– Nel giudizio è intervenuta ICCREA, chiedendo il rigetto del ricorso
promosso dalla Regione Siciliana.
5.1.– A sostegno dell’ammissibilità del proprio intervento, ICCREA riferisce, in primo luogo, di essere parte del giudizio pendente dinanzi al TAR
per il Lazio, in cui è stato impugnato il medesimo provvedimento della Banca d’Italia del 26 marzo 2019 che ha dato origine al conflitto. L’oggetto del
presente giudizio per conflitto coinvolgerebbe in modo immediato e diretto
la situazione soggettiva della parte interveniente, poiché la sua salvaguardia
discende dall’esito dello stesso.
5.2.– ICCREA deduce, inoltre, di svolgere, in veste di capogruppo, attività
di direzione e coordinamento, tra le quali rientrano anche funzioni aziendali
di controllo. Da ciò discende la necessità di un assetto organizzativo atto a favorire la circolazione delle informazioni all’interno del gruppo per consentire
la pianificazione dell’operatività strategica e del piano industriale e finanziario
del gruppo. Ove fosse preclusa la sua partecipazione al presente giudizio, alla
capogruppo sarebbe di fatto impedito di svolgere pienamente il proprio ruolo.
Questa situazione sarebbe suscettibile di incidere su attribuzioni espressamente riconosciute dal contratto di coesione.
5.3.– Con istanza depositata il 4 settembre 2019 ICCREA ha chiesto, previa
decisione di questa Corte sull’ammissibilità del proprio intervento in giudizio,
di essere ammessa alla consultazione integrale del fascicolo di giudizio, anche
ai fini della partecipazione alla trattazione orale della controversia.
Viste le disposizioni del Presidente della Corte del 21 novembre 2018, è
stata fissata la camera di consiglio del 4 dicembre 2019 per la decisione sull’ammissibilità dell’intervento di ICCREA. Con ordinanza n. 269 del 2019, è stata
dichiarata l’ammissibilità dell’intervento di ICCREA.
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Considerato in diritto
1.– La Regione Siciliana ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti
del Presidente del Consiglio dei ministri e della Banca d’Italia, in relazione al
provvedimento della Banca d’Italia del 26 marzo 2019, prot. n. 0406824/19,
con cui è stato disposto lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e controllo e la nomina degli organi straordinari della Banca di credito cooperativo (d’ora in avanti: BCC) di San Biagio Platani.
Ad avviso della ricorrente, questo provvedimento sarebbe lesivo delle sue
attribuzioni costituzionali e statutarie perché l’omesso coinvolgimento della
Regione Siciliana nell’adozione di tale atto avrebbe violato sia gli artt. 17 e
20 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello
statuto della Regione siciliana), convertito in legge costituzionale 26 febbraio
1948, n. 2 (d’ora in avanti: lo statuto), sia gli artt. 1 e 5 del decreto legislativo 29 ottobre 2012, n. 205 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della
Regione siciliana in materia di credito e risparmio), sia il principio di leale
collaborazione.
La parte ricorrente chiede di dichiarare che non spettava allo Stato, e per
esso alla Banca d’Italia, adottare il provvedimento del 26 marzo 2019, di scioglimento degli organi amministrativi e di controllo della Banca di credito cooperativo di San Biagio Platani, nonché di nomina degli organi straordinari,
senza alcun coinvolgimento della Regione Siciliana. La ricorrente chiede, previa sospensione in via cautelare, l’annullamento del provvedimento impugnato.
2.– L’eccezione preliminare di inammissibilità sollevata dalla Banca d’Italia
non è fondata.
2.1.– La difesa della parte interveniente ritiene inammissibile il ricorso in
considerazione della natura dell’atto impugnato. Esso sarebbe, infatti, meramente esecutivo della nuova disciplina delle banche di credito cooperativo,
introdotta dal decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18 (Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e
la gestione collettiva del risparmio), convertito, con modificazioni, in legge 8
aprile 2016, n. 49, non impugnato dalla parte ricorrente. L’impugnazione di un
atto meramente consequenziale rispetto ad altro atto precedente non impugnato sarebbe inammissibile, poiché si sarebbe ormai verificata la decadenza
dall’esercizio dell’azione.
2.2. – L’eccezione non è fondata perché il provvedimento della Banca d’Italia del 26 marzo 2019, ancorché contenente il richiamo alla disciplina introdotta dal d.l. n. 18 del 2016, non può considerarsi meramente esecutivo,
confermativo o riproduttivo della norma primaria non impugnata.
Al contrario, nella prospettazione della parte ricorrente, l’illegittimità
dell’atto deriverebbe proprio dall’erronea interpretazione, da parte della Banca d’Italia, dei margini di autonomia conservati dalle BCC anche dopo la riforma del 2016. Le censure della Regione Siciliana non investono – né diret-
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tamente, né indirettamente – la disciplina introdotta dal d.l. n. 18 del 2016.
Esse si appuntano invece sulla dedotta violazione delle prerogative statutarie
e di attuazione statutaria, realizzata attraverso l’esercizio, da parte della Banca d’Italia, di una competenza che si ritiene viceversa assegnata alla Regione.
3.– D’altra parte, l’ammissibilità del ricorso non viene meno per la pendenza, dinanzi al Tribunale amministrativo per il Lazio, di un giudizio avente
a oggetto l’impugnazione del medesimo provvedimento che ha dato origine
al conflitto.
3.1.– Il modello dei conflitti fra enti «si estende a comprendere ogni ipotesi
in cui dall’illegittimo esercizio di un potere altrui consegua la menomazione
di una sfera di attribuzioni costituzionalmente assegnate all’altro soggetto» (ex
plurimis, sentenze n. 305 del 2011 e n. 195 del 2007).
Tale circostanza − a prescindere dalla natura dell’atto necessario a soddisfare le pretese regionali e dalla competenza al riguardo del giudice comune
− ricorre nel caso in esame, in cui è in discussione la lesione di competenze
regionali riconosciute dall’art. 17, lettera e), dello statuto e dall’art. 5 del d.lgs.
n. 205 del 2012. La lesione denunciata non si esaurisce nella mera erronea applicazione della legge attraverso l’atto impugnato. Essa è, al contrario, idonea
a innescare un conflitto di attribuzione, configurandosi come un «comportamento significante […] dotato di efficacia e rilevanza esterna […] comunque
diretto “ad esprimere in modo chiaro ed inequivoco la pretesa di esercitare
una data competenza, il cui svolgimento possa determinare una invasione
nella altrui sfera di attribuzioni […]”» (sentenza n. 122 del 2013; nello stesso
senso, ex plurimis, sentenze n. 332 del 2011, n. 39 del 2007, n. 382 del 2006).
4.– Nel merito, il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Siciliana non è fondato.
4.1.– La parte ricorrente lamenta la violazione sia degli artt. 17 e 20 dello
statuto di autonomia, sia delle prerogative previste dalle norme di attuazione
statutaria di cui al d.lgs. n. 205 del 2012 e in particolare del suo art. 5, che
prevede che «[p]er le banche a carattere regionale i provvedimenti riguardanti
lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e controllo, la
revoca dell’autorizzazione all’attività bancaria e la liquidazione coatta amministrativa, nei casi previsti dal decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e
successive modificazioni, sono adottati, ove la Banca d’Italia ne faccia proposta,
con decreto dell’assessore regionale per l’economia».
Nel caso in esame, non forma oggetto di contestazione tra le parti la circostanza che la Banca d’Italia abbia disatteso questo modello procedimentale,
agendo unilateralmente e omettendo qualsiasi coinvolgimento della Regione
Siciliana nell’adozione del provvedimento.
4.2.– L’applicabilità del d.lgs. n. 205 del 2012 e il riconoscimento delle
prerogative ivi sancite in favore della Regione Siciliana presuppongono il carattere regionale della banca. La definizione normativa di questo presupposto
è contenuta nell’art. 1, comma 3, dello stesso d.lgs., a norma del quale «sono
banche a carattere regionale le banche che hanno la sede legale in Sicilia pur-
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ché non abbiano più del 5 per cento degli sportelli al di fuori della Regione,
la loro operatività sia localizzata nella Regione e, ove la banca appartenga a
un gruppo bancario, anche le altre componenti bancarie del gruppo e la capogruppo presentino carattere regionale ai sensi delle presenti disposizioni».
Ne discende che, secondo le stesse disposizioni di attuazione statutaria
di cui al d.lgs. n. 205 del 2012 – precedenti alla riforma delle BCC del 2016
– l’adesione ad un gruppo bancario nazionale determinava la perdita del carattere regionale della banca affiliata e, di conseguenza, l’inapplicabilità della
disciplina dettata dallo stesso d.lgs.
4.3.– Il d.l. n. 18 del 2016 – che ha modificato gli artt. 33, 34, 35 e 36 del
t.u. bancario e inserito gli artt. 37-bis e 37-ter – configura come necessaria
l’adesione a un gruppo bancario cooperativo ai fini dell’esercizio dell’attività
bancaria nella forma della BCC. Nella consapevolezza di tale doverosità, la
Regione Siciliana ritiene tuttavia possibile una lettura del d.l. n. 18 del 2016,
secondo la quale l’appartenenza ad un gruppo nazionale non determinerebbe
la perdita del carattere regionale della BCC che vi abbia aderito. La riforma
del 2016 avrebbe, infatti, inteso preservare un equilibrio tra attività bancaria e
natura mutualistica. I poteri di coordinamento e di direzione della capogruppo
sarebbero volti a realizzare lo scopo mutualistico delle BCC affiliate. Essa non
potrebbe sostituirsi alle BCC nell’esercizio della loro attività e non si avrebbe
alcuna riduzione della loro autonomia gestionale. Da queste considerazioni, la
Regione Siciliana fa discendere il mantenimento del carattere regionale delle
BCC e, conseguentemente, la loro perdurante soggezione alla disciplina di
cui al d.lgs. n. 205 del 2012.
4.3.1.– Tale interpretazione della ricorrente non può essere condivisa, in
particolare in relazione alla BCC di San Biagio Platani.
Se è pur vero che la riforma introdotta nel 2016 ha inteso salvaguardare
lo scopo mutualistico delle BCC e, entro certi limiti, gli spazi di autonomia
gestionale delle singole banche, tuttavia tali circostanze non determinano la
conservazione del carattere regionale della banca in esame, a fronte del dato
normativo delle disposizioni di attuazione statutaria e della disciplina introdotta dal d.l. n. 18 del 2016.
Ai sensi dell’art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 205 del 2012, il carattere regionale
di una qualsiasi BCC che appartenga a un gruppo bancario presuppone che
«anche le altre componenti bancarie del gruppo e la capogruppo presentino
carattere regionale». Per effetto dell’adesione al gruppo bancario nazionale
ICCREA Banca spa Istituto centrale del credito cooperativo (d’ora in avanti: ICCREA), la BCC di San Biagio Platani ha perso il carattere regionale e
pertanto è sottratta ai poteri di competenza regionale previsti dal d.lgs. n. 205
del 2012.
L’interpretazione sostenuta dalla Regione ricorrente risulta incompatibile
anche con la ratio dell’intervento legislativo del 2016, in quanto volto a realizzare, attraverso il coordinamento e la direzione della capogruppo, la finalità
di «razionalizzazione della governance, […] di stabilità nel suo complesso e di
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rafforzamento patrimoniale a livello delle singole banche di credito cooperativo», come risulta dalla relazione di accompagnamento al disegno di legge di
conversione. Nel complessivo disegno riformatore del d.l. n. 18 del 2016, tali
obiettivi sono perseguiti attraverso il conferimento alla capogruppo di poteri
di direzione e coordinamento (art. 37-bis, comma 1, t.u. bancario), idonei a
realizzare il comune progetto imprenditoriale del gruppo bancario cooperativo. Pur rispettando l’autonomo interesse sociale di ciascuna BCC aderente al
gruppo, il contratto di coesione disciplina, infatti, i poteri di direzione strategica e i presidi di controllo del rischio, che sono attribuiti a livello nazionale alla
capogruppo. Inoltre, la prevista garanzia solidale incrociata tra la capogruppo
e le banche partecipi del gruppo, di cui al nuovo art. 37-bis, comma 4, del t.u.
bancario, comporta di per sé una disciplina uniforme della vigilanza.
4.3.2.– Neppure gli ulteriori argomenti utilizzati dalla ricorrente al fine di
sostenere il mantenimento del carattere regionale della banca in esame, anche
dopo l’adesione al gruppo bancario ICCREA, possono essere condivisi.
La Regione Siciliana contesta infatti che il gruppo bancario cooperativo
costituisca un gruppo societario in senso proprio, sia perché incentrato su un
controllo di tipo contrattuale, sia perché regolato da una disciplina successiva
al d.lgs. n. 205 del 2012, il quale non avrebbe potuto contemplare un istituto
introdotto soltanto nel 2016.
4.3.2.1.– Va tuttavia rilevato che il gruppo bancario cooperativo non rappresenta né il primo, né l’unico caso di gruppo di fonte contrattuale. Questo
fenomeno risulta previsto e disciplinato ancora prima del 2012. Infatti, la riforma del diritto societario, di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6
(Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative,
in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366), non soltanto ha introdotto la
disciplina dell’attività di direzione e coordinamento, ma ha anche riconosciuto
la possibilità dei gruppi di fonte contrattuale (art. 2497-septies cod. civ.). In
questo ambito è stato disciplinato, in particolare, il gruppo cooperativo paritetico (art. 2545-septies cod. civ.), ossia un gruppo di fonte contrattuale tra
imprese cooperative. Il d.l. n. 18 del 2016 ha quindi regolato, nello specifico
ambito del settore bancario, un fenomeno che era già previsto in termini generali per l’impresa cooperativa.
D’altra parte, lo stesso t.u. bancario contiene la disciplina dei gruppi bancari
sia partecipativi, aggregati sulla base di rapporti di partecipazione al capitale,
sia contrattuali, legati da vincoli negoziali, come nel caso dei gruppi bancari
cooperativi previsti dalla riforma del 2016 (v. artt. 60 e seguenti t.u. bancario).
La circostanza, richiamata dalla ricorrente, che in questo secondo modello la
capogruppo non possieda una partecipazione di controllo nelle BCC aderenti
risulta, dunque, ininfluente ai fini del riconoscimento del potere di direzione
e coordinamento della stessa capogruppo, ben potendo esso discendere dal
contratto, anziché da rapporti di tipo partecipativo. Parimenti ininfluente è
tale circostanza ai fini della garanzia solidale incrociata.
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Infine, l’obbligatorietà dell’adesione al gruppo bancario cooperativo non
incide sulla sua qualificazione come gruppo societario in senso proprio. Si
tratta, infatti, di un precetto volto a rafforzare la stabilità e la capacità competitiva delle BCC. Esso non interferisce, tuttavia, con la natura del gruppo, né
con la sua struttura.
4.3.3.– Del resto, la stessa parte ricorrente – in contrasto con quanto da essa
stessa sostenuto nel presente giudizio – ha riconosciuto l’avvenuta perdita del
carattere regionale della banca in esame, ciò che costituisce il presupposto per
l’applicabilità dei poteri dei quali lamenta in questa sede la lesione.
Nel recente aggiornamento dell’Albo regionale delle banche, di cui all’art.
2 del d.lgs. n. 205 del 2012 (decreto dirigenziale del Servizio credito e agevolazioni creditizie dell’Assessorato dell’economia della Regione Siciliana, d.d.g.
n. 1538 del 17 dicembre 2019, depositato in udienza dalla difesa del gruppo bancario ICCREA) la stessa Regione ha ritenuto che – proprio a seguito
dell’adesione ai gruppi bancari cooperativi – siano venuti meno i presupposti
per la permanenza nell’Albo di alcune BCC, fra le quali anche quella di San
Biagio Platani. Pertanto, essa non è più ricompresa nell’Albo regionale delle
banche siciliane.
5.– Dall’insussistenza della competenza regionale invocata discende, inoltre, l’infondatezza della doglianza relativa alla violazione del principio di leale
collaborazione, il quale viene in rilievo in riferimento a situazioni in cui si sovrappongono competenze di soggetti pubblici diversi.
6.– L’infondatezza, in ogni sua parte, del proposto ricorso per conflitto
comporta l’assorbimento dell’istanza di sospensione dell’atto impugnato.
Per Questi Motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara che spettava allo Stato e, per esso, alla Banca d’Italia, adottare il
provvedimento del 26 marzo 2019 con cui è stato disposto lo scioglimento
degli organi con funzioni amministrative e di controllo e sono stati nominati
gli organi straordinari della Banca di credito cooperativo di San Biagio Platani.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 15 gennaio 2020.
F.to:
Marta Cartabia, Presidente
Giuliano Amato, Redattore
Roberto Milana, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 13 febbraio 2020.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto Milana
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e l’istituzione del Gruppo Bancario Cooperativo: taluni aspetti controversi. 4 – Considerazioni conclusive.

1. Il fatto
La sentenza della Corte Costituzionale1 in commento offre l’opportunità
di soffermarsi sulla normativa del credito cooperativo e, in particolare, sulla
riforma adottata con il decreto-legge del 14 febbraio 2016, n. 18, convertita,
con modificazioni, in l. 8 aprile 2016, n. 49, al fine di valutare criticamente
alcune novità da essa introdotte.
Nello specifico, la Regione Sicilia ha sollevato un conflitto di attribuzione
nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri e della Banca d’Italia,
in relazione al provvedimento con cui l’Autorità di vigilanza, unilateralmente,
aveva disposto lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e
controllo e la nomina degli organi straordinari della banca di credito cooperativo di San Biagio Platani2. Ad avviso della ricorrente, detto provvedimento
sarebbe stato lesivo delle proprie attribuzioni costituzionali e statutarie poiché
la Banca d’Italia, omettendo di coinvolgere3 la Regione Siciliana nell’adozio-

1
Per un commento alla sentenza, per tutti, vd. A. Magliari, Quel che resta delle competenze regionali in materia bancaria: i poteri di vigilanza delle regioni alla prova della riforma
del credito cooperativo e del diritto dell’Unione europea, in Rivista di Diritto Bancario, n. aprile/
giugno del 2020, pp. 77 e ss.; Id., Regioni e credito: scacco matto in due mosse, in Forum di
Quaderni Costituzionali, n. 2 del 2020, pp. 686 e ss.
2
Si anticipa che la BCC di San Biagio Platani, oggetto della controversia, ha aderito al
gruppo bancario cooperativo ICCREA Banca spa Istituto centrale del credito cooperativo.
3
Nel caso specifico, la regione lamenta il mancato avviso, nemmeno a scopo puramente
informativo.
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ne dell’atto di vigilanza, avrebbe violato sia artt. 17 e 20 del proprio Statuto
(r.d. lgs. 15 maggio 1946, n. 455, conv. in l. cost. 26 febbraio 1948, n. 2) sia
gli artt. 1 e 5 del decreto legislativo 29 ottobre 2012, n. 205, recante “Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Siciliana in materia di
credito e risparmio”. In particolare, si fa riferimento all’art. 17, lett. e), dello
Statuto, che prevede la competenza legislativa di tipo concorrente in materia
di «disciplina del credito, delle assicurazioni e del risparmio», nonché dell’art.
20, dello Statuto, che attribuisce al Presidente e agli assessori regionali le
funzioni esecutive e amministrative concernenti le materie del credito, delle assicurazioni e del risparmio. A ciò vanno aggiunte, le violazioni dell’art.
1, co. 1, lettera c), del d.lgs. n. 205 del 2012 che attribuisce all’assessorato
regionale dell’economia, dipartimento delle finanze e del credito, la competenza ad adottare i provvedimenti in materia di «decadenza e sospensione
dei soggetti che svolgono nelle banche a carattere regionale funzioni di amministrazione, direzione e controllo, (…)», e dell’art. 5 del medesimo d.lgs.,
il quale dispone che «per le banche a carattere regionale i provvedimenti
riguardanti lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e
controllo, la revoca dell’autorizzazione all’attività bancaria e la liquidazione
coatta amministrativa, nei casi previsti dal decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, e successive modificazioni, sono adottati, ove la Banca d’Italia
ne faccia proposta, con decreto dell’assessore regionale per l’economia». La
parte ricorrente ha ritenuto che l’introduzione del gruppo bancario cooperativo, cui devono obbligatoriamente aderire le BCC, non abbia determinato la
perdita di tale competenza riconosciuta alle autorità regionali. In particolare,
la ricorrente ha sostenuto che la costituzione del nuovo gruppo bancario e l’agere della holding fosse avvenuta nel pieno rispetto della natura mutualistica
e dell’autonomia gestionale delle BCC affiliate. In merito, essa ha richiamato
il disposto di cui all’art. 37-bis co. 3, lett. b), T.U.B., secondo cui le attività
di coordinamento e di direzione poste in essere della capogruppo devono
svolgersi «nel rispetto delle finalità mutualistiche e del carattere localistico
delle banche di credito cooperativo». Al contempo, la ricorrente ha osservato
come anche la Banca Centrale Europea, nel parere rilasciato l’11 settembre
2018 (con/2018/42) riguardante le modifiche apportate al d.l. n. 18 del 2016
dal successivo decreto legge 25 luglio 2018, n. 91, conv., con modificazioni,
in l. 21 settembre 2018, n. 108, ha osservato che le stesse mirano a «rafforzare il carattere localistico e i tratti di decentralizzazione dei gruppi bancari
cooperativi». Alla luce delle suesposte considerazioni, la ricorrente concludeva considerando l’adesione al gruppo bancario non valida a «disancorare
la singola BCC dal territorio in cui ha sede. Pertanto, essa dovrebbe tuttora
considerarsi a carattere regionale»4, restando così di sua competenza l’adozione dei relativi atti di vigilanza.

4

Corte cost., sent. n. 17/2020, punto 2.2. del Ritenuto in fatto.
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La Banca d’Italia, di contro, non ha negato di aver agito senza un adeguato
coinvolgimento della Regione Sicilia, giacché aveva avocato a sé la competenza
provvedimentale dell’atto di amministrazione straordinaria5, in ragione della
definitiva perdita del carattere regionale dell’ente avvenuta in conseguenza
della sua adesione ad un gruppo cooperativo a rilevanza nazionale.
La Corte Costituzionale, con il provvedimento in commento, ha respinto
il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Siciliana, riconoscendo la competenza esclusiva della Banca d’Italia all’adozione dell’atto
di vigilanza. Il giudice costituzionale, ha ritenuto non condivisibile l’interpretazione avanzata dalla Regione secondo la quale l’appartenenza ad un gruppo
nazionale non determinerebbe la perdita del carattere regionale della BCC
che vi abbia aderito. Osserva la Corte che sebbene la riforma del 2016 abbia
inteso salvaguardare lo scopo mutualistico delle BCC e, entro certi limiti, gli
spazi di autonomia gestionale delle singole banche, tali circostanze non hanno
determinato tout court la conservazione del carattere regionale della banca in
esame. Più precisamente, la Corte ha evidenziato che ai sensi dell’art. 1, co. 3
dello stesso d. lgs n. 205/2012, «sono banche a carattere regionale le banche
che hanno la sede legale in Sicilia, purché non abbiano più del 5 per cento
degli sportelli al di fuori della regione, la loro operatività sia localizzata nella
regione e, ove la banca appartenga a un gruppo bancario, anche le altre componenti bancarie del gruppo e la capogruppo presentino carattere regionale
ai sensi delle presenti disposizioni». Pertanto, per accertare la permanenza del
carattere regionale di una banca non sarebbe sufficiente esaminare l’operatività della singola BCC aderente al gruppo, ma occorrerebbe verificare che
anche le altre componenti bancarie del gruppo e la capogruppo presentino
carattere regionale. Nel caso in esame, è un fatto notorio e non contestato che
tanto la capogruppo ICCREA, quanto la maggioranza delle altre componenti
bancarie del gruppo, abbiano sede al di fuori della Regione Siciliana. Ciò posto,
ai sensi dell’art. 1, co. 3, del d.lgs. n. 205 del 2012 l’adesione ad un gruppo a
5
Come osservato dalla difesa l’intervento dell’Assessorato dell’economia della Regione
Siciliana, previsto dall’art. 5 del d.lgs. n. 205 del 2012 in caso di commissariamento di banche
a carattere regionale, era in sintonia con il coinvolgimento del Ministro dell’economia e delle
Finanze, previsto dal T.U.B. e in seguito eliminato dal d.lgs. 16 novembre 2015, n. 181, in
attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 maggio
2014, c.d. BRRD, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e
delle imprese di investimento. Per completezza si fa notare che ai sensi degli artt. 28 e 29 della
BRRD, la rimozione dell’alta dirigenza o dell’organo di amministrazione dell’ente e la nomina
di uno o più amministratori temporanei dell’ente rientrano tra le misure di intervento precoce,
di cui al Titolo III della stessa direttiva. Il d.lgs. n. 181 del 2015, in recepimento della direttiva
BRR modificando l’art. 70 del T.U.B., ha infatti escluso il coinvolgimento del Ministro dell’Economia e delle Finanze rispetto agli interventi precoci di vigilanza, attribuendo all’Autorità di
vigilanza la competenza per l’adozione dei provvedimenti di amministrazione straordinaria degli
enti creditizi. Da ciò, eliminata la competenza dell’organo di governo nazionale per l’adozione
del provvedimento di amministrazione straordinaria delle banche ne consegue una parallela
scomparsa anche a livello territoriale. Corte cost., sent. n. 17/2020, punti 3.4. e 4.5. 2.2. del
Ritenuto in fatto.
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rilevanza nazionale, pertanto, impedisce di considerare le BCC quali istituti
a carattere regionale.
2. Il localismo come caratteristica tipologica: dalle Casse Rurali e Artigiane
alle Banche di Credito Cooperativo
Com’è noto6, le Banche di Credito Cooperativo costituiscono diretta derivazione (avendone il legislatore ripreso lo schema e l’essenza) delle Casse Rurali
e Artigiane, la cui nascita, fatta risalire al XIX secolo, rappresenta la risposta
sociale alla sempre più predominante logica capitalistica, che vedeva l’affermarsi della massimizzazione del profitto a scapito dell’uguaglianza sociale ed
economica. Sono ben conosciute anche oggi le difficili e precarie condizioni di
vita in cui era costretta una grande fascia della popolazione, in particolare si fa
riferimento a quella rurale, afflitta da una accentuata miseria da cui derivava
poi una notevole difficoltà di avviare processi produttivi, seppur di modesta
rilevanza, nelle campagne in cui operavano. Difatti, i soggetti appartenenti alla
popolazione rurale non erano in grado di offrire alle banche delle adeguate
garanzie; ciò si traduceva inevitabilmente in una considerevole difficoltà di
accedere al credito e, conseguentemente, nell’impossibilità di sottrarsi alla
condizione di arretratezza e miseria in cui versavano.
Ciò posto, le Casse Rurali e Artigiane erano chiamate ad adempiere, oltre
ad una ordinaria funzione economico-finanziaria, ad una funzione sociale.
È proprio nell’attività di supporto all’economia locale che esse trovavano il
loro scopo-sociale e fondamento causale: la presenza di una Cassa assicurava
sostegno economico e sociale al territorio in cui operava e il benessere della
totale comunità ivi residente. È appena il caso di ricordare, come il ruolo di
tali banche si sostanziava nello svolgimento dell’attività creditizia nei confronti di soggetti appartenenti a determinate categorie professionali, quali in
particolare agricoltori e artigiani, operanti all’interno di un definito perimetro
geografico. Si fa riferimento ai vincoli disciplinari previsti dal r.d. 26 agosto
1937, n. 1706, di seguito solo T.U.C.R.A.7, che all’art. 4 subordinava la qualifica
di socio all’appartenenza alle sole categorie di agricoltori e artigiani attivi nel
comune in cui era vi era la sede della cassa, all’art. 10 il quale riservava ai soli
soci la nomina degli amministratori della banca, e, parimenti, all’art. 21 che
predisponeva un limite geografico all’operatività della casse entro il territorio
del comune di insediamento. Come è stato osservato da autorevole dottrina8,
può affermarsi che tali restrizioni all’operatività entro i confini geografici del
Al riguardo, M. Pellegrini, Commento all’articolo 33 del TUB, in Commentario al Testo
Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, diretto da F. Capriglione, Quarta edizione,
Tomo primo (artt. 1-69), 2018, pp. 349 e ss.
7
T.u.c.r.a. è l’acronimo di Testo Unico delle Casse Rurali e Artigiane.
8
Si veda in particolare F. Capriglione, Il carattere “comunale” delle casse rurali: un
anacronismo legislativo, in Banca borsa e titoli di credito, 1985, pp. 215 e ss.
6

La riforma delle Banche di Credito Cooperativo: profili problematici

257

comune di appartenenza rispondevano alla chiara volontà del legislatore di
favorire l’imprenditoria locale e lo sviluppo dell’economia zonale attraverso il
soddisfacimento di bisogno di credito espressione di quelle categorie professionali più rappresentative del contesto socio-economico dell’epoca.
Ebbene, con il passare del tempo, se da un lato i detti vincoli disciplinari
posti all’operatività di tali istituti ne hanno permesso la conservazione dell’originaria essenza mutualistica e localistica, dall’altro finirono con l’ingessare il
loro sviluppo in ragione della ridotta possibilità di modifica dei relativi assetti
proprietari. Le citate peculiarità delle Casse si scontrarono violentemente con
un mutato contesto sociale ed economico dell’Italia degni anni 70 ed 80, al
punto tale da far emergere rilevanti difficoltà di conservazione dell’originaria
essenza mutualistica e localistica. In tale contesto si assisteva all’introduzione di
un modello di business improntato alla creazione di valore per gli azionisti9, e
che consentiva un’apertura della compagine sociale a favore di tutti gli appartenenti alla comunità di insediamento e non più circoscritta ad alcune categorie
professionali, con il fine di espanderne le prospettive di sviluppo imprenditoriale. Sicché, come è noto, fu adottato il d.lgs. n. 481/1992, di recepimento
della seconda direttiva 89/646/CEE, che abrogò l’articolo 4 del T.U.C.R.A.,
eliminando quell’anacronistica e ormai ingiustificata regola di specializzazione
operativa verso le categorie produttive degli agricoltori ed artigiani.
Va da sé che il suddetto decreto apportava un’innovazione disciplinare che
subordinava (e continua a condizionare, posto che è stata mantenuta in vigore
all’interno del T.U.B. con riguardo alle BCC) l’acquisto dello status di socio
al solo possesso della residenza o della sede sociale nel territorio di competenza dell’istituto creditizio, indipendentemente dalla categoria professionale
di appartenenza. Con tale disposto il legislatore nazionale ha inteso aprire la
partecipazione sociale a tutti i soggetti attivi nel territorio di insediamento,
con il conseguente effetto di ampliare la clientela potenziale della Cassa. In
tal modo, si è data la possibilità a questi istituti creditizi di trasformarsi parzialmente adeguandosi ai nuovi mutamenti socio-economici, che vedevano
l’agricoltura e l’artigianato rivestire ormai una funzione economica e sociale
solo secondaria, garantendo per tal fine la loro sopravvivenza e valorizzando al
contempo la loro vocazione localistica mediante l’apertura della destinazione
operativa al soddisfacimento dei bisogni di credito dell’intera realtà locale.
Da qui la loro ridenominazione in «casse di credito cooperativo», sintomatica
della neo-scoperta de-specializzazione settoriale. I principi di fondo sanciti
nel d.lgs. n. 481/1992 sono stati poi recepiti nel d.lgs. n. 385/1993, c.d. Testo
Unico Bancario e convogliati negli agli artt. da 33 a 37 TUB che contengono
la disciplina in materia di «banche di credito cooperativo». Per tal via, il legislatore, ha confermato l’eliminazione dei vincoli di appartenenza dei soci a
definite categorie professionali, subordinando l’acquisto della qualifica di socio
Fra tutti R. Miccù, Le recenti “riforme” del credito cooperativo, in Rivista Trimestrale
di Diritto dell’Economia, n. 3 del 2018 – supplemento, p. 58.
9
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al solo legame tra quest’ultimo e la zona di competenza della banca medesima.
A parere di autorevole dottrina10, il disposto di cui all’art. 34, co. 2, del T.U.B.
crea le premesse per un ampliamento della compagine sociale delle BCC,
che in tal modo possono supportare a pieno lo sviluppo delle economie locali,
salvaguardando il legame della banca con il proprio territorio di riferimento,
e raggiungendo al contempo adeguati livelli di patrimonializzazione che ne
favoriscono la sopravvivenza.
Ciò posto, il legame con il territorio si manifesta in duplice forma: in forma
diretta che si sostanzia nella circostanza per cui i soci delle BCC devono avere
la propria residenza o sede nel territorio di competenza di tali banche; in forma
indiretta (art. 35, co. 1, del T.U.B.) come si evince dall’obbligo per le BCC di
esercitare credito prevalentemente nei confronti dei propri soci. Ne consegue
che gli impieghi delle BCC siano prevalentemente erogati a soggetti presenti
ed attivi a vario titolo sul territorio di appartenenza della stessa banca. I vincoli
territoriali posti all’operatività, combinati al principio della mutualità prevalente, hanno dunque reso le BCC utili per lo sviluppo delle economie zonali11.
Le descritte caratteristiche tipologiche valgono, dunque, a distinguere tali
banche rispetto ai competitors che, purché di maggiori dimensioni e conseguenti maggiori risorse, non hanno la medesima conoscenza del tessuto socio-economico del territorio in cui operano12.
3. La Legge n. 49 del 2016 e l’istituzione del Gruppo Bancario Cooperativo:
taluni aspetti controversi
Alla luce di quanto sinora detto, può dirsi che la mutualità e il localismo
sono sempre state le principali caratteristiche tipologiche degli enti bancari
cooperativi. Tuttavia, a seguito dell’introduzione della riforma del 2016, in dottrina sono stati sollevati dubbi sulla effettiva possibilità che detti enti abbiano
conservato la vocazione localistica che da sempre li connota.

10
Si veda sul punto F. Capriglione, Cooperazione di credito e Testo Unico bancario, in
Quaderni di ricerca della consulenza legale della Banca d’Italia, 1995, pp. 30 e ss., secondo
cui il disposto all’art. 34, co. 2, T.U.B., ha il pregevole scopo di salvaguardia del localismo, e
favorendo al contempo la patrimonializzazione dell’ente creditizio.
11
In argomento F. Capriglione, Cooperazione di credito e Testo Unico bancario, cit.,
pp. 40 e ss., il quale rileva la volontà del legislatore di accentuarne la «funzione di indirizzo
dell’attività creditizia alla promozione ed allo sviluppo economico zonale, che storicamente ha
individuato uno degli aspetti essenziali della mutualità cooperativa in campo bancario».
12
Ciò, tuttavia, può tradursi inevitabilmente in C.d.A. composti da soggetti privi di conoscenze e competenze in materia bancaria e finanziaria, la cui nomina è giustificata in virtù
della mera appartenenza al territorio di insediamento della banca. Con conseguenti ricadute
negative in termini di mala gestio derivanti da “discutibili” scelte gestionali effettuate da una
governance con alcuna competenza di settore. In questi termini, M.S. Desario, Problemi legali.
Il modello delle Bcc: positività intrinseche e miglior abilità della governance, in Bancaria, n.
12 del 2006, pp. 59 e ss.
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Come è noto, la recente normativa in materia impone alle BCC di aderire
ad un gruppo bancario cooperativo, il cui centro di gravità è rappresentato dalla
capogruppo che, assumendo la forma giuridica di S.p.a., esercita penetranti ed
esclusivi poteri di direzione e coordinamento sulle banche aderenti al gruppo.
In forza del c.d. contratto di coesione come disciplinato all’art. 37-bis, co. 3,
T.U.B., le banche delegano al gruppo il compito di definire le politiche aziendali dei singoli enti partecipanti in ambiti di operatività di particolare importanza (quali ad esempio: le politiche di concessione del credito, le decisioni di
investimento in partecipazioni e in immobili, la gestione dei conflitti di interesse)13. Appare chiaro che in forza del nuovo modello aggregativo, introdotto
dalla riforma del 2016, si sposta l’asse decisionale dai soci alla capogruppo, a
cui vengono poi attribuiti ampi poteri di ingerenza nella struttura e nell’attività
delle BCC affiliate al gruppo. Per cui si addiviene come autorevolmente rilevato dalla dottrina14 ad «una sorta di eterogestione che, in nome di un interesse
di gruppo, potrebbe disattendere la specificità interventistica» delle singole
BCC. Di qui i dubbi che il tradizionale sostegno al territorio, nelle modalità e
con le forme in precedenza evidenziate, offerto dalle BCC possa subire pregiudizio dalla circostanza per la quale la riforma prevede la costituzione di due
soli gruppi societari (a cui dovranno aderire obbligatoriamente tutte le BCC
nazionali) con sede legale a Trento e a Roma15. Da qui l’ineluttabile effetto
negativo di tenere la governance «troppo lontana dai centri di destinazione dei
suoi input strategici», con il conseguente aumento della distanza funzionale
per le BCC, e soprattutto il rischio della completa scomparsa di quei centri
decisionali e strategici delle BCC localizzate nelle regioni del mezzogiorno16.
Nel delineato contesto, appaiono condivisibili le opinioni della dottrina
secondo cui la riforma «(…) è destinata a riflettersi in maniera negativa sul-

13
Al riguardo, la scelta di assegnare alla capogruppo poteri così incisivi sulla nomina e revoca
degli amministratori delle banche aderenti potrebbe essere condivisa nell’estremo caso in cui si
fosse presenza di una banca in difficoltà, per cui la revoca degli organi di gestione sia idonea “ad
assicurare la sana e prudente gestione della banca” e funzionale alla ripresa dell’attività bancaria.
Ciò in quanto tale facoltà costituirebbe «un deterrente a comportamenti opportunistici posti in
essere dagli organi di gestione delle BCC i quali, facendo affidamento sul meccanismo del cross
garantee scheme, potrebbero essere indotti a non tenere comportamenti improntati alla sana e
prudente gestione». In questi termini, D. Rossano - L. Pennacchio, Modelli di integrazione
alternativi ai gruppi bancari cooperativi, in Rivista Trimestrale di Diritto dell’Economia, n. 3
del 2018 – supplemento, p. 108.
14
In questi termini, F. Capriglione, La legge di conversione del d.l. n. 18 del 2016: le
aspettative tradite di un’auspicabile modifica, in Il quotidiano giuridico, del 18 aprile 2016.
15
La riforma ha dato vita a due maxi gruppi nazionali: ICCREA e Cassa Centrale Banca,
ai quali se ne aggiunge un altro, a carattere regionale, operante nell’Alto Adige
16
Così, D. Rossano - L. Pennacchio, Modelli di integrazione alternativi ai gruppi bancari cooperativi, cit., p. 101. Per valutare l’impatto della riforma sul divario Nord-Sud, nonché
i relativi effetti negativi che ne conseguiranno con riguardo alla disponibilità di credito per le
PMI localizzate nel Mezzogiorno, vd. M.R. Carillo - L. Pennacchio - D. Rossano, Gli effetti
della riforma del credito cooperativo sulle disparità economiche regionali, in Rivista Trimestrale
di Diritto dell’Economia, n. 3 del 2018 – supplemento, pp. 122 e ss.
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la specificità cooperativa e, dunque, sull’essenza valoriale che da sempre ha
connotato l’attività svolta dalle BCC. (…) Si assisterà alla perdita del carattere
localistico di tali banche; carattere che (…) la riforma del diritto societario di
inizio millennio aveva preservato»17.
A tali problematiche non sembrano aver posto rimedio le modifiche introdotte nel decreto legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito in legge 21 settembre
2018, n. 108, che ha apportato taluni correttivi alla riforma del 2016. Al riguardo, nell’ottica di un recupero di localismo, di particolare interesse è l’inserimento nella lett. b) del co. 3 dell’art. 37-bis T.U.B. del riferimento al «carattere
localistico delle banche di credito cooperativo», quale principio aggiuntivo al
già previsto «scopo mutualistico». Principi entrambi a cui la capogruppo dovrà
tenere riguardo nell’esercizio dei propri poteri di direzione e coordinamento18. Ulteriore modifica è stata introdotta all’art. 37-bis del T.U.B. del nuovo
comma 3-bis, che prevede una preliminare fase di consultazione tra banche
aderenti al gruppo in materia di strategie, politiche commerciali, raccolta del
risparmio ed erogazione del credito, nonché di perseguimento delle finalità
mutualistiche. «Al fine di tener conto delle specificità delle aree interessate»,
si prevede inoltre che la consultazione avvenga mediante assemblee territoriali delle banche aderenti, i cui pareri non saranno comunque vincolanti per
la capogruppo.
Va osservato che se da un lato, tali modifiche sembrano orientate nel senso
di garantire maggiore rafforzamento alla partecipazione delle BCC nelle scelte
strategiche e, in generale, nelle decisioni della capogruppo, ciò non consente di
riconoscere agli enti aderenti la piena autonomia decisionale di cui necessitano
per svolgere le funzioni tradizionalmente ad esse riconosciute. Infatti, occorre
far presente che dette assemblee territoriali hanno un ruolo consultivo, laddove la capogruppo conserva pieno potere decisionale in materia. Non a caso, il

17
Si v. F. Capriglione, Per un nuovo trade off tra localismo e stabilità, in Rivista Trimestrale di Diritto dell’Economia, n. 3 del 2018 – supplemento, p. 10. In un certo verso, vengono
disattese le indicazioni di provenienza europea volte a riconoscere e tutelare il ruolo di sostegno
delle banche cooperative all’economia zonale. In particolare, si fa riferimento alle precisazioni
contenute nel documento di consultazione riguardo il progetto di costituzione della Capital
Market Union, in relazione alla ricerca di fonti di finanziamento alternative al credito bancario.
Rilevano le considerazioni presenti nel cap. 5 dell’action Plan intitolato Leveraging Banking
Capacity to Support the Wider Economy, nelle quali si sottolinea il sostegno dato alle PMI dalla
«solidità delle reti locali», ricordando poi che «in alcuni stati membri esistono le cosiddette credit
unions, vale a dire cooperative di credito… attraverso le quali le PMI possono finanziarsi. Queste
cooperative possono inoltre agevolare lo scambio di conoscenze tra i loro soci». F. Capriglione,
L’autoriforma delle Banche di Credito Cooperativo. Una svolta decisiva nella morfologia del
sistema bancario italiano, in Contratto e Impresa, n. 1 del 2016, p. 71.
18
Che includono, ai sensi dell’art. 11, comma 2, lett. del c) d.l. n. 91: l’individuazione e
l’attuazione degli indirizzi strategici ed obiettivi operativi del gruppo; i casi in cui la capogruppo
può, nominare, opporsi alla nomina o revocare uno o più componenti, degli organi di amministrazione e controllo delle società aderenti al gruppo; l’esclusione di una banca dal gruppo
in caso di gravi violazioni degli obblighi previsti dal contratto e le altre misure sanzionatorie.
R. Miccù, Le recenti “riforme” del credito cooperativo, cit., p. 77.
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parere espresso dalla BCE sulla riforma del 2016 e poi ribadito in seguito alle
successive modifiche, puntualizza che «(…) il potere conferito alla capogruppo
di gestire gli enti affiliati è cruciale per il successo della riforma. Al riguardo, è
opportuno assicurare che l’obbligo per le capogruppo di consultare le singole
banche di credito cooperativo in merito all’elaborazione dei piani strategici
ed operativi del gruppo non incida sui poteri di direzione e coordinamento
delle capogruppo stesse»19.
Nel quadro delle disposizioni tese a valorizzare, invano, le istanze territoriale delle BCC, va annoverato anche l’art. 37-bis, co. 3 ter, T.U.B., il quale prevede che «le banche del gruppo che, sulla base del sistema di classificazione del
rischio adottato, si collochino nelle classi migliori», definiscano in autonomia
i propri piani strategici e operativi, in coerenza con gli indirizzi impartiti dalla
capogruppo, e nominino i componenti dei propri organi di amministrazione
e controllo, fermo restando il necessario gradimento della capogruppo. Con
riguardo alla definizione dei piani strategici ed operativi siamo in presenza
di una riforma che vuole garantire un certo margine di autonomia alle BCC
aderenti al gruppo, margine funzionale al perseguimento degli scopi mutualistici, in considerazione delle tipicità del territorio di operatività della singola
banca che compone l’aggregato. Il tutto, tuttavia, in coerenza sia agli indirizzi
comunque vincolanti impartiti dalla capogruppo, sia alla verifica da parte della
Banca d’Italia “del sistema di classificazione del rischio”, e ancora alla meritevolezza e alla minore rischiosità che hanno caratterizzato l’operato di alcune
BCC. Diverso è il caso della formulazione introdotta dal co. 3 ter relativa alla
disciplina di nomina dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, che risulta essere addirittura peggiorativa delle istanze localistiche rispetto alla previsione contenuta nelle Istruzioni di vigilanza che hanno attuato
la relativa riforma del 2016. Invero, l’art. 37-bis, co. 3 ter, del T.U.F. dispone
che la capogruppo sia chiamata a manifestare il proprio gradimento su ogni
singolo componente dell’organo di amministrazione e controllo20. In tal modo
si fa dipendere la presenza di membri nel consiglio di amministrazione, non dal
possesso delle conoscenze e competenze richieste dalla natura dell’incarico,
ma solo in virtù del necessario gradimento della capogruppo, orientando in
questo senso la relativa gestione della BCC affiliata. È evidente la conseguente
verso ogni possibile confronto e dialogo proveniente da esponenti aziendali
quali, da oltre un secolo, portavoce delle diverse istanze territoriali.

19
M. Sepe, I nodi irrisolti nell’assetto del credito cooperativo, in Rivista Trimestrale di
Diritto dell’Economia, n. 1 del 2019, p. 72.
20
Paragrafo 1.2 intitolato “Nomina degli organi delle banche affiliate” delle Istruzioni di
vigilanza dettate da Banca d’Italia in riferimento al gruppo bancario cooperativo, visionabili su:
https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni/2016/gruppo-bancario-cooperativo/Documento_di_consultazione_-_relazione_illustrativa_e_disposizioni.pdf. In questi
termini, M. Sepe, I nodi irrisolti nell’assetto del credito cooperativo, cit., p. 73, laddove precisa
che nelle Istruzioni «gli organi sociali della BCC devono essere “... composti in maggioranza da
soggetti su cui la capogruppo si è espressa favorevolmente”».
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Concludendo, sul punto, può affermarsi che con l’adozione del c.d. decreto
Milleproroghe si è tentato, invano, di temperare la concentrazione di poteri
attribuiti alla capogruppo dal d.l. n. 18/2016, nel tentativo altresì di riconoscere
una maggiore autonomia gestionale delle BCC (almeno quelle maggiormente
virtuose) rinforzando il carattere localistico delle stesse.
4. Considerazioni conclusive
Le conclusioni cui perviene la Corte costituzionale, possono essere sintetizzate come segue: (I) Ai sensi dell’art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 205 del 2012,
«sono banche a carattere regionale le banche che hanno la sede legale in Sicilia
purché non abbiano più del 5 per cento degli sportelli al di fuori della regione, la loro operatività sia localizzata nella regione e, ove la banca appartenga
a un gruppo bancario, anche le altre componenti bancarie del gruppo e la
capogruppo presentino carattere regionale ai sensi delle presenti disposizioni»; (II) la BCC partecipa a un gruppo cooperativo extraregionale di rilevanza
nazionale, quale ICCREA; (III) l’adesione ad un gruppo bancario nazionale fa
perdere ai soggetti aderenti l’eventuale carattere regionale (posseduto prima
dell’ingresso nel gruppo). Di qui il venir meno della competenza regionale in
materia bancaria e il riconoscimento alla Autorità di vigilanza nazionale dei
poteri ad essa riconosciuti dalla legge21.
A ben considerare, la Corte Costituzionale con la pronuncia in commento
rileva l’incompatibilità tra la conservazione della qualifica di banca a carattere
regionale e l’impianto e le finalità della riforma del 2016. In particolare, si fa
riferimento alla parte in cui la riforma attribuisce alla capogruppo poteri di
direzione e coordinamento delle BCC affiliate preposti alla realizzazione di un
comune progetto imprenditoriale del gruppo bancario cooperativo22 che, pur
rispettando l’autonomo interesse sociale di ciascuna BCC aderente al gruppo,
assegna alla capogruppo ogni potere decisionale sull’aggregato, comportando
di conseguenza una necessaria vigilanza accentrata ed uniforme, con l’inevitabile ridimensionamento del potere e del ruolo delle autonomie regionali.
D’altronde, l’assegnazione di competenze in materia creditizia alle Regioni
era stata disposta in virtù della capacità di queste di soddisfare, attraverso le
proprie scelte politico-amministrative, interessi locali che fossero, almeno in

21
In argomento, si vd. A. Magliari, Regioni e credito, cit., pp. 690 e ss., in cui l’A. rileva
che la questione della delimitazione dei poteri regionali in materia bancaria può trovare applicazione tanto nelle regioni ordinarie, quanto come nel caso in esame in quelle ad autonomia
speciale. In entrambi i casi, si deve riconoscere che la definizione in concreto dello spazio di
intervento regionale dipende dalla presenza sul territorio regionale di enti creditizi che possano
qualificarsi, appunto, come banche a carattere regionale.
22
Disegno di Legge n. 3606: Conversione in legge del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18,
consultabile su: http://documenti.camera.it/_dati/leg17/lavori/schedela/apriTelecomando_wai.
asp?codice=17PDL0038700#DL.
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parte, divergenti da quelli perseguiti dalle Autorità centrali e, dunque, meritevoli di tutela autonoma e differenziata23.
Si è in presenza, dunque, di nuovo assetto regolatorio nel quale, tuttavia,
appare pregiudicata la specificità territoriale tipica delle BCC. La pronuncia in
commento sembra avvalorare la conclusione già espressa in dottrina secondo
cui la riforma delle BCC ha contribuito alla «perdita del carattere localistico»
delle banche di credito cooperativo, pregiudicandone «il ruolo tipicamente
proprio delle BCC, quali «agenti integratori» dei distretti industriali, destinati
a supportare finanziariamente le PMI»24 in ragione di un sostanziale «accentramento di poteri nelle holding»25. Invero, la riforma in parola appare destinata
ad incidere negativamente sulle specificità operative delle BCC e, dunque,
sul carattere di banca del territorio che da sempre ne ha contraddistinto lo
status. In questi termini, il nuovo impianto regolatorio avrebbe apportato ad
un effettivo sradicamento delle BCC dal territorio di riferimento, e di conseguenza privato le Regioni e gli enti locali del loro principale motore di sviluppo
socio-economico.
Va osservato come l’esigenza di un rafforzamento delle “banche del territorio” è ancora più avvertita nell’attuale contesto emergenziale dovuto alla
pandemia da Covid-19, nel quale le PMI necessitano del sostegno finanziario
del sistema creditizio. Appare indispensabile, al presente, l’apporto delle BCC
che in virtù della conoscenza profonda delle dinamiche imprenditoriali proprie
del territorio in cui insistono, possono rivestire un ruolo da protagoniste in tale
fase storica emergenziale26. Non a caso, da ultimo sono state proposte ipotesi di
controriforma delle BCC; si fa riferimento al recente emendamento del M5S
al decreto agosto finalizzato a modificare la legge n. 49/2016 che nella sostanza
era teso ad eliminare i gruppi e a permettere alle BCC di adottare Sistemi di
Tutela Istituzionali (IPS). Detti IPS27 consentirebbero alle BCC aderenti di
conservare un certo livello di indipendenza e autonomia, sottraendosi altresì
alle rigide regole previste dall’SSM per le banche di grandi dimensioni.

23
Sullo lo svuotamento delle attribuzioni regionali in seguito della riforma e le spinte deterritorializzanti si vd. A. Magliari, Regioni e credito, cit., p. 700.
24
Al riguardo, si vd. F. Capriglione, Per un nuovo trade off tra localismo e stabilità, cit.,
p. 10.
25
Al riguardo, si vd. F. Capriglione, Per un nuovo trade off tra localismo e stabilità, cit.,
p. 17.
26
In argomento, Bcc, ecco come deve intervenire Banca d’Italia su Startmag.it (https://
www.startmag.it/economia/bcc-ecco-come-deve-intervenire-banca-ditalia/); Le Bcc riducono le
disuguaglianze nei territori, i dati di un paper su Vita.it (http://www.vita.it/it/article/2020/05/28/
le-bcc-riducono-le-disuguaglianze-nei-territori-i-dati-di-un-paper/155647/); Ipotesi di riforma
delle BCC su Picchionews.it (https://picchionews.it/economia/ipotesi-di-riforma-delle-bcc).
27
Come puntualmente è stato evidenziato dalla dottrina, sottolineano i benefici degli IPS
F. Capriglione, Per un nuovo trade off: tra localismo e stabilità, cit.; D. Rossano - L. Pennacchio, Modelli di integrazione alternativi ai gruppi bancari cooperativi, cit.; V. Troiano, La
riforma delle bcc e i sistemi di tutela istituzionale, in Rivista Trimestrale di Diritto dell’Economia,
n. 3 del 2018 – supplemento.
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Tuttavia, detto emendamento è stato dichiarato inammissibile con la conseguenza che gli auspicati interventi di modifica del quadro normativo appaiono,
al presente, più lontani. Ciò nonostante quanto messo in rilievo dal Presidente
del Consiglio Conte che, in occasione dell’assemblea di Confcooperative, il 6
ottobre 202028, ebbe a denunciare alcuni aspetti critici della riforma realizzata nel 2016. Ci si riferisce ad «un’eccessiva omologazione regolamentare con
vincoli, (…), che rischiano concretamente di fermare l’erogazione di liquidità
sul territorio, che significa sostenere finanziariamente PMI e cooperative, che
è la principale missione» delle BCC.
Di contro, l’Autorità di settore ha assunto un atteggiamento di sfavore nei
confronti di ipotesi alternative ai gruppi bancari. Si ha riguardo a quanto evidenziato di recente dal governatore Visco in riferimento all’opinione di coloro
che «si limitano a esaltare i pregi del modello della piccola banca del territorio,
non tenendo conto del fatto che la sua sostenibilità è oggi messa in pericolo
dalle trasformazioni economiche in atto, non dalla volontà del regolatore o
della vigilanza»29.
In conclusione, può dirsi che la pronuncia in commento appare avvalorare
la tesi di coloro che già da tempo avevano intravisto i pericoli connessi alla
costituzione di gruppi bancari cooperativi i quali concorreranno sul mercato
con i principali gruppi bancari e saranno sottoposti all’applicazione delle regole di comprehensive assessment essendo considerate banche significative.

28
Come riportato, Conte a Confcooperative: “Troppi vincoli alle Bcc dalla riforma, lavoriamo a superare criticità”, su Repubblica.it (https://www.repubblica.it/economia/2020/10/06/
news/conte_a_confcooperative_troppi_vincoli_alle_bcc_dalla_riforma_lavoriamo_a_superare_criticita_-269634768/).
29
Come risulta dall’intervento Governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, in diretta streaming alla riunione del Comitato esecutivo dell’Associazione bancaria Italiana del 16
settembre 2020, per una lettura più approfondita https://www.abi.it/Documents/Interventi/
Visco%20-%20ABI%20-%2016%20settembre%202020%20-%20Italiano.pdf.
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Abstract [Ita]
Il presente contributo si propone di analizzare taluni aspetti critici della
riforma del credito cooperativo alla luce di una recente pronuncia della Corte Costituzionale. In particolare, il giudice delle leggi ha rilevato che le BCC
aderenti al gruppo non hanno carattere regionale, con conseguente perdita
delle specifiche competenze in materia da parte delle autorità locali. L’analisi
del provvedimento offre l’opportunità di soffermarsi sulle caratteristiche tipologiche degli enti in parola e sulle finalità della riforma del 2016, così come
successivamente modificata nel 2018. In conclusione, viene evidenziata l’esigenza di un ulteriore intervento correttivo del legislatore al fine di coniugare
in modalità opportune le esigenze del mercato con il carattere localistico e
mutualistico di tale tipologia di enti bancari.
Parole chiave: banche di credito cooperativo, gruppo bancario cooperativo,
mutualità, localismo, Banca d’Italia.
Abstract [Eng]
The paper analyzes some critical aspects of the cooperative credit reform
with regard to a Constitutional Court judgment. Particularly, the Court says
that the cooperative credit banks that are part of a cooperative banking group
are no longer regional bank, from which it derives loss of specific credit competences by local authorities. The judgment gives the opportunity to focus on
the typical features of cooperative credit bank and on the purposes of the 2016
reform. In conclusion, there is a need for a new intervention by the legislator
with the aim of combining the needs of the market with the local and mutual
nature of cooperative credit banks.
Keywords: cooperative credit banks, cooperative banking group, mutality, localism, Bank of Italy.

