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Il modus nel contratto

Giovanni Maria Uda

Sommario: 1. Il modus contrattuale. – 2. Il modus e la situazione giuridica soggetti-
va di onere. – 3. La nozione di modus in base a un criterio funzionale e teleologico: 
cenni introduttivi. – 4. La disposizione modale, l’obbligazione modale e la causa del 
contratto. – 5. Il modus come elemento accidentale del contratto. – 6. Accessorietà o 
autonomia del modus: l’autonomia degli effetti. – 7. La connessione dei risultati eco-
nomici della donazione e del modus. – 8. La rilevanza del modus nella determinazione 
del programma economico della donazione modale. – 9. La rilevanza del modus nella 
individuazione della causa. – 10. Riflessi applicativi della incidenza del modus sulla 
causa: nullità e risoluzione della donazione.

1. Il modus contrattuale

Con i termini «modo», modus, o anche «onere, si indicano in generale due 
distinte nozioni, relative a due fenomeni giuridici e a due ambiti applicativi 
tra loro diversi, ossia il contratto e il testamento.

Tuttavia, in ossequio alla tradizione1, la disciplina codicistica, che pure ri-
chiama il modus in distinti articoli di legge, non opera una distinzione (quanto-
meno, non una distinzione netta) tra la figura del modus operante nel contratto 
e quella chiamata invece a operare in ambito testamentario.

Questa identità terminologica non sembra però corrispondente alla di-
versità operativa e di funzionamento che il modus assume nel contratto e 
nel testamento, anche in considerazione della dissomiglianza che contratto 
e testamento presentano sia strutturalmente, sia anche, e soprattutto, sotto 
il profilo dinamico2.

La questione, come è evidente, meriterebbe una specifica analisi, anche 
comparativa, tra la figura del modo in ambito contrattuale e quella in ambito 
testamentario; analisi che non è consentita, però, dall’economia del presente 
lavoro. Ci si limiterà, pertanto, nel prosieguo della trattazione, ad affrontare il 
modus inteso unicamente come categoria propria del contratto, tralasciando i 

1 Cfr. U. Carnevali, voce Modo, in Enc. dir., XXVI, Giuffrè, Milano, 1976, p. 688.
2 Ancora U. Carnevali, ibidem.
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riferimenti, sia dal punto di vista della struttura e della natura giuridica della 
figura, sia dal punto di vista funzionale, al modus testamentario.

2. Il modus e la situazione giuridica soggettiva di onere

Posto che la presente analisi prende ad oggetto esclusivamente il modus 
contrattuale, l’identità del nomen con altre categorie concettuali richiede al-
cuni sintetici chiarimenti al fine di non ingenerare equivoci.

Infatti, come si è accennato, il modo o modus è denominato anche «onere». 
Niente ha a che vedere però, la figura in esame, con l’altra figura denomina-
ta «onere», intesa come posizione giuridica soggettiva, caratterizzata da una 
condotta non obbligatoria, ma giuridicamente necessaria al fine di conseguire 
un proprio vantaggio3.

Si ha onere in quest’ultimo senso, quando un soggetto per conseguire 
un interesse proprio deve necessariamente porre in essere una determi-
nata condotta: la condotta a cui il soggetto è tenuto non ricade nella sfera 
del giuridicamente dovuto (per soddisfare un interesse altrui)4, bensì nella 
sfera del giuridicamente necessario (per soddisfare un interesse proprio)5. 
L’one re, quindi, non comprime la sfera di libertà del suo titolare (come av-
viene quando costui sia gravato da un obbligo), il quale rimane libero di 
conseguire il vantaggio a cui ha interesse, benché, ove intenda conseguirlo, 
deve realizzare la condotta assunta dall’ordinamento come giuridicamente 
necessaria6.

Si tratta, in definitiva, di una figura completamente diversa dall’onere 
inteso come modus contrattuale. Una differenza assoluta, che già si apprez-
za per il fatto solo che il modus impone un «peso»7 all’onerato al fine di re-
alizzare un interesse altrui, e non un interesse proprio; e coerentemente a 

3 Per una analisi del problema v. A. Palazzo, Le donazioni, in Comm. cod. civ. diretto da 
P. Schlesinger, Giuffrè, Milano, 2a ed., 2000, pp. 345 ss.

4 Il che ricondurrebbe tale condotta nella figura dell’obbligo, e ne costituirebbe la presta-
zione.

5 Cfr. C.M. Bianca, Diritto civile, IV, l’obbligazione, Milano, 1996, p. 190.
6 In questa prospettiva l’onere della prova (art. 2697 c.c.) si differenzia per alcuni versi dalla 

figura dell’onere in senso stretto, poiché il risultato vantaggioso a cui tende la parte processuale 
può essere conseguito anche senza assolvere al proprio onere probatorio (sicché ne difetta la 
necessità giuridica), se il giudice perviene a un convincimento a essa favorevole sulla scorta 
di risultanze probatorie comunque emergenti nel processo, in applicazione del principio di 
acquisizione, o derivanti dalla condotta dell’altra parte (es.: confessione spontanea ex art. 229 
c.c.). Sul punto rinvio, anche per riferimenti, al mio precedente lavoro La prova del pagamento, 
Cedam, Padova, 2008, pp. 18 ss., ora in Trattato delle obbligazioni, diretto da L. Garofalo e 
M. Talamanca, IV, la struttura e l’adempimento, a cura di M. Maggiolo, Cedam, Padova, 2010, 
pp. 506 ss.

7 Un onere, dunque, nel senso di peso, svantaggio, limite.
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questa funzione la relativa posizione giuridica soggettiva si qualifica come 
obbligazione8.

Si conferma, in definitiva, come il modus contrattuale, sebbene denominato 
anche «onere», niente ha a che vedere con la posizione giuridica soggettiva 
che porta l’identico nome, né paiono esservi delle intersecazioni funzionali a 
cui possa riconoscersi una valenza di rilievo sistematico9.

3. La nozione di modus in base a un criterio funzionale e teleologico: cenni 
introduttivi

Una volta posto in evidenza che il modus contrattuale presenta una sua 
autonomia concettuale o quantomeno operativa rispetto ad altre figure giuridi-
che, e in particolar modo alla figura dell’onere intesa come situazione giuridica 
soggettiva, appare opportuno soffermarsi, pur sinteticamente, sulla nozione di 
modo quale risulta dalla normativa codicistica.

L’art. 793 c.c., che fa riferimento letteralmente all’«onere», prevede per 
l’appunto (comma 1) che «la donazione può essere gravata da un onere». La 
gratuità dell’attribuzione10 e la limitazione del vantaggio che deriva dalla sus-
sistenza dell’onere rinviano alla stessa nozione che si può trarre, sotto questo 
profilo, dalla disciplina in materia testamentaria (spec. art. 647 c.c.)11.

In estrema sintesi, il modus (o onere) contrattuale configura un «peso» che 
grava sul vantaggio economico derivante in favore del donatario dalla attribu-
zione patrimoniale del contratto, ossia una riduzione (o limitazione), o persino 
una totale consumazione, della utilità economica.

8 Così A. Torrente, La donazione, in Tratt. dir. civ. comm. già diretto da A. Cicu, F. Mes-
sineo, L. Mengoni, diretto da P. Schlesinger, Milano, Giuffrè, 2a ed. a cura di U. Carnevali e 
A. Mora, 2006, p. 353. Si tratta di una posizione di debito dell’onerato in favore del beneficiario 
(v. infra, par. 4), che diviene titolare di un vero e proprio diritto di credito: U. Carnevali, 
La donazione modale, in Tratt. successioni diretto da G. Bonilini, VI, Giuffrè, Milano, 2009, 
p. 852. V. anche A. Restuccia, Donazione modale e rapporto obbligatorio, in Riv. notar., 2011, 
pp. 1149 ss.

9 Per un raffronto tra il modus e la presupposizione v. per tutti A. Torrente, La donazione, 
cit., pp. 349 ss., il quale ne esclude l’identità.

Circa la distinzione tra modus e condizione, essa si riporta alla loro comune, tradizionale, 
qualificazione quali «elementi accidentali» del contratto: sul punto v., anche per riferimenti, 
U. Carnevali, voce Modo, cit., pp. 689 ss.; P. Gelato, voce Modo, in Dig. civ., XI, Torino, 
Utet, 1994, pp. 389 ss.

10 Cfr. P. Gelato, voce Modo, cit., pp. 392 ss. La giurisprudenza ritiene applicabile il modo 
ai contratti a titolo gratuito diversi dalla donazione e in particolar modo al comodato, là dove la 
prestazione connessa al modo non si trasfigura in corrispettivo e non fa perdere al contratto il 
suo carattere di gratuità: tra le tante Cass, 18 ottobre 2016, n. 21023. Una specifica indagine è 
svota da A. Marini, Il modus come elemento accidentale del negozio gratuito, Giuffrè, Milano, 
1976, pp. 187 ss.

11 Sul modus testamentario la letteratura è particolarmente ampia: v per un recente contri-
buto G. W. Romagno, Modus e tutela del legittimario, Jovene, Napoli, 2015, al quale si rinvia 
anche per esaustivi richiami bibliografici e giurisprudenziali
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Se questo è l’effetto che il modus produce in termini di incidenza eco-
nomica sulla sfera patrimoniale del donatario12, ciò avviene secondo dina-
miche propriamente contrattuali13. In questa diversa prospettiva, l’onere (o 
modus) è descritto dall’art. 793, comma 2, c.c. – ma anche nei due commi 
successivi – sotto forma di prestazione, essendo idoneo a essere oggetto di 
adempimento14.

In buona sostanza, si può affermare, sempre in via descrittiva, che al ter-
mine modus (o modo, o, ancora, onere, secondo la terminologia codicistica) 
può essere attribuito il generico significato di «prestazione», la quale è posta a 
carico del donatario e in favore del donante o di un terzo15; è stabilita conven-
zionalmente nel contratto di donazione16; costituisce un sacrificio economico 
per il donatario medesimo riducendo il vantaggio a lui attribuito a causa della 
donazione.

4. La disposizione modale, l’obbligazione modale e la causa del contratto

Dalla nozione descrittiva del modus così come appena esposta, ricavata 
sulla scorta del dettato normativo, appare possibile individuare, in termini 
più analitici, le diverse categorie giuridiche connesse al modus, che sotto il 
nome di questo (o di onere o di modo, si è detto) operano, dando vita a diversi 
fenomeni giuridici.

Si distingue anzitutto la disposizione modale, ossia la dichiarazione con-
trattuale tramite la quale viene manifestata da entrambe le parti17 la volontà 
di costituire il modus18. Si tratta di un consenso contrattuale che, sul piano del 

12 Non si tratta, evidentemente, di un effetto giuridico, ma di una conseguenza di ordine 
economico-patrimoniale che incide sul (e caratterizza il) programma economico insito nel con-
tratto di donazione, la cui connotazione giuridica (di tale conseguenza) dipende dalle variabili 
operative del modus sul piano giuridico.

13 Difatti U. Carnevali, voce Modo, cit., p. 688, distingue il modus relativo al contratto e 
al testamento proprio in ordine alle diverse modalità di funzionamento (supra, nota 2).

14 Recita il comma 2 dell’art. 793 c.c.: «Il donatario è tenuto all’adempimento dell’onere 
entro i limiti di valore della cosa donata». Coerentemente, anche il comma 3 fa riferimento 
all’adempimento, e alla relativa tutela mediante la manutenzione del contratto, mentre il comma 
4 prevede il rimedio della risoluzione della donazione.

15 È discusso se beneficiario possa essere lo stesso donatario: l’argomento è specificamente 
affrontato da A. Torrente, La donazione, cit., p. 293.

16 Il riferimento è alla donazione modale che, come si dirà nel prosieguo del lavoro, con-
figura, sì, una fattispecie contrattuale unitaria, ma nella quale concorrono due disposizioni vo-
lontaristiche strutturalmente autonome e produttive, ognuna, di effetti giuridici che, altrettanto 
autonomamente, mirano al conseguimento di risultati economici tra loro differenti (benché 
funzionalmente collegati per la realizzazione di un assetto di interessi definitivo): infra, par. 8.

17 Conformemente al principio consensualistico e all’art. 782, comma 2, c.c. Di consen-
sualità della disposizione modale parla espressamente A. Palazzo, Le donazioni, cit., p. 383.

18 Cioè di perfezionare la fattispecie negoziale del modus e di costituire il rapporto obbli-
gatorio modale tra donatario-onerato e beneficiario.
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regolamento contrattuale formale, si esplica generalmente come una clausola 
o un insieme di clausole.

Una tale dichiarazione di volontà incide sul piano degli effetti mediante 
la produzione della obbligazione modale (ed è questo un secondo significato 
da attribuire al termine modus), ossia mediante la costituzione di un rapporto 
obbligatorio intercorrente tra il donatario (onerato) e il donante o un terzo 
(beneficiari), di cui la prestazione modale costituisce il contenuto19.

Il modus, si è detto, può altresì indicare descrittivamente20, secondo la let-
tera dell’art. 793, comma 1, c.c., un «peso» (l’onere, per l’appunto) che «grava» 
sulla donazione. Sotto il profilo categoriale, in questo caso, il modus esprime il 
sacrificio economico strutturalmente connesso alla prestazione modale, che si 
rapporta funzionalmente al vantaggio economico derivante dalla donazione (il 
«valore della cosa donata»: art. 793, comma 2, c.c.), la cui concorrenza di valo-
re21 costituisce il limite della prestazione modale medesima; essa segna, cioè, il 
perimetro dell’area del giuridicamente dovuto ricadente in capo al donatario.

Il modus è anche inteso letteralmente dall’art. 794 c.c. come «motivo», 
quantomeno quando costituisca «il solo motivo determinante» della donazio-
ne; nella quale ipotesi, la sua impossibilità o illiceità comporterà la nullità del 
contratto di donazione22. In realtà, la qualificazione del modus come «motivo», 
calato nel contesto della vicenda contrattuale descritta nell’art. 794 c.c., non 
appare condivisibile dal punto di vista dogmatico23, dovendosi piuttosto rite-
nere che le diverse conseguenze giuridiche della impossibilità o illiceità del 
modus dipendano dal diverso rilievo (e dalla diversa funzione) che la presta-
zione modale assume nel programma economico stabilito nel contratto24. In 
estrema sintesi, e rinviando oltre per una trattazione più dettagliata25: ove il 
programma contrattuale sia diretto al necessario arricchimento del donatario, 
la prestazione modale ha una funzione secondaria di vantaggio del beneficiato, 
che eventualmente può anche non realizzarsi; motivo per cui, se la prestazione 
modale è impossibile o illecita, essa non assume rilievo giuridico nella vicenda 
contrattuale26. Qualora il programma contrattuale preveda, viceversa, il neces-
sario conseguimento del vantaggio del beneficiario, ciò significa che senza la 
prestazione modale l’arricchimento del donatario non è sufficiente a realizzare 
l’operazione economica sottesa al contratto e, sul piano causale, a sostenere e 

19 È in base a questo significato di modus che si può parlare di «adempimento dell’onere» 
(art. 793, commi 2 e 3, c.c.) e di «inadempimento dell’onere» (art. 793, comma 4, c.c.).

20 O forse, ancor più, metaforicamente.
21 Cioè la concorrenza del valore del sacrificio con il valore del vantaggio.
22 Ove, invece, così non fosse, il modus sarebbe come non apposto. Ma per una diversa 

ricostruzione della previsione dell’art. 794 c.c., v. nel testo e spec. infra, par. 9.
23 In senso positivo, invece, v. tra i vari A. Torrente, La donazione, cit., pp. 350 ss.
24 Si tratta in definitiva, come si dirà oltre (v. nota seguente), di un diverso rilievo causale 

della prestazione modale.
25 V. infra, par. 8.
26 Ossia, l’onere si considera non apposto (art. 794 c.c., primo periodo).
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giustificare il contratto medesimo27, con la conseguenza che, stante la impos-
sibilità o illiceità della prestazione modale, il contratto è nullo.

5. Il modus come elemento accidentale del contratto

In base a quanto abbiamo appena visto, il termine modus – o, se si vuole, il 
termine onere, di cui agli artt. 793 e 794 c.c. – può significare, sotto il profilo 
dogmatico e sistematico, sia la fattispecie (disposizione modale), sia l’effetto 
(obbligazione modale), sia anche la causa o comunque un elemento della causa 
del contratto28.

Diversa appare, però, la tradizionale qualificazione, e se vogliamo la tradi-
zionale sistemazione del modus, il quale viene generalmente ricondotto nel 
novero degli elementi accidentali del contratto, unitamente al termine e alla 
condizione29.

27 Circa la mancanza di arricchimento del donatario, e della sua rilevanza causale, v. G. Ama-
dio, La nozione di liberalità non donativa nel codice civile, in Liberalità non donative e attività 
notarile (Atti del convegno tenutosi a Napoli il 3 ottobre 2007), Roma, 2018 (on line), pp. 4 ss., 
secondo il quale la causa di liberalità sussiste anche nel caso in cui difetti un tale arricchimento, 
non essendo questo né essenziale né sufficiente a rappresentare la liberalità (ma v. in senso di-
verso L. Gatt, Onerosità e liberalità, in Riv. dir. civ., 2003, I, pp. 655 ss.; E. Damiani, Comm. 
art. 769 c.c., in Donazioni, a cura di E. del Prato, in Comm. cod. civ. Scialoja e Branca – Galgano, 
a cura di G. De Nova, Bologna, 2019, pp. 23, 32 ss.). Si tratta di uno dei problemi centrali nello 
studio del contratto di donazione, che riguarda i concetti di «liberalità» e di «arricchimento»: sul 
punto v. per tutti G. Conte, Il contratto di donazione tra liberalità e gratuità, in Trattato di diritto 
delle successioni e donazioni, VI, Le donazioni, a cura di G. Bonilini, Milano, 2009, pp. 3 ss., 28 ss.

28 Tramite il modus, infatti, prendono corpo gli interessi rilevanti nel contratto di donazione 
modale, ossia gli interessi non patrimoniali del disponente, i quali caratterizzano la causa con-
creta del contratto medesimo; in questo senso G. Amadio, op. loc. cit., p. 6, il quale nella non 
patrimonialità degli interessi individua la liberalità della causa pur in difetto dell’arricchimento 
del donatario, nel qual caso non troverebbero applicazione le norme che tale arricchimento 
presuppongono (o la troverebbero nei limiti dell’arricchimento, come generalmente si ritiene 
con riguardo alla riduzione ex art. 555 c.c., sul punto v., anche per riferimenti, G.F. Basini, 
La riduzione della donazione modale, in Contratti, 1999, pp. 959 ss.; più recentemente cfr. 
L. Giustozzi, Donazione modale e lesione della legittima, in Giur. it., 2016, pp. 576 ss.). In 
argomento v. in precedenza A. Checchini, L’interesse a donare, in Riv. dir. civ., 1976, I, p. 262 
e ss.; C. Manzini, “Spirito di liberalità” e controllo sull’esistenza della “causa donandi”, in 
Contr. impr., 1985, pp. 419 ss.

Nel presente lavoro, non essendo possibile entrare nel merito della questione se sussista o 
meno la causa di liberalità quando il modus determini la totale elisione dell’arricchimento del 
donatario, si riterrà sussistente la causa di liberalità solo in presenza dell’arricchimento del do-
natario, distinguendola dalla causa del contratto modale quando il donatario non fruisca di alcun 
arricchimento. Da un punto di vista applicativo, la distinzione sembra comunque assumere un 
rilievo limitato, se si considera che anche accogliendo l’impostazione secondo cui la causa di libe-
ralità è compatibile con il mancato arricchimento del donatario, l’operazione economica appare 
differente rispetto a quella della donazione pura, con il conseguente riverbero sulla causa con-
creta e sull’applicazione (ossia sulla inapplicazione) delle norme che prevedono l’arricchimento 
(così G. Amadio, loc. cit.), il che ci sembra costituisca il dato comune tra le due impostazioni.

29 Criticamente v. U. Carnevali, voce Modo, cit., p. 687.
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Una tale qualificazione appare di per sé giustificata se contrapposta alla 
categoria degli elementi essenziali del contratto di cui all’art. 1325 c.c., la cui 
sussistenza è necessaria affinché possa definirsi una fattispecie contrattuale, 
e il cui difetto è causa di nullità contrattuale (art. 1418, comma 2, c.c.), nella 
specie della nullità strutturale.

È stato però giustamente sollevato qualche dubbio in ordine, se non alla 
esattezza, quantomeno alla esaustività di una tale qualificazione, ove si prenda 
in considerazione la diversa incidenza che il modus ha, rispetto al termine e 
alla condizione, sugli effetti contrattuali.

Difatti, se termine e condizione operano nella sfera della efficacia con-
trattuale, di modo che da essi dipende l’efficacia o l’inefficacia del contratto, 
anche in termini di attualità e di durata nel tempo30, non così può dirsi per il 
modus. Quest’ultima figura non è diretta a influenzare l’efficacia del contratto 
di donazione ma a produrre essa stessa effetti propri, ossia gli effetti costitutivi 
dell’obbligazione modale le cui linee funzionali sono dirette, non a caratteriz-
zare variamente sul piano dinamico la vicenda attributiva tra donante e dona-
tario, rispetto alla quale vicenda gli effetti del modus rimangono estranei, ma 
al contrario, sul presupposto dell’ormai avvenuta attribuzione patrimoniale, a 
concretizzare un sacrificio in capo al donatario per il soddisfacimento dell’in-
teresse del beneficiario.

L’efficacia giuridica e la funzione stessa del modus si distaccano da quelle 
del termine e della condizione31, confermando quindi i dubbi circa la ricon-
duzione del modus nel novero degli elementi accidentali.

Comunque sia, la questione della qualificazione del modus come elemento 
accidentale o meno, sembra destinata a non avere una particolare rilevanza 
né a livello classificatorio32, se rimane chiaro – come in effetti sembra essere – 
che la sua incidenza nel campo degli effetti contrattuali differisce in maniera 
decisiva rispetto alle figure del termine e della condizione; né a livello appli-
cativo, stante la specifica disciplina codicistica dettata per il modus, che da tale 
qualificazione prescinde.

6. Accessorietà o autonomia del modus: l’autonomia degli effetti

Assume invece un notevole rilievo, sia sotto il profilo ricostruttivo, sia anche 
sotto quello applicativo, il quesito se al modus debba essere riconosciuta una 

30 Il riferimento è, chiaramente, al termine.
31 Cfr. C. Grassetti, Donazione modale e fiduciaria, Giuffrè, Milano, 1941, pp. 17 ss.; 

S. Pugliatti, Atto giuridico e determinazioni accessorie di volontà, ora in Scritti giuridici, 
II, Giuffrè, Milano, 2010, p. 243, ove si legge: «la condizione e il termine, una volta apposti 
si incarnano nell’atto, di cui alterano soltanto il normale modo di essere, ma non gli effetti, il 
modus invece in tanto ha una sua particolare ragion di essere, in quanto rende l’atto produttivo 
di altri effetti, che a quelli normali si aggiungono» (corsivi dell’A.).

32 E men che meno dogmatico.
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natura accessoria rispetto alla donazione. O se, viceversa, esso manifesti un 
carattere di autonomia, ove per autonomia si intenda una autonomia causale 
e funzionale33.

Prima di affrontare i problemi legati ai profili causali del modus e alle 
modalità funzionali tramite le quali viene perseguito il relativo programma 
negoziale, è opportuno rilevare come il carattere accessorio di tale figura, 
tradizionalmente riconosciuto34, è stato da tempo messo in dubbio ad opera 
di parte della dottrina35, anche con riferimento al modo testamentario36.

Si è rilevato, tra l’altro, che la nullità dell’intero contratto di donazione per 
impossibilità o illiceità del modus quando esso modus del contratto «ha costi-
tuito il solo motivo determinante» (art. 794 c.c.), nonché la risoluzione della 
donazione conseguente all’inadempimento del modus (art. 793 c.c.), sono con-
seguenze giuridiche incompatibili con l’affermata accessorietà del modus, in 
quanto in questi casi è il rapporto giuridico che si assume come «principale»37 
ad essere condizionato dalla vicenda del rapporto ritenuto accessorio, e non 
viceversa come invece il nesso di accessorietà secondo logica imporrebbe38.

Tali rilievi critici hanno portato parte della dottrina ad affermare, in con-
trapposizione alla natura accessoria del modus, la sua autonomia39. Autonomia 
che si manifesta secondo linee funzionali tra loro differenti a seconda che il mo-
dus si riferisca al testamento o alla donazione, e che limitatamente al contratto 
è da intendersi come autonomia degli effetti del modus rispetto a quelli della 
donazione nonché come una (possibile ed) eventuale autonomia dello scopo40.

Per quanto riguarda l’autonomia degli effetti, si è appena detto che il mo-
dus non interviene sugli effetti della donazione ma ne produce di diversi. Vale 
a dire, che l’efficacia contrattuale della donazione, non viene minimamente 
influenzata dalla disposizione modale. Quest’ultima incide, certamente, sull’at-
tribuzione patrimoniale da intendersi come risultato economico finale, ma non 
sulla dinamica giuridica che è propria degli effetti donativi.

L’attribuzione patrimoniale in favore del donatario, infatti, si realizza per-
fettamente: essa si produce, sul piano giuridico, con il trasferimento in suo 
capo delle posizioni giuridiche che rappresentano l’arricchimento. L’attribu-
zione patrimoniale, pertanto, non è impedita dal modus41, né il modus ne pro-

33 È questa, peraltro, la linea su cui si muovono le ricostruzioni di C. Grassetti, Donazione 
modale e fiduciaria, cit., passim, e di U. Carnevali, La donazione modale, Giuffrè, Milano, 
1969, spec. pp. 191 ss.

34 Per una sintetica esposizione della impostazione tradizionale, nel suo sviluppo storico, 
P. Gelato, voce Modo, cit., pp. 387 ss.

35 V. supra, nota 33.
36 Da ultimo M. Ceolin, Sul concetto di accessorietà nel diritto privato, Giappichelli, 

Torino, 2017, pp. 42 ss. a cui si rinvia anche per ulteriori riferimenti dottrinali.
37 Cioè il rapporto contrattuale donativo.
38 Cfr. M. Ceolin Sul concetto di accessorietà nel diritto privato, cit., p. 50.
39 V. ancora supra, nota 33.
40 Infra, par. 8, 9.
41 Vale a dire che il modus non produce un effetto impeditivo della efficacia della donazione.
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duce un effetto estintivo42 o modificativo43. Da questo punto di vista si può dire 
che il modus in tanto è in grado di operare, sotto il profilo logico e funzionale, 
in quanto siano prodotti gli effetti della donazione e si sia così perfezionata 
l’attribuzione patrimoniale in favore del donatario.

Sotto il profilo del programma economico contrattuale, come è evidente, 
sussiste una notevole differenza tra la donazione pura e la donazione modale, 
giacché nella prima il programma economico si risolve nell’attribuzione pa-
trimoniale in favore del donatario, nella donazione modale, invece, il modus 
introduce un ulteriore elemento programmatico, ossia l’attribuzione patrimo-
niale a carico del donatario e in favore del beneficiario.

In presenza del modus, dunque, il programma economico contrattuale – in-
teso come assetto definitivo degli interessi coinvolti nella fattispecie negoziale 
– non si realizza con il mero conseguimento del risultato economico discen-
dente dagli effetti della donazione, dovendo viceversa essere conseguito anche 
il risultato economico riconducibile agli effetti del modus44.

Esiste, allora, solo indirettamente un rapporto dinamico tra gli effetti della 
donazione e gli effetti del modus, nel senso che entrambi sono, sì, necessari 
per la realizzazione del complessivo programma economico, ma al contempo 
mantengono una propria autonomia sul piano della dinamica degli effetti.

Vale a dire che gli effetti dell’uno e dell’altro atto negoziale45 sono imme-
diatamente diretti alla realizzazione dei risultati economici che in essi sono, 
distintamente, dedotti: ossia l’arricchimento del donatario quale conseguenza 
degli effetti «attributivi» della donazione, e il vantaggio del beneficiario quale 
conseguenza degli effetti obbligatori della disposizione modale46. È poi la con-
nessione47 tra il primo risultato economico conseguito48 e quello successivo, 

42 Nel senso che la funzione del modus non è quella di far venire meno le situazioni giu-
ridiche conseguenti alla donazione, le quali, al contrario, si pongono come presupposto per il 
funzionamento del modus (infra, par. 8). L’estinzione dell’effetto donativo conseguirà, piuttosto, 
all’inadempimento del modus e alla risoluzione della donazione (infra, par. 10).

43 Non produce, cioè, un effetto modificativo delle situazioni giuridiche in sé considerate, 
le quali pervengono nella sfera giuridico-patrimoniale del donatario secondo quanto previsto 
nel contratto di donazione. L’adempimento del modus effettivamente potrà determinare la 
modificazione della posizione giuridica soggettiva, ma ciò presuppone che l’effetto attributivo in 
favore del donatario si sia già prodotto in base alle previsioni contrattuali, senza alcuna incidenza 
del modus che viceversa produce l’effetto costitutivo della relativa obbligazione.

44 E qualche volta, solo tale risultato, inteso come risultato finale dell’operazione economica. 
Ciò accade quando l’arricchimento ha una funzione esclusivamente strumentale al vantaggio 
del beneficiario.

45 Sarebbe meglio dire, dell’una e dell’altra figura negoziale, dato che entrambe sono legate 
da un nesso funzionale e da una unicità causale (infra, par. 9), che le riconducono struttural-
mente a un unico atto contrattuale, quale è la donazione modale.

46 L’effettivo conseguimento del risultato economico del modus dipende, chiaramente, non 
solo dalla produzione ma anche dalla esatta esecuzione dell’obbligazione modale.

47 In cosa consista, giuridicamente, la «connessione» tra i due risultati economici relativi 
rispettivamente alla donazione e al modus si dirà nel paragrafo seguente.

48 Primo almeno in senso logico, si è appena detto nel testo. 
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del modus, che consente di realizzare il programma economico contrattuale 
considerato nel suo complesso.

In altre parole, il programma economico contrattuale dedotto nella do-
nazione modale giunge a compiutezza non in virtù di una interazione tra gli 
effetti prodotti dalla donazione e gli effetti prodotti dal modus49, ma a seguito 
della connessione del risultato economico dell’una e dell’altro.

In questa prospettiva, può affermarsi anzitutto che il risultato economico 
proprio della donazione, una volta che i relativi effetti attributivi sono prodotti, 
si sedimenta nella sfera giuridico-patrimoniale del donatario, configurandone 
l’arricchimento patrimoniale, senza che a tale dinamica abbia partecipato (sotto 
il profilo dell’efficacia giuridica) il modus; al contempo, tale risultato economico 
costituisce il presupposto logico per l’insorgenza dell’obbligazione modale50.

7. La connessione dei risultati economici della donazione e del modus

Donazione e modus, secondo quanto si è appena detto, conducono a (e 
si caratterizzano per) risultati economici tra loro differenti e autonomi da un 
punto di vista giuridico, nel senso che detti risultati economici sono la conse-
guenza della produzione di effetti ad opera del contratto di donazione da un 
lato, e della disposizione modale dall’altro lato, senza che gli effetti dell’una e 
dell’altro si contaminino e si condizionino vicendevolmente.

Il modus, dunque, non opera secondo le linee che sono proprie del rapporto 
accessorio così come generalmente lo si intende.

Il risultato economico del modus, se per un verso è autonomo sul piano 
dell’efficacia, per altro verso non è indifferente al risultato economico della 
donazione (l’arricchimento del donatario), senza il quale non potrebbero esse-
re prodotti gli effetti obbligatori in capo al donatario-onerato. Sussiste quindi, 
come si è accennato, un rapporto dinamico – ciò che abbiamo definito gene-
ricamente «connessione» – tra i due risultati economici suddetti.

Una connessione dinamica, questa, che consente di individuare, in termini 
complessivi, il programma economico della donazione modale51. Ovverosia, 
posta la distinzione tra il contratto di donazione52 e la disposizione modale, 

49 Non vi è, cioè, un effetto giuridico (inteso come modificazione del mondo giuridico) che 
sia determinato dalla connessione funzionale degli effetti, rispettivamente, della donazione e 
della disposizione modale, e che sia ulteriore rispetto a tali effetti.

50 Cfr. R. de Michel, La donazione modale, in NGCC, 2000, II, p. 142: «La prestazione al 
cui adempimento è tenuto l’onerato trova la propria giustificazione causale nell’arricchimento 
patrimoniale dallo stesso beneficiario conseguito per effetto del contratto di donazione».

51 Che in tal modo manifesta la sua natura composita, in quanto configura la risultante di 
un collegamento funzionale – pur nell’unicità strutturale – tra la disposizione volontaristica 
donativa e la disposizione modale.

52 E ancor meglio sarebbe dire, l’accordo negoziale di donazione, in quanto strutturalmente 
la donazione modale, come più volte si è detto, costituisce una figura unitaria, che ricomprende 
il modus.
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e posti altresì i risultati economici differenti a cui tali disposizioni volontari-
stiche pervengono53, il programma economico contrattuale è da individuarsi 
nel definitivo assetto patrimoniale e di interessi così come voluto dalle parti 
contraenti e alla cui realizzazione partecipano entrambi i risultati economici di 
cui si è detto54. Una tale partecipazione avviene mediante quella che abbiamo 
definito genericamente connessione tra i risultati economici, la quale connes-
sione, benché possa condurre, in relazione alla volontà negoziale manifestata 
dalle parti, a diversi assetti patrimoniali55, presenta dei caratteri strutturali e 
funzionali invariabili.

Come si è accennato in precedenza, il primo risultato economico da pren-
dere in considerazione è il risultato che è proprio della donazione, in sé con-
siderata. Tale risultato consiste, in piena concordanza con il tipo contrattuale, 
nell’arricchimento del donatario, cioè nell’incremento della sfera giuridico-pa-
trimoniale di costui mediante l’acquisizione in essa di utilità economiche senza 
un corrispondente sacrificio.

Il programma economico contrattuale, cioè della fattispecie contrattuale 
nel suo complesso, non corrisponde, però, a tale risultato economico, data la 
sussistenza della disposizione modale. Allo stesso tempo, la disposizione mo-
dale sarebbe priva di capacità operativa se l’arricchimento del donatario non 
avesse luogo. Infatti, solo a seguito dell’arricchimento il donatario è tenuto a 
dare esecuzione alla disposizione medesima.

Pertanto, il risultato economico della donazione (ossia l’arricchimento) da 
un punto di vista qualificatorio configura un presupposto della obbligazione 
modale. In tanto si costituisce l’obbligazione in capo al donatario, in quanto 
in suo favore si siano prodotti gli effetti attributivi con relativo arricchimento 
patrimoniale56.

L’arricchimento del donatario, in altre parole, sta alla base, nei termini an-
zidetti, del risultato economico del modus, il quale si realizza secondo le linee 
operative dell’obbligo giuridico (ovverosia della obbligazione), strutturandosi 
pertanto in un rapporto obbligatorio tra donatario-onerato e beneficiato e nella 
conseguente esecuzione.

Ci sembra trovi conferma, a questo punto, l’idea secondo la quale il risultato 
economico del modus è autonomo rispetto alla donazione per quanto attiene 

53 Ognuna producendo, come si è detto più volte nel testo, autonomi effetti giuridici.
54 Come si vedrà oltre, il programma economico della donazione modale può coincidere 

con il risultato economico del modus.
55 Basti pensare alla differenza esistente tra l’ipotesi in cui il valore del modus sia note-

volmente ridotto rispetto a quello dell’arricchimento, e l’ipotesi in cui, al contrario, il valore 
dell’obbligazione modale assorba l’intero arricchimento del donatario.

56 È sempre in base a quel presupposto, quindi, che il donatario non solo assume la qualità 
di debitore, essendo gravato del dovere giuridico all’adempimento, ma altresì acquista il potere 
all’adempimento, ossia la legittimazione passiva; ma anche, sotto il profilo oggettivo, l’arricchi-
mento si pone come limite alla doverosità giuridica, commisurando lo sforzo massimo esigibile 
dal debitore all’arricchimento medesimo (art. 793, comma 2, c.c.).
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agli effetti prodotti ma dipende sul piano logico-ricostruttivo dalla preesistenza 
del risultato economico della donazione.

8. La rilevanza del modus nella determinazione del programma economico 
della donazione modale

Quanto esposto in precedenza conferma, a nostro avviso, la tesi secondo 
cui il modus non abbia una natura accessoria rispetto alla donazione – almeno 
secondo il significato che generalmente si attribuisce alla nozione di accesso-
rietà57 – in quanto esso persegue una propria finalità economica e giuridica: 
il beneficio di un soggetto diverso dal donatario. Si è detto, inoltre, che una 
tale finalità è da intendersi come un risultato economico differente da quello 
(logicamente antecedente) proprio della donazione, e che la connessione tra i 
due risultati economici è altresì da intendersi nel senso che il risultato econo-
mico della donazione (l’arricchimento del donatario) configura un presupposto 
dell’obbligazione modale.

Si tratta, a questo punto, di verificare in quale modo, ed entro che limiti, 
eventualmente, il modus possa incidere sul programma economico contrattua-
le nel suo complesso. Infatti, come si è visto, una cosa è il risultato economico 
che discende (oltre che dalla donazione, anche) dal modus, altra cosa è invece 
il definitivo assetto patrimoniale (e di interessi) che consegue alla donazione 
modale intesa nel suo complesso, ossia tenendo conto di entrambi i risultati 
economici di cui si è detto.

A tale proposito, già dalla lettura degli artt. 793 e 794 c.c. appare evidente 
che la donazione modale può condurre ad assetti economici ben differenti, a 
secondo di come il modus sia chiamato a operare e a interagire con la dona-
zione in sé58.

In base a quanto si è detto in precedenza, appare anzitutto evidente che 
il risultato economico del modus non possa coincidere con quello della do-
nazione, posto che quest’ultimo è diretto in sé e per sé all’arricchimento del 
donatario mentre il modus ha lo scopo di realizzare un beneficio in favore di 
un soggetto diverso, gravando anzi sul donatario medesimo.

A questo punto, posto che la previsione del modus comporta in ogni caso 
il superamento, se così vogliamo dire, del programma economico e del con-
seguente assetto di interessi che sono propri della donazione in sé intesa, 
cioè l’arricchimento puro e semplice del donatario, si tratta di vedere quale 
sia il programma economico in presenza del modus. Deve anticiparsi, a tale 
proposito, come, nonostante il codice civile preveda espressamente il tipo 
contrattuale della donazione modale, e ad esso riservi una specifica – benché 
sintetica – disciplina negli artt. 793 e 794 c.c., alla unicità dello schema con-

57 V. supra, par. 6.
58 Cioè, a seconda di quale scopo sia dato al modus dalle parti contraenti.
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trattuale risultante dalla legge non corrisponde né l’unicità del programma 
economico, né l’immutabilità della causa59.

L’affare economico, ossia l’assetto di interessi che le parti intendono con-
seguire, può variare a seconda della incidenza che il modus assume sull’intera 
dinamica contrattuale.

Le parti possono prevedere, infatti, una interazione tra donazione e modus 
che conduca a un assetto economico tale da realizzare talora uno spostamento 
di ricchezza nei confronti sia del donatario che del beneficiario, talaltra solo del 
beneficiario, e ciò quando l’adempimento dell’obbligazione modale determini 
un sacrificio economico in capo al donatario-onerato tale da «consumare» il 
valore dell’arricchimento, sicché l’unico soggetto avvantaggiato risulti il be-
neficiario del modus.

Tutto ciò, tra l’altro, costituisce riprova della «non accessorietà» del modus 
rispetto alla donazione, dato che esso modus non solo è idoneo a conseguire 
un risultato economico autonomo rispetto a quello della donazione riducen-
do l’arricchimento, ma è persino in grado di vanificare detto arricchimento 
e quindi di privare la donazione dello scopo che le è proprio, ponendone in 
discussione la stessa causa di liberalità60.

Quindi, tenuto conto – secondo quanto si è detto – che la donazione modale 
è idonea a conseguire, in base alle previsioni contrattuali, risultati economici 
diversi, compresi quelli che prescindono dall’arricchimento del donatario, 
proprio in ordine a questa «variante» devono essere fatte delle precisazioni. Si 
devono distinguere, infatti, l’ipotesi in cui la consumazione totale del cespite 
patrimoniale configurante l’arricchimento del donatario sia certamente esclusa 
dalla volontà delle parti; l’ipotesi in cui tale consumazione totale è viceversa 
assunta, nella manifestazione di volontà, con carattere di certezza; e infine 
l’ipotesi nella quale questo evento, pur non preveduto, è accolto come even-
tualità nel corso della esecuzione dell’obbligazione modale.

Il primo caso può aversi, ad esempio, quando la donazione abbia ad ogget-
to una determinata somma di denaro e il modus consista nel pagamento, in 
favore del beneficiario, di una percentuale di tale somma. È evidente che in 
questa ipotesi il programma economico contrattuale assume come necessario 
l’arricchimento sia del donatario che, proporzionalmente, del beneficiario.

59 Nel senso che, sebbene il contratto di donazione modale sia tipico, la causa non è ne-
cessariamente legata al tipo formale, cioè allo schema contrattuale, posto che quello schema 
può costituire lo strumento verso varie finalità economico-patrimoniali. Il che significa, come 
si dirà nel testo, che la causa concreta della singola e determinata ipotesi di donazione modale, 
può ampiamente differenziarsi, in relazione all’operazione economica che il singolo contratto è 
diretto a realizzare, tenuto conto degli interessi concreti che nello schema contrattuale donativo 
trovano il proprio assetto.

60 La causa, quindi, non corrisponderebbe al tipo contrattuale. Sul punto v. la fondamentale 
indagine di G.B. Ferri, Causa e tipo nella teoria del negozio giuridico, Giuffrè, Milano, 
1966. Un tale assunto parte dal presupposto che la causa di liberalità non possa andare scissa 
dall’arricchimento del donatario (ma per la posizione contraria v. supra, note 27 e 28).
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Il secondo, potrà invece verificarsi quando la donazione abbia ad oggetto 
un immobile indivisibile, o difficilmente divisibile, e il modus preveda che 
l’onerato paghi a più beneficiari delle somme che, complessivamente, corri-
spondano al valore del bene.

Per la terza ipotesi può portarsi ad esempio la donazione di titoli a breve 
scadenza e a rendita variabile, con la previsione, quale modus, del pagamento 
di determinati importi fissi in favore del beneficiario: potrà così accadere che 
l’obbligazione modale abbia un valore superiore alla rendita dei titoli e al ca-
pitale, oppure rimanga in tali limiti o, ancora, sia ad essi inferiore.

Ciò posto, nel primo caso, il programma economico (complessivo) così 
come stabilito dalle parti consente con carattere di certezza la concorrenza 
dello scopo del modus, cioè il conseguimento di un vantaggio da parte del 
beneficiario, con lo scopo tipico della donazione, ossia l’arricchimento del 
donatario.

Nel secondo, lo scopo del modus prevale, nell’ottica del programma eco-
nomico contrattuale complessivamente considerato, sullo scopo della dona-
zione61: il donatario, nel momento in cui la dinamica contrattuale realizza il 
programma economico mediante l’adempimento del modus ad opera del do-
natario, rimane privo del cespite patrimoniale, mentre l’unico arricchimento 
si verificherà in capo al beneficiario. E ciò è perfettamente coerente con la 
previsione contrattuale, poiché l’arricchimento del donatario non è previsto 
(anzi è escluso) ab origine dalle parti contraenti62.

Nella terza ipotesi, lo scopo del modus concorre con lo scopo della dona-
zione secondo termini di eventualità, cioè il programma economico previsto 
dalle parti consente, in via alternativa, la realizzazione del solo interesse 
del beneficiario, mediante l’adempimento dell’obbligazione modale, qualo-
ra il valore di tale obbligazione raggiunga il valore del cespite donato; così 
come anche consente che si realizzino cumulativamente – sempre in termini 
di eventualità – sia il vantaggio del beneficiario sia l’arricchimento del do-
natario63.

61 Che, dunque, in un caso come questo non è, in realtà, lo scopo della donazione modale. 
Per una nozione di arricchimento anche solo limitato nel tempo, poiché destinato a essere 
vanificato dall’adempimento dell’onere, G. Oppo, Adempimento e liberalità, Giuffrè, Milano, 
1941, p. 40. Criticamente A. Marini, Il modus come elemento accidentale del negozio gratuito, 
cit., pp. 67 ss., ove ulteriori richiami.

62 In ciò si annida la contraddizione di un contratto di donazione senza arricchimento del 
donatario. Una contraddizione che può comporsi, a nostro avviso, sotto il profilo ricostruttivo, 
conferendo rilevanza sul piano causale – come si dirà nel testo – alla categoria dell’operazione 
economica.

63 Un tale contratto si caratterizza quindi per il particolare rischio contrattuale del donatario 
di non vedere «stabilizzato» il proprio arricchimento dopo l’adempimento dell’obbligazione 
modale.



343Il modus nel contratto

9. La rilevanza del modus nella individuazione della causa

Posta la distinzione tra le varie ipotesi operative del modus, emergono con 
evidenza le difficoltà di ricostruire e di qualificare alcune di queste ipotesi con 
le ordinarie categorie. Il problema più evidente consiste in ciò: se la causa di 
liberalità sia compatibile, in linea generale, con le fattispecie contrattuali in cui 
l’obbligazione modale esaurisca il valore dell’arricchimento della donazione; 
sia, più specificamente, con quelle fattispecie dove un siffatto arricchimento 
in favore del donatario non sia previsto quale risultato finale del programma 
economico contrattuale64.

In effetti, l’intendimento della causa di liberalità come causa propria del 
contratto di donazione e quale giustificazione dell’arricchimento patrimoniale 
del donatario entra in conflitto, o comunque non appare coerente, con il ri-
sultato economico in cui tale arricchimento – nonostante l’attribuzione patri-
moniale – non si verifichi65 a causa del valore della prestazione obbligatoria, e 
ancor più questa incoerenza si manifesta nel caso in cui sia evidente la volontà 
delle parti di non pervenire a un siffatto arricchimento66.

Si è così ritenuto che quando il modus abbia un valore rispetto al bene do-
nato tale elidere, o comunque da ridurre significativamente, l’arricchimento 
del donatario, la causa non sarebbe ravvisabile nella liberalità quanto nella 
corrispettività tra modus e arricchimento67.

Senza entrare nel merito se possa effettivamente individuarsi una corri-
spettività tra il modus e l’arricchimento derivante dalla donazione68, la cau-
sa di liberalità non sembra essere in grado69 di giustificare giuridicamente 
l’affare economico sotteso alla donazione modale, quantomeno quando l’ar-

64 Il fatto che non sia previsto non vuol dire che sia escluso con carattere di assolutezza, 
motivo per cui potrebbe verificarsi, pur incidentalmente.

65 O quantomeno non si «consolidi», poiché l’attribuzione patrimoniale è destinata a essere 
assorbita dall’esecuzione della obbligazione modale, di modo che l’arricchimento può essere 
inteso solo come una fase intermedia, e non come il risultato economico finale, del contratto 
inteso nella sua completezza: v. supra, nota 61.

66 Il che non significa che le parti contraenti abbiano voluto impedire necessariamente l’ar-
ricchimento, ma semplicemente – come si è detto nella nota 64 – ne hanno escluso la necessità 
ai fin della realizzazione del programma economico.

67 In particolare U. Carnevali, La donazione modale, cit., pp. 191 ss., spec. p. 193. Una 
ragionata e critica ricostruzione delle posizioni espresse in dottrina è svolta da F.M. D’Ettore, 
Gratuità, liberalità e scambio, in Diritto civile diretto da N. Lipari e P. Rescigno, coordinato da 
A. Zoppini, II, Successioni, donazioni, beni, 1, Le successioni e le donazioni, Milano, 2009, pp. 
528 ss.; da ultimo S. Nardi, Comm. artt. 793-794 c.c., in Donazioni, a cura di E. del Prato, in 
Comm. cod. civ. Scialoja e Branca – Galgano, a cura di G. De Nova, Bologna, 2019, pp. 305 ss.

68 In senso negativo v. per tutti A. Marini, Il modus come elemento accidentale del negozio 
gratuito, cit., spec. pp. 74 ss.; A. Cataudella, Successioni e donazioni. La donazione, in Tratt. 
dir. priv. diretto da M. Bessone, Torino, 2005, p. 50. Contraria appare anche la giurisprudenza: 
per una adeguata rassegna v. R. de Michel, La donazione modale, cit., pp. 146 ss.

69 Ma v. supra nota 28.
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ricchimento del donatario non costituisca un risultato del programma con-
trattuale70.

In queste ipotesi, la causa ben può essere individuata, al di là del riferimen-
to al tipo contrattuale – ossia alla donazione, il cui schema è utilizzato per il 
conseguimento di fini diversi dall’arricchimento del donatario – tenendo conto 
della «operazione economica»71, ossia del programma economico stabilito dalle 
parti contraenti, nel quale si definiscono gli interessi dedotti, visto anche nella 
sua dimensione dinamica e attuativa72. In una prospettiva di indagine che tenga 
conto della operazione economica, nella donazione modale potranno quindi 
individuarsi, a seconda di quale rilievo economico assuma il modus rispetto 
all’arricchimento, gli interessi alla cui realizzazione il contratto è teso73, e la 
funzione o le funzioni che di tale contratto sono proprie al fine del soddisfa-
cimento degli interessi suddetti74.

Interessi e funzioni saranno quindi diversi in base al definitivo assetto di in-
teressi che le parti intendono conseguire, così consentendo di individuare una 
causa variabile75, che sfugga al condizionamento – e forse alla suggestione – del-
lo schema contrattuale tipico, per fondarsi invece sull’operazione economica.

70 Per superare questo ostacolo talvolta si ritiene che il modus donativo rilevi sul piano 
economico ma non su quello causale (v. per questa posizione R. de Michel, op. loc. cit., p. 
144, ove riferimenti giurisprudenziali); talaltra si individua una causa onerosa, totale o parziale, 
a seconda del valore economico del modus in relazione alla attribuzione in favore del donatario 
(spec. M. Sandulli, Le nozioni giuridiche di onerosità e gratuità, in Banca, borsa, tit. cred., 
1973, p. 390; v. anche sul punto O.T. Scozzafava, La qualificazione di onerosità o gratuità del 
titolo, in Riv. dir. civ., 1980, II, p. 82).

71 V. in particolare E. Gabrielli, voce Contratto e operazione economica, in Dig. civ., Agg., 
******, Utet, Torino, 2011, pp. 243 ss.; più estesamente Id., «Operazione economica» e teoria 
del contratto, Giuffrè, Milano, 2013.

72 Sempre che possa essere utile una distinzione tra i sintagmi «programma economico» e 
«operazione economica», si può ritenere il primo come l’affare economico così come previsto 
dalle parti, sia nel suo epilogo, sia nelle sue fasi di svolgimento, mentre la seconda tiene conto 
anche della fase dinamica e attuativa nella quale, sempre nell’ottica della realizzazione del 
programma stabilito convenzionalmente, si definiscono gli interessi concreti, il che consente 
di apprezzare in termini complessivi il fondamento causale del contratto.

73 Il contratto inteso nel suo complesso, chiaramente, e quindi incluso il modus, il quale, in-
cidendo in vario modo sull’arricchimento del donatario, consente di apprezzare concretamente 
gli interessi dedotti nel contratto di donazione modale e, in base a questi, di pervenire alla causa 
concreta: sulla nozione di causa concreta e sulla rilevanza, ai fini della sua individuazione, degli 
interessi perseguiti dalle parti contraenti, C.M. Bianca, Causa concreta del contratto e diritto 
effettivo, in Riv. dir. civ., 2014, I, pp. 251 ss.

74 E. Gabrielli, voce Contratto e operazione economica, cit., p. 248: «La disciplina dell’o-
perazione economica […] è sintesi sia delle determinazioni precettive, sia dei comportamenti 
attuativi, voluti dalle parti e della compresenza in un medesimo regolamento di più funzioni, 
ciascuna corrispondente ad una peculiare prospettiva attraverso la quale l’ordinamento osserva 
e valuta la conformità dell’assetto degli interessi ai principi e ai valori ordinanti del sistema 
normativo». Di «unitarietà dell’assetto di interessi», relativamente alla donazione modale, parla 
E. Damiani, Comm. art. 769 c.c., cit., p. 27.

75 Causa, come si è detto (supra, nota 73) intesa come funzione economico-individuale 
legata agli interessi dei contraenti.
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In questa prospettiva, la donazione modale ben potrà presentare una cau-
sa di liberalità, ove essa fosse diretta all’arricchimento del donatario oltre che 
al vantaggio nei confronti del beneficiario76. Difetterà, viceversa, di una tale 
causa, quantomeno avendo riguardo al rapporto tra donante e donatario77, 
quando lo scopo del contratto si identifichi in quello del modus e l’attribuzione 
patrimoniale in favore del donatario abbia una natura strumentale. In questa 
ipotesi, l’attribuzione patrimoniale trova la propria giustificazione nell’opera-
zione economica complessiva, nell’ambito della quale gli interessi tutelati sono 
quelli del beneficiario.

Quando nella donazione modale non è rinvenibile la causa di liberalità, poi-
ché lo scopo unico e assorbente del contratto è quello riconducibile al modus78, 
può dirsi che si ricade nella fattispecie secondo la quale, in base alla lettera 
del codice, il modus costituirebbe l’«unico motivo» della donazione (art.794 
c.c.). Come già si è avuto modo di dire, le norme del codice civile in materia di 
donazione modale sono espresse mediante formule descrittive, che non qua-
lificano gli strumenti giuridici tramite i quali viene programmata e realizzata 
l’operazione economica, per cui la stessa definizione del modus come motivo 
non ne costituisce una qualificazione79. Il modus, in questo caso (od «onere», 
per utilizzare il termine usato dal legislatore) indica lo scopo, il risultato finale 
programmato dalle parti, che per un verso caratterizza e conforma a sé l’ope-
razione economica, conducendola alla realizzazione dell’interesse esclusivo 
del beneficiario80 e per altro verso – e conseguentemente – giustifica giuridi-
camente tale operazione, ponendosi così come elemento causale del contratto.

In altre parole, quanto in origine ha costituito, presumibilmente, lo stimo-
lo del donante alla contrattazione, cioè la realizzazione di un vantaggio per il 
beneficiario, è andato ben oltre la dimensione giuridica del motivo, prenden-
do corpo nel regolamento formale del contratto quale disposizione modale, e 
giustificando l’intera operazione economica81.

76 Si evidenzia, in tal caso, la duplice funzione della donazione modale, ossia della donazione 
in sé considerata da un lato, e del modus, quale disposizione modale, dall’altro lato.

77 Chiaramente si potrà parlare di causa di liberalità anche in questo caso, ove si acceda alla 
idea che la liberalità non corrisponda all’ (o comunque si possa scindere dall’) arricchimento 
del donatario (supra, note 27 e 28).

78 Salvo che non si voglia ritenere la causa di liberalità anche riferita al vantaggio del be-
neficiario.

79 Se mai le qualificazioni del legislatore possano avere di per sé (e non hanno) valore 
vincolante.

80 L’interesse giuridicamente rilevante nell’operazione economica, in realtà, non è solo 
quello del beneficiato, ma anche quello del donante che, tramite il contratto di donazione e la 
disposizione modale, intendeva giungere a quel risultato stesso, tant’è vero che il donante è poi 
legittimato ad agire per l’adempimento della obbligazione modale ed eventualmente, a fronte 
dell’inadempimento, per la risoluzione (art. 793, commi 3 e 4, c.c.).

81 Non solo l’assunzione della obbligazione modale da parte del donatario, ma anche l’attri-
buzione patrimoniale (benché strumentale) in suo favore. In argomento v. A. Marini, Il modus 
come elemento accidentale del negozio gratuito, cit., pp. 72 ss., il quale riconduce la rilevanza 
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10. Riflessi applicativi della incidenza del modus sulla causa: nullità e risolu-
zione della donazione

Come si è detto, la nozione di modus (o modo, od onere) – la quale nella 
sua genericità descrittiva può assumere, sotto il profilo dogmatico, una pluralità 
di significati82 – nonostante la definizione della formula di legge (art. 794 c.c.) 
non si riduce al mero motivo della donazione modale. Infatti, per un verso essa 
indica la disposizione modale, cioè l’accordo negoziale tra donante e donata-
rio83, e per altro verso può in alcuni casi esprimere la causa contrattuale che 
integralmente regge e giustifica la donazione modale, superando, nell’ottica 
dell’operazione economica complessivamente considerata, l’apparente con-
traddizione di una donazione priva di causa di liberalità.

Questa conclusione consente di prospettare una ricostruzione, sul piano 
logico e sistematico, della disciplina dell’impossibilità o illiceità del modus (art. 
794 c.c.) e del sistema di reazione all’inadempimento del donatario-onerato, 
così come congegnato dall’art. 793 c.c., con particolare riferimento al rimedio 
della risoluzione di cui al comma 4.

Dispone l’art. 794 c.c., in materia di illiceità o impossibilità del modus, che 
«l’onere illecito o impossibile si considera non apposto», salvo che non costitu-
isca «il solo motivo determinante» della donazione, nel qual caso rende nulla 
la donazione medesima.

Nella prima ipotesi, la conseguenza giuridica della illiceità o impossibilità 
cade esclusivamente sulla disposizione modale, che rimane priva di effetto. 
In tal caso, stante la mancata produzione dell’effetto costitutivo dell’obbliga-
zione modale, uno dei due risultati economici previsto dalle parti non viene 
realizzato, mentre rimangono fermi gli effetti attributivi della donazione e 
il conseguente arricchimento patrimoniale del donatario. Ciò si spiega per 
il fatto che il risultato economico proprio della donazione è un risultato che 
le parti comunque intendevano conseguire84 e che avrebbe quindi concorso 
con il risultato del modus. Il fatto che quest’ultimo risultato non possa essere 
conseguito vista l’impossibilità o illiceità del suo titolo negoziale, non priva di 
giustificazione l’attribuzione patrimoniale del donante in favore del donatario, 
stante la causa di liberalità.

del motivo al «rilievo determinante che esso assume nella concreta operazione negoziale com-
plessivamente valutata».

82 Supra, par. 4.
83 Accordo che costituisce la fonte della obbligazione modale gravante sul donatario. È 

dunque la disposizione modale (che, ci si ricorda, strutturalmente non è un atto negoziale 
autonomo ma fa parte del contratto di donazione modale), e non il motivo a produrre gli effetti 
costitutivi dell’obbligazione.

84 Si può avere una identica situazione nel caso (alquanto teorico) in cui sia espressamente 
previsto nel contratto che qualora il modus dovesse essere illecito o impossibile, l’arricchimen-
to in favore del donatario, che pure sarebbe stato completamente eliso dall’esecuzione della 
obbligazione modale, rimane fermo.
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Viceversa, ove l’arricchimento del donatario abbia in realtà una funzione 
esclusivamente strumentale al conseguimento del risultato economico ricon-
ducibile al modus, sicché il contratto considerato nel suo complesso (id est: 
la donazione modale) presenta un’unica causa riconducibile a tale risultato, 
l’illiceità o l’impossibilità del modus85 si estende al contratto nella sua inte-
rezza, in virtù dell’unicità dell’operazione economica86, mentre l’attribuzione 
patrimoniale in favore del donatario non può trovare appoggio nella causa di 
liberalità87.

Altra questione riguarda l’inadempimento del modus e i rimedi a tale ina-
dempimento, secondo la previsione dell’art. 793, commi 3 e 4, c.c. Si è in pre-
cedenza accennato che per inadempimento del modus si intende la mancata 
esecuzione (o l’esecuzione inesatta) dell’obbligazione modale. 

L’art. 793 c.c., relativamente all’inadempimento del modus, detta un’unica 
disciplina, non distinguendo a seconda che il modus concorra a realizzare un 
programma economico contrattuale complesso che prevede come scopo anche 
l’arricchimento del donatario, ove dunque è evidente il fondamento causale 
di liberalità, seppure non esclusivo; ovvero costituisca, al contrario, l’«unico 
motivo» della donazione (per usare le parole dell’art. 794 c.c.), dove la causa 
del modus regge l’intera operazione contrattuale e l’arricchimento del dona-
tario è di natura strumentale.

Secondo la disciplina codicistica, a fronte dell’inadempimento del modus da 
parte del donatario, il donante e «qualunque interessato»88 (art. 793, comma 
3 c.c.) può agire per l’adempimento89, mentre la risoluzione della donazione 
può essere chiesta qualora un tale rimedio sia stato espressamente previsto 
«nell’atto di donazione» (art. 793, comma 4 c.c.) e legittimati, in tal caso, sono 
lo stesso donante e i suoi eredi.

Per quanto concerne l’azione di adempimento, la legittimazione in capo 
sia al donante che al beneficiario (o a quanti abbiano un interesse), così come 

85 Generalmente si tratta – benché l’argomento meriterebbe una più approfondita tratta-
zione – della impossibilità o illiceità dell’oggetto della disposizione modale.

86 In quel caso il modus interviene sulla causa del contratto, piuttosto che esserne motivo. 
In argomento v. brevemente L. Gardani Contursi Lisi, Presenza del motivo e volontà di 
donare nella donazione: brevi riflessioni, in Giur. it., 2005, pp. 1004 ss.

87 O quantomeno nella causa di liberalità così come viene generalmente viene riferita alla 
donazione pura. Sulla insussistenza di una causa di liberalità L. Barchiesi, La donazione 
modale, in Donazioni, atti gratuiti, patti di famiglia e trusts successorii, opera diretto da E. 
del Prato, M. Costanza, P. Manes (Dottrina Casi Sistemi), Bologna, 2010, pp. 177 ss.; già in 
precedenza, nello stesso senso, P. Morozzo della Rocca, Autonomia privata e prestazioni 
senza corrispettivo, Torino, 2004, pp. 41 ss.

88 La giurisprudenza tende a ritenere legittimato il titolare di un interesse sia economico 
sia morale. In argomento, e per la diversa legittimazione rispetto all’azione di risoluzione, cfr. 
Cass., 29 gennaio 2000, n. 1036. Per una sintetica e chiara ricostruzione M. Proto, Donazione 
modale, in Comm. cod. civ. diretto da E. Gabrielli, Delle donazioni, a cura di G. Bonilini, sub 
artt. 793-794 c.c., Utet, Torino, 2014, pp. 384 ss.

89 Chiaramente la legittimazione degli eredi del donante non è esclusa, in base ai principi 
generali, una volta che siano divenuti essi stessi titolari del diritto all’azione.
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legislativamente previsto, pone in evidenza la rilevanza dei rispettivi interes-
si. Si tratta, però, di interessi diversi: infatti, l’interesse proprio del donante 
è quello alla realizzazione del complessivo programma economico contrat-
tualmente stabilito, in base al quale egli ha disposto del proprio patrimo-
nio, «impoverendosi»; l’interesse del beneficiario è l’interesse all’esecuzione 
dell’obbligazione modale, ossia al conseguimento del vantaggio connesso al 
rapporto obbligatorio. In entrambi i casi ben si spiega la legittimazione all’a-
zione di adempimento.

Diverso è il problema relativamente all’azione di risoluzione per inadem-
pimento dell’onere. L’art. 793, comma 4, c.c. prevede che la risoluzione abbia 
luogo solo se sia stata espressamente prevista nel contratto. Perché possa es-
sere esperita l’azione di risoluzione, deve dunque essere soddisfatto, oltre a 
un presupposto logico qual è l’inadempimento, anche un presupposto formale 
che è, per l’appunto, la previsione di una sorta di «clausola risolutiva». Si trat-
ta, è bene sottolineare, di una previsione negoziale ben diversa dalla clausola 
risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c.90, infatti a differenza di quest’ultima, 
che sta alla base di una fattispecie risolutiva stragiudiziale, la clausola di cui 
all’art. 793 c.c. costituisce – si è detto – un presupposto del diritto potestati-
vo giudiziale all’azione di risoluzione. In estrema sintesi, la risoluzione della 
donazione91 per inadempimento del modus, nonostante la previsione di una 
(sorta di) clausola «risolutiva», è da qualificarsi come risoluzione giudiziale.

Si ritiene generalmente che la clausola risolutiva ex art. 793 c.c. costituisca 
un presupposto necessario dell’azione di risoluzione della donazione, per cui 
in mancanza, quand’anche il modus inadempiuto si ponga come l’«unico mo-
tivo» della donazione92, la donazione (modale) non potrebbe essere risolta93.

In senso contrario si pone quella dottrina94 secondo cui la donazione mo-
dale, quando l’arricchimento del beneficiario sia causalmente preponderante 
rispetto a quello del donatario, presenti non una causa di liberalità, bensì una 
causa di corrispettività. In questo caso, la risoluzione sarebbe giustificata an-

90 Sulla inapplicabilità della clausola risolutiva espressa alla donazione modale v. da ul-
timo Cass., 17 dicembre 2020, n. 28993; in precedenza Cass., 20 giugno 2014, n. 14120, in 
Contratti, 2015, pp. 160 ss., con nota di G.F. Aiello; Cass., 28 giugno 2005, n. 13876, in NGCC, 
2006, I, p. 387, con nota di G. Carnevale. In dottrina, tra i vari, S. Nardi, Comm. artt. 793-794 
c.c., cit., p. 330, il quale, conformemente alla citata giurisprudenza, rileva come la risoluzione 
della donazione presupponga un inadempimento importante in analogia all’art. 1455 c.c.

In senso contrario Cass., 26 aprile 2011, n. 9330, ivi, 2011, pp. 1123 ss., con nota di G.F. 
Aiello.

91 Ove per donazione si intende la donazione modale, comprendente in sé la stessa dispo-
sizione modale, il tutto inteso come un rapporto contrattuale complessivo.

92 Vale a dire: qualora il programma economico della donazione modale fosse diretto esclu-
sivamente al conseguimento del vantaggio in favore del beneficiario mediante l’esecuzione 
dell’obbligazione modale (il che postula che la causa della disposizione modale costituisca il 
dato causale unitario dell’intera fattispecie contrattuale).

93 Specificamente Cass., 29 maggio 1982, n. 3329, in Foro it., I, c. 756 ss.
94 Supra, nota 67.
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che in mancanza della suddetta clausola risolutiva, verificandosi una anomalia 
funzionale della causa.

Questa seconda tesi, anche senza voler affrontare il problema della quali-
ficazione della donazione modale come contratto a prestazioni corrispettive95, 
ci appare preferibile. Infatti, il disposto dell’art. 794, comma 4, c.c. si fonda 
essenzialmente sull’idea della accessorietà del modus rispetto alla donazione, 
con la conseguenza che la vicenda del rapporto accessorio non possa di per 
sé incidere sul rapporto giuridico principale. È una costruzione, questa, che 
effettivamente non consente di fondare il rimedio risolutorio sulla causa con-
trattuale; rimedio che può giusto trovare fondamento – come coerentemente 
risulta dalla disposizione di legge – in una disposizione volontaristica.

Ora, si è detto in precedenza che l’idea della accessorietà del modus rispetto 
alla donazione dà adito a dubbi, attesa la sua autonomia sul piano dell’efficacia 
rispetto alla donazione in sé considerata96, Si è aggiunto, però, che il contratto 
inteso nel suo complesso consente di individuare un’unica operazione eco-
nomica dalla quale sia possibile trarre eventualmente un’unica causa in cui 
assuma preponderanza la dimensione di liberalità97, e dunque l’arricchimen-
to del donatario. Si recupera così, pur superando l’idea dell’accessorietà del 
modus, il modello di legge che vuole la risoluzione «dell’atto di donazione» 
fondata su una precedente disposizione volontaristica. Infatti, se si considera 
il modus come un vantaggio a terzi idoneo a «limitare» – ossia ad affievolire sul 
piano economico – l’arricchimento del donatario, e se si considera altresì che 
tale arricchimento mantiene comunque una posizione centrale nell’economia 
complessiva dell’affare; allora, una volta che il vantaggio del beneficiario non 
viene realizzato, determinando una patologia della vicenda contrattuale com-
plessiva, deve confermarsi anche in questa ipotesi la prevalenza del risultato 
economico principale (l’arricchimento del donatario)98, sempre che non sia 
diversamente previsto dalle parti. In quel caso, la previsione di una clausola 
che stabilisca il rimedio della risoluzione a fronte dell’inadempimento appare 
perfettamente coerente.

Se però si prende atto che l’arricchimento del donatario ha invece una 
funzione meramente strumentale rispetto al vantaggio del beneficiario, e che 
di conseguenza, anche sotto il profilo causale, deve tenersi conto di questo se-
condo risultato economico, che costituisce lo scopo della donazione modale, si 
deve rovesciare la prospettiva anche in ordine al rimedio dell’inadempimento. 
Motivo per cui, a fronte dell’inadempimento del modus, qualora questo co-

95 Negativamente, tra gli altri L. Gardani Contursi Lisi, Delle donazioni, in Comm. cod. 
civ. a cura di A. Scialoja e G. Branca, Zanichelli-Foro Italiano, Bologna-Roma, 1976, pp. 351 ss.

96 Cioè rispetto alla manifestazione di volontà negoziale che corrisponde strutturalmente 
allo schema tipico del contratto di donazione.

97 Supra, par. 8.
98 Fatta salva la tutela del beneficiario mediante l’azione di adempimento ex art. 793, com-

ma 3, c.c.
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stituisca l’unico «motivo» della donazione99, il rimedio della risoluzione deve 
essere ammesso anche in mancanza di una clausola risolutiva ex art. 793, com-
ma 4, c.c.100

In caso contrario si dovrebbe ammettere, in particolar modo a fronte di 
un inadempimento definitivo della obbligazione modale, e alla persistenza 
dell’arricchimento del donatario, una sorta di conversione causale del con-
tratto il che di per sé non appare giustificabile in termini generali. Per di più, 
una tale trasfigurazione della causa si tradurrebbe in un vantaggio economico 
conseguente all’inadempimento di un atto dovuto e a vantaggio della parte 
inadempiente, il che renderebbe non solo casuale il risultato economico finale 
dell’intera vicenda negoziale, slegandolo da qualsiasi nesso con la causa così 
come risultante dalla previsione volontaristica, ma persino premiante verso la 
commissione di un atto giuridicamente antidoveroso.

99 Per riprendere la lettera dell’art. 794 c.c.
100 In senso contrario L. Gardani Contursi Lisi, Presenza del motivo e volontà di donare 

nella donazione: brevi riflessioni, cit., p. 1004.
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Abstract [Ita]

L’Autore si occupa di analizzare la figura giuridica del modus in ambito 
contrattuale, distinguendolo, anzitutto, dalla situazione giuridico soggettiva 
dell’onere. Una volta ricostruita la nozione di modus sotto il profilo descritti-
vo, vengono individuate ed analizzate le diverse categorie giuridiche ad esso 
connesse. Il termine modus, infatti, può indicare sia la disposizione modale, 
sia l’obbligazione modale che ne costituisce l’effetto, sia la causa del contratto 
di donazione modale. L’Autore si interroga, altresì, sulla riconducibilità del 
modus nell’ambito degli elementi accidentali del contratto e sulla natura acces-
soria o autonoma dei suoi effetti rispetto alla donazione, soffermandosi, infine, 
sui riflessi applicativi del modus sulla causa della donazione sotto i profili della 
nullità o risoluzione del contratto. 

Parole chiave: modus nel diritto contrattuale; artt. 794 e 794 c.c.; disposizione 
modale; obbligazione modale; causa del contratto di donazione modale.

Abstract [Eng]

The Author investigates the modus in the context of contract law by drawing 
a distinction with the burden (onere) and then by analyzing the legal categories 
connected. Modus, indeed, may indicate both the modal act of disposal, the 
related modal obligation, or the cause of the modal deed of gift. The question 
of whether the modus is an ancillary term of the contract (accidentalia negotii) 
and whether its effects are ancillary or autonomous with respect to the deed 
of gift are discussed. Finally, the effects of the modus on the cause of the deed 
of gift are interrogated, specifically in relation to the categories of the nullity 
or of the termination of the deed.

Keywords: modus in contract law; artt. 794 e 794 c.c.; modal act of disposal; 
modal obligation; cause of the deed of gift.




