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Andrés Bello, the Humanist Thinker and Codificator of the 
Private Law (Civil Law and Commercial Law) in Chile 

Gábor Hamza

1. Andrés Bello (1781-1865), jeles chilei jogtudós, kodifikátor és jeles hu-
manista neve és munkássága sajnálatos módon kevéssé ismert Európában. 
Latin-Amerika, pontosabban Dél- és Közép-Amerika legtöbb országában 
azonban a jogtudomány és a jogalkotás (kodifikáció) területén kifejtett tevé-
kenysége kiemelkedő, sőt egyenesen meghatározó volt. Igen széleskörű, nem 
csupán a jogtudomány (ciencia jurídica) területére szorítkozó igen széles-
körű munkássága sok vonatkozásban ma is időszerű, aktuális, sőt egyenesen 
iránymutató a jogtudomány, a (magánjogi) kodifikáció és a társadalomelmélet 
területén. 

A venezuelai születésű, de élete javarészét Chilében töltő Andrés Bello1 
a tudomány és a művészet több területén is maradandót alkotott2. Élete az 
irodalom és a jogtudomány vonzásában telt. Bello-t spanyol grammatikája 
révén a Silvas Americanas néven ismert költeményeiben új irányokat muta-
tott a korában még egységesnek tekinthető latin-amerikai költészet számára, 
de hasonlóképpen jelentőset alkotott a filozófia, filológia, vagy a neveléstan 
területén. 

Az ő nevéhez fűződik 1842-ben az első chilei (állami) egyetem alapítása 
is, Santiago de Chilében3, melynek Bello első rektora lett. Mindezek ellenére 
kétségtelen, hogy Andrés Bello szellemi beállítottságánál, indíttatásánál fogva 
alapvetően, bár egyetemi (akadémia) szinten, azaz formálisan jogi tanulmá-
nyokat nem folytatott, jogász, jogtudós (jurisconsulto) is volt.

Mindezzel nem áll ellentétben, hogy Andrés Bello-nak mint filozófusnak is 
vitathatatlanul kiemelkedően jelentős az életműve. Átfogó világképpel rendel-

1 Andrés Bello 1829-ben érkezett Chilében, ahol haláláig Santiago de Chile-ben élt. A chilei 
állampolgárságot a Kongresszustól kapta, érdemei elismeréseként. Itt utalunk arra, hogy Andrés 
Bello a nagy tekintélyű chilei hivatalos lap, az El Araucano szerkesztője is volt.

2 Andrés Bello munkásságának bibliográfiáját ld.: E. Vaisse: Bibliografia de don Andrés 
Bello. In: G. Feliú: Estudios sobre Andrés Bello. Santiago de Chile, 1966.

3 A római jog jelentőségére nézve a latin-amerikai egyetemeken a XIX. században ld.: H.-
A. Steger: Weltzivilisation und Regionalkultur. Die Bedeutung des Römischen Rechts für die 
lateinamerikanische Universität im 19. und 20. Jahrhundert. Erlangen, 1989. 493 skk.o.
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kező filozófus, akinek a világról és az életről alkotott koncepciója kiindulópon-
tot jelentett tevékenysége valamennyi területén. Klasszikus, bár nem doktriner 
természetű tanulmányait a skolasztikus tradíció erős hatása jellemezte, jóllehet 
annak túlhajtott formalizmusától egyértelműen elhatárolta magát. Filozófiája 
Isten (Dios) ismeretére épült, s jogfogalma szintén istenképében gyökerezett, 
mert számára Isten nem csupán teremtő akarat, de rendező értelem is egyben. 
Az erkölcsi rend (ordenamiento moral) törvényeit Andrés Bello meggyőződése 
szerint Isten ültette az ember lelkiismeretébe és szívébe; az igazság nézete sze-
rint Isten kifejeződése. A természetjog (derecho natural) talaján állt, melynek 
végső bázisa a Legfőbb Lény.

1832-ben kiadott, nemzetközi joggal foglalkozó, Principios de Derecho de 
Gentes című jelentős művében kifejti, hogy a nemzetek egymástól függetlenek 
lévén, magatartásszabályaikat az okoknak és okozatoknak az Univerzum fizikai 
és erkölcsi rendjében megfigyelhető kapcsolatából vezethetjük le, melyeket 
viszont a Legfőbb Lény állított föl. 

Ebben a művében hangsúlyozza az amerikai, pontosabban az amerikai kon-
tinens nemzetei közösségének kétségtelenül jogos igényét az önállóságra, az 
önálló, szuverén állami létre. Kiemeli továbbá az amerikai nemzetek, népek, 
etnikumok közösségének eltérő sajátosságait az európai nagyhatalmakétól. 
Felfogása szerint ez a sajátos jegyekkel, vonásokkal rendelkező ún. Solidari-
dad americana.

2. Bello joggal, jogtudománnyal kapcsolatos munkásságában kiemelkedő 
szerepet kap a római jog (derecho romano) intézményeinek, konstrukcióinak 
és elveinek elemzése. A jeles argentín jogtörténész, Miguel Luis Amunátegui 
szerint Bello-t bírálat érte a római joghoz való – tegyük hozzá, nem csupán 
“tendenciaszerű” – feltétlen ragaszkodása miatt. Ez azonban nem vethető a 
szemére, hiszen a korának Chiléjében hatályos spanyol (koloniális) jog – de-
recho colonial – heterogén jellegére, természetére tekintettel nélkülözhetetlen 
volt a jogászi hivatásra aspirálóknak, hogy megismerjék az antik római jogal-
kotás racionális és koherens rendszerét.

Bár dicséretesnek és megalapozottnak tartjuk Miguel Luis Amunátegui 
szándékát, ennek ellenére meg kell állapítanunk, hogy a római jogi oktatás 
Andrés Bello koncepciójában nem egyedül a magánjog területén megvaló-
suló kodifikáció előtti civiljogi jogalkotás bonyolult, sokszor áttekinthetetlen 
rendszerének átfogó megreformálását szolgálta. Bello szerint ugyanis a római 
jog tanulmányozása elengedhetetlen a jogászi tudat formálása és a leendő jo-
gászoknak a tudomány útjain való eligazítása szempontjából4.

4 Vö. B. Bravo Lira: Derecho romano y codificación civil. De los dos grandes modelos 
europeos, austríaco (1797) y francés (1804), al código de Chile (1855). In: Sesquincentenario 
del código civil de Andrés Bello. I. k. Santiago de Chile, 2005. 
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A német Történeti jogi iskola (Historische Rechtsschule) hatása5 tagad-
hatatlan Andrés Bello nézeteinek formálódására, világnézetének alakulására. 
Elfogadhatjuk ugyanakkor Hessel Edward Yntema (1891-1966) azon nézetét, 
miszerint Bello bár megismerkedett a Történeti Jogi Iskolával, azonban ennek 
tanait a maguk egészében nem fogadta el. Andrés Bello felfogását Hessel Ed-
ward Yntema szerint sajátos módon alapvetően Johann Gottlieb Heineccius 
(1681-1741) rendszere nyomán alakította ki6.

3. Bello páratlanul gazdag, igen szerteágazó jogi oeuvre-jében a nemzetközi 
jog elvei a XIX. század első felében rendkívüli aktualitással rendelkeztek, mivel 
ebben az időben nyerték el függetlenségüket a latin-amerikai államok. Összes 
művei sorában négy kötetbe gyűjtve adták ki e tárgyba vágó műveit. 

Az első kötet Andrés Bello alapművét (Principios de Derecho Internacio-
nal), a második kötet londoni diplomáciai és chilei kancelláriai működéséhez 
– Londonban öszesen 19 évet töltött el – kapcsolható anyagokat tartalmazza, 
míg a harmadik és a negyedik kötet külügyminisztériumi főtisztviselői tevé-
kenységének tulajdonítható feljegyzések, tájékoztatók, vélemények gyűjtemé-
nyét foglalja magában.

Munkássága közvetlenül vetette meg Latin-Amerikában a nemzetközi jog 
alapját, ám közvetett hatása hosszú időn át fennmaradt, mint kétségtelenül a 
legtiszteltebb tekintélyé a nemzetközi (köz)jog terén az egész kontinensen7.

4. Kiemelkedő jelentőségű Andrés Bello-nak a chilei polgári törvénykönyv-
vel (Código civil de la República de Chile) kapcsolatos tevékenysége8.

Itt utalunk arra, hogy Chile területén a spanyol hódítást követően eleinte 
a római jog hatását tükröző kompilációkat (Breviarium Alaricianum, Fuero 
Juzgo, Fuero Real, Siete Partidas, Ordenamiento de Alcalá stb.) alkalmaztak, 
de hatályosult a spanyol jog részletes kodifikációját jelentő, 1567-ben kihirde-
tett Nueva Recopilación is. Hatályos volt ezen felül az 1680-ban kihirdetett és 
a kolóniákon alkalmazott Recopilación de las Leyes de las Indias, akárcsak az 
1805-ös, IV. Károly (1788-1808) spanyol uralkodó által kihirdetett Novísima 
Recopilación9.

5 A Történeti jogi iskolára és annak hatására nézve ld. a magyar szakirodalomból: Földi 
A.-Hamza G.: A római jog története és institúciói. (Historia e Instituciones del Derecho Romano) 
24. átdolg. és bőv. kiad. Budapest, 2020. 153 sk.o.

6 Johann Gottlieb Heineccius hírneve a több, mint 150 kiadást (részben átdolgozást és 
fordítást) megért Institúció-tankönyvén alapul. Ld. az irodalomból: K. Luig: Die Anfänge der 
Wissenschaft vom Deutschen Privatrecht. Ius Commune 1 (1967). 

7 Ld.: J. Samtleben: Andrés Bello. Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales 
Privatrecht. 46 (1982) 421 skk.o.

8 Andrés Bello kodifikátori tevékenységét átfogóan elemzi a neves chilei romanista, Ale-
jandro Guzmán Brito. Ld.: A. Guzmán Brito: Andrés Bello Codificador. Valparaiso, 1982.

9 Ld. összefoglalóan: B. Bernal-J. de Jesús Ledesma: Historia del derecho romano y de 
los derechos neorromanistas (De los orígines de la alta edad media), Mexico, 19925.
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Hangsúlyoznunk kell, hogy Bello kodifikációról alkotott felfogása már a 
kezdettől fogva nem volt végleges és pontos, azaz precízen definiálható. El-
fogadhatjuk a jeles chilei romanista, Alejandro Guzmán Brito megállapítását, 
miszerint Bello három szakaszban jutott a jogi “konszolidációtól” a valódi, 
modern értelemben vett kodifikációig. Az első, 1833-ig (ebben az évben fo-
gadják el a Chile számára jó félévszázadon át a békés, töretlen fejlődés jogi 
kereteit biztosító alkotmányt) terjedő szakaszban Andrés Bello – Chile for-
mailag 1810-ben, ténylegesen azonban csak évekkel később, 1818-ban vált 
független, szuverén állammá – a kodifikációt, mint a hatályos jog puszta ren-
dezését, konszolidációját gondolta el, összegyűjtve és technikailag “megtisz-
títva” a joganyagot. 

A második, 1834-től 1838-ig terjedő, legjelentősebbnek tekinthető sza-
kaszban a konszolidációt összekapcsolta az átfogó reform szükségességével, 
támaszkodva a már létező, hatályos európai kódexek – így elsősorban a fran-
cia Code civil, az osztrák Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch (ABGB)10 és 
nem utolsósorban, svájci relációban, a neves jogtudós, Samuel Ludwig Schnell 
(1775-1849) által szerkesztett Berni Magánjogi Törvénykönyv (1824-1830)11 
– nyújtotta tapasztalatokra. Az 1838-1849 közötti harmadik periódusban to-
vábbfejlesztette és kifejtette a már korábban formálódó, inkább csak csíráiban, 
embrionális módon jelentkező (mutatkozó) elgondolásait. 

A kodifikációs munkálatok során Andrés Bello-t a legteljesebb nyitottság, 
párbeszédre, dialógusra való készség, s a társadalmi valóság, realitás folyama-
tos figyelemmel kísérése és figyelembevétele jellemezte12. E kódexet számos 
állam sajátjaként fogadta el. A kódex továbbá az egész dél-amerikai kontinens 
jogfejlődésére oly nagy hatást gyakorolt, hogy Bello-t joggal tekinthetjük egész 
Latin-Amerika civiljogi törvényhozójának, kodifikátorának.

5. Az 1855-ben elkészült, a törvényhozás (Congreso) által a következő év-
ben, 1856-ban kihirdetett és 1857-ben hatályba lépett chilei polgári törvény-
könyv, amely csekély módosításokkal ma is hatályban van, tartalmilag részben 
a francia Code civil-t követi13. A Código de la República de Chile bár nem tar-

10 Ld: B. Bravo Lira: Puntales de la codificación en el Viejo y en el Nuevo Mundo (1797-
1855). Tres grandes modelos: von Martini an Austria, Portalis en Francia y Bello en Chile. In: 
El código civil de Chile (1855-2005). Red. A. Guzmán Brito. Santiago de Chile, 2007. 

11 Az osztrák ABGB-t követő, az ún. berni csoport kantonjainak kódexei közé tartozó Berni 
Magánjogi Törvénykönyvre nézve ld.: Hamza G.: Az európai magánjog fejlődése. A modern 
magánjogi rendszerek kialakulása a római jogi hagyományok alapján. Budapest, 2002. 125. o. 
és G. Hamza: Entstehung und Entwicklung der modernen Rechtsordnungen und die römisch-
rechtliche Tradition. Budapest, 2009. 236-249. o. 

12 Andrés Bello a chilei polgári jog kodifikálásának, hosszú időn, 15 éven át tartó nagy 
munkáját 1840-ben kezdte meg. 

13 Luis René Viso: Del derecho romano al Código de Don Andrés Bello. In: Sodalitas. 
Scritti in onore di A. Guarino. VI. kötet, Napoli, 1984. 3077-3082. o.
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talmaz általános részt (parte general), azonban – szerkezeténél fogva – eltér a 
francia mintától, modelltől14.

A kódex összeállításánál Andrés Bello, aki a római jogot is művelte, tekin-
tettel volt a római jogi hagyományokat („acervo jurídico romano”) követő spa-
nyol jogi dogmatikára és magánjogi kódex-tervezetre15, éppúgy, mint a német 
pandektisztika, pandektatudomány – elsősorban Friedrich Carl von Savigny 
(1779-1861) – tanaira. Ezen felül kimutatható a kódexben szabályozott jogin-
tézményekben Jean Domat (1625-1696), Robert-Joseph Pothier (1699-1772), 
Merlin, Favard de Langlande, Jean-Etienne-Marie Portalis ((1745-1807), Ray-
mond Théodore Troplong16, Pardessus és Carl Salomo Zachariae von Lingent-
hal (1769-1843) munkáinak hatása is17.

Figyelembe vette – többek között – a francia Code civilt, az osztrák ABGB 
(Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch)-t, a Louisiana Civil Code-ot, a porosz 
Allgememeines Landrecht-et, és az 1838-ban elfogadott holland Burgerlijk 
Wetboek-ot. A kódex Általános Részt (Parte General) nem tartalmaz. A kódex 
struktúrája a következő: az általános rendelkezéseket tartalmazó Titulo preli-
minar, a személyi jogi rész, a dologi jogi rész, az öröklési jogi rész – amelyhez 
kapcsolódnak az élők közötti ajándékozást szabályozó szakaszok –, és végül a 
szerződéses kötelmek. 

Andrés Bello összességében véve kivételesen eredeti művet alkotott, amely 
az állandóan változó társadalmi-gazdasági viszonyok ellenére ma is, hatálylé-
pését jó másfél évszázaddal később jól alkalmazható törvénymű a joggyakor-
latban18.

Említést és komoly figyelmet érdemel, hogy a chilei kódex tulajdonjogot 
definiáló 582. szakasza nem egyszerűen a francia Code civil 544. szakaszának 
fordítása. Bello a tulajdon (propriedad) abszolút jellegét túlzottnak tartva, 
annak korlátait hangsúlyozza definiálja a tulajdont19.

6. Ez a törvénykönyv struktúrája és terminológiája alapján alapvető irány-
mutatásul, modellként szolgált 1860-ban Ecuador, 1871-ben Venezuela, 1887-
ben Kolumbia, majd több közép-amerikai ország – így Nicaragua (1867 és 1909 

14 Ld. A. Guzmán Brito: Historia Literaria del Código civil de Chile. Santiago de Chile, 
2005. 

15 Andrés Bello különös figyelemmel volt Florencio García Goyena (1783-1855) 1851-ben 
elkészült, és a következő évben közzétett tervezetére, a Concordancias, motivos y comentarios 
del Código civil español-ra. 

16 Ld. R. Th. Troplong: Le droit civil expliqué. Paris, 1835. Andrés Bello Troplongnak e 
többkötetes, a francia Code civil-t értelmező művét használja fel a Código civil szerkesztésénél.

17 Ld. B. Bravo Lira: Beziehungen zwischen der europäischen und iberoamerikanischen 
Kodifikationen. Zeitschrift der Savigny-Stiftung (Germanistische Abteilung) 103 (1986). 

18 Ld. a régebbi szakirodalomból: A. Alessandri: De los Bienes. Santiago de Chile, 1937. 
és P. Lira: El Código Civil y el Nuevo Derecho. Santiago de Chile, 1944.

19 Ld. C. F. Amunátegui Perelló: The Definition of Property in Andrés Bello’s Code 
and the Limits of Use against the Rights of Others. Osaka University Law Review 57 (February 
2010) 107-118. o. 
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között), Guatemala, Honduras, Salvador és Panama – magánjogi kódexeinek 
előkészítésénél, illetve szerkesztésénél20. A Bello által szerkesztett Código ci-
vil hatott továbbá az argentin, Dalmacio Vélez Sársfield szerkesztette polgári 
törvénykönyvre, valamint az uruguayi és a paraguayi código civil-ek megalko-
tására21.

Fontos megemlíteni, hogy Bello kódexét a kitűnő római jogász és kodifiká-
tor, Augusto Teixeira de Freitas (1816-1883) is figyelembe vette a brazíliai pol-
gári törvénykönyv alapjául szolgáló Esboço de Código Civil szerkesztésénél22.

Feltétlenül említést érdemel, hogy a chilei Código civil hatással volt az 
1898-ban elfogadott japán polgári törvénykönyvre is23.

7. A chilei kereskedelmi törvényt, amelynek szerkesztésében Bello szintén 
komoly szerepet vállalt, 1865-ben hirdették ki, és 1867-ben léptették hatályba. 
Ez, az eredeti alkotásnak tekinthető kereskedelmi törvénykönyv nagy hatással 
volt az 1869. évi panamai, az 1877. évi guatemalai, az 1882. évi ecuadori, az 
1887. évi kolumbiai, az 1888. évi hondurasi, valamint az 1904. évi salvadori 
kereskedelmi törvényre. 

Ezt a Código de comercio-t 1983-ban átfogó módosításnak vetették alá. 
Megjegyzendő, hogy a gazdasági társaságok jogát egy önálló, 1981-ből szár-
mazó törvény (ley) szabályozza.

8. Joggal önálló, átfogó elemzés tárgyát képezhetné Bello államszervezői 
tevékenysége, melyet mint a kormány (gobierno), állam (estado) nagy tekin-
télynek örvendő főtisztviselője, szenátor, egymást követő elnökök komoly be-
folyással rendelkező tanácsadója, konzultánsa fejtett ki. Ilyen irányú igen aktív 
működésének anyagát összegyűjtött műveinek két kötete tartalmazza. 

Az első kötet Andrés Bello szenátusi munkájához kapcsolható, melynek 
során a legkülönfélébb jogterületeken alkotott. A második, Textos y mensajes 

20 A Chilei Magánjogi Törvénykönyv hatására nézve ld.: Hamza G.: Az európai magánjog 
fejlődése. A modern magánjogi rendszerek kialakulása a római jogi hagyományok alapján. (El 
desarrollo del Derecho privado europeo. Formación de los sistemas del derecho privado mo-
derno a partir de las tradiciones del Derecho romano). Budapest, 2002. 282 skk.o., D. Nelle: 
Entstehung und Ausstrahlungswirkung des chilenischen Zivilgesetzbuches von Andrés Bello. 
Frankfurt am Main, 1988., G. Hamza: Le développement du droit privé européen. Le rôle 
de la tradition romaniste dans la formation du droit privé européen. Budapest, 2005. 181. 
o.; G. Hamza: Entstehung und Entwicklung der modernen Privatrechtsordnungen und die 
römischrechtliche Tradition. Budapest, 2009. 650-653. o. és G. Hamza: Origine e sviluppo 
degli ordinamenti giusprivatistici moderni in base alla tradizione del diritto romano. Santiago 
de Compostela, 2013. 587-591. o.

21 Ld. a gazdag szakirodalomból összefoglalóan: A. Guzmán Brito: La codificación civil 
en Iberoamérica. Santiago de Chile, 2000.

22 Augusto Teixeira de Freitas 1860 és 1864 között szerkesztette a terjedelmes, 4908 arti-
kulusból álló Esboço-t, amely végül is befejezetlen mű (tervezet) maradt. Ld. összefoglalóan: 
Augusto Teixeira de Freitas e il Diritto Latinoamericano. (red. S. Schipani) Roma, 1988. 

23 Ld. C. F. Amunátegui Perelló: Andrés Bello y el Código civil japonés? Andrés Bello 
and the Japanese Civil Code? Revista Chilena de Derecho 39 (2012) 313-323. o. 
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című kötet, melynek összeállítása Guillermo Feliu Cruz kutatásainak eredmé-
nye, a ténylegesen Bello által szerkesztett, de a vezető politikusok által szignált 
(jegyzett) anyagokat, elaborátumokat tartalmazza.

Fontosak és ma is aktuálisak Andrés Bello-nak a maximális törvénytisztelet 
(reverentia legis illetve reverentia legum) fontosságát elemző, a kodifikáci-
ós munkálatok köréből való, a Jeremy Bentham (1748-1832) hatását tükröző 
büntetőjogi és büntetésvégrehajtási munkái. Ezek közül különösen figyelemre 
méltóak Andrés Bello-nak az igazságszolgáltatást és az eljárásjogot vizsgáló írá-
sai. Bello politikai és közigazgatási nézeteivel kapcsolatban ki kell emelnünk, 
hogy Andrés Bello jogi és társadalmi gondolatainak egyik, talán legfontosabb 
és bizonyos aspektusaiban legaktuálisabb része az, ami az ún. politikai jogra 
(derecho político), a politikai szociológiára és filozófiára, továbbá a közigazga-
tási ágazatra vonatkozik.

Feltétlenül kiemelendő, hogy Bello felfogásában az alkotmányfogalom 
egyszerre etikai-jogi és politikai-társadalmi tartalmú. Andrés Bello ugyanis az 
alkotmányt (constitución) olyan alapvető szövegnek tekinti, amelynek szoro-
san kapcsolódnia kell a korszak társadalmi valóságához. Alapjául kell továbbá 
szolgálnia az ország törvényhozási rendszerének, a hatóságok gyakorlatának 
és az állampolgárokhoz (ciudadanos) való viszonyának. Az alkotmánynak to-
vábbá Bello nézete szerint egyensúlyt kell teremtenie a szilárd kormányzat 
és a szabadságjogok érvényesülésének követelményei között.

9. Andrés Bello társadalomfejlődéssel kapcsolatos gondolatait vizsgálva kü-
lönös jelentőséget kell tulajdonítanunk annak, hogy Bello (ön)életrajza egyik 
fejezetének “A szociológus” címet adta, ami miatt őt még életében komoly 
kritika, sőt támadás érte. A kifejezés csakis abban a jelentésében értendő, 
hogy Bello számos műve társadalmi üzenetet hordoz és gondolatait az objek-
tíve felfogott társadalmi realitás (realidad social) tanulmányozásának, alapos 
vizsgálatának szentelte, kiemelve például a mezőgazdaság szerepét a térség, 
a dél-amerikai kontinens népeinek kialakulásában, ethnogenezisében. 

Megállapíthatjuk, hogy annak ellenére nem találkozunk Andrés Bello-nál a 
marxizmusra való utalással, hivatkozással, hogy a marxista gondolkodók művei 
a XIX. század derekán kétségtelenül már a Chilében élő, alkotó gondolkodók 
körében is ismertek volt. Bello ugyanakkor jogos aggodalommal szemlélte a 
hagyományos, tradicionális társadalmi kereteket szétromboló, megsemmisítő 
ipari kapitalizmus (capitalismo industrial) mind nagyobb mértéket öltő térnye-
rését, előretörését. Andrés Bellos meggyőződéssel vallotta, hogy a túlságosan 
nagy vagyoni egyenlőtlenség (desigualdad patrimonial) súlyos, kibékíthetetlen 
társadalmi ellentétek, bajok egyik (ha ugyan nem a legjelentősebb) forrása.

10. Bello árnyalt, ma is hasznosítható elemzést ad a dél-amerikai kontinens 
koloniális múltjáról és jelenéről: “Ha valamit örököltünk a spanyoloktól, az nem 
más, mint minden külföldi uralom engesztelhetetlen gyűlölete.” – írja igen 
szemléletesen és meggyőzően Innen eredeztethető a függetlenség (indepen-
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dencia) és szabadság (libertad) közötti megkülönböztetése. Latin-Amerikában 
azonban Andrés Bello nézete, felfogása szerint a függetlenség és a szabadság 
konfliktusban van egymással. “A szabadsághoz függetlenség kellett, és a füg-
getlenség bajnoka diktátorrá lett, s az kellett, hogy legyen” – írja Simón Boli-
vár (1783-1830)-ról az elkötelezett humanista és enciklopédikus műveltségű 
jogtudós és államférfi Bello.

Simón Bolivár-t és Andrés Bello-t lényegében ugyanaz a kérdés, probléma 
foglalkoztatta: mely intézményrendszer képzelhető el és realizálható az új, 
szuverenitásukat frissen elnyert latin-amerikai államok számára. Simón Bolivár 
zseniális megérzéseivel, intuitív módon próbálta megválaszolni ezt a kérdést. 
Andrés Bello-nak, mint a magánjog (derecho privado) nagyhatású, nemzet-
közileg is elismert és nagyraértékelt kodifikátorának és jeles római jogásznak 
lehetősége volt arra, hogy három évtizeden át tartó, fáradhatatlan, megszakítás 
nélküli munkával feleljen rá.
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Abstract [Ita]

L’autore analizza la codificazione del diritto privato alla luce del pensiero 
di Andrés Bello, umanista cileno. Bello, privo di formazione giuridica, fu in-
fluenzato dalla tradizione filosofica della scolastica, ponendo l’accento su una 
percezione della moralità dell’agire in conformità con la tradizione radicata 
nel diritto naturale. Oggetto di approfondimento è anche la parziale influen-
za della scuola storica tedesca del diritto sulle idee di Bello, sottolineando 
l’influenza di Heineccius. Nell’attività di codificatore Bello si concentrò sulla 
dogmatica giuridica spagnola basata sulle tradizioni del diritto romano, sul 
Codice civile francese, sul Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch, sul Codice 
civile della Louisiana, sul Allgememeines Landrecht e sul Codice civile olan-
dese. Si avvalse anche del contributo della scienza giuridica pandettista tede-
sca e, in particolare, del pensiero di F.C. von Savigny. Il Codice preparato da 
Bello, completato nel 1855 e promulgato l’anno seguente, ha influenzato la 
codificazione nella maggior parte dell’America Latina ed è tutt’oggi in vigore. 
L’ultima parte dell’articolo è dedicata all’analisi della struttura del Codice.

Parole chiave: Andrés Bello; Codice Civile Cileno; diritto romano; Scuola 
storica del diritto; Diritto spagnolo.

Abstract [Eng]

The author analyzes the codification of private law in the light of the thought 
of Andrés Bello, the humanist thinker and expert of codification in Chile. Bello 
had no legal education, being influenced by the scholastic philosophic tradition. 
In his works he put emphasis on morality in compliance with the tradition root-
ed in natural law. The article provides also an insight into the partial influence 
of the German Historical School of Law on the ideas of Bello, emphasizing the 
decisive influence of Heineccius. In his activity, Bello took into consideration 
the Spanish legal dogmatics based on Roman law traditions, together with the 
French Civil Code, the Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch, the Louisiana 
Civil Code, the Allgememeines Landrecht as well as the Dutch Civil Code. He 
also availed himself of the doctrine developed by the German Pandectist Legal 
Science and, in particular, by F.C. von Savigny. The author also highlights how 
the Civil Code of Chile influenced the codification in most countries of Latin 
America. The Code, still in force, was completed in 1855 and promulgated in 
the following year. The last part of the paper is dedicated to an analysis of the 
structure of the Chilean Civil Code.

Keywords: Andrés Bello; Chilean Civil Code; Roman law; Historical School 
of Law; Spanish law.





L’efficacia costitutiva della divisione ereditaria*

Giuseppe Amadio

Sommario: 1. Premessa: una giurisprudenza sensibile. – 2. La costruzione teorica 
presupposta: gli usuali indici di riconoscimento del fenomeno divisionale. – 3. Segue: 
la divisione come categoria funzionale. – 4. Segue: effetti e oggetto dell’apporziona-
mento. – 5. La recezione della tesi nella decisione delle Sezioni Unite. – 6. Le impli-
cazioni ulteriori.

1. Premessa: una giurisprudenza sensibile

Accade, talvolta, che una tesi dottrinale, nata come revisione critica di con-
cezioni consolidate, incontri l’ascolto della giurisprudenza più attenta.

È evento via via meno frequente, nei nostri tempi, nei quali il più delle vol-
te è il teorico a dar seguito, in adesione o in dissenso, agli arresti del giudice, 
specie quando essi provengano, come nel nostro caso, dalla Suprema Corte 
a Sezioni Unite1.

Quando, poi, la costruzione dottrinale si pone in radicale antitesi, rispet-
to ad affermazioni che la giurisprudenza anteriore ha ricevuto e tramandato 
tralatiziamente (tanto da trasformarsi in veri e propri passaggi di stile), il suo 
accoglimento da parte del giudice è ancor più significativo. 

A dispetto della specificità del thema decidendum (l’applicabilità alla divi-
sione ereditaria della disciplina delle menzioni urbanistiche, e della relativa 
sanzione di nullità, per la loro omissione)2 la decisione delle Sezioni Unite, 
che dà spunto a queste osservazioni, affronta due questioni “apicali” di natura 
eminentemente dogmatica, individuate già nell’ordinanza interlocutoria di tra-

* Si ripubblica, in dedica al Prof. Mario Segni, il contributo già apparso in Riv. dir. civ., 2020, 
p. 13 ss.

1 La decisione è la n. 21025, depositata in cancelleria il 7 ottobre 2019. Essa ha ricevuto un 
primo commento, adesivo con riguardo al tema qui trattato, da C. Romano, Natura giuridica 
della divisione ereditaria, in Notariato, 2019, p. 665 ss.

2 Oggi dettata dall’art. 46, d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 (e, prima, dall’art. 17, l. 28 febbraio 
1985, n. 47, oggi abrogato e sostituito nella sostanza dal primo).
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smissione degli atti al Primo Presidente3: la qualificazione dello scioglimento 
della comunione ereditaria come atto inter vivos, piuttosto che mortis causa; 
e la presunta efficacia meramente dichiarativa dell’atto divisorio.

Oggetto di queste note, come il titolo avverte, è unicamente il secondo 
tema4: l’attendibilità della tesi che qualifica la divisione come fenomeno avente 
“natura” (o efficacia) dichiarativa5. Al di là della sua reale genesi storica6, essa 
muove dalla convinzione circa l’incompatibilità (logica e positiva) tra proce-
dimento divisionale e vicenda traslativa: su di essa, pesa il retaggio culturale 
di un dogma di longevità secolare7, che risulterebbe ancor oggi sancito all’art. 
757 c.c., e che costituisce senz’altro il più clamoroso esempio di sovrastruttura 
dommatica, che si riscontra nella elaborazione dell’istituto.

Del resto, pochi ambiti del diritto successorio danno testimonianza, come 
la divisione ereditaria, di uno squilibrio tra frequenza delle applicazioni prati-
che, da un lato, e sostanziale immobilità dell’elaborazione teorica, dall’altro. A 
scorrere i repertori giurisprudenziali, salta agli occhi che proprio la divisione 
(insieme alla tutela dei legittimari) rappresenta il terreno di massima esplica-

3 E le affronta, a differenza che in altre occasioni, anche recentissime (basti pensare a Cass. 
sez. un., 15 marzo 2016, n. 5068, in tema di donazione della quota di comproprietà del singolo 
bene ereditario), con grande rigore argomentativo e corretto utilizzo delle categorie ordinanti.

4 L’ordinanza interlocutoria del 16 ottobre 2018 individua le questioni, giudicate di “parti-
colare importanza”, prendendo spunto da una giurisprudenza della Corte (ispirata, in partico-
lare, dalle decisioni della Sez. seconda del 28 novembre 2001, n. 15133 e del 1˚ febbraio 2010, 
n. 2313), nella quale i due problemi di qualificazione (atto inter vivos/mortis causa, efficacia 
dichiarativa/costitutiva) sono considerati congiuntamente. Per altro, quello più antico e con-
troverso è senz’altro il secondo.

5 Da tale idea origina un dibattito tuttora in corso (la cui ricognizione, anch’essa passaggio 
obbligato di tutte le trattazioni in tema di divisione, può qui evitarsi, rinviando, per tutti, all’or-
dinata esposizione di A. Mora, Il contratto di divisione, Milano 1995, p. 87 ss.), nel quale forse 
non sarebbe il caso di entrare, se non fosse per il rilievo che il superamento (o la svalutazione) 
del principio dichiarativo assume nella decisione della Corte. Sintesi critiche sulla discussione 
svoltasi intorno al valore normativo dell’art. 757 c.c., possono leggersi in P. Forchielli-F. 
Angeloni, Della divisione, in Comm. Scialoja-Branca, sub artt. 713-768, Bologna Roma 2000, 
p. 49 ss.; A. Burdese, La divisione ereditaria, nel Tratt. Vassalli, XII, 5, Torino 1980, p. 206 
ss.; M. Sesta, Comunione di diritti scioglimento lesione, cit., p. 130 ss.; E. Minervini, op. cit., 
p. 48 ss. e specialm. 59 ss.

6 Sull’origine storica del principio, e sul relativo dibattito, si segnalano (oltre alle pagine di 
Falzea e Besta cit. nella successiva nt. 7, e al confronto obbligato con A. Cicu, Successioni per 
causa di morte – Parte generale – Delazione e acquisto dell’eredità – Divisione ereditaria, nel 
Tratt. Cicu Messineo, 2a ed., aggiornata in volume unico, Milano 1961, p. 367 ss.) due letture 
classiche, ma ancora attuali, rispettivamente nelle pagine di L. Barassi, Proprietà e compro-
prietà, Milano 1951, p. 770 ss., e in quelle di G. Branca, Comunione – Condominio negli edifici, 
nel Comm. Scialoja-Branca, Bologna Roma 1982, p. 342 ss.

7 Il paradosso della dichiaratività della divisione nasce l’8 gennaio 1569: a chi fosse incu-
riosito da tale notizia, si indica la lettura di A. Falzea, voce Efficacia giuridica, (già in Enc. 
dir., XIV, Milano 1965, p. 432 ss., ed ora) in Voci di teoria generale del diritto, 3a ediz., Milano 
1985, (cui si riferiranno le successive citazioni), e in particolare della nt. 103, a p.392. Utili 
indicazioni sul suo sorgere, anche in E. Besta, Le successioni nella storia del diritto italiano, 
Milano 1961, p. 249 ss.
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zione del contenzioso documentato; ciò nonostante, e tranne rare eccezioni, 
aventi per altro taglio sistematico e trattatistico, più che critico8, da oltre un 
trentennio sono venuti a mancare contributi monografici, idonei a riprendere 
in esame i risultati raggiunti dalla dottrina classica in tema di divisione ere-
ditaria.

Sono queste le ragioni che avevano indotto, a suo tempo, a tentare una 
revisione critica di quel patrimonio dogmatico, all’esito della quale si era for-
mulata (nelle sue linee-guida essenziali) una proposta costruttiva affatto nuo-
va: imperniata su una lettura del fenomeno divisorio in chiave funzionale, e 
al tempo stesso idonea a ridefinirne i tradizionali indici di individuazione9.

Di quella revisione critica, la decisione delle Sezioni Unite recepisce ora, 
nella sua parte motiva (e a volte testualmente), alcuni passaggi centrali: l’e-
sito più rilevante, cui i giudici approdano, consiste nell’affermare l’efficacia 
“traslativa” della divisione, e di conseguenza dichiarare a essa applicabile la 
disciplina delle menzioni urbanistiche.

Sia delle premesse teoriche, che dell’approdo costruttivo e della sua ri-
caduta pratica, si dovrà dare conto, anche al fine di valutarne le ulteriori im-
plicazioni. Lo si farà, dividendo l’esposizione in due momenti: riproponendo 
dapprima, in estrema sintesi, ma in forma completa (in una sorta di parte 
generale), la costruzione teorica presupposta dalla sentenza; e verificando poi 
se e come essa abbia inciso sull’argomentare della Corte.

8 Penso, in primo luogo, alla voce Divisione – I) Profili generali, in Enc. giur. Treccani, XI, 
Roma 1989, p. 1 ss. di Enrico Moscati, o all’omonima voce Divisione, in Dig. disc. priv. – sez. 
civ., VI, Torino 1990, p. 484 ss. di G. Bonilini. A esse può aggiungersi, da ultimo, A. Ciatti 
Càimi, La comunione ereditaria e la divisione, in R. Calvo-G. Perlingieri (a cura di), Diritto 
delle successioni, 2, Napoli 2009, p. 1333 ss.

Fa eccezione, al giudizio espresso nel testo, la serie di contributi (collocabili nell’ambito di 
un dibattito teorico tematicamente unitario) che prende l’avvio dagli scritti di C. Miraglia, 
Sull’applicabilità alla divisione delle cose comuni delle norme sulla divisione dell’eredità: gli 
artt. 732, 757, 758 c.c., in Rass. d. civ., 1980, p. 86 ss.; Id., Divisione contrattuale e garanzia 
per evizione, s.l., ma Ercolano, 1981; Id., Gli atti estintivi della comunione ex art. 764 cod. civ. 
Vendita di quota e transazione tra coeredi, Milano 1995, alla quale rispondono criticamente A. 
Burdese, Nuove prospettive per la qualificazione del contratto di divisione, in Riv. dir. civ., 
1982, II, p. 625 ss., M. Sesta, Comunione di diritti scioglimento lesione, Napoli 1988, e E. 
Minervini, Divisione contrattuale ed atti equiparati, Napoli 1990.

9 La costruzione teorica (su cui più ampiamente si tornerà nei due nn. successivi) costitui-
sce il risultato di un percorso di ricerca, le cui prime epifanie editoriali sono rappresentate dal 
saggio Comunione e coeredità (Sul presupposto della collazione), in Diritto privato, 1998, IV, 
Del rapporto successorio – aspetti, Padova 1999, p. 279 ss., e dalla monografia Divisione eredi-
taria e collazione, Padova 2000, edita per altro unicamente in versione provvisoria, e che poco 
o nulla ha circolato. Oggi, se ne può leggere una sintesi in Comunione e apporzionamento nella 
divisione ereditaria (per una revisione critica della teoria della divisione), pubblicato prima in 
Aa. Vv., Tradizione e modernità nel diritto successorio: dagli istituti classici al patto di famiglia, 
a cura di S. Delle Monache, Padova 2007, p. 227 ss., e da ultimo nella raccolta Lezioni di 
diritto civile, 3a ed., Torino 2018, p. 269 ss.
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2. La costruzione teorica presupposta: gli usuali indici di riconoscimento del 
fenomeno divisionale

Come appena detto, la proposta di revisione critica della teoria della divi-
sione intendeva (dichiaratamente) “rompere” con l’esistente: per questo, essa 
muoveva da una analisi e da una parziale svalutazione degli usuali indici di 
riconoscimento del fenomeno.

Secondo le categorie ricevute, la divisione ereditaria (come, del resto, la 
divisione in generale) si costruisce come concetto logicamente derivato, o di 
secondo livello: il cui nucleo primigenio viene concordemente individuato nel-
lo scioglimento della comunione, salvo specificarne il proprium, indicandone 
il mezzo tecnico negli apporzionamenti proporzionali alle quote.

Divisione significa, in questa prospettiva, scioglimento della comunione 
«attraverso» l’apporzionamento10, che si atteggia a mezzo tecnico tipico dello 
scioglimento; simmetricamente, il venir meno della contitolarità appare come 
il risultato degli apporzionamenti, e dunque l’effetto finale conseguente alla 
divisione, pensata, già in tempi risalenti, come «fattispecie dello scioglimento» 
stesso11.

Scioglimento di una preesistente contitolarità e apporzionamenti propor-
zionali diventano così gli indici di riconoscimento del fenomeno divisionale.

Si tratta, con ogni evidenza, di elementi di struttura: descrizioni di effetti, 
che, da un lato, trascurano, o non tengono in adeguato conto, la definizione 
degli interessi perseguiti, dall’altro, si rivelano scarsamente significativi. Senza 
contare che una ricognizione della dottrina rivela come: 

a) il primo (lo scioglimento della comunione) non sia mai stato sottoposto 
a verifica;

b) il secondo (l’apporzionamento) non risulti quasi per nulla approfondito 
in modo analitico.

(a) – Se osservato con disincanto lo scioglimento di un preesistente stato 
di contitolarità, nella divisione ereditaria12, risulta per un verso inessenziale al 

10 Così, con mere varianti lessicali, G. Mirabelli, voce Divisione (diritto civile), in Nov. 
D., VI, Torino 1960, p. 34 s.; Id., Intorno al negozio divisorio, in Arch giur., 1949, p. 44; G. 
Gazzara, voce Divisione ereditaria (dir. priv.), in Enc. dir., XIII, Milano 1964, p. 422; L.V. 
Moscarini, Gli atti equiparati alla divisione, in R. trim. d. proc. civ., 1963, p. 538; P. For-
chielli, Della divisione, nel Comm. Scialoja-Branca, Libro secondo. Delle successioni (artt. 
713-768), Bologna Roma, 1970, p. 12, ora nella seconda edizione, a cura di P. Forchielli e 
F. Angeloni, ivi, Bologna Roma, 2000, p. 21 s.; A. Burdese, voce Comunione e divisione 
ereditaria, in Enc. giur. Treccani, VII, Roma 1988, p. 6; A. Mora, Il contratto di divisione, 
Milano 1995, p. 87; G. Bonilini, voce Divisione, in Dig. disc. priv. – sez. civ., VI, Torino 1990, 
p. 484; Moscati, op. cit., p. 4.

11 L’insegnamento di A. Fedele, La comunione, nel Tratt. Grosso-Santoro Passarelli, Mila-
no 1967, p. 345 s., recepito dalla dottrina prevalente (si cfr. A. Burdese, La divisione ereditaria, 
cit., p. 87) viene, ovviamente, criticato da C. Miraglia, Divisione contrattuale e garanzia per 
evizione, cit., p. 108 s., nt. 207.

12 La precisazione, come vedremo, è decisiva: un preesistente stato di contitolarità si rivelerà 
presupposto non necessario per i soli fenomeni divisionali ereditari, cioè quelli che trovano 
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fine di riconoscerla, per altro verso insufficiente a caratterizzarla. 
Insufficiente, perché in tutta una serie di ipotesi, lo scioglimento della co-

munione non dà luogo a divisione in senso tecnico: dal perimento della cosa 
comun13 all’usucapione di essa da parte del contitolare, ex art. 714 c.c.14, o di 
un terzo; dalla donazione di quota tra compartecipi, all’acquisto della quota 
stessa per successione mortis causa tra coeredi15; dall’accrescimento16, alla ri-
nunzia abdicativa17, la dottrina provvede a catalogare una serie di fattispecie, 
cui fa difetto una finalità divisionale, in quanto nessuna di esse è in grado di 
realizzare un apporzionamento proporzionale alla quota.

E ciò conferma che, sul piano della funzione perseguita, l’ipotetico «inte-
resse allo scioglimento», altro non è che il riflesso del ben più pregnante «in-
teresse all’acquisto della porzione»; e che dunque lo scioglimento tanto poco 
esprime il conflitto d’interessi regolato dalla divisione, da risultare inidoneo 
ad individuarne lo schema causale.

Non solo. Nello specifico ambito della vicenda successoria18, lo scioglimento 
di una contitolarità, che dovrebbe caratterizzare il fenomeno divisorio, si rivela 
non essenziale per riconoscerlo.

Ne dà testimonianza positiva la fattispecie, universalmente nota, della di-
visione del testatore: alla quale, è appena il caso di rammentarlo, l’insegna-
mento comune ricollega19 l’effetto di prevenire, rispetto ai beni assegnati, il 
sorgere della comunione ereditaria e la conseguente necessità di procedere a 
operazioni divisionali ulteriori20, ma della quale nel contempo, e non ostante 

titolo in una delazione universale disposta congiuntamente in favore di più soggetti e da questi 
accettata.

13 A. Palazzo, voce Comunione, in Dig. disc. priv. – sez. civ., III, Torino 1990, p. 180.
14 A. Burdese, La divisione ereditaria, cit., p. 84.
15 A. Cicu, Divisione ereditaria, cit., p. 468; F. D. Busnelli, voce Comunione ereditaria, 

cit., p. 282.
16 Ancora A. Cicu, op. ult. cit., p. 363.
17 A. Lener, La comunione, cit., p. 328; altri casi in A. Mora, op. cit., p. 86 s.
18 Cfr. supra, la nt. 12.
19 Il rilievo attribuito all’efficacia immediatamente preventiva della comunione, come cri-

terio di riconoscibilità della fattispecie di cui all’art. 734, c.c., si ritrova “teorizzato”, in termini 
emblematici, in Cass. 10 novembre 1981, n. 5955, in Mass. Giust. civ., 1981, p. 2118, che a tale 
stregua esclude il ricorrere della figura in ogni caso in cui l’operare della divisione predisposta 
dal testatore sia differito, rispetto al momento dell’acquisto dell’eredità. Che l’affermazione 
risulti eccessiva è stato dimostrato in altra sede (si consenta il rinvio al nostro La divisione del 
testatore, in Successioni e donazioni, a cura di P. Rescigno, II, Padova 1994, p. 78 ss.), doven-
dosi considerare essenziale alla fattispecie non tanto l’“immediatezza” quanto l’“automaticità” 
dell’effetto divisorio, e dunque la non necessità di ulteriori procedimenti, negoziali o giudiziali, 
di scioglimento della comunione. Ma, proprio per questo, non mutano i termini del problema 
appena prospettato.

20 Si tratta di opinione ormai entrata nel novero delle nozioni istituzionali, e pressoché 
unanime; a titolo indicativo, si vedano L. Mengoni, La divisione testamentaria, Milano 1950, 
p. 78; P. Forchielli, Della divisione, cit., sub art. 734, p. 197; G. Gazzara, voce Divisione 
ereditaria (dir. priv.), cit., p. 435 s.; V.R. Casulli, voce Divisione ereditaria (dir. civ.), nel Nov. 
D., VI, Torino 1960, p. 57, nonché nel Nov. D. – Appendice, III, Torino 1982, p. 61; P. Carusi, 
Le divisioni, Torino 1978, p. 243; F.D. Busnelli, voce Comunione ereditaria, cit., p. 277; 
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la diversa struttura degli effetti, è indiscussa la qualificazione come fenomeno 
sostanzialmente divisionale21. L’attenzione si sposta dal profilo della struttura 
a quello teleologico, e il risultato perseguito dal disponente, (attraverso l’in-
sieme delle assegnazioni) vale a determinare tra esse un “nesso di reciproca 
subordinazione funzionale, che ne configura la causa unitaria: la distribuzione 
(per quote) di un complesso patrimoniale”22. Regolamento attuato tramite as-
segnazioni immediatamente attributive, ma sorretto e qualificato dall’unitario 
scopo distributivo e, per ciò stesso, qualificabile come “divisione”.

Compare qui, per la prima volta nella storia delle dottrine, l’immagine della 
funzione distributiva: il cui indice di riconoscimento, anziché nella comunione, 
che nel caso manca, è individuato nell’esistenza di un diverso “rapporto” fra gli 
assegnatari: rapporto “dato dall’idea di quota che presuppone l’idea del tutto, 
l’una e l’altra caratteristiche del titolo di erede”23.

M. Fragali, op. cit., p. 71, nt. 1; A. Burdese, La divisione ereditaria, cit., p. 255; Id., voce 
Comunione e divisione ereditaria, in Enc. giur. Treccani, VII, Roma 1988, p. 1 s. Essa segna il 
superamento dell’idea, ricorrente in dottrina sotto il vigore del codice abrogato (si veda, per 
tutti, N. Coviello, op. cit., p. 588, nt. 3) di un istante “ideale” o “di ragione”, in cui la massa 
dei beni divisi dall’ascendente si sarebbe necessariamente venuta a trovare in comunione tra 
gli assegnatari (per la critica coeva, volta a denunciare la finzione insita in tale rilievo, si veda 
G. Tedeschi, La divisione d’ascendente, Padova 1936, p. 9).

21 Può confrontarsi, in tal senso, tutta la dottrina classica citata alla nt. precedente. A essa 
si aggiungano, in tempi più recenti, E. Bilotti, Appunti sulla divisione testamentaria, in 
R. not., 2002, p. 688 ss.; A. Ciatti Càimi, op. cit., p. 1368 e C.M. Bianca, in Diritto civile, 
2, La famiglia – Le successioni, 5a ed., Milano 2015, p. 416. Nega, sorprendentemente, tale 
qualificazione F. Venosta, La divisione, in Tratt. dir. civ. Sacco, 2, Torino 2014, p. 10, espri-
mendo di conseguenza una critica alla tesi qui di seguito esposta. Alla replica a tale critica, 
sarà dedicato un contributo di prossima pubblicazione: in questa sede, oltre a quanto esposto 
nell’immediato prosieguo nel testo, basta rilevare che essa si basa su un assunto (la natura 
non divisionale dell’istituto disciplinato dagli artt. 734 ss. c.c.), del tutto isolato in dottrina 
(valga in tal senso il rinvio con cui la presente nota si apre). Ritiene che divisione del testatore 
e divisione tra coeredi siano «istituti distanti tra loro» A. Luminoso, Divisione e sistema dei 
contratti, dapprima in Contratto di divisione e autonomia privata, Milano 2008, p. 21, e poi in 
Riv. dir. civ., 2009, I, p. 23 (versione cui si riferiranno le successive citazioni), il quale, a p. 5 
dello stesso scritto afferma a dirittura che «la divisione del testatore non è vera divisione». La 
conclusione, come rilevato nel testo, è accettabile se intesa in termini di struttura effettuale, 
data l’indubbia diversità di una divisione “senza comunione”, rispetto al modello generale; ma 
la stessa conclusione perde valore argomentativo, nell’ambito di un’indagine, come la nostra, 
che dichiaratamente intende ricostruire il profilo funzionale dei fenomeni distributivi (assunti 
come genus di maggiore ampiezza, rispetto a quel modello): e la valenza della divisione del 
testatore a questo fine è colta con nitidezza da C.M. Bianca, op. loc. ultt. citt., ove si legge 
che, anche se essa non risponde «alla definizione della divisione quale atto di scioglimento della 
comunione (…) risponde tuttavia alla più ampia nozione di divisione intesa come distribuzione 
di un patrimonio tra più aventi diritto» (corsivo aggiunto). Vedremo (nel successivo n. 5) che 
le Sezioni Unite fanno proprio il criterio di analisi funzionale qui proposto, ribadendo che, 
pur nella sua diversità anche di natura (atto mortis causa, anziché inter vivos), la divisione 
del testatore è fenomeno «omogeneo» alla divisione contrattuale, quanto meno in ordine «al 
profilo funzionale».

22 Sono parole di L. Mengoni, op. ult. cit., p. 81 (corsivo dell’autore).
23 A. Cicu, op. cit., p. 433 s. (corsivo aggiunto).
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Lo spunto è tanto più prezioso, in quanto consente di riguadagnare il senso 
di una distinzione che, già nel linguaggio normativo24, e di qui inevitabilmente 
in quello dottrinale e giurisprudenziale25, appare singolarmente perduta: quel-
la tra le nozioni di “comunione ereditaria” e di “coeredità”.

Letteralmente espressivo dell’“esistenza di più eredi della stessa perso-
na” 26, il concetto di coeredità, nelle teorizzazioni classiche, si colloca nella 
prospettiva della vicenda successoria: essa, infatti, si intende realizzata “ogni 
qual volta a un medesimo de cuius succeda a titolo universale una pluralità 
di soggetti” 27. L’accento è posto sulla vicenda acquisitiva, in applicazione di 
premesse teoriche risalenti, e molto note, secondo le quali “essere erede (…) 
non significa se non acquistare il patrimonio del defunto nella universalità o 
in una quota”28, e conseguentemente “eredità esprime l’oggetto dell’acquisto 
o l’oggetto per cui si ha successione”29.

E tuttavia la vicenda, in quanto rappresentativa del “mutamento” nella 
situazione giuridica30, e dunque, in termini più chiari, dell’effetto31, identifica, 
in prospettiva assiologica, né più né meno che l’aspetto virtuale della situazio-
ne giuridica stessa: la quale, prospetticamente, costituisce ciò che dell’effetto 
residua sul piano delle valutazioni normative32. E con ciò, la separazione di 
ambiti tra coeredità e comunione di diritti vedrebbe drasticamente ridotta la 
propria portata significante.

La si recupera, a patto di assumere la coeredità, non come nozione afferen-
te al piano della successione, e cioè dell’effetto acquisitivo, ma come modalità 
della delazione, ovvero dell’attribuzione del titolo a succedere, cronologica-
mente e logicamente distinta dall’acquisto del patrimonio33.

24 Se ne veda la denuncia in A. Burdese, La divisione ereditaria, cit., p. 1 s. e, sia pure 
ad altri fini, in G. Iudica, Diritto dell’erede del coerede alla prelazione ereditaria, in Riv. dir. 
civ., 1981, II, p. 472.

25 Può aversene una singolare controprova, consultando gli indici analitici di monografie 
anche assai note, in tema di comunione in generale, alla voce “coeredità”: può accadere, allora, 
di trovarvi un rinvio tout court alla voce “comunione ereditaria” (in questo senso, ad es., M. 
Fragali, op. cit., p. 638), il che lascia supporre la (ritenuta) sinonimia o, quanto meno, fungi-
bilità delle espressioni; ma anche ove ciò non accade, si potrà constatare che nei luoghi cui si 
fa rinvio, la trattazione riguarda, in realtà, la comunione ereditaria (così accade in G. Branca, 
Comunione – Condominio negli edifici, nel Comm. Scialoja-Branca, Libro terzo. Della proprietà 
(artt. 1100-1139), Bologna Roma 1982, p. 697; e che si tratti di una sorta di vischiosità delle 
formule è confermato dalla circostanza che, dallo stesso autore, la distinzione tra i due concetti 
è suggerita, in altro luogo dell’esposizione – cfr. op. ult. cit., p. 294 s. – in modo evidente).

26 A. Cicu, op. cit., p. 24.
27 A. Burdese, op. ult. cit., p. 1.
28 P. Bonfante, Il concetto dommatico dell’eredità nel diritto romano e nel diritto moderno, 

in Scritti giuridici varii, I, Famiglia e successione, Torino 1926, p. 181.
29 L. Cariota Ferrara, Le successioni per causa di morte, s.d., ma Napoli 1977, p. 155.
30 M. Allara, La teoria delle vicende del rapporto giuridico, Torino, s. d., ma 1950, p. 3 s.
31 A. Falzea, Efficacia giuridica, in Voci di teoria generale del diritto, cit., p. 339.
32 Il sistema di riferimento è, ancora, quello tracciato da A. Falzea, op. cit., p. 371 ss.
33 Ciò è del tutto ovvio nelle costruzioni che, accentuando il rilievo del profilo soggettivo 

del fenomeno ereditario, finiscono in varia misura per aderire all’impostazione di R. Nicolò, 
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Su questo dato, è possibile costruire un concetto di coeredità del tutto indi-
pendente dall’idea di comunione ereditaria: esso individua la coesistenza di più 
delazioni universali, accettate dai destinatari. Coerede è colui che, in concorso 
con altri, ha titolo a raccogliere l’universum ius defuncti, indipendentemente 
dalle modalità che ne caratterizzeranno l’acquisto: esse consisteranno, di re-
gola, nell’instaurarsi di una contitolarità su tutte (e ciascuna del) le situazioni 
giuridiche soggettive che lo compongono; ma tale evenienza, da un lato, non 
è implicazione necessaria del fenomeno (co)ereditario, dall’altro, si colloca 
comunque su di un piano concettualmente distinto da esso.

Muta, di conseguenza, il contenuto logico della nozione di “quota”. 
Essa ritorna sia nella comunione di diritti, che nella coeredità, in quanto in 

entrambe è insita l’idea della coesistenza34; e in entrambe, l’antinomia appa-
rente tra pluralità (di soggetti) e universalità (dell’attribuzione) viene risolta, 
sul piano logico e su quello positivo, dall’idea di quota. 

Nel suo primo significato, tuttavia (reso palese dal capoverso dell’art.1101 
c.c.) essa è indicativa della misura della (con)titolarità da riconoscersi al 
partecipe alla comunione; nella seconda accezione (enunciata dall’art. 588 

La vocazione ereditaria diretta e indiretta, in Ann. Messina, VIII, 1933-34, spec. p. 131 ss. e 
Id., voce Erede (dir. priv.), in Enc. dir., XV, Milano 1966, p. 196 s., accogliendo, pertanto, la 
nozione di “qualità di erede” intesa come posizione originaria, prius logico e presupposto causale 
della successione nei rapporti (così, in tempi successivi, U. Natoli, L’amministrazione dei beni 
ereditari, II, Milano 1949, p. 91; G. Stolfi, Concetto dell’erede, in G. it., 1949, IV, p. 166 s. 
e, in seguito, voce Successione ereditaria (dir. priv.), in Enc. dir., XLIII, Milano 1990, p. 1259 
ss.; V. Cuffaro, voce Erede e eredità, I) Diritto civile, in Enc. giur. Treccani, XII, Roma 1989, 
p. 3; U. Carnevali, voce Successione, I) Profili generali, ivi, XXX, Roma 1993, p. 1 s.). Ma il 
riferimento alla vocazione appare tanto più significativo in quanto, a una analisi attenta, risulta 
che esso assume decisiva importanza anche per le teorie che più radicalmente respingono l’idea 
della “qualità di erede”: così è per. L. Mengoni, op. ult. cit., p. 753 (in cui si legge che è “la 
vocazione ereditaria” che “unifica, sotto il profilo del titolo […] la molteplicità delle vicende 
successorie, all’interno di ciascun rapporto giuridico del de cuius”); per P. Schlesinger, voce 
Successioni (Diritto civile): Parte generale, in Nov. D., XVIII, Torino 1971, p. 751 (che, nel de-
finire il carattere “universale” della successione, lo fonda sul “titolo con cui opera la ‘vocazione’, 
o ‘chiamata’); e addirittura per P. Bonfante, Il concetto dommatico dell’eredità, cit., p. 181 
(che, pur affermando che “essere erede […] non significa se non acquistare il patrimonio del 
defunto nella universalità o in una quota”, immediatamente aggiunge che ciò è possibile “dal 
momento che il patrimonio in quella forma […] gli è stato assegnato”).

34 Sulla valenza dell’idea di quota nella comunione, come medio logico che consente di 
superare l’antitesi tra unità del diritto e pluralità dei titolari, si registra una concordia “sostan-
ziale” di opinioni, anche da parte di coloro che, ammettendo l’esistenza di comunioni “senza 
quote”, ritengono la quota un elemento individuante non la “categoria”, ma un “tipo” (fon-
damentale) di comunione: in questo secondo senso, si vedano, in tempi diversi, L. Barassi, 
Proprietà e comproprietà, Milano 1951, p. 109 s. e M. Fragali, op. cit., p. 9, 109 ss., 435 ss.; 
per l’essenzialità “configurativa” della quota cfr., tra i molti, A. Fedele, La comunione, nel 
Trattato Grosso-Santoro Passarelli, Milano 1967, p. 27; A. Guarino, voce Comunione (dir. 
civ.), in Enc. dir., VIII, Milano 1961, p. 246 s.; A. Lener, La comunione, cit., p. 254. Una 
valutazione equilibrata della questione (e un indice bibliografico dei luoghi nei quali viene 
trattata) si legge ora in O. T. Scozzafava, voce Comunione, in Enc. giur. Treccani, VII, Roma 
1988, p. 6.



19L’efficacia costitutiva della divisione ereditaria

c.c.) “quota” è l’oggetto della vocazione ereditaria: criterio che qualifica il 
lascito come disposizione a titolo universale, attributiva della qualità di (co)- 
erede.

Ed è tale nozione di quota, costituente insieme misura e titolo della voca-
zione universale, a rappresentare il presupposto sufficiente (oltre che neces-
sario) a identificare il concetto giuridicamente rilevante di “distribuzione”: 
ovvero del profilo funzionale tipico e costante dei fenomeni riconducibili al 
genus “divisione” 35.

(b) – Ridefinito, così, il rilievo della contitolarità (primo indice tradizio-
nale di riconoscimento della divisione), è con l’analisi del secondo, e cioè del 
concetto tecnico di apporzionamento che il discorso critico entra nel vivo: 
sia perché, come vedremo, il passaggio centrale della decisione delle Sezioni 
Unite ha ad oggetto proprio la ridefinizione dell’effetto attraverso cui si rea-
lizza l’apporzionamento; sia perché, a dispetto della sua centralità, la nozione 
di apporzionamento divisorio sembra sottrarsi (nelle pagine della dottrina) a 
un tentativo serio di costruzione dogmatica.

Diremo allora, per avviare il discorso, che essa si alimenta, di due idee- 
guida:

a) da un lato, un peculiare effetto, una vicenda di situazioni giuridiche 
comunemente descritta in termini di «attribuzione in titolarità esclusiva» di 
determinate utilità; 

b) dall’altro un criterio di misura, un parametro valutativo della congruità 
quantitativa dell’attribuzione, individuato dall’idea di «proporzionalità rispetto 
alla quota».

In prospettiva analitica, l’effetto attributivo rivela assai poco della dinami-
ca degli interessi rilevanti. Vi è, sì, il dato dell’«esclusività» dell’attribuzione, 
che, letto in antitesi rispetto alla comunione, fornisce un indice sintomatico 
del risultato perseguito36; ma, a ben vedere, la considerazione dell’effetto non 
consente ancora all’analisi di distaccarsi dalla dimensione strutturale.

Aver distinto, però, dal piano dell’attribuzione, il momento (e il criterio) 
della sua congruità riconduce viceversa il discorso alla sfera degli interessi e 
consente di riconoscere, nell’istanza valutativa immanente all’apporzionamen-
to, il principio-cardine che ispira e sovrintende alla stabilità della vicenda: quel 

35 L’idea della funzione distributiva ha trovato da tempo accoglimento da parte della dottrina 
notarile: si vedano in proposito le nitide osservazioni di C. Romano, L’autonomia testamentaria 
ed il regolamento divisionale: i diversi interventi del testatore nella divisione, in Contratto di 
divisione e autonomia privata, Milano 2008, p. 64 ss., poi ribadite nel commento cit. supra, in 
nt. 1; cui può aggiungersi M. Ferrari, Prospettive post mortem della stabilità delle proprie 
volontà nel sistema giuridico italiano, consultabile sul sito http://www.notariatolombardotici-
nese.com/2018/02/18/.

36 Tanto da legittimare l’idea di una afferenza dello scioglimento (inteso come vicenda 
modificativa, nel senso appena precisato) al profilo causale (la si verifichi in L.V. Moscarini, 
Gli atti equiparati alla divisione, cit., p. 538, nel contesto, per altro, di una assimilazione tra 
contenuto e causa che forse meriterebbe qualche riflessione critica).
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criterio di proporzionalità oggettiva tra quote e porzioni che informa l’intera 
disciplina del procedimento, trovando specifica messa in atto nel rimedio re-
scissorio.

In quest’idea di proporzione si racchiude il nucleo essenziale e costante 
degli interessi dei condividenti: l’esigenza di veder “concretato” il contenuto 
patrimoniale della partecipazione, espressa logicamente e quantitativamente 
dal concetto di quota: in una parola, l’interesse alla «distribuzione quotativa» 
di una massa patrimoniale37.

Esso si realizzerà, pur nei limiti imposti dalla confliggente esigenza di stabi-
lità del riparto (riflessa dall’irrilevanza dell’eventuale lesione infra quartum)38, 
garantendo che le utilità conseguite da ciascun condividente trovino titolo e 
parametro esclusivo di determinazione nella quota, intesa come criterio di 
consistenza relativa della sua partecipazione all’intero: mantenendo, cioè, tra il 
valore di quanto da ciascuno acquistato, il rapporto preesistente di consistenza 
reciproca delle partecipazioni. Rapporto tra esse e, per tanto, di ciascuna con 
il tutto: in una parola, e ancora una volta, l’idea di quota39.

In ciò si esprime il nocciolo dell’idea di «distribuzione», e dunque il dato 
funzionale minimo di ogni «tecnica divisionale» propriamente intesa40: attorno 
ad essa, potrà organizzarsi sistematicamente tutta una serie di ipotesi, anche 
strutturalmente anomale, ma recuperabili in diversa misura al genus divisione, 
in nome della maggiore o minore fedeltà a quella funzione.

Così è stato, storicamente, per la divisione testamentaria; altrettanto avvie-
ne, come vedremo, per la categoria degli «atti equiparati». Ma non dissimile è 
la logica in base alla quale riattrarre, nell’ambito del sistema divisorio, figure 
vecchie e nuove, che pur realizzando il fine distributivo dell’apporzionamento 
proporzionale, rappresentano altrettanti esempi di “divisioni senza comunio-

37 Si utilizza la già ricordata espressione di L. Mengoni, La divisione testamentaria, cit., 
p. 80 s. (corsivo aggiunto).

38 Questa la spiegazione tradizionale, accolta dalla prevalente dottrina (da Cicu, op. ult. 
cit., p. 462, a L. Mengoni, Divisione testamentaria, cit., p. 83, a G. Gazzara, voce Divisione 
(diritto privato), cit., p. 426, a P. Forchielli-F. Angeloni, op. cit., sub art. 734, p. 731, sino 
a G. Bonilini, voce Divisione, cit., p. 494).

39 La sequenza si articolerà in due momenti essenziali: un’unica operazione valutativa, aven-
te a oggetto la massa dividenda, e un successivo calcolo aritmetico derivante dall’applicazione del 
parametro frazionario in cui la quota consiste. Se ne trarrà una determinazione preliminare del 
valore di ciascuna porzione, che può dirsi perfettamente riproduttiva del contenuto economico 
della quota (corrispondente): e dunque idonea, sul piano quantitativo, a “concretare”, come 
si è detto, l’interesse all’apporzionamento. Ciò che segue, e attiene alla formazione e assegna-
zione delle porzioni, rappresenta una fase ugualmente indispensabile per “realizzare” il fine 
distributivo: ma essa può dirsi, in certo senso, meramente esecutiva rispetto alla preliminare 
liquidazione del diritto di ciascun partecipe, senza la quale una verifica di proporzionalità non 
può neppure essere pensata. Prova ne sia la previsione normativa di una varietà di tecniche con 
cui, in questa seconda fase, la composizione e l’acquisto della porzione si realizzano in concreto 
(si veda in proposito il n. 4, sub lettera b), in confronto alla tendenziale immutabilità del metodo 
della sua predeterminazione.

40 Si utilizza una formula di E. Moscati, op. ult. cit., p. 5.
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ne”: com’è per il meccanismo (e il fine) della collazione, nonché, da ultimo, 
per le assegnazioni liquidative nel patto di famiglia41.

In tutti, pur nella diversità di struttura, l’interesse alla distribuzione pro-
porzionale qualifica causalmente il procedimento, e nel contempo sorregge, 
giustificandola, l’attribuzione in proprietà esclusiva.

3. Segue: la divisione come categoria funzionale

L’analisi condotta ci consegna una prima conclusione.
Ancor prima (e al di là) della tradizionale nozione di «causa», l’idea di distri-

buzione proporzionale sembra individuare uno schema generale di configura-
zione degli interessi in gioco: accostabile idealmente alle diverse (e altrettanto 
generali) figure di qualificazione, rappresentate dalla corrispettività e dalla 
liberalità, in quanto idonea a fungere da causa che giustifica (evidenziandone 
i sottostanti interessi) lo spostamento patrimoniale42.

41 Sulla funzione distributiva, tipica del patto di famiglia, sia consentito rinviare al nostro 
Profili funzionali del patto di famiglia, in Riv. dir. civ., 2007, II, p. 345 ss. L’idea di una funzione 
lato sensu divisionale, normativamente assegnata al patto (quanto meno nella sua configura-
zione minima, disegnata dall’art. 768-bis e dai commi 1 e 2 dell’art. 768-quater) appare con-
divisa dalla maggior parte dei primi commentatori (si confrontino, pur con varietà di accenti, 
le opinioni di G. De Nova, Introduzione, in Il patto di famiglia. Legge 14 febbraio 2006, n. 
55, Milano 2006, p. 3 e F. Delfini, Commento all’art. 768-quater, ivi, p. 20 ss.; F. Gazzoni, 
Appunti e spunti in tema di patto di famiglia, in Giust. civ., 2006, II, p. 217 ss.; E. Moscati, 
Patto di famiglia e tutela dei legittimari e A. Masi, Relazione conclusiva, relazioni (inedite) 
presentate al convegno La disciplina del patto di famiglia; svoltosi a Roma il 19 giugno 2006, 
P. Vitucci, Ipotesi sul patto di famiglia, in Riv. dir. civ., 2006, I, p. 448; A. Zoppini, L’emersio-
ne della categoria della successione “anticipata”, in Patti di famiglia per l’impresa, nei Quaderni 
della Fondazione italiana per il Notariato, Milano 2006, p. 277; M. Ieva, Commento all’art. 
768-quater, in Le nuove leggi civili commentate. Il patto di famiglia, Padova 2007, p. 35 ss., e 
M. Maggiolo, Commento all’art. 768-septies, ivi, p. 73; F. Tassinari, Il patto di famiglia: 
presupposti soggettivi, oggettivi e requisiti formali, in Patti di famiglia per l’impresa, cit., p. 159 
ss.). Ne propone una critica, L. Donegana, Il patto di famiglia e la divisione: inconciliabilità, 
in Il patto di famiglia, a cura di U. La Porta, Torino 2007, p. 73 ss., muovendo, per altro, da 
premesse teoriche che non tengono conto della ricostruzione in questa sede proposta; se ne 
discosta, altresì, S. Delle Monache, Funzione contenuto ed effetti del patto di famiglia, sag-
gio disponibile sul periodico telematico Iudicium, il quale, tuttavia, pare attribuire ai concetti 
di “funzione distributiva” e di “apporzionamento” portata diversa da quella ad essi assegnata 
in queste pagine.

42 La formula utilizzata evoca una serie di questioni che (toccando le stesse “strutture 
logiche” attraverso le quali usualmente si attribuisce rilievo agli interessi fondanti la circo-
lazione giuridica) risultano del tutto inaffrontabili in questa sede (si pensi solo alla vastità di 
implicazioni problematiche connesse al binomio «corrispettività-liberalità», o a quello «causa 
del negozio-causa dell’attribuzione», e alla moltitudine di possibili incroci tematici cui possono 
condurre); su tali temi, anche una ricognizione bibliografica è impresa assai ardua: sia consenti-
to, per questo, rinviare alle indicazioni fornite ne La condizione di inadempimento, cit., specie 
a p. 195, nt. 138; p. 229 s., nt. 251; p. 231 ss., e ivi note 253-257; p. 237 s. e ivi nt. 273. Merita, 
piuttosto, segnalare il peculiare significato che la nozione di «causa dello spostamento patrimo-
niale» assume se utilizzata in ambito divisorio: essa non implica, per il momento, una presa di 
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Come, sul piano economico, la distribuzione si contrappone allo scambio 
e questo si distingue dal dono, così, in termini di corrispondenti strutture giu-
ridiche la proporzionalità si distingue dalla corrispettività delle attribuzioni, 
ed entrambe si distaccano dalla liberalità: ciascuna in quanto espressiva di una 
diversa “combinazione” di interessi, il cui carattere di “tipicità” ne fa un vero 
e proprio modello generale di recezione e protezione normativa.

Si recupera in tal modo un criterio di soluzione, o di svalutazione, di tutta 
una serie di (veri o falsi) problemi, che affliggono da sempre la costruzione 
teorica.

È quanto accade, ad esempio, quando ci si interroga sulla gratuità, onero-
sità, o corrispettività della divisione contrattuale43; e si contrappone alla tesi 
che ne fa un contratto «neutro» 44, il tentativo di fondarne l’onerosità o la cor-
rispettività sulla presenza, o meno, di «prestazioni»45, o «sacrifici» a carico dei 
condividenti. Salvo poi, dopo aver evocato l’idea di sinallagma tra prestazioni, 
svalutarne il rilievo, affermando l’irresolubilità del contratto, e giustificandola 
con l’operare di rimedi succedanei (quali l’ipoteca legale ex artt. 2817, n. 2, 
e 2834, c.c.)46, o in base a un principio generico, e bon a tout faire, quale il 
favor divisionis47.

L’analisi, confinata al piano della struttura, non si avvede che la distan-
za tra distribuzione e corrispettività è data non dalla presenza di prestazioni 
o sacrifici, quanto nella configurazione, (convenzionale o normativa) degli 
interessi secondo un modello diverso dallo scambio: lo conferma la logica 
dell’apporzionamento, in cui l’idea della “reciprocità” delle prestazioni48, cioè 
di un nesso qualificato tra un’attribuzione e l’altra, cede il passo alla nozione 

posizione sul problema del titolo di acquisto della porzione, problema largamente condizionato, 
nell’impostazione e nelle soluzioni usuali, dal «dogma della dichiaratività» della divisione (sul 
quale si dovrà tornare). Perciò, l’espressione impiegata nel testo potrebbe utilmente riformu-
larsi in quella, meno pregnante, di «causa della modificazione patrimoniale».

43 La letteratura, vastissima, viene elencata, da ultimo, da A. Mora, op. cit., p. 237 ss., e 
spec. ivi, note 91_100, e da E. Minervini, Divisione contrattuale ed atti equiparati, cit., p. 
96 ss. e note 317 ss. Connesso, in qualche misura, al problema della natura corrispettiva, è il 
dibattito circa la riconducibilità della divisione alla categoria dei contrati plurilaterali (se ne 
vedano i termini in G. Villa, Inadempimento e contratto plurilaterale, Milano 1999, spec. 
p. 16 ss. e 48 ss.).

44 Si vedano gli aa. citt. in A. Mora, op. cit., p. 240, nt. 101 e in E. Minervini, op. loc. 
ultt. citt., alla nt. 334. Sulla nozione di atto «neutro», sono ancora attuali le pagine antiche di S. 
Piras, La rinuncia nel diritto privato, Napoli 1940, p 128 ss., di L. Mosco, Onerosità e gratuità 
degli atti giuridici con particolare riguardo ai contratti, Milano 1942, p. 24 ss. e di G. Oppo, 
Adempimento e liberalità, Milano 1947, p. 290 ss. (citato sul punto da A. Luminoso, op. cit., 
p. 16, nt. 63); nonché i rilievi presenti in L. Carraro, Il mandato ad alienare, Padova 1947, 
rist., 1983, p. 97, nt. 60, e in G. De Nova, Il tipo contrattuale, Padova 1974, p. 92, nt. 102.

45 Come fanno A. Mora, op. cit., p. 233 ss. ed E. Minervini, op. cit., p. 93 ss.
46 Così Burdese, op. cit., p. 122.
47 Id., op. ult. cit., p. 121; E. Minervini, op. ult. cit., p. 99; A. Mora, op. cit., p. 400; 

G. Villa, op. cit., p. 187 s.
48 Sul nucleo semantico concettuale della corrispettività, come interdipendenza, sia con-

sentito rinviare ancora a La condizione di inadempimento, cit., p. 251 ss., nonché a Inattua-
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di “proporzionalità”, fondata sul rapporto tra ciascuna di esse e l’intero. Non 
a caso, già Antonio Cicu formulava il paradosso di una corrispettività… senza 
prestazioni corrispettive, in ragione del fatto che «non si ha da valutare una 
porzione in confronto all’altra, ma ciascuna porzione in confronto del tutto e 
sulla base di un dato prestabilito che è la quota»49.

L’idea della funzione distributiva, e della divisione come causa di attri-
buzione patrimoniale ha incontrato il favore della più recente e attenta dot-
trina giuscommercialistica, che ne ha colto la valenza sistematica generale, 
facendone applicazione a fenomeni in apparenza assai lontani dalla divisione 
ereditaria (come la ripartizione dell’attivo, a seguito della liquidazione delle 
società), ma in realtà riconducibili a un genus comune, individuato dalla fun-
zione distributiva50.

Altri ha osservato che la divisione potrebbe essere inquadrata tra le “dispo-
sizioni senza attribuzione», e che essa non costituisce mai «titolo di acquisto 
dei diritti» assegnati in proprietà esclusiva, titolo che sarebbe rappresentato, 
viceversa, unicamente dalla delazione ereditaria51. La prima affermazione può 
condividersi, a patto di intenderla in senso economico, cioè di riferirla all’incre-
mento patrimoniale conseguente alla divisione. Da questa limitata prospettiva, 
è indubbio che il passaggio dalla contitolarità pro quota alla titolarità esclusi-
va della porzione non si traduce in una maggiore consistenza del patrimonio 
dell’assegnatario52. E potrebbe allora ricordarsi la celebre (ma apodittica) for-
mula, secondo la quale a, seguito della divisione, ciascuno si ritrova con «né 
più né meno di quello che aveva prima»53.

È altrettanto certo, tuttavia, che, trasposta al diverso piano delle modi-
ficazioni della sfera giuridica dei singoli partecipi, la divisione è titolo del 
mutamento, e dunque causa dell’attribuzione della diversa situazione giuri-
dica soggettiva (la titolarità esclusiva), destinata a sostituirsi (ove vi sia) alla 
preesistente contitolarità. Di conseguenza, se si accetta (come accade anche 
nella decisione delle Sezioni Unite) la prospettiva del mutamento, insita nel 
passaggio da comunione a proprietà esclusiva, ricondurre l’acquisto di essa 

zione e risoluzione: la fattispecie, in Tratt. del contratto, a cura di V. Roppo, V, Milano 2006, 
p. 1 ss.

49 Sono parole di Cicu, Divisione ereditaria, cit., p. 394), che illuminano (al di là del pa-
radosso verbale, che può leggersi alla pagina precedente) la Interessenlage oggetto del regola-
mento divisorio, e ne confermano la configurazione qui accolta.

50 Si vedano i contributi di M. Speranzin, L’estinzione delle società di capitali in seguito 
alla iscrizione della cancellazione nel registro delle imprese, in R. soc., 2004, p. 514 ss., e spec. p. 
534 ss., nonché Id., Successione dei soci ed iscrizione nel registro delle imprese del fatto estintivo 
della società, in Corr. giur., 2014, in particolare p. 254.

51 A. Luminoso, Divisione e sistema dei contratti, cit., alle p. 16 e 14.
52 Lo sottolinea con chiarezza lo stesso A. Luminoso, op. loc. ultt. citt., anche se non poco 

rilievo potrebbe assumere il diverso valore che, di regola, la proprietà esclusiva di una parte 
assume rispetto a quello della quota indivisa.

53 Secondo la nota espressione di L. Barassi, Proprietà e comproprietà, cit., p. 770 (nello 
stesso senso, G. Mirabelli, voce Divisione, cit., p. 35).
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esclusivamente alla delazione, rischia di essere riduttivo, e tradursi, in ultima 
analisi, nella riproposizione dell’idea della dichiaratività54.

Trova così una prima conferma la proposta iniziale: ripensare il fenomeno 
divisionale, piuttosto che come schema tipizzabile in termini di struttura (e 
dunque di effetti), come vera e propria «categoria funzionale»: contraddistinta 
da un interesse minimo costante (quello alla distribuzione proporzionale), che 
sorregge e giustifica l’acquisto in proprietà esclusiva, ma che può trovare rea-
lizzazione mediante strutture effettuali (e cioè tecniche di apporzionamento) 
variabili.

Del resto, che la qualificazione di un atto come divisionale possa raggiun-
gersi solo indagandone la funzione, cioè la natura degli interessi che esso mira 
a realizzare, può dimostrarsi, in modo esemplare, con un caso di scuola. 

Si immagini dunque l’accordo in cui, premesso di essere comproprietari per 
una metà ciascuno del bene A, concordemente valutato nella somma di 100, 
Tizio e Caio convengano che «per effetto del presente atto, Tizio deve rite-
nersi proprietario esclusivo del bene, e Caio creditore del primo della somma 
di cinquanta»: è di tutta evidenza che un esame della sola struttura effettuale 
dell’atto (acquisto della proprietà esclusiva dell’intero e costituzione di un 
credito pari al valore della quota) in nessun modo consente di decidere se ci 
si trovi di fronte a una cessione di quota (in cui i 50 sono prezzo, e alla quale 
si applicherà la disciplina della vendita), o a una divisione realizzata secondo il 
modello dell’art. 720 c.c. (dove i 50 sono l’apporzionamento e che sarà dunque 
soggetta, in caso di difformità ultra quartum tra valore della quota e credito 
pecuniario, a rescissione per lesione).

Né potrebbe altrimenti spiegarsi la posizione di una norma, come quella 
dell’art. 764, comma 1, c.c., intesa a dettare una disciplina per una serie ten-
denzialmente aperta di fattispecie («ogni altro atto»): che, cioè, trova la propria 
ratio, e il presupposto del suo operare, nello specifico risultato (apporzionato-
rio) perseguito, quale che sia il congegno giuridico-formale, volto ad attuarlo55.

L’intuizione di Domenico Rubino, circa la natura «materiale» della norma, 
che a questa corrispondeva nel codice previgente56, conferma che la distribu-
zione, come la liberalità, più che una struttura, individua la funzione di una 
serie di congegni, ad effetti variabili, ma unificati dall’idoneità a realizzare un 
determinato risultato: ciò che quasi ottant’anni fa Tullio Ascarelli nitidamente 
sottolineava, accostando alla donazione la “divisione” indiretta57.

54 Che pure la dottrina citata correttamente giudica superata (cfr. ancora A. Luminoso, 
op. loc. ultt. citt.).

55 L’opinione è tanto diffusa da costringere anche le sporadiche voci dissenzienti a ricono-
scerne la assoluta prevalenza (così, ad es., C. Miraglia, Gli atti estintivi della comunione ex 
art. 764 cod. civ., cit., p. 4, nt. 7).

56 La si legge (in riferimento all’art. 1039 del codice previgente) in D. Rubino, Il negozio 
giuridico indiretto, Milano 1937, p. 115 s., nt. 5 e p. 117, richiamato da E. Minervini, op. 
cit., p. 134.

57 T. Ascarelli, Contratto misto, negozio indiretto, «negotium mixtum cum donatione», 
in R. d. comm., 1930, p. 473.
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4. Segue: effetti e oggetto dell’apporzionamento

Non resta allora che verificare se e in che misura l’attuazione di quel risul-
tato possa avvalersi di strutture effettuali diverse: se e quali siano, in altre pa-
role, le tecniche di apporzionamento compatibili con la funzione distributiva, 
in quanto idonee a realizzare l’interesse a essa sotteso.

La verifica investe due profili distinti.
a) Da un lato, la c.d. natura dell’effetto, il che significa chiarire se il feno-

meno divisionale risulti, per qualche ragione, incompatibile con l’impiego di 
determinati «tipi di efficacia giuridica»58: in linguaggio tradizionale, il dilemma 
antico “dichiaratività/costitutività”.

b) Dall’altro lato, il termine di riferimento oggettivo dell’effetto, e dunque 
i beni ricompresi nella porzione, per accertarne la compatibilità con il fine 
distributivo: in termini classici, il problema della divisione con beni diversi da 
quelli ricompresi nella massa dividenda.

La distinzione tra piano degli effetti e piano degli interessi, sin qui pratica-
ta, consentirà di far giustizia di taluni equivoci consolidatisi nella costruzione 
teorica classica.

(a) – Il più noto, come si diceva in esordio, si fonda sulla presunta incompa-
tibilità tra procedimento divisionale e vicenda traslativa: e finisce per costruirla, 
argomentando dall’art. 757 c.c., come fenomeno «dichiarativo». Si tratta del 
profilo più rilevante della proposta teorica, dato che costituisce il passaggio 
costruttivo chiave della decisione delle Sezioni Unite.

Il dibattito sulla dichiaratività della divisione non può, per ovvie ragioni, 
essere qui ripercorso; anzi, esso potrebbe darsi per risolto, considerando che 
già quarant’anni or sono la tesi dell’efficacia costitutiva della divisione, in se-
guito ribadita e precisata attraverso la formula della “sostituzione di vicende”, 
veniva difesa dalla voce autorevole di Alberto Burdese59.

A confermarlo, basterebbe l’odierna teoria generale della comunione di 
diritti, la quale ha da tempo evidenziato la diversità “ontologica” intercorren-
te fra contitolarità indivisa e proprietà esclusiva, da cui consegue il carattere 
modificativo-costitutivo della vicenda che segna il passaggio dall’una all’altra60.

58 La formula si deve ad A. Falzea, op. ult. cit., p. 384 ss., che la utilizza per organizzare 
le varianti classiche dell’effetto (costitutività, dichiaratività, ecc.) all’interno di una sistematica 
delle «trasformazioni delle situazioni giuridiche» (p. 381 ss.).

59 I riferimenti sono a A. Burdese, rispettivamente ne La divisione ereditaria, cit., p. 328 
s., e in Nuove prospettive per la qualificazione del contratto di divisione, cit., p. 559 s.

60 Si veda, per tutti, O.T. Scozzafava, op. loc. ultt. citt. L’abbandono della tesi della di-
chiaratività della divisione costituisce un dato ormai acquisito all’odierna discussione (cfr. tra 
i più recenti, oltre a A. Burdese, op. loc. ultt. citt.; A. Lener, La comunione, cit., p. 330; 
M. Fragali, La comunione, cit., p. 496 ss.; E. Moscati, op. cit., p. 3; C. Miraglia, Divisione 
contrattuale e garanzia per evizione, cit., p. 107; E. Minervini, Divisione contrattuale ed atti 
equiparati, cit., p. 60 ss.; C.M. Bianca, Le successioni, Milano 2015, p. 411 in cui si rinvia al 
volume dello stesso Autore su La proprietà, Milano 2017, p. 347; A. Luminoso, op. cit., p. 14; 
A. Ciatti Càimi, op. cit., p. 1350. In decisa controtendenza, l’opinione difesa da A. Mora, op. 
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E infine, comunque se ne ricostruisca la ratio, la norma dell’art. 757 c.c., 
proprio sancendone la retroattività degli effetti, smentisce semmai che di di-
chiaratività si possa ancora parlare: dato che un fenomeno dichiarativo, pro-
prio perché costituisce accertamento di una situazione giuridica preesistente, 
non può (né ha bisogno) di retroagire. E dunque, dichiaratività e retroattività 
costituiscono due predicazioni dell’effetto giuridico del tutto incompatibili61.

Se la presunta “natura dichiarativa” della divisione trova tardivi difensori 
nella letteratura e nella giurisprudenza62, ciò discende proprio dall’indebita 
sovrapposizione tra il piano degli interessi (su cui si colloca l’idea di distri-
buzione proporzionale) e quello degli effetti (su cui si gioca il confronto tra 
dichiaratività ed efficacia costitutiva). Da questa trasposizione di piani deriva 
l’idea, che si pretende di legittimare attraverso il richiamo all’art. 757 c.c., di 
un’incompatibilità tra fenomeno divisorio e strutture traslative; idea che (si è 
appena sottolineato) resta tutta da dimostrare.

Ci si dovrebbe chiedere, tuttavia, come conciliare tale lettura della norma 
con la previsione normativa di fattispecie, configurate dal legislatore stesso 
come varianti del genus divisione: dall’ipotesi del conguaglio (ex art. 728 c.c.), 
ai casi, già ricordati, dell’attribuzione dell’intero bene a un coerede, con taci-
tazione in danaro dei diritti degli altri partecipi (art. 720 c.c.); e ancora della 
vendita all’incanto, ovvero anche senza incanto, nel concorso di un accordo 
unanime (e della non opposizione dei terzi qualificati ex art. 719 cpv., c.c.), 
con successiva ripartizione del ricavato63.

Tutte fattispecie nelle quali l’apporzionamento si realizza, senza dubbio 
alcuno, mediante un acquisto a struttura traslativa e avente a oggetto (per 
di più) utilità non provenienti dalla successione. Non a caso, sono le ipotesi 
che frappongono, alla normale interpretazione dell’art. 757 c.c., le più gravi 
difficoltà: capita così di leggere, anche in chi massimamente difende il valore 
tipizzante della norma (e del conseguente principio di non traslatività della 
divisione, che essa dovrebbe sancire) che «è palese che, relativamente al da-
naro dei conguagli, il coerede non può essere considerato solo ed immediato 

cit., p. 87 ss. e 342 ss., nonché, in tempi più recenti, in La divisione. Funzione, natura, effetti, 
atti equiparati alla divisione, in Trattato delle successioni e donazioni diretto da G. Bonilini, 
Comunione e divisione ereditaria, vol. IV, 2009, p. 165.

61 Accanto ai riferimenti classici, tra i quali vanno ricordati quanto meno F. Santoro Pas-
sarelli, La transazione, Napoli, 1975, p. 32, e F. Carresi, Concetto e natura giuridica della 
transazione, in R. trim. d. proc. civ., 1953, 380, sia consentito rinviare a quanto osservato nel 
capitolo dedicato a La divisione ereditaria, in Diritto civile. Norme, problemi, concetti, a cura 
di G. Amadio-F. Macario, 2, Bologna 2014, p. 861, ove ulteriori richiami.

62 Il riferimento è agli interventi di C. Miraglia, Divisione contrattuale e garanzia per 
evizione, cit., p. 34 ss., e poi soprattutto p. 95 ss. e 107 ss., e (più recentemente) di A. Mora, 
op. cit., p. 345 ss.

63 La qualificazione è pacifica negli autori meno (cfr., per tutti, P. Forchielli-F. Angelo-
ni, op. cit., p. 21 ss.; A. Burdese, La divisione ereditaria, cit., p. 85) e più recenti (E. Moscati, 
op. ult. cit., p. 5 ed E. Minervini, Divisione contrattuale ed atti equiparati, cit., p. 176 ss., e 
ivi nt. 91 e 102, in cui ulteriori citazioni).
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successore del de cuius»64; ma, poi, che sebbene l’art. 757 c.c., qualifichi il 
meccanismo di «passaggio dalla situazione di contitolarità ad una pluralità di 
proprietà solitarie, stabilendo appunto che non si attuano trasferimenti di di-
ritti»65, la sua formula è talmente ampia che «consente di estendere il principio 
della successione diretta tra coeredi ed ereditando anche in ipotesi […] che 
utilizzino schemi traslativi di diritti, ma comunque caratterizzate dall’effetto 
di fare cessare la comunione»66.

In realtà, il rapporto tra apporzionamento divisorio ed effetto traslativo 
risulta spiegabile solo ricollocando ciascuno dei due termini nel rispettivo am-
bito di appartenenza: rilevando, come qui si è proposto, che il trasferimento 
di diritti tra coeredi è struttura, in sé neutra, ma compatibile, se finalizzata a 
realizzare l’interesse alla distribuzione proporzionale, con la funzione divisoria.

Se si accetta l’idea della funzione distributiva, quel che resta escluso, nelle 
ipotesi in esame (come, più ampiamente, in tutti i casi in cui schemi traslativi 
vengano funzionalizzati all’apporzionamento) non è il trasferimento, ma lo 
scambio: la corrispettività, e non la traslatività, rivela una combinazione di 
interessi diversa e incompatibile con la distribuzione quotativa, che giusti-
fica la disapplicazione dell’apparato rimediale fondato sul principio di pro-
porzionalità. Lo intuisce quella stessa opinione affermando, nel medesimo 
contesto, che nel caso del conguaglio il «trasferimento avviene in funzione 
divisoria e non in funzione di scambio»67; ma non ne trae le dovute conse-
guenze, per l’assorbente preoccupazione di negare comunque (in ossequio 
formale alla  lettura dell’enunciato ex art. 757 c.c.) un qualsiasi rilievo alla 
struttura- mezzo. 

Una volta che si siano compresi i diversi piani, su cui i concetti di «trasfe-
rimento» e di «scambio» operano, non è più necessario, per salvare l’apparte-
nenza al genere divisione, contraddire la conformazione di quella struttura, 
ipotizzando un’applicazione indifferenziata e integrale del principio desumi-
bile ex art. 757 c.c.; ed è da approvare, per tanto, la delimitazione dell’ambito 
di operatività della norma, che (rivalutandone tra l’altro il tenore letterale) 
lo circoscrive ai casi di apporzionamento realizzati con beni «pervenuti dalla 
successione», e dunque alle «cose già comuni»68. Solo in ordine ai «beni ere-
ditari» (art. 757 c.c., ult. parte) la disposizione potrà ritenersi espressiva di 
tutto il significato riconnesso alla concezione moderna della c.d. dichiaratività 
(assenza di successione e unicità di titolo).

In questi limiti, il principio in essa racchiuso consente di recuperare il 
nucleo di verità profonda insito in tutto un patrimonio di celebri costruzioni 

64 C. Miraglia, op. ult. cit., p. 42. 
65 Id., op. ult. cit., p. 43.
66 Id., op. ult. cit., p. 44.
67 Id., op. loc. ultt. citt. (corsivo aggiunto).
68 L’espressione è di M. Sesta, Comunione di diritti scioglimento lesione, cit., p. 132, cri-

ticato, ovviamente (ma a torto) da C. Miraglia, op. ult. cit., p. 42 ss.
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teoriche. Dalla tesi della surrogazione legale, alla concezione del diritto del 
partecipe come proprietà plurima integrale, sino (entro certi limiti) alla stessa 
idea dell’accertamento, corre un sottile filo concettuale: l’esigenza di saldare 
l’esito divisionale con la vicenda successoria, dimostrando che «i condividen-
ti non sono i successori della collettività o di se stessi, ma di chi era titolare 
dei beni comuni al momento in cui sorse la comunione»69. Espressione di 
un valore riconosciuto dall’ordinamento, con peculiare riguardo alla materia 
delle successioni per causa di morte, ed enunciato dalla formula ricorrente 
della «continuità» tra la posizione giuridica del defunto e quella dell’erede70.

Una conclusione può, dunque, ritenersi acquisita, in ordine alla configura-
zione dell’efficacia dei possibili meccanismi divisionali: l’apporzionamento in 
senso tecnico può essere realizzato anche da strumenti acquisitivi ad efficacia 
traslativa, se ed in quanto vivificati dall’interesse alla distribuzione, e quindi 
diretti a realizzare la funzione tipica della divisione.

(b) – Con lo stesso criterio, dovrà valutarsi il secondo profilo dell’appor-
zionamento, indicato a suo tempo nell’oggetto dell’attribuzione: natura e pro-
venienza dei beni distribuiti potrebbero, infatti, influire sulla riconoscibilità 
di una funzione divisoria, se e in quanto risultassero incongruenti rispetto 
all’interesse al concretamento proporzionale della quota.

Tenendo presente che esso si realizza, nella sua forma «pura», quando 
risulti essere l’unico interesse convenzionalmente valutato. Quando, cioè, la 
determinazione del contenuto economico delle assegnazioni si fondi esclu-
sivamente sul frazionamento del valore della massa stimata (il «rapporto col 
tutto», di cui la quota è figura logica): di modo che il congegno attributivo 
utilizzato assicuri, anche in relazione al suo oggetto, la corrispondenza delle 
utilità conseguite a quella valutazione71.

(b.1) Ciò avviene, ovviamente, nella divisione in natura, ove il fraziona-
mento della massa funge nel contempo da criterio di misura, e da congegno 
apporzionatorio: dove, in altri termini, la corrispondenza tra “conseguito” e 
“valutato” (sia in termini di quantità, sia qualitativamente) assume, per così 
dire, dimensione “fisica”.

(b.2) Ma (altrettanto può dirsi, in prima approssimazione, per l’apporziona-
mento pecuniario, comprensivo della gamma di ipotesi che va dal conguaglio 
strettamente inteso (ex art. 728 c.c., come congegno perequativo delle ine-
guaglianze in natura tra le porzioni), a tutte le altre tecniche di liquidazione in 
danaro del valore della quota (vi rientrano i casi, già ricordati, di assegnazione 
ex art. 720 c.c., o di vendita dei beni a un terzo e ripartizione pro quota del 
corrispettivo).

69 G. Branca, Comunione – Condominio negli edifici, cit., p. 342.
70 Anche qui si tratta di formula onnipresente (sin dai tempi di A. Cicu, La natura dichia-

rativa della divisione nel nuovo codice civile, in R. trim. d. proc. civ., 1947, p. 5 s.), anche se 
utilizzata in direzioni a volte divergenti (cfr. A. Lener, La comunione, cit., p. 330).

71 Si veda la precedente nt. 40.
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È frequente, in dottrina, la considerazione unitaria di tali fattispecie, in 
ragione del loro ruolo succedaneo, rispetto alla divisione in natura72, e della 
loro esplicita tipizzazione normativa73. Si tende a ricondurle al concetto di di-
visione tipica, o alla sua variante (sottotipo?)74, costruita intorno al congegno 
del conguaglio75; e quasi sempre vi si accosta il diverso caso in cui le assegna-
zioni abbiano ad oggetto beni (non facenti parte della massa da distribuire) 
diversi dal danaro76.

In realtà, l’accostamento tra divisione in natura e apporzionamento pecu-
niario trova ragione nella speciale natura del bene danaro: che, se pur estra-
neo alla massa dividenda, non implica (rispetto alla stima e al frazionamento 
di essa) alcuna operazione valutativa ulteriore, in quanto esso stesso misura, e 
non oggetto, di valutazione. Come nella divisione naturale, anche nell’appor-
zionamento pecuniario l’oggetto dell’assegnazione realizza comunque, pur se 
sul solo piano quantitativo, quella perfetta corrispondenza rispetto al valore 
della quota, in cui si è a suo tempo individuato il nucleo concettuale della 
funzione distributiva. Il criterio di assimilazione, in altri termini, non si fonda 
sulla provenienza del bene, né sulla configurazione traslativa della vicenda: 
esso piuttosto considera l’attitudine del bene_denaro a costituire espressione 
immediata di quel valore, la quale fa sì che l’attribuzione realizzi esattamente 
il contenuto economico della quota77.

Apporzionamento in natura e pecuniario costituiscono, in definitiva, tec-
niche ugualmente idonee a realizzare il fine distributivo, pur in presenza di 
vicende di tipo costitutivo-traslativo, e di estraneità alla massa del bene attri-
buito: e dunque varianti inquadrabili entrambe, sistematicamente, nel tipo 
normativo “divisione” strettamente intesa.

(b.3) Discorso diverso richiede l’ipotesi (che pure a queste risulta spesso 
assimilata) della divisione che utilizzi, in funzione apporzionatoria, beni (non 
solo estranei alla massa stimata, ma anche) diversi dal danaro. 

La ragione della diversità non è data tanto dalla «provenienza» di tali beni, 
né dalla configurazione (traslativa) della vicenda, quanto dal fatto che l’asse-

72 In tal senso P. Forchielli-F. Angeloni, Della divisione, cit., p. 21.
73 A titolo indicativo, tra i molti, A. Burdese, La divisione ereditaria, cit., p. 85; P. Carusi, 

Le divisioni, Torino 1978, p. 89; Moscati, op. ult. cit., p. 5; E. Minervini, op. ult. cit., p. 179 s.
74 Per l’impiego del termine si veda E. Minervini, op. ult. cit., p. 181.
75 Così, ad esempio, A. Lener, op. ult. cit., p. 328 s.; A. Palazzo, voce Comunione, cit., p. 

180 s.; M. Fragali, La comunione, cit., p. 498; C. Miraglia, Divisione contrattuale e garanzia 
per evizione, cit., p. 22; A. Burdese, Recensione a E. Minervini, in Riv. dir. civ., 1991, I, p. 
235.; G. Bonilini op. ult. cit., p. 488; E. Minervini, p. 179 ss.

76 Tra gli aa. citt. nella nt. precedente, fa eccezione il solo Minervini, nelle cui pagine si 
ritrova il criterio di classificazione accolto in questa sede.

77 Il che assicura argomentazione più consistente all’intuizione di chi assimila, come appena 
proposto, la divisione “pecuniaria” a quella naturale, come nucleo centrale del tipo divisorio: il 
richiamo alla «natura delle prestazioni di conguaglio» (presente in E. Minervini, op. ult. cit., 
p. 181 s., senza ulteriori sviluppi) allude, in qualche misura, alla problematica appena esposta, 
anche se non basta ancora a fornire base razionale alla soluzione accolta.
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gnazione di utilità non pecuniarie, estranee alla massa stimata, rende neces-
saria, accanto alla valutazione della massa, un’ulteriore operazione di stima, 
avente a oggetto i beni da assegnare: introduce, cioè, nella determinazione 
delle porzioni, un momento valutativo diverso ed estraneo al concetto puro 
di distribuzione, un giudizio di equivalenza che riproduce in qualche misura, 
sia pure in via mediata, lo schema dello scambio. 

La congruità dell’apporzionamento non discende più da una semplice pro-
porzione. In presenza di beni (estranei alla massa e) diversi dal danaro, alla 
quantificazione aritmetica del valore della quota, si contrappone, per così dire, 
la concorrente valutazione del bene attribuito. La cui idoneità a realizzare 
l’assegnazione sarà giudicata in termini di equivalenza tra i risultati delle due 
diverse valutazioni.

Ciò rende plausibile una sorta di presunzione interpretativa, che orienta 
a qualificare l’operazione negoziale non più in termini di distribuzione, ma 
di scambio, collocando quindi la fattispecie al di là dei confini del fenomeno 
divisionale, strettamente inteso.

Non si tratta, tuttavia, di presunzione insuperabile: e dunque spetterà all’in-
terprete stabilire, ricostruendo il significato economico dell’operazione nego-
ziale, se la composizione dei confliggenti interessi sia stata raggiunta attraverso 
i moduli della corrispettività, ovvero della proporzionalità distributiva. Se cioè, 
in base alla configurazione data dalle parti alla funzione concreta del contrat-
to, il bene estraneo sia stato “scambiato” con la quota, indipendentemente da 
una valutazione di congruità rispetto ad essa, ovvero se l’assegnazione di quel 
cespite sia disposta come forma di concretamento del valore (preventivamente 
accertato) della partecipazione alla massa distribuita78.

In questo secondo caso, la considerazione congiunta del profilo effettuale 
oggettivamente utilizzato (permuta) e della configurazione pattizia degli inte-
ressi (apporzionamento), consentirà di recuperare l’atto al genus divisione. Ma 
le sue peculiarità strutturali ne limiteranno l’appartenenza al genere al grado 
di mera equiparazione, nel senso enunciato dall’art. 764 c.c., rendendone ap-
plicabile negli stessi limiti la disciplina.

5. La recezione della tesi nella decisione delle Sezioni Unite

Questa la ricostruzione teorica: resta da verificare in che termini, e in quale 
misura, i suoi esiti abbiano inciso sull’argomentare, posto dal giudice di legit-
timità a base della propria decisione.

Essa va, innanzi tutto, apprezzata per l’impiego rigoroso delle categorie 
ordinanti: non sempre riscontrabile, in tempi recenti, negli arresti della Su-
prema Corte, neppure se assunti a Sezioni unite79. Ma al tempo stesso, analogo 

78 I criteri interpretativi sono, anche qui, quelli segnalati da M. Sesta, op. loc. ultt. citt.
79 Non lo si ritrova, ad es., in Cass., sez. un., 15 marzo 2016, n. 5068, in cui proprio l’utiliz-
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se non maggiore apprezzamento va espresso per l’indipendenza di pensiero 
(verrebbe da dire il coraggio), che consente al Collegio di rimettere in discus-
sione quelle stesse categorie, pur quando (o, forse, proprio perché) esse si 
siano trasformate, nella loro stratificazione dottrinale e giurisprudenziale, in 
vere e proprie “formule magiche”: come accaduto, lo si è ripetuto più volte, 
per il dogma della dichiaratività. 

Non si deve pensare che al giudizio appena espresso faccia velo la soddi-
sfazione dello studioso, che vede accolta dal giudice una propria costruzione 
teorica. Come ampiamente documentato, nella parte generale, il dogma della 
dichiaratività era già stato da tempo rimesso in discussione in dottrina80: ma la 
perdurante resistenza di parte di essa, e di una parte della giurisprudenza, ad 
abbandonarlo rendeva il compito delle Sezioni Unite particolarmente arduo. 
Ne dà testimonianza la stessa Corte, laddove ricorda come la dichiaratività 
rappresenti «una delle costruzioni dogmatiche più risalenti e resistenti nella 
dottrina tradizionale»; che essa però (ecco l’atto di coraggio) immediatamente 
qualifica come «un “dogma” che, tuttavia, ad un attento esame, si rivela privo 
di solide fondamenta»81. 

Si diceva in apertura, che dalla teoria della divisione, qui riproposta, la sen-
tenza trae taluni passaggi argomentativi. Almeno tre vanno qui menzionati: 
a) l’idea della funzione distributiva; b) quella della divisione come causa giu-
stificativa dell’attribuzione; c) e, di conseguenza, la ridefinizione degli effetti 
dell’apporzionamento.

(a) – La tesi della divisione come categoria individuata dalla funzione, e dal-
la funzione distributiva in particolare, compare nella sentenza in tre passaggi 
e, se pure espressa in forma sintetica, assume un preciso valore argomentativo.

La Corte vi fa riferimento, dapprima, nella parte in cui affronta la tesi della 
natura di atto mortis causa della divisione ereditaria. Nel confutarla, essa affer-
ma che divisione ereditaria e divisione ordinaria vanno assimilate «quanto alla 
natura» e agli «effetti», in quanto entrambe «contratti plurilaterali ad effetti 
reali e con funzione distributiva»82: individuando, sin da subito, un ambito di 
rilevanza della distribuzione proporzionale che unifica, sul piano della funzio-
ne, ogni ipotesi di divisione contrattuale.

Di lì a poco, dovendosi occupare della natura della divisione del testatore, 
che pure «costituisce certamente atto mortis causa» e il cui effetto tipico «è 
quello di evitare la comunione ereditaria», ne sottolinea «l’omogeneità» rispetto 
a quella contrattuale, sia pur «limitata al profilo funzionale dell’apporzionamen-

zazione eterodossa delle categorie (e in particolare del carattere universale della successione) 
conduce ad affermare che i beni della comunione ereditaria, sino alla divisione, non apparten-
gono ai coeredi. Se ne veda, volendo, la critica nel nostro Coeredità e atti di disposizione della 
quota (in margine a Cass., Sez. un., 15 marzo 2016, n. 5068), in Rass. d. civ., 2019, p. 759 ss.

80 Cfr. il precedente n. 4, e ivi la nt. 61.
81 Si veda il paragrafo 5.3. della sentenza, in fine (il corsivo è aggiunto).
82 Così il paragrafo 5.1.
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to»83. Mostrando così, in un unico passo, di accogliere la qualificazione classica 
della divisione testamentaria come fenomeno funzionalmente divisorio84, rico-
noscendone così il valore indicativo nell’analisi di funzione del fenomeno divi-
sionale85, e di sottolineare come questa analisi trovi il proprio dato decisivo, non 
nello scioglimento della contitolarità, ma nell’apporzionamento proporzionale.

Il riferimento alla funzione distributiva torna, poi, a conclusione della parte 
decisiva del ragionamento dei giudici (quella dedicata al tipo di efficacia che 
contraddistingue la divisione), laddove si nega che la divisione abbia «causa 
ricognitiva di effetti giuridici già verificatisi», affermandone al contrario la 
«causa attributiva e distributiva». E, con rara precisione, si traccia il distinguo 
(su cui torneremo) tra il profilo causale, contraddistinto dalla distribuzione, 
e quello degli effetti, espressamente definiti «costitutivi»: in perfetta sintonia 
con il criterio ricostruttivo adottato in questa sede86.

(b) – In continuità con questi rilievi, la Corte fa propria l’idea più forte: 
quella della divisione come causa giustificativa dell’attribuzione.

Il richiamo a quanto qui sostenuto diviene, sul punto, quasi testuale: sia nel 
farsi carico dell’obiezione, che a potrebbe muoversi a quell’idea, sia della repli-
ca che le si era opposta. Si legge, così87, «che l’idea secondo cui la divisione non 
costituirebbe titolo di acquisto dei beni assegnati in proprietà esclusiva può 
essere condivisa solo a patto di restringerne il significato al piano puramente 
economico», in quanto essa «non si traduce in un incremento patrimoniale»88; 
ma che «sul piano della modificazione della sfera giuridica» del condividente, 
«è indubbio come nel fenomeno divisorio sia insito un effetto costitutivo»89.

Solo con la divisione, sottolineano le Sezioni Unite, il condividente «ac-
quista la proprietà individuale ed esclusiva dei beni assegnati (che prima non 
aveva)»: dando per acquisiti gli esiti dell’odierna dottrina, che, come già ricor-
dato, ha definitivamente dimostrato la diversità “ontologica” intercorrente fra 
contitolarità indivisa e proprietà esclusiva90.

(c) Ma è, ovviamente, la ridefinizione del tipo di efficacia della divisione a 
portare a compimento, in perfetta coerenza, il percorso argomentativo della 
Cassazione.

83 Al paragrafo 5.2.
84 V. supra il n. 2, alla lettera a).
85 In linea con una dottrina assolutamente pacifica, e smentendo le isolate voci dissenzienti 

(l’una e le altre ricordate nelle precedenti note 21 e 22).
86 Si riveda il precedente n. 3, sub lettera a).
87 Al paragrafo 5.3.2., cui si riferiscono le successive citazioni.
88 Si veda il precedente n. 3 e ivi gli aa. citt. in nt. 54.
89 È questa la replica, ricordata in precedenza, espressa già in Funzione distributiva e tec-

niche di apporzionamento nel negozio divisorio, in Contratto di divisione e autonomia privata, 
Milano 2008, p. 31 s.

90 Cfr. la precedente nt. 61.
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La Corte muove dall’esame dell’argomento tradizionale, addotto a soste-
gno della tesi della dichiaratività: quell’art. 757 c.c., che nelle declamazioni 
tradizionali dimostrerebbe la tesi stessa, prevedendo la retroattività della di-
visione ereditaria. Sul punto, la sentenza conduce il ragionamento «sul piano 
della teoria generale», riproponendo la critica che fa leva sull’incompatibilità 
tra dichiaratività e retroazione degli effetti91. Il fenomeno della retroattività «si 
accompagna, per sua natura, all’efficacia costitutiva»; e quindi «non possono 
retroagire gli effetti di un atto che si limita a dichiarare o accertare la situazione 
giuridica già esistente» 92. 

Di lì a poco, torna la decisiva distinzione tra piano degli effetti e qualifi-
cazione della «natura» della divisione: l’«efficacia “legale” dell’atto, derivante 
dall’art. 757 cod. civ.», che altro non è se non «semplice retroattività», è di-
sposta dal legislatore unicamente «per assicurare la continuità tra la posizione 
giuridica del defunto e quella dell’erede»; ma «non incide sulla natura dell’atto, 
che è e rimane costitutiva»93.

L’esito dell’argomentazione, a questo punto, è inevitabile. Riconosciuta la 
decisiva valenza, che sul piano della funzione distributiva della divisione assu-
me l’apporzionamento proporzionale; ricollegato allo stesso il valore di titolo 
dell’acquisto; svalutato (anzi addotto a confutazione) l’argomento facente leva 
sulla retroattività, il corollario non può che essere la collocazione del fenomeno 
divisionale «tra gli atti ad efficacia tipicamente costitutiva e traslativa»94.

La conclusione non può che trovare concorde chi ha tentato di fondarne 
le premesse teoriche. Semmai, l’endiadi appena citata, che affianca l’effetto 
costitutivo all’idea del trasferimento, merita una riflessione.

Si è già ricordato che, salvo rarissime eccezioni, la tesi della dichiaratività 
si è rivelata via via recessiva, sia nella dottrina successoria, sia negli studi de-
dicati alle situazioni di appartenenza. Al di là delle differenze tra le opinioni, 
il superamento di quella tesi fa leva su un dato comune: l’effetto modificativo 
della situazione giuridica preesistente, ricollegato alla divisione. Si dirà che 
essa segna il «trapasso» da una situazione giuridica soggettiva (la comproprietà) 
a un’altra e diversa (la proprietà esclusiva)95; si parlerà di contenuto «modifi-
cativo-traslativo»96, o di un duplice effetto estintivo e costitutivo97; si preferirà 
affermare che, a seguito della divisione «l’oggetto del diritto» è «mutato»98; 

91 L’abbiamo ricordata al n. 4, sub lettera a) (cfr., ivi, la nt. 62). In tempi recenti, ribadisce 
espressamente che la «retroattività della divisione non esclude il suo carattere costitutivo» C.M. 
Bianca, op. ult. cit., p. 347.

92 Tutte le citazioni sin qui riportate, sub lettera c), si leggono nel paragrafo 5.3.1. della 
motivazione.

93 Così al paragrafo 5.3.3. della sentenza.
94 Paragrafo 5.3.2. in fine.
95 P. Forchielli-F. Angeloni, op. cit., p. 687 ss.
96 A. Burdese, La divisione ereditaria, cit., p. 328 s., e Nuove prospettive per la qualifica-

zione del contratto di divisione, cit., p. 559 s.
97 C. Miraglia, Divisione contrattuale e garanzia per evizione, cit., p. 87.
98 C.M. Bianca, op. loc. ultt. citt.
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oppure, riprendendo suggestioni antiche, sostenere che la divisione «non mo-
difica la titolarità del diritto, quanto piuttosto il suo contenuto»99. In tutti i casi, 
ricorre sempre l’idea della modificazione delle situazioni giuridiche soggettive 
anteriori: decisiva, al fine di negare l’efficacia dichiarativa della divisione e ad 
affermarne l’effetto costitutivo.

Ora, se si tiene fede alla più compiuta, e tuttora insuperata sistematica 
dell’efficacia giuridica100 e delle sue varianti, nell’ambito delle «trasformazio-
ni delle situazioni giuridiche», che segna i confini della costitutività in senso 
ampio, è dato distinguere, le species della costituzione, della modificazione e 
dell’estinzione: in perfetta assonanza a quanto già enunciato dal codificatore, 
nella norma definitoria del contratto. Ma considerata analiticamente, la modi-
ficazione non necessariamente investe la titolarità della situazione stessa: non 
si traduce, cioè, in trasferimento.

Trasferita al tema della divisione ereditaria, che si è visto potersi realizzare 
attraverso congegni effettuali variabili101, quella sistematica consente di distin-
guere i casi in cui l’apporzionamento implica un trasferimento (come accade 
nell’ipotesi di cui all’art. 720 c.c., o in molti atti equiparati ex art. 764 c.c.)102, 
da quelli in cui ciò non avviene; e di constatare come, nella fattispecie tipica e 
di gran lunga più frequente nella prassi (quella della divisione che attribuisce 
porzioni formate esclusivamente dai beni comuni)103, le assegnazioni produco-
no una trasformazione nella natura (da comproprietà a proprietà esclusiva) e 
nell’oggetto (da quota indivisa dell’intero a porzione individuata) del diritto dei 
condividenti, ma non nella titolarità dello stesso104. Cioè una trasformazione, in 
certo senso, speculare e contraria rispetto a quella prodotta dal trasferimento: 
vicenda nella quale, natura e oggetto del diritto trasferito restano identici, e 
ciò che muta è invece, e soltanto, la titolarità. 

Nella decisione delle Sezioni Unite, accanto a passi in cui l’efficacia della 
divisione è descritta esattamente in questi termini105, o nei quali ci si riferi-
sce solo all’idea del mutamento della realtà giuridica106, se ne trovano altri, in 
cui l’effetto viene definito «costitutivo e traslativo», «costitutivo-traslativo», 

99 Così A. Ciatti Càimi, La comunione ereditaria e la divisione, cit., p. 1350, dichiarata-
mente ispirandosi alla tesi della «surrogazione reale» di Antonio Cicu.

100 Il riferimento, quasi scontato, è al pensiero di Angelo Falzea, e agli scritti di teoria ge-
nerale dedicati al tema dell’efficacia giuridica: a partire dalla celebre voce dell’Enciclopedia del 
diritto del 1965, sino alla più recente versione contenuta in Voci di teoria generale del diritto, 
cit., p. 381 ss.

101 Si vedano le varianti elencate al precedente n. 4, lettera b).
102 Nello stesso luogo appena citato, sono le ipotesi di cui alle lettere b.2) e b.3).
103 Ivi, alla lettera b.1): si tratta della c.d. divisione «in natura».
104 Nel senso sostenuto da A. Ciatti Càimi, op. loc. citt.
105 Così al paragrafo 5.3.2., dove si legge che “le quote ideali spettanti a ciascun condividente 

su tutti i beni facenti parte della comunione, sono convertite in titolarità esclusiva su taluni 
singoli beni» (il corsivo è aggiunto).

106 La divisione «immuta sostanzialmente la realtà giuridica» (§ 5.3.2.), o «dà luogo ad un 
mutamento della situazione giuridico-patrimoniale del condividente» (§ 5.3.3.).
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o «costitutivo, sostanzialmente traslativo». La riflessione, cui si alludeva, il 
significato pregnante.

Si tratta essenzialmente di oscillazioni terminologiche, che non toccano la 
linearità del pensiero e che potrebbero ritenersi innocue; o, al più, occasionate 
dallo specifico thema decidendum, che conduce la Corte a confrontarsi con 
disposizioni normative, nelle quali è contenuto un richiamo a una dichiarazione 
della parte «alienante»107.

Che questa possa essere la ragione dell’uso dei termini, trova conferma 
nel passo che conclude il ragionamento sugli effetti, e apre la parte dedicata 
all’applicabilità di quelle stesse norme alla divisione108: nel quale, richiamatane 
la «causa attributiva e distributiva», si ribadisce che essa determina, «con effetti 
costitutivi, lo scioglimento della comunione» e che «costituisce, pertanto, un 
atto assimilabile a quelli di natura traslativa, per i quali la legge n. 47 del 1985 
e il d.P.R. n. 380 del 2001, comminano la sanzione di nullità».

Basterebbero dunque questi rilievi, insieme alla distinzione tra le diverse 
tecniche apporzionatorie, per ridurre la portata dei riferimenti all’efficacia 
traslativa. Da essi, per altro, rischiano di farsi discendere ulteriori implicazio-
ni, alle quali, dato l’allarme che potrebbero suscitare nella prassi, va dedicato 
un cenno conclusivo.

6. Le implicazioni ulteriori

Si tratta, in primo luogo, delle ricadute che la qualificazione dell’atto divi-
sionale come «trasferimento» può produrre, sul piano dell’imposizione fiscale: 
sul quale, com’è noto, la divisione viene usualmente ricondotta alla previsione 
dell’art. 3 della Tariffa allegata al d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131 (Testo unico del-
le disposizioni concernenti l’imposta di registro), dedicata agli «atti di natura 
dichiarativa relativi a beni o rapporti di qualsiasi natura».

Singolarmente, la preoccupazione che aveva indotto a creare il dogma della 
dichiaratività, sembra dunque riproporsi a seguito del suo superamento.

Il civilista, che non pretende (e non è in grado) di farsi carico di un’analisi 
seria del profilo impositivo, può limitarsi a osservare che, nella norma tributa-
ria sembrano contare gli effetti, che individuano la capacità contributiva, non 
la causa, non la natura: e che quindi è il trasferimento la vicenda rilevante.

Neppure risolutivo è osservare che nella divisione manca un arricchi-
mento, dato che ciò può rivelarsi decisivo ai fini di talune imposte (quelle 

107 Sono le norme, di cui all’art. 40, comma 2, l. 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia 
di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive), 
e all’art. 46, comma 1, d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative 
e regolamentari in materia edilizia): quelle la cui applicazione era stata negata, da sentenze 
precedenti (anche) facendo leva sul carattere dichiarativo della divisione.

108 Si tratta del paragrafo 5.3.4. della motivazione, al quale si riferiscono le tre successive 
citazioni (nella terza, il corsivo è aggiunto).
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sulle successioni e donazioni), ma non ai fini, ad esempio, dell’imposta di 
registro.

In una prima lettura, l’abbandono della dichiaratività da parte delle Se-
zioni Unite non viene valutato come decisivo ai fini di un mutamento della 
tassazione: ciò in quanto, «dichiarativo», in quella disciplina, non è tanto l’atto 
meramente ricognitivo o accertativo di una situazione giuridica preesistente 
(che come tale rientrerebbe non nell’art. 3, ma nell’art. 11 della Tariffa, e 
sarebbe quindi tassabile con l’imposizione solo fissa), quanto piuttosto l’atto 
«che determina un effetto di specificazione o determinazione del contenuto 
della situazione giuridica»109. Quasi a dire che la «dichiaratività fiscale», già 
prima dell’intervento della Corte, doveva riferirsi in realtà a un tipo di effica-
cia modificativa, nel senso della specificazione del contenuto della situazione 
giuridica: in senso figurato, potrebbe dirsi «che il legislatore tributario ha 
anticipato la Corte di Cassazione». L’arresto delle Sezioni Unite, rilevantis-
simo sul piano sostanziale, non porterebbe dunque con sé un mutamento di 
regime fiscale.

Per altro verso, la stessa indicazione fornita dall’art. 757 c.c., che pure 
depone nel senso dell’efficacia costitutiva della divisione, riportandone gli 
effetti al tempo dell’apertura della successione, conferma che l’incremento 
patrimoniale «si reputa» avvenuto in forza della successione stessa. E ciò, 
come è stato rilevato di recente, e come la stessa decisione delle Sezioni Unite 
ha ribadito, fa sì che la divisione “pura” (quella che fa acquisire a ciascuno 
utilità non eccedenti il valore della propria quota) «non comporta alcun ac-
crescimento patrimoniale»110, e non può di conseguenza costituire indice di 
capacità contributiva111.

Altre ricadute possibili, sul piano operazionale, andranno valutate alla luce 
di quanto già osservato nella parte ricostruttiva:

– e così, dal fatto che alla divisione è tendenzialmente estranea l’idea di 
«onerosità», conseguirà la disapplicazione della normativa in tema di at-
testazione energetica;

– e ancora, la mancanza di un «acquisto», inteso come incremento eco-
nomico-patrimoniale, condurrà a escludere, con sufficiente certezza, 

109 Cfr., tra gli altri A. Contrino, Note sulla nozione di “atto di natura dichiarativa” nel 
tributo del registro, in Rass. Trib., 2011, p. 662 ss.; A. Bulgarelli, Imposte sui trasferimenti 
ed effetti “dichiarativi” della divisione: problematiche aperte, in Notariato, 2016, p. 397 ss.; da 
ultimo, sulla decisione delle Sezioni Unite, T. Tassani-A. Martelli, La fiscalità della divisione 
dopo le SS.UU. 25021/2019: prime riflessioni, consultabile on line su https://www.fiscalitapa-
trimoniale.info, da cui è tratta l’ultima citazione.

110 Così G. Petteruti-A. Pischetola, L’incidenza della sentenza della Cassazione n. 
25021/19 sul trattamento fiscale della divisione, Studio n. 183-2019/T del Consiglio Nazionale 
del Notariato (inedito).

111 Così già R. Formica, voce Divisione nel diritto tributario, in Dig. disc. priv. – sez. 
comm., V, Torino, 2007, p. 90.
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l’applicazione delle norme in materia di regime di comunione legale 
dell’acquirente112.

Questi rilievi conclusivi, se da un lato possono dirsi sufficienti a rassicurare 
la pratica, dall’altro non toccano minimamente il valore emblematico assunto 
dalla sentenza. La quale, non solo ha il pregio di far giustizia di una sovra-
struttura dogmatica priva di reale fondamento normativo, ma segna anche la 
riapertura di un dialogo nobile e antico, quello tra giurisprudenza e dottrina113, 
che troppo spesso, nel tempo presente, ha mostrato un’attitudine unidirezio-
nale e contraria.

112 Tra i primi commenti della dottrina notarile, v., in senso conforme, G. Rizzi, la divisione 
immobiliare nella sentenza n. 25021-19 delle Sezioni Unite della Cassazione, consultabile on 
line in www.federnotizie.it.

113 Ne costituisce ulteriore e apprezzabile esempio la recente decisione (Cass., sez.un., 3 
maggio 2019, n. 11748), nella quale, chiamate a decidere sulla ripartizione dell’onere probatorio 
nella garanzia per vizi della cosa venduta, le Sezioni Unite mostrano di recepire la costruzione 
teorica, proposta dalla dottrina più recente, che nella vendita di cosa viziata individua un’ipotesi 
di inattuazione del risultato traslativo.
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Abstract [Ita]

Il contributo trae spunto dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 21025 del 
7 ottobre 2019, che ha affrontato due questioni apicali sotto il profilo dog-
matico: la qualificazione dello scioglimento della comunione ereditaria come 
atto inter vivos o mortis causa e la presunta efficacia meramente dichiarativa 
dell’atto divisorio, oggetto di approfondimento specifico da parte dell’Autore. 
Sotto questo profilo, le Sezioni Unite, riconoscendo la divisione come catego-
ria funzionale e come causa giustificativa dell’attribuzione, hanno collocato il 
fenomeno divisionale tra gli atti ad efficacia tipicamente costitutiva e traslativa, 
superando in questo modo la tesi della dichiaratività.

Parole chiave: divisione ereditaria; Sezioni Unite n. 21025/2019; funzione di-
stributiva; efficacia costitutiva e traslativa dell’atto divisorio; art. 757 c.c.

Abstract [Eng]

The reflections provided by the Author take inspiration from a ruling by 
the Joined Chambers of the Supreme Court (October 7, 2019 n. 21025) con-
cerning both the qualification applicable to the deed of division of inheritance 
(as an inter vivos or a mortis causa deed) and the nature of the effects deriv-
ing therefrom. In particular, the Author discusses the decision of the Court, 
which has recognized the effect of conveying title to property of the deed thus 
challenging the opposite view on mere declarative effect.

Keywords: deed of division of inheritance; Joined Chambers n. 21025/2019; 
distributive purpose; conveyance; art. 757 c.c.



Il sistema di riconoscimento degli Enti 
dal Codice Civile al Codice del Terzo Settore

Matteo Ceolin

Sommario: 1. Riconoscimento e personalità giuridica dal Codice del 1865 al Codice 
del 1942. – 2. Il d.p.r. 10 febbraio 2000, n. 36: Regolamento recante norme per la 
semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e 
di approvazione delle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto. – 3. L’acquisto 
della personalità giuridica nel sistema del d.lgs. n. 117/2017: interferenze tra Codice 
del Terzo Settore, Codice Civile e legislazione speciale.

1. Riconoscimento e personalità giuridica dal Codice del 1865 al Codice del 
1942

È noto che il Codice civile del 1865 non disciplinava in alcun modo il siste-
ma di riconoscimento della personalità giuridica agli enti morali, cui peraltro, 
con affermazione piuttosto enfatica, veniva garantito il godimento dei diritti 
civili; per prassi, peraltro, il riconoscimento veniva concesso dal potere ese-
cutivo, previo parere del Consiglio di Stato, per mezzo di atto discrezionale1.

L’impianto codicistico – è noto – era il precipitato del sospetto e del pregiu-
dizio che circondavano gli enti morali, spesso nell’immaginario del legislatore 
del tempo fatti coincidere con gli enti religiosi2; da ciò non solo la discrezio-

1 F. Ferrara, Teoria delle persone giuridiche, Napoli-Torino, 1905, p. 799; M. Basile, Le 
persone giuridiche, I, in Tratt. dir. priv. Iudica-Zatti, Milano, 2020, p. 6.

2 Difatti sull’onda delle dottrine liberali e individualiste del tempo, l’azione era in parti-
colare rivolta contro gli enti ecclesiastici, che sovente ricevevano generose elargizioni dietro 
pressioni di tipo mistico-psicologico esercitate dal clero, implementando il patrimonio della 
Chiesa e contestualmente sottraendo, in via pressoché definitiva, detti beni ad una più libera 
circolazione. Sul punto cfr. amplius T. Pasquino, La capacità di succedere delle persone 
giuridiche e delle associazioni non riconosciute, in Tratt. di diritto delle successioni e delle 
donazioni Bonilini, I, La successione ereditaria, Milano, 2009, p. 914. Anche M. Biagini, 
Successioni a favore di enti non riconosciuti e persone giuridiche diverse dalle società, in Vita 
not., 1986, p. 62
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nalità nella concessione del riconoscimento ma anche tutta una serie di dispo-
sizioni tendenti a limitare la capacità degli enti medesimi3. 

Il pregiudizio e il sospetto avevano un radicato substrato ideologico e veni-
vano da lontano, sostanzialmente dalla Rivoluzione francese4.

L’impianto originario del Codice del 1942 mantenne sostanzialmente la 
linea del Codice del 1865, sia sul piano del riconoscimento che sul piano delle 
limitazioni degli acquisti; con riguardo a questo secondo punto, l’art. 17 c.c. 

3 Le disposizioni limitative degli acquisti da parte degli enti morali trovano il loro fonda-
mento in una lunga tradizione, risalente almeno alle legislazioni degli stati preunitari, sostanzial-
mente miranti ad ostacolare il fenomeno, certamente pregiudizievole per l’economia generale, 
della c.d. manomorta. Per uno studio più approfondito dei significati assunti dalla espressione 
nel corso dei secoli cfr. G. Landi, voce Manomorta, in Enc. dir., XXV, Milano, 1975, p. 542 ss., 
secondo cui gli “uomini di manomorta” erano i servi della gleba e i vassalli, entrambi incapaci 
di disporre per testamento, mentre gli “enti manomorta” non erano obbligati alle tasse di suc-
cessione; A. Falchi, voce Manomorta (storia del diritto), in Dig., XV, I, Torino, 1903-1907, 
p. 700 ss. Il termine indica proprio la concentrazione di patrimoni in un’unica “mano”, che, 
sottraendoli alla circolazione giuridica e a scopi produttivi, sarebbe stata, appunto, “morta” (cfr. 
per altre interessanti considerazioni, G. Saredo, voce Acquisto dei corpi morali, in Dig. it., II, 
1, Torino, 1884, p. 86 ss.; A. Palazzo, Le successioni, I, in Tratt. di dir. privato Iudica – Zatti, 
Milano, 2000, p. 267 s.); i beni così concentratisi, in quanto non liberamente circolabili, dove-
vano considerarsi in qualche modo “estinti”, cioè ammortizzati (amortir) (cfr. S. Tomasino, 
I diritti del potere civile sulle associazioni religiose e su’ loro beni, Palermo, 1866, p. 115); il 
fenomeno quindi realizzava una sottrazione di beni, mobili e immobili, alla libera circolazione 
in quanto appartenenti a persone giuridiche connotate dalla perpetuità, che li rendeva intra-
smissibili per causa di morte. 

Il risultato fu la promulgazione di un corpo di leggi (in particolare può ricordarsi la l. 5 
giugno 1850, n. 1037, nota come “legge Siccardi” – rimasta in vigore fino alla riforma operata 
con la l. 15 maggio 1997, n. 127 – la quale richiedeva l’autorizzazione con regio decreto per tutti 
gli acquisti di beni, per le donazioni e per le disposizioni testamentarie a favore di stabilimenti 
e corpi morali, sia ecclesiastici che laicali; su questo aspetto cfr. amplius F. Galgano, Delle 
persone giuridiche2, sub art. 11-35, in Comm. al cod. civ. Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 
2006, p. 286 ss.; G. De Nova, Novelle e diritto successorio: l’accettazione di eredità beneficiata 
degli enti non lucrativi, in Riv. not., 2009, p. 3 s.) volte a sottoporre a controllo governativo 
ogni acquisto, inter vivos e mortis causa, dei corpi morali, che comprendevano sia enti laici che 
religiosi (Sul punto v. M.V. De Giorgi, L’autorizzazione agli acquisti delle persone giuridiche: 
ingloriosa fine di un istituto secolare, in Studium iuris, 1997, p. 1010 ss.; fra gli studiosi del tempo 
v. L. Bianchini, Principi della scienza del ben vivere sociale e della economia pubblica e degli 
stati, Napoli, 1855, p. 81); escluse da tale categoria, invece, erano le società, la cui struttura e 
funzione non era tale da portare alla immobilizzazione di ricchezze: il dinamismo delle stesse 
e il fine proprio dell’attività imprenditoriale collettiva rendeva superfluo un controllo mirante 
ad evitare stalli di risorse.

4 Cfr. M. Basile, Le persone giuridiche, I, ult. cit. Può essere utile ricordare come la legge 
Le Chapelier del 16 giugno 1791 abolì in tutta la Francia qualsiasi associazione tra cittadini 
esercenti lo stesso mestiere (“…il n’y a plus de corporation dans l’Etat; il n’y a plus que l’intérêt 
particulier de chaque individu, et l’intérêt général. Il n’est permis à personne d’inspirer aux 
citoyens un intérêt intermédiaire, de les séparer de la chose publique par un esprit de corpo-
ration.”). Del resto è singolare – ma ben indicativo del contesto – come nella tanto venerata 
Dichiarazione dei Diritti dell’uomo e del cittadino non si menzioni mai, nel suo catalogo dei 
diritti, la libertà di associazione. 
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di allora stabiliva che la persona giuridica, quand’anche straniera5, non poteva 
acquistare beni immobili, né accettare donazioni o eredità, né far propri le-
gati senza l’autorizzazione governativa, la cui mancanza avrebbe determinato 
l’inefficacia dell’acquisto6 o della accettazione7.

Mentre per quanto riguarda il riconoscimento l’art. 12 c.c. stabiliva che “Le 
associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato acquista-
no la personalità giuridica mediante il riconoscimento concesso con decreto 
del Presidente della Repubblica”8; la disposizione veniva considerata la tipica 
espressione di un sistema di riconoscimento c.d. concessorio, positivizzazio-
ne di quell’atteggiamento di sospetto di cui si è detto; la norma andava poi 
integrata, tra l’altro, con gli artt. 339 e 3410 c.c. e con il disposto di vari articoli 

5 In ordine a tale previsione, vi erano sottese, ovviamente, ragioni di ordine pubblico in-
terno; cfr. M. Costanza, I soggetti: gli enti non commerciali, in Tratt. dir. civ. del Consiglio 
Nazionale del Notariato, Napoli, 2012, p. 13; M.V. De Giorgi, L’autorizzazione agli acquisti 
delle persone giuridiche: ingloriosa fine di un istituto secolare, cit., p. 1012; Cass. 30 gennaio 
1997, n. 944, in Dir. e giur., 1998, p. 248.

6 L’opinione non era, in verità, incontroversa; se la maggioranza era ferma nel qualificare 
l’autorizzazione ex art. 17 c.c. quale condizione di efficacia dell’acquisto (così cfr. Cass. 13 aprile 
1972, n. 1158, in Giur. it., 1973, I, 1, p. 210; Cass. 4 giugno 1976, n. 2027, in Giur. it., 1978, I, 
1, p. 687; App. Roma, 15 dicembre 1986, in Riv. not., 1987, p. 895; P. Lorefice, Dei provve-
dimenti di successione, Padova, 1991, p. 121) non mancavano posizioni, invece, che ritenevano 
l’autorizzazione condizione di validità dell’accettazione (Cons. Stato, 6 febbraio 1962, n. sez. 
147, in Riv. not., 1962, p. 619; Cass. 20 luglio 1966, n. 1954, in Foro it., 1966, I, p. 1500). 

7 Stabiliva, inoltre, l’art. 5 disp. att. c.c. che la domanda per l’autorizzazione doveva essere 
accompagnata dai documenti necessari per dimostrare l’entità, le condizioni e l’opportunità 
dell’acquisto, nonché la destinazione dei beni. Ciò veniva motivato dalla esigenza di tutela 
dell’ente da acquisti non convenienti: M.V. De Giorgi, L’autorizzazione agli acquisti delle 
persone giuridiche: ingloriosa fine di un istituto secolare, cit., p. 1011.

8 Sul punto va segnalato che, benché l’art. 12 c.c. prevedesse quale atto formale conclusivo 
del procedimento di riconoscimento della personalità giuridica un d.p.r., di fatto, dopo l’adozio-
ne della legge n. 13 del 12.1.1991 che si premurò di indicare quali atti dovessero essere adottati 
sotto forma di d.p.r. dimenticando però di includervi appunto quello di riconoscimento delle 
persone giuridiche, il riconoscimento veniva effettuato con decreto ministeriale. 

9 Art. 33 c.c.: “In ogni provincia è istituito un pubblico registro delle persone giuridiche. 
Nel registro devono indicarsi la data dell’atto costitutivo e quella del decreto di riconosci-
mento, la denominazione, lo scopo, il patrimonio, la durata, qualora sia stata determinata, 
la sede della persona giuridica e il cognome e il nome degli amministratori con la menzione 
di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza. La registrazione può essere disposta anche 
d’ufficio. Gli amministratori di un’associazione o di una fondazione non registrata, benché 
riconosciuta, rispondono personalmente e solidalmente, insieme con la persona giuridica, 
delle obbligazioni assunte”.

10 Art. 34 c.c.: “Nel registro devono iscriversi anche le modificazioni dell’atto costitutivo e 
dello statuto, dopo che sono state approvate dall’autorità governativa, il trasferimento della sede 
e l’istituzione di sedi secondarie, la sostituzione degli amministratori con indicazione di quelli ai 
quali spetta la rappresentanza, le deliberazioni di scioglimento, i provvedimenti che ordinano 
lo scioglimento o dichiarano l’estinzione, il cognome e il nome dei liquidatori. Se l’iscrizione 
non ha avuto luogo, i fatti indicati non possono essere opposti ai terzi, a meno che si provi che 
questi ne erano a conoscenza”.
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delle disp. att. c.c, tra cui in specie l’art. 111, 212, 2213, 2514.
Sotteso al sistema concessorio v’era ovviamente l’intendimento di man-

tenere un controllo di tipo politico sull’individuazione dell’ente che potesse 
o meno assumere autonomia patrimoniale perfetta15, circostanza che ben si 
spiega con il tradizionale atteggiamento diffidente che, come detto, affonda le 
sue radici certo nella Rivoluzione francese16 ma anche nella specificità storica 
del Codice civile italiano del 1942, che non richiede particolari chiarimenti.

Ora, l’atto di riconoscimento veniva pacificamente classificato tra gli at-
ti amministrativi ad effetti costitutivi17, costitutivi ovviamente della perso-
nalità giuridica18. Parimenti l’atto aveva natura decisamente discreziona - 

11 Art. 1 disp. att. c.c.: “L’esercizio delle facoltà attribuite all’autorità governativa nel titolo 
II del libro I del codice può dal Governo essere delegato in tutto o in parte ai prefetti per gli 
enti che esercitano la loro attività nell’ambito di una provincia”.

12 Art. 2 disp. att. c.c.: “La domanda per il riconoscimento di una persona giuridica deve 
essere accompagnata dalla copia autentica dell’atto costitutivo e dello statuto e da quegli altri 
documenti che possono, secondo le circostanze, servire a dimostrare lo scopo dell’ente ed i mezzi 
patrimoniali per provvedervi. Il riconoscimento delle fondazioni può essere concesso dall’autorità 
governativa anche d’ufficio”.

13 Art. 22 disp. att. c.c.: “Il registro delle persone giuridiche è istituito presso la cancelleria 
del tribunale di ogni capoluogo di provincia ed è tenuto sotto la diretta sorveglianza del presi-
dente del tribunale”.

14 Art. 25 disp. att. c.c.: “Per ottenere l’iscrizione della persona giuridica, il richiedente 
deve presentare copia autentica in carta libera del decreto di riconoscimento, dell’atto costi-
tutivo e dello statuto. Quando il riconoscimento è avvenuto per decreto del presidente della 
Repubblica, è sufficiente l’esibizione del numero della Gazzetta ufficiale nel quale il decreto 
è stato pubblicato”. 

15 M. Basile, Le persone giuridiche, I, cit., p. 193.
16 Cfr. sopra nota n. 3. 
17 F. Bassi, Contributo allo studio dell’atto di riconoscimento della personalità giuridica, 

in Riv. trim. dir. pubb., 1961, p. 886.
18 Se sufficientemente pacifico era il carattere costitutivo della personalità giuridica dell’at-

to di riconoscimento, meno pacifica era la natura tout court costitutiva del riconoscimento in 
se stesso sulla base della considerazione che anche prima dell’atto di riconoscimento all’ente 
doveva riconoscersi una tal quale soggettività giuridica (in questo senso specie F. Galgano, 
Delle persone giuridiche2, sub art. 11-35, in Comm. Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 2006, p. 
184). Tuttavia, a ben vedere, nonostante l’evoluzione dei formanti dottrinale, giurisprudenziale 
e finanche legislativo abbia attenuato sempre più la distinzione tra enti riconosciuti ed enti non 
riconosciuti, la differenza di opinioni è più terminologica che di sostanza, poiché pare piuttosto 
incontestabile come il provvedimento di riconoscimento avesse natura costitutiva, costitutiva 
della personalità, ancorché non della soggettività in senso lato. 

Poi altro discorso è constatare come quella tra enti con personalità giuridica e senza per-
sonalità sia una distinzione da tempo entrata in crisi (da ultimo C. Granelli, Impresa e Terzo 
settore: un rapporto controverso, in Jus civile, 2018, p. 721; E Quadri, Il terzo settore tra diritto 
speciale e diritto generale, in Nuova giur. civ. comm., 2018, p. 713). Se nel disegno originario 
del Legislatore del ’42 l’attribuzione della personalità giuridica contrapponeva nettamente 
gli enti soggetti di diritto agli altri, oggi è ormai pacifico che la soggettività giuridica vada ri-
conosciuta comunque a prescindere dalla personalità giuridica e dalle procedure che le sono 
proprie, sicché ‹‹tutti gli enti sono dotati di capacità giuridica di agire, possono acquistare ed 
alienare beni […], essere titolari di patrimoni›› (M.V. De Giorgi, La scelta degli enti privati: 
riconoscimento civilistico e/o registrazione speciale?, in Nuova giur. civ. comm., 2001, II, p. 86; 
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le19, perlomeno con riguardo alla valutazione dello scopo dell’ente e dell’am-
montare del patrimonio di cui veniva dotato; così per esemplificare alcuni 
principi che generalmente vennero a consolidarsi: lo scopo non poteva esse-
re troppo generico20, né di scarsa rilevanza o utilità21; il patrimonio poi non 
doveva apparire insufficiente per il soddisfacimento dello scopo22. Con il 
tempo, peraltro, l’arbitrio della pubblica autorità andò affievolendosi; nella 
prassi difatti il Consiglio di Stato tendeva a dare giudizi sempre meno rigo-

sulla attuale irrilevanza del riconoscimento v. anche M. Basile, in Associazioni e fondazioni. 
Dal Codice Civile alle riforme annunciate, Convegno di studi in onore di Pietro Rescigno, a 
cura di D. Carusi, Milano, 2001, p. 9 e sempre M.V. De Giorgi, Dalle persone giuridiche agli 
‹‹enti non profit››, in Tratt. Rescigno, Persone e Famiglia, 2, I, Torino, 1999, p. 282, nt. 1, dove 
si parla, a tal riguardo, di un problema ormai ‹‹venerando››). Quanto alla distinzione tra sogget-
tività e personalità giuridica, si è autorevolmente osservato come quest’ultima sia ormai ‹‹solo 
una formula linguistica per indicare la posizione di privilegio […] sul piano della responsabilità 
patrimoniale›› (così F. Gazzoni, Osservazioni non solo giuridiche sulla tutela del concepito e 
sulla fecondazione artificiale, in Dir. fam., 2005, p. 185; di mera formula linguistica già parlava 
il N. Lipari, Spunti problematici in tema di soggettività giuridica, in La civilistica italiana 
dagli anni ’50 ad oggi tra crisi dogmatica e riforme legislative, Padova, 1991, p. 55 ss.). Più in 
generale sul punto v. G.L. Pellizzi, voce Soggettività giuridica, in Enc. giur., Roma, 1994. 

Da molteplici punti di vista v’è, quindi, nella sostanza, una tendenziale equivalenza tra enti 
riconosciuti e non riconosciuti. Il fatto che l’importanza della qualifica formale sia indubbiamen-
te venuta a sfumare trova conferma anche in una serie di interventi legislativi settoriali da cui 
risulta chiaramente l’irrilevanza della presenza della personalità giuridica. Così, ad esempio, il 
d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309 – dedicato alle organizzazioni assistenziali, di cura e riabilitazione 
– ha riguardo indifferentemente ad associazioni riconosciute e non riconosciute; e l’art. 5 della 
l. 11 agosto 1991, n. 266, fa riferimento generico alle organizzazioni di volontariato, anche prive 
di personalità giuridica. Questo non significa, ovviamente, che non permangano delle differenze 
(segnatamente quella sulla responsabilità patrimoniale), significa piuttosto che sempre più spes-
so l’applicazione di certe discipline prescinde dalla presenza o meno della personalità giuridica.

L’evoluzione giurisprudenziale e dottrinale favorevole alla presenza di una soggettività giu-
ridica indipendentemente dalla presenza della personalità, sì da determinare un vero e proprio 
superamento di quest’ultima, ha trovato un singolare recepimento positivo nella disciplina sulle 
reti di impresa; con il d.l. 10 febbraio 2009, n. 5 si è stabilito, tra l’altro, che ‹‹con l’iscrizione 
nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede 
la rete acquista soggettività giuridica››; si è, così, dato spazio, per la prima volta nel diritto 
positivo, al concetto di “soggettività” (ex multis cfr. A. Gentili, Il contratto di rete dopo la l. 
n. 122 del 2010, in Contratti, 2011, p. 617 ss.; M.R. Maugeri, Reti di imprese, contratto di 
rete e reti contrattuali, in Obbl. e contr., 2009, p. 951 ss.; R. Santagata, Il «Contratto di rete» 
fra (comunione di) impresa e società (consortile), in Riv. dir. civ., 2011, p. 323 ss.; G. Villa, 
Reti di imprese e contratto plurilaterale, in Giur. comm., I, 2010, p. 944 ss.; M. Milella, La 
soggettività nel contratto di rete tra imprese, in Contratti, 2013, p. 401 ss.).

19 Di fatto la discrezionalità dell’atto trovava la propria fonte nel Consiglio di Stato che 
era chiamato a dare il proprio parere sulle domande di riconoscimento; cfr. M. V. De Giorgi, 
Il (criticato) sistema per il riconoscimento degli enti del primo Libro C.C., in Studium iuris, 
1997, p. 705. 

20 Cons. Stato, 27 luglio 1979, n. 1228, in Cons. Stato, 1981, I, p. 361; Cons. Stato, 15 no-
vembre 1995, n. 2835, in Cons. Stato, 1997, I, p. 1156. 

21 M. Tamponi, Persone giuridiche (artt. 11-35), in Cod. civ. comm. Schlesinger, Milano, 
2018, p. 74. 

22 M. V. De Giorgi, Il (criticato) sistema per il riconoscimento degli enti del primo Libro 
C.C., ult. cit. 
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rosi e tendenzialmente sempre limitati a valutazioni di tipo formale; ciò che 
restava di problematico, invece, e su cui si spostarono le critiche degli inter-
preti e degli addetti ai lavori, era la lunghezza del procedimento, che nella 
media, era di quattro anni23.

2. Il d.p.r. 10 febbraio 2000, n. 36: Regolamento recante norme per la sempli-
ficazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e 
di approvazione delle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto

Ad inizio del 2000, dopo discussioni e tentativi di riforme sfumati24, fu 
approvato il d.p.r. n. 361/2000 che abrogò, tra gli altri, gli artt. 12 c.c., 1 e 2 
disp. att. c.c., determinando il passaggio da un sistema di riconoscimento c.d. 
concessorio ad un sistema di riconoscimento c.d. normativo. Difatti l’art. 1, 
comma 1, del d.p.r. 361/2000 statuisce che “…le associazioni, le fondazioni e 
le altre istituzioni di carattere privato acquistano la personalità giuridica me-
diante il riconoscimento determinato dall’iscrizione nel registro delle persone 
giuridiche, istituito presso le prefetture”. 

Il passaggio dall’uno all’altro sistema è stato sottolineato in modo pressoché 
unanime25. Se prima era l’atto amministrativo di riconoscimento a determinare 
l’acquisto della personalità giuridica, mentre l’iscrizione del decreto presso il 
registro delle persone giuridiche svolgeva funzione di sola pubblicità dichiara-
tiva26, di tutela cioè della buona fede e dell’affidamento dei terzi27, ora invece 
l’effetto costitutivo della personalità giuridica viene a coincidere con l’effet-
tuazione della formalità pubblicitaria, vale a dire con l’iscrizione nel registro, 

23 M. V. De Giorgi, Il (criticato) sistema per il riconoscimento degli enti del primo Libro 
C.C., cit., p. 706.

24 Sull’idea di una revisione generale degli enti del Libro I Cod. Civ. mi limito a ricordare il 
progetto della Commissione Rovelli, segnatamente, quello della sottocommissione presieduta 
dalla Prof.ssa Giovanna Visintini, che può leggersi in Associazioni e fondazioni. Dal Codice 
Civile alle riforme annunciate – Convegno di studi in onore di Pietro Rescigno, a cura di D. 
Carusi, Milano, 2001. Di rilievo anche il Disegno di legge di delega al Governo per la riforma 
del Titolo II del Libro I del Codice Civile approvato dal Consiglio dei Ministri n. 134 del 31 
marzo 2011 (proponenti Alfano-Sacconi).

25 Per tutti si veda M.V. De Giorgi, La riforma del procedimento per l’attribuzione della 
personalità giuridica agli enti regolati nel libro primo C.C., in Nuove leggi civ. comm., 2000, 
p. 1328 ss.; M. Basile, Le persone giuridiche, I, cit., p. 220; M. Tamponi, Persone giuridiche 
(artt. 11-35), cit., p. 77 ss.

26 M. Basile, Le persone giuridiche, I, cit., p. 227.
27 La stessa formulazione dell’abrogato art. 34, comma 2, c.c. rendeva evidente la funzione 

di pubblicità dichiarativa dell’iscrizione nel registro delle Persone giuridiche. Si esprime chia-
ramente in questo senso, rendendone evidente la ratio, la Relazione del Ministro Guardasigilli 
Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942: “L’istituto della registrazione delle persone giu-
ridiche costituisce un adeguato sistema pubblicitario per la tutela della buona fede e dei diritti 
dei terzi nei confronti dell’ente e, nello stesso tempo, permette di sottoporre più agevolmente 
le persone giuridiche private a un regime amministrativo ispirato a finalità pubblicistiche […]”.
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con evidente assegnazione di natura costitutiva alla formalità pubblicitaria; 
il riconoscimento quindi veniva a coincidere con l’espletamento dell’adem-
pimento pubblicitario, similmente al sistema che disciplinava l’assegnazione 
della personalità giuridica alle società di capitali.

Il d.p.r. 361/2000 ha indubbiamente fatto un passo in avanti nel tentativo 
di limitare la discrezionalità della pubblica amministrazione nel concedere il 
riconoscimento, non tanto perché ora il riconoscimento viene a coincidere 
con l’effettuazione dell’adempimento pubblicitario (i.e.; l’iscrizione), quanto 
perché alla totale mancanza di confini, criteri e limiti normativi entro cui cir-
coscrivere l’attività della pubblica amministrazione, è subentrata una disposi-
zione normativa che qualche criterio cerca di fissarlo. 

Difatti l’art. 1, comma 3, del d.p.r. 361/2000 stabilisce che l’autorità chia-
mata ad eseguire l’iscrizione nel registro delle Persone giuridiche è tenuta a 
verificare: 1) che siano soddisfatte le condizioni previste dalle norme di legge 
o di regolamento; 2) la possibilità e la liceità dello scopo; 3) l’adeguatezza del 
patrimonio. Se appaiono ovvi i primi due criteri (e forse quasi inutili, perlo-
meno il secondo), la presenza del terzo impedisce comunque di parlare di 
automatismo del riconoscimento28, essendo evidente che con esso persiste una 
tal quale discrezionalità in capo alla pubblica amministrazione. 

Da segnalare, come chiosa per il discorso che qui interessa, ma con una 
grande valenza sistematica, è la circostanza che nel d.p.r. non si fa alcun rife-
rimento alla tipologia degli scopi perseguibili dagli enti; nessuna indicazione 
quindi a finalità di pubblica utilità o di interesse superindividuale. Per questo, 
alla luce della nuova procedura di riconoscimento della personalità giuridica, si 
è ritenuto, ed in modo condivisibile, decisamente superato il requisito dell’u-
tilità sociale, e sufficiente, ai fini dell’ottenimento della personalità giuridica, 
unicamente la possibilità e liceità dello scopo oltreché l’adeguatezza del patri-
monio29. Questo ovviamente non sta a significare che, nella percezione comune 

28 M. Tamponi, Persone giuridiche (artt. 11-35), cit., p. 79 s. Da evidenziare oltretutto la 
difformità di valutazione sull’adeguatezza patrimoniale che sovente si riscontra da Regione a 
Regione.

29 Già prima della riforma: R. Costi, Fondazione e impresa, in Riv. dir. civ., 1968, I, p. 13, 
nota 62; un cenno pure in P. Rescigno, Fondazione e impresa, in Riv. soc., 1967, p. 832; A. Zop-
pini, Le fondazioni. Dalla tipicità alle tipologie, cit., p. 13 ss. e 141. Dopo la riforma: M.V. De 
Giorgi, La scelta degli enti privati: riconoscimento civilistico e/o registrazione speciale?, cit., 
p. 88; Id., Dalle persone giuridiche agli enti ‹‹non profit››, in Tratt. di dir. priv. Rescigno, cit., 
p. 446; A. Zoppini, in Il riconoscimento delle persone giuridiche, a cura di M.V. De Giorgi, 
G. Ponzanelli, A. Zoppini, Milano, 2001, p. 19; Id., Riformato il sistema di riconoscimento 
delle persone giuridiche, in Corr. giur., 2001, p. 296; M. Maggiolo, Il tipo della fondazione non 
riconosciuta nell’atto di destinazione ex art. 2645-ter c.c., in Riv. not., 2007, p. 1150; A. Zoppi-
ni-L. Nonne, Fondazioni e trust quali strumenti della successione ereditaria, in Successioni e 
donazioni, a cura di P. Rescigno, Padova, 2010, I, p. 149-150: «il rispetto del divieto di distri-
buzione degli utili e la liceità dello scopo sono i requisiti necessari e sufficienti ad identificare 
sul piano causale la fattispecie (associativa e) fondazionale e sufficienti anche ai fini di accedere 
alla personificazione». Resta ancora di idea contraria C.M. Bianca, Diritto civile, 1, La norma 
giuridica. I soggetti, Milano, 2002, p. 330.
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e soprattutto in certa legislazione speciale, la presenza o meno di finalità soli-
daristiche sia irrilevante30, ma solo, più semplicemente, che per l’ottenimento 
della personalità giuridica con la procedura del d.p.r n. 361/2000 oltre a scopo 
lecito e possibile e patrimonio adeguato altro non pare richiesto31.

3. L’acquisto della personalità giuridica nel sistema del d.lgs. n. 117/2017: 
interferenze tra Codice del Terzo Settore, Codice Civile e legislazione speciale

Nel d.lgs. n. 117/2017, l’intero titolo IV, capo I, dedicato alle associazioni e 
fondazioni del Terzo settore, detta una disciplina che inevitabilmente viene ad 
intrecciarsi con le disposizioni del Codice civile e con la legislazione speciale 
dettata dal d.p.r. n. 361/2000. 

Ora, tra le tante disposizioni del Codice del Terzo Settore, per quello che 
qui interessa, c’è quella relativa ad un nuovo modo di acquisto della personalità 
giuridica, disciplinato all’art. 22, il cui discorso ruota principalmente attorno 
ad una delle novità di maggior rilievo del Codice, vale a dire il Registro Unico 
Nazionale del Terzo Settore32.

L’art. 22 pone le basi di un procedimento di riconoscimento della perso-
nalità giuridica alternativo a quello classico di cui al d.p.r. 10 febbraio 2000 n. 
36133, stabilendo infatti che in deroga alla procedura di cui al decreto citato la 
personalità giuridica possa essere acquisita anche con l’iscrizione al Registro 
unico nazionale del Terzo settore (art. 22, comma 1), ovviamente seguendo lo 
specifico iter che i commi successivi del medesimo articolo delineano. 

30 La conferma che l’orientamento sia in questo senso la si può rinvenire un po’ in tutta 
la legislazione specialistica, oltreché ovviamente nello stesso Codice del Terzo Settore (cfr. C. 
Granelli, Impresa e Terzo settore: un rapporto controverso, cit., p. 717). 

31 R. Catalano, Il Registro Unico Nazionale ed il riconoscimento della personalità giuri-
dica agli Enti del Terzo Settore, in Il Terzo Settore. Profili critici della riforma, a cura di D. Di 
Sabato e O. Nocerino, Napoli, 2019, p. 49, mettendo in confronto il sistema di riconoscimento 
del d.p.r. 361/2000 con quello dell’art. 22 CTS, ritiene il primo il frutto di un procedimento 
amministrativo discrezionale che avrebbe ad oggetto, tra l’altro, anche la verifica della meri-
tevolezza dello scopo dell’ente. Ma l’affermazione, per quanto già detto nel testo, non pare 
affatto condivisibile. 

32 Per un inquadramento generale del Registro v. R. Ranucci, La pubblicità degli enti del 
terzo settore: il registro unico nazionale (e parallelismi inevitabili con il registro delle imprese), 
in Foro it., 2018, V, p. 394; e, se permesso, M. Ceolin, Il c.d. Codice del Terzo Settore (d.lgs., 
3 luglio 2017, n. 117): un’occasione mancata?, in Nuove leggi civ. comm., 2018, p. 23 ss. 

33 A ben vedere, anche prima dell’entrata in vigore del Codice del Terzo Settore, quella 
delineata all’art. 1 del d.p.r. n. 361/2000 non era l’unica forma procedurale di riconoscimento 
della personalità giuridica. Nello stesso d.p.r. 361/2000, all’art. 2, si precisa infatti che il ricono-
scimento della personalità giuridica può avvenire anche per atto legislativo; più in generale, poi, 
l’art. 9, comma 3, fa salve le norme speciali derogatorie del procedimento di riconoscimento 
di cui al d.p.r. in oggetto; a tal riguardo può essere sufficiente ricordare il caso delle fondazioni 
bancarie riconosciute per legge come persone giuridiche nel momento in cui l’autorità di vigi-
lanza approvava lo statuto delle medesime (art. 2 d.lgs. 17 maggio 1999, n. 153); v. M. Tamponi, 
Persone giuridiche (artt. 11-35), cit., p. 93.
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Quest’ultima precisazione – e cioè che l’acquisto della personalità giu-
ridica si consegua rispettando la specifica procedura dell’art. 22 – benché 
ovvia all’interprete fin da subito, evidentemente non lo è stata per tutti visto 
che il legislatore con il c.d. decreto correttivo (d.lgs. 3 agosto 2018, n. 105)34 
ha sentito il bisogno di aggiungere, in fine al comma 1, la precisazione che 
l’acquisto della personalità giuridica mediante iscrizione nel registro unico 
nazionale del Terzo settore avviene “ai sensi del presente articolo”. La pre-
cisazione mira probabilmente a togliere ogni dubbio sulla circostanza che è 
la procedura tipizzata dell’art. 22 che fa acquisire la personalità giuridica in 
alternativa, appunto, alla procedura di cui al d.p.r. 361/2000, quasi a temere 
che la precedente formulazione – in mancanza dell’integrazione aggiunta 
con il d.lgs. 105/2018 – potesse essere intesa come semplice affermazione di 
principio espressiva di una non incompatibilità tra acquisto della personalità 
giuridica ed acquisto della qualifica di ente del Terzo settore, fatto salvo il 
fatto che per l’acquisto della prima erano e restavano disponibili entrambe le 
procedure (quella del d.p.r. 361/2000 e quella dell’art. 22 Codice del Terzo 
Settore). Il problema interpretativo, in fondo, è legato all’utilizzo del verbo 
“possono” ed al successivo sintagma “in deroga”, per cui si poteva sostenere 
che all’ente del Terzo settore rimanessero aperte le due strade: 1) o la pro-
cedura del d.p.r. 361/2000 o quella dell’art. 22; e ciò chiaramente, visto che 
il verbo “possono” significa “non devono” e visto che la procedura de qua era 
in deroga a quella del d.p.r. 361/2000. Ma anche prima del decreto correttivo 
del 2018 una tale impostazione non avrebbe convinto; il verbo “possono” non 
fa infatti riferimento alla procedura da seguire, bensì all’acquisto della per-
sonalità giuridica e sta quindi a significare che per essere scritti nel Registro 
del Terzo Settore ed acquisire quindi di conseguenza la qualifica di ETS non 
occorre avere la personalità giuridica; se però l’ente desidera contestualmente 
acquisire la qualifica di ETS e la personalità giuridica la procedura da seguire 
non potrà che essere quella dell’art. 22, che è l’unica nell’ambito del Codice 
del Terzo Settore che permette di acquistare la personalità giuridica35.

È, poi, appunto il comma 2 dell’art. 22 a delineare la nuova procedura, 
riconoscendo al notaio la funzione di controllo sulle associazioni e le fonda-
zioni del Terzo settore che vogliano acquisire la personalità giuridica; è il 
notaio infatti che – analogamente a quanto previsto nel caso delle società di 

34 L’art. 1, comma 7, della legge 6 giugno 2016, n. 106 prevedeva infatti che entro dodici 
mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel 
rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dalla stessa legge delega, il Governo potesse adot-
tare, attraverso la medesima procedura di cui all’articolo in oggetto, disposizioni integrative e 
correttive dei decreti medesimi, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse; il 
d.lgs. 117/2017 è difatti entrato in vigore il 3 agosto 2017 (art. 104, comma 3).

35 Da escludere in radice quindi che il ricorso alla procedura di iscrizione ordinaria di 
cui all’art. 47 possa fa acquistare la personalità giuridica; cfr. Parere del Consiglio di Stato n. 
1432/2018 del 30.5.2018, che ritiene però non ancora sufficientemente chiara la formulazione 
legislativa anche post integrazione. 
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capitali – allorché riceva un atto costitutivo di associazione o fondazione del 
Terzo settore ovvero pubblichi un testamento che disponga una fondazione 
del Terzo settore deve verificare la presenza di tutti i requisiti previsti dal 
Codice, tra cui in particolare l’esistenza di un patrimonio minimo, che deve 
essere di Euro 15.000 per le associazioni ed Euro 30.000 per le fondazioni36; 
il comma 4 supera meritoriamente qualsiasi giudizio arbitrario visto che pone 
una presunzione assoluta di adeguatezza allorché il patrimonio raggiunga la 
soglia minima di legge testé ricordata. 

L’ente del Terzo settore che voglia conseguire la personalità giuridica avrà 
anche l’onere di rispettare il requisito di forma previsto in via generale dall’art. 
14 c.c. e cioè quello di costituirsi per atto pubblico. L’art. 22, comma 2, parla 
di atto “ricevuto” dal notaio, senza altro specificare; l’espressione potrebbe 
sembrare in sé atecnica, lasciando così in astratto spazio per ritenervi compresa 
sia l’ipotesi dell’atto pubblico che quella della scrittura privata autenticata37. 
Tuttavia sembra difficile che il sintagma utilizzato dal legislatore al comma 2 
dell’art. 22, in difetto di una chiara volontà in questo senso, abbia in sé una 
reale portata precettiva derogatoria della regola generale sulla forma di cui 
all’art. 14 c.c.; piuttosto, più ragionevolmente, l’espressione utilizzata pare es-
sere meramente descrittiva del fenomeno e cioè del fatto che l’atto (pubblico) 
è (ovviamente) ricevuto dal notaio. Del resto che sia così è confermato dal suc-
cessivo comma 6 dell’art. 22, che stabilisce che le modifiche dell’atto costitutivo 
e dello statuto devono risultare da atto pubblico, formalismo che avrebbe ben 
poco senso se l’atto da modificare non avesse a propria volta forma pubblica 

Sempre con riguardo alla forma va precisato che il d.lgs. n. 117/2017 non 
prescrive per la semplice iscrizione al Registro unico del Terzo settore alcuna 
forma particolare; sarà quindi possibile utilizzare anche la semplice scrittura 
privata, anche sotto forma dei c.d. modelli standardizzati rammentati dall’art. 
47, comma 5; poiché peraltro nulla esclude che anche un’associazione non 
riconosciuta ricorra all’atto pubblico per costituirsi, può porsi il problema di 

36 Con questa scelta il legislatore ha voluto chiaramente staccarsi dal disposto dell’art. 
1, comma 3, d.p.r. 361/2000 che in modo indefinito richiede un “patrimonio adeguato alla 
realizzazione dello scopo”. Esattamente come accade per le società a responsabilità limitata 
(art. 2465 c.c.) sono inoltre ammessi apporti anche diversi dal denaro a condizione però che il 
valore di questi sia attestato da apposita perizia giurata redatta da un revisore legale o da una 
società di revisione che deve essere allegata all’atto costitutivo; l’art. 22, comma 4, non ha invece 
ripetuto il contenuto che la perizia deve avere (i.e.: descrizione dei beni o dei crediti, criteri 
di valutazione ed attestazione che il loro valore è almeno pari a quello ad essi attribuito per la 
determinazione del patrimonio) benché appaia pressoché scontato che tali perizie verranno 
redatte sulla falsariga di quelle societarie.

37 Il sintagma non è a dire il vero del tutto sconosciuto anche allo stesso Codice civile, che 
ad esempio, all’art. 519 c.c. precisa che la rinuncia all’eredità va fatta con dichiarazione ricevuta 
da notaio; ora benché l’opinione maggioritaria, quasi unanime, ritenga che l’atto ricevuto sia 
(solo) l’atto pubblico (cfr. Cass. 11 gennaio 2011, n. 444; Cass. 4 luglio 2016, n. 13599) non 
sono mancate a dire il vero alcune opinioni che hanno ritenuto l’espressione comprensiva anche 
dell’atto autenticato (cfr. Co.Re.Di. Campania e Basilicata, 18 febbraio 2001, n. 126). 
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capire quando effettivamente l’iscrizione nel registro unico del Terzo settore 
sia formalità idonea anche per l’attribuzione della personalità giuridica. Po-
trebbe infatti accadere che un’associazione, che ha tutti i requisiti dell’ente di 
Terzo settore e che magari si doti di un patrimonio minimo di 15.000 Euro, 
decida di costituirsi per atto pubblico e purtuttavia desideri operare come 
associazione non riconosciuta, non avendo alcun interesse all’acquisto della 
personalità giuridica. Per quanto detto pare logico ritenere che l’acquisto della 
personalità giuridica attraverso la procedura delineata dall’art. 22 del Codice 
presupponga, oltre agli elementi esplicitati dalla disposizione in questione, an-
che un altro elemento implicito ma indefettibile e cioè un’espressa manifesta-
zione di volontà acquisitiva della personalità giuridica; è molto opportuno cioè 
che nell’atto costitutivo venga esplicitata la volontà di acquistare la personalità 
giuridica; in difetto di ciò l’iscrizione nel registro unico del Terzo settore, pur 
in presenza degli altri elementi richiesti dall’art. 22, non potrà dirsi sufficiente 
ad integrare la fattispecie acquisitiva della personalità giuridica.

Alla stregua di quanto previsto per la c.d. omologa societaria il notaio può 
ritenere non sussistenti le condizioni richieste dalla legge e quindi rifiutare di 
procedere all’iscrizione dell’ente nel Registro unico, con onere, peraltro, di 
motivare il proprio rifiuto. In questo caso si aprono tre possibilità: 

1) la prima consiste nella facoltà riconosciuta ai fondatori, agli amministra-
tori o, solo in mancanza di questi, ai singoli associati di rivolgersi direttamente 
all’ufficio del Registro competente per richiedere l’iscrizione; l’ufficio potrà 
o motivare il diniego o richiedere un’integrazione documentale; mentre nel 
caso non si pronunci l’iscrizione si intenderà negata, circostanza quest’ultima 
che si spiega con il fatto che, poiché la centralità del controllo è riconosciuta 
al notaio, il diniego di questi viene già inteso come presunzione di difetto degli 
elementi minimi per l’inquadramento tra gli enti del Terzo settore; 

2) la seconda possibilità è che, abbandonata la strada del Codice del Terzo 
settore, si opti per la procedura ordinaria di riconoscimento di cui al d.p.r. 
361/2000; 

3) ed infine, in terza istanza, è sempre possibile che l’ente tralasci la richie-
sta di acquisizione della personalità giuridica, decidendo di operare come ente 
non riconosciuto, eventualmente anche provando a chiedere in un secondo 
momento, l’iscrizione nel Registro unico degli enti del Terzo Settore, questa 
volta ai sensi dell’art. 47.

La seconda e la terza possibilità meritano un approfondimento, perché sono 
ipotesi che hanno creato e stanno creando qualche discussione. 

Partendo dall’ultima – abbandono della strada dell’ottenimento della perso-
nalità giuridica – pare abbastanza evidente come non vi sia alcuna preclusione 
alla possibilità di richiedere l’iscrizione nel Registro ai sensi dell’art. 47 al fine 
di ottenere l’inquadramento come ente del Terzo settore pur in assenza di 
personalità giuridica. Il dato testuale dell’art. 47 è infatti chiaro: fatto salvo il 
disposto dell’art. 22 (e quindi la specifica procedura per gli enti che con l’iscri-
zione nel registro unico, oltre ad acquisire la qualifica di ente del Terzo settore, 
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vogliano anche la personalità giuridica), si ammette all’iscrizione nel registro 
unico sia enti riconosciuti che enti non riconosciuti. Ciò è chiaro anche alla luce 
del disposto dell’art. 4, comma 1, che indica quale requisito della fattispecie 
– dopo aver elencato sotto il profilo strutturale quali enti possono essere del 
Terzo settore ed averne altresì definito sul piano sostanziale le caratteristiche 
(i.e.: finalità di interesse generale ed assenza dello scopo di lucro) – il fatto di 
essere iscritti al Registro unico; e pure l’art. 11, comma 1°, precisa che in detto 
registro gli enti “si iscrivono”, cioè devono essere iscritti. Insomma è testuale e 
non revocabile in dubbio che l’iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo 
settore, quale circostanza costitutiva della qualifica, sia consentita anche ad 
enti non riconosciuti e non si vede quindi quale motivo potrebbe esserci per 
sollevare dubbi di ammissibilità allorché questa strada venga intrapresa da un 
ente che, pur partito con l’iniziale idea di ottenimento della personalità giu-
ridica, abbia poi optato per l’iscrizione “ordinaria” dell’art. 4738 a seguito di 
abbandono della procedura “speciale” di cui all’art. 22.

Più delicata, almeno apparentemente, la seconda possibilità, cioè quella 
di ottenere la personalità giuridica optando per la procedura ordinaria di ri-
conoscimento di cui al d.p.r. 361/2000. Benché il rapporto tra la procedura 
ordinaria di cui al d.p.r. e quella speciale dell’art. 22 possa presentare a prima 
vista dei risvolti ambigui, un punto non è revocabile in dubbio: la procedura di 
riconoscimento del d.p.r. 361/2000 permane e rimane la procedura generale 
per l’attribuzione della personalità giuridica. È quindi evidente che con l’in-
troduzione della procedura di cui all’art. 22 si è creato un doppio binario per 
l’attribuzione della personalità giuridica degli enti39, l’uno alternativo all’altro: 

38 Da segnalare come nella procedura delineata dall’art. 47 il mancato pronunciamento 
dell’autorità sia in favore del richiedente (comma 4: “Decorsi sessanta giorni […] la domanda 
s’intende accolta”); ciò a differenza di quanto prevede l’art. 22 – per le cui ragioni si veda nel 
testo – e a differenza pure dell’art. 1, comma 5 e 6, del d.p.r. 361/2000 (“Decorsi sessanta 
giorni […] la domanda s’intende accolta (in caso di silenzio o di mancata iscrizione “questa si 
intende negata”). 

Va pure sottolineato come il d.p.r. 361/2000 permetta alla prefettura di negare l’iscrizione 
in presenza di “ragioni ostative” senza ulteriormente meglio precisare limiti e termini di questo 
controllo (cfr. M.V. De Giorgi, La riforma del procedimento per l’attribuzione della personalità 
giuridica agli enti regolati nel libro primo C.C., cit., p. 1331). Decisamente diversa l’imposta-
zione del Codice del Terzo Settore che sia con riguardo alla procedura di iscrizione ordinaria 
dell’art. 47 sia con riguardo alla procedura di iscrizione speciale dell’art. 22 delimita puntual-
mente i poteri di verifica alle “condizioni previste dalla legge per la costituzione dell’ente, ed 
in particolare dalle disposizioni del presente Codice con riferimento alla sua natura di ente del 
Terzo settore, nonché del patrimonio minimo […]” (art. 22 comma 2), ovvero alla “sussistenza 
delle condizioni previste dal presente Codice per la costituzione dell’ente quale ente del Terzo 
settore […]” (art. 47, comma 2).

39 Assolutamente non condivisibile l’affermazione di P.A. Pesticcio, La personalità giuri-
dica degli ETS ed i rapporti con la disciplina vigente, in Coop. Enti non profit, 2018, p. 15, che 
ritiene che l’art. 22 aggiunga una nuova personalità giuridica per i soli enti del Terzo settore. 
La personalità giuridica è ovviamente concetto unico ed omogeneo per l’ordinamento nel suo 
complesso; l’art. 22 ha inciso solo sulla procedura di acquisizione della personalità giuridica e 
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c’è quello tradizionale di cui al d.p.r. 361/2000 che passa attraverso un con-
trollo di tipo amministrativo e la verifica di certi presupposti – segnatamente 
liceità e possibilità dello scopo e adeguatezza del patrimonio; e poi c’è quello 
dell’art. 22 del Codice del Terzo settore in cui il controllo spetta al notaio e 
in ordine al quale la verifica delle condizioni attiene ai vari elementi richiesti 
dal Codice stesso. 

Potrebbe quindi un ente, che miri ad ottenere la personalità giuridica e la 
qualifica di ente del Terzo settore, combinare la procedura del d.p.r. 361/2000 
con quella dell’art. 47 CTS? Non vedo con quali argomenti sia possibile ne-
garlo.

Altro discorso è se convenga ad un ente che voglia acquistare la personali-
tà giuridica e la qualifica di ETS optare per la combinazione delle procedure 
del d.p.r. 361/2000 e dell’art. 47, aggirando quella dell’art. 22, se non altro per 
questioni di semplicità e velocità dell’iter.

Del resto, la circostanza che la procedura di cui al d.p.r. 361/2000 possa 
coesistere, sovrapporsi e finanche confliggere con quella dell’art. 22 è stata 
confermata dal comma 1 bis del medesimo art. 22, aggiunto con il d.lgs. 3 
agosto 2018, n. 105 (decreto correttivo)40. La disposizione mira a disciplinare 
i rapporti tra il d.p.r. 361/2000 ed il CTS allorché un ente (associazione o fon-
dazione) già personificato secondo la procedura del d.p.r. 361/2000 ottenga 
l’iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore; in tale caso l’efficacia 
dell’iscrizione nel registro delle Persone giuridiche viene sospesa fino a quan-
do permane l’iscrizione nel Registro del Terzo settore41; l’esigenza sottesa alla 
disposizione va pacificamente riconosciuta nella necessità di evitare sovrappo-

non certo sulla fattispecie effettuale. Esattamente R. Catalano, Il Registro Unico Nazionale 
ed il riconoscimento della personalità giuridica agli Enti del Terzo Settore, cit., p. 49, sulla 
circostanza che l’art. 22 CTS non evochi affatto una categoria di personalità giuridica diversa 
da quella generale.

40 Art. 22, comma 1 bis: “Per le associazioni e fondazioni del Terzo settore già in possesso 
della personalità giuridica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, 
n. 361, che ottengono l’iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore ai sensi delle 
disposizioni del presente articolo e nel rispetto dei requisiti ivi indicati, l’efficacia dell’iscrizione 
nei registri delle persone giuridiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 
2000, n. 361 è sospesa fintanto che sia mantenuta l’iscrizione nel registro unico nazionale del 
Terzo settore. Nel periodo di sospensione, le predette associazioni e fondazioni non perdono 
la personalità giuridica acquisita con la pregressa iscrizione e non si applicano le disposizioni di 
cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000. Dell’avvenuta iscrizione 
al registro unico nazionale del Terzo settore nonché dell’eventuale successiva cancellazione, è 
data comunicazione, da parte dell’ufficio di cui all’articolo 45 competente, entro 15 giorni, alla 
Prefettura o alla Regione o Provincia autonoma competente”.

41 In una prima stesura del decreto correttivo si stabiliva la cancellazione dal registro delle 
persone giuridiche. Opportunamente poi nel testo definitivo si è optato per una sospensione 
degli effetti dell’iscrizione. Di fatto la pubblicità relativa alla trasmigrazione dal registro delle 
Persone giuridiche a quello del Terzo settore potrà essere effettuata a mezzo di annotazione, 
che è la forma pubblicitaria che appare di certo più armoniosa e che, garantendo una continuità 
informativa tra registri, assicura una maggior tutela per l’affidamento dei terzi.
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sizioni, appesantimenti di disciplina ed un’eccessiva onerosità amministrativa e 
pubblicitaria che deriverebbe dalla contemporanea iscrizione nei due registri.

Nessun effetto invece sull’acquisto della personalità giuridica che non viene 
persa, come si premura di specificare la stessa disposizione; come è normale 
che sia del resto, visto che la normativa del Codice del Terzo Settore, come 
norma speciale sopravvenuta, non può costituire eccezione alla disciplina del 
sistema generale di riconoscimento della personalità giuridica se non nei limiti 
e per le finalità della legge delega. Pertanto il disposto dell’art. 22, comma 1 
bis, va coordinato con quello dell’art. 47: se si ha già la personalità giuridica 
ottenuta con la procedura generale del d.p.r. 361/2000, l’iscrizione nel Regi-
stro unico del Terzo Settore avverrà con la procedura generale dell’art. 47, e 
non ovviamente con quella speciale dell’art. 22, che è procedura pensata per 
l’ottenimento contestuale della personalità giuridica e della qualifica di ETS.

Poi restano le problematiche delle altre vicende che possono coinvolgere 
la personalità giuridica acquistata, da acquisire ovvero persa, e i correlativi 
rapporti tra d.p.r. 361/2000 e CTS. Non c’è infatti solo la questione della mi-
grazione di ente già personificato ex d.p.r. 361/2000 al Codice del TS, ma anche 
quella dell’ente, già personificato ex d.p.r. 361/2000 iscritto successivamente 
nel Registro unico Terzo Settore e che successivamente perde i requisiti di 
iscrizione al Registro unico del terzo settore; e poi quella dell’ente che ha 
acquisito la personalità giuridica con la procedura speciale dell’art. 22 e che 
viene cancellato dal registro unico TS; e quella dell’ETS, senza personalità 
giuridica, e che vuole acquisire la personalità giuridica.

Della prima ipotesi si è testé detto. La seconda ipotesi è solo in parte disci-
plinata dal comma 1 bis dell’art. 22, che, infatti sul punto si limita a dire che 
“… dell’eventuale successiva cancellazione, è data comunicazione, da parte 
dell’ufficio di cui all’articolo 45 competente, entro 15 giorni, alla Prefettura 
o alla Regione o Provincia autonoma competente” senza nulla dire in ordine 
agli effetti conseguenti a detta cancellazione. Certamente la cancellazione dal 
RUNTS determina la perdita della qualifica di ETS (art. 50); ma che dire della 
personalità giuridica acquisita ex d.p.r. 361/2000? Ebbene mi pare possano 
esservi pochi dubbi sul fatto che regola generale sarà la permanenza di questa 
con contestuale reviviscenza delle regole del d.p.r. 361/2000 temporaneamente 
sospese; data la diversità dei presupposti che disciplinano le due fattispecie – 
acquisto della personalità giuridica ex d.p.r. 361/2000 ed ex d.lgs. 117/2017 – il 
venir meno dei presupposti per l’iscrizione nel RUNTS non può ovviamente 
comportare la perdita di una qualifica (i.e.: la personalità giuridica) acquisita 
in base a dei requisiti sulla cui mancanza nulla dice e nulla può dire la cancel-
lazione dal RUNTS, attenendo quest’ultima (i.e.: la cancellazione dal RUNTS) 
a presupposti diversi42. Del resto proprio a questo serve la comunicazione che 
l’ufficio del RUNTS deve effettuare alla Prefettura o alla Regione: a permet-

42 Così, e condivisibilmente, Parere del Consiglio di Stato n. 1432/2018 del 30.5.2018. 
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tere cioè di annotare l’intervenuta cancellazione dal RUNTS, con contestuale 
ripristino di efficacia della normativa del d.p.r. 361/2000 con una continuità 
informativa tra registri di certo apprezzabile. 

Resta la sola domanda se il ripristino effettuale della disciplina di cui al 
d.p.r. 361/2000 avvenga automaticamente ovvero richieda una eventuale riva-
lutazione dei parametri in esso contenuti, specie con riguardo al patrimonio; 
considerato infatti che l’ente con personalità giuridica ed iscritto nel RUNTS 
deve avere e mantenere durante la sua iscrizione in detto registro un patrimo-
nio minimo che è quello indicato nell’art. 22, comma 4, nulla pare escludere 
che l’ente medesimo, pur partito come ente riconosciuto ex d.p.r. 361/2000 
e quindi con patrimonio “adeguato” in base a detto decreto, lo abbia poi, du-
rante la propria vita trascorsa come ETS, ridotto o modificato, pur sempre 
mantenendolo nei limiti indicati di cui all’art. 22, comma 4; può quindi acca-
dere che l’ente, una volta cancellato dal RUNTS, con conseguente ricaduta 
del medesimo sotto l’egida di disciplina del d.p.r. 361/2000 non abbia più un 
patrimonio “adeguato” secondo detta disciplina. In ogni caso mi pare che, 
anche per evitare pericolosi cortocircuiti nella vita dell’ente con inevitabili 
ricadute anche sull’affidamento dei terzi, la riespansione della disciplina del 
d.p.r. 361/2000 consegua automaticamente una volta effettuate le comunica-
zioni tra registri come previste dal comma 1 bis dell’art. 22; sarà tutt’al più 
l’autorità prefettizia o regionale che, in secondo momento, potrà rivalutare 
l’adeguatezza patrimoniale dell’ente con conseguente ed eventuale revoca del 
provvedimento di riconoscimento. 

Con riguardo alla terza ipotesi, anche in questo caso mi pare vi possano es-
sere pochi dubbi: se la personalità giuridica è stata acquistata con la procedura 
speciale dell’art. 22, la cancellazione dal RUNTS non potrà che determinare 
anche la perdita della personalità giuridica; qui il duplice effetto – l’acquisto 
della personalità giuridica e l’acquisto della qualifica di ETS – trova difatti 
origine in una fattispecie unitaria: quella dell’iscrizione al RUNTS secondo la 
procedura dell’art. 22. Quindi il venir meno dei presupposti per la permanenza 
di iscrizione nel RUNTS non potrà che travolgere tutti gli effetti di fattispecie 
complessivamente intesi.

Nulla preclude ovviamente all’ente di poter continuare ad operare, al di 
furori del CTS, come ente non riconosciuto sulla base della normativa generale 
del Codice civile, e di richiedere la personalità giuridica secondo la normativa 
del d.p.r. 361/2000 ovvero, ancora, di poter provare a richiedere l’iscrizione 
nel RUNTS, come ente non riconosciuto, secondo la procedura dell’art. 47.

Infine la quarta ipotesi, ancora piuttosto remota, ma forse la più interes-
sante e che di certo – una volta che il CTS sarà entrato a pieno regime – non 
mancherà di presentarsi agli operatori. In questo caso pare ragionevole rite-
nere che l’ETS, già tale perché iscritto nel RUNTS e che tale voglia rimanere, 
che desideri acquisire anche la personalità giuridica lo debba fare secondo la 
procedura dell’art. 22. In caso contrario – ammettendo cioè il ricorso alla pro-
cedura generale del d.p.r. 361/2000 – si arriverebbe alla conseguenza piuttosto 
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peculiare che non appena ottenuta la personalità giuridica ex d.p.r. 361/2000 la 
disciplina del decreto stesso dovrebbe essere subito sospesa ex art. 22, comma 
1 bis. Al che si potrebbe invero obiettare che il comma 1 bis vada letto in senso 
stretto come riferentesi solo all’ipotesi in cui la progressione cronologica del 
procedimento vede in primis l’iscrizione nel Registro delle Persone giuridiche 
ex d.p.r. 361/2000 e poi l’iscrizione al RUNTS; e non quindi all’ipotesi inversa 
in cui prima risulta attuata l’iscrizione al RUNTS e solo successivamente l’i-
scrizione al registro delle Persone Giuridiche ex d.p.r. 361/200043.

L’obiezione però non mi parrebbe cogliere nel segno. Si arriverebbe evi-
dentemente ad ammettere – in questa seconda peculiare ipotesi – un concor-
so di disciplina effettuale tra i due registri, quello delle Persone Giuridiche e 
quello del Terzo Settore. Sennonché le esigenze che spingono ad evitare una 
sovrapposizione ed un conflitto di disciplina tra Registri appaiono esattamente 
uniche alla fattispecie positiva come disciplinata al comma 1 bis dell’art. 22, 
vale a dire evitare appesantimenti di disciplina ed un’eccessiva onerosità am-
ministrativa e pubblicitaria che deriverebbe dalla contemporanea iscrizione 
nei due registri. Oltretutto pare insito al sistema delineato dal CTS nel suo 
complesso una intrinseca incompatibilità di iscrizione – e vigenza effettuale 
– contestuale tra i due registri. A prescindere infatti dal dato positivo, appa-
rentemente circoscritto, del comma 1 bis dell’art. 22, pare esigenza ontologica 
che un medesimo ente non possa essere iscritto contemporaneamente all’uno 
e all’altro registro, sì da evitare i connessi effetti di disciplina, consistenti nella 
soggezione contestuale della regolamentazione dell’uno e dell’altro. 

In questo senso mi pare porti anche un altro articolo, che è l’unico introdot-
to dalla d.lgs. 117/2017 nel corpo del Codice civile; ci si riferisce ovviamente 
all’art. 42 bis, che all’ultimo comma – quello dedicato ai formalismi pubblicitari 
– stabilisce che la pubblicità che per gli enti del Libro V si esegue nel Registro 
delle imprese, per gli enti del Libro I si realizza e trova la sua forma corrispon-
dente nel registro delle Persone giuridiche ovvero, per gli ETS, nel RUNTS, 
a dire quindi – parrebbe – della effettiva incompatibilità della contemporanea 
iscrizione di un ente nei due registri: o l’uno o l’altro quindi, per cui anche se 
l’ETS ha la personalità giuridica, come ETS, non potrà che essere iscritto nel 
solo RUNTS44 con applicazione quindi della sola disciplina da esso derivante.

Questa della incompatibilità della contemporanea iscrizione nei due regi-
stri è un po’ quello che, un anno dopo, ha proprio cercato di dirci, anche se in 
modo approssimativo e limitato ad una sola delle possibili ipotesi, il comma 1 
bis dell’art. 22, probabilmente perché questa è l’ipotesi che il legislatore, nella 

43 In questo senso sembra porsi, invece, I.L. Nocera, Il registro unico e il regime pubblici-
tario degli enti del terzo settore, in Il codice del terzo settore. Commento al d.lgs. 3 luglio 2017, 
n. 117 e ai decreti attuativi, a cura di F. Donati e F. Sanchini, Milano, 2019, p. 241, che am-
mette difatti, in detta specifica ipotesi, la contemporanea iscrizione dell’ente nel RUNTS e nel 
registro delle Persone giuridiche; ma come a breve precisato nel testo quest’idea non convince. 

44 Così, velatamente, sembra anche M. Bianca, Trasformazione, fusione e scissione degli 
enti del Terzo settore, in Il codice del Terzo Settore, a cura di M. Gorgoni, Pisa, 2021, p. 142. 
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contingenza del momento, riteneva di più immediata urgenza e percezione 
pratica. Come detto, questa idea germinale della incompatibilità effettuale 
derivante dalla contemporanea iscrizione nei due registri, si rinveniva già an-
che nell’art. 42 bis c.c.; sicché – a voler indulgere ad un certo romanticismo – 
potrebbe quasi dirsi che l’unica disposizione inserita nell’impianto del Codice 
civile, avesse per osmosi subito i benevoli influssi di quest’ultimo, contenendo 
fin da subito quell’impostazione, corretta, solo successivamente recepita e svi-
luppata nel co. 1 bis dell’art. 22.



56 Matteo Ceolin

Abstract [Ita]

Il sistema di attribuzione della personalità giuridica ha subito nel tempo 
alterne vicende: se nel Codice civile del 1865 era pressoché ignorato, in quello 
del 1942 aveva trovato una sufficiente disciplina. Il trascorrere del tempo e le 
non poche critiche ad un sistema che era ormai considerato farraginoso e in 
sostanza non più attuale, ha portato alla decodificazione del sistema di rico-
noscimento, espunto difatti dal Codice civile ed allocato nel d.p.r. 361/2000. 
Il sistema si era da una ventina d’anni sostanzialmente consolidato. In questo 
contesto ho fornito nuova linfa al dibattito il codice del Terzo Settore, che 
all’art. 22 ha introdotto un nuovo procedimento per ottenere la personalità 
giuridica. La disposizione, che non brilla per chiarezza, ha sollevato diversi 
dubbi interpretativi specie con riguardo ai rapporti ed alle interferenze tra la 
procedura ordinaria di riconoscimento (quella del d.p.r.361/2000) e quella spe-
ciale (art. 22 del codice del Terzo settore); l’inserimento, nel 2018, del comma 
1 bis, pur risolvendo solo in parte dette perplessità, costituisce fortunatamente 
un appiglio interpretativo decisivo. 

Parole chiave: persona giuridica; terzo settore; riconoscimento; associazioni; 
fondazioni.

Abstract [Eng]

The system of attribution of legal personality has suffered in time alternat-
ing events: if in the Civil Code of 1865 it was almost ignored, in that of 1942 
it had found a regulation.

The passage of time and the many criticisms of a system that was now con-
sidered cumbersome and out of date, led to the decoding of the recognition 
system, removed in fact by the Civil Code and allocated in the d.p.r. 361/2000.

The system had been substantially consolidated for about twenty years. In 
this context, I gave a fresh impetus to the debate on the Third Sector Code, 
which art. 22 introduced a new procedure to acquire legal personality.

The provision, which does not shine for clarity, has raised several inter-
pretative doubts especially with regard to the relationships and interferences 
between the ordinary recognition procedure (that of the d.p.r.361/2000) and 
the special one (art. 22 of the Third Sector Code); the inclusion, in 2018, of 
paragraph 1 bis, while only partially resolving these concerns, fortunately is a 
relevant interpretive article.

Keywords: legal person; third sector (of economy); legal recognition of per-
sonality; associations; foundation.



Cass., Sez. Terza Civile 18 gennaio 2021, n. 724, ord. 
(Pres. De Stefano – Rel. Tatangelo)

Massima

L’accredito contabile di una somma di denaro equivale alla sua materiale 
erogazione anche nel caso in cui il rapporto su cui viene effettuato l’accredito 
sia passivo.

Il mutuo fondiario, quale risulta dalla disciplina di cui agli artt. 38 ss. del d. 
lgs. 1° settembre 1993 (TUB) non è un mutuo di scopo, poiché di esso non è ele-
mento essenziale la destinazione della somma mutuata a determinate finalità.

La costituzione di una garanzia reale ipotecaria per un preesistente credito 
chirografario rappresenta causa negoziale pienamente lecita, sicché l’eventua-
le pregiudizio che, in relazione alla predetta operazione possa determinarsi 
per i creditori, non implica la nullità del negozio, ma al più, sussistendone i 
presupposti previsti dalla legge, la possibile revocabilità della garanzia o, in 
determinate circostanze, dell’eventuale pagamento così operato.
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Cass., Sez. Prima Civile 25 gennaio 2021, n. 1517  
(Pres. Genovese – Rel. Dolmetta)

Massima

La mera enunciazione, nel testo contrattuale, che il mutuatario utilizzerà 
la somma erogatagli per lo svolgimento di una data attività o per il perse-
guimento di un dato risultato non è per sé idonea a integrare gli estremi del 
mutuo di scopo convenzionale, per il cui inveramento occorre, di contro, che 
lo svolgimento dell’attività dedotta o il risultato perseguito siano nel concreto 
rispondenti a uno specifico e diretto interesse anche proprio della persona del 
mutuante, che vincoli l’utilizzo delle somme erogate alla relativa destinazione.

Nel caso di mutuo di scopo convenzionale, il punto del necessario rispetto 
della destinazione delle somme erogate all’effettivo conseguimento dello scopo 
prefissato è assicurato sul piano dello svolgimento del sinallagma funzionale del 
rapporto, con la conseguenza che all’inadempimento del mutuatario seguirà la 
risoluzione del relativo contratto.

L’operazione di “ripianamento” di debito a mezzo di nuovo “credito”, che la 
banca già creditrice realizzi mediante accredito della somma su un conto cor-
rente gravato di debito a carico del cliente, non integra gli estremi del contratto 
di mutuo, bensì quelli di una semplice modifica accessoria dell’obbligazione, 
come conseguente alla conclusione di un pactum de non petendo ad tempus.

* * *
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Mutuo o pactum de non petendo ad tempus? 
Oscillazioni della Suprema Corte sulla natura giuridica  

delle operazioni di ripianamento di pregresse esposizioni  
debitorie mediante la concessione di nuovo credito*

Claudio Colombo

Sommario: 1. Le decisioni della Corte. – 2. Il punto di consenso: il mutuo fondiario 
non è un mutuo di scopo convenzionale. – 3. Il punto di dissenso: operazione mera-
mente contabile o nuova linea di credito? – 4. Sullo sfondo: le criticità derivanti dalla 
formazione illegittima del saldo passivo ripianato. 

1. Le decisioni della Corte

Con due provvedimenti depositati a pochi giorni di distanza l’uno dall’altro, 
la Terza e la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione hanno definito 
in termini differenti due questioni sostanzialmente analoghe, e relative alla 
qualificazione giuridica, nonché alla conseguente individuazione della disci-
plina applicabile, delle operazioni mediante le quali una banca, creditrice chi-
rografaria di una società in virtù del saldo passivo di un conto corrente, aveva 
accordato alla debitrice un finanziamento, sotto forma di mutuo fondiario1, 
in concreto utilizzato al fine di azzerare la suddetta passività, acquisendo al 
contempo una garanzia reale in ordine al credito restitutorio per capitale ed 
interessi, nascente dalla nuova linea di credito.

Si tratta di operazioni piuttosto frequenti nella pratica, le quali per la verità 
possono assumere delle configurazioni concrete diverse, più o meno comples-

* Il presente scritto è destinato al Liber amicorum in onore del Prof. Mario Segni. 
2 In materia di credito fondiario (che, come noto, è attualmente disciplinato dagli artt. 38 

ss. del T.U.B.), si vedano le trattazioni di carattere generale di M. Rispoli Farina – (G. Fal-
cone), Le operazioni bancarie speciali, in E. Capobianco (a cura di), Contratti bancari, 
Milano, 2021, 1703 ss.; M. Sepe, Commento artt. 38-41, in F. Capriglione (a cura di), 
Commentario al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, I, IV ed., Padova, 2018, 
414 ss.; C.M. Tardivo, Il credito fondiario nella nuova legge bancaria, VI ed., Milano, 2006; 
S. Boatto, Commento artt. 38-41, in C. Costa (a cura di), Commento al Testo Unico delle 
leggi in materia bancaria e creditizia, I, Torino, 2013, 343 ss.; G. Falcone, Commento artt. 
38-41, in M. Porzio-F. Belli-G. Losappio-M. Rispoli Farina-V. Santoro, Testo Unico 
Bancario. Commentario, Milano, 2010, 365 ss.
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se2; non sempre infatti, ad esempio, la concessione del nuovo finanziamento 
viene effettuata nelle forme del mutuo fondiario (o comunque del mutuo 
ipotecario ordinario), per lo più – deve ritenersi – per la banale ragione che 
non vi è un bene immobile da assoggettare a garanzia. Sotto il profilo, invece, 
delle modalità esecutive, queste consistono per lo più nell’accreditamento 
dell’importo mutuato sul conto corrente passivo del sovvenuto, importo che 
dovrà poi essere oggetto di restituzione, maggiorato degli interessi, con le 
tempistiche del piano di ammortamento definito inter partes.

Invero le due recenti decisioni in commento – le quali si inseriscono in un 
dibattito giurisprudenziale piuttosto nutrito – su di uno specifico profilo risulta-
no convergere: entrambe infatti negano, con riferimento alle fattispecie giudi-
cate, l’inquadramento in termini di mutuo di scopo convenzionale3, escludendo 
così in radice la sussistenza di una possibile causa di nullità, per il mancato 
raggiungimento dello scopo (rectius: per avere le parti ab initio programmato 
una destinazione delle somme diversa da quella indicata nel contratto)4. Sotto 
questo specifico profilo, anzi, la sentenza della Prima Sezione si spinge ancor 
più in là, nel senso di affermare – in linea generale – la tendenziale estraneità, 
nei mutui di scopo convenzionali, del conseguimento dello scopo rispetto ai 
profili di validità del contratto (salve le ipotesi in cui lo scopo individuato dalle 
parti non sia intrinsecamente illecito o sia ab imo impossibile): a differenza 
di quanto accade per i mutui di scopo legali, il mancato conseguimento dello 
scopo, infatti, rileverebbe nei mutui di scopo convenzionali essenzialmente 
sul piano del sinallagma funzionale5.

2 Vedi, ad esempio, Cass. 22 novembre 2017, n. 27830, in Fallimento, 2018, 311 ss., con 
nota di F. Commisso, Revocabilità dell’intera garanzia costituita per debiti preesistenti non 
scaduti anche in presenza di altri debiti preesistenti scaduti o contestuali.

3 Sulla figura del mutuo di scopo in generale, cfr. tra gli altri già M. Fragali, Il mutuo di 
scopo, in Banca, borsa, tit. credito, 1961, I, 471 ss.; S. Mazzamuto, Il mutuo di scopo e le nuove 
forme di finanziamento pubblico alle imprese, in Riv. crit. dir. priv., 1983, 619 ss.; A. Zimatore, 
Il mutuo di scopo. Problemi generali, Milano, 1985; R. Perchinunno, Funzione creditizia e 
fine convenzionale – Contributo allo studio del mutuo di scopo, Napoli, 1988.

Per alcuni contributi più recenti, vedi tra gli altri L. Nivarra-G.W. Romagno, Il mutuo, 
Milano, 2000, 425 ss.; P.L. Fausti, Il mutuo, in Trattato CNN, Napoli, 2004, 257 ss.; R. Teti, I 
mutui di scopo, in Tratt. Rescigno, 12**, II ed., Torino, 2007, 647 ss.; D. La Rocca, Il mutuo di 
scopo, in V. Cuffaro (a cura di), Il mutuo e le altre operazioni di finanziamento, Bologna, 2005, 
177 ss.; G. Fauceglia, Del mutuo, in Commentario del Codice Civile, diretto da E. Gabrielli, 
Dei singoli contratti, a cura di D. Valentino, III, Torino, 2011, 160 ss.; M.C. Perchinunno, 
Il mutuo di scopo, in Aa. Vv., Le operazioni di finanziamento bancario, societario, sull’estero, 
al consumatore, strutturato, a mezzo garanzia, pubblico, Bologna, 2016, 126 ss.; M. Tatarano, 
Il mutuo bancario, in E. Capobianco (a cura di), Contratti bancari, cit., 1148 ss.

Ancora, ed in relazione ai temi qui specificamente analizzati, M. Renna, Il mutuo di scopo 
convenzionale: elementi strutturali e funzionali, nota a Cass. 19 ottobre 2017, n. 24699, in Contr., 
2018, 417 ss.; E.R. Mascolo, L’inosservanza della destinazione delle somme nel mutuo di 
scopo: quali conseguenze?, nota a Cass. 18 giugno 2018, n. 15929, in Riv. notariato, 2020, 493 ss.

4 V., a riguardo, già Cass. 3 aprile 1970, n. 896, in Foro It., 1971, I, 2377 ss., con nota di 
E. Roppo, Causa tipica, motivo rilevante, contratto illecito. 

5 Soluzione – questa – già presente, tra l’altro, nella fondamentale (per l’inquadramento 
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Tali affermazioni, tuttavia, che indubbiamente si presentano sul piano si-
stematico come di non poco momento, in riferimento alla fattispecie definita 
dalla S.C. finiscono per rivelarsi prive di effettiva valenza sotto il profilo della 
decisione assunta, e ciò perché – e qui si arriva al motivo di dissenso tra i due 
provvedimenti in esame – viene negata, dalla Prima Sezione, la stessa quali-
ficabilità dell’operazione in termini di mutuo (e, dunque, a fortiori, se mutuo 
non è, tanto meno può essere mutuo di scopo6), dovendosi viceversa ravvisare 
un semplice accordo finalizzato a dilazionare il pagamento di un debito, ricon-
ducibile al dettato di cui all’art. 1231 c.c.

In realtà, ad onta della notevole eco che la recente sentenza in esame ha 
avuto, non è la prima volta in cui la Prima Sezione è addivenuta ad un simile 
arresto. Vi è infatti almeno un ulteriore precedente, pressoché in termini, a 
firma del medesimo estensore7, mentre analoghe affermazioni si leggono in 
una più recente sentenza, a firma di altro estensore, relativamente però ad un 
caso diverso, in quanto lì il rapporto ripianato traeva origine non già da uno 
scoperto di conto corrente, né da un’apertura di credito regolata in conto cor-
rente, ma da un altro mutuo ipotecario (e, dunque, il debito preesistente non 
era chirografario, ma privilegiato)8.

La Terza Sezione, invece, in linea di continuità con i più numerosi prece-
denti giurisprudenziali della S.C., opera l’inquadramento della fattispecie in 
termini di mutuo, escludendone – come già si è anticipato – la natura di mutuo 
di scopo convenzionale e nel contempo affermando che le possibili criticità 
individuabili in concreto vadano risolte alla luce della disciplina dell’azione 
revocatoria (destinata a colpire la garanzia reale, ovvero – ricorrendone i pre-
supposti sotto il profilo temporale – il pagamento, in tal caso ovviamente sotto 
l’esclusivo profilo della revocatoria fallimentare).

sistematico delle diverse ipotesi di mutuo di scopo) Cass. 10 giugno 1981, n. 3752, in Foro It., 
1982, I, 1688 ss., con nota di L. Nivarra, Il contratto di finanziamento tra codice e legislazione 
speciale; vedi anche Cass. 11 gennaio 2001, n. 317, in Contr., 2001, 466 ss., con nota di F. Santa 
Maria, La valutazione dell’intenzione delle parti nella qualificazione del contratto quale mutuo 
di scopo; in dottrina, vedi già V. Buonocore, Profili privatistici del mutuo agevolato, in R. 
Costi – M. Libertini (a cura di), Problemi giuridici delle agevolazioni finanziarie all’industria, 
Milano, 1982, 268 s.

6 Non può di certo essere questa la sede per approfondire la tematica, ampiamente dibattuta 
in passato, attinente alla riconducibilità, o meno, del mutuo di scopo convenzionale alla figura 
di cui agli artt. 1813 ss. c.c.: sul punto si rinvia dunque, tra gli altri, a L. Nonne, Il microcredito 
solidale: profili tipologici e proposte disciplinari, in Banca, borsa, tit. credito, 2011, I, 66 ss.; 
nonché, più di recente, a M. Renna, op. cit., 419 ss. Analoga considerazione va formulata 
relativamente all’ulteriore questione, inerente alla realità o alla consensualità del mutuo di scopo 
convenzionale, su cui v. per tutti D. Farace, Incertezze giurisprudenziali sulla consensualità del 
mutuo di scopo, commento a Cass. 3 dicembre 2007, n. 25180, in Riv. dir. civ., 2009, II, 163 ss.

7 Si tratta dell’ordinanza Cass. 5 ottobre 2019, n. 20896, in Riv. dir. risp., 2020, fasc. 1, 300 
ss., con nota di M. Luceri, Il ripianamento di un debito pregresso a mezzo di un nuovo 
credito.

8 Cass. 8 aprile 2020, n. 7740, in Giur. It., 2021, 308 ss., con nota critica di C. Scapinello, 
Revocatoria di ipoteca accessoria a credito fondiario per debito preesistente già ipotecario.
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Le questioni affrontate dai due provvedimenti in commento non toccano, 
invece, un ulteriore aspetto di potenziale rilievo, che è costituito dal rapporto 
tra debito originario e nuova linea di credito finalizzata ad estinguerlo (sempre 
che, ovviamente, di nuova linea di credito si possa parlare, cosa che – come 
abbiamo visto – è negata dalla sentenza della Prima Sezione, con tanto di en-
fatizzazione virgolettata nell’ambito dell’enunciazione del principio di diritto), 
laddove, trattandosi per lo più, quanto al primo, di debito avente la propria 
fonte in un rapporto regolato in conto corrente, il saldo passivo oggetto di 
ripianamento potrebbe risultare viziato da annotazioni illegittime, tali da far 
sì che in realtà detto saldo passivo sia insussistente (ed anzi, il saldo – depu-
rato dalle annotazioni illegittime – potrebbe essere addirittura attivo), ovvero 
di entità inferiore rispetto all’ammontare del nuovo finanziamento, erogato 
con funzione e/o effetti totalmente o parzialmente estintivi del precedente 
debito.

Si tratta di profili, come detto, che nella prospettiva delle due decisioni 
commentate sono però risultati inespressi, vuoi perché nei casi specifici non 
fossero in assoluto sussistenti, vuoi perché non siano stati in concreto solle-
vati nel corso dei giudizi di merito: resta però che, trattandosi di questioni di 
evidente importanza teorica e pratica9, vale la pena cogliere l’occasione per 
spendere qualche parola anche relativamente ad esse.

2. Il punto di consenso: il mutuo fondiario non è un mutuo di scopo conven-
zionale

Rispetto alle fattispecie oggetto della presente analisi, la tematica del mu-
tuo di scopo convenzionale emerge in chiave critica pressoché esclusivamente 
in relazione ad ipotesi nelle quali lo scopo dichiarato dalle parti non è quello 
realmente attuato, ovverosia quello di estinguere il debito pregresso.

Per la verità, la finalità estintiva di altro debito, di per sé considerata, non 
presenta ovviamente alcun carattere di intrinseca illegittimità, la stessa risul-
tando addirittura tipizzata nell’ambito della disciplina del pagamento con sur-
rogazione (art. 1202 c.c.)10, laddove beninteso sia un terzo ad erogare il mutuo 

9 Si tratta come noto delle questioni afferenti, exempli gratia, all’anatocismo, all’usura, alle 
commissioni illegittimamente applicate, beninteso con riferimento ai rapporti bancari regolati 
in conto corrente, su cui ci sia consentito di rinviare, per tutti, a C. Colombo, Gli interessi nei 
contratti bancari, in E. Capobianco (a cura di), Contratti bancari, cit., 631 ss.

10 Sull’istituto della surrogazione per volontà del debitore, cfr. per tutti B. Carpino, Paga-
mento con surrogazione, in Commentario del codice civile, a cura di A. Scialoja e G. Branca, 
Bologna – Roma, 1988, 61 ss.; A. Magazzù, Surrogazione per pagamento, in Enc. dir., XLIII, 
Milano, 1990, 1533 ss.; O. Cagnasso, Surrogazione per pagamento, in Enc. giur., XXX, Roma, 
1993; A. Gianola, Surrogazione (pagamento con), in Digesto civ., XIX, Torino, 1999, 233 ss.; 
F. Venosta, Del pagamento con surrogazione, in Commentario del Codice Civile, diretto da E. 
Gabrielli, Delle obbligazioni, a cura di V. Cuffaro, I, Torino, 2012, 667 ss.
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con funzione solutoria11; il che tuttavia non esclude – come detto – che la fina-
lità de qua possa venire lecitamente perseguita (nonché, a fortiori, esplicita-
mente dichiarata) allorché sia lo stesso creditore a concedere il finanziamento, 
venendo chiaramente in tal caso meno semplicemente l’effetto della surroga, 
per difetto di trilateralità delle posizioni sostanziali coinvolte.

In tal caso, peraltro, la configurabilità della fattispecie in termini di mu-
tuo di scopo convenzionale in senso propriamente inteso appare comunque 
discutibile. Se infatti è vero, da un lato, che risulterebbe soddisfatto il requi-
sito tipologico consistente nell’interesse del mutuante al perseguimento dello 
scopo (implicito essendo questo nella finalità satisfattiva del proprio credito), 
è altrettanto vero, dall’altro, che la figura del mutuo di scopo (legale o conven-
zionale che sia) appare connotata da profili di indole programmatica, peraltro 
da realizzarsi attraverso una condotta del mutuatario integrante gli estremi di 
una vera e propria obbligazione, invero estranei alla fattispecie qui in discor-
so, nella quale il raggiungimento del risultato è tendenzialmente realizzato in 
modo istantaneo, mediante l’accreditamento sul conto passivo della somma 
mutuata.

Il problema, dunque, finisce per prospettarsi pressoché esclusivamente con 
riferimento a casi in cui la funzione solutoria del mutuo non viene dichiarata 
dalle parti, e dunque si tratta di stabilire se vi siano ostacoli rispetto al relativo 
perseguimento, eventualmente in funzione del fatto che sia stato esplicitato 
uno scopo diverso, ovvero eventualmente in relazione ad un’ipotetica ricon-
ducibilità del patto concretamente posto in essere alla categoria del mutuo di 
scopo convenzionale.

Su quest’ultimo aspetto, tuttavia, va osservato che costituisce ormai condivi-
sibile opinione largamente prevalente quella che predica la non appartenenza 
del mutuo fondiario al novero dei mutui di scopo convenzionali12, ed in questo 
senso le due decisioni qui commentate – come detto – non fanno eccezione.

11 Questo è il caso, ad esempio, affrontato da App. Bari, 11 aprile 2014, in Banca, borsa, 
tit. credito, 2015, II, 531 ss., con nota di G.B. Fauceglia, Note sul mutuo di scopo volontario 
finalizzato alla definizione di precedenti esposizioni bancarie.

12 Cfr., sul punto, già Cass. 11 gennaio 2001, n. 317, cit.; Cass. 20 aprile 2007, n. 9511, in 
Giust. civ., 2008, I, 1239 ss.; Cass. 26 marzo 2012, n. 4792, in Gazz. for., fasc. 5, 50 ss.; Cass. 
12 settembre 2014, n. 19282, in Banca, borsa, tit. credito, 2015, II, 748 ss., con nota di P. 
Bontempi, Valido il mutuo fondiario per estinguere debiti pregressi del mutuatario verso la 
banca mutuante; Cass. 19 ottobre 2017, n. 24699, cit. Più recentemente, Cass. 29 settembre 
2020, n. 20552, in www.smartlex24.ilsole24ore.com; Cass. 16 aprile 2021, n. 10117, ivi. Un’ap-
parente eccezione potrebbe essere rappresentata da Cass. 21 ottobre 2019, n. 26770, ivi, nella 
quale tuttavia la qualificazione in termini di mutuo di scopo, effettuata in sede di merito, non 
risultava essere stata contestata dalla banca ricorrente (e, in ogni caso, dal testo della sentenza 
non emerge in modo esplicito se si trattasse o meno di un mutuo fondiario ex art. 38 ss. Tub). 
Analoga considerazione va fatta per quanto concerne Cass. 12 dicembre 2017, n. 29804, ivi, 
che – tuttavia – in ragione dell’estremamente sintetica descrizione del fatto non consente di 
comprendere appieno come fosse configurata l’operazione posta in essere tra le parti, qualifi-
cata in termini di mutuo di scopo in sede di merito, con statuizione poi confermata dalla S.C.
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L’eventuale mera enunciazione di finalità correlate ad operazioni lato sen-
su immobiliari, infatti, non è idonea, per giurisprudenza ormai costante, ad 
integrare gli estremi della rilevanza a livello causale (ovvero della rilevanza a 
livello del sinallagma funzionale), con la conseguenza che l’apparato rimediale 
conseguente alla qualificazione della fattispecie in termini di mutuo di scopo 
è nel complesso destinato a venire meno.

L’evenienza, dunque, che ad esempio le operazioni di estinzione di un de-
bito chirografario pregresso mediante la concessione di un mutuo fondiario 
da parte della banca creditrice possano essere suscettibili di venire sanzionate 
con la nullità (ex art. 1418, primo comma, c.c., ovvero ex art. 1345 c.c., ovvero 
infine ex art. 1344 c.c.)13, poi in virtù del disallineamento tra scopo eventual-
mente dichiarato e scopo realmente perseguito, risulta essere oggi – quanto 
meno con riferimento al mutuo fondiario – decisamente recessiva14.

Analogamente recessiva appare altresì la ricostruzione in termini di simu-
lazione relativa15, e dunque la questione si prospetta ormai in misura larga-
mente prevalente sotto il profilo della revocabilità (ordinaria o, più spesso, 
fallimentare)16, atteso tra l’altro che «un mutuo fondiario, contratto allo scopo 
di estinguere un debito preesistente insoluto e chirografario rappresenta un’i-
potesi sintomatica di frode ai creditori piuttosto che di frode alla legge»17. Sono 
infatti essenzialmente gli altri creditori a venire pregiudicati, in particolare, 
dall’eventualmente illegittima acquisizione del diritto di prelazione, laddove 

13 Ad es., Cass. 7 gennaio 2004, n. 12, in Nuova giur. civ. comm., 2005, I, 481 ss., con nota di 
D. Tommasini, Mutuo ipotecario e costituzione di garanzia pignoratizia per debiti preesistenti.

14 V. sul punto, S. Pagliantini, Il mutuo fondiario solutorio e l’ambaradan delle categorie 
civilistiche, in questa Rivista, 2016, 954.

15 Su cui vedi E. Miraglia, Revocatoria fallimentare di procedimento negoziale indiretto, 
nota a Trib. Catania 10 aprile 2003, in Banc, borsa, tit. credito, 2005, II, 311 ss., spec. 313 s.

16 Nella giurisprudenza di legittimità, cfr. tra le moltissime, Cass. 1° ottobre 2007, n. 20622, 
in Dir. fall., 2009, II, 181 ss., con nota di M. Cordopatri, Ancora in tema di revocabilità del 
mutuo fondiario e decadenza dal beneficio del consolidamento dell’ipoteca; Cass. 29 febbraio 
2016, n. 3955, in www.smartlex24.ilsole24ore.com; Cass. pen. 6 febbraio 2018, n. 2816, in Dir. 
fall., 2019, 955 ss., con nota di S. Fagetti, Breve rassegna in tema di abusiva concessione di 
credito e mutuo fondiario per il ripianamento di debiti pregressi; Cass. 25 luglio 2018, n. 19746, 
in Contr., 2019, 297 ss., con nota di A. Pisapia, Mutuo fondiario, estinzione di un precedente 
debito e revoca della garanzia ipotecaria. Più recentemente, Cass. 21 gennaio 2020, n. 1193, 
in questa Rivista, 2020, 1230 ss., con nota di V. Sangiovanni, Superamento del limite di 
finanziabilità, nullità del mutuo fondiario e possibile conversione del contratto nullo; Cass. 
10 febbraio 2020, n. 3024, in Contr., 2020, 546 ss., con nota di G. Bombaglio, La necessaria 
contestualità dell’iscrizione ipotecaria nelle operazioni di credito fondiario e (in difetto) la 
disapplicazione dei vantaggi disciplinari. Tra le decisioni di merito, vedi ad es. Trib. Cagliari 
6 luglio 2018, in Riv. giur. sarda, 2019, 127 ss., con nota di L. Carpinelli, Brevi note in tema 
di mutuo fondiario destinato a sanare debiti pregressi verso la banca mutuante.

17 Così, S. Pagliantini, op. cit., 956. In realtà, come segnala lo stesso A., possono darsi 
casi nei quali, essendo un terzo a stipulare con la banca il mutuo fondiario, onde evitare che 
quest’ultima eserciti nei confronti del debitore chirografario il proprio diritto ad esigere l’im-
mediato pagamento, siano configurabili gli estremi di cui all’art. 1438 c.c. (minaccia di far valere 
un diritto), peraltro con conseguente annullabilità (e non nullità) del contratto.
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viceversa non si individua (all’infuori beninteso di quanto si dirà infra, in re-
lazione ai casi in cui il debito ripianato sia in tutto o in parte insussistente, in 
quanto frutto dell’applicazione illegittima di poste a debito) quale interesse 
giuridicamente tutelabile possa avere il debitore a vedere posta nel nulla l’o-
perazione alla quale ha partecipato.

Qualche dubbio potrebbe invero prospettarsi in relazione a fattispecie in-
tegranti gli estremi dell’illiceità penale, anche se la S.C. – con riferimento alla 
fattispecie criminosa della c.d. bancarotta preferenziale – ha avuto modo di 
affermare espressamente che la stipulazione di un contratto di mutuo ipoteca-
rio in violazione dell’art. 216, terzo comma, l. fall., non dà luogo a nullità, ma 
costituisce il presupposto per la revocazione degli atti lesivi della par condicio 
creditorum18; non va però tassativamente escluso un possibile diverso approdo, 
laddove risultassero integrati gli estremi del ritardo nell’accertamento dello 
stato di insolvenza (art. 217, primo comma, n. 3, l. fall.), tramite l’erogazione 
di nuovo credito (art. 218 l. fall.), in quanto, al di là della loro minor gravità 
rispetto alla bancarotta preferenziale, i reati in questione appaiono finalizzati 
non tanto alla tutela del ceto creditorio (il cui interesse appare sufficiente-
mente presidiato dalla tutela revocatoria), quanto a quella del mercato e del 
suo regolare svolgimento19.

Va da sé, peraltro, che quello della revocatoria ex art. 2901 c.c., ovvero ex 
art. 67 l. fall., non è un epilogo certamente inevitabile20. Anzi, in dottrina non 
è mancato recentemente chi ha argomentato, per contro, financo la piena 
legittimità della concessione di un mutuo fondiario finalizzata all’estinzione 
di passività pregresse della banca mutuante, e dunque la relativa sostanziale 
esclusione dalla revocatoria (almeno da quella fallimentare)21: tesi – questa – 
probabilmente fin troppo estrema, specie se affermata, come sembrerebbe, 
senza apparenti possibili eccezioni.

Detto, dunque, del mutuo fondiario (erogato con sottaciuta finalità estin-
tiva di altre passività), occorre invece segnalare una recente sentenza della 

18 Vedi Cass. 28 settembre 2016, n. 19196, in Giur. It., 2017, in Giur. It., 2017, 383 ss., con 
nota di E. Lerro, Contratto lesivo della par condicio creditorum e ammissione al passivo, ed 
in Fall., 2017, 410 ss., con nota di G. Tarzia, La norma dell’art. 1418 c.c. e l’«uso distorto del 
credito fondiario»: nullità o revocatoria?.

19 Per alcuni spunti in tal senso, cfr. Cass. 5 agosto 2020, n. 16706, in www.smartlex24.
ilsole24ore.com, ove tuttavia la questione non riguardava un finanziamento bancario, ma una 
complessa operazione che vedeva coinvolte alcune imprese operanti nel medesimo settore 
economico e gli esponenti delle stesse.

20 Vedi, ad esempio, le affermazioni rinvenibili in alcune sentenze della S.C., nelle quali 
viene posta la distinzione tra la mera finalità estintiva di passività pregresse e le ipotesi di vero 
e proprio rifinanziamento dell’impresa: Cass. 29 febbraio 2016, n. 3955, cit.; Cass. 15 marzo 
2016, n. 5087, in www.smartlex24.ilsole24ore.com; Cass. 13 aprile 2016, n. 7321, commentata 
da S. Bonfatti, Legittimo il mutuo fondiario per la ristrutturazione di passività pregresse se 
favorisce il riequilibrio della situazione finanziaria dell’impresa, in Riv. dir. banc., fasc. 2, II, 1 ss.

21 Vedi S. Bonfatti, Legittimità incondizionata del mutuo fondiario per ristrutturazione 
di passività pregresse, nota a App. Perugia 13 ottobre 2017, in www.ilcaso.it, 6 novembre 2017.
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S.C. in cui la qualificazione in termini di mutuo di scopo, con l’aggiunta del 
conseguente apparato rimediale nello specifico declinato in chiave di nullità, 
è stata formulata in un caso di mutuo c.d. agrario22: più precisamente, si trat-
tava di un’operazione ancora regolata dalle disposizioni di cui alla l. 5 luglio 
1928, n. 1760, di conversione del R.D.L. 29 luglio 1927, n. 1509, disciplina 
oggi abrogata a seguito della l. 6 agosto 2008, n. 133, di conversione del D.L. 
25 giugno 2008, n. 112 (art. 24).

Benché nella motivazione della S.C. la circostanza non risulti particolar-
mente valorizzata, appare tuttavia opportuno sottolineare come, ai sensi degli 
artt. 2 (dedicato alle operazioni di credito agrario di esercizio) e 3 (dedicato 
alle operazioni di credito agrario di miglioramento) della legge oggi abrogata, 
i finanziamenti de quibus parrebbero senz’altro incasellabili nella categoria 
dei finanziamenti di scopo: in particolare, l’art. 3 disponeva espressamente 
che «sono operazioni di credito agrario di miglioramento i prestiti e mutui per 
gli scopi seguenti (…)»23, con il che la decisione in esame non sembra potersi 
considerare particolarmente significativa, in relazione al discorso che stiamo 
conducendo24.

3. Il punto di dissenso: operazione meramente contabile o nuova linea di cre-
dito?

Come si è anticipato in premessa, l’aspetto più significativo che caratterizza 
la sentenza della Prima Sezione (benché – lo si è detto – esso non costituisca 
una novità assoluta) è rappresentato dal ritenuto assoggettamento delle ope-
razioni del tipo di quelle qui in esame al regime di cui all’art. 1231 c.c.25, sul 
presupposto che si tratterebbe di operazioni di natura contabile, integranti 
una semplice modificazione accessoria dell’obbligazione, come tale non im-
plicante novazione.

Donde, la questione finisce in buona sostanza per esitare: i) nella valuta-
zione di inevitabile non contestualità, e quindi di gratuità, della garanzia reale 
eventualmente acquisita (con ciò che ne consegue, sul piano delle azioni revo-
catorie); ii) quanto alle procedure di insinuazione nel passivo fallimentare, nella 

22 Si tratta di Cass. 18 giugno 2018, n. 15929, cit.
23 Enfatizzazione ovviamente nostra.
24 Merita, piuttosto, di essere segnalata con favore la prospettazione (avanzata da E.R. 

Mascolo, op. cit., 502 ss., nella nota di commento alla sentenza) di una possibile applicazione 
della regola in tema di conversione del contratto nullo (art. 1424 c.c.), laddove – come avvenuto 
nel caso di specie – la deviazione dallo scopo sia ritenuta tale da integrare gli estremi della 
nullità del contratto di mutuo.

25 In tema cfr., per tutti, P. Perlingieri, Della novazione, in Commentario del codice 
civile, a cura di A. Scialoja e G. Branca, Bologna – Roma, 1975, 106 ss.; G. Doria, La 
novazione dell’obbligazione, in Tratt. Cicu – Messineo, Milano, 2012, 29 ss.; (F. Alcaro) – A. 
Alamanni, Della novazione, in Commentario del Codice Civile, diretto da E. Gabrielli, Delle 
obbligazioni, a cura di V. Cuffaro, II, Torino, 2013, 435 ss.
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necessità di far valere, quanto meno in via subordinata, il titolo originario (ovve-
rosia il saldo passivo dello scoperto di conto, o l’apertura di credito), non novato 
dal “nuovo” finanziamento, pena l’esclusione del credito, anche dal chirografo26.

Ovviamente l’innovativa tesi fatta propria dalla S.C. non muove dalla smen-
tita (che sarebbe risultata invero anacronistica) del principio, ormai acquisito, 
secondo cui «il perfezionamento del contratto di mutuo, con la conseguenzia-
le insorgenza dell’obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica 
quando la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta 
nella disponibilità del mutuatario medesimo»27; principio più di recente meglio 
precisato nel senso che «la consegna idonea a perfezionare il contratto reale 
di mutuo non va intesa nei soli termini di materiale e fisica traditio del danaro 
(…), rivelandosi, invero, sufficiente il conseguimento della sua disponibilità 
giuridica da parte del mutuatario (…), attesa la progressiva dematerializza-
zione dei valori mobiliari e la loro sostituzione con annotazioni contabili, te-
nuto conto che sia la normativa antiriciclaggio, che le misure normative tese 
a limitare l’uso di contante nelle transazioni commerciali, hanno accentuato 
l’utilizzo di strumenti alternativi al trasferimento di danaro»28.

Nondimeno – sostiene la S.C. – nel caso in cui la somma oggetto del “mu-
tuo” sia di importo non superiore a quello del debito “ripianato”, verrebbe 
ad essere preclusa «ogni possibile ed eventuale sua utilizzabilità da parte del 
cliente», senza eliminare la sostanza del debito, e senza che dunque si deter-
mini – pure tenendo conto dei profili di dematerializzazione della traditio – un 
effettivo trasferimento della proprietà della somma: ergo – si conclude – la 
qualificazione in chiave positiva non potrebbe che essere in termini di pactum 
de non petendo ad tempus29, e non già di mutuo ex art. 1813 c.c.

In realtà, ed al netto della questione inerente al regime rimediale degli 
eventuali profili patologici, l’idea che le operazioni de quibus appartengano, 
invece, all’ambito della novazione oggettiva, sembra costituire una sorta di 
presupposto implicito di tutte le diverse impostazioni, più o meno tradizionali, 
sinora proposte in ordine al fenomeno qui indagato30.

Ciò posto – e veniamo così ad una sintetica valutazione del decisum della 
S.C. – a noi pare che il ragionamento così condotto non sia persuasivo, quan-
to meno nella prospettiva apparentemente totalizzante in cui lo stesso viene 
declinato.

26 In realtà, la necessità di far valere in via subordinata e chirografaria il credito relativo alla 
restituzione della somma di cui al mutuo, nel caso in cui – ad esempio – l’operazione venga ad 
essere colpita da una causa di inefficacia (qualunque essa sia), risulta costantemente affermata: 
vedi, in tema, Cass. 27 novembre 2013, n. 26504, in www.smartlex24.ilsole24ore.com.

27 Così, già Cass. 9 maggio 1991, n. 5193, in Foro It., 1992, I, 152 ss., con nota di M. Fa-
biani, Revocatoria fallimentare: un «puzzle» tutt’altro che definito.

28 Cass. 27 agosto 2015, n. 17194, in Foro It., 2016, I, 196 ss.
29 Sulla figura del pactum de non petendo, vedi per tutti M. Orlandi, «Pactum de non 

petendo» e inesigibilità, Milano, 2000.
30 Cfr., ad esempio, S. Pagliantini, op. cit., 958.
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Essenzialmente, ciò che non convince è il mancato sviluppo di un profilo, 
pure menzionato en passant nella motivazione, che viceversa appare assolu-
tamente cruciale nell’ambito della definizione tipologica dei finanziamenti 
bancari, ovverosia quello della chiara distinzione, sul piano economico, tra i 
finanziamenti “a breve” e quelli “a lungo termine”.

In questo senso, l’appartenenza del mutuo alla seconda categoria, a fron-
te invece dell’appartenenza alla prima dei finanziamenti solitamente estinti 
nell’ambito delle operazioni qui in esame, di per sé stessa getta dei dubbi, 
considerata la specificità del diritto bancario rispetto al diritto generale delle 
obbligazioni31, a proposito della tenuta complessiva di un inquadramento che 
escluda così radicalmente l’ipotesi della novazione, che nel caso specifico si 
realizzerebbe ovviamente secondo la variante della novazione per mutamento 
del titolo.

E ciò, non senza dimenticare che la distinzione tipologica de qua appare 
avere rilievo diretto anche in ordine a notevoli profili della disciplina giuri-
dica, come ad esempio quelli inerenti all’usura. Ipotizzando, infatti, che l’o-
perazione posta in essere si traduca sempre e comunque in un mero pactum 
de non petendo ad tempus, il tasso-soglia cui rapportarla resterebbe quello, 
normalmente più elevato, del finanziamento che, lungi dal venire estinto, ve-
drebbe semplicemente prorogato il relativo termine di restituzione32: la qual 
cosa potrebbe dunque addirittura tradursi in un pregiudizio per il sovvenuto, 
invece che in un vantaggio.

Più in generale, poi, non è chiaro quale sorte siano destinate ad avere le ul-
teriori clausole presenti nel mutuo (che mutuo non sarebbe), come ad esempio 
quelle relative al tasso di interesse, il quale sovente risulterà inferiore a quello 
precedentemente applicato, in ragione della diversa tipologia di finanziamento 
che le parti hanno posto in essere (rectius, nella prospettiva della Corte, hanno 
ritenuto erroneamente di porre in essere): la sentenza commentata, invero, si 
limita a prendere in considerazione l’elemento rappresentato dal tempo della 
restituzione, senza preoccuparsi in alcun modo di operare una valutazione 
complessiva del nuovo assetto di interessi, che le parti hanno inteso costituire.

Sotto quest’ultimo profilo, invero, risulterebbe francamente un po’ super-
ficiale sostenere che, dietro ad operazioni quali quelle in discorso, vi sarebbe 

31 Per certi versi paiono qui riproponibili le medesime obiezioni che altri, più autorevolmen-
te, avevano mosso alle prime sentenze della S.C. in materia di anatocismo, proprio in relazione 
alla visione integralmente “civilistica”, che caratterizzava anche quella giurisprudenza: cfr. P. 
Ferro-Luzzi, Dell’anatocismo; del conto corrente bancario e di tante cose poco commendevoli, 
in Riv. dir. priv., 2000, 201 ss.; Id., Le opzioni ermeneutiche dell’ambito semantico, in Riv. dir. 
priv., 2000, 734 ss.; Id., Una nuova fattispecie giurisprudenziale: «l’anatocismo bancario»; 
postulati e conseguenze, in Giur. comm., I, 2001, 5 ss.

32 Come noto, le soglie di cui alla disciplina antiusura sono diverse, a seconda della tipologia 
di operazione posta in essere: esemplificativamente, ai sensi dell’ultimo D.M. 29 marzo 2021, 
di rilevazione dei tassi effettivi globali medi, il tasso soglia per i mutui ipotecari a tasso fisso è 
pari al 6,25%, mentre per gli scoperti senza affidamento oltre € 1.500,00 è pari al 21,9375%. In 
tema, ci sia consentito di rinviare a C. Colombo, op. cit., 737 ss.



69Mutuo o pactum de non petendo ad tempus?

sempre e comunque un’imposizione della banca, meramente subìta dal cliente, 
il quale non avrebbe mai alcun tipo di interesse a vedere trasformato il suo 
debito “a breve” (immediatamente esigibile) in un debito “a lungo termine”, 
magari ad un tasso di interesse inferiore.

In conclusione, se da un lato dunque non è possibile escludere radical-
mente che l’operazione, in alcuni casi, possa effettivamente ridursi nei termi-
ni prospettati dalla S.C., dall’altro non pare proprio che una simile riduzione 
della portata giuridica dell’accordo possa rappresentare la regola, invece che 
un’eccezione.

Diversamente si prospetta la situazione ove manchi un vero e proprio ac-
cordo tra le parti, come può accadere allorché, invece di utilizzare lo schema 
del mutuo, con la sottoscrizione del relativo contratto, la banca opti per altri 
sistemi, come ad esempio è avvenuto in un caso recentemente affrontato dalla 
S.C.33. Qui la banca aveva utilizzato lo schema di un’apertura di credito non 
consacrata in un autonomo contratto, provvedendo poi del tutto unilateral-
mente a compensare il debito del cliente, rinveniente dal saldo passivo di un 
conto corrente, con il credito dello stesso costituito attraverso la creazione 
della disponibilità: operazione, questa, che la S.C. ha ritenuto illegittima, stan-
te l’impossibilità di procedere alla compensazione ex art. 1853 c.c. tra il saldo 
passivo del conto e la costituzione di una pari passività derivante da apertura 
di credito in altro conto dello stesso cliente.

4. Sullo sfondo: le criticità derivanti dalla formazione illegittima del saldo 
passivo ripianato

Una volta escluso, sulla scorta delle considerazioni svolte nel paragrafo 
precedente, che le operazioni qui in esame non siano mai qualificabili in ter-
mini di novazione, ed anzi, una volta affermato che la prospettazione innova-
tiva fornita dalla S.C. possa rappresentare, al più, un’eccezione, piuttosto che 
la regola, la strada maestra per individuare il meccanismo attraverso il quale 
risolvere le criticità derivanti dalla formazione illegittima del saldo passivo, 
ripianato con il nuovo finanziamento, risulta essere – come già convincen-
temente esposto da autorevole dottrina34 – quella dell’applicazione dell’art. 
1234, primo comma, c.c.

Va da sé infatti che, qualora – esemplificativamente – per effetto dell’espun-
zione degli addebiti illegittimi (ex art. 1283 c.c., ovvero ex art. 1815, secondo 
comma, c.c., o anche a seguito dell’assenza di idonea pattuizione di commis-
sioni varie), o per effetto del ricalcolo ex art. 117, settimo comma, T.U.B., il 
saldo passivo oggetto del ripianamento risultasse azzerato (o addirittura si 
tramutasse in saldo attivo), l’inesistenza dell’obbligazione originaria verreb-

33 Cass. 16 aprile 2021, n. 10117, cit.
34 Il riferimento è a S. Pagliantini, op. cit., 958 s.
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be senza alcun dubbio a determinare l’inefficacia della novazione realizzata 
attraverso il mutuo (nonché l’inefficacia dell’annessa garanzia reale, pacifico 
essendo che «la banca non può pretendere di far trasmigrare l’ipoteca su di 
un credito diverso da quello garantito, benché il debitore sia il medesimo e le 
obbligazioni siano collegate»35).

Nondimeno, anche nel caso in cui – a seguito del ricalcolo del saldo – que-
sto risultasse comunque passivo per il cliente, sia pure in misura minore, può 
correttamente predicarsi, sempre in sintonia con la dottrina qui menzionata, 
la nullità (o l’inefficacia) parziale della novazione, «operante nella misura in 
cui le somme concesse a mutuo siano state concretamente destinate all’estin-
zione di debiti illegittimi», nonché al restringimento della garanzia ipotecaria 
entro i limiti in cui il mutuo sia comunque risultato destinato al ripianamento 
di debiti legittimi36.

Quanto precede varrà, beninteso, nell’ipotesi in cui l’effetto divisato sia 
meramente novativo e non anche transattivo. Fermo restando infatti che, per 
costante orientamento giurisprudenziale, alla mera ricognizione di debito, 
da parte del cliente (ricognizione che è di fatto implicita nella stipulazione 
del mutuo con finalità solutoria di pregresse esposizioni), non può ricondursi 
alcuna valenza in chiave transattiva (con la conseguenza che in tal caso resta 
integra la possibilità di contestare la legittimità delle clausole contenute nel 
contratto da cui trae origine il debito originario37), laddove invece tra le parti 
si sia perfezionato un accordo riconducibile alla fattispecie di cui all’art. 1965 
c.c., risulterà ovviamente applicabile la disciplina prevista dall’art. 1972 c.c.

E a tale riguardo va segnalato l’indirizzo giurisprudenziale secondo cui – in 
conformità con quanto disposto nella norma da ultimo menzionata – la sola 
ipotesi dell’illiceità è destinata a determinare il travolgimento della transazio-
ne (e, dunque, deve ritenersi predicabile in caso di violazione della disciplina 
antiusura), mentre laddove siano in gioco altre tipologie di violazioni, relative 
ad esempio alla c.m.s., al rinvio agli usi su piazza o all’anatocismo (ipotesi in 
cui la nullità non è declinabile in termini di illiceità), la transazione resta ten-
denzialmente valida (e, dunque, le contestazioni di cui sopra risulterebbero 
precluse), fatta salva esclusivamente la possibilità di ottenerne l’annullamento, 
alle condizioni di cui al secondo comma dell’art. 1972 c.c.38.

35 Così, Id., op. cit., 958 (i corsivi sono dell’Autore).
36 Ancora, Id., op. cit., 959. In giurisprudenza, Trib. Santa Maria Capua Vetere 14 ottobre 

2011, in Foro It., 2012, I, 600 ss.
37 Cfr., ad esempio, Cass. 19 settembre 2014, n. 19729, in www.smartlex24.ilsole24ore.com.
38 In tema, Cass. 8 febbraio 2016, n. 2413, ivi; Cass. 11 novembre 2016, n. 23064, ivi.
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Abstract [Ita]

Le operazioni di ripianamento di debiti pregressi, da parte di un cliente 
bancario, mediante la concessione in suo favore di un nuovo finanziamento da 
parte della stessa banca creditrice, suscitano numerosi interrogativi, in special 
modo qualora l’istituto acquisisca, nell’ambito dell’operazione, una garanzia 
reale di cui precedentemente non era titolare. Con due recenti provvedimenti 
(l’ordinanza 18 gennaio 2021, n. 724 e la sentenza 25 gennaio 2021, n. 1517) 
la Corte di Cassazione ha fornito responsi non univoci, anzitutto relativamen-
te al profilo della qualificazione giuridica delle operazioni in questione. Nel 
commento vengono analizzati due provvedimenti, ponendo in luce i punti 
di consenso ed i punti di dissenso che li caratterizzano. Quanto ai primi, si 
segnala la comune adesione alla tesi che esclude la natura di mutuo di scopo 
convenzionale al mutuo fondiario avente finalità solutoria; quanto ai secondi, 
si evidenziano alcune criticità della tesi sostenuta nel più recente dei provvedi-
menti commentati, tesi secondo la quale le operazioni in questione sarebbero 
qualificabili come dei meri pacta de non petendo ad tempus. In ultimo, ven-
gono sinteticamente affrontate alcune questioni rimaste sullo sfondo dei due 
provvedimenti commentati, ovverosia quelle che si determinano in presenza 
di profili di illegittimità nella formazione del debito oggetto di ripianamento.

Parole chiave: debiti bancari pregressi; mutuo solutorio; mutuo di scopo; 
pactum de non petendo; azione revocatoria.

Abstract [Eng]

Debt-restructuring by means of a new financing arises a few questions, 
particularly in case the lender is then granted with a security interest. The 
Supreme Court (ordinance January 18, 2021 n. 724 and ruling January 25, n. 
1517) has not taken a clear stance on the qualification of such transactions. The 
paper provides a comment to the mentioned rulings by highlighting both their 
convincing and their unconvincing statements. The Author shares the view of 
the Court that denies any similarity between mortgage loan and specific-pur-
pose loan (mutuo di scopo), while he rejects the idea that the kind of transac-
tions described could be tantamount to pacta de non petendo ad tempus. The 
paper then addresses other issues connected to the rulings and, particularly, 
to the possible illegitimacy of the restructured indebtedness.

Keywords: financial indebtedness; restructuring loan; specific-purpose loan; 
pactum de non petendo; clawback action (azione revocatoria).





Precedenti antichi di giustizia sportiva?*

Iole Fargnoli

Sommario: 1. Premessa. – 2. Danni arrecati al partecipante. – 2.1. La morte del lot-
tatore. – 2.2. La morte del saltatore. – 3. Danni arrecati a terzi. – 3.1. La morte del 
passante colpito dal giavellotto. – 3.2. La frattura del raccattapalle. – 3.3. La morte 
del cliente durante il gioco della palla. – 4. Rilievi conclusivi.

1. Premessa

Il mondo antico non conosceva un diritto sportivo o qualcosa di paragona-
bile a questa giovane e moderna disciplina che ha ottenuto cittadinanza nel 
mondo del diritto in senso proprio in seguito alla progressiva ascesa economica 
degli interessi coinvolti e al crescente contenzioso che ne è conseguito. 

E certamente non era utilizzato la parola “sport” che, benché discenda 
da un termine latino, è una voce in lingua inglese diffusasi forse a partire dal 
XVII secolo1. Le fonti romane attestano piuttosto i lemmi certamina e ludi2, 

* Il presente contributo riproduce la relazione, con qualche rielaborazione e un apparato 
di note, da me tenuta il 1 marzo 2021 in occasione del convegno La prestazione sportiva nel 
diritto romano e attuale presso l’Università di Catania, ed è quindi destinato anche agli atti 
dell’incontro: G. Di Rosa-S. Longo-T. Mauceri, Percorsi interdisciplinari in tema di rapporto 
obbligatorio. Atti delle Giornate di Studi (Catania, 10 ottobre 2019/9 luglio 2020-2021 e 22 
marzo 2021).

1 Sulla derivazione del termine inglese “sport”, tramite il francese arcaico “desport”, dal 
latino medievale “disportare”, si vedano A. Wacke, Incidenti nello sport e nel gioco in diritto 
romano e moderno, in Index 19, 1991, p. 360 (cfr. anche la versione inglese: Accidents in sport 
and games in Roman and modern German law, in Tydskrif vir hedendaagse Romeins-Hollandse 
Reg (THRHR), Pretoria 1979, pp. 273-287 e quella tedesca: Unfälle bei Sport und Spiel nach 
römischem und geltendem Recht, in Stadion. Zeitschrift für Geschichte des Sports und der Kör-
perkultur 3, 1979, pp. 4-43) e E. Franciosi, Miti da smitizzare. Aspetti giuridici e disciplinari 
dei giochi olimpici, in Lancillotto e Nausica 21.3, 2004, p. 54. 

2 Che i ludi fossero frequentissimi a Roma antica, è attestato dal calendario di Filocalo 
(Kalendarium Antiquum Furii Dionysii Filocali, CIL I²,1, Berolini 1893, p. 262) collocabile 
nel 354 d.C. che riporta giochi per quasi la metà dei giorni dell’anno. 
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indicando nel primo caso gare cui partecipavano gli atleti3, nel secondo forme 
di intrattenimento spettacolare4 che venivano distinte a seconda del luogo in 
cui si tenevano: circo, teatro, anfiteatro o pubblica piazza. A prescindere dalla 
differenza di contenuto per cui i ludi erano intesi in un’accezione talmen-
te ampia da ricomprendere persino le rappresentazioni teatrali, diversa è la 
prospettiva dei due termini: rispettivamente quella degli atleti e quindi dei 
partecipanti alla gara nel caso dei certamina5, quella degli spettatori e quindi 
di chi assiste ai giochi nel caso dei ludi6.

Pur nella diversità di contenuti e prospettive, entrambi i sostantivi, ludi e 
certamina, sembrano peraltro concorrere a rappresentare l’equivalente nel 
mondo antico del fenomeno sportivo odierno, costituito dai due ingredienti 
imprescindibili dell’agonismo e dell’impegno psico-fisico7. Nelle considerazio-
ni che seguono, pur nella consapevolezza che si tratta di categorie moderne, 
il sostantivo “sport” e l’attributo “sportivo” verranno pertanto utilizzati come 
denominatori nominalistici applicati al mondo antico e quindi sia all’attività 
sottesa ai certamina sia a quella ai ludi sia anche – là dove dovesse verificarsi – 
ad altre attività fisiche esercitate all’epoca in forma privata. 

Sono innumerevoli le testimonianze giuridiche e letterarie che attestano 
un’intersezione tra il fenomeno sportivo e il diritto8. Per delimitare l’ambito 
di indagine, ci si concentra su quei passi che toccano l’applicazione e l’appli-
cabilità della lex Aquilia. Nonostante la peculiarità dei casi che, in linea con il 
dettato legislativo, si interrogano – nei passi che si considereranno – di regola 
sulla responsabilità per il danno ad uno servo, la casistica tramandataci nel 
titolo 9.2 del Digesto, che ha costituito notoriamente la base della responsa-
bilità aquiliana delle codificazioni moderne9, è particolarmente feconda per 

3 Sul tema in prospettiva giuridica si veda il saggio, all’epoca pionieristico, di M. Amelotti, 
La posizione degli atleti di fronte al diritto romano, in SDHI 21, 1955, p. 123 ss.

4 Sui divertimenti di massa in età romana si rinvia a C.W. Weber, Panem et circenses. La 
politica dei divertimenti di massa nell’antica Roma, tr. dal tedesco di A. Martini Lichtner, Mi-
lano 1986. Sulla considerazione dell’ars ludicra con particolare riferimento allo sfavore con cui 
veniva visto lo sfruttamento commerciale di questi spettacoli, cfr. G. Horsmann, Die Beschol-
tenheit der Berufssportler im römischen Recht. Zur Bedeutung von artem ludicram facere und 
in scaenam prodire in den juristischen Quellen, in Nikephoros 7, 1994, in particolare p. 210 ss.

5 Si rinvia soprattutto a E. Mähl, Gymnastik und Athletik im Denken der Römer, Amster-
dam 1974.

6 Wacke, Incidenti, p. 359 ss. 
7 Sulle difficoltà di dare una nozione di sport che tenga conto anche della prospettiva 

filosofica o sociologica, si vedano G. Liotta-L. Santoro, Lezioni di diritto sportivo, Milano 
20163, p. 2; cfr. anche le osservazioni al riguardo di F. Pulitanò-M. De Bernardi, Diritto e 
sport: generalità, in L. Colantuoni, Diritto sportivo, a cura di F. Iudica, Torino 20202, p. 6.

8 Per alcuni ambiti di intersezione si rinvia alla recente opera collettanea K. Harter- 
Uibopuu-Th. Kruse, Sport und Recht in der Antike. Beiträge zum 2. Wiener Kolloquium zur 
Antiken Rechtsgeschichte 27.-28.10.2011, Wien 2014.

9 Sulla tutela aquiliana e sulla sua fortuna nei codici moderni, si rinvia a M.F. Cursi, Per 
una storia critica della tutela aquiliana dei diritti assoluti, in Modelli teorici e metodologici nella 
storia del diritto privato, II, Napoli 2006, p. 23 ss.
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riflettere su fattispecie in cui furono arrecati danni in occasione di competi-
zioni e giochi e su come siano state risolte dai giureconsulti. Per ognuna di 
queste fattispecie il giurista si trova di fronte all’interrogativo se la condotta sia 
sanzionabile o meno con la poena sul piano del diritto privato, commisurata 
tramite l’aestimatio al valore oggettivo della cosa. Sembra possibile ripartire i 
casi in due gruppi, differenziando quelli che prevedono danni arrecati al sog-
getto concorrente al gioco da quelli che contemplano danni arrecati a terzi10.

2. Danni arrecati al partecipante

2.1. La morte del lottatore 

In tema di danno all’atleta è celeberrima la testimonianza giuridica relativa 
all’incontro di lotta11:

 
D.9.2.7.4 (Ulp. 18 ad ed.): Si quis in colluctatione vel in pancratio, vel pugiles 
dum inter se exercentur, alius alium occiderit, si quidem in publico certamine alius 
alium occiderit, cessat Aquilia, quia gloriae causa et virtutis, non iniuriae gratia 
videtur damnum datum. (hoc autem in servo non procedit, quoniam ingenui solent 
certare: in filio familias vulnerato procedit. plane si cedentem vulneraverit, erit 
Aquiliae locus, aut si non in certamine servum occidit, nisi si domino committente 
hoc factum sit: tunc enim Aquilia cessat)12.

È in corso una competizione tra due lottatori. La frase iniziale del passo Si 
quis … alium occiderit pare specificare che potesse trattarsi, oltre che di generica 
lotta, di pancrazio o di allenamento tra pugili13, anche se soprattutto l’inizio della 
testimonianza ha suscitato dubbi in relazione alla sua autenticità e alla sua esten-
sione alle gare che di regola non si svolgevano in pubblico come gli allenamenti14. 

10 Per la bipartizione in questo ambito tra “lesione di passanti o spettatori” e “lesione di un 
compagno di gioco”, si veda già Wacke, Incidenti, p. 360 ss.

11 Su una gara di lotta che avrebbero dovuto disputare due giovani atleti del III sec. d.C. nel 
cui ambito è attestata una frode sportiva, si veda il recente contributo di B. Maduli, Un caso 
di frode sportiva: P. Oxy LXXXIX.5209, in Rivista di diritto ellenico 8, 2018, p. 73 ss.

12 O. Lenel, Palingenesia iuris civilis II, Lipsiae 1889 [rist. Roma 2000], p. 523, § 614.
13 Sui forti rischi del pugilato all’incolumità dei protagonisti si veda il passaggio di Svetonio, 

Augustus, 45 Spectavit autem studiosissime pugiles et maxime Latinos, non legitimos atque 
ordinarios modo, quos etiam committere cum Graecis solebat, sed et catervarios oppidanos 
inter angustias vicorum pugnantis temere ac sine arte, su cui H. Groot, Zur Bedeutung der 
öffentlichen Spiele bei Tacitus, Sueton und Cassius Dio, Berlin 2008, p. 78 s.

14 Sui sospetti di interpolazione che hanno investito, oltre alla frase iniziale, l’estensione 
dell’azione ex lege Aquilia alle lesioni subite da soggetti liberi (e non da servi come previsto nel 
primo capitolo del dettato legislativo), qui peraltro non rilevante, si rinvia a B. Albanese, Studi 
sulla legge Aquilia, in Annali Palermo 21, 1950, p. 269 ss.; Amelotti, La posizione, p. 145 s.; 
R. Wittman, Die Körperverletzung an Freien im klassischen römischen Recht, München 1972, 
p. 95 ss.; S. Schipani, Reponsabilità ex lege Aquilia. Criteri di imputazione e problema della 
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Il passo prosegue descrivendo un caso di gara pubblica15 e quindi presumibil-
mente – se sembra da escludersi che fosse l’allenamento l’oggetto della rifles-
sione principale del giurista – di pancrazio16. 

Questa specialità di competizione corpo a corpo, molto amata dalla folla 
per la velocità con la quale si svolgeva17, era di origine greca, ammetteva ogni 
presa dolorosa come colpi alla testa, sgambetti o altro18, con l’unica limitazio-
ne relativa al divieto di infilare le dita negli occhi dell’avversario19. Se ne può 
rintracciare l’origine come derivazione dei combattimenti militari: caratte-
rizzato dalla velocità, è attestato già nelle antiche Olimpiadi a partire dal 648 
a.C. come una delle specialità che si aggiunsero alle cinque gare originarie 
del pentathlon20. 

Ora, nel caso descritto da Ulpiano uno dei due lottatori perde la vita e si 
pone il problema se l’altro sia responsabile della morte del concorrente. Ulpia-
no chiama in causa la lex Aquilia, ponendo l’interrogativo se sia configurabile 
il delitto del damnum iniuria datum. Il responso è nel senso che la lex Aquilia 
non trova applicazione, per cui l’avversario non risponde del danno arrecato. 

Interessante in questa sede è soprattutto la motivazione della non respon-
sabilità del lottatore. Il danno viene ritenuto causato non per arrecare iniuria, 
ma per procurarsi gloria e dimostrare valore (gloriae causa et virtutis) con la 
conseguenza che risulta mancare l’antigiuridicità del fatto dannoso. È evidente 

culpa, Torino 1969, p. 319 ss.; G. Valditara, Superamento dell’aestimatio rei nella valutazione 
del danno aquiliano ed estensione della tutela ai non domini, Milano 1992, p. 349 ss.; R. Feen-
stra, L’application de la loi Aquilia en cas d’homicide d’un homme libre, de l’époque classique 
à celle de Justinen, in J.A. Ankum et al. (cur.) Mélanges Wubbe, Freiburg (Schweiz) 1993, p. 150 
ss.; H. Haumaninger, Das Mitverschulden des Verletzten und die Haftung aus der lex Aquilia, 
in O. Werner (cur.) Gedächtnisschrift H. Hofmeister, Wien 1996, p. 256. Sul passo cfr. anche E. 
Franciosi, Gloriae et virtutis causa. Status sociale e giuridico degli atleti nel mondo romano, 
in Studi Nicosia, III, Milano 2007, p. 454 ss.; R. Gamauf, Pro virtute certamen. Zur Bedeutung 
des Sports und von Wettkämpfen im klassischen römischen Recht, in Harter-Uibopuu-Kruse, 
Sport und Recht, 299 e, da ultima, S. Galeotti, Ricerche sulla nozione di damnum. 2. I criteri 
d’imputazione del danno tra lex e interpretatio prudentium, Napoli 2016, p. 136 ss.

15 Anche la frase si quidem in publico certamine alius alium occiderit è stata giudicata 
interpolata (per esempio Albanese, Studi, p. 146; Amelotti, La posizione, p. 145; al riguardo 
pure Franciosi, Gloriae, p. 454) peraltro senza argomentazioni che, allo stato attuale della 
critica, possano ritenersi convincenti.

16 Ai fini del presente contributo non rileva la parte finale del passo che riguarda il feri-
mento e l’uccisione di un servo in cui si pone il problema se il servo ha partecipato alla gara o 
all’attività con il consenso del padrone e quindi si accenna in qualche modo a quello che è il 
consenso dell’avente diritto come causa di esclusione della responsabilità, sul punto illuminante 
è Hausmaninger, Das Mitverschulden, p. 256. 

17 J.P. Thuillier, Sport im antiken Rom, tr. dal tedesco di W. Decker, Darmstadt 1999, p. 
117. Sul fascino che gli spettacoli violenti esercitavano in generale sul pubblico, si veda G.G. 
Fagan, The lure of the arena. Social psychology and the crowd at the Roman games, Cambridge 
2011, p. 232.

18 Thuillier, Sport, p. 117.
19 In generale sull’apparente mancanza di regole prestabilite per le singole discipline, si 

vedano Wacke, Incidenti, p. 369 e Hausmaninger, Das Mitverschulden, p. 257.
20 Franciosi, Miti, p. 43.
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che ad escludere l’antigiuridicità del fatto dannoso è sì la liceità dell’attività 
svolta21, ma in questo caso ricorre anche un elemento ulteriore – particolar-
mente significativo ai fini del presente contributo – e cioè il valore sociale 
della competizione. Sarebbe tale valore sociale ad imporre l’esclusione della 
responsabilità dell’atleta diversamente da quanto sarebbe accaduto se lo stesso 
illecito fosse stato commesso al di fuori dello svolgimento della gara. 

2.2. La morte del saltatore

Un altro passo può essere considerato tra quelli che contemplano un danno 
al partecipante al gioco, sebbene non si tratti in questo caso di un certamen: 

D.9.2.45.3 (Paul. 10 ad Sab.) Cum stramenta ardentia transilirent duo, concurre-
runt amboque ceciderunt et alter flamma consumptus est: nihil eo nomine (sc. lege 
Aquilia) agi, si non intellegitur, uter ab utro eversus sit22.

Si sta svolgendo una sfida al salto delle fiamme. Imprevedibilmente, nel 
corso del salto, i due concorrenti si scontrano l’uno con l’altro e uno dei due 
cade nella paglia infiammata perdendo la vita. Il salto dei stramenta ardentia 
sembra indurre a credere che l’episodio si sia verificato in occasione di ludi. 
Potrebbe trattarsi della manifestazione in cui i pastori celebravano la festa 
purificatrice dei Parilia con roghi accesi in onore della dea Pale, la divinità 
del Palatino23. Ad ogni modo, la sfida al salto delle fiamme sembra costituire 
non una gara di derivazione greca, ma un’esibizione nell’ambito di una più 
complessa manifestazione di ludi.  

In questo caso, essendo i due saltatori servi, Paolo nega il ricorso alla lex 
Aquilia per via dell’impossibilità di potere stabilire chi abbia determinato la 
caduta dell’altro e provocato quindi la morte24. Nella testimonianza è evidente 
che il danno non è del saltatore stesso che perde la vita, ma del padrone che 
risulta privato del suo servo: la questione è quindi quella se sia o meno espe-
ribile l’azione da parte del padrone danneggiato dalla perdita patrimoniale. La 
peculiare dinamica dell’evento descritto in occasione dell’attività ludico-com-
petitiva impedisce di determinare l’apporto causale individuale e quindi, con 
il nesso di causalità, uno dei presupposti della responsabilità ex lege Aquilia, 
inducendo il giurista a decidere nel senso di escludere che qualcuno sia tenuto 
a rispondere del fatto. 

21 Qualifica la fattispecie come quella in cui, oltre a D.47.10.13.1 (Ulp. 57 ad ed.), D.9.2.29.7 
(Ulp. 18 ad ed.), D.18.6.13 (Paul. 3 epit. Alf.) e D.18.6.14 (Iul. 3 ad Urs. Fer.), interviene come 
causa di giustificazione appunto l’esercizio di un’attività lecita A. Corbino, Il danno qualificato 
e la lex Aquilia: corso di diritto romano, Padova 20082, p. 168 ss. Cfr. anche Galeotti, Ricerche 
2, p. 135.

22 Lenel, Palingenesia I, p. 1280, § 1809.
23 Wacke, Incidenti, p. 366.
24 Corbino, Il danno, p. 151.
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3. Danni arrecati a terzi

Dal caso in cui il danno era provocato all’atleta è possibile distinguere 
quelle fattispecie in cui il danno viene impartito a terzi che fossero spetta-
tori25 o ad altri soggetti che siano parte dell’attività o ne vengano comunque 
coinvolti.

3.1. La morte del passante colpito dal giavellotto

Un caso significativo di danno a soggetti terzi è descritto da Ulpiano nello 
stesso diciottesimo libro del suo commentario all’editto in cui poco prima – 
almeno secondo la ricostruzione di Otto Lenel26 – è riportato il passo sui pan-
crazisti di D.9.2.7.4:

D.9.2.9.4 (Ulp. 18. ed.): Sed si per lusum iaculantibus servus fuerit occisus, Aqui-
liae locus est: sed si cum alii in campo iacularentur, servus per eum locum transierit, 
Aquilia cessat, quia non debuit per campum iaculatorium iter intempestive facere. 
qui tamen data opera in eum iaculatus est, utique Aquilia tenebitur. 

È in corso una competizione di lancio del giavellotto. Anche in questo 
caso – come nella fattispecie del lottatore27 – si tratta di un certamen perico-
loso, derivato presumibilmente dall’addestramento militare. Il lancio del gia-

25 Non rileva in questo ambito – non ricorrendo i presupposti di un damnum iniuria datum – 
uno dei più celebri casi di incidente accorso agli spettatori, quello di Fidene nel corso dei giochi 
gladiatori, descritto da Tacito 4.62: M. Licinio L. Calpurnio consulibus ingentium bellorum cla-
dem aequavit malum improvisum: eius initium simul et finis extitit. Nam coepto apud Fidenam 
amphitheatro Atilius quidam libertini generis, quo spectaculum gladiatorum celebraret, neque 
fundamenta per solidum subdidit neque firmis nexibus ligneam compagem superstruxit, ut qui 
non abundantia pecuniae nec municipali ambitione sed in sordidam mercedem id negotium 
quaesivisset. Adfluxere avidi talium, imperitante Tiberio procul voluptatibus habiti, virile ac 
muliebre secus, omnis aetas, ob propinquitatem loci effusius; unde gravior pestis fuit, conferta 
mole, dein convulsa, dum ruit intus aut in exteriora effunditur immensamque vim mortalium, 
spectaculo intentos aut qui circum adstabant, praeceps trahit atque operit. Et illi quidem quos 
principium stragis in mortem adflixerat, ut tali sorte, cruciatum effugere: miserandi magis quos 
abrupta parte corporis nondum vita deseruerat; qui per diem visu, per noctem ululatibus et 
gemitu coniuges aut liberos noscebant. iam ceteri fama exciti, hic fratrem, propinquum ille, alius 
parentes lamentari. Etiam quorum diversa de causa amici aut necessarii aberant, pavere tamen; 
nequedum comperto quos illa vis perculisset, latior ex incerto metus, su cui rinvio agli accurati 
approfondimenti di M. De Bernardi, Atti di violenza in occasione di manifestazioni sportive: 
alcuni precedenti nell’epoca dell’Impero Romano, in Rivista di Diritto Romano 11, 2011, p. 1 
ss.; Idem, La rissa del 59 d.C. nell’anfiteatro pompeiano alla luce di un nuovo ritrovamento ar-
cheologico, in Ratio Iuris 2019, https://www.ratioiuris.it/la-rissa-del-59-d-c-nellanfiteatro-pom-
peiano-alla-luce-di-un-nuovo-ritrovamento-archeologico/ 

26 Lenel, Palingenesia II, p. 524, § 614. I compilatori sembrano collegare questo passo 
alla breve frase attribuita a Paolo, collocandolo subito dopo e cioè in D.9.2.10 (22 ad ed.) Non 
lusus quoque noxius in culpa est.

27 Cfr. supra § 2.1.
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vellotto faceva parte del pentathlon dei giochi olimpici greci, insieme al lancio 
con il disco, al salto in lungo e al pugilato. Essendo intervenuta la morte del 
passante, centrato dal giavellotto, vengono in realtà distinti tre diversi casi. 

Nel primo alcuni soggetti si stanno divertendo (per lusum) nel lancio del 
giavellotto: se uno di loro colpisce a morte il passante, risulta responsabile. La 
soluzione non viene motivata, ma sembra evidente che nessun passante può 
essere messo a rischio dal divertimento altrui e quindi da un’attività – è da 
desumersi – al di fuori di gare, allenamenti o esercitazioni militari. 

Nel secondo caso invece il lancio avviene sul campo dedicato (per campum 
iaculatorium) e, diversamente dal caso per lusum, l’atleta non risponde (Aqui-
lia cessat). È peraltro controversa la ragione per cui l’azione ex lege Aquilia 
non possa qui venire esperita con successo. Vi è chi ritiene che il testo non 
consenta di distinguere una colpa del danneggiato, attribuendo la mancata 
responsabilità esclusivamente alla mancanza dell’elemento soggettivo e quindi 
all’assenza di colpa del lanciatore («die mangelnden Sorgfaltspflicht des Speer-
werfers28») che sta svolgendo la sua attività socialmente rilevante nel luogo a 
ciò deputato. Una tale motivazione risulterebbe coerente con l’interpretazione 
di Agioteodorita nel suo scolio ai Basilici (B.60.3.11)29 e così interpretata la 
soluzione sarebbe in linea con quella del caso della frattura del raccattapalle 
di cui in D.9.2.52.430. 

Altra parte della letteratura individua invece la ragione per cui viene qui 
esclusa la responsabilità del lanciatore nella colpa del passante che, incurante 
del rischio, avrebbe attraversato il campo da lancio31. In questo senso depor-
rebbe la frase: quia non debuit per campum iaculatorium iter intempestive 
facere. Una tale motivazione sembra in linea con quella del caso del barbiere 
(ipsum de se queri debuit), consentendo di individuare un altro precedente 
della moderna figura del concorso di colpa del danneggiato32. Fa propendere 
per quest’ultima soluzione la circostanza che Ulpiano faccia riferimento all’in-
tempestività della condotta del passante che risulta attribuire l’evento morte 
all’imprudenza del passante piuttosto che al puro caso. 

Nel terzo caso la responsabilità del lanciatore viene comunque ricono-
sciuta a prescindere dal luogo in cui il passante viene colpito. Il lanciatore 
risulta comunque responsabile a causa della dolosità della sua condotta: con 
il giavellotto il lanciatore ha addirittura mirato (iaculatus) il passante, col-
pendolo a morte. 

28 Hausmaninger, Das Mitverschulden, p. 255.
29 Sul testo dei Basilici e sullo scolio rinvio a I. Fargnoli, Die durschnittene Kehle, in 

Fundamina. A journal of legal history, special iussue: Festschrift to Laurens Winkel 1, 2014, 
p. 279 s.

30 Cfr. infra § 3.2.
31 Wacke, Incidenti, p. 361 s.; Fargnoli, Die durschnittene Kehle, p. 275 ss.; Galeotti, 

Ricerche 2, p. 138.
32 Cfr. infra § 3.3.
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La morte del passante colpito dal giavellotto interessò anche Giustiniano 
che lo considera nelle sue Istituzioni:

I.4.3.4: Itaque si quis, dum iaculis ludit vel exercitatur, transeuntem servum tuum 
traiecerit, distinguitur. nam si id a milite quidem in campo, locove ubi solitum est 
exercitari, admissum est, nulla culpa eius intellegitur: si alius tale quid admisit, 
culpae reus est. idem iuris est de milite, si is in alio loco quam qui exercitandis 
militibus destinatus est, id admisit.

La fattispecie è la stessa, ma con alcune varianti33. Si distingue infatti il 
caso in cui il lanciatore sia un soldato sul campo di esercitazione, da quello 
in cui sia un civile e da quello, infine, in cui il soldato si eserciti al di fuori 
del campo dedicato. In questi ultimi due casi il lanciatore risponde (culpae 
reus est), mentre nel primo il soldato che si esercita nel campo non rispon-
de per mancanza dell’elemento soggettivo (nulla culpa eius intellegitur). 
Si è ipotizzato anche che Giustiniano abbia inteso, con questo passaggio, 
limitare l’uso di armi in ambito privato34, prevedendo per questa ragione 
un aggravamento della responsabilità per i civili. Ad ogni modo, per quello 
che importa in questa sede, il lanciatore non miles viene ritenuto comunque 
responsabile. 

Da chiarire è se l’atleta, peraltro, si trovi o meno sul campo di esercitazio-
ne35. L’esordio del passo che anticipa la descrizione dei tre casi, indica gene-
ricamente che si tratti di gioco per diletto o di allenamento (dum iaculis ludit 
vel exercitatur) senza specificare che si svolga sul campo di gioco. Solo per il 
caso del miles il passo specifica che l’attività è svolta all’interno del campo (in 
campo, locove ubi solitum est exercitari) e per il terzo caso specifica che il luo-
go non è a ciò dedicato (in alio loco quam qui exercitandis militibus destinatus 
est). Nel silenzio del testo sul punto nel secondo caso, quello del civile, non è 
facile comprendere se il passante avesse attraversato il campo dedicato o una 
strada o un luogo di passaggio pubblico. Se si tratta di un campo dedicato, la 
soluzione per cui il lanciatore è responsabile, nonostante effettui il lancio nel 
campo di gioco, sarebbe diversa da quella prevista da Ulpiano nella seconda 
fattispecie, in cui il lanciatore che opera sul campo non è responsabile. Per 
quanto mi consta, mancando qui il riferimento al campo di esercitazione, si 
può ritenere che la fattispecie di Giustiniano sia la stessa descritta da Ulpia-
no nel primo caso, quello per lusum. Se così fosse, non sarebbe necessario 

33 Nel senso che il passo delle Istituzioni non possa essere utilizzato per integrare o inter-
pretare quello del Digesto si veda W. Kunkel, Exegetische Studien zur aquilischen Haftung, 
in ZSS 49, 1929, p. 175 s. Sulle parziali diversità del testo rispetto al passo del Digesto, si veda 
da ultima Galeotti, Ricerche 2, p. 139 s.

34 Nel senso che il modello di riferimento siano testimonianze precedenti, pur non identifi-
cabili, cfr. Kunkel, Exegetische Studien, p. 175 e Hausmaninger, Das Mitverschulden, p. 255.

35 Nel senso che si trattasse di campo di esercitazione si veda Hausmaninger, Das Mit-
verschulden, p. 255 nt. 99.
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congetturare che Giustiniano si sia ispirato a testimonianze precedenti non 
pervenuteci piuttosto che al passo ulpianeo36. Seppure una tale affermazione 
sembri destinata a rimanere sul piano congetturale, è provato che il caso fos-
se noto molto tempo prima di Ulpiano, già conosciuto addirittura al mondo 
greco. È infatti suggestivo che un incidente simile appassionò, dal punto di 
vista teorico, già i sofisti:

Plutarco, Vite parallele, Pericle, 36.5
Πεντάθλου γάρ τινος ἀκοντίῳ πατάξαντος Ἐπίτιμον τὸν Φαρσάλιον ἀκουσίως καὶ 
κατακτείναντος, ἡμέραν ὅλην ἀναλῶσαι μετὰ Πρωταγόρου διαποροῦντα πότερον 
τὸ ἀκόντιον ἢ τὸν βαλόντα μᾶλλον ἢ τοὺς ἀγωνοθέτας κατὰ τὸν ὀρθότατον λόγον 
αἰτίους χρὴ τοῦ πάθους ἡγεῖσθαι.
 
Plutarco sta raccontando di come Santippo volesse ridicolizzare il padre 

Pericle, primo cittadino di Atene, per il piacere che nutriva, nonostante gli 
intensi impegni politici, di conversare lungamente con i sofisti. Pericle si sa-
rebbe infatti trattenuto lungamente a discutere con Protagora sulla morte del 
giovane, altrimenti non noto, Epitimo di Farsalo, colpito da un giavellotto e 
su chi dovesse essere ritenuto responsabile del decesso. 

Si prospettavano tre possibili soluzioni alternative: il lanciatore, il giavellotto 
o gli agonotétai. Ovviamente cozza con il ragionamento giuridico l’idea che 
possa essere responsabile il giavellotto e cioè una cosa. Tuttavia in un ragiona-
mento filosofico che tenga conto della dinamica dell’evento questa possibile 
interpretazione del fatto non fu esclusa dal ragionamento.

Dal punto di vista giuridico, invece, Protagora e Pericle considerano pos-
sibile che a rispondere fossero coloro che gestivano la gara: su di loro gravava 
l’onere di evitare situazione pericolose, per esempio ipoteticamente con la 
regolamentazione dei percorsi in modo che un evento così drammatico non 
si verificasse. L’uso da parte di Plutarco del termine agonotétai prova che si 
trattava non di un allenamento o comunque di una manifestazione in forma 
privata, ma di una gara, per cui è certo che l’incidente descritto si verificò sul 
campo di gara. 

Altra soluzione da considerarsi, in un ragionamento giuridico, è ovviamente 
quella per cui ad essere responsabile è l’atleta. È lui il soggetto agente che ha 
colpito a morte Epitimo con il giavellotto. La fattispecie appare del tutto ana-
loga alla seconda descritta da Ulpiano in D.9.2.9.4 e cioè a quella del lancio 
colposo che uccide il passante. Plutarco non fa invero riferimento al criterio 
di responsabilità, tuttavia – sulla base della pluralità di soluzioni considerate e 
soprattutto dall’eventualità di una responsabilità dei giudici – è da escludersi 
che il lanciatore abbia agito con dolo. 

36 Kunkel, Exegetische Studien, p. 175: «Es darf keinesfalls mit Gewißheit behauptet 
werden, daß die Institutionenstelle aus dem Text des ulpianischen Ediktskommentars abgeleitet 
sei. Ebensowohl kann sie auf eine paulinische oder gaianische Vorlage zurückgehen».
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La narrazione di Plutarco non precisa poi se Pericle o i sofisti si decisero 
per l’una o l’altra soluzione. Quanto qui rileva è che già nel mondo greco 
fosse non solo motivo di discussione appassionata la riflessione sulle conse-
guenze di un incidente intercorso su un campo di gara, ma che la soluzione 
della responsabilità del lanciatore – questo è evidente nel testo, per quanto 
mi consta – non fosse affatto scontata alla luce verosimilmente della rilevanza 
sociale della competizione in corso. 

3.2. La frattura del raccattapalle

Incidenti a soggetti terzi si verificarono, secondo il materiale che ci è stato 
tramandato nel Digesto, anche in occasione del gioco con la palla. 

Gli antichi Romani giocavano a palla, colpendola con le mani, in diversi 
modi37 e verosimilmente con vari tipi di palla, ma non tutti i giochi avevano un 
nome specifico. Le fonti attestano un gioco svolto come passatempo, possibile 
anche alle donne38 – né ascrivibile ai certamina né ai ludi – cui sembra fare 
riferimento Orazio nella sua satira, quando addusse problemi di salute pur di 
non partecipare all’iniziativa di Mecenate:

Hor. Sat. 1.5.48-50 Lusum it Maecenas, dormitum ego Vergiliusque; namque pila 
lippis inimicum et ludere crudis.

Orazio menziona la pila che era verosimilmente riempita di crine di cavallo, 
diversa sia dal follis che era in pelle (di capra o di pecora) gonfiata con aria, sia 
dalla paganica, costituita invece da piume39.

Un gioco con la palla attestato è il trigon, in cui i giocatori si posizionavano 
agli angoli di un immaginario triangolo40. Si è pensato di riconoscere questo 
gioco nella descrizione data nel Satyricon41, cui partecipano anche eunuchi42. 

37 Sui diversi tipi di gioco cfr. Thuillier, Sport, p. 91 s.
38 A rendere immortale, sul piano iconografico, il gioco a palla delle fanciulle in bikini sono 

i mosaici di Villa del Casale a Piazza Armerina, su cui cfr. Thuillier, Sport, p. 89. 
39 Thuillier, Sport, p. 91 s. Cfr. anche K.J. Marquardt, Das Privatleben der Römer 2, 

Leipzig 1886, p. 841 ss.
40 Sul trigon come gioco in cui i partecipanti si ponevano agli angoli di un triangolo equi-

latero e giocavano con diverse palle, v. G. Racke, Trigon, in PW 7a, 1939 (rist. 1974), p. 138.
41 Petronius, Satyricon 27: Videmus senem calvum, tunica vestitum russea, inter pueros 

capillatos ludentem pila. Nec tam pueri nos, quamquam erat operae pretium, ad spectaculum 
duxerant, quam ipse pater familiae, qui soleatus pila prasina exercebatur. Nec amplius eam 
repetebat quae terram contigerat, sed follem plenum habebat servus sufficiebatque ludentibus. 
Notavimus etiam res novas: nam duo spadones in diversa parte circuli stabant, quorum alter 
matellam tenebat argenteam, alter numerabat pilas, non quidem eas quae inter manus lusu 
expellente vibrabant, sed eas quae in terram decidebant. 

42 Sul significato della partecipazione al gioco degli spadones nel senso che non si trattasse 
di attività in cui i partecipanti dimostravano la virtus, si veda G. Schmeling, A commentary on 
the Satirica of Petronius, Oxford et alia 2011, p. 86 ss. e Gamauf, Pro virtute, p. 303.
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Tuttavia, prendendosi alla lettera l’espressione in diversa parte circuli stabant, 
i giocatori risultano riuniti in circolo, non in un triangolo, da cui sembra de-
rivare che Petronio verosimilmente non si riferisse al trigon. 

Infine era praticato l’harpastum, un gioco competitivo in cui l’obiettivo per 
il giocatore era verosimilmente intercettare la palla in possesso dei concor-
renti e, al contempo, non farsi colpire dalla palla lanciata dal concorrente43. 
Potrebbe essere stato proprio il gioco di harpastum44 il contesto dell’incidente 
descritto da Alfeno nella testimonianza tramandata dal Digesto: 

D.9.2.52.4 (Alf. 2 dig.): Cum pila complures luderent, quidam ex his servulum, 
cum pilam percipere conaretur, impulit, servus cecidit et crus fregit: quaerebatur, 
an dominus servuli lege Aquilia cum eo, cuius impulsu ceciderat, agere potest. Re-
spondi non posse, cum casu magis quam culpa videretur factum45.

L’espressione cum pilam percipere conaretur sembra in effetti fare rife-
rimento al tentativo del giocatore di prendere la palla. Tuttavia, travolto in 
qualche modo dall’intervento fisico, un giovane servo si frattura la gamba 
(crus fregit). 

Non è facile individuare che ruolo avesse il servulus in rapporto al gioco. È 
fortemente improbabile che fosse un altro giocatore46, in quando la condizione 
sociale di servo non gli avrebbe consentito di giocare con liberi47. Potrebbe 
trattarsi peraltro di uno spettatore48, di un passante, ma nulla impedisce di 
pensare che piuttosto che un soggetto del tutto estraneo al gioco sia qualcuno 
con qualche ruolo ausiliario specifico, per esempio quello di recuperare la 
palla nelle situazioni in cui sia da rimettere in gioco e consentire così una più 
rapida ripresa della competizione. 

Alfeno pone l’interrogativo se il padrone del servo possa agire contro il 
giocatore (cum eo, cuius impulsu ceciderat). La risposta è negativa. Il giurista 
esclude qualsiasi responsabilità del giocatore, motivando nel senso che l’in-
fortunio può essere attribuito ad una coincidenza sfortunata, e quindi al coef-
ficiente di rischio (casu) che il gioco prospetta49 piuttosto che alla negligenza 
(culpa) del giocatore. Il casus sembra in sostanza permettere il cambiamento 

43 Thuillier, Sport, p. 92; sul gioco cfr. anche H. Harris, Sport in Greece and Rome, 
Ithaca 1972, p. 89. 

44 In questo senso si vedano già Wacke, Incidenti, p. 364; A. Castresana, Nuevas lecturas 
de la responsabilidad aquiliana, Salamanca 2001, 108; Galeotti, Ricerche 2, p. 137; cfr. anche 
Hausmaninger, Das Mitverschulden, 245 nt. 54 e Gamauf, Pro virtute, p. 302.

45 Lenel, Palingenesia II, p. 40, § 7.
46 Nel senso che fosse un giocatore, si veda Wacke, Incidenti, p. 365: «Un giovane servo, 

giocando a pallone, viene fatto cadere».
47 Così già Gamauf, Pro virtute, p. 330. 
48 Che si trattasse di uno spettatore viene sostenuto da Gamauf, Pro virtute, p. 303. Per 

l’ipotesi alternativa del passante si veda Hausmaninger, Das Mitverschulden, p. 245.
49 Cfr. Galeotti, Ricerche 2, p. 138.
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di segno del rapporto tra volizione ed evento50. Mancando quindi l’elemento 
soggettivo, il giurista non ascrive il danno al giocatore che non può essere 
convenuto con successo con l’actio legis Aquiliae. 

3.3. La morte del cliente durante il gioco della palla

Un altro incidente in occasione di un gioco con la palla è riferito ancora da 
Ulpiano nello stesso diciottesimo libro del suo commentario all’editto in cui 
immediatamente prima – almeno secondo la ricostruzione di Otto Lenel51 – è 
riportato il passo sul lancio del giavellotto di D.9.2.9.452 e poco prima quello 
sui pancrazisti di D.9.2.7.453:

D.9.2.11 pr. (Ulp. 18 ad ed.) Item Mela scribit, si, cum pila quidam luderent, 
vehementius quis pila percussa in tonsoris manus eam deiecerit et sic servi, quem 
tonsor habebat, gula sit praecisa adiecto cultello: in quocumque eorum culpa sit, 
eum lege Aquilia teneri. Proculus in tonsore esse culpam: et sane si ibi tondebat, 
ubi ex consuetudine ludebatur vel ubi transitus frequens erat, est quod ei impu-
tetur: quamvis nec illud male dicatur, si in loco periculoso sellam habenti tonsori 
se quis commiserit, ipsum de se queri debere.

Si sta giocando a gettarsi la palla con le mani in un’attività che appare un 
passatempo piuttosto che un gioco competitivo come l’harpastum. Accade 
che, nelle vicinanze dei giocatori, un servo si fa radere da un barbiere (servi, 
quem tonsor habebat). 

A Roma capitava che per la rasatura quotidiana si ricorresse a barbieri a 
buon mercato che operavano all’aria aperta, per strada o, come nel caso di spe-
cie, nelle vicinanze di manifestazioni ludiche. In quelle occasioni per i barbieri 
era facile acquisire clienti fra gli spettatori che verosimilmente si trovavano in 
una situazione di disponibilità di tempo54.

Il cliente del barbiere non è fortunato. La palla arriva a colpire proprio la 
mano del barbiere e lo fa in modo così impetuoso che la lama del rasoio recide 
la gola del servo (gula sit praecisa adiecto cultello). Ulpiano pone la questio-
ne di chi sia responsabile del decesso del servo. Il passo enumera tre diverse 
soluzioni, testimoniando quanto la decisione del caso risulti controversa nel 
ragionamento dei giuristi55. 

50 Così in rapporto all’intervento del casus si esprime F. Botta, Osservazioni in tema di 
criteri di imputazione soggettiva dell’homicidium in diritto romano classico, in Diritto @ storia 
12, 2014, http://www.dirittoestoria.it/12/tradizione.htm

51 Lenel, Palingenesia II, p. 524, § 614.
52 Cfr. supra § 3.1.
53 Cfr. supra § 2.1.
54 Sul barbiere ambulante, verosimilmente frequente nella vita quotidiana dei Romani, si 

veda Marquardt, Das Privatleben, p. 604.
55 C. Wollschläger, Eigenes Verschulden des Verletzten, in ZSS 93, 1976, p. 132. Cfr. 

anche Wacke, Incidenti, p. 363 s.; P. Aumann, Das mitwirkende Verschulden in der neueren 
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La prima soluzione è quella che Ulpiano ascrive al giurista Fabio Mela: 
a rispondere è il soggetto in colpa (in quocumque eorum culpa sit, eum lege 
Aquilia teneri) senza che peraltro venga specificato chi sia56. Sembra vero-
simile che l’uso della forma comparativa dell’avverbio vehementius al posto 
di vehementer faccia propendere per una responsabilità del giocatore57. Il 
giocatore risponde perché ha lanciato vehementius la palla che è arrivata al 
luogo di lavoro del barbiere. Tale responsabilità è valutata come tale solo se 
sia ravvisabile una colpa in capo al giocatore. In caso contrario nessuno è 
chiamato a rispondere.

La soluzione alternativa – è l’opinione di Proculo – individua nel barbiere 
il soggetto responsabile ex lege Aquilia58. Il lancio fuori campo rientra nei ri-
schi del gioco e non è da imputare al giocatore59. La palla da sola non avrebbe 
causato la morte, se qualcuno non avesse esercitato la sua professione proprio 
nelle vicinanze del gioco60. A maggior ragione il barbiere risponde se è solito 
lavorare dove si gioca (ubi ex consuetudine ludebatur) oppure là dove il pas-
saggio è in ogni caso frequente (ubi transitus frequens erat).

Ulpiano sembra tuttavia non condividere nessuna di queste due soluzioni, 
se ne riporta una terza che potrebbe essere la sua o quella proposta da un 
giurista da lui non menzionato61: non risponde il barbiere né sono tenuti altri. 
Il servo ha accettato di farsi radere in un luogo pericoloso, mettendosi colpo-
samente in una situazione di pericolo. Il passo è celeberrimo, oltre che per 

juristischen Dogmengeschichte, Diss. Hamburg 1964 und J. Hübner, Eine Wiederkehr der 
Culpa-Kompensation?, in Jus 1974, p. 496 s.

56 «Wie Fabius Mela … seinen Fall entschieden hat, wird leider nicht mitgeteilt», così R. 
Knütel, Zu den Gleichnissen des Art. 146 der peinlichen Gerichtsordnung Kaiser Karls V, in 
F. Dorn-J. Schröder (cur.), Festschrift für G. Kleinheyer zum 70. Geburtstag, Heidelberg 
2001, p. 355.

57 Kunkel, Exegetische Studien, p. 177 ritiene che il riferimento al giocatore sarebbe qui 
stato fatto cadere dai compilatori, ma sarebbe ovvio; sul punto cfr. anche R. Zimmermann, 
The Law of Obligations. Roman Foundations of the Civilian Tradition, Cape Town 1990 (rist. 
1996), p. 1010. Contra Knütel, Zu den Gleichnissen, p. 355, che sostiene che il giocatore, 
se responsabile, sarebbe stato convenuto con un’actio in factum su modello della lex Aquilia, 
mentre Mela prende «nur die direkte Klage in Betracht».

58 Per l’ipotesi che si trattasse qui di un’actio in factum e non directa, cfr. Kunkel, Exe-
getische Studien, p. 178. Sull’actio in factum, concessa dal pretore su modello dell’actio legis 
Aquiliae, v. E. Valiño, Acciones pretorias complementarias de la accion civil de la ley Aquilia, 
Pamplona 1973; B. Albanese, Studi sulla legge Aquilia, in Annali Palermo 21, 1950, p. 5 
ss.; G. Wesener, Actiones ad exemplum, in ZSS 75, 1958, p. 227 e Idem, Utiles actiones in 
factum, in Studi Betti IV, 1962, p. 493 ss.; W. Selb, Actiones in factum und Formeltechnik, in 
Festschrift Demelius, Wien 1973, p. 223 ss.; G. Thielmann, Actio utilis und actio in factum, 
in Studi Biscardi, II, 1982, p. 295 ss. 

59 Wollschläger, Eigenes Verschulden des Verletzten, p. 132.
60 Wollschläger, Eigenes Verschulden des Verletzten, p. 132.
61 G. Beseler, Miszellen, in ZSS 43, 1922, p. 540, sostiene – con un’opinione ormai supera-

ta – che l’intero finale del passo da quamvis sino alla fine non sia autentico o comunque sia stato 
rimaneggiato; cfr. anche S. Schipani, Responsabilità ex lege Aquilia. Criteri di imputazione e 
problema della culpa, Torino 1969, p. 420 ss.
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lo spaccato di vita quotidiana emergente dalla descrizione ulpianea62, anche 
per la prospettazione – in modo paradigmatico e ben più esplicito rispetto 
a D.9.2.9.463 – di una colpa che concorre con quella del soggetto che arreca 
il danno64: de se queri debet. Questa colpa elide quella del barbiere che non 
è tenuto a risarcire il danno del padrone, perché il suo servo ha contribuito 
colposamente a provocare il danno stesso65. È del resto ben noto che una 
valutazione equitativa66 delle responsabilità dell’uno o dell’altro non era pos-
sibile nel processo formulare e quindi qui sulla base della formula romana 
della actio legis Aquiliae, per cui il giudice romano era di fronte alla secca 
alternativa di condannare o di assolvere il convenuto67. 

4. Rilievi conclusivi

Le considerazioni che precedono riferiscono di fattispecie derivanti dall’e-
sperienza giuridica romana relative a danni arrecati in occasione di competi-
zioni, giochi o attività fisiche svolte in forma privata. È peraltro evidente che 
l’analisi di testimonianze antiche nella prospettiva di ricerca di profili giuridici 
del fenomeno sportivo romano comporti inevitabilmente l’applicazione di ca-
tegorie moderne allo studio di fenomeni antichi. 

62 Sulla vita che sembra trasudare da molti dei testi nella casistica in tema di lex Aquilia, si 
rinvia a P. du Plessis, Conclusions, in Wrongful damage to property in Roman law, Edinburgh 
2018, p. 275.

63 Cfr. supra § 3.1.
64 Wacke, Incidenti, p. 364; Gamauf, Pro virtute, p. 301, Galeotti, Ricerche 1, p. 208. 
65 Wollschläger, Eigenes Verschulden des Verletzten, p. 133; Hausmaninger, Das 

Schadenersatzrecht der lex Aquilia, Wien 19802, p. 28; Idem, Das Mitverschulden, p. 236; C. 
J. H. Jansen, Mitverschulden: einige Betrachtungen über D. 9,2,11 pr., in L. De Ligt-J. de 
Ruiter-E. Slob-J.M. Tevel-M. van de Vrugt-L.C. Winkel (cur.), Viva vox Iuris Romani. Essays 
in honour of J.E. Spruit, Amsterdam 2002, p. 104; Fargnoli, Die durchschnittene Kehle, in 
particolare p. 283 s.; sul tema, da ultima, S. Galeotti, Colpa della vittima e risarcibilità del 
danno ingiusto, in Annali Lupiensi di Storia e di Diritto 8, 2018, p. 393 ss.

66 Sulla “Kulpakompensation” ideata dal pensiero giusnaturalistico di Christian Wolff (Ius 
naturae methodo scientifica pertractatum 2, Halle 1742) e accolta nelle moderne codificazioni, 
per cui sulla base della misura della responsabilità il danno viene ripartito a volte proporzio-
nalmente, altre in parti uguali tra i soggetti in questione, rinvio a Fargnoli, Die durschnittene 
Kehle, p. 286.

67 Si paret Numerium Negidium illum servum iniuria occidisse, quam ob rem, quanti is 
servus in eo anno plurimi fuit, tantam pecuniam Numerium Negidium Aulo Agerio oportet, 
tantam pecuniam iudex Numerium Negidium Aulo Agerio condemnato; si non paret absolvito 
(v. O. Lenel, Das edictum perpetuum, Leipzig 1927, 202 e anche D. Mantovani, Le formule 
del processo privato romano, Padova 19992, p. 64). Sulla questione v. Wollschläger, Eigenes 
Verschulden, p. 135, che sottolinea come il giudice romano non avesse alcuna possibilità di 
considerare un concorso di colpa ai fini di una riduzione della pena, e D. Nörr, Zur Formel 
der actio legis Aquiliae, in H. Altmeppen-I. Reichard-M.J. Schermaier (cur.), Festschrift für 
R. Knütel zum 70. Geburtstag, Heidelberg 2009, p. 833 ss.
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Tuttavia è imprescindibile, quali giuristi del nostro tempo, ragionare con 
quelle categorie che fanno parte integrante della nostra educazione intellettua-
le68. Senza tali categorie «la nostra conoscenza del diritto romano rischierebbe 
di mutarsi in uno studio meramente erudito, privo d’interesse per il giurista, 
non solo in quanto dogmatico, ma anche in quanto storico del diritto69». Mo-
derna è sicuramente la categoria della “giustizia sportiva”, caratterizzata oggi 
dal privilegio dell’autodichia nel senso che i giudici conoscono e risolvono nel 
proprio seno i contrasti sull’interpretazione e sull’applicazione delle regole 
sportive70. I Romani non hanno mai ovviamente contemplato qualcosa del 
genere, anzi lo iato tra il mondo antico e quello moderno sotto questo profilo 
è aumentato dal fatto che i casi giurisprudenziali, tramandati nel Digesto, non 
erano quelli decisi dal giudice, ma dai iuris prudentes, per cui nei casi presi 
in considerazione erano appunto i giuristi e non i giudici ad attuare il diritto. 

Nonostante queste sostanziali differenze, l’analisi dei pur pochi passi che 
riguardano l’ambito applicativo dell’azione ex lege Aquilia nella prospettiva 
dei profili giuridici del fenomeno sportivo può consentire di cogliere una linea 
comune con la modernità. 

L’unico caso in cui viene ammessa senz’altro la responsabilità dell’atleta è 
infatti quello in cui il lanciatore ha agito con dolo (D.9.2.9.4 Ulp. 18 ad ed.). 
In tutti gli altri casi la morte o il ferimento di un soggetto partecipante o di un 
terzo non risulta produrre responsabilità. Nel caso della palla e del barbiere 
(D.9.2.11pr. Ulp. 18 ad ed.) la responsabilità è esclusa una volta dalla mancanza 
di colpa del giocatore, una volta dalla colpa della vittima che è ritenuta avere 
contribuito alla sua morte tramite l’assunzione di un rischio. Anche nel caso 
dei saltatori (D.9.2.45.3 Paul. 10 ad Sab.) la responsabilità è esclusa dall’im-
possibilità di accertare la colpa del servo sopravvissuto. Nel caso del raccat-
tapalle (D.9.2.52.4 Alf. 2 dig.) è invece la mancanza del nesso di causalità tra 
condotta ed evento ad escludere la responsabilità del giocatore. Ancora più 
significativa è la soluzione nel caso del lancio del giavellotto (D.9.2.9.4 Ulp. 
18 ad ed.), in quanto la responsabilità del lanciatore può venire esclusa dal 
fatto che il lancio avviene nel corso di un’esercitazione, di un allenamento o di 
una gara nel campo a ciò adibito. Paradigmatica è infine, nella fattispecie dei 
lottatori (D.9.2.7.4 Ulp. 18 ad ed.) l’uso del sintagma gloriae causae et virtutis 
che giustifica esplicitamente, alla luce del valore sociale del certamen, la non 
responsabilità dell’atleta. 

68 E. Betti, Questioni di metodo. Appendice all’articolo ‘L’attuazione dei due rapporti 
causali attraverso un unico atto di tradizione’, in BIDR 40, 1933, p. 271= in G. Luraschi-G. 
Negri (cur.), Questioni di metodo. Diritto romano e dogmatica odierna, Como 1997, p. 105 ss. 

69 Betti, Questioni, p. 106.
70 Sull’ordinamento sportivo come ordinamento giuridico non statuale, organizzato in strut-

ture predefinite e retto da regole autoprodotte e sul sistema di giustizia sportiva a partire dalla 
promulgazione della legge 17 ottobre 2003 n. 280, cfr. G.P. Cirillo, Sistema istituzionale di 
diritto comune, Padova 20212, p. 511.
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Risulta allora possibile distinguere, da questo spaccato di soluzioni giuri-
sprudenziali, che, tranne in caso di dolo di chi arreca il danno, l’atleta o il gio-
catore venivano giudicati non responsabili dei danni arrecati durante l’attività 
svolta ogni volta per l’assenza di uno dei presupposti della responsabilità ex 
lege Aquilia. Può essere un caso sì dipendente ipoteticamente dall’innegabile 
parzialità delle testimonianze effettivamente pervenuteci rispetto al patrimo-
nio giurisprudenziale romano di età classica, ma non può negarsi che i testi in 
materia di lex Aquilia confluiti nel Digesto rivelano una certa sensibilità dei 
giuristi nei confronti del valore sociale dell’attività svolta da atleti e giocatori. 
Dall’esperienza giuridica romana tramandataci emerge dunque una giustizia 
del caso concreto che adotta soluzioni a favore dell’atleta o del giocatore, che 
segue quindi, sotto questo profilo, regole proprie. Ciò consente di congettura-
re che, già nel pensiero dei giuristi romani, l’attività sportiva fosse in qualche 
modo percepita come catalizzatore di valori positivi universali.
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Abstract [Ita]

Testimonianze giurisprudenziali tramandateci nel Digesto attestano fatti-
specie in cui furono arrecati danni in occasione di competizioni, giochi o altre 
attività fisiche svolte in forma anche privata. In ognuno di questi casi il giurista 
si trova di fronte all’interrogativo se la condotta sia sanzionabile o meno con la 
poena sul piano del diritto privato, commisurata tramite l’aestimatio al valore 
oggettivo della cosa. Già solo limitandosi a considerare quei passi che rientrano 
nell’ambito della responsabilità ex lege Aquilia, collocati dai compilatori nel 
titolo 9.2 del Digesto, è invero possibile distinguere due ordini di casi attestati 
nell’esperienza giuridica romana, quelli del danno arrecato all’atleta e quelli 
del danno impartito a terzi che siano spettatori o ad altri soggetti coinvolti. 
Sebbene non sia semplice il tentativo di sollevarsi dalla dimensione dalla occa-
sionalità per individuare linee comuni, sembra possibile affermare che, tranne 
in caso di dolo di chi arrecava il danno, l’atleta o il giocatore venivano giudicati 
non responsabili, attestando soluzioni che, rispetto al resto della casistica in 
tema di lex Aquilia, rivelano una certa sensibilità nei confronti del valore so-
ciale dell’attività svolta da atleti e giocatori. 

 
Parole chiave: danno, lex Aquilia; giustizia, ludi, certamina.

Abstract [Eng]

Legal texts handed down to us in the Digest attest to cases in which dam-
ages were caused during competitions, games or other physical activities, even 
in a private way. In each of these cases, the jurist is faced with the question 
of whether the behavior is punishable or not, and how high it should be in 
private law, in accordance with the objective value of the damaged thing as 
calculated by the aestimatio. Just by merely considering those passages that 
fall within the responsibility ex lege Aquilia, placed by the compilers in chap-
ter 9.2 of the Digest, it is indeed possible to distinguish two types of cases 
attested in the Roman legal experience, those of the damage caused to the 
athlete and those of the damage inflicted upon third parties who are specta-
tors or other subjects involved. Although it is not easy to attempt to rise from 
the dimension of occasionality to identify common lines, it seems possible to 
affirm that, except in the case of intentional damage, the athlete or the play-
er were not held responsible, certifying solutions that, compared to the rest 
of the cases on the lex Aquilia, reveal a certain sensibility towards the social 
value of the activity performed by athletes and players. 

Keywords: damage, lex Aquilia; justice, ludi, certamina.
 





Processo, mediazione e modelli di giustizia

Maria Antonietta Foddai

Sommario: 1. Introduzione. – 2. Trasformazioni del diritto. – 3. Trasformazioni della 
giustizia. – 4. Teorie di giustizia conciliativa. – 5. Mediazione e accesso alla giustizia 
in Europa: la Direttiva 2008/52. – 6. Processo e mediazione in Italia: il decreto legi-
slativo 28/2010. – 7. Giurisdizione e conciliazione: il modello di giustizia partecipa-
tiva. – 8. Conclusioni.

1. Introduzione

Il modo in cui gli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie 
sono stati integrati nei sistemi di amministrazione della giustizia degli Stati 
costituzionali di diritto ha determinato nuovi assetti nelle forme di tutela dei 
diritti che sollecitano la ricerca di modelli di giustizia adeguati.

Questo saggio si propone di illustrare alcuni caratteri del modello di giu-
stizia partecipativa che definisce l’equilibrio tra processo e strumenti con-
sensuali orientato da un principio di sussidiarietà, in base al quale il processo 
giurisdizionale deve essere considerato come l’ultimo strumento al quale 
si deve ricorrere quando gli altri non abbiano portato alla risoluzione della 
controversia.

Dopo una breve analisi delle politiche europee e della direttiva 2008/52 
che indica la relazione tra il processo e la mediazione civile, l’articolo si sof-
ferma sulle scelte del legislatore italiano, che riaffermano la priorità della 
giurisdizione e connettono la mediazione al processo, configurandola co-
me una delle sue fasi. Nonostante siano ormai numerosi gli strumenti ex-
tragiudiziali che compongono il panorama della giustizia italiana, questa 
rimane saldamente ancorata al modello processuale, ormai logoro, ma ‘so-
stenuto’, nelle intenzioni del legislatore, dai metodi consensuali in funzione 
deflattiva. 

Differenti appaiono i modelli di giustizia civile teorizzati dalla dottrina sta-
tunitense e canadese, che instaurano un nuovo ordine di priorità nel modo di 
fare giustizia, rovesciando il rapporto tra il processo e strumenti consensuali di 
risoluzione delle controversie che osserviamo in Europa e in Italia. Particolare 
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attenzione viene dedicata al processo di riforma della giustizia civile attuato 
in Canada e segnatamente nella Provincia del Québec. L’esempio canadese 
mostra il tentativo di ridefinire la giustizia a partire dai bisogni e aspettative 
sociali, fornendo una risposta affermativa al quesito se sia possibile immagi-
nare un modo giusto di risolvere le controversie al di fuori del giudizio, che 
sia coerente col nostro impianto dei diritti e in grado di soddisfare le aspet-
tative delle persone.

2. Trasformazioni del diritto 

Per cogliere i caratteri dei nuovi modi di fare giustizia è opportuno un cen-
no alle trasformazioni del diritto, segnato da quella particolare crisi derivante 
dalla necessità di mappare nuovi territori servendosi di vecchie cartine1. La 
crisi viene denunciata dall’inadeguatezza delle tradizionali categorie giuridiche 
a descrivere e regolare i fenomeni che stanno modificando radicalmente lo 
scenario internazionale e nazionale. 2 Basti pensare, solo per fare due esempi, al 
fenomeno migratorio che pone il problema della tutela dei diritti fondamentali 
e al tema dei big data che impone la ricerca di nuovi meccanismi giuridici per 
la protezione digitale dei nostri dati personali3.

Crisi paradossale, potremmo dire, perché l’esperienza ci mostra un diritto 
in crescita, con una pluralità di attori e istituzioni che ne ridefiniscono i conte-
nuti, le pratiche e i confini. Il pluralismo delle fonti del diritto, degli organismi 
nazionali e internazionali, il nuovo ruolo creativo assunto dai giudici mostrano 
un diritto vitale e in continua trasformazione4. La crisi riguarda piuttosto la 
rappresentazione del diritto, indicato come un modello razionale di ordine 
fondato sullo Stato sovrano e sulla sua legge. Per interpretare questa crisi, 

1 Il riferimento è a Benhabib, I diritti degli altri. Stranieri, residenti, cittadini, Milano, 
2006, p. 5.

2 «Il diritto sta cambiando e noi continuiamo a parlarne con categorie vuote e desuete che 
non colgono i problemi», così T. Mazzarese, La giustizia del diritto fra principi del costituzio-
nalismo (inter)nazionale e disordine delle fonti del diritto, in Rivista di filosofia del diritto, nume-
ro speciale, dic. 2017, pp. 41-64. Si vedano inoltre le riflessioni di M. La Torre, Cittadinanza 
e ordine politico. Diritti, crisi della sovranità e sfera pubblica: una prospettiva europea, Torino, 
2004, p. 83 ss.; Viola, Il Rule of Law e il pluralismo giuridico contemporaneo, in Vogliotti 
(a cura di), Il tramonto della modernità giuridica, Torino, 2008, pp. 95-125; Grossi, Ritorno 
al diritto, Roma-Bari, 2015, p. 29.

3 In riferimento a quest’ultimo aspetto, si veda Tallacchini, Sabelli, From Privacy to 
Algorithms’ Fairness, in Hansen, et Al. (eds.), Privacy and Identity Management. The Smart 
Revolution, Cham (Switzerland), 2018, pp. 86-110. 

4 Tra l’ampia letteratura sul tema, cfr.. Hagan, The End of Law?, Oxford, 1984; De Sousa 
Santos, Law: a Map of Misreading. Towards a Postmodern Conception of Law, in Journal of 
Law and Society, 1987, vol.14, n.3, 1987, pp. 279-302; Irti, Nichilismo giuridico, Roma-Bari, 
2005₃; Rossi (a cura di), Fine del diritto? Bologna, 2009; Vogliotti (a cura di), Il tramonto 
della modernità giuridica, cit.; Cassese, Eclissi o rinascita del diritto, in Rossi (a cura di), Fine 
del diritto?, cit., pp. 29-36.
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Francois Ost e Michel van de Kerchove ricorrono alla teoria dei paradigmi 
elaborata da Thomas Kuhn5. 

Il paradigma, com’è noto, esprime una cornice di teorie e principi, intorno 
alla quale si forma il consenso della comunità scientifica, perché rappresenta 
un valido modello esplicativo della realtà e offre ai ricercatori le soluzioni 
ai problemi che si presentano6. Quando il paradigma non è più in grado di 
spiegare i fenomeni che si presentano all’attenzione dei ricercatori, e che 
vengono definiti come ‘anomalie’, entra in crisi perché non può offrire solu-
zioni adeguate ai problemi che da questi derivano, fino a quando non verrà 
sostituito da un nuovo e più adeguato modello in grado di comprendere e 
regolare quelle anomalie che il primo non era in grado di spiegare7. Secondo 
Ost e de Kerchove, ci troviamo nella fase di passaggio dal paradigma giuridico 
dominante, rappresentato dall’immagine kelseniana della piramide che illu-
stra il modello gerarchico stato-centrico e positivista, a un nuovo paradigma 
concorrente, raffigurato dall’immagine della rete, che coesiste col preceden-
te8. Quella rappresentazione familiare e ordinata del diritto, che illustra un 
sistema caratterizzato da coerenza, completezza e unità, si sfalda di fronte 
al nuovo policentrismo delle fonti e alle nuove gerarchie mobili, definite 
dall’attività interpretativa dei giuristi e dei giudici9. Alla logica gerarchica 
che prevede l’integrazione o l’esclusione, la rete oppone la logica orizzontale 
della regolazione, fondata sulla negoziazione e la continua ridefinizione degli 
equilibri tra i centri di produzione giuridica

Abbandonata la dogmatica giuridica della modernità, il diritto si fa plurale, 
negoziato, flessibile, mostrando la ricerca di nuovi spazi e nuove forme, legit-
time ed efficaci, per l’azione politica10. 

Queste osservazioni, tuttavia, non segnalano l’abbandono del modello pira-
midale a vantaggio di un nuovo, e indeterminato, modello reticolare; quanto 
piuttosto il necessario processo di elaborazione di un nuovo quadro teorico, 
in cui si valorizzano alcuni elementi del modello giuridico kelseniano, come 

5 Ost-Van de Kerchove, De la pyramide au réseau. Pour une théorie dialectique du droit, 
Bruxelles, 2002. Ma si vedano le riflessioni di P. Prodi, Una storia della giustizia, Bologna, 2000.

6 Kuhn, La struttura delle rivoluzioni scientifiche, Torino, 1978. 
7 Ivi, p. 43.
8 Ost, in uno scritto successivo, chiarisce l’uso improprio della teoria nell’ambito delle 

scienze umane, in cui non esiste «quel consenso forte e diffuso intorno a un paradigma che 
caratterizza, invece, le scienze empiriche», tuttavia ne rivendica l’efficacia in relazione al modello 
giuridico moderno, i cui caratteri sono universalmente riconosciuti, Ost, Dalla piramide alla 
rete: un nuovo paradigma per la scienza giuridica?, in Vogliotti, (a cura di), Il tramonto della 
modernità giuridica, cit., pp. 29-48. (p. 32.)

9 Cfr. Pastore, che riprende il paradigma della piramide e della rete proposto da Ost, 
Interpreti e fonti nell’esperienza giuridica contemporanea, Torino, 2014, p. XII; 25 ss. Si veda 
inoltre Pino, La gerarchia delle fonti del diritto. Costruzione, decostruzione, ricostruzione, in 
Ars Interpretandi, 2011, n. 16, pp. 19-56.

10 Cfr. Arnaud, Le sfide della globalizzazione alla modernità giuridica, in Vogliotti (a 
cura di), Il tramonto della modernità giuridica, cit., pp. 77-94 (p. 79).
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ad esempio la dimensione verticale e multilivello del diritto, e si formulano 
nuovi argomenti teorici per spiegare e giustificare le trasformazioni in atto. 
Come sottolinea Barberis: «[…] vi sarebbero molte ragioni per abbandonare 
il modello piramidale a favore di un modello a rete: se non fosse che il secon-
do è orizzontale, e tende ad appiattire i rapporti fra norme giuridiche a un 
solo piano, mentre il primo è verticale, e dunque si presta meglio a spiegare 
il carattere multilivello di diritto statale, internazionale e comunitario»11. Per 
questo la dottrina esclude la tradizionale rappresentazione dell’ordinamento 
giuridico come un modello ordinato, ma conserva una prospettiva verticale, 
esclusa dalla rete.

3. Trasformazioni della giustizia

Anche la giustizia, intesa come strumento di realizzazione dei diritti at-
traverso la risoluzione delle controversie, rivela una serie di contraddizioni 
derivanti dalla crisi del modello stato-centrico e legalista12. La più macrosco-
pica per la nostra indagine è quella che riguarda lo sviluppo incoerente della 
giurisdizione. 

Con essa i giudici risolvono le controversie attraverso l’applicazione del 
diritto, svolgendo due funzioni distinte e interconnesse. La prima riguarda 
la risoluzione delle controversie, la seconda si riferisce allo “ius dicere”, la 
giustificazione della decisione attraverso la riaffermazione di significati, valori 
e principi giuridici a vantaggio dell’intera collettività13. La funzione di risolu-
zione dei conflitti e la funzione di «dire il diritto», attraverso l’applicazione 
delle norme dello Stato, corrispondono ad attività differenti che nel modello 
giuridico della modernità nascono in stretta relazione.14 Questa è espressa dal 
requisito dell’imparzialità che impone che i conflitti fra i cittadini vengano 

11 Si vedano le riflessioni di Barberis, Europa del diritto, Bologna, 2008, p. 256. L’Autore 
conclude per un rovesciamento del modello piramidale che esclude l’idea di un modello ordi-
nato, ma permette di conservare una prospettiva verticale, esclusa dalla rete (p. 297).

12 Cfr. La definizione proposta da T. Mazzarese, che intende la giustizia del diritto come 
“(…) attuazione e tutela dei diritti fondamentali sanciti dal diritto (inter)nazionale”, La giustizia 
del diritto fra principi del costituzionalismo (inter)nazionale e disordine delle fonti del diritto, 
cit., p. 47. 

13 La prima non è esclusiva del giudice, ma viene svolta anche da altre figure, come l’ar-
bitro e il conciliatore, la seconda riguarda l’applicazione delle norme del diritto, anch’essa 
non esclusiva del giudice, ma condivisa con il ruolo amministrativo, sul punto Castrucci, Il 
problema dell’indipendenza e dell’imparzialità della magistratura, in Studi senesi, 2011, n. 2, 
pp. 214-239 (p. 218 ss.).

14 Si veda, sull’origine e l’evoluzione della funzione giurisdizionale, Costa Iurisdictio. Se-
mantica del potere politico nella pubblicistica medievale, (1100-1433), Milano, 1969; Schia-
vone, Ius. L’invenzione del diritto in Occidente, Torino, 2005; Barberis, Europa del diritto. 
Sull’identità giuridica europea, cit., pp. 63-118; Ferrari, Funzioni del diritto, Roma-Bari, 
1997, p. 96; Belley, Une justice de la seconde modernité: proposition des principes généraux 
pour le prochain code de procédure civile, in McGill Law Journal, 2001, n. 46, pp. 317-372 (pp. 
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risolti attraverso norme derivanti da leggi generali e astratte che garantiscono 
che casi uguali vengano trattati in modo uguale15. 

Nelle attuali trasformazioni della giustizia queste due attività conoscono 
un differente sviluppo16.

Da un lato assistiamo a una rinnovata espansione dello ius dicere: al dirit-
to legislativo, eroso nella sua centralità dalla crisi della sovranità statale, si va 
affiancando e sostituendo il «diritto giudiziario», che ridisegna lo scenario del 
diritto globale contemporaneo17.

I giudici infatti hanno assunto un ruolo centrale nel processo di creazione, 
oltre che di produzione del diritto, sia in ambito nazionale con il controllo di 
costituzionalità delle leggi, e la ricomposizione della gerarchia delle fonti, sia 
soprattutto in ambito internazionale, per la funzione svolta dalle corti a cui è 
ormai affidata la costruzione del diritto18. 

Dall’altro lato constatiamo la contrazione della funzione della risoluzione 
delle controversie, attraverso l’eclissi del processo giurisdizionale che non ri-
sponde alle aspettative sociali e non risolve le dispute, come mostrano i numeri 
della giustizia italiana19. È questa mancata risposta alla domanda di giustizia 

325-326). Si veda inoltre l’ormai classica analisi di Damaška, I volti della giustizia e del potere. 
Analisi comparatistica del processo, Bologna, Il Mulino, 1991.

15 Ferrajoli, Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale, Roma-Bari, 1989, pp. 135-
146; Guastini, Legalità, in Pino, Villa, (a cura di) Rule of Law. L’ideale della legalità, Bo-
logna, 2016, pp. 137-152; Comanducci, Ragionamento giuridico, in Bessone, Silvestri, 
Taruffo (a cura di), I metodi della giustizia civile, Padova, 2000, pp. 79-136; Canale, Il 
ragionamento giuridico, in Pino, Schiavello, Villa (a cura di), Filosofia del diritto, Torino, 
Giappichelli, 2013, pp. 316-351.

16 Le due funzioni, sebbene si presentino strettamente connesse, sono logicamente indi-
pendenti, e possono essere analizzate in modo del tutto separato. È quello che propongono 
Landes e Posner, interpretando la giustizia secondo il paradigma del mercato e ipotizzando 
l’industria privata dei servizi giudiziari, Adjudication as a Private Good, in Journal of Legal 
Studies, 1979, n. 8, pp. 235-284

17 Così Ferrarese, La globalizzazione del diritto: dalla «Teologia politica» al «diritto 
utile», in Vogliotti (a cura di), Il tramonto della modernità giuridica, cit., pp. 49-76 (p. 59). 
Si veda inoltre per un’analisi politica della centralità del giudiziario, ID., Magistratura, virtù 
passive e stato attivo, in Democrazia e diritto, 1997, n. 1, pp. 111-132. 

18 Pastore, Il diritto internazionale in un mondo in trasformazione: verso un diritto giu-
risprudenziale?, in Ars Interpretandi, 2001, n. 6, pp. 157-193. Cfr. V. Ferrari, La giustizia 
come servizio. Centralità della giurisdizione e forme alternative di tutela, in Studi di diritto 
processuale in onore di Giuseppe Tarzia, Tomo I, Milano, 2005, pp. 47-66; si veda inoltre, per 
un’analisi giuridico-politica dell’evoluzione della giurisdizione Delmas-Marty, Les forces 
imaginantes du droit (III). La refondation des pouvoirs, Paris, 2007, p.42 ss.; Allard, La 
“cosmopolitisation” de la justice: entre mondialisation et cosmopolitisme in Dissensus – Revue 
de philosophie politique de l’ULg, 2008, n.1, pp. 61-83.

19 Si veda V. Ferrari, L’amministrazione della giustizia nell’Italia del 2000. Rassegna e 
riflessioni, in Sociologia del diritto, 2012, n. 3, pp. 173-196; Si veda Caponi, The Performance 
of the Italian Civil Justice System: An Empirical Assessment, in The Italian Law Journal, 2016, 
vol. 2, n. 1, pp. 15-31; Scarselli, Luci ed ombre sull’ennesimo progetto di riforma del processo 
civile, in Questione giustizia, 2014, http://questionegiustizia.it/articolo/luci-e-ombre-sull-en-
nesimo-progetto-di-riforma-del-processo-civile_10-09-2014.php (ultimo accesso 31/07/2020).
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che fa parlare della crisi della giustizia, ma potremmo più correttamente de-
finirla come ‘crisi del processo’20.

La crisi di cui parliamo non è esclusiva del nostro sistema giuridico ma è un 
fenomeno che, con differente intensità, attraversa tutti gli Stati costituzionali 
di diritto occidentali. In misura differente, da una parte all’altra dell’Atlantico, 
si è registrata una forma crescente di disaffezione verso il sistema di giustizia, 
caratterizzato da lentezza, eccessiva onerosità e inadeguatezza nella tutela dei 
diritti e interessi delle persone21.

In questo scenario complesso, negli ultimi trent’anni assistiamo al feno-
meno di dimensioni transnazionali della diffusione di pratiche di giustizia che 
escludono il ricorso al giudice e orientano la soluzione della disputa verso un 
accordo raggiunto dalle parti con l’aiuto di un terzo imparziale che media la 
disputa22. 

I modi extragiudiziali di composizione delle controversie, universalmente 
noti come ADR, in base all’acronimo anglosassone che sta per Alternative 
Dispute Resolution23, sono stati interpretati come le anomalie che mettono 
in discussione l’attuale modello giurisdizionale di giustizia. La caratteristica 
comune ai metodi alternativi di risoluzione delle controversie, come vedremo 
più diffusamente nei paragrafi successivi, è di essere basati su meccanismi 
conciliativi che prevedono il raggiungimento di un accordo fra le parti. 

Esattamente come accade nell’ambito della comunità scientifica di fronte 
a fenomeni che il paradigma dominante non è in grado di comprendere (nel 
senso di contenere e spiegare), la comunità giuridica di fronte agli ADR ha 
registrato reazioni di segno opposto, tendenti a bandire questi metodi alter-
nativi dal sistema giuridico o a ricondurli, al prezzo di forzature concettuali, 

20 Si veda l’importante studio di Galanter che riporta i dati, aggiornati al 2002, secondo 
cui il ricorso alle Corti federali negli Stati Uniti riguarda l’1,8% delle dispute, The Vanishing 
Trial: An Examination of Trial and Related Matters in Federal and State Courts, in Journal of 
Empirical Legal Studies, 2004, vol. 1, n. 3, pp. 459-570 (pp. 459-461). 

21 Nell’ormai vastissima produzione scientifica sul tema, rimane fondamentale l’opera di 
Cappelletti (ed.), Access to Justice, Milano-Alphen aan der Rijn, 1978. Si veda da ultimo G. 
Cosi, L’accordo e la decisione. Modelli culturali di gestione dei conflitti, Milano, 2017, cap. 7.

22 Alexander (ed.), Global Trends in Mediation, second edition, Alphen an der Rijn (NL), 
2006. Varano (a cura di), L’altra giustizia: i metodi alternativi di soluzione delle controversie 
nel diritto comparato, Milano, 2007; Alexander (ed.), Global Trends in Mediation, second 
edition, Alphen an der Rijn (NL), 2006. I. Canfora e A. Genovese (a cura di), Risoluzione al-
ternativa delle controversie tra accesso alla giustizia e regolazione del mercato, Napoli, Edizioni 
Scientifiche Italiane, 2020.

23 L’acronimo è illustrato nel Libro Verde relativo ai modi di risoluzione delle controversie 
in materia civile e commerciale, 19.4.2002 COM(2002) 196 presentato dalla Commissione: «I 
modi alternativi di risoluzione delle controversie, ai sensi del presente libro verde, designeranno 
pertanto le procedure non giurisdizionali di risoluzione delle controversie, condotte da una parte 
terza neutrale, ad esclusione dell’arbitrato propriamente detto. I modi alternativi di risoluzione 
delle controversie saranno pertanto designati in appresso con l’acronimo che tende ad imporsi 
universalmente nella pratica: «ADR», che sta per «Alternative Dispute Resolution» COM (2002) 
Def., in https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A52002DC0196 (ultimo 
accesso 31/07/2018).
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all’interno del modello processuale24. Ma il moltiplicarsi delle anomalie – come 
spiega la teoria dei paradigmi– ha provocato la crisi del paradigma processuale, 
che non è più in grado di assorbire le ‘res novae’ della giustizia senza dover 
modificare i suoi caratteri strutturali, o comunque, mettere in discussione i 
principi e le regole attraverso cui, negli stati di diritto, si risolvono le contro-
versie. Per questo si rende necessario ripensare, secondo un diverso ordine 
di principi e strumenti, il modo di ‘fare giustizia’25. All’erosione del modello 
processuale corrisponde, in questi ultimi vent’anni, un costante e ininterrotto 
affermarsi di nuovi strumenti conciliativi che vanno dalla mediazione all’arbi-
trato, dalla negoziazione al diritto collaborativo che hanno spinto gli studiosi 
a dire che ormai è il processo a rappresentare l’alternativa alla regola della 
risoluzione concordata e consensuale della disputa. In realtà, come mostra la 
giustizia italiana e i risultati delle indagini condotte in ambito europeo, a cui 
si farà cenno nelle pagine seguenti, il ricorso al processo rappresenta ancora, 
anche per le controversie di scarso valore, il principale accesso che i cittadini 
hanno (o ritengono di avere) alla giustizia. 

In questo quadro plurale della giustizia nasce l’esigenza di definire un equi-
librio, una relazione ordinata tra processo e modi extragiudiziali, secondo un 
ordine di principi in cui l’autonomia e la partecipazione delle parti si integri 
con le garanzie di legalità e eguaglianza. È quindi con grande interesse che si 
guarda a quei modelli di giustizia incentrati sulla partecipazione e l’autonomia 
nella gestione della controversia, sperimentati in alcuni ordinamenti giuridici.

4. Teorie di giustizia conciliativa 

Per descrivere i caratteri che accomunano i nuovi modi di ‘fare giustizia’ 
non basta dire che servono ad accorciare i tempi e i costi del contenzioso 
processuale evitando il ricorso al giudice, sebbene l’eccessiva lunghezza dei 
processi e i relativi costi siano una delle cause della crisi della giustizia (italiana 
in particolare) che spingono a chiederne una riforma strutturale26. Occorre 
piuttosto guardare al tema secondo una differente prospettiva, segnalata qua-
rant’anni or sono da Mauro Cappelletti che, affrontando il problema dell’ac-

24 Si vedano le riflessioni di Ost, Van De Kerchove, De la pyramide au réseau. Pour une 
théorie dialectique du droit, cit., p. 105 ss.

25 Belley, Une justice de la seconde modernité: proposition des principes généraux pour le 
prochain code de procédure civile, cit., pp. 336-337; Macdonald, Law, Le juge et le citoyen: 
une conversation continue, in RIENDEAU (sous la direction de), Dire le droit: pour qui et à 
quel prix?, Montréal (Québec), 2005, pp. 5-21 (pp. 12-13). Garapon, Del giudicare, Milano, 
2007, p. 209 ss.

26 Si vedano le statistiche del Ministero della Giustizia, www.giustizia.it; per un’analisi 
critica dei dati della giustizia italiana in comparazione con gli ordinamenti europei, L. Barto-
lomeo-M. Bianco, La performance del sistema giudiziario italiano, Ministero della Giusti-
zia, 2017, p. 29, https://webstat.giustizia.it/Analisi%20e%20ricerche/La%20performance%20
del%20sistema%20giudiziario%20italiano%20v%202.0.pdf (ultimo accesso 5 maggio 2020).
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cesso alla giustizia nelle democrazie contemporanee, affermava l’esigenza di 
una “rivoluzione copernicana” nella concezione del diritto. Egli annunciava il 
passaggio dalla tradizionale “concezione tolemaica”, in cui il diritto viene visto 
dal punto di vista dei suoi produttori e del loro prodotto, come la legge per il 
legislatore, l’atto per il funzionario amministrativo, la sentenza per il giudice, 
alla prospettiva dei destinatari di queste attività: gli individui e i gruppi sociali, 
portatori di bisogni, istanze e aspirazioni di giustizia, che egli definiva come i 
“consumatori del diritto e della giustizia”27. Inquadrando il processo nel più 
ampio e rilevante tema della giustizia, intesa come realizzazione dei diritti at-
traverso gli strumenti del diritto28, Cappelletti ne illustrava una serie di limiti, 
formali e sostanziali, teorizzando un nuovo approccio alla giustizia, basato 
su un insieme di istituzioni e metodi, giudiziali ed extragiudiziali, pubblici e 
privati, usati per regolare le controversie nelle società contemporanee, volti a 
migliorare l’accesso ai diritti29. 

Egli si basava sull’argomento, già illustrato ampiamente dalla dottrina, se-
condo cui i metodi di risoluzione devono differenziarsi in relazione alle tipo-
logie delle dispute, individuando nei metodi alternativi di risoluzione delle 
controversie, come ad esempio l’arbitrato, la mediazione e la conciliazione 
delle parti, uno degli strumenti per ampliare l’accesso alle forme di tutela e 
al godimento dei diritti30. Anche quando vengano superati i problemi legati ai 
tempi e ai costi del processo, questo può rivelarsi come la soluzione meno ef-
ficace, sia per gli interessi delle parti in conflitto, sia per la società in generale. 
Soprattutto quando si tratta di rapporti continuativi o di “inevitabile vicinato” 
(come ad esempio quelli in ambito commerciale, di lavoro) o di ‘durata’ come 
quelli in ambito familiare, ricorrere al processo può portare a un’esasperazione 

27 Cappelletti, Dimensioni della giustizia, cit., p. 100. Sull’uso della metafora mercantile 
in tema di giustizia cfr. Cahn, Law in the Consumer Perspective, in University of Pennsylvania 
Law Review, 1963, vol. 112, n.1, pp. 1-21, (p. 9).

28 In tal senso si vedano le riflessioni di Caponi: “«La giurisdizione non è da concepire solo 
come una funzione dello Stato moderno diretta all’attuazione del diritto nel caso concreto, ma 
anche – in primo luogo – come servizio pubblico diretto alla composizione delle controversie 
secondo giustizia (cioè con l’applicazione di criteri di giudizio oggettivi e predeterminati)», La 
giustizia civile alla prova della mediazione (a proposito del d. leg. 4 marzo 2010 n. 28). Quadro 
generale, in Il Foro it., 2010, vol. CXXXV, n. II, pp. 90-95 (p. 91).

29 Cappelletti-Garth, Access to Justice: the Worldwide Movement to Make Rights 
Effective. A General Report, in Cappelletti (ed.), Access to Justice. A World Survey, Milano-
Alphen aan der Rijn, 1978, vol. I, book 1, p. 49.

30 L’idea della non esclusività del metodo giudiziale era stata già sostenuta da Fuller, 
secondo il quale ogni metodo di gestione delle dispute ha la sua particolare forma e funzione, 
che si adatta a differenti tipologie di controversie, Fuller, Winston, The Forms and Limits 
of Adjudication, in Harvard Law Review, 1978, vol. 92, n. 2, pp. 353-409; Sander, Varieties 
of Dispute Processing, in Levin, Wheeler, The Pound Conference: Perspectives on Justice in 
the Future. Proceedings of the National Conference on the Causes of Popular Dissatisfaction 
with the Administration of Justice, St. Paul, Minnesota, 1979, pp. 65-87 (p. 73). Cfr. inoltre 
Menkel-Meadow, Roots and Inspiration. A Brief History of the Foundations of Dispute 
Resolution, in Moffitt-Bordone (eds.), The Handbook of Dispute Resolution, San Francisco, 
2005, pp. 13-32 (p. 17). 
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del conflitto, invece che alla sua composizione. Per questo, scriveva Cappel-
letti, occorre guardare alle altre civiltà, da cui abbiamo ancora molto da im-
parare, in cui la soluzione giudiziaria è considerata come l’ultima possibilità a 
cui ricorrere quando tutte le altre siano state esaurite31.

Dovremmo coniugare la nostra cultura dei diritti con una idea di “giustizia 
conciliativa” o “coesistenziale”. «Essa può portare al riavvicinamento delle 
posizioni, a soluzioni in cui non vi sono necessariamente un perdente ed un 
vincitore, ma piuttosto una reciproca comprensione, una modificazione bila-
terale dei comportamenti»32.

La ricerca di Cappelletti, pubblicata in sei volumi nel 1978, col titolo “Ac-
cess to Justice”, precede e annuncia l’ondata di riforme che, a partire dagli 
anni Ottanta del Novecento, disciplinano in nord America (USA e Canada) e 
in Europa gli Alternative Dispute Resolution Methods, comunemente deno-
minati ‘ADR’33.

In questi ultimi decenni, l’espressione «Alternative Dispute Resolution» 
è stata impiegata per descrivere un insieme di metodi di composizione delle 
controversie34, sia per alludere a un modello di giustizia più flessibile dei rigidi 
meccanismi processuali e adeguato ai bisogni dei cittadini, sia infine per deno-
tare un fenomeno di proporzioni mondiali, che ormai investe, in maniera più o 
meno omogenea, America, Europa, Australia e Asia35. L’analisi comparatistica 
sul tema ne ha messo in luce elementi e obiettivi, che permettono di avvici-
nare ordinamenti di common law e di civil law in una comune prospettiva di 
riforma dell’offerta di giustizia.

La loro principale caratteristica è di essere orientati alla composizione 
volontaria e consensuale della disputa che prevede l’intervento di un terzo 
imparziale che aiuta le parti, spesso assistite dai loro avvocati, a comporre la 
controversia. Mentre il processo segue una logica binaria e competitiva, ba-
sata sull’idea di ragione e torto, di vittoria e sconfitta, i metodi ADR, tra cui 

31 Varano, L’altra giustizia: i metodi alternativi di soluzione delle controversie nel diritto 
comparato, Milano, 2007; si veda inoltre Alexander (ed.), Global Trends in Mediation, second 
edition, Alphen an der Rijn (NL), 2006. Anche gli Stati asiatici presentano sistemi consensuali 
di risoluzione delle controversie molto radicati e diffusi, tuttavia le radici culturali che ne giusti-
ficano la grande diffusione ed efficacia sono differenti e meritano una trattazione specifica, sul 
punto si veda Taruffo, Dimensioni transculturali della giustizia civile, in Riv. dir. procedura 
civ., 2000, n. 4, pp. 047-1084, ora in Id., Sui confini, Bologna, 2002, pp. 11-52.

32 Cappelletti, Dimensioni della giustizia, cit., p. 91. Garth, The Florence Access-to-
Justice Project in Law and in Context: Mauro Cappelletti as Importer, Exporter, and Academic 
Entrepreneur, in “Processo e costituzione: l’eredità di Mauro Cappelletti”, in Annuario di diritto 
comparato e studi legislativi, 2016, pp.13-28.

33 Per una più estesa trattazione del tema, si rinvia a Foddai, Dalla decisione alla 
partecipazione. Giustizia, conflitti, diritti, Napoli, 2017, p. 69 ss.

34 Arnaud, Bonafé-Schmitt, Alternative (Droit) – Alternative (Justice), in Dictionnaire 
encyclopédique de théorie et de sociologie du droit, 2a ed., Paris, 1993, pp. 13-15.

35 Abel (ed.), The Politics of Informal Justice, vol. I, The American Experience, New York, 
1982; Auerbach, Justice Without Law?, New York-Oxford, 1983; In prospettiva comparatistica 
cfr. Alexander (ed.), Global Trends in Mediation, cit.
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spicca la mediazione, seguono una logica cooperativa, che privilegia la ricerca 
di soluzioni soddisfacenti per entrambe le parti, basate sulla comunicazione e 
sul confronto degli interessi36.

Differente è anche l’atto che conclude la controversia: alla sentenza pro-
nunciata dal giudice, pubblica e giustificata dal diritto, si sostituisce un accordo 
fra le parti, raggiunto nel rispetto del principio di riservatezza e dell’autonomia 
negoziale delle parti. 

Per questa ragione, che contrappone l’imperium della giurisdizione al-
l’autonomia della mediazione, il panorama della giustizia che risulta dalla 
compresenza di strumenti giudiziali ed extragiudiziali sollecita una serie di 
interrogativi sui criteri che governano i nuovi modi di amministrare la giustizia 
e che determinano l’equilibrio tra processo e ADR.

Gli orientamenti che emergono in ambito italiano ed europeo mostrano 
la priorità della giurisdizione, a cui si affianca la mediazione in funzione an-
cillare. L’esempio canadese della giustizia partecipativa, illustrato nell’ultimo 
paragrafo, mostra invece un deciso rovesciamento di prospettiva assegnando 
la priorità al principio dell’autonomia su quello della legalità.

5. Processo e mediazione in Europa: la Direttiva 2008/52

Le istituzioni europee hanno dato un notevole impulso alla diffusione del-
la mediazione, il cui sviluppo è stato messo in relazione con un ampliamento 
dell’accesso alla giustizia che, nella sua accezione dominante, designa il diritto 
di accedere alla tutela giurisdizionale dei diritti37. A partire dalla sua enuncia-
zione nell’art. 6 della Cedu che stabilisce i principi fondamentali del giusto 
processo38, tale diritto è stato sviluppato e precisato dalla Corte europea dei 
diritti dell’uomo che, muovendo da un astratto riconoscimento del diritto di 
agire in giudizio, ha sancito quello dell’effettività della tutela. È proprio il 
principio dell’effettività della tutela, recepito nell’art. 47 della Carta dei diritti 

36 Questa la definizione fornita da Chase, Gestire i conflitti. Diritto, cultura, rituali, Ro-
ma-Bari, 2009, p. 112: «(…) un procedimento in cui le parti e i loro avvocati si incontrano 
con un mediatore neutrale, che ha il compito di assisterle nella ricerca di una soluzione della 
controversia. Il mediatore migliora la comunicazione tra le parti, le aiuta a manifestare più 
chiaramente i propri interessi e a capire quelli dell’altra parte; saggia i punti di forza e quelli 
di debolezza delle rispettive posizioni giuridiche, identifica aree di possibile accordo e aiuta le 
parti a formulare ipotesi di soluzione su cui ambedue possano concordare».

37 Dalfino, Accesso alla giustizia, principio di effettività e adeguatezza della tutela giuri-
sdizionale, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2014, n. 2, pp. 907-941. Cfr. per una definizione ampia 
di «access to justice», GALANTER, Access to Justice in a World of Expanding Social Capability, 
in Fordham Urban Law Journal, 2009, vol. 37, n. 1, pp. 115-128.

38 Cedu, art. 6: «ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubbli-
camente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito 
per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di 
carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti».
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fondamentali dell’Unione Europea39, che giustifica i provvedimenti dell’U-
nione volti a sviluppare metodi alternativi al giudizio per la risoluzione delle 
controversie40.

La Direttiva 2008/52 del Parlamento europeo e del Consiglio, che regola la 
mediazione delle controversie transfrontaliere in materia civile e commerciale, 
prevede esplicitamente tra le sue finalità un migliore accesso alla giustizia41. 
All’art. 3 definisce la mediazione come «un procedimento strutturato, indi-
pendentemente dalla denominazione, dove due o più parti di una controversia 
tentano esse stesse, su base volontaria, di raggiungere un accordo sulla risolu-
zione della medesima con l’assistenza di un mediatore. Tale procedimento può 
essere attivato dalle parti, suggerito od ordinato da un organo giurisdizionale 
o prescritto dal diritto di uno Stato membro». Sebbene la Direttiva lasci agli 
Stati ampia scelta nella regolazione della mediazione, non rinuncia a indicare 
gli obiettivi che l’istituto dovrebbe avere nei sistemi di giustizia nazionale. Per 
questo appaiono particolarmente significative due disposizioni che, ampliando 
il principio dell’accesso, determinano il conseguente equilibrio tra processo 
e mediazione.

Il quinto considerando istituisce una relazione tra diritto alla tutela e metodi 
alternativi, sancendo il criterio della non esclusività della tutela giurisdizionale: 
«L’obiettivo di garantire un migliore accesso alla giustizia, come parte della 
politica dell’Unione europea di istituire uno spazio di libertà, sicurezza e giu-
stizia, dovrebbe comprendere l’accesso ai metodi giudiziali ed extragiudiziali 
di risoluzione delle controversie». Questo significa che l’effettività della tutela 
non passa esclusivamente per il giudizio, ma anche per quelle forme «alterna-
tive» al giudizio, come la mediazione, la cui istituzione rappresenta l’attuazione 
di un diritto fondamentale.

39 Art. 47 CDFUE «Ogni individuo i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell’U-
nione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle 
condizioni previste nel presente articolo.

Ogni individuo ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed 
entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. 
Ogni individuo ha la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare.

A coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato 
qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia».

40 Dal diritto all’equo processo, la Corte Edu ha affermato il diritto di accedere al giudizio, 
precisando tutti quegli aspetti che ne stabiliscono le condizioni di effettività, dalla concreta op-
portunità di impugnare un atto, all’obbligo degli Stati di garantire l’accesso ai tribunali, fino a un 
vero e proprio diritto al giudice competente. Si veda, per un’ampia analisi della giurisprudenza 
in materia, Osti, Teoria e prassi dell’Access to Justice Un raffronto tra ordinamento nazionale 
e ordinamenti esteri, Milano, 2016, p. 118 ss. 

41 Direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 relativa 
a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale. Si vedano le riflessioni 
critiche di Vaccà, La Direttiva sulla conciliazione: tanto rumore per nulla, in Consumatori, 
diritti e mercato, 2008, n. 3, pp. 117-128 (pp. 121-122); Varano, La cultura dell’ADR: una 
comparazione fra modelli, in Riv. critica dir. priv. 2015, n. 2, pp. 495-535 (p. 498).
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L’art. 1 definisce l’obiettivo della Direttiva, «di facilitare l’accesso alla risolu-
zione alternativa delle controversie», incoraggiando il ricorso alla mediazione, 
ma indica anche una modalità regolativa, imponendo «un’equilibrata relazione 
tra mediazione e procedimento giudiziario». Questo equilibrio prevede alcune 
condizioni, ricavabili sia dalle disposizioni della Direttiva, sia dalla giurispru-
denza della Corte di Giustizia, che stabiliscono che il ricorso alla mediazione, 
quandanche fosse obbligatorio, non deve in alcun modo limitare l’accesso al giu-
dizio, evitando ritardi eccessivi, sospendendo la prescrizione, limitando i costi42.

Nella definizione dell’equilibrio tra mediazione e processo non entrano solo 
valutazioni di tipo quantitativo, relative ai tempi più o meno lunghi, ai costi più 
o meno elevati, ma anche considerazioni relative all’adeguatezza del mezzo 
di risoluzione alla tipologia di conflitto, come chiarisce il sesto considerando: 
«gli accordi risultanti dalla mediazione hanno maggiori probabilità di essere 
rispettati volontariamente e preservano più facilmente una relazione amiche-
vole e sostenibile tra le parti».

La Risoluzione del settembre 2017 del Parlamento europeo sull’attuazione 
della Direttiva rileva la mancanza di un modello uniforme europeo di media-
zione e il mancato rispetto di un’equilibrata relazione tra mediazione e proces-
so, indicata dal dato che segnala il ricorso alla mediazione solo in una disputa 
su cento portate davanti a un tribunale43. Nonostante tutti gli sforzi legislativi 
compiuti, la loro (ancora) scarsa efficacia risiede nella mancanza di un proget-
to culturale sulla mediazione44; per questo il Parlamento raccomanda, tra le 
misure da adottare per la sua promozione, campagne di informazione rivolte 
ai cittadini e di formazione per gli operatori di giustizia.

Nel processo europeo di integrazione degli ADR, di cui in questa sede pos-
siamo fare solo brevi cenni, rileviamo il tentativo di armonizzare queste pra-
tiche entro una cornice predeterminata di principi. Nel vario panorama delle 
giustizie europee, pur con ampie differenze, notiamo due politiche parallele: 
la prima volta a rafforzare la struttura giurisdizionale, attraverso riforme dirette 

42 Così l’art. 5 par. 2 della Direttiva «La presente direttiva lascia impregiudicata la legisla-
zione nazionale che rende il ricorso alla mediazione obbligatorio oppure soggetto a incentivi o 
sanzioni, sia prima che dopo l’inizio del procedimento giudiziario, purché tale legislazione non 
impedisca alle parti di esercitare il diritto di accesso al sistema giudiziario»; Trocker, La Diret-
tiva CE 2008/52 in materia di mediazione: una scelta per il rinnovamento della giustizia civile 
in Europa, in ID., De Luca (a cura di), La mediazione civile alla luce della direttiva 2008/52/
CE, Firenze, 2011, pp. 159-190 (p. 169 s.). cfr. Armone, Porreca, La mediazione civile nel 
sistema costituzional-comunitario, in Il Foro it., 2010, IV, pp. 361-376.

43 Risoluzione del Parlamento Europeo del 12 settembre 2017 sull’attuazione della Direttiva 
2008/52 CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa a determi-
nati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale (la “direttiva sulla mediazione”) 
(2016/2066(INI)) in https://mediaresenzaconfini.org/2017/10/ 09/risoluzione-del-parlamen-
to-europeo-del-12-settembre-2017-sullattuazione-della-direttiva-200852ce-del-parlamen-
to-europeo-e-del-consiglio-del-21-maggio-2008-relativa-a-determinati-aspetti-della-me/.

44 De Luca A., La mediazione in Europa. Una questione di cultura e non di regole, in Riv. 
dir. civ., 2013, pp. 1451-1481.
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a garantire l’attuazione del diritto fondamentale al giusto processo e l’accesso 
al giudice; la seconda a sistemare l’insieme disordinato dei metodi consensuali 
di risoluzione, che annovera forme di mediazione civile, familiare e penale, 
arbitrato rituale e irrituale, negoziazione assistita e diritto collaborativo, con lo 
scopo più o meno espressamente dichiarato di smaltire il carico eccessivo della 
giurisdizione, unito alla preoccupazione che la promozione di queste pratiche 
non limiti l’accesso alle più ampie tutele fornite dal processo.

Ciò che ancora non si riesce a intravedere è la ricomposizione di un pae-
saggio di giustizia, in cui i singoli pezzi, processo, mediazione, negoziazione, 
arbitrato, trovino una collocazione e una giustificazione in ragione di nuovi 
principi e del diritto fondamentale alla tutela effettiva dei diritti, dove con 
‘effettività’ si deve intendere sia la realizzazione concreta degli obiettivi per-
seguiti dal giudizio, sia l’adeguatezza del mezzo. La mancanza di un’esplicita 
regolazione dei rapporti tra giurisdizione e metodi consensuali rivela la prio-
rità della giurisdizione e del primato della mediazione. La prima è giustificata 
dal diritto fondamentale all’attuazione dei diritti45, la seconda dal principio 
dell’efficienza, come rimedio che assicura una risposta più efficace alla do-
manda di giustizia, ma una più debole tutela in termini di garanzia. L’accesso 
alla giustizia per l’Europa è, e rimane, l’accesso al giudice.

6. Processo e mediazione in Italia: il decreto 28/2010

L’impostazione italiana delle riforme della giustizia, che appare coerente 
con l’indirizzo europeo, è segnata dalle gravi disfunzioni del nostro sistema46 
e da una mancanza di visione politica, che mostra il legislatore incagliato in un 
modello processuale e legalista che non risponde alle aspettative sociali47. Si 
continua, per usare la metafora di Benhabib, ad esplorare i nuovi territori del 
diritto servendosi di vecchie mappe, disegnate in tempi diversi e per bisogni 
differenti, mentre il terreno sul quale procediamo è radicalmente mutato, 
come si nota dalle vicende che hanno accompagnato il percorso della media-
zione in Italia48. 

Il nostro paese, che con Cappelletti ha aperto la strada agli studi sull’ac-
cesso alla giustizia e agli strumenti partecipativi, è stato uno tra gli ultimi in 

45 T. Mazzarese, Diritti fondamentali e neocostituzionalismo. Un inventario di problemi, 
cit., p. 43.

46 Si veda Caponi, The Performance of the Italian Civil Justice System: An Empirical As-
sessment, in The Italian Law Journal, 2016, vol. 2, n. 1, pp. 15-31.

47 A differenza di quanto in Francia sta tentando di fare il legislatore che ha varato un’am-
biziosa riforma della giustizia civile, con la legge 2016-1547 del 18 novembre 2016, dal titolo 
significativo «La Justice duXXI siècle». Clay, L’arbitrage, les modes alternatifs de règlement des 
différends et la transaction dans la loi «Justice du XXIe siècle». Loi n. 2016-1547 du 18 novembre 
2016, in La semaine juridique – Édition générale, 2016, vol. 48, pp. 2219-2237.

48 Benhabib, I diritti degli altri. Stranieri, residenti, cittadini, cit., p. 46.
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Europa a disciplinare la mediazione, con il decreto legislativo n. 28 del 2010, 
in conformità ai dettami della Direttiva europea 2008/52 CE. La disciplina 
della mediazione, com’è noto, si inserisce in un’ampia riforma, volta allo snel-
limento delle procedure e all’accelerazione dei tempi processuali, il cui di-
chiarato intento è quello di conservare e rafforzare l’impianto giurisdizionale, 
semplificandolo e migliorandolo attraverso alcuni correttivi49. Questo è infatti il 
ruolo assegnato alla mediazione, che nell’art. 1 del decreto viene definita come 
“l’attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata 
ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per 
la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta 
per la risoluzione della stessa”.

La travagliata storia della disciplina della mediazione è ampiamente nota e 
non occorre richiamarla, se non per alcuni aspetti funzionali al nostro discorso 
che ricostruiscono la relazione tra processo e strumenti extragiurisdizionali, 
sbilanciata a favore del processo che continua a rappresentare la (accidentata) 
via d’accesso alla giustizia italiana50.

Nella sua formulazione originaria, il decreto del 2010 prevedeva quattro 
modalità di accesso alla mediazione: una facoltativa, liberamente scelta dalle 
parti; una derivante da una clausola contrattuale, che vincola le parti a ricor-
rere alla mediazione per le controversie relative all’esecuzione del contratto; 
una delegata dal giudice che, qualora ne ravvisi l’opportunità, può invitare le 
parti a ricorrere alla mediazione; una infine, di natura obbligatoria, che rap-
presenta condizione di procedibilità per un elenco tassativo di controversie, 
che rappresentano una gran parte del contenzioso civile51. È quest’ultima 
che ha scatenato le critiche di una gran parte della comunità giuridica e delle 
associazioni professionali dei mediatori che hanno rimproverato al legislatore 
di aver assegnato alla mediazione un puro scopo deflattivo, reso evidente dalla 
previsione del tentativo obbligatorio di mediazione52. Accanto alla violazione 

49 Si tratta della legge 2009 n. 69, intitolata «Disposizioni per lo sviluppo economico, la 
semplificazione, la competitività, nonché in materia civile», Cuomo Ulloa, La mediazione 
nel processo civile riformato, Bologna, 2011. Si vedano le riflessioni critiche di Scarselli, 
Sugli errori degli ultimi venti anni nel porre rimedio alla crisi della giustizia civile, in Foro it., 
2010, vol. I, pp. 50-54.

50 Cfr. D. Dalfino, Mediazione, processo, ruolo dei giudici: una questione di bilancia-
mento, in I. Canfora-A. Genovese, (a cura di), Risoluzione alternativa delle controversie 
tra accesso alla giustizia e regolazione del mercato, cit., pp. 73-97. P. Lucarelli, (a cura), 
Mediazione dei conflitti. Una scelta condivisa, Milano, UTET giuridica (Wolters Kluwer), 2019. 

51 Art. 5, I co., d.lgs. 28/2010. Per un’analisi della tipologia delle controversie riservate al 
tentativo obbligatorio di mediazione cfr. Caponi, La giustizia civile alla prova della mediazione 
(a proposito del d. leg. 4 marzo 2010 n. 28, cit., pp. 90-95; Bove, La conciliazione nel sistema 
dei mezzi di risoluzione delle controversie civili, in Riv. Trim. Dir. Proc. Civ., 2011, 1065-1086.

52 Ferrari ha definito «stupefacente» tale riforma, caratterizzata da «rozzezza e improvvisa-
zione», L’amministrazione della giustizia L’amministrazione della giustizia nell’Italia del 2000. 
Rassegna e riflessioni, in Sociologia del diritto, 2012, n. 3, pp. 173-196, (p. 181); Bove definisce 
la previsione del tentativo obbligatorio di conciliazione come un “errore culturale” e “strategico 
del legislatore” che ha varato norme del tutto inopportune, come quelle che impongono un 
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del principio di volontarietà che rappresenta il fondamento della mediazio-
ne, i giuristi, e gli avvocati in particolare, hanno denunciato la violazione 
delle garanzie processuali e del diritto costituzionalmente protetto di agire 
in giudizio, leso dall’aggravio dei costi e dall’introduzione di una condizione 
di procedibilità53.

È stata quindi salutata con favore, almeno dalla maggior parte degli opera-
tori giuridici54, la sentenza della Corte costituzionale del 6 dicembre 2012 n. 
272, che ha cassato per eccesso di delega il primo comma dell’art. 5 del decreto 
legislativo 28/2010, nella parte che imponeva il tentativo obbligatorio come 
condizione di procedibilità per ampi settori del contenzioso55.

La sentenza della Corte assume un particolare rilievo, proprio perché, nel 
riaffermare il principio della tutela giurisdizionale dei diritti, contribuisce a 
far emergere i limiti di un concetto di accesso alla giustizia che coincide con 
quello di accesso alla giurisdizione. A tal fine i giudici costituzionali fanno una 
ricognizione del quadro normativo comunitario, rilevando che la Direttiva 
2008/52 non esclude la possibilità che la mediazione sia ordinata dal giudice 
o imposta dalla legge e concludono che la disciplina europea non impone e 
non consiglia l’adozione del modello obbligatorio di mediazione, lasciando alla 
discrezionalità degli Stati membri la sua adozione.

L’unica condizione che viene espressamente ribadita riguarda la possibili-
tà di accesso al giudice che non deve essere limitata dall’adozione di metodi 
extragiurisdizionali. La decisione indica un preciso orientamento che verrà 
prontamente recepito dal legislatore, e un principio che non verrà attuato 
altrettanto celermente. 

Il primo indica la strada al legislatore, dicendo che la mediazione e il pro-
cesso non sono incompatibili, la Corte sottolinea che tutela giurisdizionale 
dei diritti e risoluzione extragiudiziale delle controversie perseguono la me-

sostanziale obbligo di cooperazione, La conciliazione nel sistema dei mezzi di risoluzione delle 
controversie civili, cit., p. 1086, nota 32.

53 Cfr. Delfini, La mediazione per la conciliazione delle controversie civili e commerciali ed 
il ruolo dell’Avvocatura, in Riv. dir. priv, 2010, n. 15/1, pp. 131-141; Dittrich, Il procedimento 
di mediazione nel d.lgs. n. 28 del 4 marzo 2010, in Riv. dir. processuale, 2010 n. 3, pp. 575-594; 
Monteleone, La mediazione «forzata», in Il giusto processo civile, 2010, n. 3, pp. 21-25 (p. 
24); Scarselli, La nuova mediazione e conciliazione: le cose che non vanno, in Il Foro it., 
2010, vol. 5, pp. 146-151. 

54 Si vedano le favorevoli considerazioni di Luiso, L’eccesso di delega della mediazione 
obbligatoria e le incostituzionalità derivate, in Le società, 2013, pp. 71-85

55 Secondo la Consulta, sia l’art. 60, 3° comma, lett. A della legge delega, sia la diretti-
va comunitaria 2008/52 non presentano indicazioni in favore di un modello obbligatorio di 
mediazione; http://www.cortecostituzionale.it/actionPronuncia.do. La sentenza ha dichiarato 
l’illegittimità in via consequenziale di 13 disposizioni del d.lgs. n. 28 del 2010, relative alla di-
sciplina dell’obbligatorietà. Sul punto si veda Minervini, La «storia infinita» della mediazione 
obbligatoria, in I contratti, 2013, n. 12, vol. 3, pp. 1153-1167; Besso, La Corte Costituzionale 
e la mediazione, in Giur. It., 2013, pp. 605-609; Pagni, Gli spazi e il ruolo della mediazione 
dopo la sentenza della Corte costituzionale 6 dicembre 2012, n. 272, in Corriere giur., vol. 2013, 
pp. 262-268.
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desima finalità e che possono essere integrati nel sistema di amministrazione 
della giustizia. 

Il secondo ribadisce un principio di armonizzazione che deve individuare 
i criteri di compatibilità tra mediazione e giudizio. ‘Armonizzare il sistema di 
giustizia’ significa immaginare in quale modo le parti compongono il sistema 
e quale modello di giustizia vogliamo costruire. Sono queste le difficoltà nelle 
quali si è incagliato il tentativo del Governo italiano di ‘armonizzare’ l’insieme 
ormai numeroso di metodi di composizione delle controversie e integrarlo col 
sistema del giudizio.

L’anno successivo, con la legge 9 agosto 2013, n. 9856, il legislatore torna 
ad occuparsi della materia, rafforzando l’obbligatorietà: da un lato ripristina 
la mediazione obbligatoria come condizione di procedibilità per quasi tutte le 
materie precedenti, imponendo ai litiganti a partecipare di una seduta informa-
tiva di mediazione57, dall’altro trasforma la mediazione delegata dal giudice, il 
quale può obbligare le parti a esperire un tentativo di mediazione a pena d’im-
procedibilità della domanda giudiziale, anche in sede di appello58. La nuova 
disciplina accentua il carattere procedimentale della mediazione, che appare 
incorporata nel processo come una delle sue fasi, attraverso il rafforzamento 
dell’obbligatorietà e il nuovo ruolo assegnato agli avvocati che divengono i veri 
protagonisti del processo di mediazione59. 

A seguito del vivace dibattito che ha accompagnato il tema dell’obbliga-
torietà della mediazione60, il legislatore nel decreto del 2013 ha inaugurato 
una sperimentazione della mediazione obbligatoria, prevedendo un limite di 

56 Che converte con modifiche il decreto legge 21 giugno 2013 n. 69, noto come il decreto 
“del fare”.

57 Escludendo il settore relativo al risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione di 
veicoli e natanti e ampliando il settore del risarcimento del danno derivante da responsabilità 
medica a cui si aggiunge quella sanitaria. Per un commento sulla nuova disciplina della media-
zione si veda Ferraris, La novellata mediazione nelle controversie civili e commerciali: luci e 
ombre di un procedimento «revitalizzato», in I contratti, 2013, n. 10, pp. 951-964. 

58 Sui profili della nuova obbligatorietà cfr. Lucarelli, La mediazione obbligatoria fra 
ordine del giudice e principio di effettività: verso una riduzione certa e significativa dei processi 
pendenti, in www.judicium.it, 2014, pp. 1-13. Ead., Il paradosso dell’obbligatorietà del tentativo 
fra limiti e virtù della scelta normativa, in Ead. (a cura di), Mediazione e conflitti, cit., pp. 13-23.

59 Si vedano le riflessioni di Breggia sul ruolo degli avvocati in mediazione, I tempi della 
giustizia e il tempo dei diritti, in Questione Giustizia, 2013, n. 4, pp. 22-40: «Le chance del 
corretto e fecondo uso della mediazione restano affidate in massima parte a una maturazione 
professionale dell’avvocatura e alla capacità di associare a ogni conflitto il modo migliore di so-
luzione. Questo presuppone la disponibilità a una re-visione (nel senso di una nuova visione) del 
proprio ruolo, non necessariamente agganciato alla contesa giudiziaria, ma volto alla creazione 
di un sistema di relazioni che possa funzionare tra le parti (nella fase dell’assistenza negoziale 
come nella composizione dei conflitti)», p. 2.

60 Si veda il saggio di G. Conte, Cultura della iurisdictio vs. cultura della mediazione: il 
difficile percorso degli avvocati verso i sistemi di A.D.R., in P. Lucarelli-G. Conte, (a cura 
di), Mediazione e progresso, Torino 2012, pp. 235-265.
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quattro anni nell’efficacia della norma, intervenendo ancora sul decreto nel 
2017 e rendendo definitiva la previsione dell’obbligatorietà61.

Le analisi che hanno accompagnato il nuovo istituto della mediazione 
hanno messo in luce le incongruenze tra il sistema sanzionatorio, formale 
e burocratizzato del processo e un modello di gestione delle dispute basato 
sull’autonomia delle parti, la volontarietà e la riservatezza62.

Collocare la mediazione in un sistema fondato sul primato del giudizio e 
della decisione ha infatti condotto al tentativo, da parte della comunità giuridi-
ca, di assimilare la mediazione al processo, riconducendola sul terreno sicuro 
del formalismo processuale e della rappresentazione professionale63. 

Ma, come osserva Luiso, bisogna distinguere tra «centralità della giurisdi-
zione» e «priorità della giurisdizione»: con la prima espressione si fa riferimen-
to ad un’attività costituzionalmente necessaria, la tutela giurisdizionale dei 
diritti, che trova il suo fondamento negli articoli 24 e 111 della Costituzione 
italiana. Con la seconda espressione ci si riferisce invece a una ideologia giu-
ridica, in base alla quale si ritiene che il ricorso alla giurisdizione debba essere 
il primo, se non l’unico possibile, rimedio all’insorgere di una controversia. 
Luiso ritiene che la priorità della giurisdizione sia frutto di un «antico retag-
gio», che appare incoerente con la nuova realtà giuridica, basata sul principio 

61 Con il d.l. 24 aprile 2017 n. 50, convertito in legge 21 giugno 2017 n. 96 che riforma 
l’art. 5 comma 1 bis, eliminando i riferimenti alla temporaneità, si veda sul punto F. Cuomo 
Ulloa, La mediazione, in C. Bulgheroni-F. Cuomo Ulloa-P. Della Vedova-P. Ventura, 
Procedimento e metodi per la composizione dei conflitti, Bologna 2018, pp. 21-57. 

62 Armone-Porreca, La mediazione tra processo e conflitto, in Il Foro it., 2010, vol. 
CXXXV, II, pp. 95-100, definiscono «la realtà italiana del contenzioso, (…) forse ancora acer-
ba, e impreparata al fenomeno della mediazione» (p. 95); cfr. inoltre Fabiani, Leo, Prime 
riflessioni sulla «mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commer-
ciali» di cui al d.lgs. 28/2010, in Riv. Notariato, 2010, n. 1, pp. 893-933; Scarselli, La nuova 
mediazione e conciliazione: le cose che non vanno, cit.; Canale, Luci ed ombre ad una prima 
lettura dello schema di decreto legislativo di attuazione della delega in materia di mediazione 
in Auletta-Califano-Della Pietra-Rascio (a cura di), Sull’arbitrato. Studi offerti a 
Giovanni Verde, Napoli, 2010, pp. 109-121; Cicero, Osservazioni alla nuova mediazione civile 
e commerciale (d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28), in Riv. giur. sarda, 2011, vol. 26, n. 1 pp. 265-277; 
Russo, Alcuni aspetti controversi nella disciplina della mediazione per la conciliazione delle 
controversie civili, in Mediares, 2010, n. 15/16, pp. 281-291. Come nota Bove “La verità è 
che il successo della conciliazione esige il recupero di un’insufficienza culturale che, come 
tale, non può certo essere imposta per legge. Tantomeno se una legge rischia di far perdere 
le migliori potenzialità del mezzo il cui uso vorrebbe potenziare”, La conciliazione nel sistema 
dei mezzi di risoluzione delle controversie civili, cit., p. 1086.

63 In tal senso si esprime Garofalo, ADR e diritto di accesso alla giustizia: il difficile 
raccordo tra modello europeo e modello italiano di media-conciliazione obbligatoria, cit., pp. 
260-26; contro questa interpretazione Franzese, secondo il quale l’attuale disciplina «frustra 
ogni tentativo di collocare al di fuori del diritto e del processo l’istituto della mediazione civi-
le e commerciale. Basti pensare alla caratterizzazione giuridica e, in particolare, processuale 
assunta dal relativo procedimento, con la professionalizzazione del mediatore, le norme sulla 
sua competenza territoriale, la previsione degli avvocati quali mediatori di diritto, l’obbligo 
dell’assistenza legale ecc.», Il principio di autocomposizione delle liti tra mediazione e processo, 
in Jus, 2016, n.3, pp. 247-268, (p. 264). 
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di sussidiarietà, in base al quale il processo giurisdizionale deve essere consi-
derato come l’ultima delle possibilità offerte alle parti, a cui si deve ricorrere 
solo quando le altre non abbiano condotto alla risoluzione della controversia64. 

Questo spiega la debolezza della riforma che ha tentato di arginare la crisi 
aggiungendo un nuovo utensile al corredo degli strumenti della giustizia, senza 
riflettere sulle inadeguatezze del modello giurisdizionale e sull’ormai inelu-
dibile cambiamento di paradigma. Per queste ragioni è apparsa opportuna 
l’iniziativa del Ministro della Giustizia che nel marzo 2016 ha nominato una 
Commissione, presieduta dal professor Guido Alpa, con il compito di studiare 
una riforma organica degli strumenti extragiudiziali, con particolare riferimen-
to alla mediazione, alla negoziazione assistita e all’arbitrato.65 

La relazione, depositata il 18 gennaio 2017, illustra chiaramente le funzioni 
che si intendono assegnare agli ADR nel nostro ordinamento: favorire l’accesso 
alla giustizia, risolvendo le controversie di minor valore con strumenti alterna-
tivi e alleggerire il carico della giustizia ordinaria per renderla più efficiente. 
La Commissione menziona anche un’ulteriore funzione, quella che favorisce 
un riavvicinamento tra le parti in conflitto, migliorandone le relazioni e l’auto-
nomia decisionale, per escluderla espressamente dai suoi obiettivi, sulla base 
di un argomento che rivela un’ideologia legalista e formalista della giustizia: 
«In Italia è prevalsa una concezione diversa che vede nelle ADR o un mezzo 
per prevenire la lite risolvendola sul piano giuridico o un antecedente proces-
suale, che costituisce una fase di un percorso che spesso sfocia nel processo 
ordinario»66. 

Nel disegno complessivo della giustizia italiana, il processo è rappresentato 
come l’unica via di accesso alla giustizia e la mediazione come uno strumen-
to accessorio e ancillare attraverso il quale si deve passare per accedere alla 
porta della legge.

In un altro modello, quello della giustizia partecipativa, la relazione tra 
processo e strumenti consensuali di risoluzione appare rovesciata: il processo 
assume una funzione sussidiaria a cui si ricorre in via residuale quando tutti 
gli strumenti adottati dalle parti si sono rivelati infruttuosi.

64 Luiso, La conciliazione nel quadro della tutela dei diritti, in Riv. trim. dir. proc. civ., 
2005, vol. 58, n. 4, pp. 1201-1220, (pp. 1206-1207). In tal senso si vedano anche le riflessioni 
di Bove, La conciliazione nel sistema dei mezzi di risoluzione delle controversie civili, cit., p. 

65 Decreto ministeriale 7/3/2016 con il quale è stata istituita presso l’Ufficio Legislativo 
del Ministero della Giustizia la Commissione di studio per l’elaborazione di ipotesi di organica 
disciplina e riforma degli strumenti di degiurisdizionalizzazione, con particolare riguardo alla 
mediazione, alla negoziazione assistita e all’arbitrato».

66 Ministero della giustizia, Commissione di studio per l’elaborazione di ipotesi di organica 
disciplina e riforma degli strumenti di degiurisdizionalizzazione, con particolare riguardo alla 
mediazione, alla negoziazione assistita e all’arbitrato, Proposte normative e note illustrative, 18 
gennaio 2017, www.https://www.giustizia.it/giustizia/ (03/2017), p. 5
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7. Giurisdizione e conciliazione: Il modello di giustizia partecipativa

Il modello di giustizia partecipativa è stato teorizzato in Canada, dove si 
stabilisce un diverso equilibrio tra il processo e gli strumenti consensuali di 
risoluzione delle controversie67. Oltre a disciplinare, come è avvenuto negli 
Stati Uniti e in Europa, i metodi di risoluzione delle controversie alternativi 
al giudizio, il Canada ha sviluppato numerosi studi e ricerche volti alla rico-
struzione di un paradigma di giustizia che superi definitivamente il giudizio 
e il processo come unico e prioritario strumento di risoluzione delle contro-
versie, a beneficio dei metodi consensuali68. Di particolare rilievo è il lavoro 
della Commissione di diritto del Canada che nel 2000 aveva ricevuto incarico 
dal Governo di svolgere una ricerca sul sistema di giustizia nella Federazione 
e sul grado di soddisfazione espresso dai cittadini in materia di risoluzione 
dei conflitti.

Tra i numerosi studi pubblicati dalla Commissione, presieduta dall’illustre 
giurista Macdonald, ci limiteremo ad analizzare un documento del 2003, dal 
titolo significativo “Transforming Relationships Through Participatory Jus-
tice”, nel quale la Commissione propone un modello di giustizia fondato sulla 
diretta partecipazione delle parti alla gestione del loro conflitto, definito come 
“Giustizia partecipativa”69.

Prendendo le distanze da un approccio legalista, la Commissione accoglie 
l’idea del diritto come una pratica emancipatrice, aperta all’azione dei cittadini 
e delle comunità, e ridefinisce i ‘luoghi’ della giustizia, spostandoli dalle aule 
dei tribunali e degli organi statali a quelli delle organizzazioni sociali e comu-
nitarie. Accanto ad una cornice di principi adeguati ai bisogni di una società 
multiculturale, come quella canadese contemporanea, il documento indica 
un insieme di strumenti processuali ed extraprocessuali finalizzati alla tutela 
dei diritti e alla costruzione di una rete di responsabilità sociale70. Il processo 

67 Roberge, La justice participative. Changer le milieu juridique par une culture intégrative 
de règlements des différends, Cowansville Québec (Ca), 2011.

68 Per un approfondimento sul tema si permetta di rinviare a M. A. Foddai, Accesso alla 
giustizia e modelli partecipativi in Canada: spunti di riflessione per l’Italia, in Ead. (a cura 
di), Il Canada come laboratorio giuridico, Napoli, 2013, pp. 81-116; Ead., Dalla decisione alla 
partecipazione. Giustizia, conflitti, diritti, Napoli, 2017, p. 87 ss.

69 Tra i documenti pubblicati dalla Commissione si segnalano quelli ritenuti più rilevanti per 
il tema affrontato: Macdonald (sous la direction de), Jalons pour une plus grande accessibilité 
à la justice: rapport du Groupe de travail sur l’accessibilité à la justice, Ministère de la Justice, 
Québec, 1991. Department Of Justice Canada (ed.), Expanding Horizons: Rethinking 
access to Justice in Canada, 2000, http://publications.gc.ca/site/fra/384928/publication.html 
(ultimo accesso 6-08-2018); Commission Du Droit Du Canada, Les transformations des 
rapports humains par la justice participative. (Transforming Relationships Through Participa-
tory Justice), Ottawa (Ontario), 2003, https://www.publicsafety.gc.ca/cnt/rsrcs/lbrr/ctlg/dtls-en.
aspx?d=PS&i=9520449 (ultimo accesso 6-08-2018)

70 Rivolgendosi ai cittadini e alle istituzioni provinciali perché promuovano programmi 
di giustizia, basati sulla partecipazione dei cittadini ai processi di gestione dei conflitti che li 
vedono coinvolti, la Commissione enuncia i suoi obiettivi che possono essere riassunti in tre 
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giurisdizionale perde il suo primato a favore di una pluralità di modi di com-
posizione consensuale dei conflitti, basati sulla partecipazione volontaria delle 
parti, sull’informalismo delle pratiche e sulla riservatezza. 

Nel Rapporto si parte dal concetto di ‘conflitto’ e non di ‘controversia’, 
che ne rappresenta la traduzione giuridica, dicendo che è il modo in cui le 
persone vivono il conflitto che deve orientarne la soluzione71. L’analisi del con-
flitto fornisce una visione più ampia e complessa della sua gestione, orientata 
in base ai bisogni e agli interessi delle persone, piuttosto che alle posizioni 
giuridiche e ai vincoli processuali. Il processo esclude tutti quegli aspetti che 
non rientrano nei confini della controversia e che tuttavia confluiscono nella 
domanda di giustizia. Spesso, la chiusura della controversia a seguito del pro-
cesso non coincide con la fine del conflitto che continua sotto altre forme e 
si manifesta in altri modi. Tutte quelle emozioni, passioni, interessi che non 
costituiscono un argomento processuale e rimangono fuori dall’aula del tri-
bunale continuano ad alimentare il conflitto e a disgregare il tessuto sociale. 

Anche la distinzione tra diritto penale e diritto civile e tra i rispettivi diritti 
processuali viene rivisitata dalla Commissione alla luce della manifestazione 
sociale del conflitto. A questi due ambiti il documento fa corrispondere due 
forme di giustizia: la giustizia riparativa e la giustizia consensuale72. La prima 
«rinvia a un processo di risoluzione dei reati e dei conflitti che pone l’accento 
sul pregiudizio causato alle vittime, sulla responsabilizzazione dei rei verso 
i loro atti e sulla partecipazione della collettività al processo». La seconda 
prevede un insieme di metodi cooperativi di risoluzione dei conflitti, il cui 
obiettivo è permettere alle parti coinvolte di controllare il modo di regolarli73.

Queste due giustizie hanno finalità differenti: la prima orientata alla compo-
sizione degli interessi e al negoziato; la seconda alla riparazione delle conseguen-
ze del delitto. Entrambe rappresentano delle forme di giustizia partecipativa, 
fondata sulla partecipazione attiva delle parti alla regolazione del loro conflitto74.

punti: aiutare i cittadini a conoscere i processi di giustizia partecipativa, a scegliere tra i modi 
più adeguati per risolvere i loro conflitti offerti dal sistema giudiziario, a riflettere sui problemi 
relativi alla risoluzione dei conflitti sociali, a partecipare attivamente ai sistemi di risoluzione dei 
conflitti; – individuare le numerose iniziative, pubbliche e private, che nel Canada da tempo si 
sono sviluppate, al fine di sostenerle nel portare avanti i loro programmi; – orientare i governi 
provinciali e la società civile affinché promuovano sia finanziariamente che politicamente, 
programmi di giustizia partecipativa (p. X).

71 Commission Du Droit Du Canada, Les Transformations des rapports humains par 
la justice participative, cit., pp. 2. Sulla definizione di controversia Gentile, La controversia 
alle radici dell’esperienza giuridica, in Perlingieri (a cura di), Soggetti e norma, individuo 
e società, Napoli, 1987, pp. 141-152 (p. 151) sulla relazione tra conflitto e controversia si veda 
Ferrari che la definisce come «conflitto giuridico», Funzioni del diritto, cit., pp. 159-160.

72 Les Transfomations des Rapports humains, cit., p. 130 ss.  ; Cfr. Sul punto Lalonde, 
Le modes de PRD: vers une nouvelle conception de la justice?, in Revue de prévention et de 
règlement des différends, 2003, vol. 1, n. 2, pp. 17-43 (p. 35).

73 Les Transfomations des Rapports humains, cit., p. 3.
74 Roberge, La justice participative. Changer le milieu juridique par une culture 

intégrative de règlements des différends, cit., p. 19, segnala i tre valori che compongono il quadro 
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Lo sforzo della Commissione non rimane uno sterile esercizio dottrinale, 
come appare nel nuovo codice di procedura civile del Québec, promulgato 
nel 2014 e entrato in vigore il primo gennaio del 2016. In esso assistiamo alla 
costruzione di un nuovo equilibrio tra processo e metodi consensuali basato 
sul principio di sussidiarietà, chiaramente visibile nel tentativo di integrare la 
giurisdizione con le altre forme consensuali di prevenzione e risoluzione delle 
controversie, ricomprendendole in una cornice coerente di principi75.

La lettura dell’articolo 1 del nuovo codice è il segno di un cambiamento 
culturale in atto: 

Les modes privés de prévention et de règlement des différends sont choisis d’un 
commun accord par les parties intéressées, dans le but de prévenir un différend à 
naître ou de résoudre un différend déjà né.
Ces modes privés sont principalement la négociation entre les parties au différend 
de même que la médiation ou l’arbitrage dans lesquels les parties font appel à l’as-
sistance d’un tiers. 
Les parties peuvent aussi recourir à tout autre mode qui leur convient et qu’elles 
considèrent adéquat, qu’il emprunte ou non à ces modes. Les parties doivent con-
sidérer le recours aux modes privés de prévention et de règlement de leur différend 
avant de s’adresser aux tribunaux.76

In esso si stabilisce il principio dell’autonomia delle parti che possono sce-
gliere di comune accordo quale sia il metodo più adeguato a prevenire un 
conflitto o a regolarne uno già in atto. Il principio viene ribadito nel secondo 
comma, dove figura un’indicazione non tassativa dei rimedi a cui i cittadini 
possono decidere di ricorrere, specificando che può trattarsi di una negozia-
zione, condotta dalle parti, o di una mediazione o arbitrato, in cui figura un 

di riferimento della giustizia partecipativa: il rispetto, la creatività e la proattività, con la quale 
si intende l’autonomia delle parti della disputa nella selezione delle norme che considerano 
eque (fair) per risolvere la loro controversia. Si veda inoltre Id., Emerging Trends in Access to 
Justice and Dispute Resolution in Canada, Emerging Trends in Access to Justice and Dispute 
Resolution in Canada, in Journal of Arbitration and Mediation, 2014, vol. 4, n. 2, pp. 69-88.

75 La particolare configurazione giuridica del Québec, che rappresenta l’unica delle dieci 
Province canadesi a seguire la tradizione continentale europea di diritto civile, spiega il differente 
percorso adottato rispetto ad altre province e anche una certa riluttanza ad abbandonare il 
primato della giurisdizione a favore della mediazione. Per la sua attenzione nel conciliare la 
giurisdizione con le forme consensuali di giustizia, l’esperienza del Québec rappresenta un 
modello unico che appare particolarmente interessante per la nostra analisi.

76 Code de procédure civile, RLRQ, c. 25.01 art. 1. http://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/
ShowDoc/cs/C-25.01. Roberge, Hountohotegbè, Grahovic, L’article I du nouveau Code de 
procédure civile du Québec et l’obligation de considérer les modes de PRD: des recommandations 
pour réussir un changement de culture, in Revue Juridique Thémis de l’Université de Montréal 
(R.J.T.U.M.), 2015, vol. 49, n. 2, pp. 487-522, https://ssl.editionsthemis. com/revue/article-4914-
lrarticle-1er-du-nouveau-code-de-procedure-civile-duquebec-et-lrobligation-de-considerer-
les-modes-de-prd-des-recommandations-pour-reussirun-changement-de-culture.html (ultimo 
accesso 6-08-2018).
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terzo imparziale, ma, e questa appare la previsione più rilevante, le parti pos-
sono scegliere anche un altro modo che ritengano adeguato, che si conformi o 
meno a quelli indicati nella disposizione. In ogni caso, come prevede l’ultimo 
comma, le parti hanno il dovere di individuare uno strumento consensuale e 
di ricorrervi, prima di rivolgersi al giudice.

Il nuovo codice segnala quel cambiamento culturale, auspicato dalla Com-
missione di diritto canadese che inaugura nel 2003 l’espressione e il concetto 
di «giustizia partecipativa» e indica la strada per un nuovo approccio al tema 
dell’accesso alla giustizia77.

8. Conclusioni 

Il modello di giustizia partecipativa nasce da un’attenta riflessione sui limiti 
dei sistemi attuali di giustizia e sulle forme che oggi assume la domanda sociale 
di giustizia, spesso distorte e nascoste da quelle barriere economiche, sociali e 
culturali che limitano il “diritto ai diritti” delle persone. Il cambiamento cul-
turale che Cappelletti teorizzava nel suo progetto fiorentino sull’accesso alla 
giustizia è in atto78, come possiamo rilevare dalle imponenti riforme in ambito 
statunitense e canadese e dalle politiche europee sull’accesso alla giustizia che, 
introducendo il principio dell’efficacia nella tutela dei diritti, hanno aperto la 
via a strumenti di giustizia conciliativi, alternativi al giudizio. L’articolo 1 del 
codice di procedura civile del Québec mostra un nuovo ordine di priorità, in 
cui l’imperium della giurisdizione statale lascia il posto all’autonoma scelta 
delle parti del mezzo più adeguato per la risoluzione della disputa. Se il multi-
culturalismo della società canadese e la particolare configurazione del sistema 
giuridico québécois79 non autorizzano ardite trasposizioni, possono suggerire 
tuttavia nuovi equilibri tra processo e mediazione, compatibili con il nostro 
impianto costituzionale, che aprano nuove vie di accesso alla giustizia.

Nell’ordinamento giuridico italiano la mediazione continua ad essere con-
cepita come una sorta di eccezione alla regola della giurisdizione che il mo-

77 Si veda il saggio di P. Noreau, Y. Sénéchal, J.P. Roberge, Évolution de la recherche et 
réformes de la justice, in Revue Juridique Themis, 2020, 54 (1), pp. 1-24. 

78 «Non ha più senso studiare o concepire o tanto meno insegnare il diritto processuale 
esclusivamente nei suoi aspetti normativi: questi vanno interpretati appunto in una visione in 
cui degli attori (parti, giudici, testimoni), delle istituzioni e dei procedimenti si esaminano anche 
gli aspetti sociali, etici, culturali, economici, l’accessibilità insomma del fenomeno processuale 
all’individuo, ai gruppi, alla società – e così ad esempio i costi, le durate, gli effetti del processo 
e dell’attività giurisdizionale, come pure l’impatto che il fenomeno esercita su individui, gruppi, 
società» così Cappelletti, Dimensioni della giustizia nelle società contemporanee, Bologna, 
1994, p.78.

79 Groppi, Canada, Bologna, 2006. Sulla particolare configurazione dell’ordinamento 
giuridico del Québec, si vedano le riflessioni di Gaudreault-Desbiens, che descrive il 
Québec come «un archetipo di ordine giuridico misto», Les solitudes du bijuridisme au Canada, 
Montreal (Québec), 2007, p. 10.
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dello di giustizia processuale fatica ad accogliere, se non omologandola ai 
suoi principi. Eppure il ricorso alla mediazione, così come ad altri strumenti 
extragiudiziali (si pensi alla negoziazione assistita e al diritto collaborativo), 
appare sempre più frequente, sia in ambito civile e commerciale, sia in ambito 
familiare, fino ad affacciarsi nel sistema penale, sebbene in quest’ultimo non 
sia stata ancora adeguatamente disciplinata”80.

Eppure, nonostante la progressiva affermazione di queste nuove forme di 
giustizia che si affiancano e sviluppano anche all’interno del processo, stenta 
ad avviarsi in Italia una riflessione pubblica intorno ai nuovi modi di praticare 
la giustizia: di fronte all’analisi lucida e profonda di buona parte della dottri-
na, spicca la mancanza di una riflessione politica aperta verso nuovi modelli e 
principi, rivolti a soddisfare i bisogni dei cittadini.

80 Si rinvia a Foddai, Reshaping the Practice of Justice: The Case of Collaborative Law, 
in Jus on-line, 2017, n.2, pp. 61-88; si veda inoltre il volume curato da Sala, Menichino, La 
pratica collaborativa. Dialogo fra teoria e prassi, Milano, 2017.
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Abstract [Ita]

Il saggio si propone di illustrare alcuni caratteri del modello di giustizia 
partecipativa che promuove nuove forme conciliative di risoluzione delle con-
troversie, basate sulla riservatezza e sulla diretta partecipazione delle parti 
alla gestione del conflitto. Questo modello definisce l’equilibrio tra processo 
e strumenti consensuali orientato da un principio di sussidiarietà, in base al 
quale il processo giurisdizionale deve essere considerato come l’ultimo stru-
mento al quale si deve ricorrere quando gli altri non abbiano portato alla riso-
luzione della controversia. Dopo una breve analisi delle politiche europee e 
della direttiva 2008/52 che introduce la mediazione civile e commerciale per 
le controversie transfrontaliere, l’articolo si sofferma sulle scelte del legislatore 
italiano, che riaffermano la priorità della giurisdizione e connettono la media-
zione al processo, configurandola come una delle sue fasi. Differenti appaiono 
i modelli di giustizia civile teorizzati dalla dottrina statunitense e canadese, 
che assegnano la priorità alla mediazione nella risoluzione delle dispute civili 
e rovesciano il rapporto tra il processo e strumenti consensuali di risoluzione 
delle controversie che osserviamo in Europa e in Italia. 

Parole chiave: processo; mediazione; giustizia partecipativa; direttiva 2008/52; 
d.lgs. 28/2010.

Abstract [Eng]

This paper aims to illustrate some of the characteristic of the participatory 
justice that promotes new forms of dispute resolution, as does mediation, 
based on voluntariness and confidentiality, as well as the participation of all 
parties in the management of conflict. This model of justice defines the bal-
ance between process and alternative dispute resolution methods oriented by 
a principle of subsidiarity. According to this principle, the judicial process must 
be regarded as the last way to use it when others have not led to the resolution 
of the dispute. After a brief analysis of European policies and of the Directive 
2008/52/EC introducing civil and commercial mediation for cross-borders 
disputes, the article focuses on the choices of the Italian legislator, affirming 
the priority of jurisdiction and configuring mediation as one of the phases of 
the process. The models of civil justice theorized by US and Canadian doc-
trine appear to be different, as they give priority to mediation and overturn 
the relationship between the process and consensual dispute resolution tools 
that we observe in Europe and in Italy. 

Keywords: process; mediation; participatory justice; directive 2008/52/EC; 
legislative decree 28/2010.



Anatocismo ed indeterminatezza dell’oggetto contrattuale 
nei mutui a rata costante

Raimondo Motroni

Sommario: 1. I mutui bancari e l’ammortamento «alla francese». – 2. Diritto e tecniche 
finanziarie nella formazione dei piani di ammortamento. – 3. L’interesse composto tra 
matematica finanziaria e diritto. – 4. L’anatocismo e l’interesse composto nei mutui 
bancari. – 5. L’indeterminatezza dell’oggetto del contratto di mutuo «alla francese». 
– 6. Tecniche finanziarie di ammortamento del mutuo e asimmetrie informative.

1. I mutui bancari e l’ammortamento «alla francese»

La normativa riguardante i mutui bancari ha mostrato da tempo una propria 
specialità rispetto alla disciplina generale del contratto dovuta alla rilevanza 
sistemica del bene negoziato (denaro) ed all’intrinseca debolezza del cliente 
di servizi finanziari1. Con riguardo a tale tipo contrattuale può rilevarsi un’of-
ferta assai diversificata di proposte caratterizzate da numerose variabili con-
cernenti non solo il prezzo2 del finanziamento, ma anche le modalità e i criteri 
di rimborso del capitale e degli interessi3, che i potenziali mutuatari devono 
valutare in fase di contrattazione sulla base delle informazioni precontrattuali4 
pubblicizzate dalle imprese offerenti.

1 Il «cliente finanziario» è connotato da un’intrinseca debolezza dovuta all’elevata comples-
sità dei prodotti venduti in questo peculiarissimo segmento del mercato; in questo senso, F. 
Capriglione, Intermediari finanziari, investitori, mercati. Il recepimento della MiFID. Profili 
sistematici, Padova, 2008, 7; Id., Dalla trasparenza alla best execution: il difficile percorso verso 
il giusto prezzo, in Banca, borsa, tit. cred., 2009, 476. Cfr. anche V. Roppo, Regolazione del 
mercato e interessi di riferimento: dalla protezione del consumatore alla protezione del cliente?, 
in Riv. dir. priv., 2010, 3, 24 ss.

2 Sul prezzo del finanziamento espresso nel saggio di interesse cfr. R. Marcelli – A.G. 
Pastore – A. Valente, TAN, TAE e TAEG nei finanziamenti a rimborso in unica soluzione e 
nei finanziamenti a rimborso graduale, in Banca, borsa, tit. cred., 2019, 913 s.

3 Il quadro normativo di riferimento circa gli interessi nei contratti di finanziamento è ben 
ricostruito da V. Farina, Interessi, finanziamento e piano di ammortamento alla francese: un 
rapporto problematico, in Contratti, 2019, 445 ss. L’interesse è considerato il frutto civile del 
capitale inteso come corrispettivo del godimento di una somma di denaro (ontologicamente 
feconda).

4 L’esigenza di disciplinare le informazioni precontrattuali sulle quali il potenziale cliente 
basa la scelta dell’offerta più conveniente (soggettivamente) è colta anche dal D.lgs., 1 settembre 
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A parità di capitale mutuato, l’aspetto centrale è rappresentato, anche in 
fase di esame del merito creditizio5, dalla quantificazione della singola rata 
correlata alla durata del rimborso, mentre gli altri elementi soprammenzionati 
sono enunciati nelle clausole contrattuali, ma, spesso, vengono esplicitati in 
precisi termini numerici solo nel piano di ammortamento6, usualmente alle-
gato all’atto di mutuo.

Il piano di ammortamento contiene, quindi, le modalità di esatta riparti-
zione della componente di capitale e di interessi inglobate in ciascuna rata di 
rimborso del mutuo eseguita sulla base del principio di scindibilità dell’obbli-
gazione restitutoria7. Pertanto, i criteri di redazione del piano di ammortamen-
to, con le specifiche modalità di interazione tra interessi e capitale, dovrebbero 
essere8 espressi nel testo contrattuale (sia pure con un linguaggio tecnico di 
difficile comprensione per il cliente retail)9. Tuttavia, solo dagli importi delle 

1993, n. 385, (Testo Unico Bancario). In particolare il primo comma dell’art. 124, rubricato 
«Obblighi precontrattuali», sancisce l’obbligo di fornire «al consumatore, prima che egli sia 
vincolato da un contratto o da un’offerta di credito, le informazioni necessarie per consentire il 
confronto delle diverse offerte di credito sul mercato, al fine di prendere una decisione infor-
mata e consapevole in merito alla conclusione di un contratto di credito».

5 La verifica del merito creditizio «si sostanzia in un ‘giudizio probabilistico’ che l’operatore 
finanziario pone in essere nei confronti del richiedente, finalizzato alla verifica delle prospettive 
di solvibilità di questo ultimo» (così: F. Capriglione, Industria finanziaria, innovazione tec-
nologica, mercato, in Riv. trim. dir. ec., 2019, 372 ss.) ed ha ad oggetto un raffronto tra l’entità 
della rata e la capacità reddituale annuale documentata dal cliente.

6 «Il piano di ammortamento è la descrizione dettagliata del fenomeno finanziario che sta 
dietro l’operazione effettuata (…)»; così: P. Fersini – G. Olivieri, Sull’“anatocismo” nell’am-
mortamento alla francese, in Banche & banchieri, 2015, 152 ss.

7 Il principio di scindibilità dell’obbligazione è stato più volte affermato anche nella giuri-
sprudenza più risalente di legittimità: Cass., 29 novembre 1971, n. 3479; Cass., 6 maggio 1977, 
n. 1724, più di recente, tra le altre, v. Cass., 29 gennaio 2013, n. 2072; Cass., 27 dicembre 2013, 
n. 28663, tutte in Rep. Foro it. V. Farina, op. cit., 447 ss., illustra come le obbligazioni del mu-
tuatario siano due distinte: la prima concerne la restituzione del capitale mutuato; la seconda ha 
ad oggetto il pagamento degli interessi corrispettivi; sul punto, da ultimo, cfr. Cass., 22 maggio 
2014, n. 11400, in http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/10695#gsc.tab=0.

8 Il «problema sta nel calcolo della rata, cioè nella diversa composizione della quota 
capitale e della quota interessi che sommati generano il valore della rata, di cui il mutuatario 
è a conoscenza, ma le diverse combinazioni dei due elementi che la compongono rappresenta 
una scelta esclusiva della banca che redige il contratto; il mutuatario nulla sa delle possibili 
combinazioni dei due elementi che la compongono nel pieno rispetto dei parametri fissati 
che caratterizzano il regime finanziario composto: tasso, somma finanziata, durata e scadenza 
delle singole rate. È tutto a conoscenza del mutuatario tranne la combinazione con la quale 
si giunge al valore della rata. La rata, infatti, potrebbe essere calcolata algebricamente, o 
con successive approssimazioni, oppure avvalendosi di una procedura di calcolo numerico. 
Tale circostanza in realtà cozza con la normativa sulla trasparenza bancaria e dunque questa 
sarebbe la effettiva tutela che andrebbe richiesta atteso che non dichiarando in contratto 
il regime di capitalizzazione che governa il piano di ammortamento del prestito, si nega al 
mutuatario la effettiva conoscenza del meccanismo applicativo degli interessi»; così: Trib. 
Roma, 5 Maggio 2020, n. 6897, in http://www.assoctu.it/giurisprudenza/sentenza/tribunale-
di-roma-n-6897/.

9 L’espressione cliente retail viene qui utilizzata con il significato di cliente non esperto o 
non professionale, mentre la relativa nozione si ricava dall’art. 4 della direttiva MiFID2 (Mar-
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componenti delle rate risulteranno di immediata percezione le modalità con 
cui dovrà avvenire la graduale restituzione del capitale, il versamento periodico 
del corrispettivo del finanziamento ed il relativo quantum.

Per tale ragione è necessario distinguere l’obbligazione restitutoria del ca-
pitale dall’obbligazione di pagamento del corrispettivo, che, pur traducendosi 
entrambe in versamenti periodici di una somma di denaro unificati nella singo-
la rata, assolvono funzioni del tutto diverse in ossequio al soprammenzionato 
principio di scindibilità della prestazione10.

Una volta stabilita esattamente in via convenzionale la prestazione pecunia-
ria (descritta numericamente nel piano di ammortamento accettato al momen-
to della stipulazione del contratto), che assume la funzione di corrispettivo del 
godimento del denaro (prezzo del mutuo), potrebbe apparire irrilevante per il 
cliente la conoscenza delle modalità con le quali esso è stato determinato, così 
come accade per qualsiasi bene di consumo acquistato per il prezzo fissato dal 
venditore sulla base dei propri dati contabili interni e delle strategie di vendita 
di volta in volta adottate11.

La libertà di iniziativa economica delle imprese finanziarie (garantita a tutte 
le altre imprese dall’art. 41 Cost.12) è, però, limitata dall’art. 47 Cost.13. Uno 

kets in financial instruments directive 2014/65/EU) e, in particolare, nel comma n. 9, secondo 
cui il cliente è la «persona fisica o giuridica alla quale un’impresa di investimento presta servizi 
di investimento o servizi accessori». Tale norma deve essere letta in combinato disposto con i 
successivi punti 10) e 11) che definiscono il «cliente professionale», ovverosia il soggetto «che 
soddisfa i criteri stabiliti nell’allegato II» e il «cliente al dettaglio» inteso in via residuale come 
un soggetto «che non sia un cliente professionale». Si veda anche la definizione fornita dalla 
Banca d’Italia nell’art. 3 delle disposizioni relative alla «Trasparenza delle operazioni e dei ser-
vizi bancari e finanziari correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti », per «clientela (o 
clienti) al dettaglio» devono intendersi «i consumatori; le persone fisiche che svolgono attività 
professionale o artigianale; gli enti senza finalità di lucro; le micro-imprese», in https://www.
bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/disposizioni/trasparenza_operazio-
ni/testo-disposizione-2019/Disposizioni_Testo_integrale.pdf.

10 Nella sentenza Cass., 22 maggio 2014, n. 11400, cit., è stato ribadito che nei «mutui ad 
ammortamento, la formazione delle rate di rimborso, nella misura composita predeterminata 
di capitale ed interessi, attiene alle mere modalità di adempimento di due obbligazioni poste a 
carico del mutuatario, aventi ad oggetto l’una la restituzione della somma ricevuta in prestito e 
l’altra la corresponsione degli interessi per il suo godimento, che sono ontologicamente distinte 
e rispondono a diverse finalità; di conseguenza, il fatto che nella rata esse concorrano, allo scopo 
di consentire all’obbligato di adempiervi in via differita nel tempo, non è dunque sufficiente a 
mutare la natura né ad eliminarne l’autonomia».

11 Anche nel settore degli appalti, ad esempio, si può prescindere dalle singole voci di costo 
del computo metrico per stabilire convenzionalmente un prezzo «a corpo» in cui non siano 
specificati i parametri di quantificazione del corrispettivo.

12 Il rapporto tra gli artt. 41 e 47 Cost. andrebbe letto in termini di specificazione del 
secondo articolo rispetto al primo, v. F. Capriglione, Fonti normative, in Manuale di diritto 
bancario e finanziario, a cura di F. Capriglione, Milano, 2019, 6 ss. Per la natura privatistica 
della protezione del risparmiatore-investitore contenuta nella più recente normativa anche di 
derivazione eurounitaria v. F. Pedrini, Consumo, risparmio, finanza, Torino, 2019, 284 ss.

13 L’art. 47 Cost. dispone che la «Repubblica (…) disciplina, coordina e controlla l’esercizio 
del credito», tale norma deve essere, dunque, «considerata il pilastro sul quale si fondano tutti 
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degli effetti da esso derivanti sul piano applicativo è che il prezzo del denaro 
non è liberamente determinabile sul mercato, se non nei limiti quantitativi (es.: 
usura14) e metodologici (es.: anatocismo15) di calcolo del medesimo previsti 
dalla legge al fine di garantire l’efficienza e la stabilità dei mercati finanziari 
e la tutela del «risparmiatore» quale soggetto ontologicamente debole16 nei 
rapporti con le imprese finanziarie. In quest’ambito normativo devono essere 
ricondotti il dibattito dottrinale e le alterne vicende giurisprudenziali sorti 
intorno ai meccanismi negoziali di determinazione del prezzo del denaro nei 
contratti bancari di conto corrente e di mutuo. Circa questi ultimi, l’attenzione 
della giurisprudenza si è appuntata sulla modalità di diluizione del corrispettivo 
nelle rate di ammortamento contenenti il rimborso del prestito con il metodo 
«alla francese».

i pubblici poteri nazionali di regolamentazione e di controllo delle attività finanziarie delle più 
diverse specie: bancarie, di intermediazione in senso stretto, assicurative e relative alla previden-
za complementare, perché tutte hanno in comune la “materia prima”, appunto il risparmio. In 
sintesi: l’art. 47 è divenuto l’“ombrello costituzionale” cui sono riconducibili le regolamentazioni, 
in senso lato, di tutte le attività finanziarie»; così: S. Amorosino, La “costituzione economica”: 
note esplicative di una nozione controversa, in Riv. trim. dir. ec., 2014, 234 s.

14 Il fenomeno dell’usura è stato disciplinato dalla L. 7 marzo 1996, n. 108; si rinvia a 
C. Colombo, Gli interessi nei contratti bancari, cit., 507 ss., per una completa ricostruzione 
del fenomeno con ampi riferimenti bibliografici e giurisprudenziali in nota. Nell’ampio pano-
rama giurisprudenziale sul tema ha segnato un importante punto di approdo la sentenza Cass., 
Sez. Un., 18 settembre 2020, n. 19597, (in http://www.assoctu.it/giurisprudenza/sentenza/
cassazione-civile-a-sezioni-unite-n-19597/), nella quale è stato esaminato il meccanismo di 
calcolo del superamento del tasso soglia antiusura con riguardo agli interessi corrispettivi e mo-
ratori nei mutui bancari. La pronuncia in parola è stata annotata, tra gli altri, da C. Colombo, 
Interessi di mora e disciplina antiusura, prime osservazioni a margine della pronuncia delle 
Sezioni Unite; in Corr. giur., 2020, 1307 ss.; G. Guizzi, Usura e interessi di mora: e quindi 
uscimmo a riveder le stelle?; in Riv. dir. banc., 2021, 107 ss.; A. Didone, Le Sezioni Unite e 
l’«usura degli interessi moratori». Spunti critici; in Danno e resp., 2021, 2, 207; A. Barenghi, 
Mora usuraria e interessi corrispettivi: le Sezioni Unite disinnescano il contenzioso;in Giur. 
It., 2021, 6, 1395. 

15 Il divieto di anatocismo è disciplinato dall’art. 1283 c.c. ed ha trovato ampia applicazione 
giurisprudenziale nei conti correnti bancari (c.d. anatocismo bancario) a seguito delle note 
sentenze della Corte di Cassazione (Cass., 30 marzo 1999, n. 3096 e 16 marzo 1999, n. 2374). 
La materia è stata regolata dal CICR e da norme speciali tra le quali vale ricordare l’art. 1, 629° 
co., L. 27 dicembre 2013, n. 147 (recante la novella dell’art. 120, II comma, TUB) e il d.l. 14 
febbraio 2016, n. 18. La dottrina sul tema è imponente, si rinvia pertanto, anche per l’ampio 
e completo apparato bibliografico a: C. Colombo, Gli interessi nei contratti bancari, in I 
contratti bancari, a cura di E. Capobianco, Milano, 2016, 460 ss. Valga però ricordare che sino al 
revirement giurisprudenziale, l’anatocismo era tradizionalmente ritenuto legittimo nei rapporti 
bancari quale uso normativo pacificamente accettato anche dalla clientela. La stessa Cassazione 
aveva, infatti, rilevato che «nel campo delle relazioni tra istituti di credito e clienti, in tutte le 
operazioni di dare ed avere, l’anatocismo trova generale applicazione in quanto sia le banche 
sia i clienti chiedono e riconoscono (nel vario atteggiarsi dei singoli rapporti attivi e passivi che 
possono in concreto realizzarsi) come legittima la pretesa degli interessi da conteggiarsi alla 
scadenza non solo sull’originario importo della somma versata, ma sugli interessi da questa 
prodotti, e ciò anche a prescindere dai requisiti richiesti dall’art. 1283 c.c.»; così: Cass., 15 
dicembre 1981, n. 6631, in Riv. dir. comm., II, 1982, 89 ss.

16 Vedi nota 1.
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La quantificazione costante o crescente della componente di capitale 
contenuto nelle singole rate di rimborso rappresenta il profilo distintivo dei 
mutui chiamati, nel linguaggio bancario, «all’italiana»17 o «alla francese»18 e 
determina l’importo variabile o costante della rata. La variabilità decrescente 
dell’importo della rata deriva dalla costanza dell’importo della quota di capi-
tale rimborsato in essa incorporata, mentre la costanza della rata comporta 
una variabilità della componente di interesse pagato rispetto alla porzione 
di capitale mutuato.

Non esiste una norma volta a definire esattamente ed univocamente in 
astratto la categoria del mutuo «alla francese». Pertanto, nel limite fissato dalle 
norme imperative, le caratteristiche del rimborso del finanziamento si evinco-
no unicamente dal regolamento contrattuale vigente inter partes e dal piano 
di ammortamento su di esso sviluppato. Anche per tale ragione l’espressione 
«mutuo alla francese» ha una rilevanza giuridica relativa giacché è priva di 
attitudine qualificatoria e si rivela del tutto fuorviante19 ove impiegata nella 
contrattazione con i clienti retail.

I mutui a rata costante, detti impropriamente «alla francese», hanno avuto 
un’ampissima diffusione nel mercato e sono statisticamente più diffusi (anche 
nel nostro Paese) dei mutui «all’italiana». Il successo di tale modello è cer-
tamente legato all’affinità che il suo peculiare sistema di rimborso presenta 
rispetto al tipico andamento reddituale ascendente del potenziale mutuatario 
medio. Inoltre, sebbene il mutuo «alla francese» sia nominalmente più costoso 
del mutuo «all’italiana»20 (o a rata decrescente con quota di capitale fissa), in 
caso di forte inflazione perdurante per un lungo periodo in fase di ammorta-
mento, potrebbe rivelarsi persino più conveniente. Invero, il pagamento delle 
rate di importo più elevato nella fase iniziale, ovverosia quando la moneta ha un 

17 Nel mutuo all’italiana «il capitale mutuato viene frazionato in un numero di rate eguali 
corrispondenti al tempo e alla periodicità convenuti – annuale, semestrale, trimestrale o mensile 
per X anni – e a queste rate si aggiungono gli interessi nella misura convenuta o, in mancanza, 
legale»; così N. de Luca, Interessi composti, preammortamento e costi occulti. Note sul mutuo 
alla francese e all’italiana, in Banca borsa tit. cred., 2019, 371.

18 Anche per le ragioni meglio espresse in seguito nel testo, è arduo rinvenire una definizio-
ne esatta di mutuo «alla francese», in linea di prima approssimazione può dirsi tale l’operazione 
di finanziamento in cui «la rata – comprensiva di capitale e interessi – si mantiene costante 
per tutta la durata del rapporto. All’interno della rata viene calcolata una quota per interessi 
decrescente, e dunque più alta all’inizio, e una quota per capitale crescente, e dunque più alta 
alla fine»; così: N. de Luca, op. cit., 372. I profili matematici dell’ammortamento progressivo 
«alla francese» sono illustrati da F. Cacciafesta, Lezioni di Matematica Finanziaria Classica 
e Moderna (terza edizione), Torino, 1997, 140 ss. 

19 Il termine mutuo «alla francese» è dotato di scarsa capacità distintiva dal punto vista 
giuridico, «atteso che non pare esistere nella prassi un unico tipo di ammortamento alla “fran-
cese”»; così ABF Milano, 5 maggio 2015, n. 3569, in https://www.arbitrobancariofinanziario.it/
decisioni/2015/05/Dec-20150505-3569.PDF. Cfr. sul punto anche, tra gli altri, A. Cecchetto, 
Ammortamento alla francese e forma scritta nei contratti bancari, questioni vecchie e nuove, 
in Foro Pad., 2014, I, 227.

20 Nello stesso senso N. de Luca, op. cit., 372.
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valore maggiore rispetto al momento in cui subisce una più alta svalutazione, 
rende meno conveniente la rata decrescente rispetto alla rata costante per la 
quale gli effetti della svalutazione incidono maggiormente nell’ultima fase, a 
beneficio del mutuatario.

Tuttavia, il vero problema è rappresentato non dalla tipologia di rata, ma 
dall’uso dell’interesse composto in luogo dell’interesse semplice, che deter-
mina una maggiorazione del costo del finanziamento a causa del montante 
più elevato sul quale si calcola l’interesse corrispettivo, originato dalla ridotta 
quantità di capitale rimborsato con le prime rate di ammortamento (stabilita 
ex ante)21.

Il rapporto variabile tra la componente di rimborso del capitale e la quota 
di corrispettivo, calcolata secondo il metodo dell’interesse composto, presente 
nelle singole rate nei mutui «alla francese», ha generato diversi dubbi circa la 
legittimità dei metodi matematici di calcolo ad esso sottesi22.

Gli studiosi di matematica finanziaria, che ne hanno approfondito le im-
plicazioni giuridiche, vi hanno ravvisato una possibile violazione dell’art. 1283 
c.c. (e della norma speciale rappresentata dall’art. 120 TUB23), sostenendo 
che «chi non trova traccia dell’anatocismo è perché lo cerca nel posto sba-
gliato, e cioè nella misura degli interessi. Invece, esso si annida nella cadenza 
temporale con cui questi sono dovuti (…)»24. Sotto altro profilo, la progres-
sione esponenziale e non aritmetica dell’interesse composto potrebbe colli-
dere con il dettato dell’art. 821, III comma, c.c., che, ove considerata una 
norma inderogabile, di per sé non consentirebbe di ritenere maturati gli 
interessi secondo una tempistica non proporzionale allo scorrere del tempo 
e quindi diversa (e maggiore nel caso di specie) dal criterio del «giorno per 
giorno»25.

21 Sul punto v. P. Fersini – G. Olivieri, op. cit., 141 ss.; V. Farina, op. cit., 452 ss.
22 Come ricordato da G. Colangelo, Mutuo, ammortamento ‘alla francese’ e nullità, in 

Foro it., 2014, 248 s., la dottrina del XIX secolo aveva già segnalato come «l’ammortamento 
scalare» potesse celare un’ipotesi di anatocismo.

23 D.lgs 1 settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario).
24 Così: F. Cacciafesta, Una proposta per superare il dialogo tra sordi in corso sull’am-

mortamento francese, con alcune osservazioni sul Taeg e sul Tan, in Riv. dir. comm., 2019, 
I, 374. Si aggiunga che «gli interessi ancorché “semplici” nell’intervallo temporale, supposto 
unitario, tra due scadenze successive, finiscono per incorporarsi nel capitale che li ha generati, 
secondo lo schema tipico della capitalizzazione composta»; nello stesso senso anche P. Fersi-
ni – G. Olivieri, op. cit., 141.

25 Il TAN, senza specificazione del regime finanziario, può rappresentare una corretta 
misura del costo del finanziamento solo se sviluppato in capitalizzazione semplice (in quanto 
aderente all’art. 821 c.c. che codifica la regola ordinaria della maturazione proporzionale degli 
interessi) cfr. Corte App. Bari, 3 Novembre 2020, n. 1890, in http://www.assoctu.it/giuri-
sprudenza/sentenza/corte-dappello-di-bari-n-1890/. L’art. 821 c.c. è collocato nel libro della 
proprietà e definisce le modalità di acquisizione del diritto, ma non dovrebbe incidere sulla 
disciplina della scadenza dell’obbligazione pecuniaria; in questo senso già M. Fragali, Del 
mutuo, in Commentario. Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1966, 356 ss.
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In tale prospettiva, alcune sentenze hanno inaugurato un orientamento 
meno permissivo26 teso ad affermare l’intrinseca illiceità dei mutui a rata co-
stante, ravvisando nella capitalizzazione insita nell’interesse composto un caso 
di anatocismo vietato dall’art. 1283 c.c. o, in concreto, non consentito dalla 
delibera CICR 9 febbraio 200027.

Tuttavia, l’orientamento giurisprudenziale (attualmente) prevalente28 repu-
ta legittima la formazione dei piani di ammortamento «alla francese». Anche 
l’Arbitro Bancario e Finanziario29 ha ritenuto la formulazione dei mutui in 
questione più aderenti al dettato dell’art. 1194 c.c.30, in quanto lascia all’au-
tonomia delle parti la facoltà di accordarsi sull’imputazione al capitale o agli 
interessi delle somme liquide ed esigibili in pagamento.

26 Un’importante «tappa» nel percorso giurisprudenziale e nella più generale riflessione 
sul tema dell’anatocismo nei mutui bancari è stata segnata da Trib. Bari-Rutigliano, 29 ottobre 
2008, n. 113, in Contratti, 2009, 221 ss., secondo cui «Il tasso nominale di interesse pattuito 
letteralmente nel contratto di mutuo non si può assolutamente maggiorare nel piano di am-
mortamento, né si può mascherare tale artificioso incremento nel piano di ammortamento, 
poiché il calcolo dell’interesse nel piano di ammortamento deve essere trasparente ed eseguito 
secondo regole matematiche dell’interesse semplice. La banca, che utilizza nel contratto di 
mutuo questo particolare tipo di capitalizzazione, viola non solo il dettato dell’art. 1283 c.c. 
ma anche quello dell’art. 1284 c.c., che in ipotesi di mancata determinazione e specificazione, 
ovvero di incertezza (tra tasso nominale contrattuale e tasso effettivo del piano di ammorta-
mento allegato al medesimo contratto), impone l’applicazione del tasso legale semplice e non 
quello ultralegale indeterminato o incerto». Cfr.: anche Trib. Napoli, 13 febbraio 2018, n. 1558, 
in http://www.assoctu.it/giurisprudenza/sentenza/tribunale-di-napoli-n-1558/; Trib. Massa, 13 
novembre 2018, in https://centroanomaliebancarie.it/wp-content/uploads/2018/12/702-Tribu-
nale-di-Massa-13-Novembre-2018.pdf.

27 Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio, Deliberazione del 9 febbraio 
2000, «Modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi scaduti nelle operazioni 
poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria e finanziaria (art. 120, comma 2, del Testo 
unico bancario, come modificato dall’art. 25 del d.lgs. 342199)». All’art. 6, dedicato alla traspa-
renza contrattuale, anche con riferimento all’esercizio del credito, il CICR pare autorizzare 
l’anatocismo a condizione che il cliente possa conoscerne esattamente, ex ante, i diversi para-
metri di calcolo e approvi specificamente per iscritto le relative clausole.

28 Ritenendo che la quota interessi di ogni rata sia calcolata esclusivamente sull’ammontare 
del debito residuo del periodo precedente, che è costituito dal capitale dovuto, al netto dell’im-
porto già pagato in linea capitale con le rate precedenti, si sono espressi per l’assenza di anato-
cismo e, dunque, per una sostanziale legittimità dei mutui «alla francese», numerosi tribunali, 
tra i quali, più di recente, senza pretese di completezza, si possono segnalare: Tribunale, Roma, 
sez. XVII, 04/12/2020, n. 17383; Tribunale, Ivrea, 26/09/2020, n. 723; Tribunale, Civitavecchia, 
25/09/2020, n. 818; Tribunale, Lecce, 15/09/2020, n. 1949; Trib. Milano, 27 giugno 2019, n. 
6299; Trib., 03 aprile 2019, n. 1636; Trib. Milano, 14 marzo 2019, n. 2490; Trib. Parma, 21 
febbraio 2019, n. 305; Trib. Ferrara, 13 febbraio 2019, n. 128; Trib. Parma, 29 gennaio 2019, 
n. 154; Corte App. Torino, 21 gennaio 2019, n. 121; Trib. Parma, 10 gennaio 2019, n. 57; Trib. 
Livorno, 3 gennaio 2019, n. 5; Trib. Torino, 20 dicembre 2018; Trib. Roma, 07 novembre 2018, 
n. 21351; Trib. Busto Arsizio, 10 ottobre 2018, n. 1586; Trib. Roma, 9 agosto 2018, n. 16441; 
Trib. Catania, 11 luglio 2018, n. 2948, tutte reperibili in DeJure.

29 Tra le più recenti, ABF – Collegio di Napoli, 15 ottobre 2019, n. 23130; ABF – Collegio 
di Bari, 3 ottobre 2019, n. 22440; ABF – Collegio di Bari, 9 ottobre 2019, n. 22669 cc., tutte in 
https://www.arbitrobancariofinanziario.it/decisioni.

30 Nello stesso senso si è espresso il Trib. Perugia, 5 febbraio 2019, n. 183, in Dejure.
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2. Diritto e tecniche finanziarie nella formazione dei piani di ammortamento

Sul piano metodologico, in giurisprudenza, si osserva una tendenza a tro-
vare una soluzione unitaria al fenomeno complesso dei mutui «alla francese», 
quand’anche esso in concreto si frammenti in singole fattispecie che differi-
scono profondamente tra loro proprio con riguardo ai criteri e ai meccanismi 
di quantificazione del corrispettivo del servizio di finanziamento richiesto al 
cliente.

All’espressione «mutuo alla francese» è certamente preferibile «mutuo a 
rata costante» sebbene tale aspetto, di per sé, stia ad indicare unicamente 
l’invarianza dell’importo della rata nel tempo, posto che il rapporto tra capi-
tale e interesse contenuti nella rata possano essere calcolati secondo criteri 
del tutto diversi31. Invero: «le espressioni “ammortamento alla francese” o “a 
rata costante” o “a capitale crescente e interessi decrescenti” non valgono ad 
esplicitare le modalità di funzionamento del piano, ai fini del controllo di lega-
lità, in difetto di specificazione del regime finanziario e del criterio di calcolo 
degli interessi»32.

Sotto il profilo applicativo ciò si può tradurre in un mutuo «alla francese» 
che, a parità di capitale mutuato, tasso annuale nominale (TAN33) e di periodo 
di ammortamento, produce un importo differente della rata, che può variare 
in base all’uso dell’interesse semplice, ovvero dell’interesse composto nel cal-
colo della componente di corrispettivo in essa contenuto34. Del resto appare 
ormai assodato che il TAN è inidoneo a fornire al cliente un affidabile para-
metro di quantificazione delle obbligazioni contrattuali35 e lo stesso TAEG36 

31 L’assenza di certezze (anche matematiche) circa la ripartizione interna alla rata della 
componente di capitale e di interesse è colta da V. Farina, op. cit., 449 ss. e R. Marcelli – 
A.G. Pastore – A. Valente, L’ammortamento alla francese. Matematica e diritto: quando la 
scienza vien piegata a negar se stessa, in Dir. banca merc. fin., 2019, 2, 258.

32 Così: Trib. Massa, 13 novembre 2018, cit.
33 Sull’attitudine del TAN a falsare la percezione del costo da parte del potenziale mutua-

tario v. Corte App. Bari, 3 novembre 2020, n. 1890, cit.
34 La mera indicazione del piano di ammortamento alla francese non chiarisce il regime 

finanziario utilizzato in concreto, potendo quest’ultimo essere determinato sia in regime di 
capitalizzazione semplice sia in regime di capitalizzazione composta; in questo senso Trib. 
Campobasso, 6 Novembre 2020, n. 528, in http://www.assoctu.it/giurisprudenza/sentenza/tri-
bunale-di-campobasso-n-528/. Anche l’ABF Milano, 5 maggio 2015, n. 3569, cit., afferma che 
«non pare esistere nella prassi un unico tipo di ammortamento alla “francese”».

35 Il TAN è considerato solo la base di calcolo necessaria per poter ricostruire il prezzo 
del mutuo, sul punto v. R. Marcelli – A.G. Pastore – A. Valente, TAN, TAE e TAEG nei 
finanziamenti a rimborso in unica soluzione e nei finanziamenti a rimborso graduale, cit., 914 
s. Ove non venga specificato nell’atto di mutuo il regime finanziario da applicarsi per il calcolo 
dell’interesse corrispettivo, il TAN potrebbe fornire un parametro attendibile del costo del 
finanziamento solo se utilizzato in regime di capitalizzazione semplice; in questo senso Corte 
App. Bari, 3 Novembre 2020, n. 1890, cit.

36 L’art. 116 del TUB obbliga le imprese finanziarie a pubblicizzare i prezzi e le altre condi-
zioni contrattuali e, con specifico riguardo alle operazioni di finanziamento, impone la specifica 
indicazione del «tasso effettivo globale medio». Il successivo art. 117 TUB nel ribadire l’obbligo 
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inizialmente pattuito può modificarsi anche in costanza di rapporto a causa 
del metodo di calcolo del tasso d’interesse corrispettivo computabile anche in 
misura variabile. Per tali ragioni gli indici predetti sono stati oggetto di diverse 
critiche circa la loro idoneità ad informare il cliente, nella fase precontrattuale, 
dei costi del finanziamento.

Inoltre, la rata costante può essere combinata con una pluralità di criteri di 
quantificazione del corrispettivo e di rimborso del mutuo, che può avvenire in 
rate mensili, semestrali o annuali, e può anche essere coniugato con un interes-
se fisso o variabile37, con o senza cap e floor38, così da modificare sensibilmente 
l’intero assetto dell’operazione economica e il prezzo totale del finanziamento 
e rendere complicata l’immediata percezione della formula utilizzata per la 
definizione dell’importo delle singole rate.

Si soggiunga che le formule di matematica finanziaria utilizzate per la com-
posizione della rata di rimborso non vengono – usualmente – esplicitate in 
clausole contrattuali e sono estrapolabili solo dal piano ammortamento (ove 
allegato al mutuo) attraverso un’attività peritale spesso complessa e, comun-
que, preclusa ai non tecnici. Il piano di ammortamento può rivelarsi, così, – in 
concreto – una fonte di regolazione del rapporto tra impresa finanziaria e clien-
te39 e non un mero documento attuativo della volontà contrattuale espressa 
nell’atto di mutuo.

di pubblicità del tasso d’interesse e di «ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i 
contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora» indica quale sanzione per la 
violazione della norma anzidetta la depurazione del debito dagli interessi corrispettivi. Nell’am-
bito del credito immobiliare ai consumatori, il «TAEG» (tasso annuo effettivo globale) assume 
una particolare rilevanza tra gli obblighi di trasparenza imposti dagli artt. 116 ss. del TUB. Sul 
TAEG quale strumento di comparazione utile a valutare il costo effettivo del finanziamento v. 
R. Marcelli – A.G. Pastore – A. Valente, TAN, TAE e TAEG nei finanziamenti a rimborso 
in unica soluzione e nei finanziamenti a rimborso graduale, cit., 920 s. F. Cacciafesta, Una 
proposta per superare il dialogo tra sordi in corso sull’ammortamento francese, con alcune 
osservazioni sul Taeg e sul Tan, cit., 383 ss.

37 Il sistema «alla francese» viene giudicato incompatibile con i mutui con tasso di interesse 
variabile quando non sia determinato nel contratto attraverso una «condizione di chiusura» 
almeno uno dei seguenti elementi: rata, quota capitale o interessi. Il problema è però posto in 
relazione alla determinabilità dell’oggetto del contratto e non con riguardo ad un possibile cal-
colo anatocistico degli interessi così concepito. In questo senso S. Brentari, Il problema della 
compatibilità del piano di ammortamento ‘alla francese’ con il tasso di interesse c.d. variabile. 
Nota a Tribunale Bolzano 22 marzo 2018 n. 362/2018, in Giurimetrica, 2018, 75. Un esempio 
della difficile determinabilità dell’oggetto del mutuo contenente la combinazione del sistema 
«alla francese» con il tasso variabile e con il floor è ben evidenziata in Trib. Milano, 30 ottobre 
2013, in Banca, Borsa tit. cred., 2015, 45 (con nota di Camardi). 

38 Illustra le diverse caratteristiche dei mutui contenenti clausole «cap» e «floor» inqua-
drandole in un contesto di fisiologica liceità negoziale C. Colombo, Il cantiere sempre aperto 
degli interessi pecuniari nei contratti bancari: appunti su tassi parametrati all’euribor, pat-
tuizioni floor e cap, tassi negativi, ammortamento alla francese e taeg/is, in Riv. trim. dir. ec., 
2020, 256 ss.

39 Sotto questo profilo devono condividersi le dotte riflessioni di V. Farina, op. cit., 453 ss., 
secondo cui «l’eventuale previsione di un piano di ammortamento allegato al testo contrattuale 
ed a cui le parti facciano rinvio, se mai previa sottoscrizione del documento relativo, pare non 
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In tale prospettiva, ogni valutazione sulla liceità del mutuo deve essere 
condotta in concreto attraverso l’esame congiunto del testo contrattuale e del 
piano di ammortamento ad esso (eventualmente) allegato. 

Le predette osservazioni pongono due rilevanti e distinte questioni giuri-
diche che conducono entrambe ad ipotizzare la nullità (anche di protezione) 
delle clausole di determinazione degli interessi nei mutui «alla francese» e 
sono, quindi, parzialmente sovrapponibili, ma non devono essere in alcun 
modo tra loro confuse.

La prima questione concerne la violazione del divieto di anatocismo nei 
mutui «alla francese» dovuta all’uso dell’interesse composto volto ad aumen-
tare esponenzialmente il costo del finanziamento. In tale ipotesi la norma 
violata deve essere rinvenuta nel combinato disposto tra l’art. 1418, I comma, 
c.c. e l’art. 1283 c.c (o art. 120 TUB)40. In quest’ambito è del tutto indiffe-
rente che l’anatocismo ed i relativi metodi di calcolo siano stati esplicitati nel 
contratto41, nel piano di ammortamento o siano stati realmente conosciuti e 
voluti dal cliente al momento della stipulazione dell’atto di mutuo, poiché 
una pattuizione anatocistica contraria alle norme imperative soprarichiamate 
determinerebbe la nullità della clausola che la contiene. Da tali osservazioni 
deriva l’impossibilità di poter affermare aprioristicamente con certezza che 
un dato mutuo contenga pattuizioni nulle o un calcolo illecito dell’interesse, 
se non dopo un esame eseguito in concreto mediante consulenza tecnica. Ne 
consegue anche la probabile infondatezza della domanda giudiziale generica 

potersi ricondurre nell’alveo di un “accordo esecutivo” subvalente rispetto al contratto, ma è a 
tutti gli effetti parte o clausola del contratto sino dalla sua conclusione. In questi sensi si condi-
vide l’orientamento della giurisprudenza che ritiene il piano di ammortamento di un contratto 
di mutuo avere (valore) di clausola negoziale. Afferma altresì detto orientamento che nell’ipotesi 
in cui gli effetti del contratto abbiano a caducarsi anteriormente alla sua naturale scadenza esso 
configuri l’elemento contrattuale al quale occorre rifarsi in via esclusiva per calcolare somme 
riscosse dal mutuante da imputare alla restituzione del capitale o al pagamento degli interessi». 
Sulla natura negoziale (esecutiva) del piano di ammortamento si veda anche C. Camardi, Mu-
tuo bancario con piano di ammortamento “alla francese”, nullità delle clausole sugli interessi e 
integrazione giudiziale, in Banca, Borsa tit. cred., 2015, 1, 54 s. V. sul punto anche V. Farina, 
op. cit., 445 ss. Cfr. Cass., 19 aprile 2002, n. 7703, in Rep. Foro It., 2002.

40 Per la generale applicabilità del divieto di anatocismo a tutte le obbligazioni pecuniarie v. 
Cass., Sez. Un., 17 luglio 2001, n. 9653, in Giust. civ., 2001, I, 2944 ss.; Corr. giur., 2001, 1442 
ss. (con nota di: Di Maio); Danno e resp., 2002, 135 ss. (con nota di: Rossetti); Giur. it., 2001, 
168 ss. Con specifico riguardo all’applicabilità del divieto di anatocismo ai mutui a rata fissa si era 
già espressa la Cass., 20 febbraio 2003, n. 2593, in Banca, borsa tit. cred., 2003, II, 505 ss. (con 
nota di: Tardivo); Giust. civ., 2003, I, 923 ss. (con nota di: Campione); Contratti, 2003, 545 
ss. (con nota di: Pandolfini); Vita not., 2003, 152 ss. (con nota di: Tardivo); Dir. fall., 2003, 
II, 538 ss. (con nota di: Farina); Nuova giur. civ. comm., 2004, I, 68 ss. (con nota di Meoli).

41 «Deve ritenersi che il divieto di anatocismo non attenga esclusivamente all’accordo pre-
ventivo che preveda direttamente la produzione di interessi su interessi, ma altresì a quelli 
- anch’essi in ipotesi riconducibili al momento genetico del contratto (e quindi integranti una 
convenzione, ai sensi dell’art. 1283 c.c.) - che producano comunque, sotto il profilo economico, 
il medesimo effetto della produzione di interessi su interessi»; così: Trib. Massa, 13 Novembre 
2018, cit.
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volta ad ottenere la nullità del contratto di mutuo «alla francese» basata sulla 
presunta automatica violazione dell’art. 1283 c.c. nella quale sia omessa l’alle-
gazione di specifiche censure indirizzate verso il regime finanziario42 concre-
tamente adottato e non supportate da una consulenza tecnica43. Su queste basi 
dovrebbe essere rigettata anche la domanda che si accompagni ad un corre-
do probatorio costituito dalla sola invocata CTU, che, ancorché percipiente, 
avrebbe così una mera finalità esplorativa.

La seconda questione, che riguarda la determinabilità44 dell’oggetto del 
contratto di mutuo, implica diversi profili di illiceità che involgono la consa-
pevolezza del cliente circa i meccanismi di formazione del prezzo45 del mutuo, 
la frequente opacità delle operazioni finanziarie, i criteri inespressi di deter-
minazione dell’interesse e le pattuizioni equivoche o, persino, l’imputazione 
«a sorpresa» dei pagamenti (art. 1195 c.c.). Si tratta di verificare l’applicazione 
delle norme tese a garantire la corretta formazione della volontà contrattuale 
e, quindi, l’eventuale violazione degli artt. 1418, II comma, c.c. e 1346 c.c.46 
e delle norme speciali, quali possono essere l’art. 117, IV comma, TUB, o 
l’art. 35 Cod. Cons. o lo stesso art. 6, Delibera CICR 9 febbraio 2000.

Proprio sulla determinabilità dell’oggetto e i corollari da essa derivanti si 
dovrebbe appuntare l’attenzione della giurisprudenza, specie quando la viola-
zione riguarda contratti conclusi con i soggetti deboli del mercato finanziario.

42 «Il concetto di regime finanziario si riferisce all’insieme di regole che vengono stabi-
lite per la valutazione di operazioni finanziarie mettendo in relazione flussi finanziari che si 
riferiscono a date diverse»; così: P.A. Cucurachi, Ammortamento alla francese, anatocismo 
e trasparenza: il punto di vista dell’economia degli intermediari finanziari, in Riv. dir. risp., 
2020, 10.

43 La domanda di nullità per anatocismo ha condotto ad alcune condanne degli attori per 
lite temeraria ex art. 96 c.p.c.; cfr. Trib. Verona, n. 758 del 24 marzo 2015, in http://www.assoctu.
it/giurisprudenza/sentenza/tribunale-di-verona-n-758/.

44 Le problematiche della determinatezza dell’oggetto del contratto di mutuo con piano 
di ammortamento «alla francese» riguardano principalmente la trasparenza delle clausole 
contrattuali contenenti dei criteri di determinazione della componente di interessi delle rate 
di rimborso del finanziamento, la cui entità è rilevabile – in genere – solo dallo stesso piano di 
ammortamento. Sul punto v. N. de Luca, cit., 374 ss. e C. Camardi, op. cit., 55 ss. La formu-
lazione del piano di ammortamento «alla francese» dovrebbe derivare dall’esecuzione di una 
specifica e «trasparente» pattuizione contrattuale inter partes, contenente anche la previsione 
dell’uso dell’interesse composto, resa maggiormente intellegibile attraverso l’allegazione al 
contratto del prospetto numerico che possa semplificare l’individuazione e la quantificazione 
del corrispettivo contenuto nelle singole rate.

45 Ritiene V. Farina, op. cit., 450 ss., che l’opzione prescelta dalla banca nel far gravare 
gli interessi sulla residua quota capitale e non su quella che viene in scadenza debba essere 
esplicitata nell’atto di mutuo.

46 Al fine di poter correttamente determinare il costo del finanziamento è da ritenersi 
insufficiente e fuorviante la sola indicazione del TAN in violazione degli artt. 1346 c.c. e 117 
TUB, specie ove venga utilizzata una capitalizzazione composta degli interessi non dichiarata 
esplicitamente nel contratto; in questo senso Corte App. Bari, 3 novembre 2020, n. 1890, cit.
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3. L’interesse composto tra matematica finanziaria e diritto

Il problema dell’uso dell’«interesse composto» nelle operazioni di finanzia-
mento, riguarda, sotto il profilo applicativo, un’area assai più vasta dei (soli) 
mutui «alla francese», giacché esso è insito nella struttura dei prodotti finan-
ziari più comuni (leasing, prodotti derivati, polizze assicurative, piani previ-
denziali ecc.)47 e financo delle rateizzazioni dei rimborsi dei debiti tributari 
concesse dall’Agenzia delle Entrate Riscossioni.

Il recepimento giurisprudenziale della tesi della generale nullità dei con-
tratti (o delle clausole in essi contenute) recanti la quantificazione del corri-
spettivo secondo il metodo dell’interesse composto sopra descritto produrreb-
be, pertanto, un esponenziale aumento del contenzioso in ambito finanziario 
potenzialmente idoneo a destabilizzare il sistema economico (non solo) na-
zionale.

Tale considerazione – certamente non giuridica – aleggia sulle problema-
tiche sin qui considerate e, dunque, può aver influito su talune scelte operate 
dai giudici di merito, volte a rigettare aprioristicamente le istanze di nullità 
anzidette, pur lasciando impregiudicati i dubbi sulla reale fondatezza tecni-
co-matematica, prima, e giuridica, poi, delle motivazioni ad esse sottese. 

Allo stato attuale si è affermato, in giurisprudenza, per lo più e salvo le 
eccezioni48 soprammenzionate, che il piano di ammortamento «alla francese» 
non contiene un calcolo anatocistico degli interessi corrispettivi, in quanto i 
medesimi vengono calcolati esclusivamente sul capitale e non su un interesse 
capitalizzato49.

Una simile affermazione, a parere di chi studia la matematica finanziaria, 
può essere sostenuta solo da coloro che ignorano i meccanismi sui quali si 
basa la formulazione dei piani di ammortamento a rata costante e «il fatto che 
il debito residuo è funzione della quota capitale che, a sua volta, dipende dal 
calcolo della rata costante, che ricordiamo è calcolata nel regime finanziario 

47 L’ampiezza dell’area di utilizzo dell’interesse composto nel mercato finanziario è sotto-
lineata da P. Fersini – G. Olivieri, op. cit., 153.

48 V. nota 26.
49 Il «metodo “alla francese’’ comporta che gli interessi vengano, comunque, calcolati uni-

camente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di 
ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi. In altri termini, nel sistema progressivo 
ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti (ed unicamente de) gli interessi 
dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce. Tale importo viene, quindi, integralmente 
pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va ad estinguere il capitale. Ciò non comporta 
tuttavia capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva 
sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale 
originario detratto l’importo già pagato con la rata o le rate precedenti»; così: Corte d’Appello 
Torino, 21 maggio 2020, n. 544, in https://iusletter.com/wp-content/uploads/Corte-Appello-To-
rino-sentenza-n.-544_2020.pdf; cfr. anche, ex plurimis, Tribunale sez. I - Torino, 03/04/2019, 
n. 1636, in https://www.expartecreditoris.it/wp-content/uploads/2019/05/trib.-torino-sent.-n.-
29-del-07.01.2019.pdf.
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della capitalizzazione composta»50. L’interesse corrispettivo viene, infatti, cal-
colato su tutto il capitale residuo51 per la frazione di tempo corrispondente a 
ciascun periodo di godimento e non sulla porzione di capitale effettivamente 
scaduta ed esigibile nella singola rata52. Perciò si sostiene che gli interessi ma-
turati siano, di fatto, addebitati al capitale e poi pagati dalla quota contenuta 
nella singola rata, di modo che gli stessi interessi continuino a partecipare al 
calcolo degli interessi successivi53.

La sostanziale capitalizzazione degli interessi andrebbe, quindi, corretta-
mente colta54 nel discrezionale aumento del montante del capitale residuo 
derivante dal pagamento di una maggiore quota di interessi iniziale e nella 
riduzione della componente di capitale rimborsato nelle rate della prima fase 
di ammortamento «alla francese». «Sul piano tecnico-finanziario l’ammontare 
complessivo degli interessi risulta maggiorato di un ammontare corrispon-
dente esattamente agli interessi anatocistici, riconducibile esclusivamente 
al regime finanziario composto utilizzato dalla banca per la determinazione 
della rata»55.

L’interesse composto nel mutuo «alla francese», a parità di capitale finan-
ziato, produce un significativo aumento dei costi rispetto al mutuo «all’italiana» 
(con interesse semplice), in quanto quest’ultimo ha un andamento aritmetico 
mentre il primo ha un andamento esponenziale, specie ove la quota capitale 
conglobata nelle rate iniziali sia strumentalmente ridotta ad importi minimi.

Le nozioni di matematica finanziaria concernenti la struttura dell’inte-
resse composto appena descritte sono sempre più entrate a far parte del 
bagaglio di conoscenze e del processo decisionale dei giudici di merito56, 

50 Giudicano del tutto errate le affermazioni (tecniche) sul punto contenute in alcune pro-
nunce P. Fersini – G. Olivieri, op. cit., 152; cfr. anche nello stesso senso G. Colangelo, 
Interesse semplice, interesse composto e ammortamento alla francese, in Foro it., 2015, 474 s.; 
non sono, tuttavia mancate voci contrarie in dottrina: P.A. Cucurachi, op. cit., 9 ss.

51 C. Colombo, Gli interessi nei contratti bancari, cit., 446, precisa che «nei mutui con 
piano di ammortamento alla francese, l’esigibilità della somma erogata non è – come noto – 
differita integralmente al termine finale del contratto, ma è scaglionata nel tempo, secondo 
le cadenze del piano di restituzione rateale. Ne deriva, dunque, che andrebbe in tali ipotesi 
comunque affermata la debenza degli interessi legali, non già tuttavia sull’intera somma mutuata 
e con decorrenza dal tempo dell’erogazione, ma sulle singole quote di capitale via via destinate 
a divenire esigibili, e con decorrenza dalle diverse epoche di (intervenuta) esigibilità».

52 In questo senso: V. Farina, op. cit., 450 ss.
53 Sul punto in senso conforme Trib. Napoli, 13 febbraio 2018, n. 1558, cit. 
54 V. P. Fersini – G. Olivieri, op. cit., 136; F. Cacciafesta, Una proposta per superare 

il dialogo tra sordi in corso sull’ammortamento francese, con alcune osservazioni sul Taeg e sul 
Tan, cit., 374; R. Marcelli – A.G. Pastore – A. Valente, L’ammortamento alla francese. 
Matematica e diritto: quando la scienza vien piegata a negar se stessa, cit., 254.

55 Così: Trib. Roma, 5 Maggio 2020, n. 6897, cit.
56 Come nella sentenza in esame, il Trib. Torino, 30 maggio 2019, in http://www.ilcaso.it/

giurisprudenza/archivio/21962.pdf, afferma che poiché «il tempo (“n”) è esponente e non fatto-
re, nella determinazione della rata costante è implicita l’applicazione dell’interesse composto sul 
capitale»; nello stesso senso Trib. Torino 15 settembre 2020, in https://centroanomaliebancarie.
it/wp-content/uploads/2020/12/1174-tribunale-di-torino-15-09-2020.pdf.
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che hanno affrontato il tema in questione. Rimane, tuttavia, da compren-
dere se la capitalizzazione (contabile) degli interessi generata dall’interesse 
composto sia idonea ad integrare un anatocismo (giuridico) vietato dall’art. 
1283 c.c. (o dall’art. 120 TUB) e non legittimato dalla delibera CICR 9 feb-
braio 2000.

L’argomento che consentirebbe di sottrarre i mutui «alla francese» all’ap-
plicazione dell’art. 1283 c.c. andrebbe rinvenuto nel riferimento espresso agli 
«interessi scaduti»57. Sulla base di tale osservazione (giuridica e non contabile) 
si rende necessario comporre il dibattito sopra riassunto, ponendo in eviden-
za la differenza tra l’«anatocismo» ex art. 1283 c.c. e la più ampia categoria 
dell’«interesse composto», sebbene si tratti di categorie difficilmente raffron-
tabili in quanto l’interesse composto appartiene al lessico della matematica 
finanziaria, mentre l’anatocismo assume una sua autonoma rilevanza solo sotto 
il profilo giuridico58.

In sostanza, gli interessi corrispettivi del mutuo conglobati nella singola 
rata, che vengono maggiorati con il sistema dell’interesse composto, non sa-
rebbero tecnicamente scaduti (in quanto riferiti ad un capitale non ancora 
esigibile) ed esulerebbero, pertanto, dalla fattispecie del divieto di anatocismo 
di cui al ridetto art. 1283 c.c.

Tuttavia, la tesi degli interessi non scaduti non pare né dirimente, né del 
tutto convincente, giacché l’anatocismo riguarderebbe in tal modo solo gli 
interessi calcolati su interessi scaduti, mentre l’interesse composto potrebbe 
legittimamente essere applicato anche ad interessi calcolati sul capitale e in-
teressi non scaduti59. Una simile proposizione risulta illogica poiché il calcolo 
di interessi su interessi non scaduti (o persino non maturati) riceverebbe una 
regolamentazione più permissiva rispetto alla disciplina degli interessi già ef-
fettivamente maturati e scaduti. Solo per tale ragione una simile pratica con-

57 In tal modo è stato ripreso un argomento che in dottrina era stato proposto da E. Gi-
nevra, Sul divieto dell’anatocismo nei rapporti tra banche e clienti, in Banca, borsa tit. cred., 
1999, 407 ss., il quale ritiene inesistente l’anatocismo ove il calcolo degli interessi (secondari) 
riguardi interessi contrattualmente previsti e non ancora esigibili.

58 Sotto il profilo linguistico le due espressioni sembrerebbero sinonimiche, l’espressione 
«“compound interest”, o “interesse composto” è ampiamente preferita nel suo uso nel common 
law e più in generale nella lingua inglese, mentre nei diritti del “Continente” si è optato per il 
più ricercato termine anatocisme (in Francia) o anatocismo (in Spagna e in Italia), di più chiara 
origine latina»; v. P. De Gioia Carabellese, Il concetto giuridico di compound interest (o 
anatocismo) in una analisi comparata con il common law britannico’, in dirittobancario.it, 
2016, 445.

59 La giurisprudenza ha da tempo chiarito che la convenzione che preveda il calcolo di 
interessi anatocistici, stipulata prima della scadenza degli interessi semplici, viola l’art. 1283 
c.c. In questo senso, ad esempio, non «si sottrae al divieto dell’anatocismo, dettato dall’art. 
1283 c.c., l’apposita convenzione che, stipulata successivamente ad un contratto di garanzia e 
relativa alle obbligazioni derivanti da quel rapporto, preveda l’obbligo per la parte debitrice di 
corrispondere anche gli interessi sugli interessi che matureranno in futuro, in quanto è idonea 
a sottrarsi a tale divieto solo la convenzione che sia stata stipulata successivamente alla scadenza 
degli interessi»; così: Cass., 25 febbraio, n. 3805, in Giust. civ. Mass., 2004, 2 ss.
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tabile andrebbe – a fortiori – vietata, anche in applicazione dell’art. 1282 c.c. 
nella parte in cui riserva ai soli crediti liquidi ed esigibili l’attitudine a generare 
interessi60. Inoltre, tale ampia interpretazione permissiva, in concreto, potreb-
be favorire il proliferare di pratiche commerciali elusive volte a sottrarre alla 
disciplina dell’anatocismo alcune clausole contrattuali di determinazione del 
corrispettivo contenute nei più diffusi contratti finanziari.

4. L’anatocismo e l’interesse composto nei mutui bancari

La «capitalizzazione composta nei contratti di credito è quindi del tutto 
eterogenea rispetto all’anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma 
dovuta da una parte all’altra in esecuzione del contratto concluso tra loro; è, 
in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità 
di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato»61.

Lo strumento dell’interesse composto come mero metodo di calcolo del 
prezzo del godimento del denaro dato a mutuo, che appare al cliente, co-
munque, come «prezzo fisso» (nei mutui a tasso fisso), diviene così una pra-
tica finanziaria che esclude ogni possibile aumento imprevedibile del debito 
e, dunque, non integra quel prodromo dell’usura rappresentato dalla figura 
dell’anatocismo codicistico62.

Si osservi che il tipico mutuo ipotecario è un rapporto giuridico caratteriz-
zato da un’estrema certezza circa i possibili sviluppi futuri del debito analitica-
mente descritti nel testo contrattuale ed esplicitati numericamente nel piano 
di ammortamento, in cui sono espressi sia il quantum del debito rateizzato sia 
le relative scadenze, anche con riguardo agli interessi di mora (per loro natura 
non capitalizzabili63). Se è vero che l’interesse semplice dà luogo ad una cresci-
ta aritmetica e proporzionale del debito, mentre l’interesse composto produce 

60 In questo senso v. C. Colombo, L’anatocismo, Milano, 2007, 80 ss., con ampi richiami 
bibliografici.

61 Così: Corte App. di Torino, n. 544 del 21 maggio 2020, cit.
62 «Il divieto di anatocismo di cui all’art. 1283 c.c. ha la propria “ratio” nell’esigenza di 

evitare, salve le eccezioni previste dalla norma, che al creditore di un’obbligazione pecuniaria 
competano interessi ulteriori rispetto a quelli convenuti o legali»; così: Corte App. Roma, 6 
ottobre 1986, in Temi romana, 1986, 687 ss.

63 La «disciplina antiusura si applica agli interessi moratori, intendendo essa sanzionare 
la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale 
corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria 
sia dovuta in relazione al contratto concluso»; con la sentenza Cass., Sez. Un., 18 settembre 
2020, n. 19597, cit., è stato così risolto il contrasto giurisprudenziale relativo all’applicabilità 
della disciplina antiusura agli interessi moratori. Per un commento alla predetta pronuncia, tra 
gli altri, v.: C. Colombo, Interessi di mora e disciplina antiusura. Prime osservazioni a margine 
della pronuncia delle Sezioni Unite, in giustiziacivile.com., 2020; G. Guizzi, Usura e interessi 
di mora: e quindi uscimmo a riveder le stelle?, in Corr. giur., 2020, 1305 ss. Il tema era già stato 
affrontato da B. Inzitari, Il mutuo con riguardo al tasso «soglia» della disciplina antiusura e 
al divieto dell’anatocismo, in Banca Borsa tit. cred., 1999, 273 ss.



130 Raimondo Motroni

un andamento esponenziale del monte interessi nel corso dell’ammortamento, 
al momento della stipulazione del contratto di mutuo «alla francese» le parti 
sanno esattamente quale sarà la prestazione pecuniaria cui il cliente sarà te-
nuto. Pertanto, si può affermare che l’esistenza di un calcolo basato sull’inte-
resse composto nella determinazione dell’interesse corrispettivo incorporato 
nelle singole rate non determina il rischio di un aumento esponenziale e non 
prevedibile del debito futuro. 

La disciplina delle obbligazioni pecuniarie è, in buona parte, tesa a preve-
nire l’odioso fenomeno dell’usura64, anche attraverso una pluralità di norme 
contenenti divieti di pratiche finanziarie che possano in concreto risultare elu-
sive del predetto divieto. Tra esse vanno annoverati certamente l’art. 1283 c.c., 
nella parte in cui prevede gli stretti limiti di operatività dell’anatocismo, che 
può facilmente tramutarsi in usura anche in ipotesi di interesse convenzionale 
inizialmente stabilito «sotto soglia», quando venga periodicamente capitaliz-
zato in brevi intervalli temporali. Non meno importante appare l’art. 1284 
c.c., là dove pone un obbligo di forma scritta della pattuizione degli interessi 
ultralegali65 al fine di rendere sempre verificabili i metodi di quantificazione 
dell’interesse corrispettivo che non deve superare i noti limiti usurari. Lo 
stesso art. 1282 c.c. pare teso a definire il montante sul quale possono esse-
re calcolati legittimamente gli interessi per evitare una indebita o indefinita 
proliferazione del debito.

Nel lacunoso quadro normativo appena descritto, una possibile soluzione 
pare rinvenibile nell’interpretazione teleologica dell’art. 1283 c.c., che dovreb-
be vietare l’uso dell’interesse composto quando sia idoneo (anche solo astratta-
mente) a generare un fenomeno usurario o, quantomeno, la contrazione di un 
debito suscettibile di una crescita imprevedibile e incontrollabile66. Con tale 
interpretazione, la tecnica finanziaria in parola potrebbe essere legittimamente 
impiegata nella quantificazione dell’interesse corrispettivo nei debiti prede-
terminabili in ogni loro evoluzione. Sul punto si rende, dunque, auspicabile 
un urgente intervento chiarificatore del legislatore volto a definire l’ambito di 
applicazione dell’art. 1283 c.c. nella struttura di talune macro-tipologie di pro-

64 In questo senso E. Quadri, voce Usura (dir. civ.), in Enc. Giur., XXXII, 1999, 437 ss. A. 
Maniaci, Le regole sugli interessi usurari, in Il Mutuo e le altre operazioni di finanziamento, 
a cura di V. Cuffaro, Torino, 2005, 76 ss. 

65 L’obbligo di forma scritta contenuta nell’art. 117 TUB avrebbe una differente ratio, in 
quanto si tratterebbe di una fattispecie di derivazione eurounitaria di «nullità di protezione», 
frutto del «neoformalismo» volto a rimuovere gli effetti delle asimmetrie informative tra pro-
fessionista e consumatore. In questo senso A. Cecchetto, op. cit., 235.

66 Vale ricordare che quando si parla di «interessi che vengono a scadere e risultano pagati, 
prima ancora della scadenza del capitale, si verte in capitalizzazione composta, ma può risultare 
assente la spirale ascendente di lievitazione degli interessi che, contravvenendo al principio di 
proporzionalità dell’art. 821 c.c., caratterizza e qualifica l’anatocismo»; così: R. Marcelli – 
A.G. Pastore – A. Valente, L’ammortamento alla francese. Matematica e diritto: quando la 
scienza vien piegata a negar se stessa, cit., 250, nota 1.
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dotti finanziari, anche al fine di evitare repentini e non ponderati revirement 
giurisprudenziali sul punto.

Per converso, in altri contratti bancari, quali ad esempio lo scoperto in 
conto corrente, il tema dell’anatocismo diviene assai più rilevante, conside-
rato che né la banca, né il cliente, possono prevedere i tempi di rimborso e 
gli sviluppi futuri dei rapporti di debito e di credito. Una previsione di paga-
mento di interessi su interessi (anche capitalizzati67), può, quindi, portare ad 
una crescita esponenziale di un debito inizialmente modesto che, in ragione 
dell’anatocismo, continua a crescere rapidamente e (potenzialmente) all’in-
finito68.

Il prezzo reale del denaro, quando è insito in un corrispettivo fisso sotto 
soglia e non può condurre all’aumento esponenziale del debito, anche se ba-
sato su un interesse composto, ove effettivamente conoscibile e valutabile in 
fase precontrattuale dal cliente, deve essere considerato il frutto del libero e 
lecito accordo delle parti.

In altre parole e in ipotesi, occorre chiedersi perché si dovrebbe vietare 
un mutuo «alla francese» formulato con l’interesse composto, che comporta 
il pagamento di un corrispettivo pari a X, e, nel contempo, riconoscere come 
perfettamente lecito un identico contratto che preveda il pagamento di un 
interesse (semplice) corrispettivo maggiore di X. Appare evidente che il pro-
blema concerne il metodo di determinazione del prezzo e non il prezzo in sé. 
Ma se il metodo non è nemmeno astrattamente idoneo ad alterare surrettizia-
mente il prezzo finale concordato ab origine, vi è da ritenere che entrambe le 
pattuizioni siano da considerarsi lecite.

Occorre allora ricordare che persino l’art. 34, n. 2, Cod. Cons., finalizzato 
alla protezione del «consumatore», precisa che l’abusività della clausola non 
concerne l’adeguatezza del corrispettivo di un determinato bene o servizio nel 
rispetto della libertà contrattuale e della libera concorrenza (in una prospettiva 
liberista del mercato ex art. 41 Cost.), purché il corrispettivo sia individuato 
in modo chiaro, comprensibile e trasparente. Vi è da ritenere che una mede-
sima ratio debba operare quando la tecnica di formazione del corrispettivo 
sia liberamente e consapevolmente voluta dal «mutuatario» e, nel contempo, 
non possa determinare alcun rischio di alterazione del buon funzionamento 
dei mercati finanziari (art. 47 Cost.).

Per altro verso, i diritti del cliente bancario non subiscono alcuna compres-
sione ove la tecnica finanziaria utilizzata in concreto non possa generare una 
proliferazione incontrollata del debito e sia compresa e voluta ab origine, a 
fronte dei vantaggi derivanti dall’uso dell’interesse composto per le ragioni già 
illustrate (coerenza con il proprio andamento reddituale e beneficio dell’infla-
zione nella seconda parte del debito). 

67 Il calcolo degli interessi su interessi e della capitalizzazione degli interessi non sono due 
concetti assimilabili; v. C. Colombo, L’anatocismo, cit., 3.

68 In tal senso pare già principalmente orientato anche l’art. 120 TUB



132 Raimondo Motroni

Pertanto, in attesa dell’auspicato intervento del legislatore, si potrebbe con-
cludere valorizzando l’interpretazione69 dell’art. 1283 c.c. appena proposta e 
tesa a consentire l’uso dell’interesse composto nei mutui «alla francese» (e in 
qualsiasi prodotto finanziario), considerando valide le clausole contrattuali che 
lo prevedano. Ulteriori profili di invalidità potrebbero essere invece rinvenuti 
nell’indeterminatezza del metodo di calcolo espresso nel contratto che lasci 
alla banca un margine ampio di discrezionalità nella formazione del piano di 
ammortamento e, dunque, di determinazione del corrispettivo, oltre che nella 
violazione delle regole del diritto all’informazione e alla trasparenza previsto 
per i consumatori e le microimprese70, salvi gli eventuali vizi tecnico-contabili 
che venissero rilevati in concreto.

5. L’indeterminatezza dell’oggetto del contratto di mutuo «alla francese»

Il secondo profilo critico relativo all’uso della tecnica finanziaria «alla fran-
cese» riguarda le possibili cause di indeterminatezza dell’oggetto del contratto 
con riferimento alla quantificazione degli interessi corrispettivi ed è stato, an-
ch’esso, già più volte esaminato dalla giurisprudenza. L’orientamento maggio-
ritario, in accordo con parte della dottrina71, tende a ritenere sufficientemente 
determinato l’oggetto del contratto quando nel testo contrattuale sia specifi-

69 In questo senso deporrebbe l’art. 6, dedicato alla trasparenza contrattuale, della Delibe-
razione del 9 febbraio 2000 del CICR, il quale pone l’accento sul problema della conoscibilità 
della capitalizzazione degli interessi, rendendola lecita quando sia espressamente approvata 
dal cliente.

70 In applicazione delle norme contenute nel Codice del Consumo (in particolare artt. 34 ss.) 
appaiono molteplici i profili di nullità (di protezione) ove il prezzo del mutuo non sia sufficiente-
mente trasparente. Di recente la Corte di Giustizia UE, 3 ottobre 2019, con la Sentenza C-260/18 
(in https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:62018CJ0260&from=IT), 
in materia di mutui indicizzati ad una valuta estera, ha riconosciuto il potere del giudice di 
sostituire le clausole abusive con norme di diritto interno che abbiano natura suppletiva o appli-
cabile in caso di accordo tra le parti, mantenendo per il resto, la validità e l’efficacia dell’accordo 
contrattuale. Sul punto v. A. Palmieri, Il ruolo trainante della Corte di giustizia nella messa in 
opera della disciplina sulle clausole abusive. Spunti dal caso “Dziubak” e dintorni, in Foro it., 
2020, 4, 41 ss.

71 Ritengono che la pattuizione «alla francese» non produca di per sé la nullità della deter-
minazione degli interessi in quanto scevra da connotazioni anatocistiche C. Camardi, op. cit., 
51 ss.; G. Colangelo, cit., 470 ss.; Id., Mutuo, ammortamento «alla francese» e nullità, nota 
a Cass., 29 gennaio 2013, n. 2072, cit., 1246 ss.; V. Sangiovanni, Tasso fisso e tasso variabile 
nei piani di ammortamento alla francese, in Corr. giur., 2016, 347 ss. (nota a Giudice di Pace, 
Santa Maria Capua Vetere 20 gennaio 2015); C. Colombo, Gli interessi nei contratti bancari, 
cit., 435 ss.; N. de Luca, cit., 374 ss.; V. Farina, op. cit., 445 ss.; M. Rutigliano – L. Fac-
cincani, Brevi note per riconoscere, “si spera definitivamente”, l’assenza di anatocismo nel 
mutuo con piano di ammortamento “alla francese”, in Banche & banchieri, 2017, 333 ss.; C. 
Colombo, Il cantiere sempre aperto degli interessi pecuniari nei contratti bancari: appunti su 
tassi parametrati all’euribor, pattuizioni floor e cap, tassi negativi, ammortamento alla francese 
e taeg/is, cit., 256 ss.; A. Quintarelli, Leibniz e il mutuo feneratizio con ammortamento “alla 
francese” a rata fissa, in www.ilcaso.it, 2020.
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cato il TAEG e vi sia allegato ab origine il piano di ammortamento, nel quale 
sia possibile distinguere la componente di capitale e di interessi conglobati in 
ciascuna rata e gli eventuali costi aggiuntivi.

L’esigenza di determinazione del contenuto del contratto già nella fase delle 
trattative era stata avvertita dal CICR nella deliberazione del 200372, in cui, 
all’art. 9, poneva in capo all’impresa finanziaria l’obbligo di rendere al cliente 
alcune specifiche informazioni incorporandole in un documento di sintesi cir-
ca le principali condizioni contrattuali, il cui contenuto esatto doveva essere 
disciplinato dalla Banca d’Italia. Al comma 2 della predetta disposizione si è 
reso obbligatorio per gli intermediari «rendere noto un “Indicatore sintetico 
di costo” (ISC) comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a de-
terminare il costo effettivo dell’operazione per il cliente». La Banca d’Italia73 
ha chiarito che ai mutui bancari deve essere allegato «il foglio informativo e 
il documento di sintesi riportano un indicatore sintetico di costo denominato 
“Tasso Annuo Effettivo Globale” (TAEG)74».

L’art. 116 del TUB ha conseguentemente introdotto cogenti obblighi di 
pubblicità dei diversi costi delle operazioni di finanziamento volti ad evitare 
l’inserimento di spese occulte o sistemi di maggiorazione del corrispettivo75 e 
consentano al cliente di poter formare compiutamente la propria volontà in 
ordine al reale contenuto contrattuale, ribadendo in una fonte primaria l’ob-
bligo di rendere al cliente un’informativa chiara e trasparente sul costo totale 
del finanziamento che trovi la sua sintesi nel TAEG.

Invero, la determinabilità del saggio di interesse convenuto tra le parti 
mediante l’indicazione numerica del tasso annuale nominale (TAN) in ter-
mini percentuali, già sostanzialmente prevista dall’art. 1284 c.c., è ritenuta 
un elemento formale essenziale nei mutui76 ma, di per sé non è sufficiente a 

72 Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio, Deliberazione 4 marzo 2003 
Disciplina della trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari 
e finanziari.

73 Disposizioni della Banca d’Italia sulla «Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari 
e finanziari correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti», in https://www.bancaditalia.it/
compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/disposizioni/trasparenza_operazioni/index.html.

74 «Per i mutui, le anticipazioni bancarie, i contratti riconducibili alla categoria “altri fi-
nanziamenti” e le aperture di credito in conto corrente offerte a clienti al dettaglio, l’ISC è 
denominato “Tasso Annuo Effettivo Globale” (TAEG) ed è calcolato come il TAEG previsto 
dalla disciplina in materia di credito per i consumatori (sezione VII, paragrafo 4.2.4), secondo 
quanto previsto dagli Allegati 5B (per le aperture di credito in conto corrente) e 5C (per i 
finanziamenti diversi dalle aperture di credito in conto corrente)»; così: «Trasparenza delle 
operazioni e dei servizi bancari e finanziari correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti», 
art. 8, II comma, cit.

75 Tra i costi addebitati dagli enti finanziatori ai mutuatari vi è spesso ricompreso il «pre-
ammortamento» sulla cui legittimità sono state espresse diverse perplessità. Sul punto, con 
ri ferimento alla non esigibilità anticipata degli interessi corrispettivi, v. N. de Luca, op. cit., 
382 ss.

76 Per una determinabilità anche per relationem del tasso di interesse sia pure entro rigidi 
schemi predeterminati v. C. Colombo, Gli interessi nei contratti bancari, in I contratti bancari, 
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rappresentare la convenienza del finanziamento rispetto ad offerte concor-
renti77. 

Al contrario l’esatta quantificazione del TAEG e l’allegazione del piano di 
ammortamento in cui vengano analiticamente indicati gli importi delle com-
ponenti di capitale e di interessi nelle singole rate possono essere conside-
rati idonei a determinare univocamente l’oggetto del contratto. In tal modo 
viene, infatti, consentito al mutuatario di stabilire ex ante l’entità esatta delle 
prestazioni pecuniarie cui si obbliga con la sottoscrizione del contratto. In 
particolare, l’allegazione del piano di ammortamento al contratto rende nota 
al mutuatario la ripartizione della componente di capitale e di interessi conglo-
bati nelle singole rate secondo il sistema «alla francese», così da determinare 
in modo esatto il quantum anche complessivo (e la tempistica del pagamento) 
del corrispettivo. Vi è da aggiungere che il piano di ammortamento viene pur 
sempre visionato prima della conclusione del contratto e, pertanto, anche su 
di esso si forma la volontà del cliente in fase (pre-)contrattuale.

Può, quindi, affermarsi che non possano dirsi violate le regole della tra-
sparenza bancaria di cui agli artt. 116 ss. TUB, per il fatto stesso di non aver 
esposto nell’atto di mutuo tutti i meccanismi di calcolo dell’interesse e le 
complesse formule di matematica finanziaria78. Occorre però ricordare che 
la compatibilità dei parametri contrattuali con l’elaborato tecnico allegato 
all’atto di mutuo deve essere valutata in concreto. Pertanto, in caso di ambi-
guità delle modalità di calcolo del saggio di interesse nel contratto, il piano 
di ammortamento assumerebbe una valenza integrativa di aspetti essenziali 
del contenuto contrattuale che rimarrebbero indeterminati79.

op. cit., 449. Contra, sulla base di una necessità di trasparenza offerta dai soli numeri, M.V. 
Verdi, Funzione della forma prescritta dall’art. 1284, terzo comma, c.c. e principio di traspa-
renza, in Giur. it., 2007, 2621 ss. Vale ricordare che «in tema di contratto di mutuo, affinché 
una clausola di determinazione degli interessi corrispettivi sulle rate di ammortamento scadute 
sia validamente stipulata ai sensi dell’art. 1346 c.c., è sufficiente che la stessa – nel regime 
anteriore all’entrata in vigore della L. 17 febbraio 1992 n. 154 – contenga un richiamo a criteri 
prestabiliti ed elementi estrinseci, purché obiettivamente individuabili, funzionali alla concreta 
determinazione del saggio di interesse; a tal fine occorre che quest’ultimo sia desumibile dal 
contratto con l’ordinaria diligenza, senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità in capo 
all’istituto mutuante, non rilevando la difficoltà del calcolo necessario per pervenire al risultato 
finale, né la perizia richiesta per la sua esecuzione»); così: Cass., 27 novembre 2014, n. 25205, 
in Rep. Foro it., 2014.

77 Difatti, il TAN, come già detto, non è idoneo ad esprimere in modo univoco e veritiero 
il costo reale del finanziamento. Cfr. F. Cacciafesta, Una proposta per superare il dialogo 
tra sordi in corso sull’ammortamento francese, con alcune osservazioni sul Taeg e sul Tan, cit., 
373 ss. Nello stesso senso v. V. Farina, op. cit., 446 ss.

78 Tali aspetti si inseriscono, peraltro, nel ridottissimo potere di contrattazione del cliente 
bancario C. Colombo, Gli interessi nei contratti bancari, cit., 435 ss.

79 In questo senso N. de Luca, op. cit., 374, in particolare, con ampi riferimenti bibliogra-
fici, v. nota 6. Ove le clausole del mutuo non siano compatibili con la quantificazione delle rate 
contenute nel piano di ammortamento andrà valutata in concreto la buona fede o la sussistenza 
di un eventuale dolo del mutuatario; in tal senso C. Camardi, op. cit., 55.
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Nella prassi le clausole contrattuali contenenti la determinazione degli in-
teressi corrispettivi spesso si prestano a diverse interpretazioni che rendono 
sul piano attuativo ipotizzabili differenti metodologie di calcolo degli interessi 
all’interno del piano di ammortamento, consentendo la quantificazione della 
quota di interessi e di capitale contenuta nelle singole rate in maniera del tutto 
differente80. Ad esempio, è stato osservato che nelle clausole contrattuali dei 
mutui bancari non si specifica – usualmente – la tipologia di interesse (compo-
sto o semplice) concretamente utilizzato e il c.d. montante su cui va calcolato 
(capitale residuo o capitale in scadenza)81. Poiché il prezzo del mutuo deve 
essere esattamente indicato nel testo contrattuale ed essere, dunque, chiara-
mente illustrato al cliente, la sola esplicitazione del quantum del corrispettivo 
nel piano di ammortamento esporrebbe il contratto a profili di nullità dovuti 
all’indeterminabilità dell’oggetto del contratto, quando il piano di ammorta-
mento svolgesse una funzione integrativa (e non attuativa) dell’accordo con-
trattuale82. La scelta tra i possibili criteri di quantificazione della rata derivanti 
dall’interpretazione del testo contrattuale ed effettuata «arbitrariamente» dalla 
banca al momento della redazione del piano di ammortamento non è idonea, 
pertanto, a sanare l’anzidetto vizio originario del mutuo83.

Con tali premesse, si può affermare che il mutuo «alla francese» di per sé 
non presenta elementi di illegittimità, qualora sia in concreto correttamente 
pubblicizzato84 mediante un’apposita clausola contrattuale il criterio di de-
terminazione del saggio di interesse e sia allegato il piano di ammortamento. 
Perciò, una generica contestazione circa l’indeterminatezza della metodologia 
di calcolo dell’interesse corrispettivo priva di specifiche indicazioni circa gli 
aspetti rimasti indeterminabili per il cliente supportate da un elaborato tecnico 
o da una specifica richiesta di CTU, appare difficilmente accoglibile, ove non 
si dimostri l’arbitrarietà dell’operato della banca. 

80 Anche per tale ragione la giurisprudenza anche risalente ha sempre preteso che le clau-
sole contrattuali aventi ad oggetto la determinazione degli interessi corrispettivi dovessero avere 
un contenuto assolutamente univoco (cfr. Cass., 2 febbraio 2007, n. 2317, in Rep. Foro it., 2007; 
Cass., 19 maggio 2010, n. 12276, in Rep. Foro it., 2010).

81 V. Farina, op. cit., 450 ss.; C. Camardi, op. cit., 51.
82 Circa la natura giuridica del piano di ammortamento vi è chi ha escluso che esso possa 

avere funzione «integrativa» (e non solo esecutiva) dell’accordo contrattuale; in questo senso 
V. Farina, op. cit., 456 ss.; C. Camardi, op. cit., 54 s.

83 Gli aspetti che attengono alla validità del contratto (indeterminatezza o violazione di 
norme imperative) sono – ovviamente – differenti rispetto ai profili riguardanti il corretto 
adempimento o la violazione dei parametri negoziali in sede di quantificazione delle rate. 
Invero, ove la banca in fase di esecuzione di un mutuo a tasso variabile abbia modificato 
illegittimamente le modalità di calcolo originariamente previste nell’atto di mutuo – dando 
luogo in concreto ed in violazione degli accordi contrattuali e percependo così somme senza 
giusta causa – tale comportamento andrà ascritto all’inesatta esecuzione del contratto e non 
alla validità del medesimo.

84 Per la validità del mutuo «alla francese» ove correttamente pubblicizzato v. C. Camardi, 
op. cit., 56.
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Ciò significa che non si possa affermare che il mutuo «alla francese» sia 
sempre affetto da profili di nullità, che, al contrario, andranno valutati in con-
creto al fine di verificare se il contratto di mutuo e il piano di ammortamento 
siano sufficientemente determinati nei limiti suddetti.

6. Tecniche finanziarie di ammortamento del mutuo e asimmetrie informative

Una non più recente tendenza normativa, per ora riservata principalmen-
te85 alla figura del «consumatore», è tesa ad ampliare la qualità e la quantità di 
informazioni (anche pre-) contrattuali che tradizionalmente dovevano essere 
rilasciate sulla base delle sole norme sulla buona fede e sulla trasparenza di 
cui agli artt. 1337 e 1346 c.c. Più specificamente, il contraente debole può 
esprimere un «consenso informato» solo quando gli siano state fornite le infor-
mazioni concernenti tutti i diversi aspetti del contenuto contrattuale e tutti gli 
effetti ad esso riconducibili. Sul piano generale è espressione di tale principio 
l’art. 2 del Codice del consumo86, che pone tra i diritti fondamentali dei con-
sumatori il diritto ad «una adeguata informazione e ad una corretta pubblicità» 
e «alla correttezza, alla trasparenza ed all’equità nei rapporti contrattuali»87.

Si ricordi, poi, che, con specifico riguardo ai contratti con i consumatori, 
le singole clausole «devono sempre essere redatte in modo chiaro e compren-
sibile» (artt. 34, II comma, e 35, I comma, Cod. cons.)88. Inoltre, il successivo 
art. 36, II comma, lett. c) sanziona con la nullità di protezione quelle clausole 
che abbiano l’effetto di «prevedere l’adesione del consumatore come estesa 
a clausole che non ha avuto, di fatto, la possibilità di conoscere prima della 
conclusione del contratto».

Inoltre, l’art. 21 Cod. Cons., dispone che venga «considerata ingannevole 
una pratica commerciale che contiene informazioni non rispondenti al vero 

85 La Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003, relativa alla definizione 
delle microimprese, piccole e medie imprese (2003/361/CE), afferma, nell’allegato, all’art. 2, 
par. 3, che nella «categoria delle PMI si definisce microimpresa un’impresa che occupa meno 
di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori 
a 2 milioni di EUR».

86 D.L., 6 settembre 2005, n. 206, «Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della legge 
29 luglio 2003, n. 229».

87 Tale norma, attualmente contenuta nell’art. 2 del Codice del Consumo, era già contenuta 
nell’art. 1, della legge 30 luglio 1998, n. 281, concernente la «disciplina dei diritti dei consu-
matori e degli utenti», così come modificata dalla legge 24 novembre 2000, n. 340, dal decreto 
legislativo 23 aprile 2001, n. 224, e dall’articolo 11 della legge 1° marzo 2002, n. 39.

88 Tale norma, attualmente contenuta nell’art. 35 del Codice del Consumo, era già contenuta 
nell’art. 1469 quater c.c., sulla base della novella introdotta con l’art. 25, della Legge 6/2/1996 n. 
52, e sarebbe stata, pertanto, applicabile alla fattispecie oggetto della controversia ove il cliente 
avesse avuto una connotazione consumeristica. Sulla rilevanza della disciplina consumeristica 
nei mutui bancari v. C. Colombo, Il cantiere sempre aperto degli interessi pecuniari nei con-
tratti bancari: appunti su tassi parametrati all’euribor, pattuizioni floor e cap, tassi negativi, 
ammortamento alla francese e taeg/is, cit., 265 ss.
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o, seppure di fatto corretta, in qualsiasi modo, anche nella sua presentazione 
complessiva, induce o è idonea ad indurre in errore il consumatore medio 
riguardo ad uno o più dei seguenti elementi e, in ogni caso, lo induce o è 
idonea a indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non 
avrebbe altrimenti preso: (…) d) il prezzo o il modo in cui questo è calcolato 
o l’esistenza di uno specifico vantaggio quanto al prezzo». Si consideri che 
tale norma «si applica alle pratiche commerciali scorrette tra professionisti 
e consumatori poste in essere prima, durante e dopo un’operazione com-
merciale relativa a un prodotto, nonché alle pratiche commerciali scorrette 
tra professionisti e microimprese89 (…)». Pertanto, l’abito ambito applicativo 
si amplia sotto il profilo soggettivo finora circoscritto al solo «consumatore» 
(persona fisica).

Si può, dunque, ritenere che la mancata esplicitazione delle modalità speci-
fiche di calcolo dell’interesse corrispettivo nel contratto di mutuo leda il diritto 
del «consumatore» all’informazione e possa integrare un esempio di pratica 
commerciale scorretta. Inoltre, l’uso di formule matematiche per la quanti-
ficazione del corrispettivo non esplicitate nel contratto, renderebbe nulla la 
pattuizione contrattuale sul punto, in quanto tesa ad estendere il consenso del 
«consumatore» a clausole che non ha di fatto avuto la possibilità di conoscere 
né di apprezzare in fase di contrattazione. Risulta, infatti, evidente che il tasso 
di interesse e i relativi criteri di calcolo nel caso in esame costituiscono esatta-
mente il prezzo di vendita del denaro mutuato e dei servizi connessi, pertanto, 
il mutuatario («consumatore») può lamentare la mancata corretta indicazione 
del «prezzo o il modo in cui questo è calcolato» quando non vengano espressi 
compiutamente nel testo contrattuale gli specifici criteri di calcolo utilizzati 
(si pensi, ad esempio alla mancata specificazione nel testo contrattuale del 
tipo di interesse – semplice o composto – concretamente impiegato per la 
formulazione del piano di ammortamento). Il diritto del «cliente» o «utente» 
di conoscere il quantum della prestazione ed anche le ragioni e i meccanismi 
di quantificazione del corrispettivo, andrebbe, dunque, latamente inquadrato 
nel fenomeno che vorrebbe una sempre maggiore informazione del destina-
tario finale dei prodotti e dei servizi. Il quale deve conoscere il costo effetti-
vo della prestazione per formare una volontà compiuta circa la stipulazione 
del contratto e, nello specifico, la provenienza dei prodotti, la loro intrinseca 

89 Ai sensi dell’art. 18, lett. d-bis), del Codice del Consumo le «microimprese» sono «entità, 
società o associazioni che, a prescindere dalla forma giuridica, esercitano un’attività economi-
ca, anche a titolo individuale o familiare, occupando meno di dieci persone e realizzando un 
fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a due milioni di euro (…)». 
La «microimpresa» è divenuta ormai una categoria sempre più utilizzata nelle normative con-
sumeristiche per ampliare il concetto di contraente debole; sul punto v. F. Trubiani, La mi-
croimpresa dentro e fuori il Codice del consumo (Prima parte), in Studium iuris, 2016, 9, 998 ss. 
Nel settore finanziario un esempio in questo senso è rappresentato dagli artt. 38, cpv., e 61, par. 
3 della PSD2 (Payment Services Directive 2, Direttiva 2015/2366), là dove la «microimpresa» 
viene parificata al «consumatore».



138 Raimondo Motroni

conformazione e tutte le caratteristiche di essi affinché il consenso possa dirsi 
validamente prestato.

Si tratta, infatti, di elementi di valutazione che possono anche solo astratta-
mente concorrere in modo determinante alla formazione della volontà contrat-
tuale del consumatore nella fase di confronto e di scelta tra le diverse offerte 
presenti nel mercato.

Gli indici normativi appena segnalati costituiscono i prodromi della disci-
plina che, nel settore finanziario, caratterizza i rapporti di credito al consumo 
sulla scorta delle più recenti direttive europee volte a riequilibrare le asim-
metrie informative poste a tutela del contraente debole nei contratti bancari. 
In tale prospettiva, in aggiunta a quanto già previsto dall’art. 117 TUB, l’art. 
6, lett. g), della direttiva 2008/48/CE90 (attuata con il D.lgs. 13 agosto 2010, n. 
141), trasfuso negli artt. 120 ss. TUB, con specifico riferimento ai contratti di 
credito ai consumatori, prevede che le modalità di calcolo dell’interesse siano 
rese palesi nel contratto91 con l’obbligo di indicare «il tasso annuo effettivo 
globale e l’importo totale che il consumatore è tenuto a pagare, illustrati me-
diante un esempio rappresentativo che deve riportare tutte le ipotesi utilizzate 
per il calcolo di tale tasso».

Il modello di sanzione92 per la mancata indicazione di tutti i meccanismi di 
calcolo degli interessi dovrebbe essere individuata nella nullità di protezione 
come conseguenza degli effetti della violazione delle norme consumeristiche 
nella formulazione delle clausole contenenti la determinazione dell’interesse 
corrispettivo.

Va segnalata da ultimo, una tendenza normativa secondo cui la figura del 
(semplice) «consumatore» nei rapporti contrattuali dei mercati finanziari stia 
sempre più mostrando la sua insufficienza e vada perdendo un’autonoma rile-
vanza a favore di una nozione ampia di «cliente» (già richiamata dagli artt. 116 
ss. TUB proprio in materia di trasparenza bancaria), che prescinda dal concetto 
stesso di persona fisica per ricomprendervi anche il «professionista» o alcune 
categorie di «professionisti», nel dichiarato intento di garantire stabilità e una 
maggiore tutela e al mercato finanziario93. Le tutele non sono più limitate nella 

90 Direttiva 2008/48/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 «relativa 
ai contratti di credito ai consumatori che abroga la direttiva 87/102/CEE».

91 L’art. 125 bis, comma 6, del TUB, prevede che siano «nulle le clausole del contratto rela-
tive a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell’articolo 
121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel 
TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall’articolo 
124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto».

92 Vi è da escludere che si possa applicare il ricalcolo giudiziario con il metodo «all’italiana» 
del mutuo contenente una clausola di determinazione degli interessi basata sul computo «alla 
francese» come osservato criticamente da C. Camardi, op. cit., in particolare 61 ss. Con diverse 
argomentazioni critiche sul punto; cfr. anche N. de Luca, op. cit., 373.

93 Sul «cliente», quale possibile figura unificatrice della categoria del consumatore e del 
professionista nei mercati finanziari, sia consentito il rinvio a R. Motroni, Nuovi limiti all’au-
tonomia negoziale nei contratti finanziari, in Riv. dir. imp., 2017, 609 ss. Valga poi richiamare 
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loro applicazione al solo «consumatore», ma, in alcuni casi, estese anche alla 
«microimpresa», o al «cliente» bancario in genere o al «cliente retail», anche 
al fine di favorire il corretto funzionamento dei meccanismi concorrenziali 
nel mercato94.

L’estensione delle tutele alla più ampia e peculiare categoria del «cliente 
bancario» porterebbe ad una uniformazione della normativa e, conseguen-
temente, del contenuto dei modelli contrattuali utilizzati dagli intermediari 
finanziari, superando il rigido schema normativo che vede contrapposti il ge-
nerico «consumatore» all’astratta figura del «professionista». Tale impostazione 
potrebbe generare vantaggi per l’ampio ceto della clientela retail ed anche un 
miglioramento del funzionamento dei meccanismi concorrenziali nel mercato, 
là dove i destinatari finali dei prodotti e servizi finanziari possano più consa-
pevolmente scegliere il prodotto e il servizio ritenuto (soggettivamente) più 
conveniente.

in estrema sintesi, con riguardo alla più vasta categoria del «contratto asimmetrico», V. Roppo, 
Contratto di diritto comune, contratto del consumatore, contratto con asimmetria di potere 
contrattuale: genesi e sviluppi di un nuovo paradigma, in Riv. dir. priv., 2001, 788; Id., Rego-
lazione del mercato e interessi di riferimento: dalla protezione del consumatore alla protezione 
del cliente?, in Riv. dir. priv., 2010, 3, 24 ss.; Id., Il contratto del duemila, Torino, 2011, 86 s. 
Per un’esauriente ricostruzione della differente prospettiva evocata dall’espressione «terzo 
contratto», coniata da R. Pardolesi, Prefazione a G. Colangelo, L’abuso di dipendenza 
economica tra disciplina della concorrenza e diritto dei contratti. Un’analisi economica e com-
parata, Torino, 2004, XIII, si veda amplius, tra gli altri, con ampi richiami bibliografici in nota: 
L. Nonne, La nullità nei contratti del consumatore come modello per il c.d. terzo contratto, in 
Cont. imp., 2016, 987 ss.; G. Gitti – G. Villa (a cura di), Il terzo contratto, Bologna, 2008; 
A. Zoppini, Il contratto asimmetrico tra parte generale, contratti di impresa e disciplina della 
concorrenza, in Riv. dir. civ., I, 2008, 536 ss.

94 Si parla sempre più spesso della categoria del «cliente» finanziario connotata da un’in-
trinseca debolezza, resa omogenea dalla specificità e dalla complessità dei prodotti venduti in 
questo peculiarissimo segmento del mercato come rilevato da F. Capriglione, Intermediari 
finanziari, investitori, mercati. Il recepimento della MiFID. Profili sistematici, cit., 7.
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Abstract [Ita]

Il saggio ripercorre l’evoluzione giurisprudenziale e dottrinale concernen-
te l’uso dell’interesse composto nei piani di ammortamento dei mutui «alla 
francese». In particolare, vengono esaminati i possibili profili di nullità deri-
vanti dall’applicazione della disciplina dell’anatocismo e dell’indeterminatezza 
dell’oggetto del contratto a tale tipologia di mutui. 

Parole chiave: mutuo; anatocismo; contratti bancari; consumatore; ammor-
tamento.

Abstract [Eng]

The essay traces the jurisprudential and doctrinal evolution concerning the 
use of compound interest in in a constant repayment loans. In particular, the 
possible profiles of invalidity deriving from the application of the discipline 
of compound interest and the indeterminacy of the subject of the contract to 
this type of mortgage are examined.

Keywords: loan; anatocism; banking contracts; consumer; depreciation.



La prova del nesso causale nella responsabilità  
per inadempimento: prospettive dottrinali  
e soluzioni giurisprudenziali a confronto*

Luigi Nonne 

Sommario: 1. Inquadramento del tema. – 2. L’accertamento del nesso di causalità nella 
prospettiva del giudizio relazionale: prova degli antecedenti e dei conseguenti come 
connessione logica tra fatti. – 3. La “prova” della causalità materiale: leggi scientifiche 
e spiegazione causale nel diritto civile (con talune contaminazioni penalistiche). – 4. Il 
giudizio nomologico-deduttivo e i suoi limiti nella responsabilità per inadempimento 
dell’obbligazione. – 5. La responsabilità del medico (e dell’avvocato) come paradigma 
di valutazione del nesso eziologico nelle obbligazioni di facere (professionale) secondo 
la giurisprudenza di legittimità. – 6. Il nesso causale nell’inadempimento delle ob-
bligazioni di dare e non facere. – 7. Osservazioni conclusive: pragmatismo giudiziale 
nell’accertamento causale e demitizzazione sistematica dei relativi profili probatori.

1. Inquadramento del tema

L’analisi del problema inerente alla prova del nesso di causalità deve muo-
vere anzitutto dall’identificazione degli elementi in cui si articola il relativo 
giudizio1: difatti, solo una volta chiarito il concetto di fattore causale possono 
conseguentemente determinarsi le direttive e i princìpi che consentono all’in-
terprete, e segnatamente al giudice, di operare le relative valutazioni2. 

* Dove sono toccati argomenti di grande frequentazione dottrinale ma collaterali nell’eco-
nomia del presente scritto, i rinvii alle fonti letterarie, pur ritenuti necessarî, sono esempli-
ficativi. 

Questo scritto è destinato al Liber amicorum per Mario Segni. I rapporti privati nella 
società civile.

1 Cfr. M. Taruffo, La prova del nesso causale, in Riv. crit. dir. priv., 2006, pp. 101-130, 
spec. pp. 101-103. Si v. anche G. Gioia, La prova del nesso causale nella responsabilità medica, 
in Riv. trim. dir. proc. civ., 2019, pp. 1341-1368, spec. pp. 1343-1344. 

2 Secondo V. Zeno-Zencovich, Nesso causale (una prospettiva gius-realista), in http://
www.dirittoestoria.it/7/D-&-Innovazione/Zeno-Zencovich-Nesso%20causale.htm, con rife-
rimento al rapporto tra nesso causale e ruolo del giudice, «L’argomento del nesso causale è, 
all’apparenza, neutrale giacché esso può essere utilizzato sia per mantenere il sistema salda-
mente arroccato sui consolidati principi di responsabilità (ed è questa, tipicamente, l’esperienza 
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Per quanto concerne poi il contenuto dell’accertamento causale, le norme 
ad esso preposte rinviano sostanzialmente ai saperi extragiuridici che si oc-
cupano dei fenomeni naturali3; in effetti, la causalità, intesa in senso proprio, 
attiene ai nessi tra questi fenomeni, i quali non possono essere plasmati dalle 
regole giuridiche ma, una volta ritenuti sussistenti secondo la scienza che li 
contempla, sono selezionati da tali regole per determinarne la rilevanza di-
sciplinare4. Ipotizzare, invece, una nozione esclusivamente normativa della 
causalità non corrisponde alla struttura dei precetti che la contemplano e con-
travviene alla logica accolta dal legislatore nel disegnare le relative previsioni, 
come può ampiamente argomentarsi affrontando la tralatizia distinzione tra 
causalità c.d. materiale e causalità c.d. giuridica5. 

In questa sede si accoglie l’idea che un’efficace rappresentazione dei criterî 
posti alla base del giudizio causalistico, per il tramite della consulenza tecnica 
d’ufficio, può essere fornita dall’esame della giurisprudenza di merito6. Tut-
tavia, gli elementi caratterizzanti della responsabilità contrattuale, su cui si 
concentrano le notazioni che seguono, fanno sì che la prova del nesso eziolo-
gico costituisca, in tale ambito, una variabile strettamente connessa all’impo-
stazione che si accoglie riguardo al riparto dei relativi oneri ex art. 2697 c.c.7, 

inglese), sia per aprire la strada verso nuove forme di responsabilità e di danno (è il caso della 
perdita di chances, della market-share-liability, della prova statistica, utilizzate dal giudice 
americano)». 

3 Si v. F. Piraino, Il nesso di causalità materiale nella responsabilità contrattuale e la 
ripartizione dell’onere della prova, in Giur. it., 2019, pp. 709-738, alla p. 710, ove la ragione 
di tale rinvio è rinvenuta nel fatto che «il diritto non ha sviluppato un’autonoma spiegazione 
dei rapporti di derivazione tra eventi e, dunque, diviene necessario interpellare quei saperi 
diversi che hanno invece elaborato regole di causalità». 

4 Lo chiarisce puntualmente F. Piraino, Il nesso di causalità, in Europa e dir. priv., 2018, 
pp. 399-488, spec. pp.399-402 e letteratura ivi citata.

5 Quest’ultima da intendersi in senso stretto, poiché la causalità giuridica in senso ampio, 
com’è noto, non è altro che la veste giuridica attribuita da una norma al nesso causale, secondo 
quanto chiarisce M. Taruffo, La prova del nesso causale, cit., p. 110. 

Sulla nozione di «causalità materiale» o «causalità di fatto» si v. F. Piraino, Il nesso di cau-
salità, cit., p. 407, il quale rileva che essa costituisce una «formula decettiva perché suggerisce, 
in maniera contraria al vero, che si sia in presenza di una nozione pregiuridica, mentre si è al 
cospetto di un concetto normativo con aperture extrasistemiche che scaturisce dalla riformula-
zione giuridica di saperi che appartengono a sistemi normativi diversi dal diritto». 

6 L’analisi, peraltro, si gioverebbe anche di una più compiuta disamina della giurispru-
denza arbitrale e del ricorso nella medesima alla consulenza tecnica, anche per le specificità 
dei contenuti sui quali va ad incidere l’accertamento del nesso causale nelle materie devolute 
agli àrbitri. Sul punto, per una assai efficace sintesi (specie con riferimento alle problematiche 
poste dal controllo del risultato a cui perviene il consulente tecnico), cfr. S. Patti, Imputabilità 
dell’inadempimento e nesso causale. Qualificazioni giuridiche del fatto e accertamento tecnico, 
in S. Azzali – G. Rojas Elgueta – A. Zoppini, La consulenza tecnica nel giudizio arbitrale. 
Il danno da inadempimento contrattuale, Milano, 2016, pp. 45-51, spec. pp. 47-50.

7 Peraltro, considerazioni vivacemente critiche sulla perdurante necessità dell’onere proba-
torio sono state recentemente formulate da J. Nieva-Fenoll, L’onere della prova: una reliquia 
storica che dovrebbe essere abolita, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2020, pp. 1195-1216, spec. 
pp. 1209-1212, ove si contesta, per vero con argomentazioni non particolarmente stringenti, 
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con particolare riferimento alle caratteristiche delle obbligazioni che vengono 
concretamente in rilievo.

2. L’accertamento del nesso di causalità nella prospettiva del giudizio relazio-
nale: prova degli antecedenti e dei conseguenti come connessione logica tra fatti

Com’è stato efficacemente notato, la prova del nesso causale, lungi dal con-
cernere in via esclusiva un rapporto tra eventi, in realtà si articola in un triplice 
accertamento, avente ad oggetto il fatto che si assume come causa (anteceden-
te), l’accadimento considerato come effetto (conseguente) e, per l’appunto, il 
legame tra i medesimi (nesso causale)8. Tuttavia, solo gli eventi indicati come 
causa ed effetto possono essere concretamente accertati, mentre il relativo 
rapporto non può essere provato in modo diretto ma viene ricostruito in virtù 
di inferenze logiche9, le quali consistono nell’applicazione al caso di specie di 
una “legge di copertura” di carattere scientifico.

Merita riportare, a tal proposito, quanto da ultimo argomentato in giuri-
sprudenza; in particolare, secondo Cass. civ., Sez. III, 20 febbraio 2018, n. 
4024: «Non v’è dubbio che quel che comunemente è chiamato “nesso di causa” 
non sia un fatto materiale, ma un giudizio. La causalità in quanto tale è una 
relazione stabilita dall’uomo a posteriori tra due fatti, e non una categoria a 
priori, oggettivamente accertabile. Ne consegue che l’espressione “prova del 
nesso causale”, largamente diffusa nel lessico giudiziario e forense, costituisce 
in realtà una metonimia: il nesso di causa in quanto tale non è provabile, perché 
costituisce l’oggetto d’un ragionamento deduttivo, non un fatto materiale. D’u-
na motivazione che accertasse o negasse il nesso di causa potrebbe discutersi 
se sia logica, non se sia provata (così già Sez. III, sent. n. 178 del 24 gennaio 

la coerenza logica della pretesa, rivolta a chi vuole fare valere in giudizio un proprio diritto, di 
dimostrare i fatti che ne stanno a fondamento.

8 Ovviamente, possono manifestarsi interazioni fattuali e soggettive assai più complesse di 
quella in base alla quale X ha cagionato Y, con ciò che ne consegue in termini di struttura e di 
funzioni dell’indagine causale; sotto questo profilo si v. R. Pucella, Il perimetro dell’accerta-
mento causale tra colpa, concause e danno risarcibile, in Resp. civ. e prev., 2016, pp. 1112-1119; 
Id., Il concorso di cause umane e cause naturali: responsabilità di risarcimento tra concause di 
“lesione” e concause di “menomazione”, in Nuova giur. civ. comm., 2020, pp. 292-295 (commento 
a Cass. civ., sez. III, 11 novembre 2019 n. 28986, ivi, pp. 295-304). 

Sul problema delle concause nella prospettiva probatoria cfr. G. Gioia, La prova del nesso 
causale nella responsabilità medica, cit., p. 1350, che definisce le concause come i fattori da 
soli sufficienti a cagionare il danno le quali, se imprevedibili e fuori dal controllo del debitore, 
non possono costituire fonte di responsabilità (come, ad esempio, l’insorgenza di una malattia 
rara, di cui non è dato conoscere la terapia o che si presenta per la prima volta, nei confronti 
della quale il progresso scientifico non è ancora in grado di fornire dati significativi di cura).

Peraltro, non tutte le interazioni possono riguardarsi come concause: cfr. sul punto P. Li-
beccio, Sulla rilevanza della concausa naturale nella responsabilità extracontrattuale, in Resp. 
civ. e prev., 2021, pp. 656-680, spec. pp. 658-661.

9 Così M. Taruffo, La prova del nesso causale, cit., pp. 113-114. 
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1972; più di recente, nello stesso senso si veda Sez. III, sent. n. 21255 del 17 
settembre 2013). Quando dunque si discorre di “prova del nesso di causa” si 
usa una espressione ellittica per designare la prova dei fatti materiali, sui quali 
fondare il ragionamento (non rileva qui se logico-deduttivo, analitico-indutti-
vo, inferenziale, probabilistico) ricostruttivo del nesso o della sua inesistenza. 
Ma i fatti materiali sui quali si fonda il sillogismo sull’esistenza o l’inesistenza 
del nesso di causa possono essere oggetto di qualsiasi mezzo di prova, non 
ponendo la legge alcuna limitazione al riguardo: e dunque potranno provarsi 
con documenti, testimoni, giuramento, confessione e presunzioni semplici».

Ciò posto, il rapporto tra causa ed effetto risulta dedotto secondo un pro-
cedimento bifasico: oltre alla c.d. causalità generale, per cui la causa e l’effetto 
rientrano nelle classi di eventi che, in base ad una prospettiva epidemiologica, 
si ipotizzano collegati da un nesso di derivazione, bisogna altresì procedere ad 
un giudizio di c.d. causalità individuale, per verificare se il concreto fatto che 
si assume astrattamente produttivo di conseguenze sia effettivamente ricono-
sciuto come antecedente causale del secondo accadimento nel caso sottoposto 
all’esame del giudicante. 

In particolare, nel giudizio di responsabilità contrattuale10, il nesso di cau-
salità dovrebbe concernere, secondo alcuni, il rapporto tra la condotta debi-
toria e la lesione dannosa, mentre, in virtù di una concezione rigorosamente 
attestata sul dato normativo, l’unico nesso eziologico da dimostrare sarebbe 
quello con cui il debitore individua la causa a lui non imputabile la quale ha 
reso impossibile la prestazione dovuta11. L’argomentazione inferenziale che 
guida il giudizio causalistico, allora, esige, secondo la bipartizione tra causali-
tà generale e causalità individuale, che sia previamente individuata una con-
nessione astratta tra classi di eventi, all’interno delle quali ciò che si assume 
come causa e quanto si suppone ne costituisca l’effetto possano farsi rientrare 
secondo evidenze di carattere scientifico.

3. La “prova” della causalità materiale: leggi scientifiche e spiegazione causale 
nel diritto civile (con talune contaminazioni penalistiche)

Anche nel diritto civile, come già riscontrato negli studî penalistici sulla 
causalità12, si predica pertanto il ricorso alle leggi scientifiche per potere as-

10 Sul punto cfr. in termini generali M. De Cristofaro, Mancata o inesatta prestazione e 
onere probatorio, in Riv. dir. civ., 1994, I, pp. 567-616.

11 Si tratterebbe, allora, del fatto, diverso dalla mancata o inesatta prestazione del debitore, 
che ha impedito al creditore di conseguire il risultato a lui utile in virtù dell’attività solutoria po-
sta in essere dall’obbligato; si v. in questi termini P. Schlesinger, Riflessioni sulla prestazione 
dovuta nel rapporto obbligatorio, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1959, pp. 1271-1297.

12 Cfr. per tutti F. Stella, Leggi scientifiche e spiegazione causale in diritto penale2, Mi-
lano, 2000, passim, ove si rinviene anche il saggio La nozione penalmente rilevante di causa: la 
condizione necessaria, ivi, pp. 329-405; le ricadute civilistiche della prospettiva causale accolta 



145La prova del nesso causale nella responsabilità per inadempimento

solvere alla prima fase del giudizio causalistico; la c.d. causalità generale, del-
la quale peraltro si discute l’inquadramento nella prospettiva propriamente 
eziologica13, consiste allora nell’individuazione della legge scientifica la quale, 
istituendo un collegamento epidemiologico tra classi di eventi, consente di fare 
astrattamente rientrare l’accadimento-causa e il fatto-effetto all’interno delle 
suddette classi (e di potere poi procedere al giudizio, effettivamente eziologico, 
di causalità individuale o specifica). 

A questo riguardo, si è precisato che l’approccio scientifico, come può con-
statarsi osservandone l’esperienza nelle corti, non solo è in grado di fornire 
spiegazioni esclusivamente parziali, ma non è neanche conclusivo con riferi-
mento al quesito eziologico, poiché esso può apportare soltanto rilevazioni 
statistiche concernenti i fatti che appartengono alla medesima classe di quello 
del quale si intende accertare la causa. Sulla base di questa premessa, per cui la 
causa e il suo concetto sono divenuti “vuoto simulacro di una spiegazione che 
non c’è”, si comprende come, partendo dalle istanze di accertamento causale 
in base a leggi scientifiche, le quali, se comprovate empiricamente, avrebbe-
ro consentito di discorrere in termini tradizionali della causalità secondo la 
netta alternativa di una presenza o assenza del nesso eziologico, si sia giunti a 
riguardare la causalità nei termini di un giudizio probabilistico, ove essa non è 
più strutturata naturalisticamente o in base all’esperienza, ma degrada a mera 
valutazione assistita dal riferimento statistico14.

Conseguentemente, il nesso di causalità generale consente di affermare 
che un tipo di fatto può determinare il verificarsi di un altro tipo di fatto in un 
determinato àmbito (geografico, demografico etc.) quantificando la percentua-
le di rischio relativo di un evento in connessione con un altro evento, mentre 
la causalità individuale stabilisce che, in una particolare situazione concreta, 
uno specifico fatto determinato è stato causato dal verificarsi di un altro fatto, 
anch’esso specifico e determinato. La causalità generale, pur essendo con-

dallo Stella sono puntualmente descritte in Id., A proposito di talune sentenze civili in tema di 
causalità, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2005, pp. 1159-1193. 

Più recentemente, si v. M. Carriero, Lo statuto scientifico delle leggi di copertura. Un 
catalogo di criteri tra causalità ed epidemiologia, in Riv. it. dir. proc. pen., 2017, pp. 1087-1122, 
in cui viene evidenziato il rischio di confusione tra mere associazioni statistiche e reali spiega-
zioni causali in virtù della natura osservazionale e non sperimentale degli studî epidemiologici.

13 Come chiarisce M. Taruffo, La prova del nesso causale, cit., alle pp. 101-103, la cau-
salità generale è in realtà connessa all’aumento del rischio, ossia ad una situazione nella quale 
il verificarsi di un evento rende più probabile il verificarsi di un altro evento, il cui rischio viene 
incrementato all’accadere del primo. Si è di fronte, allora, non ad un problema di causalità ma 
di probabilità, per cui è sempre necessario determinare, in base alle norme pertinenti, se il 
legislatore indirizza l’interprete nell’uno o nell’altro senso (ad es., quando si fa riferimento agli 
artt. 2043 c.c. e 40 c.p., il relativo problema non si pone in termini di aumento del rischio ma 
nella prospettiva della causalità). 

14 Cfr. C. Castronovo, Sentieri di responsabilità civile europea, in Europa e dir. priv., 
2008, pp. 787-830, spec. pp. 812-822, alla p. 814, il quale constata comunque che il ricorso 
alle leggi di copertura per la spiegazione del nesso causale risulta il metodo più accreditato di 
accertamento nell’àmbito civilistico.
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dizione necessaria15, non è perciò sufficiente ai fini della dimostrazione del 
nesso causale, dovendosi sempre procedere all’accertamento in concreto del 
collegamento eziologico tra i due fatti16.

La struttura delle leggi scientifiche di riferimento non è diversa nel campo 
civile rispetto al settore penale, per cui la causalità generale mantiene inaltera-
te le proprie caratteristiche in virtù della natura esclusivamente extragiuridica 
delle valutazioni ad essa sottese17; all’opposto, il giudizio di causalità indivi-
duale, ispirato a obbiettivi di politica del diritto dalla ben definita fisionomia 
normativa, assume autonomi standard di riferimento circa la sussistenza in 
concreto del nesso eziologico, secondo la regola del “più probabile che non” 
nell’àmbito civilistico e dell’”oltre ogni ragionevole dubbio” nel diritto penale18.

Il ricorso anche per il diritto civile ai medesimi criterî di accertamento del 
rapporto di causalità offerti dal diritto penale19, segnatamente gli artt. 40 e 41 
c.p., mostra, per vero, taluni profili problematici20. Tuttavia, specie con riferi-

15 Ciò, peraltro, si verifica quando la presunta legge “di copertura” ha carattere di certez-
za e non di probabilità, per quanto elevata, per cui tutte le volte che si fa riferimento ad una 
frequenza statistica non adeguata ad essere assunta come regola di copertura bisogna conclu-
dere che l’enunciato relativo al nesso di causalità specifico non è stato provato, come chiarisce 
M. Taruffo, La prova del nesso causale, cit., p. 119.

16 Per questa distinzione si v. M. Taruffo, La prova del nesso causale, cit., pp. 106-108, 
il quale sottolinea molto efficacemente come la causalità generale non dimostri la causalità 
specifica.

17 Alle leggi scientifiche si richiede peraltro sempre la certezza, là dove possibile, versandosi 
altrimenti nelle valutazioni probabilistiche a seconda del tipo di sapere che viene il rilievo (come 
segnatamente si verifica nel campo medico). Cfr. sul punto F. Piraino, Il nesso di causalità, cit., 
pp. 399-488, spec. pp. 452-470; G. Gioia, La prova del nesso causale nella responsabilità medica, 
cit., pp. 1355-1356, la quale fa notare come in medicina quelle che si definiscono leggi scienti-
fiche non hanno la medesima certezza delle c.d. scienze dure, in quanto si basano soprattutto 
sull’epidemiologia e non sulla clinica, che studia l’individuo nella sua singolarità (si v. nota 69). 

Una diversa ricostruzione si rinviene in G. Valcavi, Sulla causalità giuridica nella respon-
sabilità civile da inadempienza e da illecito, in Riv. dir. civ., 2001, II, pp. 409-421.

18 La responsabilità medica, la quale costituisce, come si vedrà, un punto di osservazione 
privilegiato con riferimento al nesso causale, mostra le peculiarità e le contaminazioni che 
ineriscono ai due rami dell’ordinamento sopracitati; cfr. sul punto da ultimo l’approfondito 
contributo di C. Masieri, Accertamento del nesso di causalità nella responsabilità sanitaria: 
paradigma penale e civile a confronto, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2016 pp. 1439-1462, spec. 
pp. 1458-1462.

19 Si v., per una sintesi, P. Trimarchi, La responsabilità civile: atti illeciti, rischio, danno2, 
Milano, 2019, pp. 490-493.

20 Rinvio sul punto a R. Pucella, La causalità «incerta», Torino, 2007, alle pp. 151-163, il 
quale, stante la diversità della funzione penale e della funzione civile, esclude, con particolare 
riguardo ai due commi dell’art. 41 c.p., che essi dispieghino un’influenza vincolante nel distinto 
contesto civilistico del risarcimento del danno (p. 163). In questa prospettiva si colloca anche 
G. E. Napoli, Il nesso causale come elemento costitutivo del fatto illecito, Napoli, 2012, pp. 26-
33, che osserva come nel diritto civile non solo lo schema delineato dagli artt. 40 e 41 sia stato 
del tutto superato nella ricerca del collegamento tra condotta e danno per l’imputazione della 
responsabilità, ma, con particolare riguardo al secondo comma dell’art. 41 c.p., si è riconosciu-
ta una connessione eziologica anche in presenza di cause sopravvenute di per sé sufficienti a 
determinare l’evento, in palese contraddizione con tale regola.
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mento all’intreccio tra profili commissivi e omissivi della condotta, l’elaborazio-
ne svolta in sede penale può essere di sicuro ausilio nella soluzione di problemi 
attinenti alla esatta esecuzione della prestazione dovuta e, al contempo, per l’in-
dividuazione della causa non imputabile al debitore che tale esatta esecuzione 
abbia reso impossibile. L’omissione, in questa prospettiva, per dirsi produttiva 
del danno deve esservi connessa in base ad un giudizio eziologico da effettuare 
secondo un decorso causale ipotetico (c.d. contro-fattuale), atteso che quello 
reale è in effetti impossibile21; pertanto, è necessario che l’attività richiesta, se 
svolta, avrebbe escluso o limitato le conseguenze dannose dell’evento, mentre il 
rapporto di causalità non sussiste quando tali conseguenze si sarebbero comun-
que determinate, anche in presenza di una condotta esattamente eseguita22.

Le premesse finora svolte consentono di illustrare con maggiore consapevo-
lezza il criterio del “più probabile che non”, visto come un’articolazione della 
c.d. probabilità logica; in relazione ad essa, stante la differenza con la probabi-
lità quantitativa, il “più probabile che non”, attenendo alla prima, si connette 
al criterio della prevalenza relativa. Infatti, mentre la probabilità quantitativa 
non concerne profili eziologici poiché si riferisce a fenomeni di frequenza sta-
tistica, la probabilità logica o baconiana è basata sul grado di conferma, inteso 
come peso evidenziale, che un’ipotesi relativa ad un fatto riceve in base alle 
inferenze tratte dagli elementi di prova disponibili23.

Cfr., inoltre, F. Realmonte, Il problema del rapporto di causalità nel risarcimento del 
danno, Milano, 1967, alle pp. 32-39, per una rilettura delle varie teorie, anche nel contesto filo-
sofico di derivazione, in merito al rapporto causale accolte dalla dottrina penalistica e assorbite 
nel diritto civile. Ciò, comunque, non può considerarsi un argomento dirimente rispetto alla 
prospettiva unitaria delle regole di causalità generale; queste, inoltre, non esplicano un ruolo 
significativo nella responsabilità del debitore (ma, al massimo, possono venire in considerazio-
ne come fase preliminare della prova liberatoria richiesta a quest’ultimo dall’art. 1218 c.c.).

21 Sull’efficacia causale del comportamento omissivo si vedano le sempre attuali riflessioni 
di F. Realmonte, Il problema del rapporto di causalità nel risarcimento del danno, cit., spec. 
pp. 66-78, il quale afferma recisamente che all’omissione, indipendentemente dall’esistenza di 
una norma che imponga il comportamento di una determinata azione, deve essere riconosciuto 
valore causale rispetto alle modificazioni della realtà naturale il cui verificarsi non sia stato 
impedito. Peraltro, l’obbligo di risarcire il pregiudizio cagionato dall’assenza di una condotta 
sorgerà solo là dove il soggetto, non compiendo una determinata attività, abbia violato uno 
specifico obbligo di agire impostogli da una regola giuridica. 

22 Cfr. G. Gioia, La prova del nesso causale nella responsabilità medica, cit., pp. 1359-1362, 
la quale, con precipuo riferimento alla omissione nella responsabilità medica, osserva come la 
verifica del nesso eziologico si svolga su un piano accertativo, individuando il comportamento 
alternativo lecito che, in base alla scienza ed esperienza del momento, può dirsi impeditivo o 
contenitivo del rischio; inoltre, una simile verifica deve condursi tenendo conto dell’evitabilità 
in concreto, la quale è da escludere là dove sussistano malattie congenite o altre patologie della 
salute tali da rendere il comportamento alternativo inutile, controproducente o impossibile (v. 
spec. p. 1361).

23 Così M. Taruffo, La prova del nesso causale, cit., pp. 128-129. Sul rapporto tra causalità 
e probabilità si v. anche R. Pucella, Causalità civile e probabilità: spunti per una riflessione, 
in Danno e resp., 2008, pp. 58-65 (commento a Cass. civ., sez. III, 16 ottobre 2007, n. 21619, 
ivi, pp. 43-51, a Trib. Venezia, sez. III, 25 luglio 2017, ivi, pp. 51-56 e a Trib. Monza, sez. dist. 
di Desio, 6 settembre 2007, ivi, pp. 57-58).
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Descrivendone nel dettaglio la sostanza, la regola del “più probabile che 
non” presuppone che un enunciato possa essere vero o falso ed impone che 
tra le due ipotesi il giudice scelga quella che, in base alle prove disponibili, 
riceve un grado di conferma logica più elevato. 

Allora, l’ipotesi positiva prevarrà là dove vi siano una o più prove dirette, 
autentiche e credibili, che la confermano, oppure quando sussistano prove in-
dirette dalle quali si possano validamente derivare inferenze convergenti che la 
sostengano; per contro, si concluderà per la prevalenza dell’opzione negativa 
quando le prove a favore dell’altra consistano in indizî incerti, presunzioni de-
boli o non concordanti, ovvero esse siano divergenti o contraddittorie (o qua-
lora vi fossero maggiori elementi di prova a conferma dell’enunciato che nega 
l’esistenza del fatto). Per quanto attiene invece alla prevalenza relativa, essa si 
riferisce all’ipotesi in cui, rispetto al medesimo fatto, vi siano più enunciati che 
lo rappresentano in modo diverso, ciascuno dei quali abbia ricevuto qualche 
conferma positiva dalle prove acquisite in giudizio; ne consegue che tra essi 
prevarrà quello in ordine al quale sussista il grado relativamente maggiore di 
conferma secondo le prove disponibili24.

In merito al rapporto causale, la dottrina ha precisato che il parametro della 
probabilità logica prevalente vi si applica con precipuo riferimento all’enun-
ciazione della regola di copertura che consente di accertare il nesso eziologico 
individuale; ne consegue che la relativa prova fallisce quando non si riscontra 
un grado di conferma prevalente rispetto alla legge scientifica invocata per la 
dimostrazione inferenziale della causalità specifica25.

4. Il giudizio nomologico-deduttivo e i suoi limiti nella responsabilità per ina-
dempimento dell’obbligazione

Le leggi scientifiche da cui inferire la sussistenza del nesso eziologico in 
termini astratti sono alla base del giudizio c.d. nomologico-deduttivo, il quale, 
fondandosi su una legge “di copertura” avente carattere generale, è in grado di 
spiegare l’accadimento concreto che in essa è ricompreso; conseguentemente, 
«se in tutti i casi accade che X causa Y, allora anche nel caso particolare x ha 
causato y»26. 

Ora, proprio la natura peculiare del thema probandum fa sì che il giudice 
faccia ricorso alle prove scientifiche per individuare le leggi causali su cui si 
fonda l’accertamento in concreto del relativo nesso27. 

24 M. Taruffo, La prova del nesso causale, cit., pp. 129-130.
25 M. Taruffo, La prova del nesso causale, cit., p. 130.
26 M. Taruffo, La prova del nesso causale, cit., p. 114.
27 M. Taruffo, La prova del nesso causale, cit., p. 115, afferma difatti che la prova del nesso 

causale costituisce uno specifico aspetto del più ampio problema inerente all’uso probatorio 
delle conoscenze scientifiche nel processo.
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Con riferimento, invece, al ruolo svolto a tale scopo dalle c.d. massime 
di esperienza, il relativo ricorso deve essere improntato a una significativa 
prudenza, attesa la natura non scientifica di questo parametro. Se ne ricava 
che: i) se una massima di esperienza è contraddetta da una legge scientifica, 
si dovrà applicare la seconda; ii) là dove due massime di esperienza si con-
traddicano, si dovrà vagliare la prevalente attendibilità dell’una sull’altra e, 
quando non sia possibile ottenere tale risultato, dovrà escludersene il ricor-
so e ritenere non provato il fatto che su di esse si fonda; iii) la verifica del 
fondamento conoscitivo della massima di esperienza deve essere condotta 
in modo tale da giungere, se possibile, ad ancorarne i contenuti ad una base 
generalmente condivisa; iv) non può essere considerata come generale una 
massima che esprime soltanto la possibilità o l’eventualità infrequente che 
un certo evento si verifichi; v) è necessario distinguere tra l’enunciazione 
di generalizzazioni fattuali e l’espressione di valutazioni etiche, estetiche o 
culturali che, pur formando parte integrante (e rilevante) del senso comune 
e della cultura media, non si prestano a fornire criterî di inferenza finalizzati 
alla conoscenza probatoria dei fatti28.

Tale giudizio, nel settore della responsabilità contrattuale, assume un rilie-
vo che, in base a quanto previsto dall’art. 1218 c.c., dovrebbe essere limitato 
alla sola prova liberatoria la quale consente di escludere la responsabilità del 
debitore se la relativa prestazione è divenuta impossibile; allora, là dove la 
relativa causa non gli fosse imputabile, ciò estinguerebbe l’obbligazione ai 
sensi dell’art. 1256 c.c. (difatti, e pare superfluo ribadirlo, qualora la suddet-
ta impossibilità derivi da causa imputabile al debitore si trascorre nel campo 
dell’inadempimento e dei relativi obblighi risarcitorî).

In particolare, si è precisato a tal proposito che, proprio con riguardo 
all’inadempimento di obbligazioni, l’indagine sul rapporto di causalità risulta 
particolarmente significativa nelle ipotesi di impossibilità sopravvenuta della 
prestazione in cui l’evento impeditivo per il debitore consista in una modifi-
cazione del mondo esterno29. 

Tuttavia, come traspare dall’esame delle sentenze di merito e come la stessa 
Suprema Corte ha evidenziato30, se si accoglie la distinzione tra obbligazioni di 
dare, fare e non fare da un lato e di diligenza professionale dall’altro, poiché 
per queste ultime si richiede che il creditore provi la sussistenza del rapporto 
di causalità tra la condotta del debitore che si assume inadempiente e le con-
seguenze dannose di cui si pretende il risarcimento31, ecco allora che il nesso 

28 In questi termini M. Taruffo, La prova del nesso causale, cit., pp. 123-124.
29 Così F. Realmonte, Il problema del rapporto di causalità nel risarcimento del danno, 

cit., pp. 23-24.
30 Si è distinta in quest’ottica la giurisprudenza della III sezione della Cassazione, sulla 

quale vedi infra il par. 3.2-.
31 Su tale specifico punto dell’onere probatorio, secondo un’interessante prospettiva l’onere 

del creditore di provare il nesso di causalità si giustifica anche in base all’analisi economica in 
quanto, di regola, rispetto al debitore il creditore ha un minor costo di accesso alla prova [v. la 



150 Luigi Nonne

eziologico, il quale nella responsabilità contrattuale è generalmente irrilevante 
affinché sorgano gli obblighi risarcitorî, nelle suddette obbligazioni di diligenza 
professionale viene (discutibilmente) fatto rientrare tra gli elementi costitutivi 
della responsabilità debitoria; ne consegue, pertanto, che anche in questa sede 
può manifestarsi l’esigenza di ricorrere al giudizio nomologico-deduttivo, il 
quale nella fase del merito è sostanzialmente demandato, così come l’accer-
tamento della causalità in concreto, all’indagine peritale.

Ora, seppure è vero che la legge di copertura deve essere non solo affer-
mata ma provata32 e se, al contempo, l’inadempimento33 assume un’intrinseca 
connotazione causale tale da esonerare il creditore dalla prova del nesso eziolo-
gico che lega la mancata o inesatta esecuzione della prestazione al pregiudizio 
subìto, deve verificarsi se il contrasto tra questi due enunciati possa comporsi 
operativamente mediante l’allegazione, da parte del creditore, di un inadem-
pimento qualificato, la quale è richiesta in determinati settori della responsa-
bilità contrattuale al cui interno la giurisprudenza inserisce la categoria delle 
obbligazioni di diligenza professionale. 

In effetti, tra l’allegazione di un inadempimento qualificato (ossia di un 
inadempimento astrattamente idoneo alla produzione del danno in virtù di 
una sua ontologica attitudine causale comprovata da specifiche leggi scientifi-
che pertinenti al caso concreto) e la dimostrazione di queste ultime non pare 
sussistano sostanziali differenze. Infatti, se una legge “di copertura” può dirsi 
esistente solo in relazione agli studî che ne hanno accertato le caratteristiche 
di scientificità, a questi stessi studî si farà comunque ricorso per assolvere 
all’onere di allegare un inadempimento qualificato34, per cui l’attività che si 

nota formula di B.L. Hay & K.E. Spier, Burdens of Proof in Civil Litigation: An Economic 
Perspective, 26 J. Legal Stud. 413 (1997), p. 428 – i quali inseriscono la regola che accolla al 
debitore l’onere di provare il pagamento tra le eccezioni alla norma generale in tema di prova, 
ed in particolare tra le affirmative defences – oltre alle considerazioni di G. Villa, Onere della 
prova, inadempimento e criteri di razionalità economica, in Riv. dir. civ., 2002, II, pp. 707-731, 
spec. p. 716].

32 Lo precisa M. Taruffo, La prova del nesso causale, cit., alla p. 114, testo e nota 42, ove 
si afferma comunque che in taluni casi la legge di copertura, per la sua notorietà e diffusione, 
non esige di essere dimostrata in quanto convalidata dalla pubblica opinione senza alcun dubbio 
o incertezza.

33 In realtà l’inadempimento, essendo non un fatto ma la qualificazione di un fatto (segna-
tamente, di un risultato non conseguito e di un’aspettativa frustrata), non potrebbe assurgere 
in quanto tale a causa efficiente di un qualsivoglia evento, il quale, per contro, andrebbe 
ricondotto alla condotta del debitore in sé e per sé considerata. Cfr. sul punto recentemente 
C. Castronovo, Swinging malpractice. Il pendolo della responsabilità medica, in Europa e 
dir. priv., 2020, pp. 847-900, alle pp. 886, 899-900, nota 137. Per N. Rizzo, Inadempimento 
e danno nella responsabilità medica: causa e conseguenze, in Nuova giur. civ. comm., 2020, 
pp. 327-334, alla p. 330, l’inadempimento non potrebbe essere eziologicamente connesso alla 
condotta del debitore in quanto esso consiste proprio nella qualificazione giuridica di quella 
condotta.

34 Si v. Trib. Frosinone, 16 marzo 2011, in Nuova giur. civ. comm., 2012, I, pp. 89-94, con 
nota di N. Muccioli, La responsabilità del sanitario e l’onere probatorio. Brevi osservazio-
ni in tema di diligenza e nesso causale, ivi, pp. 94-101, ove si specifica quali siano i requisiti 
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pretende in merito dal creditore, indipendentemente dallo scopo istruttorio 
o di mera allegazione al quale essa è finalizzata, corrisponderà in pieno a tale 
onere. 

Volendo fornire una sintesi in merito alla dimensione processuale dell’ac-
certamento, si è giustamente precisato che il giudice accoglie la legge scien-
tifica individuata dal consulente tecnico d’ufficio in base all’allegazione della 
parte che intende avvalersene, poiché egli non può verificarne l’attendibilità in 
quanto si limita a fruirne e non a determinarne i contenuti. Una volta esaurita 
questa fase preliminare (causalità generale), si deve giungere all’accertamento 
in concreto del nesso eziologico (causalità individuale) in base a prove tali da 
dimostrare che la legge di copertura prescelta si applichi nel caso specifico. 
Proprio in questa dinamica emergono le differenze c.d. percentuali tra le 
due articolazioni del giudizio causale, in quanto, mentre la legge scientifica 
di riferimento deve presentare profili di attendibilità pari o prossimi al 100%, 
la relativa applicazione al caso concreto si declina, secondo la regola del “più 
probabile che non”, ossia secondo una soglia di prevalenza quantificabile nel 
“50% più uno”, necessaria perché possa dirsi comprovato che x abbia cagio-
nato y in base ad un ragionamento logico supportato dalla prova delle circo-
stanze rilevanti35.

Tuttavia, può darsi anche l’eventualità che non si possa individuare una 
legge “di copertura” certa, per cui il convenuto dovrebbe in ipotesi essere 
mandato esente da qualsivoglia responsabilità36; sulla base di quanto già veri-
ficatosi in sede penale, anche nell’àmbito civile si è fatto ricorso a leggi stati-
stiche, purché nel ragionamento decisorio non sia ipotizzabile alcun decorso 
causale alternativo. In più semplici parole, la legge di copertura è sostituita 
da una frequenza statistica che in astratto ammette un decorso causale alter-
nativo, il quale però, in base alle prove raccolte, può essere escluso nel caso 
specifico; in tal modo, un basso grado di probabilità statistica del nesso in 
astratto può essere bilanciato da un alto grado di probabilità logica del nesso 
in concreto.

Le prove, dalle quali si deduce la sussistenza del nesso causale nella re-
sponsabilità contrattuale, avranno allora ad oggetto non solo la condotta che 
si pretende abbia cagionato l’evento o il fattore che abbia reso impossibile la 
prestazione (a seconda che si ritenga gravato dal relativo onere il creditore at-
tore o il debitore convenuto), oltre alla lesione e ai danni conseguenti (i quali, 

dell’allegazione di un inadempimento qualificato, con particolare riferimento alla letteratura 
scientifica che ne descrive in termini probabilistici l’astratta idoneità alla produzione del danno 
lamentato (richiedendosi, a dirittura, la descrizione della condotta alternativa lecita non tenuta 
nel caso concreto la quale, se osservata, avrebbe avuto apprezzabili possibilità, ossia superiori 
al 50% più 1, di scongiurare l’evento).

35 Così G. Gioia, La prova del nesso causale nella responsabilità medica, cit., p. 1353.
36 Difatti, anche nella responsabilità contrattuale non sarebbe assolto l’onere di allegazione 

concernente l’inadempimento qualificato là dove mancasse la legge scientifica, intesa come 
certa, che è idonea ad attribuirgli una siffatta caratteristica.
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invero, più che provarsi debbono essere oggetto di selezione e quantificazione 
nei termini, si ribadisce non eziologici, della c.d. causalità giuridica), ma anche 
tutte le circostanze che contribuiscono a giustificare l’insorgere della prete-
sa risarcitoria o dell’esonero da responsabilità, secondo il contenuto dell’art. 
1218 c.c.

Poiché gli elementi da delibarsi presuppongono inevitabilmente un ap-
prezzamento nel merito, il ruolo del consulente tecnico d’ufficio appare in 
questa prospettiva di particolare rilevanza37, in quanto non solo gli si richiede 
l’individuazione della legge “di copertura”, ma anche di verificarne l’applica-
bilità al caso concreto. Poiché, però, la decisione spetta comunque al giudice, 
non sarebbe ammissibile che questi deleghi al consulente ogni valutazione 
in merito, ciò risolvendosi sostanzialmente nell’infrazione del divieto di non 
liquet. Ne consegue che la validazione della legge di copertura sia anzitutto 
responsabilità del giudice, il quale verifica che quella prescelta dal consulen-
te tecnico goda di credito scientifico e sia pertanto fondata su basi solide e 
condivise.

Peraltro, l’esclusione di decorsi causali alternativi rispetto a quello ipotiz-
zato dalla legge scientifica o dalla frequenza statistica può costituire sia un 
fatto impeditivo della responsabilità (il quale, allora, dovrà essere provato dal 
danneggiante, segnatamente, in questa sede, dal debitore) sia un fatto costi-
tutivo del diritto al risarcimento (rientrando, allora, negli oneri istruttorî del 
danneggiato creditore). 

Sulla base di quanto finora argomentato, i) se la legge scientifica mostra 
profili prossimi alla certezza circa il nesso eziologico tra due eventi, l’attore, 
oltre a darne prova, dovrà dimostrare che ricorrono le circostanze fondan-
ti l’applicazione della suddetta legge nel caso concreto; ii) laddove, invece, 
si invochi una legge scientifica basata su frequenze statistiche e, pertanto, 
alla certezza si sostituisca la probabilità, oltre ad individuare tale legge, si 
dovranno determinare non solo le circostanze che la rendono applicabile 
ma anche quelle volte ad escludere la persuasività di leggi scientifiche alter-
native38.

37 Ciò si palesa con particolare evidenza nell’ipotesi in cui attore e convenuto alleghino due 
differenti leggi scientifiche e il consulente opti invece per una spiegazione causale del tutto 
differente, come rileva G. Gioia, La prova del nesso causale nella responsabilità medica, cit., 
p. 1355.

38 Così G. Gioia, La prova del nesso causale nella responsabilità medica, cit., p. 1359, 
la quale prospetta l’esempio di una patologia polmonare causalmente riconducibile in via 
alternativa alla somministrazione di un farmaco in particolari condizioni del corpo, ovvero al 
fumo o all’esposizione del danneggiato ad agenti atmosferici di un certo tipo; in tale ipotesi 
l’attore, oltre a dare prova della legge scientifica che ricollega la patologia polmonare alla 
somministrazione del farmaco, e al fatto che tale somministrazione sia effettivamente avvenuta 
nel caso concreto, dovrà dimostrare – anche per presunzioni – sia di non avere mai fumato 
sia di non essersi mai esposto ai particolari agenti atmosferici indicati come possibili eziologie 
della malattia.
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5. La responsabilità del medico (e dell’avvocato) come paradigma di valuta-
zione del nesso eziologico nelle obbligazioni di facere (professionale) secondo 
la giurisprudenza di legittimità

Secondo una consolidata lettura dell’art. 1218 c.c., fatta propria dalla dot-
trina e dalla più avveduta giurisprudenza, poiché il rapporto obbligatorio con-
siste in una relazione tra debitore e creditore strumentale alla soddisfazione 
dell’interesse di quest’ultimo tramite la prestazione cui è tenuto il primo, tale 
rapporto presiede senz’altro alle esigenze di imputazione dell’evento dannoso 
derivante dalla mancata o inesatta esecuzione della prestazione39. 

Il risarcimento del danno, dovuto in séguito all’insoddisfazione dell’inte-
resse creditorio considerata sotto il profilo oggettivo (e, quindi, come mancata 
produzione del risultato atteso dal creditore in virtù della condotta dell’obbli-
gato, a prescindere dalla colpa di quest’ultimo40), grava pertanto sul debitore il 
quale non dimostri il fatto che ne ha ostacolato l’adempimento, segnatamente 
la causa a lui non imputabile della impossibilità di tenere il contegno dovuto 
o, il che è lo stesso, di conseguire il risultato atteso; si è di fronte, allora, ad 
una logica unitaria con cui si escludono prospettive disciplinari connesse alle 
diverse modalità dell’inadempimento in concreto41. 

39 Cfr. Castronovo, Responsabilità civile, Milano, 2018, p. 532, il quale precisa che 
«… nella responsabilità contrattuale il vinculum iuris già esiste e la responsabilità ne diventa 
uno stato allotropico, un modo altro di perseguire lo stesso interesse in funzione del quale il 
rapporto è stato costituito». 

40 Su questo profilo rinvio all’ampia analisi di F. Piraino, Sulla natura non colposa della 
responsabilità contrattuale, in Europa e dir. priv., 2011, pp. 1019-1106. Cfr., per l’antecedente 
dottrinale più autorevole, G. Osti, del quale ho consultato riassuntivamente la voce Impossibili-
tà sopravveniente, in Noviss. dig. it., VIII, Torino, 1962, pp. 287-300, spec. p. 295. Sul pensiero 
dell’Osti si v. G. D’Amico, La responsabilità contrattuale: attualità del pensiero di Giuseppe 
Osti, in Riv. dir. civ., 2019, pp. 1-24, spec. pp. 8-10, nonché C. M. Bianca, Alla ricerca del 
fondamento della responsabilità contrattuale, in Riv. dir. civ., 2019, pp. 1277-1295 (ma 1294). 
D’obbligo, peraltro, è il riferimento a L. Mengoni, Responsabilità contrattuale, in Enc. dir., 
vol. XXXIX, Milano, 1988, pp. 1072-1099, anche in Id., Scritti II. Obbligazioni e negozio, a cura 
di C. Castronovo, A. Albanese e A. Nicolussi, Milano, 2011, pp. 299-353, nonché (col titolo La 
responsabilità contrattuale) in Jus, 1986, pp. 87-133 (da cui si cita). Cfr., infine, su entrambi 
gli Autori ora richiamati, C. Castronovo, La responsabilità per inadempimento da Osti a 
Mengoni, in Europa e dir. priv., 2008, pp. 1-31.

41 Si veda in tal senso per tutti C. Castronovo, Swinging malpractice. Il pendolo della 
responsabilità medica, cit., pp. 881-882.

In giurisprudenza, ne è un chiaro esempio Cass. civ., sez. III, 16 febbraio 2000, n. 1712, in 
Nuova giur. civ. comm., 2000, I, pp. 625-637, con nota di M. Dellacasa, Reticenza del mit-
tente e responsabilità del vettore per il furto dei beni trasportati, ivi, pp. 637-647. Si v., inoltre, 
Cass. civ., sez. I, 28 febbraio 2018 n. 4727 (ord.), in Giur. it., 2019, pp. 293-294, con nota di G. 
Cardarelli, Viraggio in chiave oggettiva per la responsabilità degli intermediari finanziari, ivi, 
pp. 295-300, in cui la Cassazione sostiene che, in caso di inosservanza degli obblighi informativi 
da parte dell’intermediario finanziario, operi ex se una presunzione di accertamento del nesso 
causale superabile solo con la prova positiva della diligenza e non con le argomentazioni che 
fondano il c.d. giudizio controfattuale. 
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Tale assunto riceve una più puntuale conferma anche con riguardo al par-
ticolare problema (non del mancato ma) dell’inesatto adempimento, che, a 
parere di taluni, onera il creditore di provare la non conformità al programma 
obbligatorio della prestazione comunque eseguita42. 

In specie, si è affermato che il creditore, quando lamenta l’inesattezza 
dell’adempimento, implicitamente riconosce che vi sia stato un fatto di adem-
pimento e che si sia verificata una vicenda potenzialmente estintiva dell’ob-
bligazione, pur se ne contesta la corrispondenza ai requisiti proprî della pre-
stazione dovuta e, pertanto, la sua attitudine a soddisfare il credito. Su questa 
premessa, il creditore non potrebbe limitarsi alla prova del solo titolo, ma 
sarebbe tenuto a dimostrare l’inesattezza della prestazione, e quindi i vizî, i 
difetti o le difformità del risultato, ovvero la violazione delle regole tecniche 
e di esperienza, tenuto conto che egli si trova nella condizione migliore per 
potere acquisire tali elementi e informazioni43. 

Peraltro, a tale opzione interpretativa è stato condivisibilmente replicato 
che l’inesatto adempimento non costituisce una forma, benché emendabile, di 
adempimento, ma si risolve nel suo esatto contrario, come può ricavarsi dalla 
medesima lettera dell’art. 1218 c.c. (“il debitore che non esegue esattamente 
la prestazione dovuta…”); ne deriva che ad esso si applicheranno le medesime 
regole probatorie dell’inadempimento generalmente inteso (e, quindi, a pre-
scindere dalle relative articolazioni di questo in mancata, inesatta o ritardata 
esecuzione della prestazione dovuta)44. Anche in questa ipotesi, allora, il giudi-
zio causale non trova spazio per fondare il diritto al risarcimento del creditore, 
che a tale scopo allegherà l’inesatto adempimento il quale potrà essere conte-
stato dal debitore mediante la prova dell’avvenuta esatta prestazione di quanto 
dovuto o della relativa impossibilità derivante da causa a lui non imputabile. 

Non vi è, perciò, un’esigenza eziologica nella responsabilità contrattuale45, 
mentre il nesso di causalità svolge esclusivamente la funzione di comprovare 

42 Cosi L. Mengoni, Responsabilità contrattuale, cit., p. 348. 
43 S. Mazzamuto, Una rilettura del mobbing: obbligo di protezione e condotte plurime 

d’inadempimento, in Europa e dir. priv., 2003, pp. 627-695, spec. p. 692.
44 In questi termini si v. C. Castronovo, Swinging malpractice. Il pendolo della respon-

sabilità medica, cit., pp. 876-877, il quale fa notare che la diversa prospettiva in cui si riguarda 
l’inesatto adempimento rispetto all’inadempimento genericamente inteso, per dedurne un 
diverso rilievo a fini istruttorî, deriva da un’illusione ottica, consistente nel mettere a confronto, 
da un lato, l’inesatto adempimento identificato con la condotta non conforme del debitore e, 
dall’altro lato, la mancanza del risultato che ne deve conseguire, identificata con l’inadempi-
mento (quando, invece, in entrambi i casi il confronto va effettuato con riferimento al risultato, 
per cui ad essi finisce per applicarsi la medesima regola probatoria).

45 In senso diverso, peraltro, Cass. civ., sez. lav., 5 febbraio 2000, n. 1307, in Nuova giur. 
civ. comm., 2001, I, pp. 401-407, con nota di M. Formicola, Il danno da superlavoro: un 
nuovo traguardo della frontiera del danno biologico, ivi, pp. 407-411, secondo la quale spetta 
al lavoratore fornire la prova dell’inadempimento del datore di lavoro rispetto all’obbligo di 
adottare le misure idonee a tutelare l’integrità psico-fisica del primo. Cfr. anche Cass. civ., sez. 
lav., 16 settembre 1998, n. 9247, in Nuova giur. civ. comm., 1999, p. 814, con nota di G. Por-
reca, Onere della prova e giudizio di responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 cod. civ. 
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la ragione, non imputabile all’obbligato, del pregiudizio effettivamente pro-
dottosi rispetto alla mancata o inesatta esecuzione della prestazione dovuta46. 

Ciò non ostante, con dieci pronunce di legittimità rese il giorno 11 novem-
bre 2019 (San Martino 2019), la sez. III della Cassazione ha inteso risistemare 
organicamente il problema relativo al riparto tra debitore e creditore dell’o-
nere probatorio inerente al nesso di causalità nell’àmbito della responsabilità 
medico-sanitaria47, segnando un considerevole stacco prospettico rispetto alla 
piana lettura dell’art. 1218 c.c. ora illustrata.

In particolare, secondo le sentenze nn. 2899148 e 28992/2019 della Supre-
ma Corte 49, identiche nella motivazione e redatte dal medesimo estensore50, 

nell’infortunio del lavoratore, ivi, pp. 814-817, ove si afferma che il lavoratore deve provare, 
oltre al danno subito, anche il nesso eziologico tra la mancata adozione delle misure di sicurezza, 
generiche o specifiche, e il verificarsi del suddetto danno.

46 Per un confronto sugli oneri probatorî inerenti al nesso causale nella responsabilità da 
inadempimento e da fatto illecito ex art. 2043 c.c. si v. G. Anzani, Il riparto dell’onere probatorio 
nelle due specie di responsabilità civile, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2017, pp. 229-257, spec. 
pp. 251-255.

47 Cfr. sulla recente disciplina in materia C. Colombo, Profili civilistici della riforma della 
responsabilità sanitaria (l. 8 marzo 2017, n. 24), in Oss. dir. civ. comm., 2017, pp. 299-317. Per 
quanto attiene agli specifici profili di rilevanza della responsabilità medica nella prospettiva 
dell’art. 1218 c.c. come regola unica in materia di inadempimento si v. C. Castronovo, Profili 
della responsabilità medica, in Studi in onore di Pietro Rescigno, V Responsabilità civile e tutela 
dei diritti, Milano, 1998, pp. 117-136, spec. pp. 121-125; cfr. anche Id., Swinging malpractice. 
Il pendolo della responsabilità medica, cit., passim e spec. pp. 881-900.

48 Vedila in Nuova giur. civ. comm., 2020, pp. 334-337, unitamente alle osservazioni di 
N. Rizzo, Inadempimento e danno nella responsabilità medica: causa e conseguenze, ivi, 
pp. 327-334, nonché in Danno e resp., 2020, pp. 71-75, con nota di A. Procida Mirabelli 
di Lauro, Inadempimento e causalità “materiale”: perseverare diabolicum, ivi, pp. 75-84.

49 La sent. n. 28992/2019 viene qui citata da Giur. it., 2020, pp. 1327-1329, con nota di 
A. Plaia, Il nesso di causalità nella responsabilità contrattuale del medico, ivi, pp. 1329-1334.

Entrambe le sentenze indicate menzionano la precedente Cass. 26 luglio 2017, n. 18392, 
cui sono conformi: Cass. 26 febbraio 2019, n. 5487; 17 gennaio 2019, n. 1045; 20 novembre 
2018, n. 29853; 30 ottobre 2018, nn. 27455, 27449, 27447, 27446; 23 ottobre 2018, n. 26700; 20 
agosto 2018, n. 20812; 13 settembre 2018, n. 22278; 22 agosto 2018, n. 20905; 19 luglio 2018, 
n. 19204; 19 luglio 2018, n. 19199; 13 luglio 2018, n. 18549; 13 luglio 2018, n. 18540; 9 marzo 
2018, n. 5641; 15 febbraio 2018, nn. 3704 e 3698; 7 dicembre 2017, n. 29315; 14 novembre 
2017, n. 26824; si vedano tuttavia già prima Cass. 24 maggio 2006, n. 12362; 17 gennaio 2008, 
n. 867; 16 gennaio 2009, n. 975; 9 ottobre 2012, n. 17143; 26 febbraio 2013, n. 4792; 31 luglio 
2013, n. 18341; 12 settembre 2013, n. 20904; 20 ottobre 2015, n. 21177; 9 giugno 2016, n. 11789.

50 Il cons. Scoditti, ossia lo stesso estensore dell’importante precedente costituito da Cass. 
civ., sez. III, 26 luglio 2017 n. 18392, sopra citata, sulla quale vedi infra nel testo di questo 
paragrafo. 

Le massime delle due sentenze si leggono in Resp. civ. e prev., 2020, pp. 193-194, con note 
di M. Franzoni, Onere della prova e il processo, ivi, pp. 195-201, e di C. Scognamiglio, 
L’onere della prova circa il nesso di causa nella responsabilità del sanitario, ivi, pp. 202-211.

Cfr. inoltre su entrambe, R. Pardolesi-R. Simone, Prova del nesso causale e obbligazioni 
di facere professionale: paziente in castigo, in Foro it., Gli Speciali 1/2020, V, cc. 136-150; G. 
D’Amico, L’onere della prova del nesso di causalità materiale nella responsabilità (contrattuale) 
medica. Una giurisprudenza in via di “assestamento”, ivi, cc. 150-161; F. Macario, Prova del 
nesso di causalità (materiale) e responsabilità medica: un pregevole chiarimento sistematico da 
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sebbene sia nella responsabilità contrattuale sia in quella extracontrattuale 
debbano sussistere il nesso di causalità materiale e il nesso di causalità giuri-
dica, in caso di responsabilità contrattuale la causalità materiale coincide di 
fatto con l’inadempimento, atteso che quest’ultimo si caratterizza come le-
sione dell’interesse tutelato dal rapporto obbligatorio e si risolve, quindi, nel 
c.d. danno evento.; in questa prospettiva teorica, l’inadempimento, nel quale 
è assorbita la causalità materiale, deve essere solamente allegato dal creditore 
(come chiarito da Cass., Sez. Un., sent. 30 ottobre 2001 n. 1353351). Non sus-
siste pertanto un onere di specifica allegazione, e tanto meno di prova, della 
causalità materiale, in quanto con l’allegare l’inadempimento si allega anche il 
nesso di causalità e il danno evento52. Nella responsabilità contrattuale, allora, 
la “causalità” acquista un’autonoma fisionomia come oggetto di valutazione e di 
prova solo quale causalità giuridica e, dunque, per la delimitazione del danno 
risarcibile ex art. 1223 c.c.

Tuttavia, secondo le sentenze del 2019 sopra citate, nell’ipotesi di obbli-
gazioni di facere professionale la causalità materiale si distinguerebbe dall’i-
nadempimento perché la prestazione avrebbe ad oggetto un interesse stru-
mentale (la cura), mentre la lesione pregiudicherebbe l’interesse primario (la 
salute); poiché, allora, la violazione delle regole strumentali non ha un’intrin-
seca attitudine causale alla produzione del danno, ne consegue che il creditore 
ha l’onere di allegare e di provare la connessione puramente naturalistica fra 
la lesione della salute e la condotta del medico, in quanto il danno evento non 
è immanente all’inadempimento. 

parte della Cassazione, ivi, cc. 162-169; F. Piraino, Ancora sul nesso di causalità materiale 
nella responsabilità contrattuale, ivi, cc. 169-198; U. Izzo, In tema di tecnica e politica della 
responsabilità medica, ivi, cc. 198-212.

51 Cass., Sez. Un., 30 ottobre 2001, n. 13533, in Corr. giur., 2001, pp. 1565-1569, con nota di 
V. Mariconda, Inadempimento e onere della prova: le Sezioni Unite compongono un contrasto 
e ne aprono un altro, ivi, pp. 1569-1581.

52 Difatti, la giurisprudenza successiva in tema di responsabilità professionale aveva ritratto 
dalla sentenza n. 13533/2001 le conseguenti implicazioni in materia di onere della prova che 
si faceva gravare sul professionista del quale veniva allegato l’inadempimento; cfr. Cass. civ., 
sez. III, 10 maggio 2002, n. 6735, in Nuova giur. civ. comm., 2003, I, pp. 619-630, con nota 
di R. De Matteis, La responsabilità medica per omessa diagnosi prenatale: interessi protetti 
e danni risarcibili, ivi, pp. 630-638; Cass. civ., sez. III, 21 luglio 2003, n. 11316, in Nuova 
giur. civ. comm., 2004, I, pp. 265-272, con nota di C. Pasquinelli, Responsabilità medica: la 
Cassazione torna a interrogarsi sui temi della colpa e della causalità omissiva, ivi, pp. 272-280; 
Cass. civ., sez. III, 21 giugno 2004 n. 11488, in Nuova giur. civ. comm., 2005, I, pp. 552-559, 
con nota di C. Pasquinelli, La prova della colpa nella responsabilità medica e l’accertamento 
del nesso causale per i danni da nascita indesiderata, ivi, pp. 559-568. Una notevole confusione 
concettuale si riscontra nella sentenza del Tribunale di Bologna 10 gennaio 2011, in Nuova 
giur. civ. comm., 2011, I, pp. 1000-1005, con nota di S. Facciotti, Responsabilità medica e 
riparto dell’onere della prova del nesso di causalità: inversione di rotta?, ivi, pp. 1005-1011, ove, 
premessa la natura contrattuale della responsabilità del medico, si assume che il paziente debba 
allegare l’inadempimento e provare, oltre all’esistenza del contratto, anche il danno patito e il 
nesso di causalità tra inadempimento e danno.
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In particolare, secondo la Cassazione, «Argomentare diversamente, e cioè 
sostenere che anche nell’inadempimento dell’obbligazione di diligenza profes-
sionale non emerga un problema pratico di causalità materiale e danno evento, 
vorrebbe dire implicitamente riconoscere che oggetto della prestazione è lo 
stato di salute in termini di guarigione ma ciò non è perché il parametro per 
valutare se c’è stato inadempimento dell’obbligazione professionale è fornito 
dall’art. 1176 c.c., comma 2, il quale determina il contenuto della prestazione 
in termini di comportamento idoneo per il conseguimento del risultato utile. 
Per riprendere le parole di un’autorevole dottrina della metà del secolo scor-
so, la guarigione o l’impedimento della sopravvenienza dell’aggravamento o 
di nuove patologie dipendono troppo poco dalla volontà del medico e dalla 
collaborazione del malato perché possano essere dedotte in obbligazione. Lo 
stato di salute, come si è detto, integra la causa del contratto, ma l’obbligazione 
resta di diligenza professionale»53.

Avremmo, allora, un interesse primario del creditore, che si atteggia come 
interesse al contempo finale e presupposto nella costituzione del rapporto 
obbligatorio, mentre l’interesse corrispondente alla prestazione, o interesse 
strumentale, lungi dall’essere presupposto, sarebbe invece contrattualmente 
regolato. Ne deriva che la prestazione oggetto dell’obbligazione non può con-
siderarsi relativa, ad esempio, alla guarigione dalla malattia ma all’osservanza 
delle leges artis nella cura dell’interesse primario del creditore, per cui sarà 
quest’ultimo, stante la lesione, nella responsabilità medica, del proprio diritto 
alla salute a fronte dell’insorgenza di nuove patologie o all’aggravamento della 
situazione patologica preesistente, a dovere dimostrare che ciò si è verificato 
in virtù della mancata o inesatta esecuzione della prestazione dovuta ad opera 
del sanitario. Se il contenuto della prestazione di quest’ultimo è il comporta-
mento idoneo per il conseguimento del risultato utile, là dove questa idoneità 
fosse da lui provata, la mancata produzione del risultato deve formare oggetto 
dell’attività istruttoria del creditore. Infatti, «allegare l’inadempimento non 
significa allegare anche il danno evento il quale, per riguardare un interesse 
ulteriore rispetto a quello perseguito dalla prestazione, non è necessariamente 
collegabile al mancato rispetto delle leges artis ma potrebbe essere riconduci-
bile ad una causa diversa dall’inadempimento»54. 

Una funzione fondamentale in questo giudizio è svolta dalle c.d. linee gui-
da, nella configurazione e nel ruolo assunti secondo la legge n. 24/2017, c.d. 
Legge Gelli-Bianco (e, già prima, con la c.d. Legge Balduzzi, l. 8 novembre 
2012 n. 289), le quali, facendo riferimento alle nozioni medico-scientifiche più 
accreditate, dovrebbero fondare, se osservate, una presunzione, peraltro relati-

53 Cass., sent. n. 28992/2019, cit., p. 1328, la quale riprende le osservazioni di L. Mengoni, 
Obbligazioni «di risultato» e obbligazioni «di mezzi» (Studio critico), in (Riv. dir. comm., 1954, 
I, pp. 185-209, 280-320, 366-396, e ora in) Id., Scritti II. Obbligazioni e negozio, cit., pp. 141-
172, 173-205, 206-225, 226-247, 248-265.

54 Cass., sent. n. 28992/2019, cit., p. 1328.



158 Luigi Nonne

va ex artt. 2727-2729 c.c., di adempimento della prestazione medica e, quando 
violate, farebbero corrispondentemente presumere la derivazione dell’evento 
dannoso dalla condotta debitoria, in ipotesi non adeguata. 

In realtà, come è stato fatto notare55, pur se per il tramite delle linee guida 
si è teso a superare la distinzione tra interventi di facile o di difficile esecuzio-
ne, questa è connaturale alla prestazione medica, per cui, là dove si invochi 
la facile esecuzione dell’intervento al fine di rendere più disagevole per il 
debitore la dimostrazione di avere agito secondo le leges artis, tale profilo va 
provato (ossia, va specificato il contenuto del programma obbligatorio corri-
spondente ad un intervento c.d. di facile esecuzione), così che la qualificazione 
dell’inadempimento risulterà maggiormente agevole da accertarsi, in termini 
di causalità generale, e la prova liberatoria ex art. 1218 c.c. si ridurrà a quella 
del caso fortuito. Viceversa, quando non possa essere dimostrato tale profilo, 
a prescindere dal fatto che l’intervento sia di media o difficile esecuzione, la 
qualificazione sarà maggiormente onerosa per il creditore e, conseguentemen-
te, il debitore potrà sia escludere che la propria condotta costituisca inadem-
pimento – in tal caso, il mancato risultato lamentato dal paziente non potrà 
dirsi ricompreso nel programma obbligatorio e il problema verterà non sulla 
prova liberatoria dell’impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile al 
medico, ma sulla sussistenza del diritto del creditore – sia, e alternativamen-
te, provare in modo più agevole la c.d. causalità estintiva inerente alla propria 
prestazione divenuta impossibile. 

Ricostruita in questo modo, l’alternativa tra interventi di facile o non facile 
esecuzione rispetta l’unità del sistema delle obbligazioni senza impingere nella 
contestata dicotomia tra obbligazioni di mezzi e di risultato, non essendo altro 
che una diversa gradazione degli oneri (di prova o di allegazione a seconda del 
soggetto su cui essi gravano) ai quali il risarcimento o l’esenzione da respon-
sabilità sono subordinati. 

Peraltro, vi è chi ha ripreso, secondo una prospettiva qualitativamente con-
notata, la distinzione tra interventi routinarî e non routinarî56, giungendo a con-
figurare «una tripartizione: speciale difficoltà, difficoltà non speciale, assenza 
di difficoltà. Tale tripartizione può essere riformulata nei termini seguenti: in-
terventi routinari, interventi non routinari o di ordinaria difficoltà ed interventi 

55 Cfr. sul punto G. Gioia, La prova del nesso causale nella responsabilità medica, cit., 
pp. 1366-1368.

56 Distinzione inaugurata dalla storica pronuncia della Cass., 21 dicembre 1978, n. 6141, 
in Foro it., 1979, I, cc. 4-9, in base alla quale il mancato conseguimento di un risultato atteso 
con elevato grado di certezza, in quanto connesso a un intervento di facile esecuzione in grado 
di assicurare l’esito programmato nella assoluta maggioranza delle ipotesi, fa presumere la 
non diligente esecuzione della prestazione professionale; tale presunzione è peraltro vincibile 
dalla prova, il cui onere grava sul professionista, che l’esito peggiorativo fu determinato da un 
evento imprevisto ed imprevedibile, in base alla diligenza ex art. 1176, 2° co., c.c., oppure da 
particolare condizione fisica del paziente, anch’essa non accertabile con il criterio dell’ordinaria 
diligenza professionale.
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di speciale difficoltà. L’art. 2236 contempla quest’ultima categoria, ma nel far 
ciò chiaramente presuppone l’esistenza delle altre due categorie. L’intervento 
routinario identifica un’obbligazione di risultato, l’intervento non routinario 
o di ordinaria difficoltà costituisce un’obbligazione di mezzi, e l’intervento di 
speciale difficoltà rappresenta un’obbligazione di mezzi con un regime spe-
ciale, quello previsto per l’appunto dall’art. 2236»57. 

In tal modo, per vero, si finisce per riprendere una prospettiva dell’attività 
medico-sanitaria non conforme al regime unitario, normativamente previsto 
dall’art. 1218 c.c., del rapporto obbligatorio, senza che vi sia la necessità, si-
stematica e operativa, di riesumare superati arnesi concettuali (la dicotomia 
obbligazioni di mezzi-obbligazioni di risultato o la “tricotomia” speciale diffi-
coltà, non speciale difficoltà, assenza di difficoltà) per risolvere problemi che, 
si ripete, non sono connotati in senso qualitativo, ma si caratterizzano esclusi-
vamente per l’intensità, e non per la diversità, del carico probatorio distribuito 
sui soggetti del rapporto a seconda dell’ipotesi presa in considerazione.

Volendo offrire una sintesi del quadro di regole così ricavato, può esor-
dirsi sottolineando come il difetto di causalità materiale nelle obbligazioni in 
generale sia motivo di esonero da responsabilità per il debitore, il quale deve 
fornirne la prova (ex art. 1218 c.c.), mentre la relativa sussistenza nelle obbli-
gazioni di diligenza professionale è elemento costitutivo della fattispecie di 
responsabilità invocata dal creditore58. Questi, allora, deve dimostrare, anche 
per presunzioni59, il nesso eziologico tra l’inadempimento e il danno evento60, 

57 Si v. E. Scoditti, La responsabilità contrattuale del medico dopo la l. n. 24 del 2017: 
profili di teoria dell’obbligazione, in Foro it., 2018, V, cc. 265-279, spec. cc. 267-269 (c. 268 per 
la citazione riportata nel testo).

58 Per una puntuale critica a questa impostazione cfr. E. Labella, Il nesso di causalità 
nelle obbligazioni di diligenza professionale, in Europa e dir. priv., 2020, pp. 277-295, spec. 
pp. 291-295.

59 Sulla prova per presunzioni del nesso causale si v. però S. Patti, La responsabilità degli 
amministratori: il nesso causale, in Resp. civ. e prev., 2002, pp. 601-607, ove si osserva, alla p. 
604, che «… nel caso della presunzione si tratta di pervenire all’affermazione dell’esistenza di 
un fatto movendo dalla esistenza di un fatto diverso, per cui provato il primo (fatto noto) si trae 
la conseguenza dell’esistenza del secondo (fatto ignorato).

Tuttavia, il nesso causale non è un fatto, cioè un accadimento, ma è il collegamento tra due 
fatti. Non si deve quindi provare un fatto bensì dimostrare il nesso logico tra due fatti (noti): 
nel caso in esame l’azione o l’omissione dell’amministratore e l’evento dannoso. Non ricorre 
pertanto lo schema della presunzione, che può essere utilizzato soltanto per la dimostrazione 
di un fatto. L’esistenza del nesso causale non può essere quindi «presunta» ma deve essere 
provata alla stregua degli altri elementi richiesti dalla legge per configurare la responsabilità. 
Conviene peraltro ribadire che non essendo il nesso causale equiparabile ad un fatto, la prova 
consiste nella dimostrazione, basata su argomentazioni logiche e statistiche, dell’esistenza del 
collegamento tra l’azione (o l’omissione) e l’evento dannoso». 

60 Ciò secondo la prospettiva autorevolmente sostenuta da C.M. Bianca, Diritto civile. 5. 
La responsabilità2, Milano, 2012, pp. 149-150, il quale, peraltro, oltre a evidenziare come il nesso 
eziologico debba essere dimostrato anche con riferimento ai danni-conseguenza, sottolinea che 
l’onere probatorio del creditore è largamente agevolato dal corrispondente onere incombente 
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mentre il debitore ha l’onere di provare il nesso eziologico tra la causa a lui 
non imputabile e l’impossibilità della prestazione. 

In tale prospettiva, si è discorso di un «duplice ciclo causale», ove l’uno, 
a monte, è relativo all’evento dannoso, mentre l’altro, a valle, attiene all’im-
possibilità di adempiere, ossia al nesso tra la causa esterna, imprevedibile e 
inevitabile alla stregua dell’ordinaria diligenza, e l’impossibilità sopravvenuta 
dell’adempimento 61.

Allora, la prova della causa di esonero implica che l’aggravamento del-
la situazione patologica o l’insorgenza di una nuova patologia, pur essendo 
eziologicamente riconducibili all’intervento sanitario, sono stati cagionati dal 
mancato rispetto delle leges artis dovuto a una causa non imputabile al me-
dico. Seguendo questa logica, se resta ignota o è incerta la causa dell’evento 
la domanda del creditore è rigettata, là dove, in mancanza della prova circa la 
causa dell’impossibilità sopravvenuta della prestazione di diligenza professio-
nale (ovvero qualora resti indimostrata l’imprevedibilità ed inevitabilità di tale 
causa), le conseguenze sfavorevoli in termini risarcitorî ricadono sul debitore62. 

Residua peraltro l’incertezza in merito ad un eventuale superamento o, per 
contro, ad una semplice precisazione, nelle anzidette sentenze della Suprema 
Corte, di quanto già precedentemente argomentato nella pronuncia delle Se-
zioni Unite n. 577 dell’11 gennaio 200863, secondo la quale «in tema di respon-
sabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale 
da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell’onere probatorio l’attore, 
paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l’esistenza del contratto (o il 
contatto sociale) e l’insorgenza o l’aggravamento della patologia ed allegare 
l’inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno la-

sul debitore di contestare i fatti addotti dall’attore, per cui i fatti non contestati si intendono 
provati. 

61 Cass., sent. n. 28992/2019, cit., p. 1329.
62 Peraltro, con riferimento alla pronuncia che ha inaugurato il nuovo indirizzo in materia 

di prova del nesso causale, G. D’Amico, Il rischio della “causa ignota” nella responsabilità 
contrattuale in materia sanitaria, in Danno e resp., 2018, pp. 349-358 (commento a Cass. Civ., 
sez. III, sent. 26 luglio 2017 n. 18392, il cui testo si rinviene ivi, pp. 345-349), alla p. 353, testo e 
nota 24, fa notare che in tal modo le ipotesi in cui sia il medico a dovere provare il nesso causale 
siano scarsamente significative: «Si può pensare, per es., alla prova di un guasto all’impianto 
elettrico che abbia impedito l’uso di strumentazioni necessarie in sala operatoria; oppure alla 
prova di fatti straordinari e imprevedibili (un terremoto, un’inondazione) che abbiano reso 
impossibili o altamente difficoltose (per un tempo più o meno lungo) le cure che si sarebbero 
dovute prestare a determinati malati; o, ancora, alla temporanea indisponibilità di un farmaco 
(o di un’attrezzatura, ad es. un’attrezzatura per la rianimazione) essenziale (e non sostituibile), 
dovuta ad un evento catastrofico, che ha determinato una richiesta improvvisa ed anormalmente 
elevata di quel farmaco o di quell’attrezzatura; e così via» (la citazione si riviene nella nota 24). 

63 Cass., Sez. Un., 11 gennaio 2008, n. 577, in Nuova giur. civ. comm., 2008, I, pp. 612-
616, con nota di R. De Matteis, La responsabilità della struttura sanitaria per danno da 
emotrasfusione, ivi, pp. 616-623; vedine la massima anche in Danno e resp., 2008, p. 871, con 
commento di A. Nicolussi, Sezioni sempre più unite contro la distinzione fra obbligazioni di 
risultato e obbligazioni di mezzi. La responsabilità` del medico, ivi, pp. 871-879.
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mentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimen-
to non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente 
rilevante». In tale sentenza, in effetti, l’onere probatorio e, pertanto, il rischio 
della causa ignota è mantenuto a carico del debitore (il quale deve provare 
la c.d. causalità estintiva); in particolare, poiché la causa ignota del danno 
consiste nell’impossibilità di affermare, con un grado di probabilità reputato 
accettabile, l’esistenza di una causa alternativa reale del pregiudizio rispetto 
alla condotta debitoria oppure di una concausa prevalente ai sensi dell’art. 
41, 2° comma, c.p., il relativo rischio grava necessariamente sul debitore, in 
quanto soggetto del rapporto obbligatorio al quale spetta di fornire la prova 
degli antecedenti idonei a escludere l’efficienza causale della propria condotta 
inesatta64. Il creditore, tuttavia, è tenuto ad allegare, benché non a provare, 
un inadempimento qualificato, ossia tale da cagionare, almeno astrattamente, 
l’evento dannoso65, conseguendo comunque il vantaggio, sul piano probatorio, 
di essere esentato dal dimostrare, in concreto, la sequenza causale che ha con-
dotto al danno; pertanto, com’è stato efficacemente rilevato, «la dimostrazione 
che un (certo) fatto è idoneo a determinare un (certo) effetto tiene luogo della 
concreta dimostrazione che quel fatto ha prodotto quell’effetto»66. 

Secondo Cass. civ., sez. III, sent. 26 luglio 2017, n. 1839267, anticipatrice 
dell’indirizzo più organicamente assestatosi nel 2019, non sussiste alcuna con-
traddizione tra la succitata pronuncia del 2008 e il più recente orientamento 
della Suprema Corte68, in quanto la causalità che viene in rilievo nella sent. 

64 Così F. Piraino, Il nesso di causalità materiale nella responsabilità contrattuale e la 
ripartizione dell’onere della prova, cit., p. 719. 

65 Cfr. R. Pucella, Inadempimento «qualificato», prova del nesso di causa e favor credito-
ris, in Resp. civ. e prev., 2014, pp. 1087-1096, spec. p. 1088, dove si precisa che «Soddisferà, ad 
esempio, il requisito probatorio dell’allegazione la doglianza ex parte creditoris della difformità 
qualitativa o quantitativa dei beni acquistati; la lamentata assegnazione del lavoratore a mansioni 
non corrispondenti alla categoria; in ambito medico la contestazione al sanitario della [“]ado-
zione di tecniche non sperimentate in luogo di protocolli ufficiali e collaudati, [della] mancata 
conoscenza dell’evoluzione, in una determinata branca, della metodica interventistica nota 
invece al constans atque diligens homo[”] o, ancora, la lamentata violazione di doveri accessori, 
come quello di informazione. Così il paziente che imputi a negligenza della struttura sanitaria 
l’infezione da epatite virale contratta in esito ad un intervento chirurgico assolverà all’onere 
probatorio allegando quale inadempimento del debitore l’utilizzo di sangue infetto nel corso 
della emotrasfusione; nulla più» (corsivi nel testo). 

66 Così R. Pucella, Inadempimento «qualificato», prova del nesso di causa e favor cre-
ditoris, cit., p. 1091.

67 Vedila in Danno e resp., 2017, pp. 696-700, con commento di D. Zorzit, La Cassa-
zione e la prova del nesso causale: l’inizio di una nuova storia?, ivi, pp. 700-709. Si v. inoltre 
le osservazioni di M. Faccioli, Nesso causale e onere della prova nella responsabilità sanita-
ria, in C. Granelli (a cura di), I nuovi orientamenti della Cassazione civile, Milano, 2018, 
pp. 540-555 (ove si esaminano anche Cass. 26 novembre 2017, n. 26824, e Cass. 7 dicembre 
2017, n. 29315).

68 D. Zorzit, La Cassazione e la prova del nesso causale: l’inizio di una nuova storia?, cit., 
p. 703, testo e nota 15, afferma in modo netto che il contrasto, definito apparente dalla stessa 
sentenza n. 18392/2017 al par. 2.1.1., si risolve in realtà in uno scostamento “siderale”.



162 Luigi Nonne

n. 577/200869 non è la causalità dell’evento (ossia del fatto costitutivo della 
pretesa) ma la causalità del fatto impossibilitante (ossia del fatto estintivo della 
pretesa). Con maggiore chiarezza, pur se con forti perplessità in merito alla 
correttezza della ricostruzione ivi operata, Cass. civ., sez. VI, ord. 2 settembre 
2019, n. 21939, ha precisato che il principio delle S.U del 2008 è stato affer-
mato «a fronte di una situazione in cui l’inadempimento “qualificato”, allegato 
dall’attore … era tale da comportare di per sé, in assenza di fattori alternativi 
“più probabili”, nel caso singolo di specie, la presunzione della derivazione 
del contagio dalla condotta. La prova della prestazione sanitaria conteneva 
già, in questa chiave di analisi, quella del nesso causale, sicché non poteva 
che spettare al convenuto l’onere di fornire una prova idonea a superare tale 
presunzione secondo il criterio generale di cui all’art. 2697 c.c., comma 2, e 
non la prova liberatoria richiesta dall’art. 1218 c.c.»70. 

Tale indirizzo della giurisprudenza di legittimità, peraltro, trova conforto 
in quell’orientamento dottrinale in base al quale, valorizzando l’unità nella 
regolamentazione del danno risarcibile più che l’unità della disciplina delle 
obbligazioni, si ritiene che debba in ogni caso essere il danneggiato a provare 
il nesso eziologico in merito al rapporto tra condotta ed evento dannoso71.

Ora, la complessiva ricostruzione sopra esposta è stata oggetto di critiche 
variamente articolate, le quali in questa sede debbono illustrarsi per verificar-
ne la tenuta a fronte degli spunti di teoria generale delle obbligazioni che i 
fautori di tale indirizzo hanno voluto offrire al dibattito scientifico (e al vaglio 
della prassi)72.

In particolare, per quanto attiene al ruolo paradigmatico della responsabi-
lità nel settore medico-sanitario, è stata riscontrata, con riferimento ai presup-
posti da cui muovono le c.d. sentenze di San Martino, una certa confusione 
di ruoli e di fattispecie: difatti, si discorre di responsabilità del sanitario pre-
supponendone la natura contrattuale, laddove, invece, a séguito della legge 
n. 24/2017 tale natura è da ascriversi esclusivamente alla responsabilità della 

69 Sul ragionamento delle Sezioni Unite si sono appuntate le critiche di D. Zorzit, La 
Cassazione e la prova del nesso causale: l’inizio di una nuova storia?, cit., p. 704, la quale, 
sostanzialmente recuperando la distinzione tra obbligazioni «di risultato» e obbligazioni «di 
mezzi», evidenzia che «invertendo l’onere, le Sezioni Unite arrivano, in sostanza, a cancellare 
il presupposto su cui la regola precedente si fondava, ossia a negare che il “risultato (della 
prestazione sanitaria) sia aleatorio”; il che significa, in pratica, dare per scontato che la medicina 
è una scienza esatta, non ha limiti e può guarire sempre (il che, purtroppo, non è)».

70 Il testo dell’ordinanza si reperisce in giustiziacivile.com, con nota di S. Cafarelli, La 
responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e la prova del nesso di causalità, pp. 1-7 
(estratto, 5 novembre 2019).

71 Si v. per questa proposta interpretativa M. Maggiolo, Inadempimento e oneri probatori, 
in Riv. dir. civ., 2006, Atti del Convegno per il cinquantenario della Rivista. Il diritto delle 
obbligazioni e dei contratti: verso una riforma? Le prospettive di una novellazione del Libro IV 
del Codice Civile nel momento storico attuale, pp. 165-178, spec. pp. 170-171.

72 Ci si riferisce a E. Scoditti, La responsabilità contrattuale del medico dopo la l. n. 24 
del 2017: profili di teoria dell’obbligazione, cit.
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struttura sanitaria, mentre quella del professionista dipendente dalla suddetta 
struttura si colloca nel settore extracontrattuale73. 

Inoltre, si è perspicuamente notato che, nel ragionamento su cui si fonda 
l’indirizzo in esame, è stato effettuato uno slittamento semantico in base al 
quale l’oggetto della prova gravante sul debitore-medico, dal fattore causale 
del danno alternativo all’inadempimento, contemplato dalle Sezioni unite nella 
sent. n. 577/2008, è stato riportato per contro al fattore causale che ha reso 
impossibile la prestazione, con ciò evidenziando un netto stacco concettuale tra 
le c.d. sentenze di San Martino 2019 e il precedente avviso della Cassazione. 
Difatti, si è discorso di «una manipolazione che trasforma nella prova di una 
causa sopravvenuta, che ha estinto il rapporto obbligatorio provocando l’im-
possibilità della prestazione, quella che, nella prospettiva delle Sezioni unite, 
è con tutta evidenza un’eccezione in senso stretto tesa a negare l’esistenza del 
rapporto di causalità tra l’inadempimento qualificato in senso eziologico, alle-
gato dal creditore, e il danno consistente nell’aggravamento della patologia, o 
nell’insorgenza di una diversa affezione, e tutto ciò grazie all’introduzione in 
giudizio di una c.d. causa alternativa reale oppure di una concausa prevalente 
sul piano eziologico sulla base di quelle valutazioni squisitamente giuridiche 
presupposte dall’art. 41, 2° comma, c.p.»74. 

73 La casistica considerata dalla Cassazione, in effetti, concerneva domande risarcitorie 
proposte nei confronti della struttura, per cui le conclusioni alle quali le sentenze in oggetto 
pervengono sono state lette nell’ottica di un ribaltamento della prospettiva che la legge c.d. 
Gelli- Bianco ha assunto nel disciplinare le fattispecie di responsabilità medico-sanitaria; rinvio 
per questa lettura ad A. Procida Mirabelli di Lauro, Inadempimento e causalità “materia-
le”: perseverare diabolicum, cit., pp. 76-77. Cfr. anche F. Piraino, Il nesso di causalità materiale 
nella responsabilità contrattuale e la ripartizione dell’onere della prova, cit., p. 715, che aderisce 
all’orientamento dottrinale in base al quale l’inversione operata dalla giurisprudenza in esame 
mira ad attenuare le regole della responsabilità contrattuale a favore della classe medica: si v. in 
tal senso G. D’Amico, Il rischio della “causa ignota” nella responsabilità contrattuale in materia 
sanitaria, cit., p. 355, il quale discorre di volontà di contenere la spinta espansiva del contenzioso 
in materia di responsabilità medica, rilevando, al contempo, come la legge Gelli-Bianco non 
riduca affatto, ma semmai aumenti, la tutela del paziente nei confronti della struttura sanitaria.

Cfr. anche R. Pardolesi-R. Simone, Nesso di causa e responsabilità della struttura sani-
taria: indietro tutta!, in Danno e resp., 2018, pp. 5-13, i quali, a commento della sentenza n. 
18932/2017, parlano apertamente di una restaurazione osservando che, seppure l’indirizzo in 
discorso è mosso dall’intento di arginare azioni infondate o pretestuose, esso «minaccia di lascia-
re il danno là dove cade, in capo al soggetto che – come accade in tutta evidenza nel frangente 
dell’infezione nosocomiale – davvero nulla può per cautelarsi» (ivi p. 13).

74 Così F. Piraino, Il nesso di causalità materiale nella responsabilità contrattuale e la 
ripartizione dell’onere della prova, cit., pp. 714-715 (la frase riportata nel testo si rinviene alla p. 
715), il quale, ad ulteriore dimostrazione delle implicazioni operative che il mutamento nell’og-
getto dell’onere probatorio in capo al creditore, in base all’indirizzo criticato, è suscettibile di 
determinare, osserva, anzitutto, che, nel momento in cui si discorre di estinzione complessiva, 
essa implica la caducazione del rapporto obbligatorio con riguardo sia alla prestazione origi-
naria sia alla prestazione secondaria di risarcimento del danno, in quanto è venuta meno la 
possibilità di conseguire il risultato utile per il creditore mediante il tipo di prestazione che il 
debitore si è impegnato ad attuare. Ne consegue che l’inquadramento della causa di esonero 
da responsabilità in termini causali, segnatamente come un problema di causalità estintiva, 
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Ciò premesso, valorizzando le peculiari caratteristiche dell’attività medi-
ca senza impingere nella distinzione tra obbligazioni di mezzi – in cui essa 
rifluirebbe consentendo al professionista di andare esente da responsabilità 
mediante la prova dell’osservanza delle leges artis – e obbligazioni di risulta-
to – alle quali dovrebbe applicarsi nel suo pieno rigore la regola di cui all’art. 
1218 c.c.75 –, è stata desunta la categoria delle c.d. obbligazioni con risultato 
non predeterminato ex ante, per le quali la valutazione dell’inadempimento, 
pur atteggiandosi in senso teleologico (ossia verificando se il risultato promes-
so è stato effettivamente conseguito dal debitore), va formulata a posteriori76. 
Tale valutazione, infatti, mira ad accertare se il debitore abbia effettivamente 
realizzato la modificazione o l’atto di conservazione della sfera giuridica del 
creditore o di terzi (c.d. risultato in concreto) previsti nel titolo, i quali vengono 
adottati come termini di confronto rispetto al risultato alternativo dovuto cui 
si sarebbe giunti osservando le diverse condotte che il creditore assume essere 
maggiormente coerenti al proprio interesse rispetto a quelle poste in essere 
dal debitore (c.d. risultato in astratto). L’individuazione del c.d. risultato in 
astratto, al quale il debitore sarebbe stato tenuto tramite una condotta perita 
che si pretende diversa da quella effettiva, non essendo realizzabile a priori 
deve fondarsi, a posteriori, sulla complessiva considerazione del contesto cir-
costanziale e della natura dell’obbligazione assunta. 

Su queste basi, allora, i) quando il risultato dell’obbligazione è determina-
bile ex ante (ossia, è determinato), l’inadempimento risulta intrinsecamente 

costituisce un errore concettuale la cui dimostrazione è affidata alla «differenza che, in presenza 
di un accertato inadempimento del debitore, corre tra la confutazione del nesso eziologico, 
grazie alla prova di una causa alternativa reale o di una concausa prevalente, e la prova della 
sopravvenuta impossibilità della prestazione: in entrambi i casi la responsabilità viene esclusa, 
ma nella prima ipotesi l’obbligazione sopravvive e rimane possibile domandare al debitore la 
correzione della prestazione inesatta, mentre nella seconda essa si estingue». 

75 Sulla evanescenza concettuale della distinzione tra obbligazioni di mezzi e obbligazioni 
di risultato è consueto in letteratura il richiamo al classico contributo di L. Mengoni, Obbli-
gazioni «di risultato» e obbligazioni «di mezzi» (Studio critico), cit. Si v., inoltre, F. Piraino, 
Obbligazioni «di risultato» e obbligazioni «di mezzi» ovvero dell’inadempimento incontro-
vertibile e dell’inadempimento controvertibile, in Europa e dir. priv., 2008, pp. 83-154, spec. 
pp. 145-153; Id., Corsi e ricorsi delle obbligazioni «di risultato» e delle obbligazioni «di mezzi»: 
la distinzione e la dogmatica della sua irrilevanza, in I contratti, pp. 891-913 (nota a Cass. civ., 
sez. II, sent. 28 febbraio 2014 n. 4876, ivi, pp. 888-890).

Peraltro, sono state elaborate ulteriori classificazioni che, pur proponendosi di superare il 
dualismo mezzi-risultato, ricorrono ai medesimi parametri distintivi; così, per il ruolo della dili-
genza, G. Sicchiero, Dalle obbligazioni “di mezzi e di risultato” alle “obbligazioni governabili 
o non governabili”, in Contr. e impr., 2016, pp. 1391-1421, spec. pp. 1417-1421, ove si prospetta 
una diversa disciplina in base alla possibilità per il debitore di attrarre nella propria sfera di 
controllo la prestazione, per cui i) se tale possibilità sussiste, egli sarà adempiente solo qualora 
raggiunga il risultato dovuto, salva la prova del caso fortuito; ii) laddove, invece, il progresso 
attuale della scienza non gli consenta il suddetto controllo, l’adempimento consisterà nell’ave-
re svolto l’attività diretta a conseguire gli obbiettivi strumentali alla soddisfazione del creditore.

76 Questo profilo delle obbligazioni professionali e, segnatamente, della responsabilità nel 
settore medico-sanitario è messo in luce anche dalla dottrina processual-civilistica; cfr. G. Gioia, 
La prova del nesso causale nella responsabilità medica, cit., p. 1341.
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dannoso, in quanto non consente al creditore di ottenere l’utilità rappresentata 
nel titolo; ii) quando il risultato è determinabile ex post, l’inadempimento in 
sé e per sé considerato non è automaticamente produttivo di un danno né, 
viceversa, il danno stesso è implicato dall’inadempimento, a differenza della 
precedente categoria di obbligazioni. Nelle obbligazioni con risultato non pre-
determinato, allora, la mancata o inesatta esecuzione della prestazione, per dir-
si dannosa, deve essere accompagnata dall’accertamento della corrispondenza 
tra la condotta del debitore, che si assume inadempiente, e la modificazione 
della sfera giuridica o fattuale del creditore, e ciò perché in questa ipotesi non 
sussiste l’intrinseca attitudine causale dell’inadempimento, la quale attitudine 
va allora specificamente acclarata. Questo particolare accertamento, denomi-
nato “giudizio teleologico a posteriori”77, per vero, non mira ad individuare 
un nesso eziologico in concreto e, pertanto, non è strumento probatorio della 
causalità; esso consiste, invece, nella sussunzione del contegno debitorio sotto 
una legge “di copertura”, in modo da verificare l’astratta corrispondenza tra il 
pregiudizio lamentato dal creditore e la tipologia di danni dei quali la condotta 
in concreto adottata costituisce l’antecedente secondo il modello nomologico- 
deduttivo78. La condotta inesatta del debitore, allora, sarà qualificata come 
un inadempimento dannoso risarcibile nella prospettiva creditoria solo se il 
“giudizio teleologico a posteriori” avrà un esito positivo79.

A questa tesi, di estremo rigore argomentativo, sono state mosse talune 
obiezioni che, anzitutto, sottolineano il rischio insito in un’eccessiva rilevanza 
della causalità generale; più precisamente, si afferma, il pericolo consisterebbe 
nel fondare una pretesa risarcitoria in base alla sola frequenza statistica resti-
tuita dalle leggi “di copertura”, per cui la probabilità circa l’attitudine della 
condotta debitoria a cagionare il danno sostituirebbe la causalità individuale 

77 Un puntuale sviluppo del giudizio teleologico a posteriori è svolto da F. Piraino, Il nesso 
di causalità materiale nella responsabilità contrattuale e la ripartizione dell’onere della prova, 
cit., alle pp. 732-733.

78 Sembra muoversi in questa logica Cass. civ., sez. III, 11 dicembre 2018 n. 31966, in 
Danno e resp., 2019, pp. 374-377, con nota di L. Brizi, La Cassazione ancora sulla prova del 
nesso di causalità materiale e sull’estensione degli obblighi del sanitario membro dell’équipe, 
ivi, pp. 377-384, ove si discorre di inadempimento qualificato tale da comportare di per sé, in 
assenza di fattori alternativi più probabili, la presunzione di derivazione della lesione (ricoveri 
e interventi) dalla condotta del debitore inadempiente (medico). 

79 Così, con ineccepibile chiarezza logica, F. Piraino, del quale si veda, tra i molteplici 
contributi dedicati al tema, Inadempimento e causalità nelle obbligazioni di fare professionale, 
in Danno e resp., 2020, pp. 559-579, spec. pp. 575-576, ove si chiarisce, ai fini del discorso 
inerente alla prova del nesso eziologico, che «…questa coda del giudizio di inadempimento 
non ha nulla a che vedere con la prova della causalità, ma resta saldamente ancorata all’accerta-
mento della violazione del vincolo obbligatorio, e in particolare alla verifica della connotazione 
dannosa dell’inadempimento. Il ricorso al modello nomologico-deduttivo al fine di verificare 
la sussistenza del rapporto di condizionalità tra condotta e danno si colloca sul terreno della 
causalità generale, la quale rappresenta la componente per così dire cognitivista del giudizio 
causale, senza tuttavia esaurirlo affatto, visto che esso esige l’ulteriore e necessario passaggio 
al versante della causalità individuale, che è quello in cui si forma il convincimento del giudice 
grazie agli elementi di prova acquisiti al giudizio».
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la quale, pur esprimendosi anch’essa in termini probabilistici (in quanto per 
l’appunto basata sul “più probabile che non”), tiene comunque conto delle 
particolarità del caso concreto. In sintesi, secondo questa prospettiva la stessa 
complessità dello specifico rapporto obbligatorio che viene in considerazio-
ne renderebbe necessario l’accertamento del nesso eziologico, non essendo 
allora sufficiente un giudizio “causale” (ma che tale non è) il quale si arresti 
al piano astratto della compatibilità tra il tipo di danno subìto e il tipo di ina-
dempimento80.

Un’ulteriore critica si appunta sulla stessa qualificazione di obbligazioni a 
risultato indeterminato (ma, per vero, la proposta interpretativa in discorso 
opta per la locuzione “a risultato non predeterminato ex ante”, che pare essere 
concetto diverso rispetto a quello di un “risultato indeterminato)81. Difatti, si 
afferma, l’idea di un risultato indeterminato contraddice il concetto stesso di 
obbligazione, in quanto, dal punto di vista del creditore, il risultato è l’oggetto 
di quest’ultima e, se esso fosse indeterminato, lo sarebbe lo stesso oggetto; 
la condotta del debitore, allora, non essendovi un oggetto da perseguire, ri-
marrebbe priva di scopo. Inoltre, e conseguentemente, la stessa necessità 
di indicare una legge di copertura che giustifichi in astratto l’esito dannoso, 
riconducendolo tipologicamente alla condotta del debitore, non troverebbe 
fondamento nella indeterminatezza del risultato82.

Per quanto attiene alle obiezioni che rilevano l’insufficienza del dato sta-
tistico per fondare la responsabilità del debitore, queste si muovono in una 
logica sostanzialmente unitaria in ordine ai rapporti tra nesso causale ed evento 
dannoso, proponendo per la responsabilità da inadempimento rilievi che, per 
contro, ben si attaglierebbero alle ipotesi di torto extracontrattuale. Difatti, la 
probabilità, nella tesi che esse mirano a contraddire, non si sostituisce ma si 
somma alla causalità individuale, giacché all’imputazione del mancato risultato 
utile per il creditore in capo al debitore presiede lo stesso rapporto obbliga-
torio, nel quale si risolve la rilevanza del caso concreto; anzi, il ricorso a leggi 

80 In tal senso A. Plaia, Il nesso di causalità nella responsabilità contrattuale del medico, 
cit., pp. 1331-1333, secondo il quale «si può, infatti, seriamente dubitare della bontà di una 
regola di distribuzione dell’onere della prova che conduca all’accoglimento della domanda anche 
quando risulti priva di credibilità razionale, perché fondata solo su una probabilità meramente 
statistica, e non logica, l’ipotesi allegata dal paziente. Questo sarebbe, invece, l’esito inevitabile 
di un giudizio in cui, non essendosi raggiunta la prova dell’assenza di una relazione causale, 
l’azione venga accolta sulla base della mera allegazione dell’inadempimento eziologicamente 
“qualificato” (ad es. dalla percentuale di rischio di una complicanza iatrogena associata ad un 
intervento imperito) e dunque di un dato astratto e meramente statistico, non confortato da 
(altri) elementi di prova».

81 Infatti, pur non predeterminato ex ante, nella tesi in esame il risultato lo sarebbe ex 
post, mentre un risultato indeterminato allude all’impossibilità di definirne i contorni mediante 
qualsivoglia criterio di individuazione.

82 Così C. Castronovo, Swinging malpractice. Il pendolo della responsabilità medica, cit., 
p. 896, nota 128, secondo il quale, per le ragioni anzidette, la teoria delle obbligazioni a risultato 
indeterminato (rectius, non predeterminato ex ante) cadrebbe nella medesima inconseguenza 
delle c.d. sentenze di San Martino 2019.
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di copertura si propone a maggiore tutela dello stesso obbligato, al fine di at-
tenuare il rigore di una ricostruzione che, se spinta all’estremo, lo vedrebbe 
responsabile in base alla mera inattuazione della prestazione dovuta83. In me-
rito, invece, alla critica circa l’indeterminatezza dell’oggetto dell’obbligazione, 
pare a chi scrive che la proposta di distinguere tra le obbligazioni a seconda 
che il risultato sia o meno predeterminato ex ante, oltre ad attagliarsi in modo 
puntuale alla specificità di taluni rapporti, eviti i rischi indicati, dato che lo 
scopo della prestazione, e della condotta debitoria, è chiaramente evidenziato 
dal vincolo, mentre ciò che deve individuarsi in un secondo momento (diverso 
da quello in cui il medesimo vincolo sorge) sono le modalità di perseguimento 
del suddetto scopo (con le quali esso non può identificarsi). Ma vi è di più: 
difatti, «nelle obbligazioni con risultato determinabile a posteriori un risultato 
ovviamente c’è ma è tendenziale, generico. La sua specificazione è affidata 
alla perizia, intesa come complesso delle leges artis, la quale in questi frangenti 
esplica la sua funzione di determinazione dell’oggetto dell’obbligazione, per 
necessità, in congiunzione con le specificità della singola vicenda. Modalità 
del raggiungimento del risultato, ma anche maggiore o minore ampiezza del-
lo stesso, sono influenzate dal contesto, che reagisce sul tipo di contegno da 
assumere»84.

Merita a questo punto considerare un’articolata proposta interpretativa, 
la quale muove dalla constatazione che, in conseguenza degli indirizzi giu-
risprudenziali con cui si è ricostruita la distribuzione del carico probatorio 
nella responsabilità per inadempimento in àmbito medico, venuta meno la 
distinzione tra “interventi la cui esecuzione comporta la soluzione di problemi 
tecnici di particolare difficoltà” (denominati “interventi difficili”) e “interventi 
c.d. routinari” (ai quali si preferisce attribuire la qualifica di interventi “ad 
alta vincolatività”)85. Per questi ultimi, la presunzione di “colpa” a carico del 
debitore (che la giurisprudenza ravvisa nell’art. 1218 c.c.86), opera pienamen-

83 In questo senso anche la replica di F. Piraino, Inadempimento e causalità nelle obbliga-
zioni di fare professionale, cit., pp. 577-578, là dove l’Autore si sofferma anche sull’irragione-
volezza di una soluzione che ritenesse sufficiente l’allegazione di un inadempimento dannoso 
nelle obbligazioni di dare e di facere non professionale, richiedendo per contro al creditore la 
prova del nesso causale tra la condotta debitoria e il pregiudizio subìto nelle obbligazioni di 
facere intellettuale; difatti, tra le due tipologie di rapporti obbligatorî non vi sarebbero differenze 
tali da giustificare un diverso trattamento disciplinare che, qualora vi fosse (anche nei termini 
di una proposta ermeneutica), integrerebbe una disparità.

84 Riporto qui una precisazione di F. Piraino formulata nel corso di una conversazione 
scritta svoltasi in data 20 aprile 2021 e approvata dall’Autore.

85 G. D’Amico, Il rischio della “causa ignota” nella responsabilità contrattuale in materia 
sanitaria, cit., spec. pp. 356-357.

86 Sulle presunzioni giurisprudenziali nella prospettiva della responsabilità medica cfr. 
l’ampia disamina di M. Faccioli, “Presunzioni giurisprudenziali” e responsabilità sanitaria, 
in Contr. e impr., 2014, pp. 79-122, spec. pp. 80 e 83-88, ove, all’esito di una assai apprezzabile 
ricostruzione definitoria, viene illustrato e criticamente discusso l’approccio giurisprudenziale 
in base al quale sono costruite presunzioni relative cui è attribuita la funzione di regolare il 
carico probatorio; ciò avviene formulando tali presunzioni con caratteristiche di generalità e 
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te, così che la mancata realizzazione dell’interesse del creditore è senz’altro 
imputata ad un inadempimento del debitore, il quale, per andare esente da 
responsabilità, dovrà smentire tale presunzione; con riguardo agli interventi 
di speciale difficoltà (o “difficili”), per contro, il creditore dovrà dimostrare la 
derivazione del danno dalla mancata o inesatta esecuzione della prestazione 
medica.

Il concetto di intervento routinario o “ad alta vincolatività” è stato peraltro 
riproposto al fine di selezionare le ipotesi in cui, per lo stretto rapporto tra 
osservanza delle leges artis e successo dell’intervento, là dove le condizioni 
di salute del paziente fossero peggiorate ciò debba essere necessariamente 
imputabile a un errore del medico (pertanto inadempiente). Il debitore che 
voglia andare esente da responsabilità non dovrebbe perciò provare l’assenza 
di colpa (in quanto si assume che l’intervento è stato condotto nel rispetto della 
perizia necessaria e che, quindi, l’obbligazione è stata esattamente adempiuta); 
infatti, se tale prova fosse fornita, l’intervento non potrebbe definirsi ad alta 
vincolatività. L’obbligato, allora, si libera unicamente provando che l’intervento 
omesso o inesattamente eseguito, il quale ha determinato la mancata realiz-
zazione dell’interesse del creditore, è dovuto ad una causa, imprevedibile ed 
inevitabile, diversa dalla propria condotta la quale ha impedito di conseguire 
l’utilità connessa alla prestazione.

La lettura critica del superamento della distinzione tra interventi “ad alta 
vincolatività” e interventi “difficili” si appunta anzitutto sul nuovo orientamen-
to inaugurato nella sent. n. 13533/2001 dalle Sezioni Unite della Suprema 
Corte, in cui la distribuzione del carico probatorio che consente al creditore 
la mera allegazione dell’inadempimento prescinde del tutto dal contenuto 
dell’obbligazione. Peraltro, si evidenzia la necessità di evitare soluzioni rigi-
de e omologanti, le quali, presenti anche antecedentemente alla sentenza n. 
6141/1978 (con pregiudizio del creditore danneggiato), sarebbero comunque 
proprie, seppure di segno opposto, all’indirizzo che onera della prova dei fatti 
causali esclusivamente il debitore87.

astrattezza che si palesano proprie delle norme giuridiche, per cui esse si collocherebbero sullo 
stesso piano delle presunzioni legali relative.

Aderisce a tale impostazione G. D’Amico, Il rischio della “causa ignota” nella responsabilità 
contrattuale in materia sanitaria, cit., p. 350, sposando una lettura dell’art. 2697 c.c. nei termini 
di «una “norma in bianco”, che presuppone necessariamente un intervento “integrativo” da 
parte del giudice (cfr. per questa prospettiva i riferimenti indicati da M. Faccioli, op. cit., p. 
87), sicché le c. d. “presunzioni giurisprudenziali” sono da considerare ammissibili, quali modi 
attraverso cui riceverebbe “razionalizzazione” e “sistemazione”, nell’esperienza giurispruden-
ziale, la concretizzazione di questa norma in bianco» (ivi alla nota 3). 

87 G. D’Amico, Il rischio della “causa ignota” nella responsabilità contrattuale in materia 
sanitaria, cit., p. 356, rileva come la prospettiva omologante della giurisprudenza di legitti-
mità derivi dall’adozione di princìpi astratti, come quello di vicinanza della prova. Lo stesso 
autore (ivi, p. 354, nota 29) rileva peraltro, assai perspicuamente, che, se si accetta l’idea in 
base alla quale il principio di vicinanza della prova debba valere come criterio di ripartizione 
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Si propone, pertanto, di rievocare la distinzione tra prestazioni mediche 
“difficili” e prestazioni “ad alta vincolatività”, utilizzando l’idea secondo cui 
in taluni casi la prestazione medica potrebbe ricondursi ad una obbligazione 
“di mezzi”, mentre in altre ipotesi essa afferisce all’obbligazione “di risulta-
to”88. Sulla base di ciò sarebbero ripartiti gli oneri probatorî, in particolare 
per quel che riguarda la prova del nesso di causalità e l’attribuzione del ri-
schio inerente alla c.d. “causa ignota”. Quest’ultima, nella teoria in esame, 
non è la causa impeditiva dell’adempimento di cui discorre l’art. 1218 c.c., 
che grava il debitore della relativa prova, ma coincide con il fattore che ha 
determinato l’evento dannoso, nonostante la prestazione sia stata corretta-
mente eseguita89.

La distinzione tra obbligazioni che presuppongono interventi ad “alta vin-
colatività” (sostanzialmente, obbligazioni “di risultato”) e obbligazioni che, 
per contro, implicano prestazioni “difficili” (quindi, obbligazioni “di mezzi”), 
con riferimento al rischio della causa ignota giustificherebbe le seguenti re-
gole probatorie: i) nella prima ipotesi, se il risultato auspicato non si produce, 
il debitore andrà esente da responsabilità là dove riuscisse ad individuare la 
“causa estranea” che ne ha prodotto l’insuccesso, sopportando in caso diverso 
il rischio della mancata prova e, pertanto, della “causa (rimasta) ignota”; ii) 
nell’ipotesi dell’obbligazione “di mezzi”, poiché all’allegazione del proprio 
inadempimento da parte del creditore l’obbligato può replicare dando prova 
di avere rispettato puntualmente le leges artis e, pertanto, di avere adempiu-
to la prestazione dovuta, il rischio della mancata individuazione di una causa 

degli oneri probatorî, esso dovrebbe applicarsi anche con riferimento alla dimostrazione del 
nesso eziologico.

Sul punto si veda anche V. Occorsio, Cartella clinica e ‘‘vicinanza’’ della prova, in Riv. 
dir. civ., 2013, pp. 1249-1272 e, in termini generali, C. Besso, La vicinanza della prova, in 
Riv. dir. proc., 2015, pp. 1383-1399. 

88 Rispetto alla tesi sopra esaminata di E. Scoditti, La responsabilità contrattuale del medi-
co dopo la l. n. 24 del 2017: profili di teoria dell’obbligazione, cc. 267-269, quella di G. D’Amico 
si caratterizzerebbe non in senso qualitativo bensì nel segno di una diversa intensità della prova 
liberatoria di cui è gravato il debitore ex art. 1218 c.c. Come precisa lo stesso G. D’Amico, Il 
rischio della “causa ignota” nella responsabilità contrattuale in materia sanitaria, cit., p. 358, 
«Il tema di prova in materia di causalità deve infatti – a nostro avviso – essere considerato unico 
ed unitario (sempre trattandosi, in definitiva, di comprendere se la causa dell’evento dannoso 
subito dal creditore sia o meno da individuarsi nel comportamento del debitore), sicché una 
differente indicazione del soggetto che è onerato di fornire (in positivo o in negativo) questa 
prova non può dipendere dalla diversità del fatto di cui si ricerca l’efficienza causale (una volta, 
la condotta del debitore; l’altra volta, un fatto diverso da questa condotta, in quanto estraneo 
ad essa), perché l’esistenza di “sequenze causali alternative” non è un dato che si dia ex ante, 
ma è semmai il risultato (come tale conoscibile solo ex post) dell’accertamento causale (unico) 
che deve essere compiuto». 

89 Così G. D’Amico, Il rischio della “causa ignota” nella responsabilità contrattuale in 
materia sanitaria, cit., p. 357, testo e nota 42, il quale evidenzia che la causa ignota non rende 
impossibile la prestazione ma preclude al creditore di conseguire l’utilità che l’adempimento, 
pur posto in essere, gli assicura.
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alternativa e diversa dall’inadempimento, nonché prevedibile ed evitabile, alla 
quale ricondurre la mancata realizzazione dell’interesse del creditore ricade 
ineluttabilmente su quest’ultimo90. 

Ora, nonostante la ricostruzione in esame, pur aderendo alla dicotomia 
obbligazioni “di mezzi” e obbligazioni “di risultato”, si mantenga nell’alveo 
di una disciplina unitaria del rapporto obbligatorio, declinandosi nel senso 
della speciale, e casistica, considerazione circa le peculiarità che attengono a 
quest’ultimo nel caso concreto, essa, accanto ad indubbî apprezzamenti, è sta-
ta oggetto di talune, motivate, riserve. Le critiche riguardano specificamente 
il rischio della causa ignota che graverebbe sul creditore nelle obbligazioni 
“di mezzi”, là dove questi non riesca a dimostrare la causa, prevedibile ed 
evitabile dal debitore, che ha determinato l’insuccesso della prestazione di 
quest’ultimo. 

Ci si chiede, in particolare, per quale ragione giuridica lo stesso debitore 
sia tenuto a prevedere ed evitare una siffatta causa; infatti, dato che essa con-
siste in un fattore idoneo ad escludere la rilevanza eziologica della condotta 
dell’obbligato, se si fosse tenuti a rappresentarsela compiutamente per evi-
tarne il verificarsi, si sposerebbe un’idea di obbligazione come puro vincolo 
di risultato91, la quale prescinde dai mezzi che il debitore si è impegnato ad 
adoperare per produrre l’utilità dedotta nel rapporto. Al fine di evitare una 
siffatta conclusione, pertanto, è necessario riconoscere che l’evento produt-
tivo del danno lamentato dal creditore debba essere previsto ed evitato dal 
debitore solo se esso consiste anche in un fattore causale che ha reso la pre-
stazione impossibile, giacché in questa ipotesi viene in rilievo il combinato 
disposto degli artt. 1176, 1° co., 1218 e 1256 c.c.; se, per contro, l’evento 
produttivo di danno non si risolve nella causa dell’impossibilità sopravvenuta 
della prestazione, esso non può imputarsi al debitore neppure se fosse da lui 
prevedibile ed evitabile92.

90 In tal senso G. D’Amico, Il rischio della “causa ignota” nella responsabilità contrattuale 
in materia sanitaria, cit., ibidem, il quale, peraltro, con riguardo al rischio della causa ignota 
nelle obbligazioni “di mezzi”, fa opportunamente notare come «il fatto che, da un lato, risulti 
l’adempimento da parte del debitore (che la causa estranea non ha – in ipotesi – impedito), e 
che, d’altro lato, il creditore non abbia nemmeno individuato una diversa spiegazione causale del 
danno (per imputare al medico di non aver previsto ed evitato l’operare di questi fattori), lascia 
ragionevolmente supporre che il peggioramento (o il mancato miglioramento) delle condizioni 
di salute del paziente non sia ascrivibile ad una responsabilità di qualcuno, ma sia piuttosto la 
conseguenza del corso naturale della malattia».

91 Così, ampiamente, F. Piraino, Il nesso di causalità materiale nella responsabilità con-
trattuale e la ripartizione dell’onere della prova, cit., p. 726, il quale precisa come la diligenza 
conservativa dell’obbligazione vada circoscritta all’adozione delle misure idonee a scongiurare 
la predita della possibilità di prestare. 

92 «Altrimenti si dovrebbe pervenire alla discutibile conclusione di considerare respon-
sabile il medico che abbia compiuto, con il consenso del paziente e in maniera esatta, l’unico 
intervento sanitario possibile in grado di accentuare sensibilmente le possibilità di sopravvi-
venza del creditore, nell’ipotesi in cui sia prevedibile al momento della scelta terapeutica che 
il trattamento possa esporre il cuore a una forte sofferenza, col rischio dell’arresto cardiaco, e 
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Esaurita l’analisi dei diversi indirizzi, giurisprudenziali e dottrinali, concer-
nenti la prova del nesso causale nella responsabilità medica, la ricostruzione del 
tema per l’àmbito delle c.d. obbligazioni di diligenza professionale si completa 
con riguardo alla responsabilità dell’avvocato93. 

In questo campo, precisamente, la giurisprudenza aderisce ad un crite-
rio di ripartizione degli oneri probatorî decisamente diverso rispetto a quello 
prescelto nel settore medico. Difatti, si richiede, per chi lamenti un danno 
derivante da negligenza o imperizia del legale, la prova non solo del suddet-
to pregiudizio, ma anche del nesso causale tra questo e la asserita mancata o 
inesatta prestazione. 

In particolare, secondo la Suprema Corte, «l’affermazione della responsabi-
lità per colpa professionale implica una valutazione prognostica positiva circa 
il probabile esito favorevole dell’azione giudiziale che avrebbe dovuto essere 
proposta e diligentemente seguita»94. Se ne deduce che non è sufficiente al-
legare l’inadempimento, anche qualificato, del professionista forense, perché 
possa dirsi assolto l’onere della prova gravante sul cliente danneggiato. Il nesso 
eziologico, infatti, sussiste se si dimostra che la condotta debitoria ha effet-
tivamente inciso sul verificarsi dell’effetto dannoso, ossia se si dà prova della 
causalità individuale, e non della mera idoneità in astratto della prestazione a 
cagionare il pregiudizio (ossia, della causalità generale)95. 

tutto ciò sia evitabile non sottoponendo il paziente all’intervento e limitandosi a un trattamento 
conservativo» (F. Piraino, Il nesso di causalità materiale nella responsabilità contrattuale e la 
ripartizione dell’onere della prova, cit., ibidem).

93 La giurisprudenza, sostanzialmente tralatizia in merito, si è evoluta, secondo quanto 
verrà poi precisato nel testo, solo con riferimento allo standard probatorio che il creditore 
cliente dovrà osservare perché si possa ritenere dimostrato il nesso di causalità. Cfr. tra molti sul 
punto R. Conte, Profili di responsabilità civile e disciplinare dell’avvocato: nesso di causalità e 
critica con cognizione di causa in recenti pronunce della Suprema Corte, in Il corr. giur., 2013, 
pp. 198-207, spec. pp. 199-201; M. Feola, La responsabilità dei professionisti legali, in Danno 
e resp., 2014, pp. 985-1007.

94 Così, tra le tante, Cass. civ., sez. III, sent. 16 ottobre 2008 n. 25266, in I contratti, 2009, 
pp. 343-344, con nota di F. Michetti, Responsabilità dell’avvocato e prova del danno, ivi, 
pp. 344-354, spec. pp. 350-354; Cass. civ., sez. III, sent. 13 febbraio 2014 n. 3355, sulla quale 
cfr. R. Pucella, Inadempimento «qualificato», prova del nesso di causa e favor creditoris, cit., 
p. 1093. Si v., inoltre, su taluni aspetti specifici, Cass. civ., sez. II, sent. 13 maggio 2011 n. 10686, 
in Danno e resp., 2012, pp. 295-297, con commento di L. Bugatti, Mancata proposizione 
dell’appello e responsabilità del professionista forense, ivi, pp. 298-303; Cass. civ., sez. III, sent. 
5 agosto 2013 n. 18612, in Danno e resp., 2013, pp. 1089-1091, con commento di R. Con-
te, Contrasti giurisprudenziali sul termine di prescrizione e responsabilità dell’avvocato, ivi, 
pp. 1091-1095, che valuta con maggiore rigore la negligenza del legale.

Per la giurisprudenza di merito si v. Trib. Cagliari, sent. 8 gennaio 2019 n. 20, in Riv. giur. 
sarda, 2019, pp. 555-566, con nota di M. T. Nurra, Brevi note in materia di responsabilità 
professionale dell’avvocato, ivi, pp. 566-581. 

95 Ad esempio, l’omessa o la negligente formulazione delle istanze istruttorie da parte del 
difensore, in astratto suscettibile di determinare la perdita della lite, può non avere inciso in 
concreto sulla produzione dell’evento dannoso, mentre la scarsa fondatezza della domanda, una 
giurisprudenza contraria alle prospettazioni del cliente, ovvero l’adesione del giudice ad una 
tesi sfavorevole alla parte, poi effettivamente soccombente, sono circostanze di per sé idonee 
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Per vero, se nella tipologia di responsabilità in esame non si dubita che 
la prova del nesso causale gravi sempre e comunque sul creditore-cliente, a 
differenza delle oscillazioni in cui si dibatte la responsabilità medica, lo stan-
dard di riferimento, a séguito di un’articolata evoluzione giurisprudenziale, 
è il medesimo riscontrato nella generalità delle obbligazioni c.d. di diligenza 
professionale, ossia il “più probabile che non”96. Difatti, specie nell’insegna-
mento della Suprema Corte, dalla “certezza morale” del rapporto tra omes-
sa e inesatta prestazione del legale e pregiudizio occorso al cliente si è poi 
trascorsi alla “ragionevole certezza”, per giungere infine alla “ragionevole 
probabilità”97. 

La valutazione prognostica circa l’esito favorevole del giudizio in caso di 
diligente adempimento da parte del professionista ha, evidentemente, natura 
tecnico-giuridica; tuttavia, com’è stato opportunamente posto in rilievo, pur 
se la giurisprudenza fa ricorso alla «previsione probabilistica di contenuto tec-
nico-giuridico» per specificare l’oggetto e l’intensità della prova richiesta al 
creditore, essa non può risolversi in un convincimento oggettivo del giudice 
in merito al possibile diverso esito dell’azione giudiziale negligentemente col-
tivata dal difensore (ciò poiché in tale esito si riflettono molteplici variabili), 
ma solamente in una sua convinzione soggettiva e, dunque, in una “certezza 
morale”98. 

Allora, sono proprio le difficoltà probatorie che incontra il soggetto, sup-
postamente leso dall’inadempimento lamentato verso il patrocinatore, nel 
dimostrare il nesso tra il medesimo e l’esito negativo della lite giudiziale che 
giustificano il ricorso allo strumento, concettuale ed operativo, della perdita 
di chance; difatti, tramite questa si palesa senz’altro più agevole ipotizzare un 
collegamento tra errore professionale e lesione patrimoniale costituita dalla 
perdita delle opportunità di vincere la causa99.

a causare il pregiudizio e tali, allora, da rendere irrilevante sul piano eziologico la mancata o 
inesatta prestazione del professionista. Si v. per queste notazioni R. Pucella, Inadempimento 
«qualificato», prova del nesso di causa e favor creditoris, cit., ibidem.

96 Il quale, peraltro, dalla recente giurisprudenza viene utilizzato, nel settore della responsa-
bilità da negligente patrocinio, come criterio di accertamento anche della c.d. causalità giuridica; 
si v. Cass. civ., sez. III, 30 aprile 2018 n. 10320, in Danno e resp., 2018, pp. 715-721; Cass. civ., 
sez. III, sent. 24 ottobre 2017 n. 25112, ivi pp. 721-728, entrambe con commento di V. Viscon-
ti, Pluralità dei nessi e regola della “preponderanza dell’evidenza: la Cassazione applica il “più 
probabile che non” anche alla causalità giuridica, ivi, pp. 728-733.

97 Cfr. sul punto M. Feola, La responsabilità dei professionisti legali, cit., pp. 992-994.
98 Così R. Pucella, Inadempimento «qualificato», prova del nesso di causa e favor credi-

toris, cit., p. 1095, nota 25.
99 Come constata R. Pucella, Inadempimento «qualificato», prova del nesso di causa 

e favor creditoris, cit., pp. 1095-1096, il quale sottolinea la capacità di tale figura di danno 
nell’eludere, almeno parzialmente, le difficoltà di prova inerenti al nesso causale.
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6. Il nesso causale nell’inadempimento delle obbligazioni di dare e non facere

La giurisprudenza sopra esaminata, peraltro, pur nella contestabilità del-
le conclusioni cui perviene, si avvale della distinzione tra le obbligazioni di 
diligenza professionale e le altre tipologie di rapporti obbligatorî al fine di 
riservare esclusivamente alle prime lo speciale regime probatorio che essa 
ricostruisce nei termini di una sostanziale eccezione alla regola sancita dalle 
Sezioni Unite del 2001 (sent. n. 13533); in base a questa pronuncia, difat-
ti, la mera allegazione dell’inadempimento sarebbe di per sé bastevole, se 
questo fosse adeguatamente qualificato (come precisano le Sez. Un., sent. n. 
577/2008), ad esplicare l’imputazione del danno al debitore che non fornisca 
la prova liberatoria circa l’impossibilità sopravvenuta della prestazione per 
causa a lui non imputabile.

Con riguardo, allora, alle obbligazioni di dare o di fare, l’interesse del cre-
ditore è soddisfatto di per sé dall’esatta esecuzione della prestazione dovuta, 
la quale allora estingue il rapporto obbligatorio essendo stato conseguito il 
fine in vista del quale esso è sorto. Di converso, se tale prestazione manchi 
o sia inesattamente eseguita, ciò implica senz’altro la mancata attuazione del 
programma divisato dalle parti e, pertanto, l’insoddisfazione del creditore. 
Nelle obbligazioni diverse da quelle di c.d. diligenza professionale, la causalità 
sarebbe perciò implicita nell’inadempimento, allegando il quale vengono assi-
curate le esigenze ordinamentali di individuazione del soggetto responsabile. 

Tuttavia, la III sezione civile della Cassazione, con ordinanza n. 4009 del 
18 febbraio 2020, ha rimesso in discussione la lettura dell’art. 1218 c.c. in base 
alla quale, almeno nelle obbligazioni di dare e facere non professionale, l’i-
nadempimento denota una significativa attitudine causale tale da esonerare il 
creditore dalla prova di qualsivoglia nesso eziologico tra la mancata o inesatta 
esecuzione della prestazione e il danno subìto. Difatti, l’interpretazione della 
norma cardine in materia di responsabilità contrattuale qui accolta poggia sul 
fatto che l’art. 1218 c.c., mentre esonera il creditore dalla prova della colpa del 
debitore, non esclude l’onere di provare il rapporto di causalità tra la condotta 
del medesimo e il pregiudizio lamentato. Tale prospettiva si riverbera anche 
sul principio di vicinanza della prova, giacché il nesso eziologico, in ipotesi 
costitutivo della fattispecie risarcitoria, viene considerato equidistante sia dal 
debitore sia dal creditore100, per cui, in applicazione dell’art. 2697 c.c., sarebbe 

100 Per una condivisibile ricostruzione in senso diverso rinvio a V. Zeno Zencovich, Una 
commedia degli errori? La responsabilità medica fra illecito e inadempimento, in Riv. dir. civ., 
2008, I, pp. 297-340, spec. pp. 315-316, secondo il quale il principio di vicinanza della prova 
dovrebbe condurre a sostenere che, nella maggior parte dei casi, «il soggetto più vicino alla 
prova è il paziente, il quale manifesta i sintomi, conosce il proprio stile di vita, ha posto in 
essere le eventuali condotte autolesive, sa o dovrebbe sapere tutta la propria storia clinica, è al 
corrente di episodi di familiarità». Ne consegue che il rigoroso rispetto di un siffatto principio 
implicherebbe una valutazione casistica, in base alla quale spetta al medico provare talune 
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quest’ultimo a dovere provare i fatti che stanno a fondamento del diritto al 
risarcimento così vantato.

In effetti, nel caso di specie si assiste ad una traslazione dell’approccio che 
la giurisprudenza ha adottato in merito alla responsabilità professionale nel 
campo della responsabilità ex recepto; di ciò si ha compiuta dimostrazione 
confrontando la pronuncia da ultimo menzionata con un precedente della 
medesima Suprema Corte, la quale, nella sentenza 7 dicembre 2017, n. 29315 
relativa ad un’ipotesi di responsabilità medica, afferma che l’esonero dalla 
dimostrazione della colpa del debitore non esclude per il creditore il carico 
probatorio inerente al nesso di causalità, secondo le ragioni sopra evidenziate 
di equidistanza di un siffatto elemento costitutivo della pretesa rispetto a en-
trambe le parti del rapporto obbligatorio (e, anzi, in merito alla c.d. causalità 
giuridica, che la sentenza in oggetto evidentemente ascrive al campo eziolo-
gico, si afferma che essa riguarderebbe una situazione di maggiore vicinanza 
del creditore, il quale vede frustrata la sua pretesa, rispetto alle conseguenze 
pregiudizievoli dell’inadempimento, per cui, a più forte ragione, della relativa 
prova deve gravarsi lo stesso creditore). 

Le critiche sul punto, condivisibilmente assai severe, hanno posto in evi-
denza come in tal modo si giungerebbe ad estendere la prospettiva aquiliana 
anche alla responsabilità contrattuale, obliterando del tutto le ragioni logiche, 
prim’ancora che giuridiche, sottese alla relativa distinzione101. Peraltro, trat-
tandosi di una pronuncia ancora isolata nel campo delle obbligazioni di dare/
facere non professionale, la forza di attrazione in esso degli indirizzi relativi 
all’inadempimento delle obbligazioni di diligenza non può dirsi in via di con-
solidamento per le suddette ipotesi. 

circostanze e al paziente dimostrarne altre, ciò che sarebbe non solo impraticabile ma anche di 
dubbia compatibilità con il sistema. 

101 Cfr. F. Piraino, Travisamenti pretori in tema di esonero dalla responsabilità contrat-
tuale tra causalità e vicinanza della prova, in Foro it., 2020, cc. 2000-2013. Si v. anche Id., Il 
nesso di causalità materiale nella responsabilità contrattuale e la ripartizione dell’onere della 
prova, cit., p. 716, ove l’autore mette in luce come l’affermata identità del giudizio causale 
e della distribuzione dei temi di prova, nella responsabilità tanto da inadempimento quanto 
aquiliana, derivi dall’erronea riconduzione della causalità al danno, di cui costituirebbe una 
dimensione; per contro, si fa notare, un problema eziologico sussiste anche al di fuori del 
contesto risarcitorio (come può constatarsi nelle ipotesi di illecito senza pregiudizio cui rea-
gisce l’azione inibitoria) e, inoltre, se la causalità concerne il rapporto tra condotta ed evento, 
dannoso o meno, essa non può risolversi in alcuno dei due termini dei quali costituisce fattore 
di collegamento (tanto più che, rispetto ad entrambi e, soprattutto, al danno in cui si vorrebbe 
farla confluire, della causalità non può aversi cognizione diretta, essendo la medesima un mero 
giudizio di derivazione).
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7. Osservazioni conclusive: pragmatismo giudiziale nell’accertamento causale 
e demitizzazione sistematica dei relativi profili probatori

In conclusione, pur se la causalità si valuta all’esito di un’inferenza e non di 
un giudizio di fatto, essa comunque costituisce l’oggetto di un giudizio su fatti. 
Il problema, pertanto, non consiste nella natura deduttiva del nesso eziologico, 
ma concerne le caratteristiche del suo accertamento, in particolare se questo 
sia arbitrario, naturalistico, intuitivo o normativo (da intendersi, in quest’ultimo 
senso, come fondato su specifici criterî definiti in apposite previsioni); inoltre, 
deve determinarsi, qui in base a parametri esclusivamente tecnico-giuridici, se 
la relativa valutazione sia affidata al giudice o al consulente tecnico.

Per vero, l’impressione è che l’accertamento peritale – quand’anche non af-
fermi esplicitamente la sussistenza o meno del nesso eziologico – prospetti i fatti 
in un’ottica causale, così esprimendo implicitamente un giudizio. Infatti, come 
si ricava soprattutto dall’esame della giurisprudenza di merito102, nella consu-
lenza non si ricostruisce la totalità degli eventi ma si selezionano previamente 
quelli rilevanti; la rilevanza, peraltro, postula proprio il giudizio di causalità, il 
quale, formalmente riservato al giudice, in concreto è demandato al consulente 
tecnico. Nella prassi giudiziaria, allora, la prova della causalità è connessa in 
modo esponenziale all’esito favorevole della perizia, sì che, di fatto, la consu-
lenza diventa il necessario mezzo di prova di un fatto che si assume (nella re-
sponsabilità contrattuale, si ribadisce, erroneamente) costitutivo della pretesa.

Il legislatore sembra avere recepito questa impostazione in tema di respon-
sabilità professionale del medico, disponendo l’accertamento tecnico preven-
tivo obbligatorio come condizione di procedibilità delle cause in materia (artt. 
8, l. n. 24/2017, e 696 bis c.p.c.)103. Il fine deflattivo, in effetti, non è sufficien-
te a giustificare tale previsione, atteso che uno strumento di contrazione del 
carico processuale a carattere obbligatorio, ossia la mediazione, era già pre-
visto. L’opzione per l’accertamento tecnico preventivo, allora, consegue alla 
constatazione che tale tipologia di cause sfocia in un contraddittorio di natura 
squisitamente tecnica, nell’àmbito del quale il giudice svolge una funzione non 
più riconducibile al ruolo di peritus peritorum per cui, più concretamente, i 
suoi cómpiti si riducono al mero controllo lato sensu notarile della ricostru-
zione peritale. A conferma della (criticabile) natura tecnica e non normativa 
che viene ad assumere il giudizio di causalità, la c.t.u. in taluni àmbiti diventa 
“percipiente”, poiché si tende a recepirne integralmente le valutazioni limi-

102 In riferimento al quale rinvio ad una versione più estesa di questa ricerca, in corso di 
pubblicazione.

103 Cfr. E. Labella, Il nesso di causalità nelle obbligazioni di diligenza professionale, cit., 
p. 295, nota 63, per una valutazione critica circa il complessivo sistema derivante dal combinato 
disposto delle due norme citate nel testo (con particolare riguardo alla formulazione dell’art. 
8, l. n. 24/2017).
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tandosi a verificarne la coerenza logica104, il che, peraltro, rende decisamente 
elevato il rischio che il giudicante non eserciti nei fatti la propria controllabile 
discrezionalità per rimettere la decisione circa il nesso all’imponderabile let-
tura del perito.

 

104 Sulla natura percipiente della c.t.u. cfr. in giurisprudenza Cass. civ, sez. III, sent. n. 8989 
del 19 aprile 2011; Cass. civ., sez. III, sent. n. 22225 del 20 ottobre 2014; Cass. civ., sez. II, sent. 
n. 1190 del 22 gennaio 2015 e, da ultimo, Cass. civ., sez. VI, ord. n. 13736 del 3 luglio 2020. 



177La prova del nesso causale nella responsabilità per inadempimento

Abstract [Ita]

Secondo una consolidata lettura dell’art. 1218 c.c., poiché il rapporto ob-
bligatorio consiste in una relazione tra debitore e creditore strumentale alla 
soddisfazione dell’interesse di quest’ultimo, tale rapporto soddisfa senz’altro le 
esigenze di imputazione dell’evento dannoso derivante dalla mancata o inesatta 
esecuzione della prestazione.

Tuttavia, secondo alcune opinioni, nel giudizio volto ad accertare la deri-
vazione del danno dall’inadempimento, la causalità dovrebbe essere oggetto 
di dimostrazione da parte del creditore insoddisfatto, il quale, allora, è tenuto 
a dare la prova del rapporto tra la condotta del debitore e la lesione dal primo 
subita. La causalità, in particolare, nelle c.d. obbligazioni di diligenza profes-
sionale viene fatta rientrare dalla più recente giurisprudenza della Cassazione 
tra gli elementi costitutivi della responsabilità debitoria, rendendosi neces-
sario nella fase del merito l’accertamento della causalità in concreto tramite 
l’indagine peritale.

Il saggio si sofferma sulle varie ricostruzioni della distribuzione tra debitore 
e creditore degli oneri concernenti la prova del nesso causale, saggiandone la 
tenuta rispetto al dato normativo e alla coerenza del sistema. 

Parole chiave: onere della prova; nesso causale: inadempimento; responsabi-
lità; indagine del perito.

Abstract [Eng]

According to a well-settled understanding of art. 1218 of the Civil Code, 
since the obligatory relationship is aimed at satisfying the creditor’s interest 
through the debtor’s performance, the harmful event arising from the non-per-
formance (or from a not duly performed execution) should be directly attrib-
uted to the latter.

Some authors differently affirm that evidence of the causal relation be-
tween non-performance and harm should be provided by the creditor. 

The recent case law of the Supreme Court puts causal relation as an ele-
ment of the debtor’s liability, particularly in the context of professional liabil-
ity: the consequence is that ascertaining the causal relation becomes in fact 
demanded to the expert evidence.

The paper analysis the different theories on the allocation of the burden 
of proof between debtor and creditor, by assessing their consistency with the 
rules governing contractual liability.

Keywords: burden of proof; causal relation; non-performance; liability; expert 
evidence.





Profili attuali in materia di risarcimento in forma specifica  
e diritti inviolabili

Maria Teresa Nurra

Sommario: 1. Introduzione – 2. I caratteri generali dell’istituto – 3. Risarcimento in 
forma specifica e danni non patrimoniali tra impossibilità del rimedio, applicazione 
analogica e interpretazione estensiva – 4. I presupposti applicativi: possibilità e non 
eccessiva onerosità – 5. L’ammissibilità di misure atipiche: la posizione della dottrina 
e della giurisprudenza – 6. Segue: risarcimento del danno e rischio di vittimizzazione 
secondaria.

1. Introduzione

Fino all’emanazione del codice civile del 1942 il risarcimento in forma spe-
cifica, estraneo al diritto romano, non trovava specifica collocazione a livello 
normativo, non solo nel codice del 1865, ma neppure nel Code Napoléon1 
e nel Progetto italo-francese delle obbligazioni del 1927, sebbene una parte 
della dottrina ne riconoscesse, comunque, l’applicabilità2. L’art. 2058 c.c. è 

1 Il diritto francese parla di “réparation en nature”, che viene qualificata come un’e-
spressione polisemantica, idonea ad indicare tutte le forme non pecuniarie di risarcimento 
(v. di recente: B. Barry, La réparation en nature, Presses de l’Université Toulouse 1 Capi-
tole, Toulouse, 2018, p. 30 ss.). Sebbene manchi attualmente – nonostante i vari progetti di 
riforma – una disposizione specifica che ne riconosca in linea generale l’ammissibilità, tale 
rimedio è stato largamente applicato dalla giurisprudenza, che riconosce ai giudici di merito la 
libertà di scegliere la forma di risarcimento più adeguata sulla base delle circostanze concrete 
(B. Barry, La réparation en nature, cit., p. 21 ss.). L’unica norma del Code civil in cui si fa 
espresso riferimento a tale forma di risarcimento è rappresentata dall’art. 1249, riguardante 
esclusivamente il c.d. préjudice écologique. Tale disposizione sancisce la prevalenza della 
réparation en nature, fatta eccezione per i casi di impossibilità giuridica e materiale (sul punto 
v. le considerazioni di S. Porchy-Simon, Droit civil 2e année. Les obligations 2020, Dalloz, 
Paris, 2019, p. 971 ss.)

2 Tra gli altri, in materia extracontrattuale: A. Ascoli, nota a Cass. Roma, 5 aprile 1916, 
in Foro it., 1916, I, c. 785: «Perché si risponde civilmente del delitto? Per aver leso il diritto di 
altri. In quale modo e misura se ne risponde? Coll’obbligo di restituire il diritto leso, cioè di ri-
mettere la persona offesa nelle condizioni in cui si troverebbe se la lesione non fosse avvenuta. 
Si chiami questo il risarcimento, o si preferisca (…) l’espressione più ampia di riparazione, per 
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stato introdotto solamente nel Progetto definitivo del Codice civile e, nella 
Relazione Ministeriale che ha accompagnato l’introduzione dell’istituto, sem-
bra emergere una scarsa attenzione rispetto al suo corretto inquadramento 
e ai suoi elementi costitutivi. Infatti, al paragrafo n. 802 della Relazione, il 
legislatore sostiene che: «Al pari del creditore nelle obbligazioni ex contractu, 
il danneggiato, in quelle per fatto illecito, ha diritto innanzi tutto alla reinte-
grazione in forma specifica della situazione patrimoniale anteriore (…)». Ciò 
parrebbe significare che il risarcimento in forma specifica sia già previsto in 
ambito contrattuale e che il legislatore ne abbia disposto l’estensione sul piano 
extracontrattuale. Questa conclusione, però, non corrisponde alla realtà dei 
fatti, considerato che in materia di obbligazioni non è possibile individuare 
nessuna norma che si riferisca al risarcimento in forma specifica3. A ciò si ag-
giunge il fatto che l’articolo 2058 c.c. si colloca sotto il titolo dei fatti illeciti 
e la sua collocazione porta al dibattito opposto, concernente l’applicabilità di 
tale disposizione in ambito contrattuale4. Al contempo, seguendo la dizione 
letterale della Relazione, che si riferisce alla ricostituzione della situazione 
patrimoniale anteriore al verificarsi del danno, il legislatore escluderebbe in 
linea di principio l’applicabilità del risarcimento in forma specifica in caso di 
danni non patrimoniali, che, al contrario, come si avrà modo di evidenziare, 
rappresenta uno degli ambiti in cui tale rimedio esplica maggiormente la 

indicare colla parola risarcimento soltanto la riparazione che si concretizza nella prestazione 
dell’interesse, ciò poco importa; quello che importa si è che il cessare della diffamazione, 
come il cessare dell’usurpazione del nome d’altri, come il cessare di invadere il fondo altrui 
coll’acqua putrescente o il distruggere l’edificio abusivamente costruito sulla proprietà degli 
altri, non possono non far parte dell’obbligo civile di rimettere nello stato quo ante, che è con-
seguente al delitto. Non è ammissibile che quest’obbligo non incomba sui delinquenti (…)»; 
in ambito contrattuale v. le osservazioni di G. Giorgi, Teoria delle obbligazioni nel diritto 
civile moderno, Effetti delle obbligazioni, Eugenio e Filippo Cammelli, Editori librai – Piazza 
della Signoria, Firenze, 1876, p. 140; contra più recentemente tra gli altri: D. Mandrioli, 
Risarcimento del danno in forma specifica, in Riv. dir. comm., 1922, p. 352 ss. e A. Verga, In 
tema di risarcimento del danno in forma specifica, in Riv. dir. priv., 1940, p. 9 ss.: «Del resto 
a prescindere da quello che può essere il concetto ideale, giusnaturalistico, del risarcimento 
del danno – concetto che, confuso con quello di adempimento specifico, ha spesso indotto 
la nostra dottrina a considerare come forma ideale più completa del risarcimento, quella del 
risarcimento in forma specifica – il diritto positivo non presta il suo conforto alla tesi in parola. 
Quelle ipotesi (…) in cui una parte della dottrina ha voluto scorgere dei casi di risarcimento in 
forma specifica, si sono ad una più approfondita analisi rivelati tutti un’altra cosa: in quanto essi 
non contengono quella distinta obbligazione sussidiaria diretta alla prestazione dell’equivalen-
te, che è l’indispensabile presupposto del concetto di risarcimento, non si può parlare che di 
casi di adempimento o di esecuzione in forma specifica». Per una ricostruzione del dibattito a 
lui contemporaneo, in chiave negativa, v. le riflessioni di S. Romano, Il così detto risarcimento 
del danno in forma specifica, estratto dagli Annali della R. Università di Perugia, v. XL, 1928, 
serie V-v. V. Di recente per una ricostruzione in chiave storica v. tra gli altri: C. Castronovo, 
Responsabilità civile, Giuffré, Milano, 2018, p. 918 ss. e M. Franzoni, Il danno risarcibile, 
in Trattato della responsabilità civile, 2° ed., Giuffré, Milano, 2010, p. 241 ss.

3 C. Castronovo, Responsabilità civile, cit., p. 919.
4 C. Castronovo, Responsabilità civile, cit., p. 918 ss.
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propria funzione5. La Relazione Ministeriale non ha, dunque, fornito nessun 
elemento chiarificatore rispetto al ruolo e ai caratteri essenziali dell’istituto, 
ma le poche indicazioni fornite si sono dimostrate estremamente fuorvianti 
rispetto ad una sua precisa collocazione nel sistema generale della respon-
sabilità6.

Inoltre, soprattutto nei primi anni dalla sua introduzione, il risarcimento in 
forma specifica non ha trovato particolare approfondimento a livello dottrinale. 
L’attenzione degli Autori si è concentrata in epoca relativamente recente su 
alcuni punti cardine dell’istituto: il suo inquadramento come modalità di risar-
cimento o mezzo di reintegrazione del diritto leso; il riconoscimento dell’art. 
2058 c.c. come rimedio generale posto a fondamento di una tutela inibitoria 
atipica, nonché la sua applicabilità in ambito contrattuale e in materia di danni 
non patrimoniali. Sotto quest’ultimo punto di vista, sebbene la sua ammissi-
bilità sia ormai assodata, continuano a sorgere diverse questioni, riguardanti 
principalmente il ruolo del Giudice nella scelta del rimedio più adeguato alla 
tutela di diritti inviolabili, compresa la possibilità di prevedere delle misure 
atipiche volte a garantire una maggiore protezione di tali diritti. 

2. I caratteri generali dell’istituto

Prima di analizzare le problematiche concernenti l’applicabilità dell’ar-
ticolo 2058 c.c. in materia di interessi non patrimoniali e, in particolare, di 
diritti inviolabili, appare utile tratteggiare brevemente i caratteri essenziali 
dell’istituto e la sua natura.

Una parte della dottrina più risalente aveva ritenuto impropria la dizione 
di “risarcimento in forma specifica”, ritenendo che la denominazione più cor-
retta fosse quella di “reintegrazione in forma specifica”, che compare anche 
nel testo dell’articolo 2058 c.c.7 Alla base di tale conclusione vi era l’idea per 

5 C. Castronovo, Responsabilità civile, cit., p. 918 ss. Secondo l’Autore emergerebbe, 
in particolare, un’equiparazione a livello funzionale tra il risarcimento del danno contrattuale 
e il risarcimento del danno aquiliano. Nel primo caso, infatti, il risarcimento è considerato la 
sanzione rispetto all’inadempimento di un’obbligazione e il danno consisterebbe in una pura 
perdita patrimoniale. Al contrario, nel risarcimento del danno extracontrattuale, l’obbligazione 
risarcitoria nasce ex novo dal fatto illecito, e il danno risarcibile non è circoscritto esclusiva-
mente all’area patrimoniale. Queste conclusioni non tengono in adeguata considerazione l’idea 
che l’inadempimento contrattuale può, comunque, dar luogo al risarcimento del danno non 
patrimoniale, che rappresenta un dato ormai assodato in sede dottrinale e giurisprudenziale. 

6 C. Castronovo, Responsabilità civile, cit., p. 919.
7 A. De Cupis, Il danno. Teoria generale della responsabilità civile, v. II, 3° ed. riveduta e 

ampliata, Giuffré, Milano, 1979, p. 306: «(…) noi preferiamo attenersi all’espressione “reinte-
grazione in forma specifica”, che, oltre ad essere impiegata dal legislatore nel testo dell’art. 2058, 
efficacemente esprime l’attitudine di questo rimedio a realizzare un risultato materialmente 
(naturalmente) corrispondente (più, quindi, che economicamente equivalente) rispetto alla 
situazione preesistente».
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cui la reintegrazione in forma specifica dovesse essere totalmente distinta 
a livello funzionale dal risarcimento. Nel primo caso, infatti, si realizza una 
situazione materialmente corrispondente a quella esistente prima del verifi-
carsi del danno, mentre attraverso il risarcimento viene creata una situazione 
economicamente equivalente a quella compromessa8. 

La nozione di risarcimento riguarderebbe, dunque, esclusivamente la pre-
stazione di una somma di denaro, in surrogazione di un’utilità compromessa, 
come equivalente della stessa9. Alla luce di ciò, seguendo questa impostazione, 
il risarcimento del danno e la reintegrazione in forma specifica costituirebbe-
ro due distinte modalità di riparazione del danno, intrinsecamente differenti 
l’una rispetto all’altra10. 

Questa posizione è stata fortemente criticata. Partendo dalla constatazione 
per cui risarcire significa eliminare il danno, sotto un profilo di logica giuridica 
non si comprende come il risarcimento possa essere limitato esclusivamente 
alla dazione di una somma di denaro, a meno che non si accolga l’idea per cui, 
in caso di impossibilità nella ricostituzione del bene leso, ci si debba acconten-
tare di un risultato equivalente o addirittura di un surrogato, qual è per l’ap-
punto il denaro11. Si ritiene, in particolare, che la definizione di risarcimento 
così prospettata sia strettamente connessa all’esperienza pratica, che vede il 
risarcimento pecuniario come prevalente rispetto alla reintegrazione in forma 
specifica12. Inoltre, come sottolineato recentemente, l’esclusione della natura 
risarcitoria troverebbe diversi ostacoli anche a livello sistematico. L’articolo 
2058 c.c. si colloca, infatti, nell’ambito delle norme sulla responsabilità per 
danni, subito dopo quelle che disciplinano il risarcimento per equivalente. A 
ciò si aggiunge, da un punto di vista meramente letterale, la previsione legisla-
tiva dell’alternatività tra risarcimento in forma specifica e risarcimento pecu-
niario, alternatività che non avrebbe ragione di esistere là dove fosse esclusa 
la natura risarcitoria dell’istituto13. 

8 A. De Cupis, Il danno, cit., p. 305 ss.
9 A. De Cupis, Il danno, cit., p. 319: «La parla “risarcimento” esprime propriamente, e 

soltanto, la prestazione di una cosa, qual è il denaro, in surrogazione di un’utilità compromessa, 
come equivalente di essa, si da restaurarla economicamente. Né del linguaggio corrente né in 
quello tecnico dei giuristi dicesi correttamente che “risarcisce il danno” colui il quale rimette 
materialmente le cose nello stato un cui erano prima: questi, indubbiamente, ripara in natura 
il danno, reintegra in forma specifica l’interesse leso, non risarcisce lo stesso danno».

10 A. De Cupis, Il danno, cit., p. 319; in giurisprudenza v. App. Roma, 11 dicembre 1958, 
in Giust. civ., 1959, p. 712, con nota di A. Venditti, Caratteri della reintegrazione in forma 
specifica. 

11 R. Scognamiglio, Il risarcimento del danno in forma specifica, Studi in onore di France-
sco Messineo per il suo XXXV anno di insegnamento, v. 1, Diritto civile, Giuffré, Milano, p. 550 ss.

12 R. Scognamiglio, Il risarcimento del danno in forma specifica, cit., p. 551 ss.
13 M. Franzoni, Il danno risarcibile, cit., p. 246: «Contro una siffatta operazione, si oppon-

gono ragioni sistematiche, prime fra tutte quelle fondate sulla collocazione della norma nel titolo 
dei fatti illeciti. In secondo luogo, riesce impossibile spiegare l’alternatività stabilita dal comma 
2 dell’art. 2058 c.c., ove alla riparazione in natura non fosse attribuita una funzione analoga a 
quella risarcitoria». L’Autore mette in evidenza l’indifendibilità della tesi anche dal punto di 
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Seguendo le critiche sopra esposte, si arriva, dunque, a considerare il ri-
sarcimento in forma specifica come un modello risarcitorio, ossia una forma 
di reintegrazione dell’interesse del danneggiato attraverso una prestazione di-
versa e successiva rispetto al contenuto del rapporto obbligatorio o del dovere 
di rispetto, che incombe su ciascun consociato14. L’idea di fondo è che esista 
un’unica obbligazione risarcitoria, rispetto alla quale l’ordinamento prevede 
due distinte modalità di attuazione, rappresentate dal risarcimento in forma 
specifica e dal risarcimento per equivalente, la cui scelta è rimessa alla liber-
tà del danneggiato15. Il risarcimento del danno può, dunque, realizzarsi non 
solo attraverso il pagamento dell’equivalente monetario, ma anche attraver-
so la prestazione di una cosa o di un’attività, che sia in grado di eliminare le 
conseguenze dannose del fatto lesivo. Inoltre, in alcuni casi specifici, il con-
tenuto della prestazione risarcitoria viene predeterminato specificatamente 
dal legislatore, come nell’ipotesi riguardante la pubblicazione della sentenza 
di condanna di cui agli articoli 120 c.p.c. e 186 c.p.16. Il risarcimento in forma 
specifica può, altresì, consistere nella dazione al danneggiato di una somma 
di denaro, corrispondente alle spese necessarie per ottenere la riparazione in 
natura del pregiudizio subito. In questo caso, dunque, l’attività di ripristino 
verrà svolta direttamente dal danneggiato a spese del danneggiante17. 

vista prettamente linguistico. Il termine riparare è, infatti, sinonimo di risarcimento e tutt’al 
più potrebbe descrivere una modalità con cui si attua il risarcimento stesso. Sul punto l’Autore 
riprende quanto già sostenuto da C. Salvi, Il risarcimento del danno in forma specifica, in S. 
Mazzamuto (a cura di), Processo e tecniche di attuazione dei diritti, Jovene, Napoli, 1989, 
p. 582, Id., voce Risarcimento del danno, in Enc. dir., XL, Giuffré, Milano, 1989, p.1092 ss., e 
più recentemente in La responsabilità civile, 3° ed., in Tratt. dir. priv. Iudica-Zatti, Giuffré, 
Milano, 2019, p. 280 ss.

14 C.M. Bianca, Diritto civile, 5. La responsabilità, 3° ed., Giuffré, Milano, 2021, p. 213 
ss.; già: R. Scognamiglio, Il risarcimento del danno in forma specifica, in Studi in onore di 
Francesco Messineo per il suo XXXV anno di insegnamento, v. 1, Diritto civile, Giuffré, Milano, 
1959, p. 550 ss.; M. Pogliani, Responsabilità e risarcimento da illecito civile, 2° ed. riveduta 
ed aggiornata, Giuffré, Milano, 1969, p. 467 ss. In giurisprudenza: Cass., 26 giugno 1984, n. 
3739, in Giust. civ., 1984, I, p. 3315; nel merito: Trib. Busto Arsizio, 22 febbraio 2018, in Pluris 
Wolters Kluwer. 

15 Sul tema già: R. Scognamiglio, Il risarcimento del danno in forma specifica, cit., p. 
550 ss.; successivamente: C. Salvi, Il risarcimento del danno in forma specifica, cit., p. 582 
ss.; per una ricostruzione della questione: M. Franzoni, Sub art. 2058, in Comm. Cod. civ. 
Scialoja-Branca, Zanichelli, Bologna-Roma, 2003, p. 1120 ss. 

16 C. Salvi, Il risarcimento del danno in forma specifica, cit., p. 583.
17 La possibilità di affidare l’attività ripristinatoria direttamente al danneggiante, condan-

nando il danneggiante al pagamento dei relativi costi appare pienamente in linea rispetto alla 
funzione riparatoria dell’istituto. Fermo restando che, pur trattandosi di condanne di tipo pe-
cuniario, il risarcimento in forma specifica attraverso la corresponsione di una somma di denaro 
deve essere nettamente distinto rispetto al risarcimento per equivalente. Si utilizzano, infatti, 
dei parametri economici differenti per il calcolo delle somme dovute. Nel risarcimento in forma 
specifica si tratterà di costi di ripristino, mentre nel risarcimento per equivalente si ha riguardo 
alla diminuzione complessiva nel patrimonio del danneggiato: v. tra gli altri: G. Cian, Riflessioni 
in tema di risarcimento in forma specifica, in Studi in onore di Pietro Rescigno, V, Responsabilità 
civile e tutela dei diritti, Giuffré, Milano, 1998, p. 758 ss.; per tutti i riferimenti bibliografici v. la 
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L’unicità dell’obbligazione risarcitoria e la configurazione dei due modelli 
come distinte modalità di attuazione della prestazione presuppone logicamen-
te l’unicità stessa del danno, quale elemento oggettivo dell’illecito. L’articolo 
2043 c.c. parla, infatti, di danno ingiusto, come requisito unitario della fattispe-
cie che, contrariamente a quanto prospettato da una parte della dottrina18, non 
può essere distinto in base alla funzione svolta dalle due modalità risarcitorie19. 
Non viene, dunque, accolta l’idea per cui nel risarcimento in forma specifica 
il danno rilevi in senso materiale e concreto come alterazione del bene fisico, 
mentre nel risarcimento per equivalente si presenti esclusivamente come dif-
ferenza patrimoniale negativa20. 

riflessione recente di A. Montanari, Il risarcimento in forma specifica e la rilevanza giuridica 
dell’attività di compensazione del danno, in Europa dir. priv., 2013, p. 520 ss.
18 In tale ambito v. le posizioni di C. Salvi, Il risarcimento del danno in forma specifica, cit., 
p. 591 ss. e A. Di Majo, La tutela civile dei diritti, 3. 4° ed. riveduta ed aggiornata, Giuffré, 
Milano, 2003, p. 268 ss.

19 C. Castronovo, Il risarcimento in forma specifica come risarcimento del danno, in 
S. Mazzamuto (a cura di), Processo e tecniche di attuazione dei diritti, cit., p. 501 ss.: «Tale 
conclusione è imposta, oltretutto, dall’art. 2043 c.c., il quale ponendo il danno ingiusto come 
elemento oggettivo della fattispecie generale dell’illecito, cui, nel rispetto del meccanismo 
previsto dall’art. 2058, si potrà reagire con l’uno o con l’altro rimedio risarcitorio, impone di 
qualificarlo requisito unitario che non consente distinzioni, per di più imposte dall’esterno come 
accadrebbe se il danno risarcibile fosse inteso alla maniera di funzione, come tale variabile, del 
rimedio risarcitorio di volta in volta prescelto. Una prospettiva del genere, alla quale accedono 
le teorie sopra criticate, appare viziata da un’inversione logica in quanto deriva l’essenza di un 
fenomeno da profonde differenze di conseguenze laddove solo un’accertata diversità del feno-
meno può giustificare la diversità delle conseguenze. (…) Abbiamo visto come una sia l’obbli-
gazione risarcitoria dalla quale le due forme di risarcimento sono soltanto modalità alternative 
di attuazione. Ora, se veramente due fossero le specie del danno risarcito in forma specifica o 
per equivalente, la conseguenza sarebbe la reductio ad unum della obbligazione risarcitoria»; 
più recentemente v. anche C. Castronovo, Responsabilità civile, cit., p. 944 ss. 

20 C. Salvi, Il risarcimento del danno in forma specifica, cit., p. 591 ss. L’Autore ritiene che 
tale conclusione non si configuri come violazione del principio di identità, così come sostenuto 
da C. Castronovo, Il risarcimento in forma specifica come risarcimento del danno, p. 950, 
a meno che non si ritenga che le categorie giuridiche esistano davvero nel mondo reale e non 
siano, invece, frutto di qualificazione normativa. Sulla stessa linea: A. Di Majo, La tutela civile 
dei diritti, cit., p. 267 ss., che ribadisce la propria tesi in Tutela risarcitoria: alla ricerca di una 
tipologia, in Riv. dir. civ., 2005, p. 249 e, in particolare nota n. 7: «Ma è anche da riconoscere 
che, laddove la norma introduce una diversa tecnica di riparazione del danno, tecnica che non 
ha più riguardo ai criteri di mercato (per la quantificazione del danno) ma a quelli che riflettono 
in vario modo l’apprezzamento « soggettivo » del danneggiato, essa non può non interferire 
anche sulla nozione di danno che è a monte, non più di danno patrimoniale ma di danno reale o 
naturalistico, inteso come concreto e materiale pregiudizio subito dall’interesse del danneggia-
to»; v. anche A. D’Adda, Il risarcimento in forma specifica. Oggetto e funzioni, Cedam, Padova, 
2002, p. 166 ss. e, in particolare, p. 170: «(…) il nostro legislatore, prevedendo che il danno può 
essere riparato sia nella sua materialità, sia per il tramite della compensazione per equivalente, 
ha fatto riferimento a due profili diversi del medesimo accadimento dannoso. Da un lato ha 
previsto che se l’illecito lede un bene nella sua materialità, si deve tener conto dell’interesse del 
debitore a reintegrare la situazione reale perduta (…). Dall’altro lato ha previsto che, qualora 
comunque l’evento materiale provochi, come di norma, un pregiudizio economico patrimoniale, 
il danneggiato può far valere quest’ultimo (…). (…) a fronte di un medesimo accadimento lesivo 
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Chiarita la natura risarcitoria del rimedio, una delle questioni maggiormen-
te dibattute riguarda il rapporto esistente tra risarcimento in forma specifica e 
risarcimento per equivalente, considerato, altresì, che è il danneggiato a do-
ver optare per l’una o l’altra modalità di risarcimento. Ai sensi dell’art. 2058, 
comma 1, c.c., infatti, questi può chiedere la reintegrazione in forma specifica, 
qualora sia in tutto o in parte possibile.

Bisogna, immediatamente, mettere in evidenza come, a differenza di quan-
to avvenuto in altri ordinamenti giuridici21, il legislatore italiano non abbia sta-
bilito nessuna gerarchia a favore dell’una o dell’altra modalità di risarcimento22. 
Tuttavia, come messo in evidenza da una parte della dottrina, il risarcimento 
per equivalente rappresenterebbe sul piano meramente pratico il modello 
funzionalmente più adatto ad eliminare le conseguenze del fatto dannoso. 
Il risarcimento in forma specifica, infatti, non consentirebbe di eliminare la 
perdita di utilità subita dalla vittima nelle more tra il verificarsi del danno e la 
riparazione stessa, perdita che può essere eliminata solamente attraverso la 
corresponsione dell’equivalente23. 

Seguendo questa linea, il risarcimento per equivalente sarebbe in grado di 
attuare una riparazione integrale del danno e ciò determinerebbe la sua preva-
lenza rispetto al risarcimento in forma specifica. In particolare, tale prevalenza 
sarebbe assicurata anche a livello normativo attraverso la previsione dei limiti 
riguardanti l’operatività dell’istituto, rappresentati dall’impossibilità e dall’ec-
cessiva onerosità per il debitore24. Secondo questa impostazione i limiti previsti 

– le conseguenze pregiudizievoli possono essere calcolate diversamente ed avere ad oggetto, 
da un lato, l’effettivo decremento cagionato al patrimonio del debitore (valutando ad esempio 
la perdita di valore patrimoniale, inteso come valore di scambio del bene danneggiato), dall’al-
tro, anche oltre (ma entro certi limiti) questa perdita di valore di scambio, la perdita del bene 
concreto in sé considerata, che deve essere evidentemente riparata reintegrando il valore d’uso 
di quel medesimo bene (…) unico è l’evento lesivo, diversi sono io danni che da quell’evento 
lesivo possono scaturire».

21 In particolare, nel diritto tedesco dove sussiste una situazione di superiorità del risarci-
mento in forma specifica rispetto al risarcimento per equivalente, codificata in base al § 249 
BGB; per un’analisi sul punto e i riferimenti bibliografici v. il contributo recente di A. Gnani, Il 
risarcimento in forma specifica, in (diretto da) L. Mengoni, (continuato da) P. Schlesinger, 
V. Roppo, F. Anelli, Tratt. dir. civ. comm., Giuffré, Milano, 2018, p. 6 ss.

22 Sul tema C. Castronovo, Responsabilità civile, cit., p. 919 ss.: «(…) la norma nostra 
dell’art. 2058, introdotta quasi di soppiatto nel codice del 1942, si rivela la regola più equilibrata 
che si potesse dettare in materia. Nei segni del tempo, si potrebbe dire che il nostro legislatore 
ha colto l’esigenza di non chiudere il risarcimento entro il cerchio dell’equivalenza pecuniaria, 
ma non è caduto in quella che potremmo chiamare trappola naturalistica (…) di chi ritenga 
che la reintegrazione in forma specifica sia in linea di principio la reazione più appropriata al 
danno, contrattuale ed extracontrattuale, in quanto instaura (nella prima) o restaura (nella 
seconda) la situazione di fatto conforme alla situazione soggettiva violata». In giurisprudenza, 
sembrerebbe sostenere la prevalenza del risarcimento in forma specifica: Trib. Roma, 5 ottobre 
2016, in Pluris Wolters Kluwer.

23 M. Franzoni, Sub art. 2058, cit., p. 1118 ss.
24 Sul punto v. le considerazioni di C. Salvi, Il risarcimento del danno in forma specifica, 

cit., p. 592 ss. Secondo l’Autore, il ruolo subalterno a cui il risarcimento in forma specifica deve 
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dal legislatore sarebbero strettamente connessi ad una valutazione del danno 
basata sui criteri del risarcimento per equivalente. Il concetto di “impossibilità” 
o di “possibilità” del risarcimento in forma specifica attiene, infatti, all’efficacia 
stessa del rimedio rispetto all’entità del danno, inteso come perdita economica 
subita dal danneggiato. Nell’eccessiva onerosità, l’elemento dell’economicità 
sarebbe ancora più evidente, perché si collegherebbe ad un raffronto tra i costi 
derivanti dall’adozione delle due misure risarcitorie25. 

Secondo un’altra teoria, al contrario, i limiti normativi non determine-
rebbero l’esclusività della tutela risarcitoria per equivalente. Il legislatore, 
pur introducendo dei presupposti rispetto all’applicabilità del risarcimento 
in forma specifica, non ha, comunque, voluto minare il rapporto di alterna-
tività tra le due modalità risarcitorie. Tale conclusione apparirebbe, inoltre, 
in linea con le seppur scarne argomentazioni del legislatore contenute nella 
Relazione ministeriale. Infatti, la ricostituzione della situazione precedente 
al verificarsi del danno, di cui parla il legislatore, porrebbe il risarcimento in 
forma specifica sullo stesso piano del risarcimento per equivalente sul piano 
strettamente funzionale. La finalità comune ai due rimedi sarebbe, infatti, 
pur sempre rappresentata dalla ricostituzione della situazione preesistente 
rispetto al verificarsi del danno26. 

In conclusione, i limiti di applicabilità dell’istituto non sarebbero indici 
della superiorità del risarcimento per equivalente, ma, al contrario, rappresen-
terebbero degli elementi di valutazione, che consentono di applicare il risarci-
mento in forma specifica considerando le circostanze concrete del danno. La 
possibilità e la non eccessiva onerosità permettono, infatti, di valutare quale 
modalità risarcitoria sia quella più conveniente per ristorare il danno attraverso 
un bilanciamento tra gli interessi del danneggiante e quelli del soggetto leso27.

essere relegato non dipende da una gerarchia di valori, imputabile direttamente dall’operato 
dell’interprete. Al contrario, risulterebbe strettamente connesso alla logica normativa, con la 
previsione dei limiti di cui si è detto. 

25 C. Salvi, Il danno extracontrattuale, cit., p. 38 ss. e più recentemente in La responsabilità 
civile, cit., p. 284 ss. Lo stesso concetto è espresso anche in sede giurisprudenziale: v. Cass., 
25 giugno 2013, n. 15875; Cass; 4 marzo 1998, n. 2402, in Giur. it., 1999, c. 255; nel merito: 
Trib. Modena, 4 gennaio 2013, in banca dati Pluris Wolters Kluwer; per un riferimento anche 
alle concezioni soggettive in cui si trova il debitore v. Cass., 7 maggio 1984, n. 2763; Cass., 7 
novembre 1955, n. 3627; App. Genova, 6 marzo 1985, in Giust. civ., 1986, I, p. 2257, con nota 
di F. Camerieri. 

26 Questa impostazione è espressa da C. Castronovo, Responsabilità civile, cit., p. 950, 
in posizione critica, tra l’altro, rispetto a quanto espresso in un obiter dictum della Corte Co-
stituzionale nella pronuncia dell’11 febbraio 2011, n. 49, che vede nel risarcimento in forma 
specifica una mera eventualità sottoposta al potere discrezionale del giudice e dipendente dai 
requisiti di possibilità e non eccessiva onerosità indicati dal legislatore, determinando, in questo 
senso, l’esclusività del risarcimento per equivalente. 

27 C. Castronovo, Responsabilità civile, cit., p. 922: «Nel prevedere al comma 1 dell’art. 
2058 che il danneggiato può chiedere la reintegrazione in forma specifica quando questa sia 
possibile, e aggiungendo al comma 2 il potere del giudice di evitarla quando questa sia ecces-
sivamente onerosa, il legislatore ha condotto la reintegrazione in forma specifica al livello della 
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Da tali constatazioni è possibile, dunque, escludere qualsiasi rapporto di 
gerarchia o di prevalenza tra le due modalità risarcitorie, che devono essere 
conseguentemente considerate come modalità alternative o, a detta di qual-
cuno anche concorrenti28, rispetto alla riparazione del danno. Il riferimento 
all’alternatività è strettamente connesso al fatto che la scelta tra i due rimedii 
dipende dal danneggiato, escludendo, così, qualsiasi connotazione in termini 
di obbligazioni alternative o obbligazioni con facoltà alternativa29.

3. Risarcimento in forma specifica e danni non patrimoniali tra impossibilità 
del rimedio, applicazione analogica e interpretazione estensiva

Come già accennato, il risarcimento per equivalente ha, per lungo tempo, 
rappresentato lo strumento cardine per la riparazione del danno. In un’econo-
mia di mercato che vedeva nel denaro il metro di misurazione dei beni e delle 
prestazioni, il modello patrimoniale di danno e il risarcimento per equivalente 
apparivano totalmente in linea rispetto ai caratteri e ai valori stessi del sistema. 
Il denaro era, dunque, lo strumento ottimale per misurare e valutare l’entità 
del pregiudizio subito dal danneggiato30. 

realtà dei rapporti giuridici, livello al quale non ha senso porsi il problema se la riparazione in 
natura sia più nobile del risarcimento per equivalente, ma si tratta piuttosto di appurare nel 
caso concreto quale sia la misura più conveniente, nel bilanciamento degli interessi tra l’autore 
dell’illecito e il danneggiato, per ristorare il danno». Bisogna, mettere in evidenza il fatto che in 
alcune sentenze il risarcimento per equivalente viene considerato un minus, ritenendo implicita 
la richiesta di risarcimento per equivalente nella domanda di reintegrazione in forma specifica 
(tra le più recenti: Cass., 8 gennaio 2013, n. 259, in Contratti, 2013, p. 449, con nota di G. Ca-
radonna, Risarcimento in forma specifica e per equivalente; Cass., 15 luglio 2005, n. 15021, 
in Arch. giur. circ., 2006, p. 1209; Cass., 21 maggio 2004, n. 9709, in Corr. giur., 2004, p. 881, 
che lo definisce, altresì, come un sostituto legale sussidiario mediante prestazione dell’eadem 
res debita). 

28 Secondo G. Cian, Riflessioni in tema di risarcimento in forma specifica, cit., p. 769: «Il 
non orientarsi per lo schema dell’obbligazione alternativa in senso tecnico consente di ritenere 
che un’originaria opzione per il risarcimento in natura non escluda che si possa passare alla 
pretesa del risarcimento per equivalente, ove la prima divenga irrealizzabile, e che il debitore 
non possa ritenersi liberato finché l’una delle due forme di risarcimento non sia stata attuata, 
Siamo cioè (…) più sul piano di un concorso di pretese che non su quello di un’obbligazione 
alternativa».

29 Tra i primi ad affrontare tale problematica ricostruttiva: R. Scognamiglio, Il risar-
cimento del danno in forma specifica, cit., p. 553 ss.; per una ricostruzione generale anche 
M. Franzoni, Sub art. 2058, cit., p. 1120 ss. In giurisprudenza, v. tra le altre sulla natura di 
rimedi alternativi l’uno rispetto all’altro: Cass., 2 luglio 2010, n. 15726, in Resp. civ., 2011, p. 
667, con nota di M. Ceolin, Danni da visure immobiliari e risarcimento in forma specifica; 
Cass.,15 maggio 2003, n. 7529, in Contratti, 2003, p. 117, con nota di C. Sanvito, Alienazione 
di immobile privo del certificato di abitabilità.

30 Sul tema: G. Ceccherini, Nuove ricerche in tema di risarcimento in forma specifica, 
in Contratto impr., 1991, p. 784 ss., e già in Risarcimento del danno e riparazione in forma 
specifica, Giuffré, Milano, 1989, p. 53 ss.: «La preferenza per l’una o per l’altra modalità di 
risarcimento, infatti, non può che essere – come del resto dimostra l’analisi comparatistica il ri-
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Questa impostazione era strettamente connessa alla concezione tradiziona-
le del diritto privato come ordinamento costituito a tutela di interessi econo-
mici, in cui la risarcibilità degli interessi non patrimoniali è subordinata ad un 
controllo normativo, volto ad evitare la possibilità di abusi in pregiudizio del 
danneggiante. La previsione dell’articolo 2059 c.c., che limita la risarcibilità 
dei danni non patrimoniali ai soli casi previsti dalla legge è, infatti, espressione 
di tale esigenza31. Questa visione del diritto privato, definita come “concezione 
paneconomica”32, è stata, però, superata grazie alla progressiva preminenza dei 
valori attinenti alla persona umana rispetto agli interessi di natura esclusiva-
mente economica. Ciò ha determinato la necessità di superare i limiti norma-
tivi alla risarcibilità degli interessi non patrimoniali di cui all’articolo 2059 c.c., 
ampliando la risarcibilità al di fuori delle ipotesi di danno morale soggettivo33.

L’evoluzione in materia di risarcibilità del danno non patrimoniale si è, 
però, compiuta in sede giurisprudenziale a partire dalla sentenza della Corte 
Costituzionale n. 184 del 1986, che ha ammesso la risarcibilità dei danni bio-
logici attraverso il combinato disposto di cui agli articoli 2043 c.c. e 32 della 
Costituzione34. Su questa linea, grazie all’intervento successivo della Corte di 
Cassazione, si è affermata una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 
2059 c.c., che ha sancito la risarcibilità di tutti i danni non patrimoniali, deri-
vanti dalla lesione di interessi costituzionalmente garantiti 35. In questo modo, 
i diritti inviolabili della persona hanno acquisito una nuova rilevanza sul pia-
no della tutela giuridica e si è, di conseguenza, realizzato un mutamento di 
prospettiva rispetto al passato: gli interessi economici e i conseguenti danni 
patrimoniali non occupano più una posizione di assoluta preminenza e il ri-
sarcimento per equivalente non appare più adeguato rispetto alla tutela di 

sultato di una politica del diritto diretta, in caso di preferenza per il risarcimento per equivalente, 
ad assecondare sino in fondo quei valori che in un’economia di mercato fanno evidentemente 
leva sulla valutazione in denaro quale strumento essenziale ed ottimale per misurare l’entità 
del pregiudizio del danneggiato (…) il nostro sistema di responsabilità civile, considerato in una 
prospettiva storica, è riuscita ad adempiere alla funzione di tutela della proprietà privata, tanto 
è vero che la clausola generale ex art. 2043 nasce come finalizzata alla protezione del diritto 
soggettivo, specie se dotato del carattere di realità».

31 C.M. Bianca, Diritto civile, 5. La responsabilità, cit., p. 189 ss.
32 C.M. Bianca, Diritto civile, 5. La responsabilità, cit., p. 189.
33 Sul tema: C.M. Bianca, Diritto civile, 5. La responsabilità, cit., p. 190 ss. ed anche le 

riflessioni di R. Scognamiglio, Danni alla persona e danno morale, in Riv. dir. priv., 2008, p. 
675 e di P. Ziviz, I danni non patrimoniali, Utet, Torino, 2012, p. 4. 

34 Corte Cost., 14 luglio 1986, n. 184, in Nuova giur. civ. comm. 1986, I, 534, con nota di 
G. Alpa, Danno biologico. Questione di legittimità costituzionale dell’art. 2059 c.c.; in Foro it., 
1986, I, 2976, con nota di P.G. Monateri, La Costituzione e il diritto privato: il caso dell’art. 
32 Cost. e del danno biologico; in Foro it., 1986, I, 2053, con nota di G. Ponzanelli, La Corte 
costituzionale, il danno non patrimoniale e il danno alla salute.

35 Cass., 31 maggio 2003, n. 8827 e Cass., 31 maggio 2003, n. 8828, in Danno resp., 2003, 
816, con note di F.D. Busnelli, Chiaroscuri d’estate. La Corte di Cassazione e il danno alla 
persona, G. Ponzanelli, Ricomposizione dell’universo non patrimoniale: le scelte della Corte 
di Cassazione; A. Procida Mirabelli Di Lauro, L’art. 2059 va in paradiso.
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interessi costituzionalmente garantiti36. Di conseguenza, il risarcimento per 
equivalente, pur essendo uno strumento valido nella maggior parte dei casi, 
non è più considerato idoneo a coprire l’intera area dei danni risarcibili37. 

A partire da queste constatazioni, la dottrina ha cominciato ad interrogarsi 
sulla possibilità di applicare l’art. 2058 c.c. a tutela dei diritti costituzionalmen-
te garantiti. Alcuni Autori hanno escluso in maniera categorica l’applicabilità 
dell’istituto38, ritenendo in linea generale che il danno non patrimoniale non 
possa essere riparato in forma specifica, perché deriva dalla lesione di un bene 
immateriale, per sua natura insostituibile e infungibile. La natura del bene 
leso impedirebbe, così, al risarcimento in forma specifica di esercitare la sua 
funzione, che è quella di ricostituire materialmente la situazione nello stato 
quo ante, cioè la situazione preesistente al danno39. 

Queste conclusioni sono state particolarmente criticate, perché non ter-
rebbero in considerazione tutte le fattispecie di danno non patrimoniale con-
nesse all’alterazione materiale del bene e derivanti, ad esempio, dalla lesione 
di un oggetto privo di valore economico, ma carico di “valore di affezione” 
per il proprietario, o ancora del caso in cui si verifichi un danno alla salute. In 

36 G. Ceccherini, Nuove ricerche in tema di risarcimento in forma specifica, cit., p. 784: 
«In particolare l’emergere di “interessi non proprietari” o, comunque, rispondenti a beni o 
valori attinenti alla persona umana in quanto tale (diritti della personalità, salute, ambiente) 
deve costituire un serio motivo di riflessione per il civilista circa la validità di un sistema di 
responsabilità che troppo spesso è stato “incentrato” su di un concetto di danno inteso quale 
pregiudizio puramente economico» e in Nuove ricerche in tema di risarcimento in forma spe-
cifica, cit., p. 784: «La dottrina civilistica già da tempo ha sottolineato l’esigenza di sottrarre 
alla “logica compensativa” la tutela di interessi e di situazioni giuridiche rilevanti (in quanto 
costituzionalmente protette) e di natura non patrimoniale o, comunque, attinenti alla persona 
umana (…)». 

37 M. Libertini, La tutela civile inibitoria, in S. Mazzamuto (a cura di), Processo e tec-
niche di attuazione dei diritti, cit., p. 342: «(…) la riparazione in denaro, riducendo tutti i danni 
alla forma tipica di merce, appariva strumento più semplice e funzionale, nonché maggiormente 
rispettoso della libertà di azione non solo del soggetto condannato a risarcire, ma anche dello 
stesso danneggiato (in grado di scegliere tempi, modi e qualità della concreta riparazione). In 
tempi ancor più recenti si sono denunziati i limiti di quest’ultima concezione, rilevando che, 
anche in una società di capitalismo avanzato, non tutti i beni possono ridursi a merce ed essere 
monetizzati, sicché la sola riparazione in danaro appare strumento si valido nella maggior parte 
dei casi, ma non idoneo a coprire l’intera area dei danni risarcibili».

38 G. Bonilini, Il danno non patrimoniale, Giuffré, Milano, 1983, p. 438 ss.
39 G. Bonilini, Il danno non patrimoniale, cit., p. 440 ss.: «La conseguenza non patrimo-

niale derivante dall’omicidio di una persona cara, quella generata da un atto di violenza, quella 
conseguente alla violazione di un segreto, ovvero la stessa conseguenza derivante dalle lesioni 
all’onore od all’integrità fisica, presenta tali caratteristiche da mostrare all’ evidenza quell’im-
possibilità cui si è prima fatto cenno. Allorché si abbiamo presenti i caratteri del danno non 
patrimoniale, invero, è facile avvedersi come il medesimo sia frutto della lesione di un bene 
immateriale, di un bene, cioè, che per sua natura si qualifica insostituibile ed infungibile ed 
appunto di tale natura che deve inferire l’ulteriore conseguenza che il pregiudizio non patrimo-
niale è intollerante dell’attività risarcitoria in senso tecnico». L’Autore riprende la definizione 
data da A. De Cupis, Il danno, cit., p. 306, rispetto alla funzione svolta dal risarcimento in 
forma specifica.
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quest’ultima fattispecie, infatti, la diretta rimozione del danno può realizzarsi 
attraverso la condanna alle cure mediche in capo al danneggiante, compresa a 
pieno titolo nel risarcimento in forma specifica40. Tali argomentazioni, in ogni 
caso, non terrebbero neppure in adeguata considerazione la finalità riparato-
ria svolta da alcuni rimedi previsti a tutela dei diritti della personalità, quali la 
rettifica e la pubblicazione della sentenza 41. L’impostazione sopra delineata, 
infine, risentirebbe anche di una concezione particolarmente restrittiva im-
posta al risarcimento in forma specifica, che appare finalizzato a ricostituire la 
situazione preesistente da un punto di vista meramente materialistico, mentre 
l’idoneità del rimedio risarcitorio dovrebbe essere valutata sulla base della sua 
effettiva capacità di eliminare le conseguenze dannose42. 

Secondo un’altra parte della dottrina, il risarcimento in forma specifica 
è, in linea di principio, applicabile anche ai danni non patrimoniali, sebbene 
la disposizione di cui all’art. 2058 c.c. si riferisca unicamente ai pregiudizi di 
natura prettamente economica. I presupposti applicativi del rimedio risarci-
torio, in particolare “la non eccessiva onerosità per il debitore” ex art. 2058, 
comma 2, c.c., si baserebbero, infatti, sulla rilevanza economica della perdita 

40 A. D’Adda, Sub art. 2058, in E. Gabrielli (diretto da) Comm. Cod. civ., U. Carnevali 
(a cura di), Dei fatti illeciti – v. II: artt. 2044-2059, Utet, Torino, 2011, p. 650 ss., che sottolinea 
come nell’ordinamento tedesco le spese mediche, ad esempio quelle relative ad un intervento 
chirurgico, vengono qualificate come riparazione in natura del danno non patrimoniale alla 
salute; sul tema v. anche C.M. Bianca, Diritto civile, 5. La responsabilità, cit., p. 220, e, in 
particolare, nota n. 360

41 A. D’Adda, Sub art. 2058, cit., p. 650 ss.; in contrasto rispetto alle argomentazioni di 
G. Bonilini, v. anche C. Castronovo, Il risarcimento in forma specifica come risarcimento 
del danno, cit., p. 483, nota n. 4: «L’argomento è, innanzitutto, singolare perché adopera quali-
ficazioni proprie delle cose per asseverare la natura immateriale di un bene. In secondo luogo, 
prova troppo, perché dovrebbe coerentemente indurre ad escludere tout court il risarcimento 
del danno non patrimoniale, contro la previsione dell’art. 2059 ove pure si voglia ritenere che 
il risarcimento previsto da tale norma abbia natura afflittiva e sanzionatoria, non potrà sfuggire 
che proprio l’art. 186 c.p. prevede, in funzione ulteriormente afflittiva rispetto alla pena, la 
pubblicazione della sentenza, che è misura risarcitoria in f.s.». Bisogna rimarcare il fatto che 
non sussiste unanimità di vedute per quanto concerne la natura risarcitoria di tali rimedi. Ad 
esempio, G. Ceccherini, Risarcimento del danno e riparazione in forma specifica, cit., p. 78 
ritiene che la rettifica non consenta di creare una situazione uguale o simile rispetto a quella 
preesistente rispetto al verificarsi dell’evento lesivo e che, pertanto, debba essere più corretta-
mente qualificata come un’esecuzione in forma specifica del diritto di rettifica. 

42 V. C. Salvi, Il risarcimento del danno in forma specifica, cit., p. 596: «La soluzione 
negativa che ne asserisce la “impossibilità”, muove dall’idea che funzione del risarcimento sia 
quella di ricostituire l’identica situazione naturale preesistente, e che il danno non patrimoniale 
si esaurisca nella sfera psichica della vittima. Il problema della riparazione, come rimedio che 
interviene ex post rispetto al fatto lesivo, è invece quello della reazione più adeguata al fine di 
rimediare alle conseguenze di quel fatto, le quali poi non rilevano solo sotto il profilo meramente 
soggettivo del c.d. danno morale (dolore, perturbamento d’animo ecc.), ma anche sotto quello 
oggettivo, ad es. dell’alterazione del bene costituito dalla proiezione sociale della personalità 
(reputazione, identità personale)». Dalle parole dell’Autore emerge, dunque, il concetto stesso 
di danno morale, che in quel momento rappresentava l’unica forma di danno non patrimoniale 
risarcibile in base all’art. 2059 c.c., in cui sarebbe possibile ravvisare due distinti profili, ogget-
tivo e soggettivo. 
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subita dal danneggiato43. A partire da questa constatazione è stata prospettata 
l’applicazione in via analogica dell’art. 205844 c.c. anche ai danni non patrimo-
niali, grazie alla forza espansiva che governa il principio del risarcimento in 
forma specifica, in virtù del quale il danneggiato può chiedere l’eliminazione 
di quanto è stato illecitamente realizzato a danno di un proprio interesse pa-
trimoniale o non patrimoniale45. 

43 C. Salvi, Il risarcimento del danno in forma specifica, cit., p. 596, riprende, seppur non 
espressamente la posizione di A. De Cupis, Il danno. Teoria generale della responsabilità civile, 
cit., p. 338. 

Sull’applicazione del risarcimento in forma specifica anche ai danni non patrimoniali merita 
di essere evidenziata anche la particolare teoria elaborata da M.R. Marella, La riparazione 
del danno in forma specifica, Cedam, Padova, 2000. L’analisi dell’Autrice è incentrata sulla gri-
glia elaborata da Calabresi e Melamed (G. Calabresi, D. Melamed, Property rules, liability 
rules and inalienability: one view of the cathedral, in Harward Law Review, n. 6, 1972, p. 1089 
ss.), basata sull’alternativa tra property rules e liability rules. Si parla di property rules (regole 
di proprietà) là dove il rimedio miri a proteggere l’assetto allocativo dato, impedendo che av-
vengano dei trasferimenti di risorse al di fuori dello scambio contrattuale (M. R. Marella, La 
riparazione del danno in forma specifica, cit., p. 163; G. Calabresi, D. Melamed, Property 
rules, liability rules and inalienability: one view of the cathedral, cit., p. 4: «An entitlement is 
protected by a property rule to the extent that someone who wishes to remove the entitlement 
from its holder must buy it from him in a voluntary transaction in which the value of the enti-
tlement is agreed upon by the seller»). Le liability rules (regole di responsabilità) sono, invece, 
quei rimedi in forza dei quali il titolare del diritto leso non può negoziare il corrispettivo dello 
scambio: l’ammontare del danno è, infatti, oggettivamente determinato (M.R. Marella, La 
riparazione del danno in forma specifica, cit., p. 164 ss.; G. Calabresi-D. Melamed, Property 
rules, liability rules and inalienability: one view of the cathedral, cit., p. 1092: «Whenever some-
one may destroy the initial entitlement if he is willing to pay an objectively determined value for 
it, an entitlement is protected by a liability rule. This value may be what it is thought the original 
holder of the entitlement would have sold it for. But the holder’s complaint that he would have 
demanded more will not avail him once the objectively determined value is set»). L’Autrice ritiene 
che l’alternativa regole di proprietà/regole di responsabilità non sussista nell’ipotesi di esternalità 
istantanea, data l’impossibilità di configurare un accordo ex ante tra danneggiato e danneggiante. 
In questi casi, si porrebbe il rischio della c.d. undercompensation, per cui la soluzione della 
liability risulta insoddisfacente. Alla luce di ciò, in alternativa alla regola di responsabilità c.d. 
pura, viene prospettata una regola di responsabilità mista, rappresentata per l’appunto dall’art. 
2058 c.c. (analoghe considerazioni riguardano anche il sistema tedesco, in riferimento al § 249 
comma 2 del BGB). Con l’applicazione della regola di responsabilità mista la valutazione del 
danno non si baserà più su criteri astratti, autoritativamente imposti, ma su una valutazione più 
prossima a quella del titolare del diritto leso. Viene detto, a tal proposito, che il risarcimento in 
forma specifica diverge dal risarcimento per equivalente proprio per tale caratteristica, che è 
quella di riflettere dei valori idiosincratici. In questo modo, viene, infatti, data rilevanza alla «di-
mensione esistenziale soggettiva della lesione risarcibile». (v. in particolare p. 163 ss. e p. 255 ss.). 
Muovendo da tali considerazioni, la dicotomia tra patrimonialità/non patrimonialità del danno 
non si baserà più sull’entità intrinseca dell’interesse protetto o sulla sua oggettiva rispondenza sul 
mercato, ma sul riconoscimento della dimensione esistenziale del danno all’interno del sistema 
giuridico (v. nello specifico p. 255 ss.). Di conseguenza, come sottolineato dai critici, la stessa 
distinzione tra danno patrimoniale e non patrimoniale diventa sempre più sfumata, là dove il 
danno assuma connotati materiali (A. D’Adda, Sub art. 2058, cit., p. 652 ss.).

44 A. De Cupis, Il danno, cit., p. 338.
45 A. De Cupis, Il danno, cit., p. 338: «La reintegrazione in forma specifica può trovare ap-

plicazione anche per il danno non patrimoniale, e più particolarmente per il danno che colpisce 
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Il ricorso in via analogica all’art. 2058 c.c. è stato, però, criticato a livello 
metodologico, contestando l’esistenza di una vera e propria lacuna normativa 
e, dunque, la necessità di procedere alla creazione di una nuova norma per il 
caso analogo. L’art. 2059 c.c., letto in chiave sistematica, rimanderebbe, infatti, 
alle modalità risarcitorie già disciplinate senza fare alcuna distinzione. Di con-
seguenza, non sarebbe necessario creare una nuova norma per il danno non 
patrimoniale, ma sarebbe sufficiente interpretare estensivamente il riferimen-
to all’eccessiva onerosità, che pure ha una natura prettamente economica, in 
modo tale da adattarlo alle caratteristiche stesse del danno non patrimoniale46. 
Secondo altri, invece, il ricorso all’analogia determinerebbe il sorgere di un 
nuovo potere discrezionale in capo al Giudice, che potrebbe ordinare qualsiasi 
prestazione adeguata alla tutela dell’interesse leso, pur in assenza di qualsiasi 
legittimazione normativa47. In questo modo, il principio della riserva di legge in 
materia di prestazioni personali, di cui all’art. 23 della Costituzione, verrebbe 
pregiudicato in nome del principio costituzionale di effettività della tutela48. 

l’interesse relativo ad un bene morale della persona, mediante l’eliminazione di quanto illeci-
tamente fatto (scritti ecc.) in contrasto colla tutela giuridica di tale interesse, così restaurando 
per il futuro l’interesse compromesso. La detta eliminazione può essere chiesta dal soggetto 
danneggiato in base al principio accolto nell’art. 2058 cod. civ., suscettibile di espansione al di là 
della sfera del danno patrimoniale (…)». Come messo in evidenza da C. Salvi, Il danno extra-
contrattuale, cit., p. 196, nota n. 94, pur ammettendo l’applicazione in via analogica dell’art. 2058 
c.c., i presupposti riguardanti la possibilità e la non eccessiva onerosità del rimedio dovrebbero 
essere adattati rispetto alle peculiarità del danno non patrimoniale. Di conseguenza, il risarci-
mento in forma specifica in caso di danno non patrimoniale si atteggerebbe in maniera diversa 
rispetto al caso di danno riguardante un interesse di natura non patrimoniale: «I due rimedi 
desumibili per tale via dall’art. 2058 (rispettivamente per il danno patrimoniale e, per quello non 
patrimoniale) non avrebbero insomma in comune molto più del nome, e della differenziazione 
(in negativo) rispetto alla condanna pecuniaria» contra A. D’Adda, Il risarcimento in forma 
specifica, cit., p. 248, nota n. 57: «È vero che il limite dell’eccessiva onerosità sembra pensato 
solo per il pregiudizio patrimoniale: ma, nel momento in cui se ne accrediti un’interpretazione 
analogica od estensiva, non si vede come ritenere che la riparazione in natura di danno patrimo-
niale e danno non patrimoniale non sia più la “stessa” che presiede alla riparazione del danno 
patrimoniale. Anzi, paradossalmente, la comune finalità di reintegra della riparazione in natura 
induce a ritenere che, quanto meno sotto il profilo funzionale, riparazione in natura di danno 
patrimoniale e non patrimoniale siano meno distanti di quanto lo siano, invece, le riparazioni 
pecuniarie del danno patrimoniale e non patrimoniale (…). L’affermazione sembra configurare 
più un tributo all’impostazione sistematica di Salvi, che mira a distinguere nettamente il sistema 
risarcitorio del danno non patrimoniale da quello del danno patrimoniale, piuttosto che una 
rigorosa conseguenza imposta dal tenore dell’art. 2058 c.c.». 

46 A. D’Adda, Il risarcimento in forma specifica, cit., p. 247, nota n. 56. Sul riferimento 
all’art. 2059 c.c. l’Autore riprende quanto già affermato da C. Castronovo, Il risarcimento in 
forma specifica come risarcimento del danno, p. 482, nota n. 4.

47 C. Salvi, Il risarcimento del danno in forma specifica, cit., p. 597.
48 C. Salvi, Il risarcimento del danno in forma specifica, cit., p. 597: «Dovrebbe parlarsi, 

se mai, di applicazione analogica dell’art. 2058. È dubbio, però, che nel nostro sistema possa 
riconoscersi il potere del Giudice di ordinare “qualsiasi prestazione adeguata a reintegrare 
l’interesse leso” indipendentemente da espresse previsioni che lo consentano. Il principio co-
stituzionale dell’effettività della tutela va coordinato con l’altro principio della riserva di legge 
in tema di prestazioni personali (art. 23 Cost.)». 
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Alla luce di ciò, un’ulteriore soluzione potrebbe essere quella di applicare in 
via analogica i rimedi previsti dal legislatore a tutela dei diritti della personalità, 
quali la rettifica e la pubblicazione della sentenza49. 

4. I presupposti applicativi: possibilità e non eccessiva onerosità

Già prima che si delineasse in sede giurisprudenziale un’interpretazione 
costituzionalmente orientata dell’articolo 2059 c.c., la dottrina più avveduta 
aveva sostenuto la risarcibilità in forma specifica dei danni non patrimoniali 
basandosi su un’interpretazione sistematica di tale disposizione. Considerando 
che l’art. 2059 c.c. prevede il risarcimento del danno non patrimoniale senza 
indicarne le modalità e che, sulla base delle norme precedenti, il risarcimento 
può avvenire per equivalente o in forma specifica, non vi sarebbe alcuna ragio-
ne per limitare il risarcimento in forma specifica ai soli danni patrimoniali50. 
Una parte della dottrina più recente ha, però, rimodulato tale impostazione, 
ritenendo che i limiti di risarcibilità di cui all’art. 2059 c.c. riguardino esclu-
sivamente il risarcimento per equivalente. Di conseguenza, l’art. 2058 c.c. 
non sarebbe connesso a tale disposizione, ma dovrebbe essere considerato 
autonomo nella sua funzione di ripristino della situazione preesistente, a pre-
scindere dalla natura patrimoniale o non patrimoniale dell’interesse leso51. 
Questa impostazione sembrerebbe riflettere l’idea per cui la limitazione del 
risarcimento diventa rilevante solo quando si tratti di prestazioni pecuniarie, 
dovute a titolo di risarcimento per equivalente e non quando si tratti di costi 
finalizzati al restauro della situazione giuridicamente protetta. Solo nel primo 
caso, infatti, emergerebbe la necessità di evitare il rischio di mercificazione 
dei valori immateriali52. Di conseguenza, seguendo questa impostazione, l’art. 
2059 c.c. non avrebbe alcun tipo di rilevanza a livello sistematico rispetto alla 
risarcibilità in forma specifica dei danni non patrimoniali.

49 C. Salvi, Il risarcimento del danno in forma specifica, cit., p. 598.
50 C. Castronovo, Il risarcimento in forma specifica come risarcimento del danno, cit., p. 

482, nota n. 4: «L’interpretazione sistematica dell’art. 2058 sembrerebbe far ritenere che il r.f.s. 
sia previsto esclusivamente con riguardo al danno patrimoniale poiché solo successivamente, con 
l’art. 2059, il tit. IX, libr IV, c.c. disciplina il danno non patrimoniale. nessuna ragione milita però 
in favore di una simile limitazione onde in limine non sembra ingiustificato attenersi all’interpre-
tazione letterale della norma in questione, ritenere che il r.f.s. sia riferibile anche al danno non 
patrimoniale. A riguardo di quest’ultimo, infatti, l’art. 2059 fa parola della possibilità, pur limitata 
di risarcimento, senza indicare quale forma essa debba assumere; altrettanto genericamente, 
senza distinguere tra danno patrimoniale e non, l’art. 2058 accorda al danneggiato il potere di 
domandare il risarcimento anche in forma specifica. A ben vedere, proprio un’interpretazione 
sistematica più avveduta induce a tale conclusione. Poiché l’art. 2059 prevede un risarcimento 
del danno senza ulteriore connotazione e poiché nelle norme precedenti tale risarcimento si 
rende alternativo in due forme, all’una e all’altra dovrà ritenersi che la norma intenda riferirsi».

51 A. Gnani, Il risarcimento in forma specifica, in Comm. Scialoja-Branca, cit., p. 173. 
52 G. Cian, Riflessioni in tema di risarcimento in forma specifica, cit., p. 762 ss. 
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L’evoluzione giurisprudenziale, che ha condotto ad un’interpretazione co-
stituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c., ha determinato nuove giustifica-
zioni ancora più incisive rispetto alla risarcibilità in forma specifica dei danni 
non patrimoniali. Il pregiudizio immateriale arrecato ai diritti inviolabili sanciti 
dalla Costituzione deve necessariamente trovare tutela a prescindere dalle 
modalità risarcitorie attivabili53. Nello specifico, la limitazione del risarcimento 
in forma specifica ai soli danni patrimoniali sarebbe in contrasto con l’art. 3 
della Costituzione, perché i pregiudizi immateriali conseguenti alla lesione di 
diritti inviolabili verrebbero diversamente considerati a seconda della modalità 
risarcitoria scelta54.

Una volta individuate le argomentazioni di ordine sistematico, volte a dare 
una giustificazione normativa rispetto all’applicabilità del risarcimento in for-
ma specifica, si tratta di verificare come tale modalità risarcitoria possa trovare 
concreta applicazione rispetto ai danni non patrimoniali.

La prima considerazione riguarda i presupposti normativi legati all’appli-
cabilità dell’istituto, a cui si è accennato precedentemente. Come previsto, 
infatti, dall’art. 2058 c.c. il danneggiato può chiedere la reintegrazione in for-
ma specifica, qualora sia in tutto o in parte possibile. Il giudice può disporre, 
tuttavia, che il risarcimento avvenga solo per equivalente, là dove il rimedio 
risulti eccessivamente oneroso per il debitore. Quando si parla di impossibilità 
del risarcimento in forma specifica, ci si intende riferire generalmente a due 
ipotesi distinte, rappresentate dall’impossibilità materiale e dall’impossibilità 
giuridica. L’impossibilità materiale è strettamente connessa alla natura del 
bene, che è stato leso o sottratto. Il rimedio non sarà applicabile là dove si sia 
verificato il perimento, la sottrazione o la distruzione di un bene considerato 
come “unico”, e, dunque, non perfettamente sostituibile con un altro appar-
tenente al medesimo genere e alla medesima specie55. Si parla, invece, di im-
possibilità giuridica per indicare tutti i casi in cui la prestazione sia oggetto di 
uno specifico divieto normativo56. 

53 A. Gnani, Il risarcimento in forma specifica, cit., p. 176.
54 A. Gnani, Il risarcimento in forma specifica, cit., p. 176: «Sarebbe contro l’idea di irragio-

nevolezza dell’art. 3 Cost., il pensiero che beni immateriali elevati a rango di diritti inviolabili, 
una volta lesi, ricevano considerazione diversa a seconda che li si voglia risarcire pecuniariamen-
te o in forma specifica, precludendo questa seconda via». Come messo, in evidenza dall’Autore, 
già prima della lettura costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c., la risarcibilità in forma 
specifica dei danni non patrimoniali, conseguenti a diritti inviolabili, era stata considerata in 
contrasto con i principi costituzionali e, in particolar modo con l’art. 24 della Costituzione, che 
esprime il principio di effettività della tutela: v. G. Ceccherini, Nuove ricerche in tema di 
risarcimento in forma specifica, cit., p. 789.

55 P. G. Monateri, La responsabilità civile, in Trattato di diritto civile, diretto da R. Sacco, 
Le fonti delle obbligazioni, 3, Utet, Torino, 1998, p. 269, che riprende le argomentazioni di A. 
Chianale, Diritto soggettivo e risarcimento in forma specifica, Giuffré, Milano, 1992, p. 156 ss.

56 P. G. Monateri, La responsabilità civile, cit., p. 269. Sul punto v., altresì, M. Franzo-
ni, Sub art. 2058, cit., p. 1125 ss., secondo il quale l’impossibilità giuridica del risarcimento in 
forma specifica riguarderebbe anche l’ipotesi in cui le spese di riparazione del bene superino il 
valore venale del bene, che sia fungibile e, dunque, facilmente reperibile sul mercato. In questo 
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Il concetto di impossibilità materiale, così delineato, non rileva rispetto al 
risarcimento in forma specifica dei danni non patrimoniali. Si è già visto pre-
cedentemente come l’infungibilità dei beni lesi non limiti l’applicabilità del ri-
medio, così come testimoniato dalle specifiche previsioni normative in materia. 
Nel caso in cui vengano lesi beni come la salute o l’onore di un soggetto non 
ha senso parlare di sostituzione del bene con un altro, ma di riparazione, per-
ché il bene in sé non può considerarsi perso definitivamente, ma unicamente 
pregiudicato dalla condotta altrui57. Tuttavia, il risarcimento in forma specifica 
di tali beni non può mai determinare una reintegrazione totale del bene leso, 
inteso come eliminazione completa del danno arrecato. Ad esempio, là dove 
venga disposto il risarcimento in natura del danno biologico mediante cure 
mediche, la riparazione non sarà mai in grado di eliminare completamente 
l’invalidità temporanea del soggetto danneggiato. Nello specifico, il pregiudizio 
sofferto dal danneggiato fino all’esito positivo del trattamento medico dovrà 
essere necessariamente risarcito in forma monetaria58. Uguali considerazioni 
possono essere fatte anche per quanto concerne la pubblicazione della sen-
tenza di condanna ex artt. 120 c.p.c. e 186 c.p.59 e della rettifica di cui all’art. 8 
della legge n. 47 del 1948 (così come modificata per effetto delle leggi n. 416 
e n. 689 del 1981)60, previste dal legislatore in caso di lesione all’identità per-

caso, il risarcimento in natura sarebbe giuridicamente impossibile, perché non consentirebbe 
la riparazione effettiva del danno. 

57 A. Gnani, Il risarcimento in forma specifica, cit., p. 174; sulla stessa linea già A. D’Adda, 
Il risarcimento in forma specifica, cit., p. 242 ss.

58 A. Gnani, Il risarcimento in forma specifica, cit., p. 174: «Di rado si potrà avere una sod-
disfazione completa dell’Integritätsinteresse: ad esempio, per il danno biologico, la riparazione 
in mediante cure mediche non sarà in grado di eliminare appieno l’invalidità temporanea: i 
farmaci possono elidere il pregiudizio psichico, riportando al pregresso stato di integrità, ma 
nel frattempo, e fino al positivo esito del trattamento, il soggetto ha sofferto un pregiudizio; 
dovrà intervenire il risarcimento monetario».

59 Art. 120 c.p.c.: «Nei casi in cui la pubblicità della decisione di merito può contribuire 
a riparare il danno, compreso quello derivante per effetto di quanto previsto all’articolo 96, il 
giudice, su istanza di parte, può ordinarla a cura e spese del soccombente, mediante inserzione 
per estratto, ovvero mediante comunicazione, nelle forme specificamente indicate, in una o più 
testate giornalistiche, radiofoniche o televisive e in siti internet da lui designati. Se l’inserzione 
non avviene nel termine stabilito dal giudice, può procedervi la parte a favore della quale è stata 
disposta, con diritto a ripetere le spese dall’obbligato»; art. 186 c.p.: «Oltre quanto è prescritto 
nell’articolo precedente e in altre disposizioni di legge, ogni reato obbliga il colpevole alla 
pubblicazione, a sue spese, della sentenza di condanna, qualora la pubblicazione costituisca un 
mezzo per riparare il danno non patrimoniale cagionato dal reato».

60 Art. 8, legge n. 47 dell’8 febbraio 1947: «Il direttore o, comunque, il responsabile è 
tenuto a fare inserire gratuitamente nel quotidiano o nel periodico o nell’agenzia di stampa le 
dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini od ai quali siano 
stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a 
verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incrimina-
zione penale. Per i quotidiani, le dichiarazioni o le rettifiche di cui al comma precedente sono 
pubblicate, non oltre due giorni da quello in cui è avvenuta la richiesta, in testa di pagina e 
collocate nella stessa pagina del giornale che ha riportato la notizia cui si riferiscono. Per i pe-
riodici, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, non oltre il secondo numero successivo 



196 Maria Teresa Nurra

sonale, alla reputazione o all’onore61. È, infatti, opinione comune in dottrina 
che tali rimedi non siano in grado di ripristinare totalmente, in maniera spe-
cifica, i beni e gli interessi lesi62 e che la parte di danno che non possa essere 
riparata in forma specifica, sia risarcita per equivalente63. Malgrado ciò, non 
è mai stata messa in dubbio l’adeguatezza del risarcimento in forma specifica 
rispetto alla lesione di tali beni, considerato che la loro natura personale ren-
de di fatto impossibile la traduzione in termini monetari del danno subito64. 

Maggiori questioni hanno sicuramente riguardato l’applicabilità del secon-
do presupposto, rappresentato dalla “non eccessiva onerosità” del risarcimento 

alla settimana in cui è pervenuta la richiesta, nella stessa pagina che ha riportato la notizia cui 
si riferisce. Le rettifiche o dichiarazioni devono fare riferimento allo scritto che le ha determi-
nate e devono essere pubblicate nella loro interezza, purché contenute entro il limite di trenta 
righe, con le medesime caratteristiche tipografiche, per la parte che si riferisce direttamente 
alle affermazioni contestate. Qualora, trascorso il termine di cui al secondo e terzo comma, la 
rettifica o dichiarazione non sia stata pubblicata o lo sia stata in violazione di quanto disposto 
dal secondo, terzo e quarto comma, l’autore della richiesta di rettifica, se non intende procedere 
a norma del decimo comma dell’articolo 21, può chiedere al pretore, ai sensi dell’articolo 700 
del codice di procedura civile, che sia ordinata la pubblicazione. (…)».

61 Per una bibliografia essenziale sul tema, oltre alle opere generali (e per ulteriori riferi-
menti A. Gnani, Il risarcimento in forma specifica, cit., p. 179 ss.): E. Colucci, Riflessioni in 
tema di rettifica quale forma di «reintegrazione», in Giur. mer., 1981, p. 1174 ss.; M. Di Mattia, 
nota a Cass., 24 novembre 2010, n. 23835, in Dir. inf., 2011, p. 231 ss.; G. Giacchero, Luci 
e ombre in materia di rettifica nell’illecito di diffamazione a mezzo stampa, in Riv. trim. dir. 
civ., 2001, p. 121; Jorio, La pubblicità della sentenza come mezzo di risarcimento del danno, 
in Dir. giur., p. 281; V. Meli, La pubblicazione della sentenza nei procedimenti in materia di 
proprietà intellettuale, in AIDA, 2001; V. Ricciuto, Diritto di rettifica, identità personale e 
danno patrimoniale all’uomo politico, nota a Trib. Roma, 7 novembre 1984, in Dir. inf., 1985, 
p. 215 ss.; V. Zeno-Zencovich, Prime applicazioni delle nuove norme in materia di rettifica: 
innovazioni, conferme e di dubbi. 

62 Sul tema: G. Ceccherini, Risarcimento del danno e riparazione in forma specifica, 
cit., p. 70 ss.: «(…) riesce difficile credere che la pubblicazione della sentenza di condanna o la 
rettifica possano realmente ripristinare in maniera, appunto, specifica beni e/o interessi quali 
l’onore, la reputazione, l’identità personale o comunque ogni altro elemento che concorra ad 
identificare la personalità del soggetto o a salvaguardare intorno ad essa una certa sfera di riser-
vatezza». L’Autrice mette, altresì, in evidenza come tali rimedi potrebbero addirittura risultare 
controproducenti, perché potrebbero ulteriormente divulgare delle notizie, rispetto alle quali 
si voglia mantenere il riserbo. Più recentemente: A. Gnani, Il risarcimento in forma specifica, 
cit., p. 177; v. già sul problema le considerazioni di L. Montesano, Sulla riparazione del danno 
aquiliano a bene non patrimoniale, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1988, p. 1023 ss., che motiva su 
queste considerazioni la necessità di ricorrere ai provvedimenti di cui all’art. 700 c.p.c. L’Autore 
ritiene, nello specifico che nessuna sanzione può essere in grado di riparare completamente al 
danno derivante dalla lesione di diritti inviolabili della persona. Di conseguenza, l’attesa della 
condanna seguendo il procedimento ordinario di cognizione aggraverebbe non farebbe altro 
che aggravare la situazione di pregiudizio in capo al soggetto leso. 

63 Sul tema, tra gli altri: A. De Cupis, Il danno, cit., p. 332 e M. Pogliani, Responsabilità 
e risarcimento da illecito civile, cit., p. 468.

64 G. Ceccherini, Risarcimento del danno e riparazione in forma specifica, cit., p. 73 ss. 
che riprende quanto già affermato da L. Montesano, Sulla riparazione del danno aquiliano a 
bene non patrimoniale, cit., p. 1019, secondo il quale: «Devono, da un lato, rimanere del tutto 
estranee alla materia in esame condanne risarcitorie quantificate secondo io criteri economici-
stici o “equitativi” di valutazione del danno dettati negli artt. 1223, 1226, 2056 c.c.».
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del risarcimento, che, come ampiamente evidenziato, si verifica in tutti i casi 
in cui il sacrificio economico di tale rimedio non superi in maniera eccessiva 
il valore da corrispondere in base al risarcimento per equivalente. 

Una parte della dottrina muove dall’idea per cui il risarcimento in forma 
specifica costituisca la sola possibilità di riparazione dei danni derivanti dalla 
lesione di beni o interessi non patrimoniali. In virtù di ciò, l’applicazione di 
tale presupposto, che potrebbe renderebbe inoperante il rimedio, deve essere 
totalmente esclusa. Di conseguenza, a differenza di quanto avvenga nel caso 
in cui sia leso un bene di natura patrimoniale, il Giudice dovrà scegliere la 
reintegrazione in forma specifica meno gravosa per il soggetto responsabile, 
ma non potrà mai escluderla perché eccessivamente onerosa, a meno di de-
terminare l’applicabilità del risarcimento per equivalente e privare così «(…) 
il diritto soggettivo su bene non patrimoniale di ogni tutela sua propria65».

Questa impostazione è stata, però, parzialmente contestata. Sebbene il 
risarcimento in forma specifica rappresenti la modalità di tutela più adeguata 
in tale ambito, non può ammettersi tuttavia l’inoperatività del limite dell’ec-
cessiva onerosità. La sua disapplicazione, infatti, andrebbe a discapito della sua 
funzione, che è quella di «contenere nella ragionevolezza i costi della ripara-
zione in forma specifica66». In caso di danno non patrimoniale, il Giudice dovrà 
verificare la non eccessività onerosità del rimedio attraverso un confronto tra 
il rango del bene leso ed i costi da sostenere per la sua riparazione in forma 
specifica67. Trattandosi di pregiudizi di natura personale, il metro di valutazione 
dovrà essere, ovviamente, meno rigoroso rispetto all’ipotesi in cui entrino in 
gioco pregiudizi di natura prettamente economica68. Il tipo di raffronto così 
proposto non riguarderà l’entità del danno non patrimoniale subito, bensì il 
rango dell’interesse leso e i costi necessari per la sua reintegrazione in forma 
specifica69. 

65 L. Montesano, Sulla riparazione del danno aquiliano a bene non patrimoniale, cit., 
p. 1021.

66 A. D’Adda, Il risarcimento in forma specifica, cit., p. 252. 
67 A. D’Adda, Il risarcimento in forma specifica, cit., p. 248: «Quando il danno abbia natura 

non patrimoniale, l’eccessiva onerosità andrà quindi dedotta dal raffronto tra il rango del bene 
leso ed i costi da sostenere per la sua riparazione in natura (…). Quando risulti una vistosa 
sproporzione tra i due termini della comparazione, il limite dell’eccessiva onerosità non può 
che entrare in azione escludendo l’operatività del rimedio in natura; in caso contrario l’offeso 
potrà vedere riparato in forma specifica il danno patrimoniale subito». Alla base di questa im-
postazione vi è l’idea per cui l’articolo 2058 c.c. non sia direttamente applicabile ai danni non 
patrimoniali in virtù del limite suddetto. Si propone, pertanto, un’interpretazione estensiva 
dell’articolo 2058, comma 2, c.c. Più recentemente A. Gnani, Il risarcimento in forma specifi-
ca, cit., p. 133 ha ritenuto che la limitazione dell’eccessiva onerosità ai soli danni patrimoniali 
determinerebbe un’interpretazione teleologica riduttiva della norma. 

68 A. D’Adda, Il risarcimento in forma specifica, cit., p. 250: «I criteri per valutare la ragio-
nevolezza dei costi saranno così più rigorosi quando si tratti di riparare un’autovettura piuttosto 
che nell’ipotesi in cui si debba procedere alla tutela contro attacchi a valori personali».

69 Sul tema v. i rilievi di A. Gnani, Il risarcimento in forma specifica, cit., p. 178, che consi-
dera, il limite dell’eccessiva onerosità come espressione del principio di buona fede (p. 123 ss.). 
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5. L’ammissibilità di misure atipiche: la posizione della dottrina e della giu-
risprudenza

Una delle questioni più dibattute, cui si è fatto cenno nella parte introdut-
tiva, riguarda la possibilità per il Giudice di adottare delle misure atipiche di 
risarcimento in forma specifica. Si tratta di un quesito di particolare impor-
tanza, tenuto conto del fatto che tale rimedio rappresenta lo strumento più 
adeguato di riparazione in caso di lesione di diritti inviolabili e considerando, 
altresì, l’esiguità dei rimedi previsti dal legislatore, ricompresi nell’ambito del 
risarcimento in forma specifica.

Sebbene, i riferimenti giurisprudenziali siano piuttosto esigui, è possibile 
individuare due pronunce particolarmente significative sotto tale aspetto. 

La prima sentenza risale agli anni Novanta del secolo scorso. Si tratta di 
un’ordinanza del Pretore di Genova70 con cui era stata ordinata in via cautelare 
la cancellazione di alcune affermazioni, contenute in un verbale del consiglio 
di amministrazione di una società, perché considerate lesive della reputazio-
ne e dell’onore degli ex amministratori. Tale ordinanza ha rappresentato una 
fonte di discussione piuttosto accesa in sede dottrinale, per quanto concerne 
l’utilizzazione in via cautelare del risarcimento in forma specifica71 e, sotto il 
profilo che maggiormente interessa il presente lavoro, per l’inserimento della 
cancellazione tra le modalità di risarcimento ex art. 2058 c.c. 

Il Pretore muove dall’idea per cui la cancellazione di espressioni sconve-
nienti ed offensive, già disciplinata in altri ambiti dell’ordinamento giuridico 
(artt. 89 c.p.c. e 598 c.p.), è espressione di una regola generale, «che si appalesa 
come la sanzione civilistica specifica dei casi in cui lo scritto costituisce una 
illegittima violazione del diritto inviolabile della persona (art. 2 Cost.) all’onore 
e alla reputazione, nonché come la più idonea riparazione applicabile a tali 
casi a norma dell’art. 2058 c.c.». Dalle parole del Pretore emerge l’esistenza 
di un collegamento tra l’art. 2 della Costituzione e l’art. 2058 c.c., che si pone 
come rimedio generale adeguato a reintegrare l’interesse o il bene leso dal 
fatto dannoso, in corrispondenza con l’orientamento generale in materia72. 
Non sussistono, inoltre, dubbi in dottrina sulla qualificazione della cancella-

70 Pret. Genova, ord. dell’8 marzo 1988, in Nuova giur. civ. comm., 1992, con nota di R. 
Frau, Provvedimenti d’urgenza e tutela della personalità, in Giur. it., 1992, c. 10, con nota di F. 
Montaldo, in Riv. dir. comm., 1993, II, p. 195, con nota di R. Bianco, La tutela dell’immagine 
di amministratori di società revocati attraverso il risarcimento in forma specifica; 

71 Sul punto v. le osservazioni di G. Ceccherini, Risarcimento in forma specifica e diritti 
della persona: una nuova modalità di tutela? in Riv. crit. dir. priv., 1992, p. 78 ss., secondo 
la quale l’utilizzo della tutela cautelare riapre la discussione riguardante il fondamento della 
distinzione tra forme e tecniche di tutela restitutoria, cui sarebbe riconducibile l’inibitoria – e 
dunque anche i provvedimenti urgenti e cautelari – e la tutela risarcitoria, alla quale dovrebbe 
comunque ricondursi sia il risarcimento per equivalente, sia la reintegrazione in forma specifica; 
tali osservazioni sono riprese da C. Ebene Cobelli, Risarcimento in forma specifica, in Riv. 
dir. civ., 1991, II, p. 485 ss.

72 C. Ebene Cobelli, Risarcimento in forma specifica, cit., p. 668. 
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zione come risarcimento in forma specifica. Con la cancellazione, infatti, viene 
eliminato il risultato materiale del comportamento illecito, rimuovendo in tal 
modo lo stato di cose antigiuridico e ricostituendo, così, la situazione anteriore 
rispetto al verificarsi dell’evento dannoso73. 

Questa pronuncia rappresenta sicuramente un primo punto di svolta ri-
spetto alla possibilità di applicare delle misure atipiche di risarcimento in 
forma specifica, in tutti quei casi in cui la tutela per equivalente non sarebbe 
adeguata rispetto alla tipologia di beni lesi. Viene, dunque, prospettata una 
situazione di discrezionalità del giudice, rispetto alla possibilità di individuare 
il provvedimento più adeguato al caso concreto.

La seconda sentenza, emessa dal GUP del Tribunale di Roma74, è, invece, 
tristemente nota perché legata ad un caso di prostituzione minorile, che ha 
ricevuto notevole attenzione da parte degli organi di stampa. La pronuncia 
si caratterizza per alcuni punti chiave, attinenti principalmente agli aspetti 
di natura processuale, che coinvolgono i poteri attribuiti al Giudice, nonché 
alla funzione del risarcimento in forma specifica rispetto alla commissione di 
alcuni reati peculiari. Nello specifico, il GUP ha affermato che il risarcimento 
per equivalente non sia applicabile alla richiesta di risarcimento del danno 
morale, derivante dalla commissione del reato di cui all’art. 600 bis, comma 2, 
c.p., che disciplina lo sfruttamento della prostituzione. La lesione alla dignità 
e libertà individuale, perpetuata attraverso il suddetto reato, non è monetiz-
zabile e, nel caso in cui ciò avvenisse, si aggraverebbero e procrastinerebbero 
le conseguenze dannose subite dalla vittima75. Il denaro rappresenta, infatti, 
lo strumento attraverso il quale l’imputato ha reso la vittima una merce, ne-
gandole di essere una persona unica ed irrepetibile. La scelta del risarcimento 
in forma specifica viene, altresì, giustificata alla luce dei principi costituzio-
nali volti alla tutela della dignità umana, e della normativa europea, tesa a 
proteggere le vittime di reato dalla cosiddetta “vittimizzazione secondaria”76. 
Alla luce di tali esigenze, il GUP ha condannato l’imputato all’acquisto di li-

73 G. Ceccherini, Risarcimento in forma specifica e diritti della persona: una nuova mo-
dalità di tutela?, cit., p. 80 ss. 

74 Trib. Roma, 20 settembre 2016, n. 266, in Cass. pen., 2017, p. 2048.
75 «Il valore del bene violato dal fatto illecito, cioè la dignità e la libertà individuale della 

vittima, nel caso di specie, proprio alla luce delle parole chiare, in più riprese ribadite da Laura, 
di avere avuto come principale parametro valoriale ed unità di misura il denaro, strumento 
necessario per comprare qualsiasi cosa non necessaria, per il quale è stata disposta anche a 
distruggere la propria adolescenza (“a me sti anni non me li ridarà mai più nessuno”) non è 
monetizzabile da parte dell’Autorità giudiziaria se non con il rischio di aggravare e procrastinare, 
paradossalmente proprio attraverso lo strumento risarcitorio che ha finalità compensative della 
vittima, le conseguenze stesse del reato commesso dall’imputato».

76 «Un risarcimento liquidato in termini (esclusivamente o principalmente) economici, 
come chiesto dalla parte civile ed in mancanza di qualsiasi allegazione sul punto, contraste-
rebbe con l’obbligo dell’Autorità giudiziaria di impedire la vittimizzazione secondaria perché 
accrescerebbe e confermerebbe (…) la convinzione che, anche per lo Stato, il suo valore non 
è la sua unicità e dignità di persona, in quanto tale non monetizzabile e non compensabile, ma 
è, ancora una volta, un valore quantificabile ed indennizzabile solo attraverso il denaro cioè lo 
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bri e film, indicati specificatamente in sentenza, che consentano alla vittima 
di appropriarsi e acquisire consapevolezza della propria dignità umana come 
persona e come donna. Questa condanna, come messo in luce dalla sentenza, 
non guarda solamente alla vittima, ma svolge una funzione rieducativa anche 
rispetto all’imputato stesso77.

Dal punto di vista processuale, è necessario sottolineare come la pronun-
cia riconosca un largo margine di discrezionalità al Giudice rispetto alla scel-
ta della modalità risarcitoria. Nel caso specifico, infatti, era stata presentata 
una semplice domanda di risarcimento del danno morale subito dalla vittima, 
senza alcuna indicazione circa la modalità risarcitoria prescelta. Basandosi su 
alcune pronunce della Corte di Cassazione, il GUP ha ritenuto che, là dove la 
domanda formulata dalla parte civile non indichi specificatamente la forma di 
risarcimento – per equivalente oppure in forma specifica – il Giudice possa ap-
plicare la modalità risarcitoria che ritenga più adeguata rispetto al fatto oggetto 
del giudizio78. Di conseguenza, la scelta del risarcimento in forma specifica, 
secondo le modalità indicate, trova una propria giustificazione non solamente 
sul piano dei valori lesi, ma anche dal punto di vista prettamente processuale. 

Sebbene si collochino in epoche lontane tra di loro, le due pronunce sono 
accomunate dalla possibilità per il Giudice di scegliere la modalità risarcitoria 
più appropriata e adeguata rispetto alla fattispecie concreta, dal rifiuto del 
risarcimento per equivalente legato ad una monetizzazione del danno non 
patrimoniale e dal chiaro riferimento ai valori costituzionali quale fondamento 
normativo della tutela accordata al danneggiato.

Il problema dell’atipicità delle misure adottabili ex art. 2058 c.c. si collo-
ca indietro nel tempo. Già sul finire degli anni Ottanta del secolo scorso, un 

strumento attraverso il quale l’imputato l’ha resa una merce, negandole il riconoscimento di 
essere una persona unica ed irripetibile».

77 «La mera applicazione dei principi costituzionali e dell’Unione Europea nella materia 
risarcitoria e di tutela dei minori, come sopra indicati, consente che l’imputato utilizzi il denaro 
non per acquistare prestazioni sessuali da un’adolescente vulnerabile, ma per acquistare libri 
e film il cui contenuto lo costringe a confrontarsi con il reato commesso in cui l’uomo usa ed 
abusa del corpo delle donne in modo sopraffattivo, si serve delle minorenni come meri intrat-
tenimenti sessuali».

78 «Il Giudice di legittimità ha infatti precisato che qualora anche la reintegrazione in forma 
specifica consista nella dazione di una somma di denaro (ad esempio quella necessaria per la 
riparazione dei danni provocati ad un autoveicolo in seguito ad un sinistro stradale), la differenza 
tra riparazione in forma specifica e risarcimento per equivalente consiste nel fatto che, nel pri-
mo, la somma dovuta è parametrata ai costi occorrenti per la riparazione, mentre nel secondo è 
riferita alla differenza tra il bene integro, nel suo stato originario ed il bene leso e danneggiato 
(cfr. Cass. Civ., Sez. I, n. 5993 del 1997). Se trasponiamo dette coordinate ermeneutiche al caso 
in esame, si può concludere che la domanda in questa sede formulata dalla parte civile, concer-
nente genericamente la dazione di € 20.000,00 in proprio favore, nulla specifichi in ordine alla 
forma di risarcimento (in forma specifica o per equivalente), tanto da consentire alla giudice, in 
applicazione dei principi generali del diritto civile, di ritenere più adeguato al fatto oggetto del 
giudizio il risarcimento del danno in forma specifica, proprio in quanto l’imputato ha commesso 
il reato di prostituzione minorile così ledendo un diritto un diritto assoluto costituzionalmente 
garantito come la libertà individuale».
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Autore aveva teorizzato la necessità di superare la prevalenza di fatto del ri-
medio risarcitorio per equivalente, estendendo, al contempo, il risarcimento 
in forma specifica a qualsiasi prestazione adeguata o, addirittura necessaria in 
caso di incongruità del rimedio pecuniario, a reintegrare l’interesse leso79. Di 
conseguenza, qualsiasi prestazione poteva formare oggetto di condanna alla 
reintegrazione in forma specifica, purché astrattamente deducibile in obbli-
gazione. Unico limite di ammissibilità veniva individuato nella “non eccessiva 
onerosità”, intesa, questa volta, come necessaria proporzionalità tra il sacrificio 
imposto al danneggiante e l’entità dell’interesse leso80. Questa posizione teneva 
conto dell’evolversi del sistema della responsabilità civile, non più ancorato 
esclusivamente al danno meramente patrimoniale, e presupponeva il supe-
ramento del tradizionale collegamento tra tutela risarcitoria ed esecuzione 
in forma specifica. Infatti, il classico parallelismo tra sentenza di condanna e 
possibilità di esecuzione forzata portava a circoscrivere esclusivamente la tu-
tela reintegratoria alla sola sfera possessoria del soggetto danneggiato. In virtù 
di ciò, la prestazione di facere addebitata al danneggiante poteva consistere 
unicamente nella riparazione/sostituzione del bene danneggiato81. 

Queste argomentazioni nascono, però, dall’esigenza di individuare nel ri-
sarcimento in forma specifica il fondamento di una tutela inibitoria atipica, 
individuando il danno in qualsiasi situazione antigiuridica perdurante nel tem-
po e nel risarcimento qualsiasi prestazione che il Giudice ritenga di ordinare 
per far cessare tale situazione82. Si tratta, dunque, di una costruzione inter-
pretativa del tutto slegata rispetto alle necessità di tutela degli interessi non 
patrimoniali, ma che presenta un’impostazione generale che potrebbe essere 
applicata anche in questo ambito. 

79 M. Libertini, Le nuove frontiere del danno risarcibile, in Contratto impr., 1987, p. 108.
80 M. Libertini, Le nuove frontiere del danno risarcibile, cit., p. 110: «(…) non dovrebbero 

ravvisarsi ostacoli ad ammettere che una qualsiasi prestazione possa costituire oggetto della 
condanna di reintegrazione ex art. 2058 c.c., purché astrattamente deducibile in obbligazione 
secondo i principi. Il limite all’ammissibilità può essere visto, sul piano sostanziale, nella dispo-
sizione del secondo comma dell’art. 2058, intesa estensivamente: il giudice dovrà ammettere 
una prestazione di facere reintegratoria se e in quanto il sacrificio, imposto al responsabile, sia 
proporzionato all’entità dell’interesse leso».

81 M. Libertini, Le nuove frontiere del danno risarcibile, in Contratto impr., 1987, p. 109 
ss. Nello specifico, l’Autore distingue in maniera netta il profilo risarcitorio da quello mera-
mente esecutivo. Nel primo caso, il Giudice è chiamato in sede di cognizione a determinare 
un’obbligazione idonea a compensare il danno subito. Come nel risarcimento per equivalente 
si ha un’obbligazione pecuniaria di fonte giudiziale, così deve ritenersi per la reintegrazione in 
forma specifica. Il fatto che l’ordinamento preveda degli strumenti coattivi diretti o indiretti 
per l’attuazione della prestazione rappresenta una questione completamente diversa rispetto 
all’oggetto della prestazione prevista dal Giudice. L’Autore porta ad esempio l’ordine giudiziale 
di reintegrazione nel posto di lavoro. In questo caso, il provvedimento del Giudice trasforma 
in prestazione quello che potrebbe configurarsi unicamente come onere di cooperazione del 
datore di lavoro all’altrui adempimento, anche se scontato, secondo quanto da lui riferito, che 
l’obbligo rimanga in tutto o in parte suscettibile di esecuzione specifica. 

82 Sul punto v. l’analisi di C. Salvi, La responsabilità civile, cit., p. 281 ss.
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Alcuni Autori, però, non hanno accolto l’idea di atipicità delle misure risar-
citorie, perché in questo modo si supererebbe il principio generale di incoer-
cibilità degli obblighi di fare, contravvenendo così al principio costituzionale 
di cui all’art. 23, che sancisce la riserva di legge in materia di prestazioni per-
sonali o patrimoniali. L’articolo 2058 c.c. si trasformerebbe, di conseguenza, 
in una norma generale di delega al potere giudiziario, determinando così la 
possibilità di imporre dei comportamenti futuri ai soggetti privati, ancorché 
autori di condotte illecite83. Sembrerebbe, però, che l’unica ipotesi in cui tale 
potere possa essere riconosciuto riguardi proprio i pregiudizi di natura non 
patrimoniale, legati alla lesione di diritti personali84. La necessità di apprestare 
una tutela adeguata a tali bisogni sembrerebbe, dunque, autorizzare l’eserci-
zio di un potere discrezionale in capo al Giudice, che in altri casi deve essere 
totalmente escluso.

Nella seconda sentenza in esame, non ci troviamo solamente di fronte ad 
una misura atipica di risarcimento in forma specifica, adottata tenendo conto 
dell’incongruità del risarcimento per equivalente nel caso concreto e, dunque, 
in linea con l’orientamento generale in materia, ma il Giudice ha disposto il ri-
sarcimento in forma specifica, pur in assenza di una domanda specifica da parte 
del danneggiato. In questo modo, il Giudice come sottolineato da una parte 
della dottrina, non avrebbe rispettato il principio della domanda che governa 
la scelta del risarcimento in forma specifica e che è chiaramente espresso dal 
legislatore nella formulazione dell’art. 2058 c.c.85.

A motivazione di tale scelta da parte del GUP, vi sarebbe l’assenza di qual-
siasi indicazione da parte del danneggiato circa la modalità risarcitoria pre-
scelta, che giustificherebbe la sua discrezionalità rispetto all’individuazione del 

83 M. Barcellona, Sul risarcimento del danno in forma specifica (ovvero sui limiti della 
c.d. interpretazione evolutiva, in S. Mazzamuto (a cura di), Processo e tecniche di attuazione 
dei diritti, cit., p. 629 ss.; in linea sul tema v. anche C. Salvi, Il risarcimento del danno in forma 
specifica, cit., p. 597 ss.

84 M. Barcellona, Sul risarcimento del danno in forma specifica (ovvero sui limiti della 
c.d. interpretazione evolutiva, cit., p. 629 ss. e 632 ss. 

85 C. Castronovo, La responsabilità civile, cit., p. 958: «Non sembra, perciò, conforme a 
tale regola una recente sentenza, che ha inteso decidere da sé non solo la modalità nella qua-
le, in relazione al fatto concreto il r.f.s. doveva svolgersi da parte del danneggiante, ma pure 
la scelta della modalità risarcitoria, arbitrariamente (in assenza di una domanda in tal senso 
del danneggiato) convertita da quella ordinaria per equivalente in quella in forma specifica, 
evidentemente in ossequio a un’idea rieducativa che nonostante le buone intenzioni (…) non 
sembra propria del diritto civile». In giurisprudenza: Cass., 18 gennaio 2002, n. 552 («L’attri-
buzione al danneggiato del risarcimento per equivalente, invece della richiesta reintegrazione 
in forma specifica, non viola il principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, in 
quanto il risarcimento per equivalente, che il giudice del merito può disporre anche d’ufficio, 
nell’esercizio del suo potere discrezionale, costituisce un minus rispetto alla reintegrazione in 
forma specifica, sicché la relativa richiesta è implicita nella domanda giudiziale di reintegrazione 
in forma specifica; per contro non è consentito al giudice, senza violare l’art. 112 c.p.c., ove sia 
stato richiesto il risarcimento per equivalente, disporre la reintegrazione in forma specifica, non 
compresa, neppure per implicito, in quella domanda così proposta»); Cass., 25 luglio 1997, n. 
6985; sul piano penale: Cass. Pen., 3 marzo 1986 in Riv. pen., 1986, p. 188.
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rimedio più adatto al caso concreto, sebbene il riferimento giurisprudenziale 
concretamente indicato non sembrerebbe, peraltro, giustificare la sussistenza 
di un potere di questo tipo86. L’unico potere discrezionale riconosciuto norma-
tivamente al Giudice rimane, dunque, quello previsto dall’art. 2058, comma 2, 
c.c., che consente di disporre d’ufficio il risarcimento per equivalente, là dove 
il risarcimento in forma specifica sia eccessivamente oneroso per il debitore, 
senza incorrere in una violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto 
e il pronunciato87. 

Tuttavia, la scelta del GUP rispetto all’applicazione del risarcimento in for-
ma specifica, seppur in assenza di una domanda da parte del danneggiato, e 
l’individuazione di una misura atipica, che appare, comunque, potenzialmente 
idonea ad eliminare le conseguenze dannose, sono strettamente connesse al 
valore del bene leso, che esclude qualsiasi monetizzazione del danno. Il rango 
costituzionale del diritto leso porta, dunque, ad ampliare i poteri del Giudice 
alla ricerca degli strumenti e dei mezzi maggiormente idonei a tutelare la vit-
tima del reato, aprendo così la strada al diritto vivente.

6. Segue: risarcimento del danno e rischio di vittimizzazione secondaria

Nella sentenza del GUP di Roma precedentemente esposta, si è visto come 
la tipologia di reato porti ad escludere totalmente l’applicabilità del risarci-
mento per equivalente, individuando nel risarcimento in forma specifica e, 
in special modo, in una misura atipica, lo strumento più adatto a tutelare la 
dignità della vittima.

Come già accennato precedentemente, l’attenzione del GUP è rivolta al 
rischio di vittimizzazione secondaria della minore, legato all’applicazione del 
risarcimento in forma monetaria88. Il fenomeno della vittimizzazione seconda-

86 Si tratta della sentenza della Cassazione del 23 ottobre 1984, n. 5398, pubblicata su Giur. 
it., I, 1985, c. 440 ss.

87 L’esercizio di tale potere non lede il principio di cui all’art. 112 c.p.c. della necessaria 
corrispondenza tra chiesto e pronunciato, considerato che, come sottolineato dalla giurispru-
denza, il risarcimento per equivalente costituirebbe un minus rispetto al risarcimento in forma 
specifica e, di conseguenza, è implicito nella richiesta stessa di risarcimento in forma specifica.; si 
tratta di un principio, ormai assodato in ambito giurisprudenziale, v. tra le altre: Cass., 8 gennaio 
2013, n. 259, cit.; Cass., 15 luglio 2005, n. 15021, cit.; Cass., 8 marzo 2006, n. 4965, cit.; nel 
merito tra le più recenti: App. Milano, 15 ottobre 2018, n. 4484, in banca dati DeJure, Giuffré. 
Sul punto, anche se non recente, v. le considerazioni di C. Ebene Cobelli, Risarcimento in 
forma specifica, in G. Alpa – M. Bessone (diretta da), La responsabilità civile. Una rassegna 
di dottrina e giurisprudenza, in Giur. sist. Bigiavi, V, Utet, Torino, 1987, p. 371 ss.

88 Trib. Roma, 20 settembre 2016, n. 266, cit.: « Laura (nome di fantasia), per come risulta 
dagli atti presenti nel fascicolo processuale e sopra riportati, è un’adolescente a rischio di “vitti-
mizzazione secondaria” proprio perché particolarmente vulnerabile, priva di strumenti culturali 
e di sostegni familiari; con un vissuto segnato da un’esperienza prostitutiva non occasionale, ma 
consistita in una vera e propria attività lavorativa con decine e decine di clienti che l’hanno scelta 
essenzialmente per la sua minore età; con un livello di autostima talmente basso da farle ritenere 
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ria indica, in linea generale, una condizione ulteriore di sofferenza e oltraggio 
che la vittima del reato subisce a causa di un atteggiamento di insufficiente 
attenzione o negligenza da parte delle c.d. agenzie di controllo formale, tra 
cui forze di polizia e organi giudiziari, nella loro fase di intervento. In forza di 
questa situazione, la vittima subisce ulteriori conseguenze negative dal punto 
di vista psicologico89, che vanno ad aggiungersi ai danni diretti subiti per ef-
fetto del reato90.

L’esigenza di protezione della vittima anche in relazione al rischio di vitti-
mizzazione secondaria, di cui si è detto, trova una propria collocazione a livello 
normativo nella direttiva 2012/29/UE del 25 ottobre 2012, che istituisce nor-
me minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, 
sostituendosi alla decisione quadro 2001/220/GAI. Tale direttiva è stata poi 
successivamente adottata all’interno dell’ordinamento giuridico italiano con 
il d.lgs. del 15 dicembre 2015, n. 212. Il legislatore europeo si è mosso in una 
nuova prospettiva per quanto concerne il concetto stesso di reato, che non è 
più visto solamente come un torto alla società, ma come una violazione dei 
diritti individuali della vittima. Quest’ultima prima di essere tale è un soggetto 
di diritti, diritti lesi per effetto della condotta delittuosa. Muovendo da tale 
presupposto, l’obiettivo della direttiva è quello di garantire la vittima del reato 
sotto tre aspetti principali: l’informazione e il sostegno, la partecipazione al 
procedimento penale, la protezione generale e specifica91. 

Tra le principali preoccupazioni del legislatore europeo vi è sicuramente 
il rischio della vittimizzazione secondaria, che risulta particolarmente grave, 
soprattutto in relazione a determinate categorie di soggetti espressamente in-
dividuati, quali i minori e i disabili, le vittime di particolari tipologie di reato: 
tratta di esseri umani, terrorismo, criminalità organizzata, violenza di genere, 
violenza nelle relazioni strette, violenza o sfruttamento sessuale e crimini d’o-
dio. Si tratta di un fenomeno che, secondo la direttiva, è, comunque, possibile 
prevenire anche provvedendo ad un’adeguata formazione di tutti gli operatori 
destinati ad entrare in contatto con le vittime, in maniera tale che siano sensi-
bilizzati alle loro esigenze e siano in grado di operare secondo i loro bisogni92. 

di non avere altro genere di futuro (…); con un contesto valoriale fondato esclusivamente sul 
denaro e sul suo potere incoercibile».

89 G. Fanci, La vittimizzazione secondaria: ambiti di ricerca, teorizzazioni e scenari, in Riv. 
criminol. vittimol. sicur., 2011, n. 3, p. 54.

90 Le conseguenze dirette del reato, dunque, i danni che sono riferibili direttamente al reato 
costituiscono, invece, la c.d. vittimizzazione primaria (sulle diverse forme di vittimizzazione, v. 
tra gli altri: M. Monzani, Il modello circolare di vittimizzazione, Key Editore, Milano, 2019, 
p. 103 ss.). 

91 V. le osservazioni di A. Diamante, La direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime 
in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato. Origini, ratio, principi e con-
tenuti della Direttiva recepita dal D. Lgs. 212/2015, in www.giurisprudenzapenale.it.

92 V. anche per i riferimenti normativi specifici: S. C. Conigliaro, La nuova normativa 
europea a tutela delle vittime di reato. Una prima lettura della direttiva 2012/29/UE del Parla-
mento europeo e del Consiglio, in www.dirittopenalecontemporaneo.it
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Come messo ben in luce dal GUP di Roma, la protezione della vittima sotto 
il profilo della vittimizzazione secondaria trova una propria legittimazione an-
che attraverso l’interpretazione dei principi costituzionali e di quanto stabilito 
dalla CEDU, dove occupa una posizione centrale il diritto fondamentale alla 
dignità umana. In base a tale interpretazione, l’obiettivo centrale dell’interven-
to giudiziario in caso di illecito penale è quello di non aggravare la situazione 
di pregiudizio patita dalla vittima, ma di restituirle, attraverso le forme più 
adeguate, la dignità violata per effetto della condotta delittuosa93. 

Sulla base di queste argomentazioni, il GUP di Roma ritiene che il risarci-
mento per equivalente sia inadeguato rispetto ai principi sopra esposti. Infatti, 
la condanna in forma monetaria determinerebbe in concreto una condizione 
di vittimizzazione secondaria della minore. Il denaro rappresenterebbe un 
elemento costitutivo della fattispecie penale oggetto di condanna, e, al con-
tempo, l’oggetto della prestazione risarcitoria94. In questo senso, la condanna 
al risarcimento per equivalente, così come richiesto dalla vittima, aggraverebbe 
le conseguenze psicologiche del reato, perché quest’ultima continuerebbe a 
sentirsi come una merce di scambio e ciò, paradossalmente, per effetto di una 
sua domanda specifica. Il denaro non potrebbe mai recuperare e ricostituire 
quella dignità che la vittima minorenne ha perso, soprattutto alla luce della 
tipologia di reato di cui è purtroppo protagonista. 

Il risarcimento in forma specifica, secondo le modalità individuate dal GUP, 
sarebbe, al contrario, la forma di risarcimento più adatta al caso specifico alla 
luce delle esigenze di protezione della vittima e della tipologia di reato. In 
particolare, il GUP evidenzia la continuità tra la soluzione adottata e le ipotesi 
di risarcimento in forma simbolica, ricordando la vicenda tristemente nota del 
Tribunale di Latina. Nella fattispecie, risalente alla fine degli anni Settanta, 
la vittima di violenza sessuale, costituitasi parte civile, aveva richiesto il risar-
cimento del danno nella misura simbolica di una lira, evidenziando la non 
monetizzabilità e quantificabilità della sua dignità di persona. I ragionamenti 
ricostruiti in tale sede ripercorrono, secondo il GUP, le stesse motivazioni 
che spingono a scegliere il risarcimento in forma specifica come la misura più 
idonea a tutelare la vittima nella fattispecie in esame95. 

93 Trib. Roma, 20 settembre 2016, n. 266, cit., par. 4.5.
94 Trib. Roma, 20 settembre 2016, n. 266, cit., par. 4.6.
95 Trib. Roma, 20 settembre 2016, n. 266, cit., par. 4.6. È utile a questo proposito rimarcare 

quanto messo in evidenza da una parte della dottrina civilistica che si è occupata del tema. In 
alcune situazioni, come nei reati di violenza sessuale o di ingiuria, si verifica una situazione in 
cui al danneggiato ripugna l’idea di trarre un’utilità della lesione di diritti non monetizzabili. 
Di conseguenza, in questi casi, la semplice condanna all’obbligazione riparatoria – a prescin-
dere dal quantum – e, di conseguenza, il riconoscimento di una condotta riprovevole, appare 
sufficiente per tutelare gli interessi lesi del danneggiato. La scelta del risarcimento in forma 
simbolica è, dunque, rimessa esclusivamente al danneggiato (G. Bonilini, Il danno non pa-
trimoniale, p.435 ss., e, in particolare, pp. 437-438; C. Salvi, Il danno extracontrattuale, cit., 
p. 250; sul tema in generale del risarcimento in forma simbolica e ivi per riferimenti dottrinali, 
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Alla luce di ciò, è possibile, dunque, affermare che la discrezionalità mani-
festata dal GUP e criticata da una parte della dottrina civilistica, troverebbe, 
comunque, la propria ragione di essere nel rispetto dei principi costituzionali 
e sovranazionali di tutela della dignità umana e di protezione della vittima di 
reato. 

v. M. Franzoni, Il danno risarcibile, cit., p. 642 ss. e G. Cricenti, Persona e risarcimento, 
Cedam, Padova, 2005, passim). 
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Abstract [Ita]

Il risarcimento in forma specifica è considerato il rimedio più adeguato 
alla risarcibilità degli interessi di natura non patrimoniale, derivanti dalla le-
sione di diritti costituzionalmente garantiti. L’utilizzo del risarcimento in for-
ma specifica a tutela di diritti costituzionalmente garantiti dà luogo, tuttavia, 
a diverse problematiche, riguardanti principalmente l’esistenza di un potere 
discrezionale in capo al Giudice e la possibilità di prevedere delle misure 
atipiche di risarcimento. Sono poche le sentenze sul tema, ma tra i provvedi-
menti più recenti si segnala una recente pronuncia del GUP del Tribunale di 
Roma, riguardante un noto caso di prostituzione minorile, che si caratterizza 
per l’estrema originalità della misura risarcitoria imposta.

Parole chiave: risarcimento in forma specifica; diritti inviolabili; potere discre-
zionale del Giudice; misure atipiche; danni non patrimoniali.

Abstract [Eng]

Restitution shall be considered as the most appropriate remedy for non- 
economic damages arising from the violation of constitutional rights. However, 
the restitution gives rise to several problems, concerning the existence of a 
judicial discretion and the possibility of providing for atypical compensation 
measures. There are few judgments on this subject, but one of the most re-
cent measures is a recent ruling by the Criminal Court of Rome, concerning 
a well-known case of child prostitution, which is characterized by the extreme 
originality of the compensatory measure.

Keywords: restitution; constitutional rights; judicial discretion; atypical com-
pensation measures; non-economic damages.





La vendita del servus in qualità di ‘accessorio’ di una res:
la rubrica ‘si alii rei homo accedat’ dell’editto degli edili curuli*

Rosanna Ortu

Sommario: 1. Premessa. Oggetto di indagine e linee espositive. – 2. Collocazione del-
la regola ‘si alii rei homo accedat’ nell’ordine sistematico dell’editto ‘de mancipiis 
emundis vendundis’. – 3. Il contenuto della clausola edittale ‘si alii rei homo accedat’. 
– 4. L’elaborazione giurisprudenziale del II e III sec. d.C. – 4.1. La vendita del fun-
dus avente come accessorio uno o più servi. – 4.2. La vendita del fundus avente come 
accessorio un instrumentum contenente servi e la vendita del servus avente come ac-
cessorio un peculium con schiavi vicari. – 4.3. Annotazioni sul dibattito della dottrina 
sulla natura giuridica del peculium e dell’instrumentum. – 5. Conclusioni.

1. Premessa. Oggetto di indagine e linee espositive

Come risaputo, le regole giuridiche contenute nell’editto degli edili curuli 
in tema di dichiarazione dei vizi occulti della cosa venduta concernevano le 
sole ipotesi in cui il servus fosse oggetto principale di compravendita1. Ciò 

* Conferenza svolta il 25 gennaio 2016 presso il Corso di dottorato di ricerca in Scienze 
Giuridiche “Cesare Beccaria” dell’Università degli Studi di Milano sul tema “Compravendita 
di schiavi in età romana”, con specifico riferimento dei risultati di una ricerca la cui prima an-
ticipazione è stata resa nota in R. Ortu, ‘Si alii rei homo accedat’, in RDR, XI (2011), pp. 1 ss.

1 Riporto qui di seguito le disposizioni giuridiche applicabili alle vendite di schiavi, og-
getti principali di contratto, quali emergono dai testi dell’editto degli edili curuli trascritti da 
Ulpiano in D. 21.1.1.1 (Ulp. 1 ad ed. aed. cur.: Aiunt aediles: “Qui mancipia vendunt certiores 
faciant emptores, quid morbi vitiive cuique sit, quis fugitivus errove sit noxave solutus non sit: 
eademque omnia, cum ea mancipia venibunt, palam recte pronuntianto. Quodsi mancipium 
adversus ea venisset, sive adversus quod dictum promissumve fuerit cum veniret, fuisset, quod 
eius praestari oportere dicetur: emptori omnibusque ad quos ea res pertinet iudicium dabi-
mus, ut id mancipium redhibeatur. Si quid autem post venditionem traditionemque deterius 
emptoris opera familiae procuratorisve eius factum erit, sive quid ex eo post venditionem 
natum adquisitum fuerit, et si quid aliud in venditione ei accesserit, sive quid ex ea re fructus 
pervenerit ad emptorem, ut ea omnia restituat. Item si quas accessiones ipse praestiterit, ut 
recipiat. Item si quod mancipium capitalem fraudem admiserit, mortis consciendae sibi causa 
quid fecerit, inve harenam depugnandi causa ad bestias intromissus fuerit, ea omnia in ven-
ditione pronuntianto: ex his enim causis iudicium dabimus. Hoc amplius si quis adversus ea 
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nonostante, dall’esame dei frammenti raccolti nel titolo 21.1 del Digesto emer-
gono alcuni casi di vendite in cui il servus veniva trasferito in qualità di “ac-
cessorio” di una res, per i quali la giurisprudenza del II e III sec. d.C. mostrò 
particolare attenzione, elaborando una riflessione assai articolata in merito 
all’opportunità di applicare alle suddette fattispecie la disciplina curule sui 
vizi della cosa venduta.

Pertanto, in questo contributo mi ripropongo di analizzare i frammenti de-
dicati ai casi specifici enucleati dai prudentes riguardanti l’applicazione della 
clausola edittale comunemente denominata ‘si alii rei homo accedat’, al fine 
di ricostruire i percorsi di interpretazione giurisprudenziale ed individuare la 
disciplina giuridica relativa alla dichiarazione dei vizi occulti nel caso di ven-
dita di uno o più schiavi trasferiti in qualità di “accessorio” di un altro bene. 

Nello specifico, dopo aver affrontato preliminarmente le questioni solle-
vate dalla dottrina inerenti all’esistenza della regola edittale ‘si alii rei homo 
accedat’ quale rubrica vera e propria dell’editto edilizio, nonché del suo con-
tenuto specifico, prenderò in considerazione le fattispecie concrete discusse 
dai giuristi, con particolare riferimento ai casi della vendita del fundus avente 
come accessorio uno o più schiavi; la vendita del fundus avente come accesso-
rio un instrumentum comprendente servi e la vendita del servus avente come 
accessorio un peculium contenente schiavi vicari.

2. Collocazione della regola ‘si alii rei homo accedat’ nell’ordine sistematico 
dell’editto ‘de mancipiis emundis vendundis’

Come è noto, la regola edittale comunemente denominata ‘si alii rei homo 
accedat’ costituiva parte integrante del principale editto ‘de mancipiis emundis 

sciens dolo malo vendidisse dicetur, iudicium dabimus”) e Gellio (Noct. Att. 4.2.1: In edicto 
aedilium curulium, qua parte de mancipiis vendundis cautum est, scriptum sic fuit: ‘Titulus 
servorum singulorum scriptus sit curato ita, ut intellegi recte possit, quid morbi vitiive cuique 
sit, quis fugitivus errove sit noxave solutus non sit’). Sull’applicazione delle norme dell’editto 
degli edili agli schiavi considerati oggetto principale di compravendita, sono sempre utili le 
considerazioni di G. Impallomeni, L’editto degli edili curuli, Padova 1955, p. 64, il quale 
giustamente evidenzia che «l’editto de mancipis vendundis regolava esclusivamente le vendite 
di schiavi. Siccome il genere della vendita è caratterizzato dall’oggetto principale, la vendita, 
nella quale uno schiavo fosse stato considerato accessorio di altro oggetto diverso, inteso dalle 
parti come principale, non sarebbe stata assoggettabile alle disposizioni edilizie». Sul punto, 
vedi anche R. Ortu, “Aiunt aediles…”. Dichiarazioni del venditore e vizi della cosa venduta 
nell’editto de mancipiis emundis vendundis, Torino 2008, pp. 69 ss. (ivi ampia letteratura 
sul tema); Ead., ‘Si alii rei homo accedat’, cit., pp. 1 ss. Sulle problematiche di carattere più 
generale inerenti agli obblighi di informazione e le dichiarazioni da parte del venditore nel 
contratto di compravendita, rinvio a L. Solidoro Maruotti, Gli obblighi di informazione 
a carico del venditore. Origini storiche e prospettive attuali, Napoli 2007, pp. 43 ss.; Ead., 
Annotazioni sui precedenti storici degli obblighi precontrattuali di informazione, in TSDP, 
III (2010), pp. 4 ss.
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vendundis’2 di cui si componeva l’editto degli edili curuli3. 

2 L’edictum degli edili curuli relativo alla vendita dei mancipia viene tradizionalmente de-
nominato de mancipiis vendundis (cfr. O. Lenel, Das Edictum Perpetuum3, Leipzig 1927, p. 
554). Sulla scorta, però, delle osservazioni di V. Arangio-Ruiz, La compravendita in diritto 
romano, II, Napoli 1954, p. 362, in questo contesto preferisco utilizzare la dicitura “originaria”, 
così come viene riprodotta nella tavoletta ercolanese TH 60, in cui, nelle linee 9-12, G. Pu-
gliese Carratelli-V. Arangio-Ruiz, Tabualae Herculanenses, in PdP, IX (1954), pp. 59 ss., 
leggono: ex [i]mp[e]rio aedi / [liu]m curulium ita uti adsolet / [h]oc anno de mancipi emundis 
/[vendu]ndis. Per una più recente riedizione della TH 60, rinvio però alla rielaborazione delle 
Tavolette di Ercolano di G. Camodeca, Tabulae Herculanenses: riedizione delle emptiones di 
schiavi (TH 59-62), in Quaestiones Iuris. Festschrift für Joseph Georg Wolf zum 70. Geburstag, 
U. Manthe-C. Krampe (a cura di), Berlin 2000, pp. 53 ss., in cui le linee 9-12 vengono lette 
dall’A. come segue: ex formula edicti / [aedili]um curulium, ita uti adsolet, / [quae h]oc anno 
de mancipìs emundis / [vendu]ndis. La «lezione corretta del testo» offerta dal Camodeca con-
ferma l’esattezza della ricostruzione delle linee 11-12 del documento, dell’editio prior curata 
dal Pugliese Carratelli e dall’Arangio-Ruiz, in cui l’editto edilizio viene designato de mancipiis 
emundis vendundis.

L’editto de mancipiis emundis vendundis era composto a sua volta di varie parti, «Stücke», 
come scrive O. Lenel, Das Edictum Perpetuum3, cit., p. 554 (così pure in O. Lenel, L’édit 
perpétuel, trad. fr. F. Peltier (a cura di), Paris 1903, p. 303, in cui si legge «parties») che 
buona parte della dottrina denomina comunemente ‘rubriche’. Si trattava di clausole edittali 
o sottorubriche, le quali, come sostiene G. Impallomeni, L’editto degli edili curuli, cit., p. 1, 
erano da considerarsi alla stregua di editti minori. Tra coloro che impiegano il termine rubrica 
per indicare le clausole dell’editto de mancipiis emundis vendundis, vedi, anche, tra i più re-
centi L. Manna, Actio redhibitoria e responsabilità per vizi della cosa nell’editto de mancipiis 
vendundis, Milano 1995, pp. 2 ss.; A. Wacke, Die Menschenwürde von Sklaven im Spiegel des 
Umgehungsgeschäfts nach Sextus Pedius. Si alii rei homo accedat und D. 21,1,44 pr., in Iurispru-
dentiae universalis. Festschrift für T. Mayer-Maly zum 70. Geburstag, Köln-Weimar-Wien 2002, 
p. 813. Utilizza, invece, l’espressione «clausole edittali» V. Arangio-Ruiz, La compravendita 
in diritto romano, cit., p. 368. 

3 L’editto degli edili curuli, come sostenuto da O. Lenel, Das Edictum Perpetuum3, cit., 
p. 48, nella ricostruzione operata da Salvio Giuliano, era composto da tre rubriche principali: 
«Es hat drei Rubriken: de mancipiis, de iumentis, de feris» (§§ 293, 294, 295, 554 ss.). Lo stu-
dioso tedesco poi aggiunge: «Am Schluß ist die von den Ädilen formulierte stipulatio duplae 
proponiert» (§ 296, pp. 567 s.). In precedenza, C.F. Glück, Ausführliche Erläuterung der 
Pandecten nach Hellfeld: ein Commentar, XX.1, Erlangen 1819, p. 14, aveva fatto riferimento 
ad una divisione in tre capitoli dell’Edictum aedilitium: «Das Edictum aedilitium wovon dieser 
Titel handelt, besteht aus drei Kapiteln».

Nel linguaggio abitualmente impiegato da buona parte dottrina che si è occupata dello 
studio specifico dell’editto edilizio, si può riscontrare l’uso del termine ‘editti’ per qualificare 
quelle parti dell’editto degli edili curuli denominate «Rubriken» (in riferimento però alla ri-
costruzione giulianea dell’editto) da O. Lenel, op. ult. cit., p. 48, in quanto si trattava, come 
sostenuto da V. Arangio-Ruiz, La compravendita in diritto romano, cit., p. 362, di «edicta 
nel senso più ristretto». Al riguardo, tra gli altri, vedi anche R. Monier, La garantie contre 
les vices, Paris 1930, p. 2; G. Impallomeni, L’editto degli edili curuli, cit., p. 1; L. Manna, 
Actio redhibitoria, cit., p. 2; É. Jakab, Praedicere und cavere beim Marktkauf. Sachmängel 
im griechischen und römischen Recht, München 1997, pp. 125 ss. Per la cognizione del testo 
dell’editto degli edili curuli si fa rinvio a A.F. Rudorff, Edicti perpetui quae reliquia sunt, 
Lipsiae 1869, pp. 259 ss.; O. Lenel, Das Edictum Perpetuum3, cit., pp. 554 ss.; S. Riccobo-
no, Fontes Iuris Romani antejustiniani, I, Leges, Florentiae 1968, pp. 389 ss. Sulla struttura 
dell’editto degli edili curuli si veda R. Ortu, “Aiunt aediles…”, cit., pp. 40 ss. (con ampia 
letteratura sul tema).
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Nella ricostruzione dell’ordine sistematico dell’editto degli edili curuli, la 
regola ‘si alii rei homo accedat’ viene indicata dal Lenel come l’ottava rubrica 
dell’editto, denominato dallo studioso tedesco ‘de mancipiis vendundis’4, e 
tale orientamento è stato comunemente e costantemente seguito dalla dottri-
na romanistica. Del resto anche C.F. Glück, nonostante la diversa sequenza 
proposta per le partizioni dell’editto, designato dall’A. “de venditione manci-
piorum”, aveva ritenuto che la clausola contenente le disposizioni sulla ven-
dita del servus accessorio di una res di minor valore ne facesse parte, e, per la 
precisione, ne fosse l’undicesima5, mentre nella seconda metà dell’Ottocento 
una diversa opinione era già stata sostenuta dal Rudorff6, il quale non ammet-
teva l’esistenza della clausola ‘si alii rei homo accedat’, negando così che essa 
potesse trovar spazio all’interno dell’editto “de mancipiis”7.

Sulla base delle considerazioni espresse a tale proposito dal Rudorff, poi 
riprese negli anni Novanta del Novecento da L. Manna8, ritengo sia opportuno 
in questa sede riproporre alcune mie riflessioni9 a supporto dell’esistenza della 
clausola edittale ‘si alii rei homo accedat’ come rubrica specificamente prevista 
dagli edili curuli nell’editto de mancipiis emundis vendundis. Fermo restando 

4 Cfr. O. Lenel, Das Edictum Perpetuum3, cit., 48, il quale prospetta la partizione ge-
nerale dell’editto degli edili curuli in tre rubriche fondamentali: de mancipiis vendundis (§ 
293); de iumentis vendundis (§ 294); de feris (§ 295). A queste viene aggiunta la stipulatio ab 
aedilibus proposita (§ 296). Lo studioso tedesco suddivide poi l’editto de mancipiis vendundis 
nella seguenti parti (“Stücke”, scrive l’illustre studioso alla p. 554): de vitiis pronunciandis e la 
concessione dell’actio redhibitoria (D. 21.1.1.1); formula dell’actio redhibitoria (D. 21.1.23-27); 
actio quanti minoris (D. 21.1.31.16); actio in factum ad pretium reciperandum, si mancipium 
redhibitum fuerit (D. 21.1.31.17-19); de cavendo (D. 21.1.31.20); de natione pronuntianda 
(D. 21.1.31.21); si quid ita venierit, ut, nisi placuerit, redhibeatur (D. 21.1.31.22-23); si alii rei 
homo accedat (D. 21.1.31.25; 33; 35); ne veterator pro novicio veneat (D. 21.1.37); edictum 
adversus venaliciarios (D. 21.1.44.1); edictum de ornamentis (D. 50.16.74). Per quanto attiene 
alla parte dell’editto denominata de castratione puerorum (D. 9.2.27.28) il Lenel ipotizza che 
sia da considerare come un’appendice all’editto de mancipiis vendundis (p. 304).

5 C.F. Glück, Ausführliche Erläuterung der Pandecten nach Hellfeld: ein Commentar, 
XX.1, cit., p. 18: “§ 11. De mancipio, quod ei rei accessit, quae minoris esset, iudicium non 
dabimus”, indicando in nota, come frammento di riferimento D. 21.1.44 pr.

6 A.F. Rudorff, Edicti perpetui quae reliquia sunt, cit., § 310, pp. 259 ss., il quale pro-
pone la partizione dell’editto in tre sezioni, De mancipiis, De iumentis e De feris, includendo 
nella prima dieci clausole, con l’esclusione delle rubriche ‘si alii rei homo accedat’ e ‘adversus 
venaliciarios’, e l’inserimento della rubrica ‘de castratione puerorum’. 

7 Alcuni anni or sono la tesi del Rudorff è stata riproposta da L. Manna (Cfr. L. Manna, 
Actio redhibitoria, cit., p. 79 ss.), secondo la quale la parte dell’editto abitualmente denominata 
si alii rei homo accedat sarebbe «frutto di una estensione giurisprudenziale del dettato edittale 
intervenuta probabilmente in epoca classica», per cui il testo edittale non avrebbe contemplato 
affatto la clausola in questione. A sostegno della propria tesi la studiosa milanese adduce il fatto 
che nelle fonti «non si menziona […] né per riferimento indiretto né per parafrasi, alcuna norma 
autoritativamente introdotta dalla magistratura edilizia», e per rafforzare la propria tesi aggiunge 
che «in tutte le fonti riferentesi al nostro problema [manca] l’indicazione della sanzione tipica 
concessa dagli edili» (p. 83). 

8 L. Manna, Actio redhibitoria, cit., pp. 79 ss.
9 Cfr. R. Ortu, ‘Si alii rei homo accedat’, cit., pp. 2 ss.
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che non esiste alcun frammento in cui la clausola edittale risulti citata testual-
mente, è tuttavia innegabile che in alcuni testi giurisprudenziali riportati nel 
Tit. I, De aedilicio edicto et redhibitione et quanti minoris, del XXI libro del 
Digesto vi siano alcuni elementi fortemente indicativi dell’esistenza nell’editto 
di una clausola ‘si alii rei homo accedat’.

Vale la pena ricordare per primo un frammento di Gaio tratto dal commen-
tario all’editto degli edili curuli:

D. 21.1.32 (Gai 2 ad ed. aed. cur.): Itaque sicut superius venditor de morbo vitiove 
et ceteris quae ibi comprehensa sunt praedicere iubetur, et praeterea in his causis 
non esse mancipium ut promittat praecipitur: ita et cum accedat alii rei homo, 
eadem et praedicere et promittere compellitur.

Il giurista afferma chiaramente che, così come in precedenza si ordina al 
venditore di rendere le dovute dichiarazioni relative ai vizi dello schiavo da 
vendere, ed inoltre poiché si dispone che lo stesso venditore garantisca l’assen-
za di vizi, allo stesso modo nel luogo commentato viene costretto (si intende il 
venditore) a dichiarare e a promettere le stesse cose qualora lo schiavo venisse 
venduto come accessorio di una res10. 

Naturalmente a “costringere” (compellere), così come a “ordinare” (iu-
bere11), nel contesto in esame potevano essere solo gli edili curuli, né vi era 
alcuna necessità di indicare una sanzione, dato che espressamente si rimanda 
ad una fattispecie già disciplinata superius12. Con questa espressione Gaio al-
lude a clausole anteriori rispetto ad una clausola successiva, anteriorità relativa 
all’ordine espositivo dell’editto e, posso aggiungere, anteriorità logica, poiché 
nel frammento in esame sarebbero da considerarsi ‘anteriori’ le clausole re-
golanti la dichiarazione dei vizi per l’oggetto principale di vendita, rispetto ad 
una ‘successiva’13, quella comunemente denominata ‘si alii rei homo accedat’, 

10 Ma vedi anche la traduzione di D. 21.1.32 (Gai 2 ad ed. aed. cur.) proposta in tempi 
recenti da S. Schipani (a cura di), Iustiniani Augusti Digesta seu Pandectae. Testo e traduzione, 
IV (libri 20-27), Milano 2011, ora consultabile anche online [http://dbtvm1.ilc.cnr.it/digesto/
PDF/D.21.I.pdf]: Come, dunque, più sopra si ordina che il venditore <di un servo> dichiari 
le malattie o i vizi o le altre circostanze che sono lì annoverate e si prescrive, inoltre, che egli 
prometta con stipulazione che il servo non si trova in certe situazioni, così anche quando l’uomo 
sia accessorio di un’altra cosa <che viene venduta>, egli ha l’obbligo di dichiarare e promettere 
le stesse cose. 

11 Sulla valenza della forma verbale praedicere iubetur, vedi in particolare É. Jakab, Pra-
edicere und cavere, cit., p. 246, la quale sottolinea il riferimento di Gaio ad un «dovere di 
informazione» (Informationspflicht) ex edicto.

12 Sul valore dell’avverbio superius nel frammento di Gaio vedi anche l’interpretazione della 
Glossa Superius a D. 21.1.1.31 (Gai 2 ad ed. aed. cur.): “Superius. ut supra eod. l. j. § aiunt”, 
in cui Accursio ritiene che esso rimandi al contenuto dell’editto edilizio riportato da Ulpiano in 
D. 21.1.1.1 (Ulp. 1 ad ed. aed. cur.). 

13 Anche É. Jakab, op. cit., p. 246, nella sua esegesi del frammento gaiano (che l’A. esa-
mina nell’ambito della tematica inerente alle stipulazioni edilizie), a proposito della valenza 
dell’avverbio superius ritiene che con esso, in collegamento con praeterea, Gaio intendesse 
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relativa ad una caso particolare, la vendita dello schiavo in qualità di accesso-
rio di altra res. 

Un altro testo dal quale risulta che gli edili dedicarono una clausola edittale 
al problema della vendita di uno schiavo come accessorio di una res, è tratto 
dal commentario all’editto degli edili curuli di Paolo:

D. 21.1.44 pr. (Paul. 2 ad ed. aed. cur.): Iustissime aediles noluerunt hominem 
ei rei quae minoris esset accedere, ne qua fraus aut edicto aut iure civili fieret… 

I problemi sollevati dal frammento di Paolo nella sua interezza sono nu-
merosi, e vi tornerò a breve. Per ora basti osservare che sembra difficile soste-
nere14, che il giurista non si riferisse ad una disposizione contenuta nell’editto 
degli edili curuli, sia pure non citata letteralmente15. D’altra parte, l’impiego 
della forma iustissime16 (significativamente al superlativo), rappresenta una 

alludere a due diverse disposizioni. La Jakab, tuttavia, non prende in considerazione l’even-
tuale riferimento, con la frase ita et – fine, ad una clausola autonoma, né mostra interesse 
per le problematiche connesse con l’ipotesi di accessorietà di una schiavo rispetto ad una 
res, ed afferma invece che le due diverse disposizioni vengono introdotte la prima da su-
perior, la seconda da praeterea: «superius und ibi beziehen sich auf den überlieferten Teil 
des Edikt, während praeterea … ut promittat praecipitur auf eine weitere Anordnung der 
Ädilen schließen läßt. Nach dieser Formulierung ist also zu vermuten, daß es sich hier um 
zwei verschiedene Aspekte, um zwei verschiedene, parallele Anordnungen handelt. Neben 
der Informationspflicht konnten die Ädilen nach dem Kaufabschluß auch bestimmte Stipu-
lationen verlangen. Bei der Interpretation des Ediktes behandelt Gaius beide Anordnungen 
der Ädilen als gleich wichtig». 

14 Vedi, tuttavia con qualche dubbio, L. Manna, Actio redhibitoria, cit., p. 83, la quale 
scrive che l’«unica remora» a proposito della sue conclusioni sulla valenza della clausola ‘si alii 
rei homo accedat’ potrebbe derivare dal contenuto del frammento di Paolo D. 21.1.44 pr., anche 
se «il giurista pare riferirsi ad una preoccupazione differente, che indusse gli edili ad intervenire 
e, segnatamente, al divieto di aggirare l’editto vendendo un mancipium come accessorio di un 
bene di valore inferiore. Così stando le cose la mancata menzione da parte di Rudorff della 
clausola relativa nel novero di quelle che egli ipotizza costituire l’editto edilizio potrebbe non 
essere priva di significato».

15 Vedi però A. Wacke, Die Menschenwürde, cit., p. 833, il quale ritiene che la frase del 
discorso indiretto di Paolo, in cui compare “ei rei quae minoris esset accedere”, sia una citazione 
del testo dell’editto.

16 Sul significato di iustissime nel frammento di Paolo, rinvio a H.E. Dirksen, v. Iuste, in 
Manuale latinitatis fontium iuris civilis Romanorum, Berolini 1837, p. 520, in cui il frammento 
in questione viene annoverato fra quelli in cui l’avverbio iuste ha il significato di “iure, recte, 
commode”, nello specifico fra quei testi in cui “iustissime edicendum putavit (praetor etc.)”. 
Per le occorrenze della forma avverbiale iustissime nel Digesto, rinvio alla v. Iuste, in Vocabu-
larium Iurisprudentiae Romanae, III.1, Berlin-New York 1979, col. 1439 s., in part. col. 1340, 
in cui viene segnalato l’uso dell’avverbio al superlativo in riferimento a clausole dell’editto sia 
del pretore, sia degli edili curuli. Sul valore della forma iustissime nel linguaggio dei giuristi 
e, in particolare, anche nel contesto del frammento di Paolo, vedi tra tutti T. Giaro, Dogma-
tische Wahrheit und Zeitlosigkeit in der römischen Jurisprudenz, in BIDR, XC (1987), p. 15, 
soprattutto n. 46, in cui l’A. osserva che i sinonimi iustum e rectum venivano utilizzati al posto 
dell’espressione verum est, ogni qual volta si volesse qualificare il “richtigen”.
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tipica manifestazione di laudatio edicti17: il giurista loda apertamente la scelta 
degli edili, i quali nella clausola edittale ‘si alii rei homo accedat’ stabilirono, 
tra l’altro, che un servus non potesse accedere ad una res di minor valore. 

Ancora va ricordato un passo di Ulpiano, nel quale il giurista cita l’opinione 
di Pomponio:

D. 21.1.33 pr. (Ulp. l ad ed. aed. cur.): Proinde Pomponius ait iustam causam esse, 
ut quod in venditione accessurum esse dictum est tam integrum praestetur, quam 
illud praestari debuit quod principaliter veniit: nam iure civili, ut integra sint quae 
accessura dictum fuerit, ex empto actio est, veluti si dolia accessura fundo dicta 
fuerint. Sed hoc ita, si certum corpus accessurum fuerit dictum: nam si servus cum 
peculio venierit, ea mancipia quae in peculio fuerint sana esse praestare venditor 
non debet, quia non dixit certum corpus accessurum, sed peculium tale praestare 
oportere, et quemadmodum certam quantitatem peculii praestare non debet, ita 
nec hoc. Eandem rationem facere Pomponius ait, ut etiam, si hereditas aut pecu-
lium servi venierit, locus edicto aedilium non sit circa ea corpora, quae sunt in 
hereditate aut in peculio. Idem probat et si fundus cum instrumento venierit et in 
instrumento mancipia sint. Puto hanc sententiam veram, nisi si aliud specialiter 
actum esse proponatur.

In apertura si dichiara che è giusto che per una cosa venduta come accesso-
rio si sia tenuti a prestare le stesse garanzie che per la cosa principale (Proin-
de Pomponius ait iustam causam esse, ut quod in venditione accessurum esse 
dictum est tam integrum praestetur, quam illud praestari debuit quod prin-
cipaliter veniit). Più avanti, discutendo le diverse situazioni in cui il principio 
dovesse o non dovesse trovare applicazione, Ulpiano aggiunge:… Pomponius 
ait, ut etiam, si hereditas aut peculium servi venierit, locus edicto aedilium non 
sit circa ea corpora, quae sunt in hereditate aut in peculio. Idem probat et si 
fundus cum instrumento venierit et in instrumento mancipia sint. Il riferimen-
to all’editto è esplicito, e data la materia trattata e l’opera da cui il frammento è 
tratto, risulta ben difficile negare che l’edictum aedilium di cui parla il giurista 
sia il cosiddetto edictum si alii rei homo accedat18.

3. Il contenuto della clausola edittale ‘si alii rei homo accedat’

Del contenuto e della valenza giuridica della rubrica edittale di cui stiamo 
trattando danno testimonianza alcuni frammenti, riportati nel Tit. I del XXI 
libro del Digesto, tratti dai commentari Ad edictum adilium curulium di Gaio, 

17 Sul tema vedi anche C. Giachi, Studi su Sesto Pedio. La tradizione, l’editto, Milano 
2005, p. 112, la quale osserva che Paolo in D. 21.1.44 pr. «commentando l’editto de mancipiis 
vendundis, integra, fino a confonderle, la sua laudatio edicti con la motivazione pediana della 
bontà di quella disciplina». 

18 Cfr. O. Lenel, Palingenesia iuris civilis, II, Lipsiae 1889, p. 896.
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Paolo e Ulpiano19: come si vedrà, il problema al centro della loro attenzione 
in questo contesto è quello della applicabilità o meno, nell’ipotesi di vendita 
di uno schiavo come accessorio di un’altra cosa, delle norme elaborate dagli 
stessi edili in materia di dichiarazione dei vizi occulti per i casi in cui il servus 
fosse l’oggetto principale della compravendita20. 

Viene in considerazione, in primo luogo, il passo di Gaio di cui già ho trat-
tato nel paragrafo precedente, che ripropongo qui nella sua interezza:

D. 21.1.32 (Gai 2 ad ed. aed. cur.): Itaque sicut superius venditor de morbo vi-
tiove et ceteris quae ibi comprehensa sunt praedicere iubetur, et praeterea in his 
causis non esse mancipium ut promittat praecipitur: ita et cum accedat alii rei 
homo, eadem et praedicere et promittere compellitur. Quod non solum hoc casu 
intellegendum est, quo nominatim adicitur accessurum fundo hominem Stichum, 
sed etiam si generaliter omnia mancipia quae in fundo sint accedant venditioni.21

Il frammento, tratto dal secondo libro del commentario all’editto degli edili 
curuli, per procedere ad un’analisi specifica delle problematiche e fattispecie 
trattate dal giurista, a mio avviso, può essere suddiviso in due parti: nella prima 
(da “itaque” fino a “compellitur”) il giurista, dopo aver riferito le regole edilizie 
in materia di vendita di mancipia, tratta il caso del servus venduto in qualità di 

19 Cfr. O. Lenel, Das Edictum Perpetuum3, cit., p. 554, il quale indica come frammenti di 
riferimento della clausola si alii rei homo accedat, i seguenti di Ulpiano: D. 21.1.31.25 (Ulp. 1 ad 
ed. aed. cur.); D. 21.1.33 pr. (Ulp. 1 ad ed. aed. cur.); D. 21.1.35 (Ulp. 1 ad ed. aed. cur.), mentre, 
nella trattazione specifica della clausola edittale (p. 564) riporta come testi di riferimento le 
testimonianze di Gaio e Paolo contenute nei frammenti rispettivamente inseriti dai compilatori 
in D. 21.1.32 (Gai 2 ad ed. aed. cur.) e D. 21.1.44 pr. (Paul. 2 ad ed. aed. cur.).

20 Cfr. in particolare G. Impallomeni, L’editto degli edili curuli, cit., p. 64, il quale spiega 
«l’editto de mancipis vendundis regolava esclusivamente le vendite di schiavi. Siccome il genere 
della vendita è caratterizzato dall’oggetto principale, la vendita, nella quale uno schiavo fosse 
stato considerato accessorio di altro oggetto diverso, inteso dalle parti come principale, non 
sarebbe stata assoggettabile alle disposizioni edilizie». 

21 O. Lenel, Palingenesia iuris civilis, I, cit., col. 236, fr. 387. Sul passo vedi anche G. 
Impallomeni, L’editto degli edili curuli, cit., p. 67; G. Nicosia, Il testo di Gai 2.15 e la sua 
integrazione, in Silloge. Scritti 1956-1996, I, Catania 1998, p. 184; P. Maddalena, «Accedere» 
e «cedere» nelle fonti classiche, in Labeo, XVIII (1971), p. 173; G. Camodeca, Le «emptiones» 
con «stipulatio duplae» dell’archivio Puteolano dei Sulpicii, in Labeo, XXXIII (1987), p. 174; 
A.M. Honorè, The editing of the Digest Titles, in ZSS, XC (1973), pp. 272 ss.; M. Morabito, 
Esclavage et enseignement du droit: le Institutes de Gaius, in Index, XV (1987), pp. 51 ss.; L. 
Manna, Actio redhibitoria, cit., p. 80; É. Jakab, Praedicere und cavere, cit., pp. 245 ss., R. 
Ortu, ‘Qui mancipia vendunt certiores faciant emptores’. Ricerche in tema di garanzia per vizi 
nella compravendita di schiavi, Torino 2001, p. 90 ss.; Ead., «Propter dignitatem hominum». 
Nuove riflessioni su D. 21.1.44 pr. (Paul. 2 ad ed. aed. cur.), in «Tra storia e diritto. Studi L. 
Berlinguer», II, Soveria Mannelli 2008, p. 454 ss., Ead., “Aiunt aediles…”, cit., p. 79; Ead., ‘Si 
alii rei homo accedat’, cit., pp. 2 ss.; e A. Petrucci, Osservazioni minime in tema di protezione 
dei contraenti con i venaliciarii in età commerciale (II secolo a.C. – metà del III sec. d.C., in 
φιλία. Scritti per Gennaro Franciosi, III, Napoli 2007, pp. 2103 ss. Da ultima sul frammento 
di Gaio, vedi I. De Falco, Tra Pedio e Paolo. Una lettura di D. 21.1.44.pr. (Paul. 2 ad ed. aed. 
cur.), in RDR, XX (2020), pp. 170 ss.
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accessorio di una res; nella seconda, invece, Gaio fa riferimento a due ulteriori 
e differenti esempi di applicazione concreta del principio già enunciato nella 
prima parte del testo.

Tratterò immediatamente del contenuto della prima parte del passo, rin-
viando l’analisi della seconda parte al successivo paragrafo, dedicato alla ven-
dita del fundus il cui accessorio fosse costituito da uno o più servi. 

Dalla lettura del frammento di Gaio emergono dati di grande interesse. 
Anzitutto nel testo sono menzionate le disposizioni edilizie in materia di di-
chiarazione di vizi (Itaque sicut superius venditor de morbo vitiove et ceteris 
quae ibi comprehensa sunt praedicere iubetur, et praeterea in his causis non 
esse mancipium ut promittat praecipitur), alle quali doveva sottostare il ven-
ditore nel caso di vendita di un mancipium. Il giurista continua con un riferi-
mento all’obbligo di garantire l’assenza di vizi attraverso la prestazione di una 
cautio22, ed afferma che gli stessi obblighi erano validi anche nel caso in cui 
uno schiavo fosse venduto in qualità di accessorio23 di altra res, in deroga al 
principio generale per cui le disposizioni dell’editto degli edili curuli dovevano 
essere applicate alle vendite aventi per oggetto principale un servus. Per tanto, 
il venditore doveva dichiarare malattie, difetti, vizi e nazionalità dello schiavo, 
e quindi sottostare a tutti gli obblighi previsti dall’editto curule anche nel caso 
in cui avesse venduto uno o più servi in qualità di “accessori”24.

L’enunciazione di questa regola nel discorso di Gaio appare consequen-
ziale alla premessa fatta in apertura di frammento, quasi che essa fosse una 

22 Cfr. G. Impallomeni, L’editto degli edili curuli, cit., p. 45: «Più precisamente, il ven-
ditore era tenuto soltanto a promettere che lo schiavo non aveva vizi fisici, non era fugitivus o 
erro, o noxa non solutus: tanto è vero, che solo a quei vizi si riferiscono i passi che riguardano 
esplicitamente il contenuto della stipulazione». Sul tema vedi R. Ortu, “Aiunt aediles…”, 
cit., p. 79 ss. Da ultima sul tema L. d’Amati, L’actio redhibitoria tra giurisprudenza romana e 
riflessione filosofica, in TSDP, IX (2016), pp. 1 ss.

23 Sul concetto di res accessoria si rinvia agli studi classici di riferimento: P. Bonfante, 
Corso di diritto romano, II, I. La proprietà, Roma 1926, (rist., Milano 1966), p. 141; P. Rasi, Le 
pertinenze e le cose accessorie, Padova 1955, pp. 26 ss.; P. Maddalena, «Accedere» e «cedere» 
nelle fonti classiche, cit., pp. 172 ss.; G. Diurni, v. “Pertinenze (Storia)”, in ED, XXXIII (1981), 
pp. 532 ss.

24 In questo caso si fa riferimento ad un rapporto di accessorietà di una cosa posta a servizio 
di un’altra cosa: cfr. P. Maddalena, «Accedere» e «cedere» nelle fonti classiche, cit., pp. 172 
s., osserva che nelle fonti vi è una «lunga serie di testi nei quali accedere è posto in diretta 
relazione con la res. In questo ambito esso assume fondamentalmente due significati: in una 
prima accezione esprime, piuttosto che la crescita della cosa principale considerata nel suo 
essere obiettivo, l’aumento di utilità che, com’è nel moderno concetto di pertinenza, la cosa 
principale riceve dal rapporto di subordinazione in cui viene a trovarsi la cosa accessoria posta 
a suo servizio; in una seconda serie di testimonianze accedere, introducendoci nel tema proprio 
dell’accessione, indica, invece, la crescita obiettiva della res, crescita che deriva, come si è 
accennato, o da un fenomeno organico, o da un congiungimento materiale, o dalla formazione di 
una unità economica». Il Maddalena indica come esempi significativi di rapporto di accessorietà 
di una cosa posta a servizio di un’altra sia D. 21.1.32 (Gai 2 ad ed. aed. cur.), sia D. 21.1.44 pr. 
(Paul. 2 ad ed. aed. cur.).
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conseguenza del tutto logica e naturale di ciò che gli edili avevano ordinato 
superior25. 

Più problematica appare l’interpretazione del brano di Paolo, di cui ho già 
ricordato la prima frase26 nel precedente paragrafo, poiché in esso il giurista 
sembra attribuire agli edili una regola almeno a prima vista del tutto diversa 
da quella riferita da Gaio:

D. 21.1.44 pr. (Paul. 2 ad ed. aed. cur.): Iustissime aediles noluerunt hominem ei 
rei quae minoris esset accedere, ne qua fraus aut edicto aut iure civili fieret: ut ait 
Pedius, propter dignitatem hominum: alioquin eandem rationem fuisse et in ceteris 
rebus: ridiculum namque esse tunicae fundum accedere. Ceterum hominis vendi-
tioni quidvis adicere licet: nam et plerumque plus in peculio est quam in servo, et 
nonnumquam vicarius qui accedit pluris est quam is servus qui venit.27

Nella prima parte del frammento (da ‘iustissime’ fino ad ‘accedere’) si atte-
sta che gli edili affinché non si facesse frode ‘aut edicto aut iure civili’, molto 
opportunamente vietarono la vendita di un servus come accessorio di una res 
di minor valore. La norma risulta espressamente approvata dal giurista Sesto 
Pedio, il quale - come ci riferisce Paolo - ne dava una specifica motivazione: 

25 Espressione, come abbiamo sopra osservato, che allude chiaramente ai principi enunciati 
in precedenza dagli edili nelle altre rubriche dell’editto, già commentate dallo stesso Gaio. 

26 Supra, § 2.
27 Il frammento D. 21.1.44 pr. viene riportato da O. Lenel, Palingenesia iuris civilis, cit., in 

due diversi luoghi: I, col. 1096, fr. 840; II, col. 7, fr. 50. Vedi anche F.P. Bremer, Iurisprudentiae 
Antehadrianae, II.2, Leipzig 1901, p. 99, fr. 13. Sul passo paolino cfr. G. Impallomeni, L’editto 
degli edili curuli, cit., pp. 65, 68; L. Manna, Actio redhibitoria, cit., p. 81 n. 22. Si vedano anche 
G. Rotondi, Gli atti in frode alla legge, Torino 1911 (rist. Roma 1977), pp. 110 s.; G. La Pira, 
La personalità scientifica di Sesto Pedio, in BIDR, XVII (1938), p. 325; F. Wieacker, Amoeni-
tates Iuventinae, in Iura, XIII (1962), pp. 14 s.; G. Moschetti, Eticità della Glossa d’Accursio 
sotto l’aspetto della libertà dell’uomo, in SDHI, XXXV (1969), p. 40; P. Maddalena, «Accedere» 
e «cedere» nelle fonti classiche, cit., p. 173; A.M. Honorè, The editing of the Digest Titles, 
cit., pp. 272 s., 291; L. Fascione, Fraus legi, Milano 1983, p. 166 n. 80; H. Van De Wouw, 
Brocardica dunelmensia, in ZSS, CVIII (1991), p. 250; A. Wacke, Die Menschenwürde, cit., 
pp. 811 ss.; A. Petrucci, Per una storia della protezione dei contraenti con gli imprenditori, 
I, Torino 2007, pp. 229 ss.; R. Ortu, «Propter dignitatem hominum». Riflessioni su D. 21.1.44 
pr. (Paul. 2 ad ed. aed. cur.), in Diritto@Storia, III (2004), pp. 1. ss.; Ead., «Propter dignitatem 
hominum». Nuove riflessioni, cit., pp. 439 ss.; M. De Filippi, Dignitas tra repubblica e princi-
pato, Bari 2009, pp. 113 ss.; U. Vincenti, Diritti e dignità umana, Roma-Bari 2009, pp.65-66; 
A. Guarino, Glossemi romanistici, in Studia et Documenta Historiae Iuris, LXXVI (2010), pp. 
411 ss.; M. Frare, Ancora sulla dignitas, in Diritto@Storia, IX (2010), p. 9; L. Maganzani, 
Dignità e diritto: prospettive interdisciplinari, in Quaderni del Dipartimento di Scienze Giuridi-
che, II, Tricase 2010, p. 96; Ead., Appunti sul concetto di dignità umana alla luce della casistica 
giurisprudenziale romana, in SDHI, LXXVII (2011), pp. 521 ss.; M. Chiarelli, Decoro e 
libera determinazione del compenso professionale: ordinamento francese e italiano a confronto, 
in Rassegna Forense, I-II (2012), pp. 127 ss. (consultabile online su: <https://www.consiglio-
nazionaleforense.it/documents/20182/282033/2012-01.02>); E. Stolfi, Padroni e schiavi: i 
dispositivi del potere, in Diritto e controllo sociale. Persone e status nelle prassi giuridiche, L. 
Solidoro (a cura di), Torino 2019, p. 26 n.16; I. De Falco, Tra Pedio e Paolo, cit., pp.167 ss.
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‘propter dignitatem hominum’28. D’altra parte, aggiunge però il giurista seve-
riano, il principio trova applicazione anche in altri contesti, tanto che sarebbe 

28 In questo contesto non intendo soffermarmi sul valore specifico dell’espressione propter 
dignitatem hominum, da me per altro già affrontato in passato (vedi in particolare R. Ortu, 
«Propter dignitatem hominum». Nuove riflessioni, cit., pp. 439 ss.), anche se ritengo comunque 
doveroso render conto in maniera sintetica degli orientamenti più recenti emersi nella lettera-
tura in merito al significato di dignitas nel contesto paolino. Al riguardo si possono individuare 
alcuni filoni di pensiero che attribuiscono significati differenti alla dignitas citata nell’espressio-
ne propter dignitatem hominum. Un primo orientamento propende per un concetto di dignità 
riconosciuta allo schiavo in quanto essere umano, in cui sarebbe sottesa anche una giustifica-
zione etica (si rinvia soprattutto a: G. La Pira, La personalità scientifica di Sesto Pedio, cit., 
p. 325; F. Wieacker, Amoenitates Iuventinae, cit., pp. 14 ss.; R. Ortu, «Propter dignitatem 
hominum»., pp. 1 ss.; Ead., «Propter dignitatem hominum». Nuove riflessioni, pp. 439 ss.; 
V. Giuffrè, Una occasione mancata: i diritti congeniti dell’uomo derivanti dalla ‘hominum di-
gnitas’, in «Momenti della ‘iuris scientia’. Per la coscienza del giurista moderno. Scritti emigrati, 
Premios Ursicino Álvarez», V, Madrid 2015, p. 749). Un secondo orientamento della dottrina 
attribuisce invece una valenza di tipo strettamente venale (cfr. al riguardo A. Wacke, Die 
Menschenwürde, cit., pp. 811 ss.; A. Guarino, Glossemi romanistici, cit., p. 417; U. Vincenti, 
Diritti e dignità umana, cit., p. 65 s.; M. De Filippi, Dignitas tra repubblica e principato, cit., 
p. 113 ss.) e più spiccatamente monetario (vedi la suggestiva elaborazione di M. Frare, Ancora 
sulla dignitas, cit., p. 9, la quale attribuisce a dignitas il valore di «prezzo di mercato») al signifi-
cato di dignitas nel contesto considerato. Infine, va segnalato un terzo filone di pensiero, che si 
fonda su una accezione di dignitas ancorata al «riconoscimento giurisprudenziale dell’oggettiva 
superiorità del servus sugli altri beni in proprietà del dominus (animali o cose inanimate) non 
tanto per il suo valore economico, quanto per le qualità innate, comuni a liberi e schiavi, che lo 
contraddistinguono in quanto uomo» (L. Maganzani, Appunti sul concetto di dignità umana 
alla luce della casistica giurisprudenziale romana, cit., p. 540. Si era già espressa in tal senso 
anche C. Giachi, Studi su Sesto Pedio. La tradizione, l’editto, cit., p. 104, la quale osservava 
che «dignitas non individua il semplice valore economico dello schiavo, ma allude alla sua na-
tura di res particolare in quanto essere umano». Infine, sulla stessa scia interpretativa, si veda 
E. Stolfi, Padroni e schiavi: i dispositivi del potere, cit., p. 26 e nt.18 e 19, il quale evidenzia 
che «i due giuristi riconducevano l’esclusione, sancita dagli stessi edili, dell’accessorietà dello 
schiavo ad altro bene compravenduto a una dignitas hominis che non sembra da enfatizzare 
eccessivamente – sino a volervi scorgere un richiamo alla dignità della persona umana quasi 
come preludio di moderne teorie dei diritti umani – , ma neppure da considerare soltanto alla 
stregua di una mera valutazione venale»), collocandosi così in una posizione intermedia rispetto 
ai due orientamenti della dottrina precedentemente citati. Da ultima, in collegamento con il 
terzo filone interpretativo, ma con differenti sfumature concettuali, si veda I. De Falco, Tra 
Pedio e Paolo, cit., pp. 178 s., la quale propone alcune interessanti considerazioni a proposito 
del significato di dignitas nell’espressione pediana propter dignitatem hominun. L’A. infatti 
rileva che «forse Pedio intendeva il valore della ‘dignitas’ in due sensi – correlati, in qualche 
modo, perché tesi alla integrità fisica e morale dell’uomo –, ossia come dignità che si deve 
riconoscere a tutti gli esseri umani, schiavi o liberi che siano, e come rispetto dell’uomo verso 
l’uomo, palesato, in quest’ultima accezione, nei concreti comportamenti nella vita di relazione 
latu sensu intesa e, a fortiori, nei rapporti commerciali». Gli edili curuli, secondo il pensiero 
dell’A., sarebbero intervenuti non solo per «tutelare la dignità dello schiavo in quanto uomo» 
ma anche al fine di «vigilare sulla “dignità dei comportamenti umani” che devono essere pre-
tesi e tenuti da ogni appartenente al genere umano. Così come ‘dignitas’ consiste nel rispetto 
dell’uomo in quanto tale, servo compreso, che pertanto non può essere considerato accessorio 
di un oggetto inanimato (ferma restando, s’intende, la finalità specifica degli edili di evitare 
frodi all’editto) parimenti essa si esprime nell’attenersi ad abitudini corrette ed oneste anche 
sotto il profilo giuridico e commerciale».
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addirittura ridicolo considerare ad esempio un fondo accessorio di una tunica. 
È possibile invece il contrario, e cioè considerare una qualche cosa (quidvis) 
come accessoria nella vendita di un homo, e ciò anche se l’accessorio (ad esem-
pio il peculio o un servo vicario) vale più dello schiavo venduto.

Secondo Paolo la nuova disposizione introdotta dagli edili era mirata a porre 
fine a frequenti atti di frode da parte dei venditori di mancipia, sanando così 
una precedente situazione di sostanziale ingiustizia; prima dell’introduzione 
della regola, con molta probabilità, doveva essere uso piuttosto comune ag-
girare le disposizioni dell’editto edilizio in materia di dichiarazione dei vizi, 
creando ad arte un rapporto di accessorietà tra una res oggetto della compra-
vendita e il servus vitiosus: in questo modo, poiché il servo non risultava og-
getto principale della vendita, non era richiesta l’applicazione della normativa 
edilizia. Il divieto introdotto dagli edili comportava che lo schiavo “accessorio” 
doveva essere considerato alla stessa stregua dell’oggetto principale di vendita, 
e di conseguenza il venditore era obbligato a fornire la dichiarazione dei vizi, 
o prometterne l’assenza29.

È evidente la differenza fra le affermazioni di Gaio e quelle di Paolo30: Gaio 
non solleva alcuna questione sul valore rispettivo della cosa oggetto principale 
di vendita e dello schiavo accessorio, né sembra ritenere che vi sia alcunché 
di disdicevole nel considerare un homo accessorio di una res, ma semplice-
mente dice che gli edili estesero al caso dello schiavo venduto come accesso-
rio gli stessi obblighi che il venditore avrebbe avuto vendendo direttamente 
uno schiavo, si direbbe indipendentemente da qualsiasi eventuale differenza 
di valore. Paolo invece afferma che gli edili vietarono la vendita di un servus 
come accessorio di una res di valore inferiore a quello dello stesso schiavo, 
e la sua citazione dell’opinione di Pedio dimostra quanto meno che Paolo la 
considerava degna di menzione.

29 Cfr. G. Impallomeni, L’editto degli edili curuli, cit., pp. 65 ss.; L. Manna, Actio re-
dhibitoria, cit., pp. 80 ss. Sul concetto di accessorio rinvio a P. Maddalena, «Accedere» e 
«cedere» nelle fonti classiche, cit., p. 173, il quale ritiene che «questo rapporto di accessorietà 
di una cosa posta a servizio di un’altra è scolpito in un […] passo di Paolo D. 21.1.44 pr. (Paul. 
2 ad ed. aed. cur.)».

30 L’apparente inconciliabilità delle due posizioni ha indotto parte della dottrina ad esprime-
re non pochi dubbi in merito all’autenticità del passo di Paolo, ritenuto oggetto di una probabile 
interpolazione nel punto in cui si legge quae minoris esset: cfr. F. Haymann, Die Haftung des 
Verkäufers für die Beschaffenheit der Kaufsache, Berlin 1912, p. 74; G. von Beseler, Beiträge 
zur Kritik der römischen Rechtsquellen, III, Tübingen 1913, p. 52; O. Lenel, Das Edictum 
Perpetuum, cit., p. 564. Al contrario la testimonianza di Gaio viene generalmente ritenuta 
genuina. Considera genuino il passo di Paolo G. Impallomeni, L’editto degli edili curuli, cit., 
p. 65: il testo in questione viene riportato dall’A. in due diversi luoghi (pp. 65 n. 53 e 68 n. 63) 
senza che venga avanzato alcun dubbio intorno alla sua genuinità. Anche L. Fascione, Fraus 
legi, cit., p. 166 nt. 80, trattando del problema della frode alla legge nel passo di Paolo, non fa 
alcun riferimento alla possibile interpolazione del “quae minoris esset”, limitandosi a sostenere 
che «gli Edili non vollero che lo schiavo fosse considerato accessione di un bene di valore mi-
nore», con rinvio all’opera dell’Impallomeni per risolvere «il problema della accessione a bene 
di minor valore». 
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La motivazione di partenza di ambedue le disposizioni edilizie è abbastanza 
intuitiva: la volontà che ogni trasferimento di proprietà di uno schiavo attra-
verso un negozio di compravendita vedesse il venditore costretto a rispettare 
le prescrizioni edilizie in materia. E lo stesso risultato viene raggiunto, anche 
se per vie diverse: sulla base del passo di Gaio estendendo gli obblighi del 
venditore alle vendite di uno schiavo come accessorio di una res, sulla base 
invece del passo di Paolo impedendo di considerare nella compravendita uno 
schiavo come accessorio di una res di minor valore, e quindi imponendo di 
considerare anche lo schiavo come oggetto principale della compravendita, 
con i conseguenti obblighi per il venditore31.

Le fonti di cui disponiamo non dicono nulla intorno al modo in cui si coor-
dinavano le due diverse disposizioni. Si potrebbe pensare che Paolo riferisca 
una disposizione antecedente a quella riportata da Gaio32, data la citazione 
di Sesto Pedio33, che scrisse il suo commentario all’editto deli edili curuli al 
più tardi in età adrianea34. Possiamo però anche prescindere da questa o da 
altre ipotesi ricostruttive, in quanto le due norme, se anche - forse - emanate 
in tempi diversi35, ben potevano coordinarsi sul piano logico, e quindi essere 
in vigore contemporaneamente. Ciò che dice Paolo, infatti, è che nel caso 
di vendita di una cosa che valesse meno di uno schiavo, non si poteva consi-
derare lo stesso schiavo come accessorio. In questo caso, quindi, non vi era 
accessorietà, ma laddove accessorietà vi fosse (e quindi la res valeva più dello 

31 Per una differente interpretazione vedi I. De Falco, Tra Pedio e Paolo, cit., pp. 170 s., 
la quale, invece, interpreta la valenza delle differenti disposizioni citate nei frammenti di Gaio 
e di Paolo sottolineando che «il raffronto con il testo gaiano induce a pensare che, parimenti, 
nel tenore originario di D. 21.1.44.pr. non fosse contemplata la limitazione del ‘quae minoris 
esset ’. L’enunciato edittale, quindi, doveva contenere una indicazione ampia – anzi quanto più 
ampia possibile – in ordine all’estensione dell’imposizione delle dichiarazioni per il venditore: 
nei processi, in sede applicativa, la tutela del compratore sarebbe stata maggiormente garantita 
dagli operatori che avrebbero potuto muoversi in un campo interpretativo inclusivo e stroncare, 
così, qualunque appiglio ostruzionistico o strumentalizzazione da parte dei venditori, compresa 
l’eventuale questione sul maggiore/minore valore delle cose accessorie».

32 Per questa ipotesi vedi R. Ortu, «Propter dignitatem hominum». Nuove riflessioni, cit., 
pp. 461 ss., con letteratura.

33 Sui rapporti fra Paolo e l’opera di Pedio, rinvio a R. Ortu, «Propter dignitatem homi-
num». Nuove riflessioni, cit., pp. 461 ss. (con letteratura precedente). Da ultima, vedi I. De 
Falco, Tra Pedio e Paolo, cit., pp. 178 ss.

34 Sulla datazione delle opere di Sesto Pedio rinvio, in particolare a C. Giachi, Per una 
biografia di Sesto Pedio, in SDHI, LXII (1996), p. 114, la quale, sulla scia di A. Cenderelli, 
«Ricerche su Sesto Pedio», in SDHI, XLIV (1978), pp. 373 ss., afferma che è possibile «collocare 
gli anni centrali della sua vita e del suo lavoro al più tardi nella seconda metà del I sec. d.C.». 
Ma si veda anche R. Ortu, «Propter dignitatem hominum». Nuove riflessioni, cit., p. 461, nt. 
55, per una ricostruzione degli orientamenti della dottrina in merito alla collocazione temporale 
della vita e delle opere di Sesto Pedio.

35 Va comunque sottolineato che non vi sono elementi che consentano di avanzare ipotesi 
concrete in merito alla datazione degli interventi degli edili di cui stiamo trattando. Sui problemi 
di datazione dell’editto degli edili curuli e delle sue rubriche rinvio a R. Ortu, “Aiunt aediles…”, 
cit., pp. 40 ss.
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schiavo accessorio), allora, secondo quanto dice Gaio, il venditore aveva gli 
stessi obblighi che avrebbe avuto in una vendita in cui lo schiavo fosse l’ogget-
to principale del contratto. In sostanza, come già abbiamo detto, lo scopo era 
quello di sottoporre chi volesse vendere uno o più schiavi alle norme previste 
dagli edili a tutela del compratore, e ciò per ambedue le disposizioni, sia pure 
con una sottile differenza. La disposizione richiamata da Paolo, infatti, come 
evidenzia lo stesso giurista, aveva in vista la necessità di evitare che le norme 
edilizie venissero eluse in frode all’editto o al diritto civile36, mentre le ipotesi 
prospettate da Gaio (vendita di un fondo cui accede uno schiavo, oppure tutti 
gli schiavi che vi si trovano al momento della vendita) sono assolutamente nor-
mali e non hanno in sé nulla di fraudolento, per cui gli edili con ogni probabi-
lità intervennero a regolamentarle (quelle citate ed altre simili) al solo scopo 
di sottoporre alle stesse norme chiunque si trovasse a trasferire mediante un 
contratto di compravendita uno o più schiavi37.

Questa diversa prospettiva è confermata dal seguente frammento del giu-
rista severiano:

D. 18.1.34 pr. (Paul. 33 ad ed.): Si in emptione fundi dictum sit accedere Stichum 
servum neque intellegatur, quis ex pluribus accesserit, cum de alio emptor, de alio 
venditor senserit, nihilo minus fundi venditionem valere constat: sed Labeo ait 
eum Stichum deberi quem venditor intellexerit. Nec refert, quanti sit accessio, sive 
plus in ea sit quam in ipsa re cui accedat an minus: plerasque enim res aliquando 
propter accessiones emimus, sicuti cum domus propter marmora et statuas et ta-
bulas pictas ematur.

Come risulta evidente, il passo non attiene ai problemi inerenti all’appli-
cazione del principio edilizio ‘si alii rei homo accedat’, tuttavia si discute di 
una questione relativa all’errore nell’identificazione del servus accessorio ad 
un fondo oggetto principale di vendita. A prescindere dalla soluzione adottata 
per risolvere la fattispecie (Paolo ricorre all’autorevole dottrina di Labeone), 
mi sembra interessante la considerazione espressa dal giurista a proposito del 
valore economico dei beni collegati da un rapporto di accessorietà (nec refert, 
quanti sit accessio, sive plus in ea sit quam in ipsa re cui accedat an minus), 
valore economico che nel pensiero di Paolo non è giuridicamente rilevante. 

Per tornare a D. 21.1.44 pr., anche le parole “fraus aut edicto aut iure civili”, 
così come il riferimento al valore della cosa venduta, hanno suscitato alcune 
discussioni. Nell’espressione fraus edicto il termine edictum viene natural-

36 Secondo G. Impallomeni, L’editto degli edili curuli, cit., p. 65 n. 53, «non però la dignità 
dell’uomo, ma la necessità di reprimere possibili frodi determinò gli edili a statuire la presente 
norma». Sul concetto di fraus si rinvia a G. Rotondi, Gli atti in frode alla legge, cit., pp. 11 ss.; 
U. Brasiello, v. “Crimina”, in NNDI, V (1960), pp. 1 ss.; L. Fascione, Fraus legi, cit., pp. 160 
ss.; Id., Ancora sulla fraus legi, in Labeo, XXXIII (1987), pp. 159 ss.

37 Vedi però infra, ai §§ 4.1 e 4.2, in che modo la giurisprudenza ritenne di dover modulare 
questo principio.
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mente inteso come “editto degli edili curuli”. Più problematico il riferimento 
al ius civile, che ad esempio Lorenzo Fascione ha interpretato nel senso che 
l’editto avrebbe “corroborato” i principi appunto di ius civile38. D’altra parte, si 
potrebbe anche trattare di una endiadi, con la quale il giurista intendeva indi-
care l’insieme delle norme che regolamentavano una determinata situazione39. 

Un altro problema riguarda poi l’interpretazione dell’intera espressione 
“fraus aut edicto aut iure civili”, poiché nel testo tramandato dalla Vulgata 
bolognese si legge “fraus iuri civili”. Per tanto, seguendo la lezione della littera 
Florentina, l’espressione dovrebbe essere tradotta, come suggerisce il Roton-
di, non con frode all’editto o al ius civile, ma con frode compiuta «“mediante 
l’editto o l’j. c.” [edicto aut jure civili, ablativi di mezzo] a danno di terzi»40. 
Non molto diversa risulta essere l’interpretazione del passo se si tiene conto 
della versione della Vulgata bolognese, che porta iuri civili, e non iure civili, 
poiché indicherebbe comunque una frode tesa ad eludere norme dell’editto 
o del ius civile a danno di terzi, tradendone lo spirito pur senza commettere 
alcun illecito.

Ritengo che, ai fini dell’applicazione della rubrica edittale ‘si alii rei homo 
accedat’ alle fattispecie concrete, non comportasse alcuna differenza di rilievo 
il fatto che questa frode fosse stata attuata “aut edicto aut iure civili”, e cioè 
“mediante l’editto o il ius civile” (in questo caso, la giustificazione al nuovo 
principio edilizio starebbe a sottolineare che è proprio la limitazione dell’am-
bito applicativo delle disposizioni dell’editto degli edili ai soli servi oggetto 
principale di compravendita, che consentiva di attuare le frodi dei venditores 
mediante la vendita del servus in qualità di accessorio di una res), oppure se 
in realtà si dovesse intendere come frode “aut edicto aut iuri civili”, “all’editto 
o al ius civile” (in questa eventualità la frode si attuava attribuendo al servus 
qualità di accessorio che quindi comportava la non applicabilità della disci-
plina generale stabilita nell’editto degli edili per le vendite dei mancipia). In 
entrambe le ipotesi, comunque, appare chiaro l’intento che spinse gli edili a 
emanare l’editto ‘si alii rei homo accedat’, e cioè quello di evitare gli atti di 
frode dei venditori di schiavi41.

38 L. Fascione, Fraus legi, cit., p. 166 nt. 80 
39 Si tratterebbe di uno di quei passi nei quali ricorrono le coppie concettuali “vel iure 

civili vel honorario”; “vel iure civili vel iure praetorio” utilizzate da Paolo. Cfr. A. Mantello, 
Il sogno, la parola, il diritto: appunti sulle concezioni giuridiche di Paolo, Macerata 1993, 
p. 361.

40 G. Rotondi, Gli atti in frode alla legge, cit., p. 111.
41 Il riferimento agli atti di frode dei venditori di mancipia, in merito alle disposizioni edi-

lizie, risulta anche in Cicerone, De off. 3.17.71: Nec vero in praediis solum ius civile ductum a 
natura malitiam fraudemque vindicat, sed etiam in mancipiorum venditione venditoris fraus 
omnis excluditur. Qui enim scire debuit de sanitate, de fuga, de furtis, praestat edicto aedilium. 
Nel titolo D. 21.1 vi sono alcuni frammenti in cui l’emanazione dell’editto degli edili viene 
giustificata facendo ricorso alla volontà di porre fine alla fallacia dei venditori: D. 21.1.1.2 (Ulp. 
1 ad ed. aed. cur.): Causa huius edicti proponendi est, ut occurratur fallaciis vendentium et 
emptoribus succurratur…; D. 21.1.37 (Ulp. 1 ad ed. aed. cur.): Praecipiunt aediles, ne veterator 
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Tirando le fila di quanto è stato detto in questo paragrafo, reputo che si 
possa affermare che la rubrica edittale si alii rei homo accedat contenesse due 
disposizioni, l’una, sicuramente più risalente, sulla base del passo di Paolo/Pe-
dio, che escludeva la possibilità di inserire uno schiavo in qualità di accessorio 
in una vendita di una cosa che valesse meno dello stesso schiavo, l’altra che 
sanciva l’obbligo per il venditore di rispettare la normativa edilizia in tema di 
vizi quando uno o più schiavi venissero effettivamente venduti come accessori 
di una res principale (Gaio).

4. L’elaborazione giurisprudenziale del II e III sec. d.C.

Sulla base dell’elaborazione giurisprudenziale dei secoli II (Gaio42 e Pom-
ponio43 in Ulpiano) e III d.C. (Ulpiano44 Paolo45) è possibile individuare la se-
guente casistica in tema di rapporti di accessorietà rilevanti ai fini della tutela 
redibitoria (o estimatoria) prevista nell’editto degli edili curuli:

a) la vendita del fundus avente come accessorio uno o più servi;
b) la vendita del fundus avente come accessorio un instrumentum in cui vi 

siano uno o più servi;
c) la vendita del servus avente come accessorio un peculium in cui vi siano 

ricompresi vicarii.
Esaminerò singolarmente i casi individuati, premettendo che la vendita 

del fundus il cui accessorio fosse un instrumentum di cui facessero parte dei 
servi verrà trattata congiuntamente alla vendita di un servus nel cui pecu-
lio vi fossero dei vicarii. Tale scelta è motivata dal fatto che le due ipotesi 
sono accomunate dalle fonti e dalle soluzioni giuridiche adottate dagli edili 
per la dichiarazione dei vizi dei servi ricompresi nel peculium e nell’instru-
mentum.

pro novicio veneat. Et hoc edictum fallaciis venditorum occurrit: ubique enim curant aediles, ne 
emptores a venditoribus circumveniantur. Nei due passi citati, pur non utilizzando il termine 
fraus, il giurista Ulpiano evoca chiaramente comportamenti fraudolenti dei venditori di servi 
ai danni degli ignari compratori. Cfr. R. Ortu, Schiavi e mercanti di schiavi in Roma antica, 
Torino 2012, p. 86 nt. 24 e p. 87, in cui, a proposito di D. 21.1.27, evidenzio che «l’intero 
frammento è connotato da un susseguirsi di giudizi negativi nei confronti dei commercianti di 
servi. Il giurista scrive che gli edili curuli, al fine di evitare gli atti fraudolenti dei venditori di 
schiavi (sono eloquenti al riguardo le espressioni ‘fallaciis venditorum occurrit’ e ‘ne emptores 
a venditoribus circumveniantur’) emanarono un editto attraverso il quale veniva sanzionato 
con l’actio redhibitoria il comportamento di colui che veterator pro novicio veneat». Sull’in-
tento degli edili di punire gli atti di frode dei venditori di schiavi, in riferimento al contenuto 
del frammento di Paolo D. 21.1.44 pr., vedi da ultima I. De Falco, Tra Pedio e Paolo, cit., 
pp. 177 ss.

42 D. 21.1.32 (Gai 2 ad ed. aed. cur.), infra, sub § 4.1.
43 D. 21.1.33 pr. (Ulp. l ad ed. aed. cur.), infra, sub § 4.2.
44 D. 21.1.31.25 (Ulp. l ad ed. aed. cur.), infra, sub 4.2.
45 D. 21.1.44 pr. (Paul. 2 ad ed. aed. cur.), supra, § 3.
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4.1. La vendita del fundus avente come accessorio uno o più servi

Gaio nella parte finale del frammento D. 21.1.32, già discusso nella sua 
parte iniziale nei precedenti paragrafi di questo contributo, tratta della vendita 
di un fundus avente come accessorio uno o più servi:

D. 21.1.32 (Gai 2 ad ed. aed. cur.): Itaque sicut superius venditor de morbo 
vitiove et ceteris quae ibi comprehensa sunt praedicere iubetur, et praeterea in 
his causis non esse mancipium ut promittat praecipitur: ita et cum accedat alii 
rei homo, eadem et praedicere et promittere compellitur. Quod non solum hoc 
casu intellegendum est, quo nominatim adicitur accessurum fundo hominem 
Stichum, sed etiam si generaliter omnia mancipia quae in fundo sint accedant 
venditioni.

Il giurista, dopo aver ricordato le regole generali in materia di dichiarazione 
dei vizi che il venditore doveva fornire riguardo allo schiavo oggetto principale 
di compravendita, e dopo aver introdotto il contenuto della rubrica si alii rei 
homo accedat, che prevedeva l’applicazione delle norme edilizie anche alle 
compravendite dei servi venduti in qualità di accessorio, prende in considera-
zione alcuni casi concreti a cui era possibile applicare la nuova regola edilizia.

La prima fattispecie considerata riguarda la vendita di un fundus nella quale 
il venditore dichiara che lo schiavo Stico accederà al fondo. In questo caso, il 
giurista afferma che il venditore sarà obbligato a dichiarare i vizi del servus, a 
fornire tutte le altre dichiarazioni previste dall’editto edilizio e dovrà inoltre 
promettere l’assenza dei vizi mediante la prestazione di una cautio.

Gaio, quindi, propone un caso di applicazione concreta della regola conte-
nuta nell’ottava rubrica dell’editto edilizio: il servus Stico, nonostante sia ven-
duto in qualità di accessorio del fondo, verrà considerato come se fosse oggetto 
principale di compravendita e, di conseguenza, il venditore dovrà attenersi al 
dettato edittale sulla dichiarazione dei vizi. In questo modo veniva fornita al 
compratore ignaro la possibilità di esperire le azioni edilizie nei confronti del 
venditore per il servus “accessorio” affetto da vizi.

Il giurista aggiunge poi che la regola è altrettanto valida anche nel caso in 
cui alla vendita del fondo accedano in generale (generaliter) tutti gli schiavi 
che si trovassero nello stesso fondo. Risulta evidente che la responsabilità edi-
lizia verrà imputata in capo al venditore a prescindere dalla dichiarazione che 
costui abbia fornito in merito agli schiavi accessori, e cioè sia nel caso di una 
dichiarazione nominale e specifica del servus (es. vendo il fondo Corneliano 
che ha come accessorio lo schiavo Stico), sia nell’ipotesi di un riferimento 
‘generaliter’ agli schiavi accessori del fondo (es. vendo il fondo Corneliano al 
quale seguiranno tutti gli schiavi che si trovano in detto fondo).

L’Impallomeni nel commentare il contenuto di D. 21.1.32 scrive: «per-
ché vi sia una vendita di specie, non è necessario che lo schiavo (o gli schia-
vi) siano indicati per nome, ma è sufficiente che essi siano individuabi-
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li»46. Lo studioso ritiene inoltre che Gaio facesse riferimento ad una vendita 
di specie47 anche nel caso in cui afferma “sed etiam si generaliter omnia man-
cipia, quae in fundo sint, accedant venditioni” e che «non si tratta di un ac-
cessorio determinato nel genere (e neppure di genere limitato), in quanto i 
servi destinati a quel fondo, sono e restano quelli che sono». L’autore ritie-
ne, infatti, che il giurista romano specificando “omnia mancipia” abbia vo-
luto insistere nel fare riferimento ad un accessorio facilmente individuabile 
(cioè tutti i servi); invece «se fosse stata venduta solo una parte (es. un metà) 
di essi, senza nominarli specificamente, l’accessorio sarebbe stato allora de-
terminato solo nel genere (seppur genere limitato), e le norme edilizie non 
avrebbero potuto trovare applicazione»48.

Non sono pienamente d’accordo con l’ipotesi interpretativa formulata dal-
l’Impallomeni. Condivo il pensiero dell’illustre studioso solo quando afferma 
che Gaio in D. 21.1.32 intende riferirsi ad una vendita di specie. Tuttavia, vor-
rei soffermarmi maggiormente sul tipo di dichiarazione prestata dal venditore 
rispetto all’accessorio del fondo, in quanto la mia interpretazione, su questa 
parte del frammento gaiano, si discosta da quella elaborata dall’Impallomeni. 
Mi pare evidente che nella seconda ipotesi riferita da Gaio, cioè quella in cui 
più servi vengono considerati accessori del fondo, ad una dichiarazione specifi-
ca (dichiarazione nominale del servus Stico) si contrapponga una dichiarazione 
generica, la quale presupponeva che non venissero nominati singolarmente 
tutti i mancipia: lo stesso giurista sottolinea questo fatto mediante l’utilizza-
zione dell’avverbio generaliter. 

Sembra per tanto chiaro che Gaio volesse fare riferimento a due tipi di 
dichiarazioni contrapposte, per entrambe le quali era possibile applicare le re-
gole edilizie. Del resto, nemmeno il caso di una dichiarazione generica riferita 
ad una sola parte dei servi presenti nel fondo mi sembrerebbe poter escludere 
l’applicazione delle norme dell’editto degli edili curuli: il venditore avrebbe 
consegnato la parte di servi promessi49 dichiarandone i vizi e impegnandosi a 

46 Cfr. G. Impallomeni, L’editto degli edili curuli, cit., p. 67. L’interpretazione dell’Im-
pallomeni viene condivisa da L. Manna, Actio redhibitoria, cit., p. 80.

47 G. Impallomeni, L’editto degli edili curuli, cit., p. 66, ritiene che per l’applicabilità 
della rubrica edilizia si alii rei homo accedat l’accessorietà dello schiavo deve essere tale in 
base ai principi civilistici. Appare chiaro, per l’A. che nel frammento di Gaio vi sia un rinvio 
dell’ordinamento edilizio a quello civile. Lo studioso rileva, inoltre, «che l’accessorio debba 
essere determinato nella specie, e non solo nel genere, chè l’editto edilizio ha di mira solo 
vendite di specie». A proposito della vendita di specie l’Impallomeni afferma che «solo esse 
furono prese in considerazione dall’Editto edilizio, che presuppone la presenza della cosa che si 
vende (schiavo od animale), o per lo meno la identificazione di essa all’atto della contrattazione» 
(p. 241 n. 1). Invece in merito alla vendita di genere si rinvia, per le problematiche specifiche 
e la bibliografia ivi citata, a M. Talamanca, v. “Vendita (diritto romano)”, in ED, XLVI (1993), 
pp. 360 ss.

48 G. Impallomeni, L’editto degli edili curuli, cit., p. 67.
49 Per quanto attiene alla scelta dei singoli mancipia da consegnare al compratore, ritengo 

fossero validi i principi civilistici vigenti per le obbligazioni generiche. Se il venditor avesse ven-
duto la metà dei servi presenti nel fondo avrebbe dovuto consegnare al compratore la quantità 
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prometterne l’assenza50.
Vorrei anche aggiungere, per quanto possa valere un’argomentazione a con-

trario, che non esistono fonti attestanti la non applicazione delle norme edilizie 
quando il venditore avesse alienato, in seguito ad una dichiarazione generica, 
una parte degli schiavi presenti nel fondo in qualità di accessorio a quest’ulti-
mo. In ogni caso non va dimenticato che gli edili curuli, come riferisce Paolo 
nel frammento già discusso nel § 351, stabilirono l’applicabilità delle norme 
edilizie alle vendite degli schiavi accessori di una res proprio per evitare gli atti 
di frode dei venaliciarii o dei venditori in genere. Però, a voler seguire la tesi 
dell’Impallomeni, ne conseguirebbe che gli edili avrebbero lasciato al di fuori 
della normativa edilizia tutti i casi di compravendita nei quali il venditor avesse 
prestato una dichiarazione generica, dalla quale non fosse possibile individuare 
singolarmente gli schiavi accessori. In questo modo sarebbe stato concesso un 

promessa al momento della vendita. La regola da applicare si può evincere anche da D. 19.1.26 
(Alf. Var. 2 dig.): Si quis, cum fundum venderet, dolia centum, quae in fundo esse adfirmabat, 
accessura dixisset, quamvis ibi nullum dolium fuisset, tamen dolia emptori debebit; e D. 18.1.60 
(Marc. 6 dig.): Conprehensum erat lege venditionis dolia sexaginta emptori accessura: cum 
essent centum, in venditoris fore potestate responsum est quae vellet dare. In entrambi i passi 
si fa riferimento alla vendita del fondo il cui accessorio fosse costituito da botti. Dai due testi 
emerge chiaramente il principio civilistico per il quale il venditore era tenuto a consegnare la 
quantità di botti accessorie promessa al momento della compravendita. Dal passo di Alfeno Varo 
si evince che l’affermazione del venditor sulla quantità dell’accessorio lo vincolerà a tal punto 
che sarà obbligato a consegnare la quantità di botti accessorie promesse anche se nel fondo 
non ve ne fosse alcuna. Stabilito il principio generale, è particolarmente significativo per noi il 
frammento di Marcello, il quale attesta che spetterà al venditore la scelta dell’accessorio, nel 
caso in cui le botti presenti nel fondo siano in numero superiore rispetto a quello dichiarato al 
momento della compravendita (nella fattispecie proposta dal giurista si fa riferimento al fatto 
che nel fondo vi siano cento botti e il venditore abbia promesso di consegnarne sessanta). Sul 
punto vedi V. Arangio-Ruiz, La compravendita in diritto romano, cit., p. 124.

Per quanto riguarda la qualità del servus promesso genericamente, secondo E. Alber-
tario, La qualità della specie nelle obbligazioni generiche, in Rivista di diritto commerciale, 
XXIII (1925), pp. 178 ss., «i testi genuini affermano che il debitore può estinguere l’obbligazione 
generica con quella specie che meglio gli aggrada, anche se essa sia la peggiore di tutte. Unico 
limite alla scelta è che essa rientri nella categoria voluta, cioè nel genus: e ciò è in perfetta ri-
spondenza con le regole della pura logica e coi principi generali del diritto». Al riguardo, sono 
significativi i seguenti testi riportati nel titolo D. 21.1: D. 21.1.18.1 (Gai 1 ad ed. aed. cur.): 
Venditor, qui optimum cocum esse dixerit, optimum in eo artificio praestare debet: qui vero 
simpliciter cocum esse dixerit, satis facere videtur, etiamsi mediocrem cocum praestet. Idem et 
in ceteris generibus artificiorum; e D. 21.1.19.4 (Ulp. 1 ad ed. aed. cur.): Illud sciendum est: si 
quis artificem promiserit vel dixerit, non utique perfectum eum praestare debet, sed ad aliquem 
modum peritum, ut neque consummatae scientiae accipias, neque rursum indoctum esse in 
artificium: sufficiet igitur talem esse, quales volgo artifices dicuntur, che tuttavia l’Albertario 
ritiene interpolati nelle parti in cui si enuncia il principio della ‘mediocritas’, e cioè quando si 
afferma che il venditore sarebbe stato tenuto a consegnare un servus (nei testi si allude ad un 
servus artefice e ad uno schiavo cuoco) di qualità media. 

50 Contra L. Manna, Actio redhibitoria, cit., p. 80, sulla scorta dell’interpretazione dell’Im-
pallomeni, la studiosa ritiene che sarebbe diverso «il caso in cui fosse venduta una parte di essi 
senza specifica individuazione, fattispecie nella quale le norme edilizie non avrebbero potuto 
trovare applicazione». 

51 D. 21.1.44 pr. (Paul. 2 ad ed. aed. cur.).
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espediente a tutti coloro che vendevano schiavi, i quali lo avrebbero potuto 
utilizzare per eludere le norme edittali e frodare impunemente i compratori.

A questo punto ritengo che si possa procedere ad una prima schematizza-
zione dei dati che emergono dalle fonti a proposito della dichiarazione dei vizi 
occulti dei servi accessori ad una res:

– la rubrica edilizia ‘si alii rei homo accedat’ regolava tutti i rapporti di ac-
cessorietà tra res e homines, escludendo però la possibilità di configurare un 
rapporto di accessorietà tra res di minor valore e servi;

– gli edili curuli mediante la rubrica dell’editto ‘si alii rei homo accedat’ 
estesero l’applicabilità delle norme contenute nel loro editto anche ai casi di 
servi venduti al seguito di un bene;

– conseguentemente il venditore era tenuto a dichiarare malattie, difetti 
e vizi degli schiavi accessori, oppure a garantirne l’assenza, per non incorrere 
nell’esperimento dell’actio redhibitoria o dell’actio aestimatoria da parte del 
compratore ignaro;

– il venditor risultava obbligato sia in caso di dichiarazione specifica, sia nel 
caso avesse fatto generico riferimento agli schiavi accessori.

4.2. La vendita del fundus avente come accessorio un instrumentum conte-
nente servi e la vendita del servus avente come accessorio un peculium con 
schiavi vicari

Come ho già anticipato, esaminerò congiuntamente i casi di vendita di un 
fundus cum instrumento52 costituito anche da servi e di trasferimento di un 
servus il cui peculio fosse costituito anche da vicarii. 

Nel primo caso si tratta di una vendita il cui oggetto principale era un 
fundus, mentre nella seconda fattispecie l’oggetto principale di trasferimento 
era rappresentato da uno schiavo: in entrambe le ipotesi però l’accessorio era 
costituito anche da servi. Il testo da cui prendere le mosse è quello riportato 
nel fr. 1786 della Palingenesi del Lenel53, il quale propone questa sequenza 
di frammenti di Ulpiano:

52 Per quanto riguarda l’instrumentum fundi rinvio a M.A. Ligios, Interpretazione giuridica 
e realtà economica dell’“instrumentum fundi” tra il I sec. a.C. e il III sec. d.C., Napoli 1996, a 
cui si rinvia anche per la letteratura precedente in tema di instrumentum. Ma vedi anche i più 
recenti studi sul tema di J.J. Aubert, “Productive Investments in Agriculture: Instrumentum 
fundi and peculium in the Later Roman Republic”, in Agricoltura e scambi nell’Italia tardo-
repubblicana, J. Carlsen-E. Lo Cascio (a cura di), Bari 2010, pp. 167 ss.; A.M. Giomaro, 
Dall’instruere all’instrumentum e viceversa nell’ economia della Roma antica, in Studi Urbinati, 
LXII (2011), pp. 115 ss.

53 O. Lenel, Palingenesia iuris civilis, II, cit., Ulpianus, col. 896, fr. 1786. L’A. riferisce alla 
rubrica “si alii rei mancipium accedat” i seguenti passi di Ulpiano: D. 21.1.31.25 e D. 21.1.33 
pr. al fr. 1786; D. 21.1.33.1 al fr. 1787; D. 21.1.35 al fr. 1788. Qui Lenel indica la rubrica con la 
denominazione “si alii rei mancipium accedat”, mentre nella sua opera O. Lenel, Das Edictum 
Perpetuum, cit., p. 554, la stessa rubrica edittale viene identificata con la locuzione ‘si alii rei 
homo accedat’.
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D. 21.1.31.25 (Ulp. 1 ad ed. aed. cur.): Quod emptioni accedit, partem esse vendi-
tionis prudentibus visum est.

D. 21.1.33 pr. (Ulp. l ad ed. aed. cur.): Proinde Pomponius ait iustam causam esse, 
ut quod in venditione accessurum esse dictum est tam integrum praestetur, quam 
illud praestari debuit quod principaliter veniit: nam iure civili, ut integra sint quae 
accessura dictum fuerit, ex empto actio est, veluti si dolia accessura fundo dicta 
fuerint. Sed hoc ita, si certum corpus accessurum fuerit dictum: nam si servus cum 
peculio venierit, ea mancipia quae in peculio fuerint sana esse praestare venditor 
non debet, quia non dixit certum corpus accessurum, sed peculium tale praestare 
oportere, et quemadmodum certam quantitatem peculii praestare non debet, ita 
nec hoc. Eandem rationem facere Pomponius ait, ut etiam, si hereditas aut pecu-
lium servi venierit, locus edicto aedilium non sit circa ea corpora, quae sunt in 
hereditate aut in peculio. Idem probat et si fundus cum instrumento venierit et in 
instrumento mancipia sint. Puto hanc sententiam veram, nisi si aliud specialiter 
actum esse proponatur.54 

Nel primo frammento il giurista introduce il principio generale: tutto ciò 
che accede alla vendita deve essere considerato parte della vendita stessa. 
Pertanto, nei confronti della res accessoria vigevano in capo al venditore gli 
stessi doveri e obblighi previsti per l’oggetto principale. 

In D. 21.1.33 pr. Ulpiano continua ad occuparsi di res accessorie e, fondan-
do la sua opinione sulla dottrina di Pomponio, specifica meglio il concetto già 
enunciato in D. 21.1.31.25. Pomponio aveva individuato gli obblighi relativi 
all’accessorio, sostenendo che per esso valgono le stesse regole vigenti per l’og-
getto principale della compravendita. A questo punto il giurista fa riferimento 
alla disciplina del ius civile che prevedeva una tutela garantita mediante l’actio 
ex empto, il cui esperimento viene giustificato come segue: “affinché siano 
integre le cose per le quali fu detto che fossero accessorie” (nam iure civili, 
ut integra sint quae accessura dictum fuerit, ex empto actio est55). Pomponio 

54 Sul passo vedi G. Impallomeni, L’editto degli edili curuli, cit., p. 66 e n. 59; A.M. 
Honorè, The editing of the Digest Titles, cit., pp. 272 s., 291; F. Reduzzi Merola, “Servo 
parere”, Napoli 1990, pp. 103 s. n. 102; L. Manna, Actio redhibitoria, cit., p. 80; É. Jakab, 
Praedicere und cavere, cit., p. 280.

55 Alcuni autori hanno avanzato dubbi sull’autenticità di questa frase (vedi F. Haymann, 
Die Haftung des Verkäufers für die Beschaffenheit der Kaufsache, cit., p. 76; G. von Beseler, 
Beiträge zur Kritik der römischen Rechtsquellen, cit., p. 303). Il sospetto di un rimaneggiamento 
postclassico potrebbe derivare dal fatto che la disciplina civilistica non prospettava la garanzia 
per i vizi nei confronti di beni mobili e immobili. Come sappiamo, la garanzia per i vizi della res 
oggetto di vendita era ammissibile solo nei confronti delle compravendite di schiavi e animali. 
Le norme edilizie vennero estese ai trasferimenti di ogni tipo di res solo in età postclassica se 
non addirittura in età giustinianea: vedi G. Impallomeni, L’editto degli edili curuli, cit., pp. 265 
ss., dove l’autore analizza l’evoluzione del diritto edilizio in rapporto con il diritto giustinianeo. 
Bisogna però osservare che qui si fa riferimento in particolare agli schiavi, e poi comunque non 
va dimenticato che il ius civile imponeva al venditore il risarcimento del danno al compratore, 
il quale poteva esperire l’actio ex empto per ottenere l’id quod interest nel caso di dolo del ven-
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propone al riguardo l’esempio delle botti vendute in qualità di accessorio del 
fundus56 e ribadisce l’applicazione a questo caso della disciplina del ius civile, 
in quanto “certum corpus accessurum fuerit dictum”. Invece, nel caso della 
vendita dello schiavo che avesse come accessorio un peculio in cui vi fossero 
dei servi, il principio non poteva essere fatto valere, poiché il venditore aveva 
alienato uno schiavo avente come accessorio ‘tale peculium’ e non un ‘certum 
corpus’. Inoltre, il giurista argomenta che come il venditor non aveva alcun 
obbligo rispetto alla quantità del peculio57, così pure non era tenuto a garantire 
sulla qualità dei vicarii, di conseguenza nei confronti di questi ultimi non era 
possibile applicare le norme edilizie58. 

Ulpiano riferisce che Pomponio continua sostenendo che tutto ciò è con-
fermato dal fatto che le norme edilizie non trovavano applicazione nel caso di 
vendita di un’eredità, così come in quello di trasferimento di un peculio di un 
servus. Ovviamente in questi casi si trattava di hereditas e peculium quali og-
getti principali di compravendita. Infine, il giureconsulto specifica che anche 
nella ipotesi di compravendita di un fondo che avesse avuto come accessorio 
un instrumentum in cui fossero presenti mancipia, le disposizioni dell’editto 
degli edili curuli non potevano essere applicate. L’opinione del giureconsulto 
viene pienamente condivisa da Ulpiano, il quale però aggiunge “nisi si aliud 
specialiter actum esse proponatur”. Dal tenore della frase sembrerebbe che 
le parti contrattuali, ai tempi di Ulpiano, avessero la possibilità di stabilire 
convenzionalmente una deroga alla disciplina descritta.

Già da questa prima lettura del testo emerge la grande capacità del giu-
rista di sistematizzare diversi principi giuridici inerenti alla compravendita. 
Particolare attenzione merita a mio avviso il fatto che Pomponio usi il termine 
corpus, ed in particolare il concetto di certum corpus e la sua applicabilità o 
meno all’oggetto della compravendita, per articolare la casistica e spiegare le 
diverse soluzioni.

ditore. Sulla disciplina del ius civile in merito alla garanzia per i vizi e all’applicazione dell’actio 
empti anche quando non vi fosse il dolo del venditore vedi R. Ortu, «Propter dignitatem 
hominum». Nuove riflessioni, cit., p. 443 nt. 5, con letteratura.

56 L’esempio delle botti accessorie al fundus viene costantemente utilizzato dai giuristi. Si 
vedano al riguardo i seguenti passi: D. 19.1.27 (Paul. 3 Ep. Alf.): Quidquid venditor accessurum 
dixerit, id integrum ac sanum tradi oportet: veluti si fundo dolia accessura dixisset, non quassa, 
sed integra dare debet; D. 19.1.54.1 (Lab. 2 Pith.): Si dolia octoginta accedere fundo, quae 
infossa essent, dictum erit, et plura erunt quam ad eum numerum, dabit emptori ex omnibus 
quae vult, dum integra det. Si sola octoginta sunt, qualicumque emptorem sequentur nec pro non 
integris quicquam ei venditor praestabit. Vedi anche D. 18.1.76 pr. (Paul 6 Resp.); D. 18.1.60 
(Marc. 6 Dig.) e D. 19.1.26 (Alf. Var. 2 Dig.).

57 A questo proposito si può notare che il parere di Pomponio concorda con quello di Gaio 
riportato in D. 21.1.18.2 (Gai 1 ad ed. aed. cur.) dove si afferma: Aeque si quis simpliciter dixerit 
peculiatum esse servum, sufficit, si is vel minimum habeat peculium.

58 Cfr. R. Ortu, ‘Qui mancipia vendunt certiores faciant emptores’, cit., p. 121 ss. Al 
riguardo, si veda anche N. Donadio, La tutela del compratore tra actiones aediliciae e actio 
empti, Milano 2004, p. 185. Contra, É. Jakab, Praedicere und cavere, cit., p. 280.
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L’uso costante del termine corpus si riscontra in un altro e più famoso pas-
so di Pomponio, nel quale il giureconsulto espone la teoria dei corpora. Mi 
riferisco a D. 41.3.30 pr. (Pomp. 30 ad Sab.)59, in cui si legge che si possono 
distinguere tria genera corporum: contenuti uno spiritu; ex contingentibus ed 
ex distantibus. 

È evidente che il frammento D. 21.1.33 pr. rappresenta un chiaro esem-
pio di applicazione concreta della teoria dei corpora esposta da Pomponio in 
D. 41.3.30 pr. Infatti, si può facilmente constatare che i corpora che fanno 
parte dell’hereditas e del peculium (gli schiavi vicari citati in D. 21.1.33 pr.) 
corrispondono alla tipologia del corpus quod continetur uno spiritu (D. 41.3.30 
pr.: … quod continetur uno spiritu et Graece ἡνωμένον vocatur. Ut homo ti-
gnum lapis et similia). 

Invece, per quanto riguarda il peculio, l’hereditas e l’instrumentum, da 
Pomponio si apprende che si compongono di singoli elementi, i quali, a loro 
volta, possono inquadrarsi nella categoria generale dei ‘corpora quae conti-
nentur uno spiritu’. Sembrerebbe quindi che nella dottrina di Pomponio pe-
culium, hereditas e instrumentum facessero parte della terza categoria citata 
in D. 41.3.30 pr., costituita appunto dai corpora ex distantibus. Le tre entità 
considerate da Pomponio racchiudono, infatti, tutte le caratteristiche dei cor-
pora ex distantibus: i vari componenti del corpus non sono materialmente 
uniti (come nei corpora ex contingentibus) ma trovano nel nomen l’elemento 
unificante che li qualifica come corpora ex distantibus (… tertium, quod ex 
distantibus constat, ut corpora plura [non] soluta, sed uni nomini subiecta, 
veluti populus legio grex). 

Nel frammento D. 41.3.30 pr., però, viene proposta una elencazione di 
corpora ex distantibus che non prevede assolutamente peculio, eredità e in-
strumentum, ma populus, legio, grex. Al di là del fatto che questa elencazione 
sia proposta da Pomponio in termini esemplificativi60 (nel passo si procede 
sempre con la citazione di tre esempi per genera corporum), oppure tassativi61, 

59 D. 41.3.30 pr. (Pomp. 30 ad Sab): Rerum mixtura facta an usucapionem cuiusque pra-
ecedentem interrumpit, quaeritur. Tria autem genera sunt corporum, unum, quod continetur 
uno spiritu et Graece ἡνωμένον vocatur. Ut homo tignum lapis et similia: alterum, quod ex 
contingentibus, hoc est pluribus inter se cohaerentibus constat, quod συνημμένον vocatur, ut 
aedificium navis armarium: tertium, quod ex distantibus constat, ut corpora plura [non] solu-
ta, sed uni nomini subiecta, veluti populus legio grex. Primum genus usucapione quaestionem 
non habet, secundum et tertium habet. Sul passo vedi: P. Bonfante, Corso di diritto romano, 
II, cit., pp. 104 ss.; B. Biondi, La dottrina giuridica della universitas nelle fonti romane, in 
BIDR, XX (1958), pp. 8 ss.; P. Rasi, Le pertinenze e le cose accessorie, Padova 1955, pp. 7 ss.; 
A. Dell’Oro, Le cose collettive nel diritto romano, Milano 1963, pp. 3 ss.; R. Orestano, 
Il “problema delle persone giuridiche” in diritto romano, I, Torino 1968, pp. 131 ss.; G. Diur-
ni, v. “Pertinenze (Storia)”, cit., pp. 532 ss. R. Siracusa, La nozione di universitas in diritto 
romano, Milano 2016, pp. 115 ss.

60 Cfr. A. Dell’Oro, Le cose collettive nel diritto romano, cit., p. 5; P. Rasi, Le pertinenze 
e le cose accessorie, cit., p. 9.

61 Cfr. G. Grosso, Problemi sistematici nel diritto romano. Cose, contratti, Torino 1991, 
p. 109.
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mi pare rilevante evidenziare che in D. 41.3.30 pr. si elencano tre corpora ex 
distantibus i cui elementi sono omogenei nella loro tipologia: si tratta di in-
siemi di uomini (nel caso del populus e della legio) o di animali (nel caso del 
grex), mentre è noto che i corpora che costituiscono un peculio, una eredità 
o un instrumentum sono di natura eterogenea (possono essere beni materiali 
come gli schiavi vicari o il denaro, ma possono essere anche immateriali come 
i debiti e i crediti)62. Questa differenza non mi pare del tutto priva di valore e 
mi induce a pensare che rispetto a quanto si afferma in D. 41.3.30 pr. sui cor-
pora ex distantibus in D. 21.1.33 pr. vi sia stato un mutamento di prospettiva 
da parte del giurista. 

Come giustamente ha rilevato R. Orestano63 il mutamento di prospettiva 
emerge già nel frammento D. 41.3.30.264, dove Pomponio afferma che non 
era possibile l’usucapione del grex nella sua unitarietà, ma solamente l’usu-
capio delle singole oves. Ciò ha indotto l’A. a prendere atto dell’aporia insita 
nel frammento e ad interpretarla come ulteriore conferma del fatto che nella 
prima parte del passo il giurista riporta la dottrina elaborata da Sabino (di 
cui Pomponio sta commentando l’opera) in merito alla distinzione dei tria 
genera corporum. L’illustre studioso è dell’avviso che nella parte finale del 

62 Per le definizioni di peculio elaborate dai giuristi romani vedi D. 15.1.3.4 e 7 (Ulp. 29 
ad ed.); D. 15.1.9.2 e 3 (Ulp. 29 ad ed.); D. 15.1.4 pr. (Pomp. 7 ad Sab.); D. 15.1.39 (Flor. 11 
inst.); D. 15.1.49 pr. (Pomp. 4 ad Q. Mucium); D. 15.2.3 (Pomp. 4 ad Q. Mucium); D. 15.1.40 
(Marc. 5 reg.); D. 15.1.5.3 (Ulp. 29 ad ed.); D. 15.1.32 pr. (Ulp. 2 disp.); D. 15.1.19.1 (Ulp. 29 
ad ed.). Mi sembra utile riportare le definizioni di peculio formulate da Pomponio: D. 15.1.4 
pr. (7 ad Sab.): Peculii est non id cuius servus seorsum a domino rationem habuerit, sed quod 
dominus ipse separaverit suam a servi rationem discernens. Nam cum servi peculium totum 
adimere vel augere, vel minuere dominus possit, animadvertendum est non quid servus sed 
quid dominus constituendi servilis peculii gratia fecerit; D. 15.1.49 pr. (4 ad Q. Mucium): Non 
solum id peculium est, quod dominus servo concessit, verum id quoque, quod ignorante quidem 
eo adquisitum sit, tamen si rescisset passurus erat esse in peculio; D. 15.2.3 (4 ad Q. Mucium): 
Definitione peculii interdum utendum est etiam si servus in rerum natura esse desiit et actionem 
praetor de peculio intra annum dat; nam et tunc et accessionem et decessionem quasi peculii 
recipiendam (quamquam iam desiit morte servi vel manumissione esse peculium), ut possit ei 
accedere ut peculio fructibus vel pecorum fetu ancillarumque partubus et decedere, veluti si 
mortuum sit animal vel alio quolibet modo perierit. Vedi R. Martini, Le definizioni dei giuristi 
romani, Milano 1966, pp. 122 ss.; L. Amirante, Lavoro di giuristi sul peculio. Le definizioni 
da Q. Mucio a Ulpiano, in Studi in onore di C. Sanfilippo, III, Milano 1983, pp. 3 ss.

63 R. Orestano, Il “problema delle persone giuridiche” in diritto romano, cit., pp. 160 ss., 
il quale afferma: «la verità è che nel passo di Pomponio c’è un mutamento di prospettiva tra la 
prima parte del testo, in cui si espone la teoria dei tria genera corporum, attinta da Sabino, e 
l’ultima parte in cui a me sembra evidente, anche se non ricorrono tali espressioni, l’influenza 
della distinzione fra res corporales e incorporales».

64 D. 41.3.30.2 (Pomp. 30 ad Sab.): De tertio genere corporum videndum est. Non autem 
grex universus sic capitur usu quomodo singulae res, nec sic quomodo cohaerentes. Quid ergo 
est? etsi ea natura eius est, ut adiectionibus corporum maneat, non item tamen universi gregis 
ulla est usucapio, sed singulorum animalium sicuti possessio, ita et usucapio. Nec si quid emptum 
immixtum fuerit gregi augendi eius gratia, idcirco possessionis causa mutabitur, ut, si reliquus 
grex dominii mei sit, haec quoque ovis, sed singulae suam causam habebunt, ita ut, si quae 
furtivae erunt, sint quidem ex grege, non tamen usucapiantur.
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frammento, in cui viene prospettato il problema della usucapibilità del grex, 
Pomponio proponga una soluzione giuridica dettata dal fatto che ormai, nella 
sua epoca, è superata la concezione materialistica dei corpora ex distantibus65; 
superamento che trova una sua ratio nella distinzione tra res corporales e res 
incorporales66. Il grex, dunque, viene visto da Pomponio alla luce di questa 
nuova distinzione67; agli occhi del giurista appare come entità immateriale per 
la quale risultava assai difficile concepire l’usucapione. Per tanto Pomponio, 
in seguito a questo mutamento di prospettiva, reputa che si possano usucapire 
solamente i singoli capi del grex. 

Il fatto che Pomponio consideri i corpora ex distantibus come entità imma-
teriali trova conferma anche nel frammento D. 21.1.33 pr. A mio parere ciò 
emerge dalla giustificazione data dal giurista per motivare la mancata applica-
zione delle disposizioni edilizie nei confronti dei vicari ricompresi nel peculio 
considerato accessorio del servus oggetto principale di compravendita. Infatti, 
il giurista contrappone la situazione del ‘certum corpus accessurum’ a quella 
del peculio68. Si capisce chiaramente che quando Pomponio prende in consi-
derazione un certum corpus accessurum fa sempre riferimento ad una entità 

65 Il superamento della concezione materialistica dei corpora ex distantibus si ritrova già 
in Seneca, Ep. ad Luc. 102.6, il quale fa riferimento alla teoria dei corpora: Quaedam continua 
esse corpora, ut hominem, quaedam esse composita, ut navem, domum omnia denique, quorum 
diversae partes iunctura in unum coactae sunt, quaedam ex distantibus, quorum adhuc membra 
separata sunt, tamquam exercitus, populus, senatus. Illi enim, per quos ista corpora efficiun-
tur, iure aut officio cohaerent, natura diducti et singuli sunt. Nel passo del filosofo l’elemento 
unificante del corpus non è rappresentato dal nomen, ma dal fatto che i singoli elementi che 
compongono il corpus ex distantibus sono uniti iure aut officio.

66 Sulla distinzione tra res corporales e incorporales si rinvia al noto passo della Istituzioni 
di Gaio 2.12.-14: Quaedam praeterea res corporales sunt, quaedam incorporales. <Corporales> 
hae <sunt>, quae tangi non possunt, veluti fundus homo vestis aurum argentum et denique 
aliae res innumerabiles. Incorporales sunt quae tangi non possunt, qualia sunt ea quae <in> 
iure consistunt, sicut hereditas usufructus obligationes quoquo modo contractae. Vedi anche 
Cicerone, Top. 5.27. In particolar modo, sulle res incorporales, si rinvia agli studi classici sul 
tema di G. Grosso, Appunti sulle distinzioni delle cose nelle istituzioni di Gaio, in Studi E. 
Besta, I, Milano 1939, pp. 45 ss.; G. Pugliese, “Res corporales”, “res incorporales” e il problema 
del diritto soggettivo, in Studi V. Arangio-Ruiz, III, Napoli 1953, pp. 236 ss.; R. Orestano, Il 
“problema delle persone giuridiche” in diritto romano, cit., pp. 144 ss.

67 R. Orestano, Il “problema delle persone giuridiche” in diritto romano, cit., p. 161 ritiene 
che la concezione in senso materiale del grex fosse ancora presente in Giuliano (citato in I. 
2.20.18), il quale, non avendo dubbi sulla materialità del gregge, sostiene che era ammissibile 
la sua usucapibilità, poiché equipara il corpus ex distantibus ad un corpus ex cohaerentibus. 
L’A. osserva che i dubbi inerenti alla possibilità di usucapire il grex «si affacciano invece alla 
mente di chi consideri i corpora ex distantibus, e quindi anche il grex, come res incorporales. 
È allora e solo allora che sorge la quaestio. Si badi bene alle parole di Pomponio. Il problema 
nasce proprio dal fatto che i corpora ex distantibus sono da lui considerati diversi da quelli ex 
cohaerentibus, donde l’impossibilità dell’usucapione».

68 Vedi A. Pernice, Marcus Antistius Labeo, I, Halle 1873, p. 383, il quale afferma che 
la regola della differenza tra certum corpus come «Zugabe» e il peculio non era conosciuta da 
Labeone. Infatti, se fosse stata nota a Labeone, il giurista l’avrebbe utilizzata nel responso di 
cui in D. 21.2.5.



234 Rosanna Ortu

materiale facilmente individuabile, nei confronti della quale sarà possibile 
applicare il dettato edilizio, se ovviamente il corpus accessurum appartenga 
al genere servus. Nel caso del peculio accessorio, invece, per il giurista non 
sarà possibile applicare le regole dell’editto degli edili, in quanto si è fatto 
riferimento non ad un “certum corpus accessurum” ma a “tale peculium”. 
Pare evidente che dal discorso di Pomponio si può desumere una concezione 
immateriale del peculium (ed anche dell’hereditas e dell’instrumentum), una 
entità che appare come una res incorporale e che porta il giurista a non con-
cepire l’applicazione delle norme edilizie agli schiavi vicari che ne facevano 
parte insieme ad altre res (sia corporales e sia incorporales). 

Questa interpretazione mi pare sia ulteriormente confermata se si consi-
dera l’ipotesi dell’instrumentum costituito anche da schiavi, venduto in qua-
lità di accessorio del fondo. Infatti, come è emerso dal frammento gaiano D. 
21.1.3269, già discusso nel § 2, le disposizioni edilizie, in seguito all’afferma-
zione della clausola edittale si alii rei homo accedat, trovavano applicazione 
immediata nei confronti degli schiavi venduti in qualità di accessorio del fondo, 
a prescindere dal tipo di dichiarazione fatta dal venditore: sia che si procedesse 
ad una indicazione nominale del servus, sia che si alludesse genericamente 
a tutti i servi presenti nel fondo. In questa fattispecie l’accessorio può inqua-
drarsi nella categoria che Pomponio avrebbe definito come certum corpus 
accessurum, una entità materiale facilmente individuabile. La situazione in-
vece appare completamente diversa se invece del certum corpus accessurum 
(i servi) veniva considerato come accessorio al fondo l’instrumentum in cui vi 
fossero ricompresi anche schiavi; la conseguenza in questo caso è notevole: 
non era possibile applicare le disposizioni dell’editto degli edili curuli ai servi 
dell’instrumentum. Mi sembra evidente che anche in questa fattispecie emerge 
la concezione di Pomponio dell’instrumentum come entità immateriale e in-
corporale, in ragione della quale non era possibile concepire una dichiarazione 
dei vizi degli schiavi in essa ricompresi. 

Il pensiero di Pomponio viene approvato da Ulpiano. Il giurista però ag-
giunge “nisi aliud specialiter actum esse proponatur”, attestando che nella 
sua epoca vi era la possibilità di derogare alla disciplina generale mediante un 
accordo convenzionale tra le parti. Non mi sembra così assurdo il fatto che 
Ulpiano approvi la dottrina di Pomponio, anche perché risale proprio alla sua 
epoca la concezione dell’hereditas, del peculium e dell’instrumentum come 
universitates70. Piuttosto, bisogna segnalare che gran parte della dottrina ri-

69 D. 21.1.32 (Gai 2 ad ed. aed. cur.): Itaque sicut superius venditor de morbo vitiove 
et ceteris quae ibi comprehensa sunt praedicere iubetur, et praeterea in his causis non esse 
mancipium ut promittat praecipitur: ita et cum accedat alii rei homo, eadem et praedicere et 
promittere compellitur. Quod non solum hoc casu intellegendum est, quo nominatim adicitur 
accessurum fundo hominem Stichum, sed etiam si generaliter omnia mancipia quae in fundo 
sint accedant venditioni.

70 Secondo la ricostruzione di R. Orestano, Il “problema delle persone giuridiche” in 
diritto romano, cit., pp. 162 ss., la nozione di universitas si consolidò nel III sec. d.C., anche se 
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tiene che l’ultima frase del passo di Ulpiano non sia genuina e che il suo inse-
rimento nel frammento sia dovuto ai compilatori giustinianei. Sono di questo 
parere diversi studiosi, tra i quali il Lenel, l’Eisele, il Gradenwitz, l’Haymann, 
il Seckel e il Guarneri Citati71. Quest’ultimo nel suo lavoro dedicato allo studio 
delle parole e delle frasi ritenute interpolate nel Corpus Iuris indica l’espres-
sione “nisi specialiter” come elemento di riconoscimento di interpolazioni dei 
compilatori giustinianei72. 

Invece, per l’Impallomeni il testo di Ulpiano non sembra essere interpola-
to in nessuna parte e considera «pertanto genuino anche l’ultimo periodo del 
fr. 33 pr.»73. L’illustre studioso, nell’interpretare il passo in esame, sottolinea 
che dal testo di Pomponio-Ulpiano si può trarre la regola secondo la quale si 
stabiliva che se l’oggetto principale della compravendita «sia una universitas, 
anche una universitas iuris (peculio, eredità, instrumentum fundi), gli schiavi 
che la compongono non sono considerati suoi accessori»74. Lo studioso indi-
vidua in questo fatto il motivo principale, per il quale non è possibile appli-
care le norme edilizie agli schiavi vicari ricompresi nel peculio accessorio del 
servus oggetto principale di compravendita. Sostiene, inoltre, che in base ad 

è possibile ravvisare tracce di questa concettualizzazione in alcuni scritti dei giuristi del tardo 
principato. La teoria dell’Orestano è stata condivisa recentemente da F. Reduzzi Merola, 
“Servo parere”, cit., p. 101. Contra G. Grosso, Problemi sistematici nel diritto romano. Cose, 
contratti, cit., pp. 86 ss. A proposito della nozione di universitas e della sua concettualizzazio-
ne da parte dei giuristi romani, vedi anche R. Siracusa, La nozione di universitas in diritto 
romano, cit., pp. 123 s., la quale arriva alla conclusione che «la nozione di ‘universitas ’ non 
viene utilizzata dunque come strumento dogmatico per qualificare delle fattispecie e regolarne 
il regime, in quanto i giuristi non ne avvertirono il bisogno, ma piuttosto per descriverlo empi-
ricamente nella sua essenza, giungendo per tale via a spiegare e a giustificare la disciplina che 
è loro intrinseca. Si tratterebbe dunque di una nozione empirica tratta dal linguaggio comune, 
che non diventa un concetto giuridico perché i giuristi non elaborano sulla sua base un nuovo 
regime, in quanto invece già esistente, ma semplicemente lo giustificano e tramite essa lo 
delineano meglio; in altre parole, una nozione meramente descrittiva, che nulla ha da spartire 
con l’astrattezza che le viene attribuita da quella parte della dottrina che si schiera contro la 
classicità dell’universitas…».

71 Cfr. O. Lenel, Palingenesia iuris civilis, II, cit., Ulpianus, col. 896, fr. 1786; F. Eisele, 
Beiträge zur Erkenntnis der Digesteninterpolationen, in ZSS, X (1889), p. 306; O. Gradenwi-
tz, Interpolationen in den Pandekten, Berlin 1887, p. 215; H. Seckel, v. “Nisi”, in VJR, IV, 
col. 158, p. 31; A. Guarneri Citati, Indice delle parole e frasi ritenute interpolate nel Corpus 
iuris, in BIDR, XXXIII (1923), p. 143.

72 Cfr. A. Guarneri Citati, Indice delle parole e frasi ritenute interpolate nel Corpus 
iuris, cit., p. 143. Vorrei inoltre segnalare che nel recente lavoro di É. Jakab, Praedicere und 
cavere, cit., p. 280, in merito all’interpretazione di questo passo non si considera l’ipotesi della 
deroga introdotta con la frase “nisi si aliud specialiter actum esse proponatur”. La studiosa, 
soffermandosi sul significato di praestare nell’espressione “sana esse preastare non debet”, in 
riferimento quindi al mancato obbligo di prestare la garanzia per i vizi dei vicarii ricompresi 
in peculio, non menziona la possibilità prospettata da Ulpiano nella frase “nisi si aliud specia-
liter actum esse proponatur”. Immagino quindi che anche la Jakab propenda per considerare 
interpolata la frase di Ulpiano.

73 G. Impallomeni, L’editto degli edili curuli, cit., p. 67 nt. 59.
74 G. Impallomeni, L’editto degli edili curuli, cit., p. 66.
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uno speciale patto tra le parti era possibile stabilire un rapporto di accessorietà 
tra l’universitas e un suo elemento, e che ciò era possibile anche quando la 
stessa universitas veniva trasferita in qualità di accessorio di un’altra res. Di 
conseguenza in una ipotesi di questo genere sarebbe stato possibile applicare 
le disposizioni edilizie nei confronti degli schiavi elementi dell’universitas75, 
e l’A. conclude affermando che «questo è il pensiero di Ulpiano che sembra 
collimare con quello di Pomponio»76.

Ritengo che in linea generale l’interpretazione dell’Impallomeni sia con-
divisibile, anche se sono dell’avviso, concordando con l’Orestano, che per l’e-
poca di Pomponio non si possa ancora parlare di un concetto di universitas, e 
cioè che nel II sec. d.C. non si fosse completato del tutto il processo evolutivo 
della smaterializzazione dei corpora ex distantibus, attraverso il filtro delle res 
incorporales, per giungere al concetto di universitas. Tale evoluzione appare 
però completata nell’epoca di Ulpiano. A mio parere quindi Pomponio, come 
ho tentato di dimostrare in precedenza, considerava il peculio, l’hereditas e 
l’instrumentum come corpora ex distantibus non più intesi in senso materia-
listico; una concezione assai vicina, se non coincidente con quella delle res 
incorporales77.

Per quanto riguarda poi il sospetto di interpolazione della frase “nisi aliud 
specialiter actum esse proponatur”, non riesco a concepire una ragione che po-
tesse impedire alle parti contrattuali di impegnarsi diversamente, rispetto alla 
regola generale per la quale non era possibile applicare le disposizioni edilizie 
nei confronti degli schiavi che facevano parte di un peculio, di un’eredità o di 
un instrumentum. Si trattava infatti di una estensione dell’ambito applicativo 
delle norme edilizie, che comportava una maggiore responsabilità – assunta 
volontariamente – per il venditore, ed una maggiore tutela per il compratore. 

4.3. Annotazioni sul dibattito della dottrina sulla natura giuridica del peculium 
e dell’instrumentum

Dall’analisi del frammento di Ulpiano D. 21.1.33 pr. è emersa una parti-
colare qualificazione giuridica del peculium e dell’istrumentum. Il riscontro 
nelle fonti di un processo evolutivo riguardo alla natura giuridica del pecu-

75 G. Impallomeni, L’editto degli edili curuli, cit., p. 66: «Non solo, ma se l’universitas sia 
considerata a sua volta oggetto accessorio, un suo elemento può essere messo non di meno in 
rapporto di accessorietà diretta con l’oggetto venduto come principale».

76 G. Impallomeni, L’editto degli edili curuli, cit., p. 66. L’interpretazione dell’Impallome-
ni di recente è stata riproposta da L. Manna, Actio redhibitoria, cit., p. 82 e n. 26. La studiosa 
ritiene che «i contraenti, tuttavia potranno convenire diversamente e, pertanto, stabilire che gli 
schiavi - ancorché appartenenti all’instrumentum - debbano considerarsi beni accessori, con la 
conseguenza che anch’essi dovranno presentare le caratteristiche qualitative richieste ex edicto 
aedilium». L’A. inoltre precisa che «la frase finale del passo (“nisi aliud specialiter actum esse 
proponatur”) è tuttavia ritenuta interpolata».

77 Su tutto ciò vedi infra, sub § 4.3.
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lium78 e dell’instrumentum79 ha indotto numerosi studiosi ad avanzare propo-
ste interpretative diverse. L’elaborazione sul tema della natura giuridica del 
peculio (e dell’instrumentum) generalmente prende le mosse dal noto passo 
di Pomponio, D. 41.3.30 pr.80, nel quale il giureconsulto elabora la sua teoria 
dei corpora. Ho già fatto riferimento a questo passo nel paragrafo precedente, 
quando mi sono occupata di un altro testo, D. 21.1.33 pr., nel quale Ulpiano 
riporta l’autorevole opinione di Pomponio.

78 Sull’origine del peculio e il suo impiego a fini imprenditoriali vedi F. Serrao, Diritto 
privato, economia e società nella storia di Roma, I, Napoli 1984, p. 298; Id., Impresa e respon-
sabilità a Roma nell’età commerciale, Pisa 2002, pp. 27 ss.; A. Di Porto, Impresa collettiva 
e schiavo “manager” in Roma antica. (II a.C.-II d.C.), Milano 1984; Id., v. “Peculio”, in En-
ciclopedia Virgiliana IV, Roma 1998, pp. 2 ss.; Id., Il diritto commerciale romano. Una “zona 
d’ombra” nella storiografia romanistica e nelle riflessioni storico-comparative dei commercialisti, 
in Nozione formazione e interpretazione del diritto dall’età romana alle esperienze moderne. 
Ricerche dedicate al Prof. Filippo Gallo, III, Napoli 1997, pp. 424 ss. (ivi letteratura precedente 
sul tema). Tra i più recenti si vedano: A. Földi, Remarks on the legal structure of enterprises 
in Roman law, in RIDA, XLIII (1996), pp. 205 ss.; M. Miceli, Sulla struttura formulare delle 
actiones adiecticiae qualitatis, Torino 2001; P. Lazo González, Limitaciòn e ilimitaciòn de re-
sponsabilidad en una empresa de navigaciòn, in Revista de Estudios Històrico-Jurìdicos, XXXIII 
(2011), pp. 173 ss.; Id., La “merx peculiaris” como patrimonio especial, in Revista de Estudios 
Històrico-Jurìdicos, XXXV (2013), pp. 179 ss.; Id., El contexto dogmàtico de la par condicio 
creditorum en el derecho romano, in Revista de Derecho Universidad Catòlica del Norte, XVII 
(2010), pp. 79 ss; R. Fercia, La responsabilità per fatto di ausiliari nel diritto romano, Padova 
2008; R. Pesaresi, Ricerche sul peculium imprenditoriale, Bari 2008; Id. Studi sull’actio de 
peculio, Bari 2012; P. Cerami-A. Petrucci, Diritto commerciale romano, Torino 2010; A.D. 
Rudokvas, Peculium ed il problema della persona giuridica nel Diritto Romano, in Revista 
Chilena de Historia del Derecho, XXII (2010), pp.125 ss.; A. Petrucci, Idee ‘vecchie’ e ‘nuove’ 
sulle attività imprenditoriali gestite all’interno di un peculio, in BIDR, CVI (2012), pp. 289 ss.; 
A. Cassarino, Il vocare in tributum nelle fonti classiche e bizantine, Livorno 2018; A. Mazzo-
leni, D.14.4.1.1 e il concetto di merx peculiaris nella disciplina edittale dell’actio tributoria, in 
FHI, XI (2016), pp. 1 ss. <https://forhistiur.de/2016-11-mazzoleni/>; Id., Profili di responsabilità 
nell’esercizio di un’impresa di navigazione in Roma antica. Alcune considerazioni in merito a 
D.14.1.1.19-20 e D.14.1.6 pr., in TSDP, XII (2019), <http://www.teoriaestoriadeldirittoprivato.
com/media/rivista/2019/contributi/2019_Contributi_Mazzoleni.pdf.> Id., Brevi note in tema 
di administratio peculii: un concetto classico o un’introduzione giustinianea?, in FHI, I (2021), 
pp. 1 ss. <https://forhistiur.net/2021-01-mazzoleni/>.

79 Per quanto riguarda l’instrumentum fundi, vedi supra nt. 52.
80 O. Lenel, Palingenesia iuris civilis, II, cit., col. 139, fr. 751. Per l’interpretazione del 

frammento di Pomponio si vedano: P. Bonfante, Corso di diritto romano, II, cit., pp. 104 ss.; 
B. Biondi, La dottrina giuridica della universitas nelle fonti romane, cit., pp. 8 ss.; P. Rasi, Le 
pertinenze e le cose accessorie, cit., pp. 7 ss.; A. Dell’Oro, Le cose collettive nel diritto romano, 
cit., pp. 3 ss.; R. Orestano, Il “problema delle persone giuridiche” in diritto romano, cit.; G. 
Grosso, Problemi sistematici nel diritto romano. Cose, contratti, cit., pp. 109 ss.; G. Diurni, v. 
“Pertinenze (Storia)”, cit., pp. 532 ss.; J.A.C. Thomas, Form and Substance in Roman Law, in 
Current Legal Problem, XIX (1966), pp. 145 ss.; J.L. Murga, Sobre una nueva calificaciòn del 
“aedificium” por obra de la legislaciòn urbanistica imperial, in Iura, XXVI (1975), pp. 41 ss.; F. 
Reduzzi Merola, “Servo parere”, cit., p. 96. Per un recente studio in merito ai corpora uno 
spiritu continetur citati nel testo di Pomponio rinvio a G. Nicosia, Uno spiritu continetur, in 
Scritti per il novantesimo compleanno di Matteo Marrone, G. D’Angelo-M. De Simone-M. 
Varvaro (a cura di), Torino 2019, pp. 193 ss.
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In questo contesto mi interessa riprendere la parte finale del frammento, 
quella in cui il giurista, riportando la dottrina di Sabino, fornisce una defini-
zione dei corpora ex distantibus:

D. 41.3.30 pr. (Pomp. 30 ad Sab.):… tertium, quod ex distantibus constat, ut cor-
pora plura non soluta, sed uni nomini subiecta, veluti populus legio grex.81

I corpora ex distantibus vengono definiti da Pomponio come quelle cose 
che pur essendo materialmente separate tra loro, sono unite da un nome 
comune “corpora plura non soluta, sed uni nomini subiecta”82. Il giurista an-
novera in questa categoria di corpora: il popolo, la legione, il gregge, e sono 
questi i corpora che dalla dottrina vengono comunemente identificati con il 
concetto di “universitas”83. 

Pomponio non utilizza la parola universitas, ma adopera il sostantivo corpus 
quando vuole trattare di rerum mixtura. Il concetto di corpus è strettamente 
legato a quello di unità, mentre mixtura rerum è più vicino a quello di insieme 
di cose. Per dirlo con le parole del Biondi «il termine stesso di corpus ex rebus 
denota l’idea di unità risultante da diverse cose componenti»84.

Nei corpora ex distantibus, l’unità tra i singoli e autonomi elementi che li 
compongono deriva da una aggregazione creata in astratto dall’uomo nel mo-
mento in cui gli attribuisce un nomen: senza il nomen che li accomuni sareb-
bero semplicemente “corpora quae continentur uno spiritu”. Quindi il corpus 

81 Nella Glossa accursiana il testo di Pomponio viene messo in correlazione con un passo 
di Seneca, tratto dalle Epistulae ad Lucilium (102.6), nel quale si fa riferimento alla teoria dei 
corpora: Quaedam continua esse corpora, ut hominem, quaedam esse composita, ut navem, 
domum omnia denique, quorum diversae partes iunctura in unum coactae sunt, quaedam ex 
distantibus, quorum adhuc membra separata sunt, tamquam exercitus, populus, senatus. Illi 
enim, per quos ista corpora efficiuntur, iure aut officio cohaerent, natura diducti et singuli sunt.

82 Nella definizione di Seneca, Ep. ad Luc. 102.6, i corpora ex distantibus sono quelli che 
“iure aut officio cohaerent”. Per quanto concerne i criteri di “individuazione e di determinazio-
ne” dei corpora ex distantibus contenuti nei passi di Pomponio e di Seneca si veda R. Orestano, 
Il “problema delle persone giuridiche” in diritto romano, cit., pp. 136 s.: «Potrebbe a prima vista 
sembrare molto più “tecnico” il modo di esprimersi di Seneca, quasi che il filosofo parlasse da 
giurista e il giurista da filosofo […] l’enunciazione di Seneca invece si inserisce in una prospettiva 
più matura, […] la “coesione” non è più attribuita all’esistenza di una qualificazione unificante, 
cioè ad un fatto linguistico, ma è considerata una conseguenza derivante dall’ordinamento 
(iure) o dalla funzione (officio). In ciò, si può vedere a mio avviso un’ulteriore conferma che il 
contenuto del passo di Pomponio sia da riferire a Masurio Sabino, cioè all’autore commentato 
anziché al commentatore».

83 Per quanto concerne il progressivo processo di “smaterializzazione” dei corpora ex di-
stantibus, la “loro configurazione in senso astratto” e il concetto di universitas si rinvia a R. 
Orestano, Il “problema delle persone giuridiche” in diritto romano, cit., pp. 174 ss. Da ultima 
vedi R. Siracusa, La nozione di universitas in diritto romano, cit., pp. 115 ss.; Ead., «Univer-
sitas» e «corpus»: ricostruzione lessicale nell’ambito delle associazioni, in A Pierluigi Zannini. 
Scritti di diritto romano e giusantichistici, F. Zuccotti-M.A. Fenocchio (a cura di), Milano 
2018, pp. 295 ss.

84 B. Biondi, La dottrina giuridica della universitas nelle fonti romane, cit., p. 8. 
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ex distantibus forma una res85 autonoma e distinta dalla somma degli elementi 
che la compongono, che perdono per ciò stesso ogni autonomia giuridica.

Al di là dei problemi di identificazione dei corpora ex distantibus con il 
concetto di universitas e del fatto che i giuristi romani siano arrivati o meno 
a concepire in astratto tale categoria di res come universitas86, è innegabile 
che la definizione di Pomponio di corpora ex distantibus è molto vicina, con 
quella che viene data comunemente per l’universitas.

Nella dottrina non sono mai sorti problemi in relazione alla definizione 
dell’universitas, anche se si è a lungo dibattuto se il solo grex fosse considerato 
dai romani come esempio di corpora ex distantibus87.

Fra le varie tesi sostenute dai romanisti vale la pena di soffermarci su quella 
elaborata dal Rasi, il quale riprende le conclusioni della dottrina tradizionale, 
che ha fra i suoi sostenitori il Sokolowski e il Fadda88. L’interpretazione forni-
ta dal Rasi è strettamente legata al contenuto del testo di Pomponio, il quale 
definisce corpora ex distantibus tutti i complessi di cose che sono ricompresi 
“uni nomini”. Il giureconsulto inoltre aggiunge “veluti populus, legio grex”. 
Pomponio anche in questo caso, così come aveva fatto in precedenza per le 
altre categorie di corpora, «si preoccupa della euritmia, non volendo mai su-
perare il numero di tre esempi per ogni caso»89 e con molta probabilità vuole 
indicare che «il grex con il populus e la legio non sono le uniche res ex distan-
tibus, ma sono gli esempi tipici»90. 

L’Autore, ragionando in questo modo, attribuisce all’avverbio “veluti” una 
particolare rilevanza, anche se non nega che il grex sia sempre stato considera-
to come l’universitas per eccellenza. Interpretando così il passo di Pomponio 
ne risulta che è possibile includere nel concetto di corpus ex distantibus tutti 
quei complessi di res che si raccolgono uni nomine (es. la taberna, l’instru-
mentum e il peculium)91.

85 Sull’equivalenza del concetto di corpus con quello di res si veda R. Orestano, Il “pro-
blema delle persone giuridiche” in diritto romano, cit., pp. 134 ss. L’Autore afferma che: «non 
c’è conservato alcun passo che parli, letteralmente, di res ex distantibus; ma l’equazione fra 
quelli che i testi qualificano corpora ex distantibus e res è dimostrata dal fatto che alcuni degli 
esempi tipici di tale categoria (legio, populus) fossero considerati res nel passo di Alfeno [D. 5, 
1, 76; Alf. VI dig.]… e che il grex fosse in altri testi considerato come res» (p. 136).

86 Cfr. R. Orestano, Il “problema delle persone giuridiche” in diritto romano, pp. 174 ss.
87 Si rinvia a P. Rasi, Le pertinenze e le cose accessorie, cit., pp. 7 ss. per i diversi orien-

tamenti della dottrina romanistica in tema di corpora ex distantibus e di universitas, e per le 
problematiche inerenti al fatto che il grex potesse essere l’unico esempio di universitas.

88 P. Rasi, Le pertinenze e le cose accessorie, cit., p. 9.
89 A. Dell’Oro, Le cose collettive nel diritto romano, cit., p. 9. L’A., op. cit., p. 5, sostiene 

che: «per meglio affermare la generalità della concezione assunta il giurista si sforza di dare di 
ogni genus corporum tre esempi specifici, ciascuno ben distinto e diverso dall’altro».

90 P. Rasi, Le pertinenze e le cose accessorie, cit., p. 9.
91 B. Biondi, La dottrina giuridica della universitas nelle fonti romane, cit., p. 6; P. Rasi, 

Le pertinenze e le cose accessorie, cit., p. 9. Si veda anche R. Orestano, Il “problema delle 
persone giuridiche” in diritto romano, pp. 174 ss.
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Altri autori ritengono, però, che il peculium debba considerarsi come una 
universitas. Così ad esempio il Micolier, il quale ritiene che il peculium deb-
ba considerarsi come una cosa collettiva o come una universalità di cose92 nel 
senso che «il peculio, come corpus ex distantibus, si presenta come un oggetto 
distinto dai suoi elementi costitutivi, ma, comprendendo un attivo e un passi-
vo, appare anche una res incorporalis, un nomen iuris, diverso dal corpus ex 
distantibus ed assimilabile quindi al patrimonium e all’hereditas»93. Secondo 
il Micolier il peculio in epoca classica è una universitas iuris e non più una 
universitas rei94.

Per quanto concerne il progressivo processo di “smaterializzazione” dei 
corpora ex distantibus, la «loro configurazione in senso astratto» e il concetto 
di universitas sono mirabili le pagine scritte dall’Orestano95. L’illustre studio-
so ritiene che «così come l’hereditas e il grex e il peculium castrense, smate-
rializzandosi attraverso il filtro delle res incorporales, poterono esser dette 
universitates, altrettanto avvenne per i “corpora hominum”, che divennero 
tout-court “universitates”, i due termini finendo così per rendersi sinonimi». 
E di seguito aggiunge «… i germi di codesta assimilazione concettuale erano 
in parte - più o meno preponderante, a seconda delle singole situazioni - già 
presenti nel pensiero della giurisprudenza dell’ultimo Principato, ma comin-
ciarono a germogliare solo intorno alla fine del sec. III d.C.»96.

La posizione del Grosso è sicuramente più restrittiva. L’illustre romanista, 
come ho già anticipato in precedenza, ritiene che i Romani non abbiano co-
nosciuto come cosa collettiva altro che il gregge97. È pur vero, afferma l’A., 
che nelle fonti si parla di vindicatio peculii e di vindicatio dell’instrumentum 
fundi, ma in questi tipi di vindicationes non si ha mai una rivendica unitaria 
come per il grex, che rappresenta sempre il termine di paragone98. A suo av-
viso l’unificazione economica – più che giuridica – di alcuni complessi di beni 
non portò alla concezione delle universitates rerum, se non nella successiva 
riflessione sul diritto romano99. 

92 G. Micolier, Pécule et capacité patrimoniale, Etude sur le pécule, dit profectice, depuis 
l’édit «de peculio» jusqu’à la fin de l’epoque classique, Lyon 1932, pp. 220 ss. 

93 Il pensiero del Micolier è interpretato in questi termini da F. Reduzzi Merola, “Servo 
parere”, cit., pp. 94 ss.

94 G. Micolier, Pécule et capacité patrimoniale, cit., pp. 220 ss.
95 R. Orestano, Il “problema delle persone giuridiche” in diritto romano, cit., pp. 174 ss.
96 R. Orestano, Il “problema delle persone giuridiche” in diritto romano, cit., p. 176.
97 G. Grosso, Problemi sistematici nel diritto romano. Cose, contratti, cit., p. 109.
98 Cfr. G. Grosso, op. cit., p. 104.
99 G. Grosso, op. cit., p. 109, il quale ritiene che «così come l’hereditas e il grex e il pecu-

lium castrense, smaterializzandosi attraverso il filtro delle res incorporales, poterono esser dette 
universitates, altrettanto avvenne per i ‘corpora hominum ’, che divennero tout-court ‘univer-
sitates ’, i due termini finendo così per rendersi sinonimi». E di seguito aggiunge «… i germi di 
codesta assimilazione concettuale erano in parte – più o meno preponderante, a seconda delle 
singole situazioni – già presenti nel pensiero della giurisprudenza dell’ultimo Principato, ma 
cominciarono a germogliare solo intorno alla fine del sec. III d.C.».
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Ricordiamo ancora l’opinione di Francesca Reduzzi Merola100, la quale 
ritiene che per l’età tardo repubblicana e all’inizio del principato non sia pos-
sibile parlare dell’esistenza della nozione di universitas iuris riferita al pecu-
lium, e concorda con l’Orestano nel reputare che tale nozione «si affaccerà 
alla piena consapevolezza dei giuristi romani solo sul finire del III sec. d.C., 
anche se qualche traccia di una simile concettualizzazione si può intravedere 
negli scritti giuridici del tardo principato»101. 

Infine, vale la pena citare il pensiero di Emanuele Stolfi, il quale, proprio 
in riferimento al commento del passo di Ulpiano D. 21.1.33 pr., in cui si cita 
la dottrina di Pomponio, scrive che «… qualora sia venduto uno schiavo for-
nito di peculio e sia indicata solo, senza ulteriori specificazioni, l’esistenza di 
questo, i servi vicarii in esso contenuti non saranno soggetti alla disciplina sul 
‘morbus vitiumve’ sinora indagata. Né la soluzione sarà diversa ove oggetto di 
negoziazione sia l’intero peculio (o altra ‘universitas iuris’, come l’hereditas 
o l’instrumentum fundi), poiché gli schiavi in esso inclusi, in quanto elementi 
dell’universitas non possono essere trattati alla stregua di beni accessori»102, 
mostrando chiaramente di qualificare come universitas iuris non solo il pecu-
lio, ma anche l’hereditas e l’instrumentum fundi. 

5. Conclusioni

Riassumendo brevemente i risultati raggiunti in questa ricerca, ritengo di 
poter affermare da un lato l’esistenza nell’editto degli edili curuli della rubrica 
comunemente denominata si alii rei homo accedat, denominazione non con-
tenuta esplicitamente nelle fonti, ma da esse tratta con buona verosimiglianza. 

Essa venne introdotta dagli edili allo scopo di evitare che, attraverso l’in-
dicazione di una qualsiasi res quale oggetto principale del contratto di com-
pravendita, cui si univa in qualità di accessorio uno o più schiavi, i venditori 
potessero eludere le disposizioni edilizie in merito alle dichiarazioni e alle 
garanzie cui era tenuto chiunque vendesse schiavi. 

Lo scopo fu raggiunto da un lato negando la possibilità di considerare 
uno schiavo accessorio di una res di minor valore, dall’altro imponendo l’e-
stensione degli obblighi edilizi per accessori costituiti da schiavi, quando la 
res oggetto del contratto avesse un valore superiore, o comunque, direi, il 

100 F. Reduzzi Merola, “Servo parere”, cit., p. 98 s., la quale, a proposito della configura-
zione del peculio, sostiene che «certamente agli inizi della sua apparizione nel mondo romano 
il peculio doveva essere considerato come un insieme di res materiali; solo dopo che si ampliò 
la sua diffusione in relazione all’incremento della manodopera servile si cominciò a valutarlo 
come passibile di comprendere anche cose incorporali, come debiti o crediti nei confronti del 
dominus o di terzi».

101 F. Reduzzi Merola, “Servo parere”, cit., pp. 94 ss.
102 E. Stolfi, Studi sui «Libri ad edictum» di Pomponio. Contesti e pensiero, II, Milano 

2002, p. 466.
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contratto rientrasse fra quelli normali nella vita economica di Roma: non a 
caso le fonti fanno l’esempio dello schiavo (o degli schiavi) venduti come 
accessori di un fondo.

La giurisprudenza più matura, tuttavia, da Pomponio a Ulpiano, esami-
nando proprio le ipotesi che dovevano verificarsi con una certa frequenza, e 
certamente non allo scopo di eludere le prescrizioni edilizie, trattando della 
vendita di un fondo con il relativo instrumentum, o di uno schiavo con il re-
lativo peculium giunse ad escludere l’estensione al venditore degli obblighi 
edilizi con riferimento agli schiavi eventualmente compresi appunto nell’in-
strumentum o nel peculium, in virtù di una considerazione unitaria dell’uno 
e dell’altro non soltanto dal punto di vista economico, ma anche dal punto 
di vista giuridico. 
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Abstract [Ita]

Le regole giuridiche contenute nell’editto degli edili curuli in tema di di-
chiarazione dei vizi occulti della cosa venduta concernevano le sole ipotesi in 
cui il servus fosse oggetto principale di compravendita. Dall’esame dei fram-
menti raccolti nel titolo 21.1 del Digesto emergono alcuni casi di vendite in 
cui il servus veniva trasferito in qualità di “accessorio” di una res, per i quali la 
giurisprudenza del II e III sec. d.C. mostrò particolare attenzione, elaborando 
una riflessione assai articolata in merito all’opportunità di applicare alle sud-
dette fattispecie le norme dell’editto de mancipiis emundis vendundis sui vizi 
della cosa venduta.In questo contributo, dopo aver affrontato preliminarmente 
le questioni sollevate dalla dottrina inerenti all’esistenza della regola edittale ‘si 
alii rei homo accedat’ quale rubrica vera e propria dell’editto edilizio, nonché 
del suo contenuto specifico, saranno esaminati i frammenti dedicati ai casi spe-
cifici enucleati dai prudentes riguardanti l’applicazione della clausola edittale 
‘si alii rei homo accedat’, al fine di ricostruire i percorsi di interpretazione giu-
risprudenziale ed individuare la disciplina giuridica relativa alla dichiarazione 
dei vizi occulti nel caso di vendita di uno o più schiavi trasferiti in qualità di 
“accessorio” di un altro bene. 

Parole chiave: editto degli edili curuli; si alii rei homo accedat; compravendita 
di schiavi; instrumentum fundi e peculium; corpora ex distantibus e universitas.

Abstract [Eng]

The legal rules contained in the Edict of the Curule Aediles concerning the 
declaration of hidden defects of the thing sold concerned only cases in which 
the servus was the main object of the sale. The examination of the fragments 
collected in title 21.1 of the Digest reveals some cases of sales in which the 
servus was transferred as an “accessory” of a res, for which the jurisprudence 
of the second and third century AD showed particular attention, developing a 
very articulate reflection on the opportunity to apply to these cases the rules 
of the edict de mancipiis emundis vendundis on the defects of the thing sold.
In this contribution, after having preliminarily dealt with the questions raised 
by the doctrine concerning the existence of the edictal rule ‘si alii rei homo 
accedat’ as a real rubric of the Edict of Aediles, as well as its specific content, 
will be examined the fragments dedicated to the specific cases enucleated by 
the prudentes concerning the application of the edictal clause ‘si alii rei homo 
accedat’, in order to reconstruct the paths of jurisprudential interpretation and 
identify the legal framework relating to the declaration of hidden defects in the 
case of sale of one or more slaves transferred as an “accessory” to another good. 

Keywords: Edict of the Aediles; si alii rei homo accedat; sale of slaves; instru-
mentum fundi and peculium; corpora ex distantibus and universitas.





Verso la privatizzazione del diritto di famiglia:  
il collegamento negoziale tra un patto parasociale  

ed un accordo della crisi coniugale

Edoardo Pinna

Sommario: 1. Introduzione – 2. Inquadramento della fattispecie alla luce della c.d. 
privatizzazione del diritto di famiglia. – 3. Gli elementi della contrattualità nei c.d. 
patti parasociali. – 4. La progressiva riconducibilità degli accordi della crisi coniugale 
nell’alveus dell’art. 1321 c.c. – 5. Il c.d. collegamento negoziale, con specifico riguardo 
al nesso relazionale intercorrente tra l’accordo di separazione ed un patto parasociale 
quinquennale invalido. – 6. Conclusioni. 

1. Introduzione 

Fin dall’entrata in vigore del codice civile del 1942, la materia del diritto 
di famiglia è stata teatro di numerosi adattamenti e riforme volti a garantire 
l’affermarsi di un ordinamento giuridico coerente alla realtà sociale1. Senza 
pretesa di esaustività circa le rilevanti modifiche che hanno interessato la ma-
teria de qua – tra cui vale la pena ricordare i sensibili interventi in materia 
di filiazione, la sostituzione del previgente regime legale di separazione dei 
beni con la fattispecie operante ex lege della comunione dei beni2 – appare 
opportuno evidenziare come esistano ancora nel nostro ordinamento delle 
aree grigie che il legislatore non ha, ad oggi, del tutto esplorato in maniera 

1 Tale cambiamento era stato già avvertito dalla Corte Costituzionale che dapprima nelle 
sentenze n. 143 e 144 del 1967 parlava di «mutata coscienza sociale» e di «trasformazione nella 
posizione della donna nella moderna società», successivamente con la Sent. 99/1974 dichiarava 
l’illegittimità costituzionale dell’art. 156 cod. civ. nella parte in cui si prevedeva un dovere di 
fedeltà ai coniugi separati consensualmente, altresì con la Sent. 46/1966 ha affermato il principio 
di parità nell’obbligo di contribuzione alla vita familiare.

2 A. Falzea, Il regime patrimoniale della famiglia, in La riforma del diritto di famiglia: 
atti del Convegno di Venezia svolto presso la Fondazione Giorgio Cini nei giorni 11-12 marzo 
1972, Padova 1972, p. 62. L’Autore ritiene il regime patrimoniale di comunione legale avere 
una duplice finalità: da un lato elevare la posizione morale e giuridica della donna allo stesso 
livello dell’uomo in ambito familiare, dall’altro valorizzare il lavoro domestico della donna sia 
da un punto di vista morale che materiale.
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completa e soddisfacente. Ciò premesso, appare opportuno specificatamente 
interrogarsi circa la rilevanza del collegamento negoziale sussistente tra l’isti-
tuto dei patti parasociali e l’accordo di separazione, i quali si pongono in una 
logica di continenza. L’obiettivo della presente indagine è proprio quello di 
individuare ed analizzare le suddette situazioni, quali l’acquisto di partecipa-
zioni sociali da parte di uno o di entrambi i coniugi, in regime di comunione 
legale, ovvero dell’esercizio dei diritti inerenti alle stesse partecipazioni. Un 
contributo determinante in tal senso è stato fornito dalla giurisprudenza, la 
quale ha provveduto a colmare le lacune dell’ordinamento proponendo so-
luzioni che tenessero in considerazione i contrapposti interessi familiari ed 
imprenditoriali, soprattutto con riguardo alla delicata fase degli accordi della 
crisi coniugale. La commistione tra le tematiche concernenti l’esercizio di at-
tività d’impresa e la tutela dei diritti dei membri della famiglia non è sempre 
agevole, essendo il diritto di famiglia ed il diritto commerciale macro-aree del 
diritto privato connessi alla tutela di interessi di natura diversa. A tal proposito, 
l’intervento della giurisprudenza appare piuttosto illuminante, ed è proprio 
una recente pronuncia della Corte di Cassazione3, concernente la validità di 
un patto parasociale stipulato in sede di un accordo di separazione tra coniugi 
e la relativa causa dello stesso, che ha suscitato il desiderio di approfondire 
la problematica in esame. In tale contesto, di particolare interesse – non solo 
dogmatico ma anche pratico – appare l’analisi della conformazione del colle-
gamento negoziale sussistente tra i due istituti, nonché dei mezzi di tutela a 
disposizione delle parti di un patto parasociale a fronte di un inadempimento 
– e la correlata possibilità per le stesse di poter ottenere l’esecuzione in forma 

3 Si veda in tal senso Cass. Civ., sez. I, 10 Luglio 2018, n. 18138., (Est. Dolmetta), in 
Giustizia civile.com, con nota di G. Rugolo, secondo cui un patto parasociale avente ad oggetto 
la materia delle nomine dei membri del consiglio di amministrazione, del relativo presidente 
e dei sindaci, che costituisce parte di un più ampio regolamento negoziale avente ad oggetto 
la divisione dei beni caduti in comunione tra due coniugi, deve essere indagato, quanto a sua 
meritevolezza e interpretazione, alla luce del complessivo assetto di interessi fissato dall’accordo 
di divisione. (. Tale pronuncia stabilisce altresì che un patto parasociale di durata quinquennale, 
il quale si inscriva in un più ampio regolamento negoziale avente ad oggetto la divisione dei 
beni caduti in comunione tra i due coniugi, nella parte in cui regola la formazione del consiglio 
di amministrazione, prevedendo che ciascuno dei due parasoci nomini due amministratori, 
con la scelta del quinto amministratore di comune accordo, e che preveda altresì che uno dei 
due parasoci abbia la facoltà di autonominarsi presidente del consiglio di amministrazione con 
deleghe, va assoggettato ad un penetrante giudizio di meritevolezza. Esso, peraltro, non concreta 
un illegittimo svuotamento dei poteri assembleari, né comporta un’esorbitante compressione 
del diritto di proprietà privata spettante ai due parasoci in relazione alla loro partecipazione, e 
rimane dunque, su questi profili, esente da censure in punto di meritevolezza e ragionevolezza, 
anche qualora gli assetti proprietari tra i due parasoci mutino, venendo uno tra i due – in specie, 
quello non titolare della facoltà di amministrare la società con deleghe – ad assumere una 
partecipazione quasi totalitaria. Infine, concludono i giudici di legittimità, che il principio per 
cui in presenza di giusta causa il socio può recedere dalla società, fissato dall’art. 2285, comma 
2°, c.c., vale anche per la dimensione parasociale; di conseguenza, in presenza di giusta causa – 
ovvero, per le società per azioni, nell’ipotesi tipiche in cui tale nozione di giusta causa si declina, 
individuate dall’art. 2437 c.c. – il socio può recedere dal patto parasociale.
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specifica, ex art. 2392 c.c. – degli obblighi assunti in sede pattizia e successi-
vamente non assolti. 

Ciò impone un inquadramento di carattere generale relativo all’evoluzio-
ne del diritto di famiglia, solo da pochi anni capace di ammantarsi della forza 
dell’autonomia negoziale che irrompe nel contesto della crisi coniugale. 

2. Inquadramento della fattispecie alla luce della privatizzazione del diritto 
di famiglia

Utilizzando un linguaggio geografico, la tradizionale impostazione aderisce 
ad una concezione classica del diritto di famiglia alla stregua di un’isola che 
il mare del diritto privato può solo lambire4. Su tali considerazioni si fonda 
l’idea originaria che qualifica il diritto di famiglia alla stregua di un apparato 
autonomo ed indipendente che non dialoga con il diritto privato comune, alla 
luce di rilevanti profili di specialità5. Questa idea rendeva il diritto di famiglia 
impermeabile rispetto all’esercizio dell’autonomia negoziale e della responsa-
bilità extracontrattuale. Con riferimento a tale ultimo aspetto, si pensava che 
alla violazione dei doveri familiari conseguisse una sanzione che trovava la sua 
base legale nelle norme speciali del diritto di famiglia e non nella disciplina 
dell’illecito aquiliano. 

Quanto al profilo strettamente patrimoniale, si riteneva che il diritto di 
famiglia conoscesse solo i negozi tipizzati dalla legge, con ciò escludendo ra-
dicalmente la possibilità di un’espansione dell’autonomia negoziale attraverso 
la stipulazione di negozi atipici ex 1322 comma 2 c.c. o di deroghe atipiche ai 
negozi tipici di natura familiare. 

L’impostazione più conservatrice6 consolidatasi nel contesto familiare nega-
va la possibilità all’autonomia negoziale di dar vita a negozi atipici o a deroghe 
alle regole fissate dalla legge per i negozi tipici. Quanto al primo profilo, si 
escludeva la possibilità di creare forme atipiche di convivenza fondate sull’art. 

4 “La famiglia appare sempre, se si consenta il simbolo, come un’isola che il mare del diritto 
può lambire, ma lambire soltanto; la sua intima essenza rimane metagiuridica”: A.C. Jemolo, 
La famiglia ed il diritto, in Annali del Seminario giuridico dell’Università di Catania, 1948, 
III, p. 241; 

5 C. Mortati, Istituzioni di diritto pubblico, Padova 1955, p. 584, il quale esplicitamente 
afferma che la famiglia debba assolvere una funzione sociale, corrispettiva alla garanzia che lo 
Stato le accorda: «la famiglia ha a sua volta il dovere di adeguare la sua attività alla funzione 
sociale che le è propria». Al riguardo si vedano le argomentate critiche di P. Rescigno, L’au-
tonomia delle formazioni sociali nel pensiero di Costantino Mortati, in Persona e comunità, III, 
Padova 1999, p. 59, il quale osserva che «rimane l’innegabile ‘sfondo’ ideologico che ha le sue 
radici nella concezione ‘pubblicistica’ dell’istituto familiare». 

6 Circa il passaggio dalla concezione istituzionale a quella costituzionale della famiglia, 
M. Sesta, Privato e pubblico nei progetti di legge in materia familiare, in Studi in onore di Pietro 
Rescigno, II, Milano 1998, p. 811; V. Scalisi, Le stagioni della famiglia nel diritto dall’unità ad 
oggi, in Riv. dir. civ., 2013, pp. 1043 e 1287. 
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1322 comma 2 c.c.; quanto al secondo profilo, si negava la possibilità di intro-
durre deroghe ai negozi tipizzati, anche in sede di scioglimento del matrimo-
nio, mostrandosi con ciò una netta ostilità verso i negozi di separazione non 
omologati. 

Oltre a ciò, il legislatore dimostrava una certa resilienza nell’ammettere 
convenzioni patrimoniali atipiche. In linea di continuità con tale prospettiva, si 
riteneva che le regole in materia di comunione legale vantassero un carattere 
imperativo che ne impediva qualsivoglia forma di deroga. Vigeva dunque il 
dogma della tipicità e della nominatività che – con un parallelismo interdisci-
plinare – assoggettava il diritto di famiglia ad uno statuto simile a quello fissato 
dalla legge per i provvedimenti amministrativi. 

Ne risultava il volto di un diritto di famiglia quale coacervo normativo com-
pleto, capace di autoregolamentazione in forza di un insieme di disposizioni 
limitative e proibitive, insondabili dall’autonomia privata. 

La riferita concezione autonomistica di tale materia, immune alle penetra-
zioni dell’autonomia negoziale, poggiava sul carattere pubblicistico dell’istitu-
zione familiare. Il diritto di famiglia si presentava come una branca del diritto 
pubblico, sul presupposto dogmatico per il quale gli interessi tutelati dalle 
norme connesse a tale ramo avessero natura trascendente rispetto a quella 
dei singoli. Questa idea aveva un collegamento nella concezione istituzionale7 
della famiglia quale soggetto di diritto: un organismo che, al pari dello Stato, 
è deputato alla tutela di interessi pubblici che prescindono da quelli dei sin-
goli. Questa impostazione era anche doppiata da considerazioni concernenti 
la natura giuridica dei negozi genetici e dissolutori del diritto di famiglia: con 
riferimento a tale profilo, appare opportuno rammentare che fino a tempi non 
lontani si riteneva che il matrimonio non fosse un negozio di diritto privato 
ma un atto di diritto pubblico: un atto statuale che vedeva come soggetto il 
pubblico ufficiale che con una dichiarazione unilaterale di volontà produceva 
gli effetti giuridici previsti dalla legge. La volontà dei coniugi integrava un 
profilo secondario, un puro presupposto legale di efficacia dell’atto genetico 
del pubblico ufficiale. 

Secondo una logica non diversa si riteneva che anche la separazione per-
sonale tra coniugi esitasse in un provvedimento giudiziale rispetto al quale 
la volontà dei coniugi rappresentava un mero presupposto di efficacia8. In 

7 P. Rescigno, Il diritto di famiglia a un ventennio dalla riforma, in Riv. dir. civ. , 1988, I, 
p. 109, spec. p. 117: «con un linguaggio che mutua la parola ‘istituzione’ non dalla terminologia 
tradizionale, dove sulla parola pesano ipoteche ideologiche che la rendono ambigua e pericolosa, 
ma dalle pagine di Ludwig Raiser che vede come istituzioni i momenti fondamentali della vita, 
quali il possesso, la promessa, il contratto, si vuol ribadire che, labili e precari anche quando si 
rivelano largamente diffusi e socialmente accettati, comunità e unioni extramatrimoniali sono 
istituti, mentre il matrimonio, pur contestato e ridimensionato e percorso da inquietudini, 
rimane l’istituzione». 

8 A. Falzea, La separazione personale, Milano 1943, pp. 78 ss., spec. 116; F. Scardulla, 
La separazione personale dei coniugi ed il divorzio, Milano 2008, in part. p. 89.
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coerenza con le suddette premesse, la contestazione dei presupposti richie-
deva l’impugnazione del provvedimento giudiziale e non la contestazione del 
negozio privatistico viziato9.

Anche nella fase successiva alla descritta concezione pubblicistica dell’i-
stituzione familiare, si è mantenuta l’idea dell’imperatività delle norme del 
diritto di famiglia e quindi della scarsa praticabilità dell’autonomia negoziale 
in tale contesto10. È venuta meno l’idea della famiglia come istituzione pubbli-
cistica ma non è stata superata quella secondo cui il diritto di famiglia sarebbe 
connotato da un quid specializzante11 che si scioglie in un interesse che non 
coincide con quello dei singoli ma si identifica in un interesse di rilevanza pub-
blicistica tutelato da norme imperative inderogabili. Questa idea di un diritto 
privato speciale che tutela interesse pubblici non disponibili viene avvallata 
dalla concezione comunitaria12 della famiglia, alla luce della quale essa non è 
una persona giuridica ma è una comunità, un’associazione di due o più soggetti 
di diritto titolari di un interesse collettivo che prescinde da quello dei singoli 
individui, rivelandosi specializzante rispetto a questo. 

Ciò appare evidente dalle norme che fissano gli obblighi di collaborazione 
e di contribuzione nell’interesse della famiglia di cui agli artt. 143 ss. c.c.

Né una diversa impostazione è patrocinata dalla lettura negoziale del ma-
trimonio e della separazione. Superata l’idea secondo cui si tratterebbe di atti 
unilaterali imputabili all’autorità giudiziaria o anche quella per cui si tratta di 
atti complessi di natura trilaterale, si è giunti alla conclusione per cui si tratta 
di negozi in senso stretto, espressione di una negozialità caratterizzata dalla 
volontà dei coniugi. Ciò premesso, si evidenzia che questa volontà è epifania 
di una forma di autonomia negoziale rispetto alla quale l’intervento del giudi-
ce ha un ruolo, non di controllo sostitutivo, bensì di carattere esclusivamente 
estrinseco in merito al rispetto delle forme, delle procedure e all’effettiva 
mancanza di vizi palesi. 

Nonostante l’affermazione della negozialità pura che giustifica la qualifica-
zione di tali istituti come negozi bilaterali, fino agli anni ‘80 del secolo scorso 
si riteneva che si trattasse di un negozio di diritto privato speciale, alla luce 
dell’interesse comunitario. 

Un secondo argomento in ragione del quale la tradizionale impostazione 
escludeva l’accesso al diritto di famiglia da parte dell’autonomia negoziale 
concerne il carattere specialistico e specializzazione del negozio giuridico fa-
miliare. Con riferimento al matrimonio – ma potendo estendere tali conside-

9 In più di una occasione la tesi è recepita dalla Cassazione (si vedano Cass. n. 8712/1990, 
in Giust. civ., 1990, I, p. 2826; Cass. n. 2700/1995, in Dir. fam e pers., 1995, p. 1390; Cass. n. 
9287 del 1997, in Giust. civ., 1997, I, p. 2383). 

10 L. Barassi, La famiglia legittima nel nuovo codice civile, Milano 1941, p. 3 ss.
11 F. Santoro Passarelli, L’autonomia privata nel diritto di famiglia, in Saggi di diritto 

civile, Napoli 1961, p. 381 ss.
12 G. Ferrando, “Il contributo della CEDU all’evoluzione del diritto di famiglia”, in Nuova 

giur. civ. comm., 2005, p. 281. 
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razioni, mutatis mutandis, anche alle più recenti unioni civili– si rileva che si 
tratta di un atto complesso di carattere speciale e del tutto eccentrico rispetto 
al contratto: si pensi, senza pretesa di esaustività, alla centrale rilevanza del 
momento pubblicistico ed alla centralità di un interesse sovraordinato. Si tratta 
di un negozio giuridico di carattere personale connotato da una convergenza 
di interessi, solenne, puro, procedimentalizzato sul piano della celebrazione e 
caratterizzato da una centralità della libertà matrimoniale come reso evidente 
dal regime speciale dei vizi, dalla non vincolatività della promessa, dalla illiceità 
delle clausole del divieto delle nozze contenute nel testamento. 

Peculiare è anche il regime della patologia, caratterizzato da profili di spe-
cialità rispetto al contratto. In particolare, assume una centrale rilevanza il pro-
blema del rapporto tra invalidità ed inesistenza13, alla luce del rilievo secondo 
cui quest’ultima godrebbe di uno spazio che nel diritto dei contratti è assai 
molto limitato. Oltre a ciò, nel diritto matrimoniale il negozio costitutivo è ine-
sistente quando mancano gli elementi costitutivi sul piano degli aspetti essen-
ziali e qualificanti – come accade nell’ipotesi dell’identità del sesso, di assenza 
del consenso o della celebrazione – e, trattandosi di inesistenza, non si applica 
il regime del matrimonio putativo e dell’efficacia sanante della coabitazione. 

Quantomeno opaco risulta anche il confine tra annullabilità e nullità14: in-
fatti, non appare chiaro quale sia la regola e quale l’eccezione; o se per contro 
il discrimine debba rinvenirsi in una volontà legislativa di riconoscere effica-
cia sanante della coabitazione, alla stregua della quale ci sarebbe un’ipotesi 
di annullabilità. 

Tale anomalia si registra anche rispetto al nomen, quante volte si rilevi che 
molte ipotesi di nullità sono speciali in quanto a legittimazione ristretta; ed a 
contrario, molte casistiche di annullabilità sono altrimenti connotate da una 
legittimazione diffusa. 

A partire dalla fine degli anni ’70 si è giunti ad una diversa conclusione, se-
condo cui il diritto di famiglia integra una branca del diritto privato che tutela 
gli interessi dei singoli, pur persistendo profili di specialità rispetto e limitazioni 
all’autonomia privata: essa può operare in astratto ma resta assoggettata ad un 
controllo dell’interprete da svolgersi in concreto ed a valle rispetto all’epifania 
della libertà negoziale nel contesto della crisi coniugale, e più in generale del 
diritto di famiglia. 

Tale rivoluzione copernicana15, si giustifica, in primo luogo, in ragione del 
riconoscimento della primazia del principio di privatizzazione del diritto di 

13 R. Lanzillo, Il matrimonio putativo, Milano 1978, p. 254 ss. L’Autore distingue fra 
cause di invalidità quantitative, le quali impediscono in linea di principio l’applicazione delle 
norme sul matrimonio putativo, e cause di invalidità di carattere qualitativo nelle quali ricorrono 
tutti i requisiti di esistenza del matrimonio. 

14 G. Filanti, Inesistenza e nullità del negozio giuridico, Napoli 1983, p. 176 ss.
15 Di “preoccupazione individualistica” parlava A. Trabucchi nella discussione sul pro-

getto unificato di riforma, La riforma del diritto di famiglia, Atti del II Convegno di Venezia 
svolto presso la Fondazione Cini nei giorni 11 – 12 marzo 1972, Padova 1972, p. 45 s. Più 



251Verso la privatizzazione del diritto di famiglia

famiglia. Esso poggia sulla considerazione secondo cui il diritto di famiglia è 
un ramo del diritto privato che tutela gli interessi dei coniugi attraverso una 
formazione sociale che sviluppa la persona del singolo individuo. Ne deriva 
la conseguente centralità della libertà individuale, della negozialità e la piena 
affermazione del principio per cui matrimonio e separazione personale sono 
negozi bilaterali caratterizzati dal profilo estrinseco di intervento del giudice 
o del pubblico ufficiale. 

In secondo luogo, è venuta meno la lettura comunitaria della famiglia, sur-
rogata da una concezione del diritto di famiglia di carattere individualistico16 
e personalistico che si ricava dal combinato disposto degli artt. 2 e 29 Cost. 

La riferita lettura della famiglia alla luce dei principi costituzionali eviden-
zia che essa rappresenta un mezzo e non un fine, rivelandosi una delle forma-
zioni sociali attraverso la quale si contribuisce al pieno sviluppo della persona. 
Il fine è l’individuo ed il mezzo la famiglia. Alla luce delle suddette riflessioni, 
appare evidente la portata di tale rivoluzione copernicana, volta a mettere la 
famiglia al servizio del singolo e a consentire il superamento sia della concezio-
ne istituzionale sia di quella di matrice comunitaria. Si giunge per tal via a con-
cepire il gruppo quale strumento per affermare i diritti inviolabili del singolo 
che non possono essere compressi oltre i limiti costituzionalmente tollerabili. 

Ne consegue l’affermazione della piena negozialità nel contesto familia-
re17: il singolo individuo può affermare mediante il negozio i suoi diritti e può 
esprimere le proprie scelte. Si tratta del principale corollario del principio di 
privatizzazione e personalizzazione del diritto di famiglia.

Questa nuova impostazione impone una rilettura dei negozi tipizzati come 
negozi del diritto privato tesi al perseguimento degli interessi dei coniugi nel 
rispetto di norme imperative, sulla base dell’assunto che non c’è contrapposi-
zione ma coincidenza tra interessi dei coniugi ed interesse pubblico alla tutela 
dei diritti dei singoli. Su tali premesse, si amplia la sfera dell’autonomia nego-
ziale con la possibilità di stipulare negozi atipici di diritto di famiglia.

Alla luce delle suddette riflessioni, si accede all’idea di un controllo con-
creto dell’interprete a valle dell’esercizio dell’autonomia negoziale nel diritto 
di famiglia, al fine di verificare in concreto se le pattuizioni specifiche siano in 
contrasto con norme imperative. 

perplessa la valutazione che l’A. esprimeva a dieci anni dalla riforma (La riforma del diritto 
di famiglia dieci anni dopo. Bilanci e prospettive: Atti del Convegno di Verona, 14-15 Giugno 
1985, Padova 1986, p. 3 ss., spec. 19, 23, 26, ove accanto ai segni di un allentamento del ca-
rattere vincolante dell’istituzione matrimoniale e di allentamento dei poteri genitoriali, Egli 
segnalava contraddizioni con l’aspetto comunitario che si estende dal regime patrimoniale al 
regime successorio.

16 Il carattere essenzialmente “privato” della formazione sociale, il sorgere del gruppo e 
dei suoi valori dal consenso è sottolineato in pagine preziose G. Ferrando, Il Matrimonio, in 
Trattato di diritto civile e commerciale, 2 ed., Milano, 2015, p. 60 ss.

17 In dottrina, fra i contributi specifici sul tema si segnalano: C. Marti, Accordi non omo-
logati tra coniugi separati, in Nuova giur. civ. comm., 1989, II, 71 ss.
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Ne deriva che se l’autonomia negoziale è stata per tal via sdoganata in una 
logica di liberalizzazione con riguardo ai profili patrimoniali, per i negozi del 
diritto personale rimane l’idea per cui solo la legge può ammettere negozi 
limitativi della libertà personale.

Più concretamente, non è ammissibile che il negozio atipico di convivenza 
abbia anche un profilo personale che estenda ai conviventi vincoli personali 
come la fedeltà. 

Infine, con riferimento al matrimonio ed alle unioni civili sono possibili 
accordi sull’attuazione dei vincoli personali ma non di integrazione sostanziale 
che accentuino i vincoli personali o creino nuovi vincoli atipici. 

In conclusione, questa nuova concezione valorizza la materia alla luce del 
principio di privatizzazione del diritto di famiglia e personalistico, ovvero della 
famiglia come luogo in cui si manifestano i diritti inviolabili dei singoli18, per 
cui vale la pena precisare che non esiste il diritto della famiglia ma i diritti dei 
singoli nella famiglia. La centralità dell’individuo fa sì che la famiglia sia un 
luogo per esprimere i diritti degli individui e non un luogo autoritario o comu-
nitario volto ad individuare interessi superiori rispetto ai singoli. 

Ciò che viene messo in risalto è la libertà di scelta, la libertà individuale 
e, in ultima analisi, l’affermazione del principio di negozialità. Le norme del 
diritto di famiglia perseguono un interesse anche pubblico ma questo non è 
trascendente o contrastante con quello dei singoli, ma coincide con quello 
dei singoli: si tratta dunque di un interesse pubblico al rispetto dei diritti 
dei singoli per effetti socialmente utili, come accade ad esempio nel settore 
consumeristico. 

Si può concludere evidenziando un netto incremento dello spazio riserva-
to all’autonomia negoziale, con particolare riferimento ai profili patrimoniali 
degli accordi con riferimento al contratto di convivenza, agli accordi in sede 
di separazione non omologati, ed al venir meno del divieto di donazioni tra 
coniugi19. 

Per contro, rimane fermo il divieto di negozi atipici che producano doveri 
personali, presidiato dalla nullità ex art. 1418 comma 1 c.c. 

È alla luce di tale rivoluzione copernicana20 volta ad estendere i confini 
dell’autonomia negoziale anche nel contesto della crisi coniugale che si in-
tende focalizzare l’attenzione nell’analisi del collegamento negoziale tra l’ac-
cordo di separazione ed un contestuale patto parasociale nel contesto della 
crisi coniugale. 

18 P. Rescigno, Appunti sull’autonomia negoziale, in Persona e comunità, II, Padova 1988, 
p. 462 ss., in part. p. 472, che mette in luce qualificandolo alla stregua di un progresso l’aver 
inserito gli atti di diritto familiare nel solco dell’operatività dell’autonomia negoziale. 

19 C. Cera, Sui beni acquisiti dai coniugi in comunione legale per effetto di successione o 
donazione mediante attribuzione specifica, Dir. fam., fasc.1, 2001, p. 398 

20 G. Oppo, Autonomia negoziale e regolamento tipico nei rapporti patrimoniali tra coniugi, 
in Riv. dir. civ., 1997, I, p. 19 ss..
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3. Gli elementi della contrattualità nei c.d. patti parasociali

Può darsi il caso in cui gli azionisti pattuiscano degli obblighi volti a vinco-
lare il modus operandi delle partecipazioni sociali dei singoli contraenti, al fine 
di meglio tutelare l’interesse proprietario alla conservazione dell’investimento 
societario. Pertanto, il patto parasociale integra un accordo a latere dello statu-
to societario volto a disciplinare la posizione sociale dei singoli azionisti. Sotto 
il profilo della natura giuridica, si tratta di un contratto ex art. 1321 c.c. in forza 
del quale tutti o solo una parte dei soci fanno nascere obbligazioni volte alla 
regolamentazione dell’esercizio dei poteri amministrativi, stabilendo, ad esem-
pio, le modalità dell’esercizio del diritto di voto. Con tale accordo i soci azioni-
sti possono anche apporre dei limiti alla facoltà di disporre delle singole azioni. 
Ai fini della pronuncia in esame, è opportuno mettere in evidenza, quanto ai 
profili causali del patto parasociale, che la causa del negozio in questione non 
può correttamente definirsi societaria in senso stretto, in quanto con essi non 
si persegue direttamente lo scopo associativo della produzione e del riparto 
degli utili, bensì esso integra uno strumento a disposizione dell’autonomia 
negoziale posto a presidio dell’investimento realizzato da ciascun paciscente 
dai pericoli che possono derivare dall’esercizio di prerogative sociali da parte 
degli altri soci. Si può concludere dunque che la ratio propria dell’istituto in 
esame sia da ricondurre ad una finalità di tutela dei paciscenti contro il rischio 
di alterazioni degli equilibri di potere esistenti tra loro in certo momento della 
vita sociale. Quanto al momento genetico, tale accordo integra un contratto 
consensuale, il quale, sotto il profilo funzionale, produce effetti meramente 
obbligatori: pertanto, dalla sua violazione ne deriva un inadempimento con-
trattuale ai sensi dell’art. 1218 c.c., con il sorgere della conseguente pretesa 
risarcitoria avente come presupposto i danni cagionati alla controparte, senza 
inficiare tuttavia il singolo atto della società21. Dopo una valutazione di compa-
tibilità di tali accordi con le regole imperative di funzionamento della S.p.a.22, 
nel 2003, il legislatore ha optato per la validità dei patti parasociali, prevedendo 
agli artt. 122 e 123 TUF la disciplina degli accordi concernenti le azioni quotate 
nei mercati regolamentati, mentre agli artt. 2341 bis e 2341 ter, la disciplina 
generale degli accordi parasociali aventi ad oggetto la singola partecipazione 

21 È prevalente in dottrina l’impostazione per cui gli obblighi discendenti dal patto para-
sociale non costituiscono oggetto di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. In senso 
contrario si veda E. Macrì, Patti parasociali e attività sociale, Torino 2007, p. 227; v. anche 
Trib. Milano 20-1-2009, che con provvedimento cautelare d’urgenza ex art. 700 c.p.c ha ordinato 
al socio paciscente inadempiente di esprimere il voto in senso conforme rispetto agli obblighi 
che derivano dal patto sociale.

22 Il problema centrale dibattuto in letteratura, prima della riforma del 2003, concerneva 
la validità dei c.d. sindacati di voto a maggioranza. Nel senso della validità dei patti in esame 
si veda L. Farenga, I contratti parasociali, Milano 1987, Giuffrè, 316 ss.; G. Santoni, Patti 
parasociali, Napoli 1985, p. 243 ss.
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nella S.p.a.23 Sotto un profilo astrattamente tipologico di natura contenutistica, 
il legislatore ha riconosciuto la validità di plurimi modelli di patti parasociali: 
in primo luogo i sindacati di voto, aventi ad oggetto l’esercizio del diritto di 
voto da parte dell’azionista, specie con riferimento a quelli che subordinano 
lo stesso alla decisione della maggioranza degli azionisti; in secundis, i patti 
che hanno ad oggetto l’esercizio anche congiunto di un’influenza dominante 
su tali società; vi sono poi sindacati c.d. di blocco, che pongono limiti al tra-
sferimento delle azioni o delle partecipazioni in società che le controllano; in 
ultima istanza, rilevano solo quei patti che sono stipulati al fine di stabilizzare 
gli assetti proprietari o il governo della società. Il duplice tratto distintivo dei 
patti parasociali è rappresentato dall’oggetto e dalla collocazione. Il primo si 
incentra sulla disciplina di situazioni giuridiche del socio, legate di norma alla 
regolamentazione di interessi individuali nascenti dal contratto di società e, 
più precisamente, inerenti a posizioni giuridiche acquisite con l’entrata nella 
compagine sociale24. La seconda è apprezzabile in chiave prettamente do-
cumentale: la collocazione dei patti è distinta dal contratto di società e dallo 
statuto sociale e ne riflette i diversi interessi perseguiti rispetto a questi ultimi, 

23 Nel caso di mancata apposizione del termine finale, ciascuno dei paciscenti può recedere 
con un preavviso alla controparte di centottanta giorni. In dottrina si ritiene che tale termine di 
preavviso possa essere convenzionalmente ridotto ma non aumentato, in ossequio ad un gene-
rale divieto di rendere più gravoso l’esercizio del diritto del recesso. In tal senso, v. G. Semino, 
Il problema della validità dei sindacati di voto, Milano 2003, p. 353.

24 Oltre ai soci potranno rivestire la qualifica di contraenti del patto parasociale anche altri 
titolari di diritti o situazioni giuridiche soggettive discendenti dal contratto sociale, come, ad 
esempio, gli obbligazionisti ed i possessori di strumenti finanziari (cfr. R. Rordorf, I patti 
parasociali, in Scritti in memoria di Vittorio Sgroi, Milano 2008, p. 511), ma anche terzi estranei 
e, secondo parte della dottrina, la stessa società (cfr., ex multis, A. Badini Confalonieri, I 
patti parasociali, in Le nuove S.p.A., diretto da O. Cagnasso, L. Panzani, Bologna 2010, 
p. 263). A tal proposito si condivide l’opinione di autorevole dottrina (R. Rordorf, op. cit., 
p. 514), la quale osserva che “Ci si potrebbe piuttosto chiedere, sempre restando in tema di 
soggetti tra cui un patto parasociale può intercorrere, se sia concepibile che ad un tal patto 
partecipi, accanto ad uno o più soci o terzi, la società stessa. La risposta sembra debba essere 
negativa, perché un eventuale impegno del socio verso la società, se avente ad oggetto l’esercizio 
di diritti e facoltà derivanti dal contratto sociale, finirebbe inevitabilmente per assumere i 
caratteri di una convenzione integrativa o modificativa di quel contratto, ed è inammissibile 
che ciò possa accadere al di fuori delle regole che presidiano la costituzione della società e le 
sue successive modificazioni. Se si trattasse, invece, di accordi aventi oggetti diversi, il ricorso 
alla nozione di patto parasociale sarebbe inutile ed improprio, giacché l’autonomia soggettiva 
della società rispetto ai propri soci consente sempre di ipotizzare che tra essi si intreccino i 
più vari rapporti contrattuali”. D’altra parte, l’esclusione della società dal novero dei possibili 
contraenti di un patto parasociale non esclude che la stessa possa rivestire la qualità di terzo 
beneficiario dello stesso, secondo il principio generale stabilito, in materia contrattuale, dall’art. 
1411 c.c. (divenendo, quindi, titolare di un diritto autonomamente azionabile in giudizio per 
l’adempimento delle obbligazioni pattuite in suo favore: cfr. A. Badini Confalonieri A., 
op. cit., p. 267). Ciò accade, ad esempio, quando i soci assumano un reciproco impegno a 
reintegrare, a certe condizioni, il capitale della società o ad effettuare finanziamenti a suo 
favore (in senso contrario, tuttavia, cfr. ancora R. Rordorf, op. cit., p. 514, secondo il quale 
la pattuizione non sarebbe inquadrabile nell’ambito dei patti parasociali e, comunque, tale 
inquadramento non presenterebbe alcuna utilità). 
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vale a dire non gli interessi comuni alla compagine sociale, ma quelli indivi-
duali dei contraenti. Le predette differenze assumono rilevanza relativamente 
all’efficacia, modificabilità e pubblicità delle pattuizioni. Ciò premesso, i patti 
parasociali hanno natura di contratti plurilaterali, che possono atteggiarsi, a 
seconda dei casi, come contratti di scambio ovvero associativi, con rilevanti 
conseguenze, ad esempio, sul regime della risoluzione per inadempimento 
che, nel secondo caso, potrà operare unicamente quando la prestazione man-
cata debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale. Quanto ai profili 
relativi al fenomeno del c.d. collegamento negoziale, i patti parasociali sono 
contratti collegati con il contratto sociale. Il collegamento è di tipo funzionale 
ed unilaterale, poiché le vicende della società incidono sui patti parasociali, 
ma non viceversa, a conferma della collocazione esterna degli stessi rispetto ai 
patti sociali. Se ne può concludere che i patti in esame, pertanto, non potranno 
incidere in alcun modo sull’esecuzione, efficacia o validità dell’atto costitutivo 
o dello statuto sociale. Anticipando in medias res quello che si dirà nel prosie-
guo, si può accennare al duplice collegamento negoziale che investe la figura 
del patto parasociale nel contesto degli accordi della crisi coniugale: una prima 
forma di collegamento negoziale lega il pactum de quo con il contratto socia-
le, sulla base di un nesso relazionale di natura puramente interna; in secondo 
luogo, e sarà questo il nodo tematico che si intende affrontare nel prosieguo 
della trattazione, appare opportuno evidenziare il particolare collegamento 
negoziale di natura esterna che postula la connessione del patto parasociale 
all’accordo di separazione. 

In conclusione, con riferimento al criterio di qualificazione dell’intesa come 
parasociale25, stante la natura giuridica contrattuale dell’istituto ed il ruolo 
decisivo dell’autonomia negoziale, il discrimen è costituito dal dogma della 
volontà delle parti. In particolare, sarà qualificata come statutaria la clausola 
destinata ad applicarsi nei confronti di un socio astrattamente individuato, 
mentre avrà natura parasociale la clausola che vincola il singolo azionista sul 
piano individuale26. 

4. La progressiva riconducibilità degli accordi della crisi coniugale nell’alveus 
dell’art. 1321 c.c.

La fattispecie della separazione consensuale, osservata nella sua dimensio-
ne insieme statica e dinamica, consta di un procedimento attraverso il quale i 

25 C. Angelici, Le basi contrattuali della società per azioni, in Trattato delle società per 
azioni, diretto da G. E. Colombo e G. B. Portale, 1, Torino 2004, p. 142 ss.

26 Sul punto v. G. Rescio, I patti parasociali nel quadro dei rapporti contrattuali dei 
soci, in P. Abbadessa, G. B. Portale, Il nuovo diritto delle società. Liber amicorum Gian 
Franco Campobasso, Torino 2006, p. 470 ss.; in senso contrario, C. Angelici, op. cit., p. 142 
ss., il quale propone come discrimen tra la natura sociale o parasociale del patto l’incidenza 
sull’organizzazione dell’ente.
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coniugi chiedono al giudice delegato l’omologa dell’accordo di separazione, il 
quale, oltre a contenuti strettamente personali quali la volontà dei coniugi di 
vivere separati o gli accordi relativi al collocamento della prole, può vantare 
anche un contenuto di matrice strettamente patrimoniale27. Immediatamente 
rilevante ai fini della configurabilità di un collegamento negoziale tra gli accor-
di in esame ed un eventuale patto parasociale che ne completi il contenuto, 
appare condivisibile l’orientamento che afferma la natura contrattuale28 degli 
accordi di separazione, almeno nell’ipotesi in cui disponga di un contenuto 
patrimoniale eventuale29. Rilevata la natura contrattuale degli accordi in que-
stione30, con particolare riguardo al rapporto intercorrente tra l’accordo di se-
parazione consensuale ed il provvedimento di omologa del Tribunale – stante 
la progressiva privatizzazione del diritto di famiglia – appare condivisibile la 
configurazione del decreto di omologa dell’accordo di separazione quale mera 
condizione di efficacia dell’accordo, il quale esalterebbe il ruolo centrale del 
consenso.31 Dalla qualificazione del decreto di omologa in termini di mera 
condizione di efficacia dell’accordo di separazione, se ne coglie la rilevanza 
in tema di vizi del consenso, ritenuti capaci di inficiare la validità della sepa-

27 In senso negativo si deve registrare l’opinione contraria di alcune autorevoli voci della 
dottrina processualistica, quali C. Mandrioli, Il procedimento di separazione personale, Torino 
1962, p. 207 ss., il quale esclude la natura negoziale dell’accordo dei coniugi in quanto esso 
«appartiene integralmente ed esclusivamente alla disciplina del processo, è atto del processo 
e soggetto alla sua disciplina».

28 G. Oberto, La natura dell’accordo di separazione consensuale e le regole contrattuali 
ad esso applicabili, in Fam. e dir., 1999, I, pp. 601-612.

29 Così Cass., 23 Luglio 1987, n. 6424, in Giust. Civ., 1988, I., p. 459.
30 Tra coloro che in letteratura hanno negato la natura contrattuale degli accordi di se-

parazione v. C. Mandrioli, Il procedimento di separazione personale, Torino 1962, p. 207 
ss., il quale esclude la natura negoziale dell’accordo dei coniugi in quanto esso «appartiene 
integralmente ed esclusivamente alla disciplina del processo, è atto del processo e soggetto alla 
sua disciplina»; A. Falzea, La separazione personale, Milano 1943, p. 89, che ha affermato 
che «il consenso dei coniugi non dà luogo a negozio giuridico, ma è soltanto un preliminare di 
volontaria giurisdizione».

31 In tal senso in particolare F. Carnelutti, Separazione per accordo tra i coniugi, in 
Riv. dir. proc. civ., 1936, II, p. 153 ss.; A. Falzea, La separazione personale, cit., p. 79 ss., 96; 
L. Barbiera, Separazione e divorzio: fattispecie, disciplina processuale, effetti patrimoniali, 
Bologna 1997, p. 44 ss.; A. Morace Pinelli, La crisi coniugale tra separazione e divorzio, 
Milano 2001, p. 161 ss.; I. Scardulla, La separazione personale dei coniugi ed il divorzio, V 
ed., Milano 2008, p. 95 ss.

Su tali profili v. in particolare P. Perlingeri, Il diritto civile nella legalità costituzionale 
secondo il sistema italo-comunitario delle fonti, III ed., Napoli 2006, p. 919 ss., ove si pone 
in luce come «la compresenza della responsabilità nella libertà individuale richiede l’esigen-
za della collaborazione, della solidarietà e della reciprocità, senza che esse costituiscano un 
separato interesse familiare da contrapporre a quello individuale. L’interesse individuale di 
ciascun familiare non è altresì pensabile se non in relazione a quello degli altri familiari: a 
fronte della comunione materiale e spirituale l’interessi di ciascuno diviene in viaria misura 
interesse degli altri, la convivenza (e i bisogni che il suo svolgimento volta a volta manifesta) 
è interiorizzata».
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razione32. Ed è esattamente in tale contesto che si inserisce la problematica 
relativa alla fattispecie simulata dell’accordo di separazione.

Qualora lo scioglimento della comunione legale sia riconducibile alla sepa-
razione personale dei coniugi, può verificarsi che gli stessi, in occasione dell’ac-
cordo di separazione decidano di stipulare delle pattuizioni volte a regolare i 
rapporti patrimoniali della separazione stessa. È possibile, infatti, che i coniugi 
formalizzino tali accordi «in sede» di separazione o divorzio, cioè durante la 
fase negoziale della crisi coniugale, includendoli all’interno dell’accordo for-
male di separazione, che forma oggetto di omologa giurisdizionale, o di divor-
zio congiunto, che viene recepito nella sentenza che dispone lo scioglimento 
del matrimonio. È altresì possibile che la volontà negoziale sia espressa «in 
occasione» della separazione o del divorzio: questa non sarà successivamente 
riportata nell’accordo di separazione o divorzio congiunto, bensì sarà oggetto 
di una contrattazione a latere rispetto alla procedura formale33. L’oggetto di 
tali accordi è particolarmente vasto, potendovi rientrare ogni negozio giuridico 
che sia idoneo a soddisfare gli interessi della crisi coniugale. Per ciò che con-
cerne il contenuto degli accordi occorre distinguere tra contenuto necessario 
e contenuto eventuale, altrimenti detto accessorio. Ciò premesso, in consi-
derazione della disposizione contenuta nell’art. 158, comma 2, c.c. la quale 
prevede un controllo giurisdizionale di merito relativamente agli accordi delle 
parti riguardanti la prole, si può ragionevolmente ritenere che nell’eventualità 
in cui i coniugi abbiano avuto figli, gli accordi raggiunti che riguardino questi 
ultimi siano oggetto di omologa da parte del Tribunale. Alla luce delle con-
siderazioni sin qui svolte, si può verosimilmente ritenere che per contenuto 
necessario dell’accordo di separazione si intenda l’accordo di vivere separati 
e, qualora vi sia prole, le pattuizioni a vantaggio di questa, mentre il contenu-
to eventuale sarebbe costituito da tutti gli altri accordi raggiunti dalle parti. 
Ferme restando queste premesse, appare coerente con le argomentazioni sin 
qui svolte concludere per l’applicabilità della disciplina del contratto, quanto 
meno con riferimento alle pattuizioni di natura essenzialmente patrimoniale. 

A conclusione di tale indagine sulla contrattualizzazione degli accordi della 
crisi coniugale, appare opportuno chiarire se la comune volontà di porre fine 
alla comunione di vita sia uno degli elementi qualificanti in via essenziale l’ac-

32 Cfr. in particolare Cass., 4 settembre 2004, n. 17902, in Fam. e dir., V, 1995, p. 508 ss., 
con nota di I. Pagni, Vizi del consenso e annullabilità della separazione consensuale omologata: 
lo sfuggente rapporto tra autonomia negoziale e controllo giudiziale, che ha stabilito che «è 
ammissibile l’azione di annullamento disciplinata dagli art. 1427 seg. c.c. nell’ipotesi di vizi del 
consenso dei coniugi nella separazione consensuale omologata; tale principio trova fondamento 
nella natura della separazione consensuale omologata caratterizzata essenzialmente dal ruolo 
primario della volontà concorde dei coniugi di separarsi ovvero di definire i vari aspetti della vita 
coniugale e familiare, laddove il successivo provvedimento di omologazione assume la semplice 
valenza di condizione sospensiva di efficacia delle pattuizioni contenute nell’accordo coniugale»..

33 A. Busani, I contratti nella famiglia. Regolamentazione patrimoniale precedente, durante 
e dopo il matrimonio, l’unione civile e la convivenza, Vicenza 2020, p. 195.
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cordo di separazione. Réctius, sufficit che i coniugi manifestino la volontà di 
vivere separati o è essenziale per l’accordo di separazione che vi sia una reale 
situazione di intollerabilità della convivenza?34

Come a più riprese chiarito dai Giudici della Corte Suprema di Cassa-
zione, l’intollerabilità della convivenza non presuppone necessariamente un 
conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi ma può configurarsi 
anche nel caso in cui una sola delle parti sia giunta a ritenere impossibile la 
prosecuzione della comunione di vita. La centralità del momento volontaristi-
co, di natura bilaterale nella separazione consensuale o di natura unilaterale 
nel caso di separazione giudiziale, consente di ritenere che l’intollerabilità 
della convivenza e il venir meno dell’affectio coniugalis tra coniugi integrino 
uno degli essentialia non solo della separazione giudiziale ma anche di quella 
consensuale. Infatti, tale impossibilità di prosecuzione della comunione di vita 
integra nella separazione giudiziale la causa petendi con relativo onus proban-
di a carico del coniuge ai sensi del 2697 c.c. A contrariis tale improcedibilità, 
nella separazione personale, deve essere accertata in via negoziale dai coniugi, 
pur riconoscendo al giudice un potere di sindacare ab intrinseco tali accordi 
qualora vi sia l’esigenza di tutela del superiore interesse della prole. 

5. Il c.d. collegamento negoziale, con specifico riguardo al nesso relazionale 
intercorrente tra l’accordo di separazione ed un patto parasociale quinquen-
nale invalido

Fatte le opportune precisazioni sulla rilevanza causale dei c.d. patti pa-
rasociali ed affrontata la vexata questio concernente i profili contenutistici 
del l’accordo di separazione, è ora possibile occuparsi dell’inquadramento si-
stematico del patto parasociale stipulato dai coniugi a latere dell’accordo di 
separazione omologato dal Tribunale, alla luce della recente pronuncia della 
Suprema Corte di Cassazione. La vicenda prende origine nel momento in cui 
i due coniugi, sposati ed in regime di comunione legale, provvedono allo scio-
glimento di quest’ultima in virtù della loro scelta di porre fine al matrimonio. 
In sede di separazione, si è reso dunque necessario provvedere alla divisio-
ne dei beni oggetto di comunione, incluse le azioni della società della quale 
i coniugi detenevano il 95% del capitale sociale. In occasione del decreto di 
omologa della separazione personale, i coniugi hanno deciso di apporre allo 
stesso un patto accessorio, più precisamente un patto parasociale, riferito alle 

34 P. Pajardi-P. Ortolan, La separazione personale dei coniugi, IV ed., Milano 1996, 
p. 787; P. Zatti-M. Mantovani, La separazione personale dei coniugi (artt. 150-158 cod. Civ.), 
Padova 1983, p. 384 s.; L. Barbiera, Separazione e divorzio: fattispecie, disciplina processuale, 
effetti patrimoniali, cit., p. 44 ss.; C.M. Bianca, Diritto civile, 2, La famiglia. Le successioni, VI 
ed., Milano 2017, p. 250; Cfr A. Morace Pinelli¸ La crisi coniugale tra separazione e divorzio, 
op. cit., p. 161 ss.; M. Sesta, Diritto di famiglia, IX ed., Padova 2021, p. 283; I. Scardulla, 
La separazione personale dei coniugi ed il divorzio, cit., p. 95 ss.
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azioni della medesima società; tale accordo, in considerazione della sua fun-
zione regolatoria dei diritti patrimoniali ed amministrativi delle partecipazio-
ni comuni è parte del decreto omologato dall’autorità giudiziaria. Nell’ambi-
to della suddetta convenzione, le parti concordavano di dividere come segue 
le partecipazioni congiuntamente detenute: il 45% del capitale sociale alla 
moglie e il 50% al marito. In tale circostanza veniva altresì regolata la mate-
ria delle nomine del consiglio di amministrazione, dei sindaci e del presiden-
te del consiglio stesso. Il marito avrebbe rivestito la carica di presidente del 
consiglio di amministrazione e avrebbe detenuto il potere di rappresentare 
la società e di esercitare, in via delegata, i poteri di ordinaria amministrazio-
ne nonché, entro certi limiti, anche quelli di straordinaria amministrazione. 
Veniva infine convenuto che, qualora una delle parti si fosse rivelata inadem-
piente e non avesse, quindi, rispettato quanto stabilito all’interno dell’accor-
do, avrebbe dovuto corrispondere una penale dell’importo di € 500.000, per 
ogni inadempienza che dovesse aver luogo, salvo il diritto di pretendere il ri-
sarcimento per ogni eventuale maggior danno. Le volontà espresse in sede di 
separazione, sono state poi riprese e specificate mediante un ulteriore atto, 
denominato patto esecutivo, stipulato dalle parti pochi mesi più tardi dell’o-
mologa della separazione (e dell’accordo accessorio alla stessa) da parte del 
Tribunale. Nel novembre 2012, circa due anni dopo l’accordo raggiunto in 
sede di separazione, la moglie ha agito in giudizio al fine di ottenere l’accer-
tamento della nullità del patto in questione. Nel periodo tra la conclusione 
dell’accordo e la decisione di agire in giudizio, appare necessario specificare 
quanto accaduto all’interno della società. Nello specifico, era stato delibera-
to un aumento del capitale sociale, che portava lo stesso da € 208.000,00 ad € 
4.208.000,00; in tale occasione la moglie aveva sottoscritto la parte a lei spet-
tante in opzione e quella inoptata dal marito. Realizzato l’aumento di capitale, 
l’iniziale ripartizione delle azioni veniva ad essere completamente stravolta: il 
marito passava a detenere il 2,5% del capitale sociale – dal precedente 50% 
– mentre la moglie passava dal precedente 45% al 97,30%. Appariva dunque 
evidente come gli equilibri e gli accordi raggiunti in sede di separazione non 
fossero più adeguati alla mutata situazione e non più graditi dalla coniuge, la 
quale dopo aver sottoscritto un aumento di capitale di € 4.000.000 si trovava 
a detenere la quasi totalità delle azioni della società. Nonostante la rilevanza 
di detta partecipazione, la stessa non poteva di fatto influenzarne le decisioni, 
dal momento che il marito, in virtù del patto tra loro stipulato, presiedeva il 
consiglio di amministrazione, nominava la maggioranza dei membri ed aveva 
la rappresentanza delegata della società. Per tale motivo la moglie, in qualità 
di parte attrice, ha deciso di citare in giudizio il coniuge chiedendo l’accerta-
mento della nullità del patto per sopravvenuta immeritevolezza ex art. 1322 
comma 2 c.c. ovvero per illiceità degli interessi ad esso sottesi ovvero per vio-
lazione del principio dell’esclusività della funzione gestoria ex art. 2380-bis 
c.c. La stessa chiedeva altresì in via subordinata la risoluzione del patto per 
eccessiva onerosità sopravvenuta e/o il diritto di recedere per giusta causa, in-
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fine la modifica delle condizioni di separazione. Il marito, costituitosi in giu-
dizio, chiedeva il rigetto della domanda attorea e, in via riconvenzionale, la 
condanna al pagamento di € 1.500.000 a titolo di clausola penale, per l’asse-
rita violazione delle prescrizioni contenute nell’accordo intercorrente tra le 
parti e in violazione delle stesse. 

Secondo l’impostazione fatta propria dagli Giudici di legittimità il patto 
parasociale perfezionato a latere di un accordo di separazione personale tra 
coniugi, pur restando in sé autonomo, esso integra strutturalmente una clau-
sola dell’accordo di separazione regolante l’aspetto relativo alla sorte e alla 
“gestione” dei diritti inerenti alla partecipazione sociale detenuta prima del 
fallimento del matrimonio in regime di comunione legale dei beni; sotto il pro-
filo funzionale, è collegato all’accordo di separazione personale omologato dal 
Tribunale, che presuppone, e con il quale realizza un collegamento negoziale 
proprio allo scopo di regolamentare la “separata” partecipazione dei coniugi 
alla vita sociale. In particolare, il collegamento negoziale che tra i due accordi 
si instaura, rileva a livello funzionale35, ponendo in relazione i rapporti giuridi-
ci che nascono tra i due, e si atteggia in termini di necessità36 e di successione 

35 La distinzione è quella tra collegamento genetico e funzionale: nel primo caso un con-
tratto esercita la propria influenza sul processo di formazione di un altro contratto (ad es. 
preliminare e definitivo); nel secondo caso il condizionamento tra i due negozi opera in sede 
di svolgimento del rapporto contrattuale, allorquando, cioè, se ne producono i relativi effetti. 
La dottrina maggioritaria ha costantemente rilevato il carattere marginale, ai fini dell’indagine 
sui contratti collegati, del collegamento genetico, che cessa di avere rilevanza nel momento 
stesso in cui il negozio collegato viene ad esistenza. Ecco perché il collegamento in senso 
proprio è solo quello funzionale, incidente sullo svolgimento del contratto collegato. In tale 
senso, N. Messineo, Contratto collegato (voce), in Enc. Dir., X, 1962, p. 51 ss.; ma v. pure 
F. Ferrando, I contratti collegati: Principi della tradizione e tendenze innovative, in Contratto 
e impresa, 2000, 1, spec. p. 127, che rileva come la nozione di collegamento genetico si debba ad 
autorevole dottrina «che intendeva ricondurre ad essa il contratto preliminare, il contratto tipo, 
quello normativo. Tuttavia, la definizione del collegamento genetico veniva data in negativo, per 
escludere dall’ambito dei propri interessi un tipo di relazioni tra negozi con caratteristiche del 
tutto peculiari». Particolarmente critico, sul punto, è F. Di Sabato, Unità e pluralità di negozi 
(contributo alla dottrina del collegamento negoziale), Riv. Dir. civ., 1959, I, p. 435, secondo cui 
la categoria del collegamento genetico «è del tutto priva di contenuto, eccetto che la si voglia 
ridurre nell’ambito ristretto dei soli casi di contestualità; giacché il fatto che si sia considerato 
un negozio nel processo formativo di un altro negozio è di per sé irrilevante se non si traduce 
in un particolare modo di essere del regolamento di interessi compiuto dalle parti. E, se ciò 
avviene, appare evidente che il collegamento non è genetico, ma funzionale». Di conseguenza, 
secondo tale Autore, «il collegamento opera sempre sul rapporto, non sul negozio». G. Lener, 
Profili del collegamento negoziale, Milano 1999, p. 14 ss., prende tale bipartizione ad esempio 
per rilevare come un impiego generalizzato del termine collegamento privi tale definizione in 
sostanza di ogni capacità individuativa, con il rischio di ridurla a connotazione meramente no-
minale e, più nello specifico, si chiede quale sia l’utilità di ricondurre le ipotesi di nesso genetico 
al collegamento negoziale, non derivando dalle stesse alcun effetto peculiare. 

36 Si deve a M. Giorgianni, Negozi giuridici collegati, in Riv. it. scienze giur., 1937, p. 
327 ss., l’elaborazione – nello studio sulle origini del collegamento funzionale – di tre tipi di 
collegamento differenti: quello derivante dalla funzione stessa a cui il negozio adempie rispetto 
all’altro; quello relativo alla circostanza che uno dei due negozi collegati trova la sua causa 
nell’altro; quello derivante dalla commistione di due elementi, uno obiettivo (attinente alla 
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cronologica: i due accordi, infatti, sono necessariamente collegati in quanto il 
patto parasociale è strumentale, successivo e subordinato all’accordo di sepa-
razione, ma ha causa concreta unitaria, essendo unico l’interesse perseguito 
dalle parti, vale a dire la “separazione”, in uno con il coordinamento della fun-
zione gestoria e dei poteri partecipativi inerenti al godimento separato della 
partecipazione nella S.p.a. Sotto il profilo contenutistico-societario, è qualifi-
cabile quale sindacato misto di gestione e di controllo a tempo determinato, 
atteso che con tale patto i coniugi, per un verso, assegnano a ciascuno di essi 
la facoltà di designazione di due membri del consiglio di amministrazione, il 
quinto scelto dall’accordo comune, al fine di delineare e formare “decisioni 
congiunte”; e, per altro verso, contemplano e regolano in peculiare maniera 
la posizione di uno di essi, in punto di presidente del consiglio di amministra-
zione e di amministratore con deleghe. 

Ciò premesso, la qualificazione del patto parasociale in esame, sotto il pro-
filo strutturale, come una clausola del complessivo accordo di separazione 
omologato dal Tribunale e, sotto il profilo “societario”, come sindacato misto 
di gestione e controllo a tempo determinato, consente alla Corte di Cassa-
zione di escludere la nullità di tale patto per difetto di meritevolezza ex art. 
1322, comma 2, c.c. e per insussistente violazione del principio di esclusività 
della funzione gestoria ex art. 2380-bis c.c. Invero, questo patto, come pre-
cisa la Corte, “fa parte” dell’accordo di separazione e mira a regolamentare 
gli assetti proprietari nella S.p.a. successivamente allo scioglimento del ma-
trimonio e, dunque, della comunione legale, trovando la sua causa concreta 
in detta fattispecie complessa: alias, nello spirito dei coniugi di sistemazione, 
in occasione dell’evento di “separazione consensuale”, del rapporto societario 
in essere nel corso della convivenza matrimoniale. Se così è, appare evidente 
però che la Corte di Cassazione attribuisce a tale patto parasociale – o meglio 
a quella clausola dell’accordo di separazione che regola la gestione della par-
tecipazione sociale – natura, non propriamente “societaria”, bensì “familiare”, 
con la conseguenza che il fallimento del matrimonio viene considerato causa 
genetica del patto parasociale e l’assetto societario concordato dai coniugi in 
relazione all’esercizio dei diritti viene degradato a mera circostanza occasio-
nale. In ogni caso, ciò consente alla Corte di escludere altresì che tale patto 
parasociale possa essere affetto da una sorta di nullità sopravvenuta.37 Invero, 

funzione esplicata in concreto per via del nesso economico o teleologico), l’altro soggettivo 
(consistente nell’intenzione delle parti di coordinare i vari negozi verso uno scopo comune). 
F. Ferrando, I contratti collegati, cit., p. 123, rivela come tale tripartizione nell’ambito del 
collegamento funzionale sia stata poi semplificata addivenendo alla distinzione tra collegamento 
necessario e volontario. 

37 Contra G. Petroboni, La Cassazione si pronuncia sull’efficacia di un patto parasociale 
in presenza di un mutamento radicale delle quote di partecipazione degli aderenti, in Rivista 
delle società, 2019, I, p. 2018 ss. ritiene: «L’origine del contratto e la sua funzione nell’economia 
della vicenda dei soci sono a tal punto caratterizzanti da rendere il patto insensibile a vicissitudini 
tipicamente societarie come un aumento di capitale». Secondo l’orientamento contrario, dalla 
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come si precisa nella sentenza, le vicende societarie successive alla stipula-
zione del patto – quali, in specie, un aumento di capitale sociale a pagamento 
– non possono ripercuotersi sulla struttura del patto parasociale, rendendo-
lo invalido. Tale impostazione, del resto, è perfettamente in linea con quella 
teorica che esclude l’ammissibilità della categoria della nullità sopravvenuta 
essendo la nullità un vizio genetico del contratto (che deve inficiare l’atto fin 
dall’inizio), con la conseguenza che alla nozione di nullità dovrebbe ritenersi 
estranea un’ipotesi sopravvenuta, la quale sposterebbe in avanti il momento 
di rilevanza invalidante della causa patologica. Sicché, il giudizio di validità 
dovrebbe sempre essere condotto con riferimento alla normativa in vigore al 
momento della genesi del contratto e non a quello della sua esecuzione, visto 
anche il generale principio del tempus regit actum.

6. Conclusioni

Alla luce delle riflessioni esposte, appare potersi concludere nel senso di 
un ampio margine di operatività dell’autonomia negoziale nel contesto della 
crisi coniugale, e più in generale nell’alveo del diritto di famiglia. In partico-
lare, si suole distinguere tra tre tipologie di negozi giuridici: quelli genetici, i 
quali sono funzionali a creare una famiglia lato sensu, decretando il passaggio 
da una situazione di fatto ad una situazione di diritto mediante la creazione di 

ricostruzione della ricorrente si evince che le parti del patto sono due soci (più che due coniugi) 
che perseguono il medesimo fine, rappresentato dalla volontà di controllare congiuntamente 
la società. Il medesimo patto era orientato alla stabilizzazione della governance societaria in 
una condizione di partecipazione quasi paritetica ed appare evidente come il mutamento della 
ripartizione del capitale sociale incida profondamente sull’accordo. Non vi è dubbio che la cir-
costanza per cui l’accordo circa le partecipazioni sociali sia stato raggiunto in sede di divisione 
dei beni oggetto di comunione legale abbia un suo rilievo. Malgrado ciò appare plausibile che, 
qualora le parti non avessero detenuto il 95% del capitale sociale diviso in parti pressoché uguali, 
probabilmente non avrebbero ravvisato la necessità di regolare la gestione della società stessa. 
In altri termini, è lecito ritenere che la convenzione parasociale si poneva quale unico rimedio 
per consentire alla società di continuare ad operare, stante che nessuno dei due, di fatto, poteva 
prendere decisioni in assemblea, se non in concerto con l’altro. Ciò implica che la sfera rilevante 
ai fini del rapporto sia da considerarsi l’attività della Campo Marzio Costruzioni s.p.a. Sarebbe, 
quindi, più corretto ravvisare la causa dell’accordo nella volontà di stabilizzare il governo della 
società, così come ritenuto dalla Sig.ra Irneri, posto che qualora la partecipazione non avesse 
riguardato il 95% del capitale sociale, ma per ipotesi il 20% (attribuendo a ciascuno il 10%), 
non si sarebbe reso necessario l’accordo. Se sotto questo profilo la ricorrente avrebbe potuto 
aver ragione, certamente non è condivisibile l’asserzione circa la sopravvenuta immeritevolezza 
del patto e la conseguente nullità sopravvenuta. Come osservato in precedenza, sostenere ciò 
implicherebbe ritenere che elementi sopravvenuto durante l’esecuzione del contratto possano 
inficiare un atto originariamente valido ed ormai consolidato. Più nello specifico, le sopravve-
nienze rilevanti tali da poter determinare l’inefficacia altro sono rispetto ai vizi genetici di un 
contratto che ne determinano la nullità. Appare preferibile, secondo tale impostazione, quindi 
ritenere che gli eventi sopravvenuti in corso di esecuzione del contratto possano incidere uni-
camente in termini di efficacia dello stesso. 
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effetti giuridici, obblighi, diritti e responsabilità; i negozi dissolutori, relativi 
allo scioglimento del vincolo38; ed infine, quelli patrimoniali prodromici a rego-
lare il regime patrimoniale39. Attraverso queste forme di manifestazione della 
negozialità riconosciute dalla letteratura e dalla giurisprudenza, incrementata 
dalla possibilità – entro certi limiti – di perfezionare tali negozi nella versione 
atipica, nonché attraverso il riconoscimento dell’operatività del collegamento 
negoziale nel contesto della crisi coniugale, si è giunti al progressivo supera-
mento della concezione tradizionale del diritto di famiglia che il diritto priva-
to può solo lambire. In particolare, l’operatività del collegamento negoziale 
nel contesto della crisi coniugale pare rappresentare l’apriscatole giuridico 
che consente all’atipicità negoziale di espandere i propri confini, attraverso la 
creazione di negozi collegati che rinvengono la propria causa nell’operazione 
economica complessiva.40

38 Sul punto v. E. Al Mureden, I prenuptial agreements negli Stati Uniti e nella prospettiva 
del diritto italiano, in Fam. dir., 2005, p. 543 ss. 

39 In tema di convenzioni matrimoniali atipiche v. P. Zatti-V. Colussi, Lineamenti di 
diritto privato, 8ª ed., Padova 2020, p. 876 s. 

40 Si veda G. Ferrando, Recenti orientamenti in tema di collegamento negoziale, in Nuova 
giur. civ. comm., 1997, II, p. 237. L’Autore rileva che il carattere unitario dell’operazione 
non deve far nascere il dubbio che l’insieme dei contratti tra loro collegati realizzi un nuovo 
contratto: ciascuno di essi, infatti, rimane assoggettato alla disciplina del tipo corrispondente, 
caratterizzandosi in funzione della propria causa e conservando la propria individualità.
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Abstract [Ita] 

Obiettivo del saggio è evidenziare come la progressiva privatizzazione del 
diritto di famiglia ha provocato un’erosione delle “isole del diritto” che l’au-
tonomia negoziale può solo lambire. L’abbandono della tesi pubblicistica in 
favore di una concezione privatistica e comunitaria della nozione di famiglia 
quale strumento e mezzo per la piena realizzazione dell’individuo nel consor-
zio familiare, ha favorito l’espansione dell’autonomia negoziale che nonostante 
il suo notevole ampliamento delle sfere di intervento, presenta ancora dei limiti 
invalicabili: infatti, se da un lato sono ammissibili accordi negoziali connotati 
dal profilo della patrimonialità, dall’altro dubbia appare la configurabilità di 
negozi dispositivi di valori personali della persona. 

Partendo da alcune riflessioni concernenti i profili contenutistici dell’ac-
cordo di separazione nella crisi coniugale, si è proceduto alla disamina della 
configurabilità, alla luce della teoria della causa in concreto, di una forma di 
collegamento negoziale intercorrente tra un patto parasociale ed un accordo 
di separazione che sia esitato in un decreto di omologa da parte del giudice. 
Tale profilo problematico ha dato la stura al progressivo emergere di plurimi 
interrogativi come il regime di comunicabilità delle cause di invalidità tra i 
menzionati negozi collegati.

Parole chiave: diritto di famiglia; accordi di separazione; libertà negoziale; 
contratti correlati; accordi tra azionisti.

Abstract [Eng] 

The essay highlights how the privatization of family law has left room for 
contractual freedom. In particular, there has been a shift from a publicist the-
sis, to a notion of family that is constitutionally and communally compliant and 
aimed at the full realization of the individual in the family society. Despite the 
expansion of freedom of negotiation in the field of family law, it still knows some 
limits: in fact, if on the one hand are certainly admissible negotiated agreements 
characterized by profiles of patrimoniality, on the other hand it seems doubtful 
the configurability of negotiations dispositive of personal values.

On the basis of the above considerations and in the light of a survey on the 
content of the separation agreement, we proceeded to question the configura-
bility of a form of negotiated link between a shareholders’ agreement and a 
separation agreement that has been approved by the judge. This problematic 
profile has made it possible to question the comunicability of the causes of 
invalidity between the aforementioned linked contracts.

Keywords: family law; separation agreements; contractual freedom; related 
contracts; shareholders’ agreements.



Allineamento dei confini demaniali marittimi 
con la proprietà privata

Contributo alla definizione del rapporto  
fra l’art. 32 cod. nav. e l’art. 950 cod. civ.*

Giuseppe Werther Romagno

Nell’ambito della tematica relativa all’acquisto e alla perdita della demania-
lità, un aspetto particolarmente interessante riguarda le modalità di utilizzazio-
ne da parte della pubblica amministrazione degli strumenti giuridici preposti 
a fissare l’esatta estensione e la consistenza del patrimonio demaniale1.

Il profilo in esame, sebbene astrattamente possa coinvolgere qualsiasi tipo-
logia di demanio, investe soprattutto i beni del demanio marittimo2, in quanto 
l’azione modellatrice delle correnti marine determina fisiologicamente non 
tanto l’indeterminatezza, quanto la mobilità nel tempo delle realtà fisica3, con 
conseguente necessità di (ri-)definire la porzione di territorio funzionale agli 
usi pubblici del mare. 

Incidentalmente, occorre rammentare che, riguardo ai beni appartenenti 
al demanio naturale, come quelli del demanio marittimo4, la demanialità è, 
per così dire, in re ipsa5. Per tali beni, quindi, è sufficiente la dimostrazione 

* Lo scritto riproduce, con l’aggiunta di un adeguato apparato di note, la relazione tenuta 
al convegno telematico intitolato “Riflessioni in materia di proprietà nel nuovo millennio: beni 
demaniali e usi civici”, organizzato dalla Fondazione Italiana del Notariato. 

1 Si parla al riguardo di “delimitazione”, per indicare l’attività di determinazione autonoma 
che la pubblica amministrazione fa dei confini della sua proprietà. Per tale definizione cfr. 
G. Pescatore, La delimitazione del demanio marittimo, in Foro it., 1998, V, 229. 

2 Per una puntuale definizione dei beni rientranti nel demanio marittimo, cfr. M.C. Cap-
poni, Il demanio marittimo, in Nuova Giur. civ. comm., 1991, II, 218 ss.; F.A. Querci, voce 
Demanio marittimo, in Enc. dir., XII, Milano, 1964, 93 ss.

3 La continua movimentazione di materiali sedimentosi a opera del mare (correnti, maree, 
moto ondoso, tempeste) sottopone i territori costieri a continui cambiamenti, sovente apprez-
zabili anche in archi temporali circoscritti, i quali si manifestano con nuovi assestamenti della 
linea litoranea e/o con la sommersione (oppure con l’emersione) di ampie superfici territoriali. 
In particolare, la progressiva erosione delle coste e dei litorali determina una contrazione delle 
terre emerse, con conseguente necessità di ridefinire puntualmente la parte di suolo funzionale 
agli usi pubblici del mare.

4 R. Resta, Dei beni appartenenti allo Stato, agli Enti pubblici ed agli enti ecclesiastici, in 
Comm. c.c. Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1976, 89. 

5 R. Resta, Dei beni appartenenti allo Stato, cit., 80 ss.
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della presenza delle caratteristiche che ne consentono la riconduzione ad uno 
dei tipi appartenenti al novero stabilito dal codice di navigazione (art. 28 cod. 
nav.)6 o dal codice civile (art. 822, comma 1, cod. civ.)7, non essendo necessaria 
la ricorrenza di atti formali della pubblica amministrazione8. Pertanto, ai fini 
del riconoscimento della demanialità, assume rilevanza decisiva l’attività intel-
lettiva di riconduzione di una concreta entità immobiliare entro il perimetro 
concettuale di una delle tipologie previste dalla legge9. 

Le considerazioni che precedono spiegano la ragione per cui il codice del-
la navigazione ha espressamente provveduto a delineare un micro-sistema, 
tendenzialmente autosufficiente, diretto a disciplinare compiutamente e line-
armente le vicende modificative della consistenza del patrimonio demaniale 
marittimo10. Segnatamente, il combinato disposto dagli artt. 31-35 cod. nav. 
consegna all’interprete un apparato organico di norme dotato di interiore co-
erenza, sul quale occorre soffermare brevemente l’attenzione11. 

L’art. 31 cod. nav., là dove individua l’autorità amministrativa competente, 
è diretto a dirimere le possibili sovrapposizioni dell’estensione di beni appar-
tenenti a diverse tipologie demaniali12. Si potrebbe affermare che l’art. 31 
cod. nav. riguarda una questione potenzialmente conflittuale di tipo endo-de-
maniale o, forse più correttamente, fra beni dotati di pari dignità rispetto agli 
interessi pubblici che tendono a realizzare, siccome parimenti ascritti alla 
demanialità. 

Diversamente, l’art. 32 cod. nav. concerne i rapporti fra i beni demaniali 
marittimi e beni di altra natura (non necessariamente appartenenti a soggetti 

6 La categoria del demanio marittimo è essenzialmente individuata dall’art. 28 cod. nav., 
secondo cui «Fanno parte del demanio marittimo: a) il lido, la spiaggia, i porti, le rade; b) le 
lagune, le foci dei fiumi che sboccano in mare, i bacini di acqua salsa o salmastra che almeno 
durante una parte dell’anno comunicano liberamente con il mare; c) i canali utilizzabili ad 
uso pubblico marittimo». La norma, per un verso, attua una specificazione dell’elencazione 
contenuta nell’art. 822, comma 1, c.c. e, per altro verso, compie un ampliamento della stessa 
previsione, che qualifica come appartenenti al demanio pubblico «il lido del mare, la spiaggia, 
le rade ed i porti». L’art. 29 c.n., poi, riguarda le pertinenze del demanio marittimo, chiaren-
do che «Le costruzioni e le altre opere appartenenti allo Stato, che esistono entro i limiti del 
demanio marittimo e del mare territoriale, sono considerate come pertinenze del demanio 
stesso». 

7 L’elencazione contenuta nell’ art. 28 cod. nav. e nell’art. 822, comma 1, cod. civ. ha carat-
tere tassativo. Al riguardo v. Cass. 2 giugno 1978, n. 2756, in Dir maritt., 1979, 665, e in Foro 
it., 1978, I, 2502. 

8 R. Resta, Dei beni appartenenti allo Stato, cit., 81; E. Castorina e G. Chiara, Beni 
pubblici, in Comm. c.c. Schlesinger, Milano, 2008, 120.

9 Per tutti cfr. P. Virga, Diritto amministrativo, vol. I, Principi, Milano, 1995, 387. 
10 N. Centofanti, I beni pubblici, Milano, 2007, 55 ss. 
11 Sul punto cfr. G. Pescatore, La delimitazione del demanio marittimo, cit., 229 ss.; F.A. 

Querci, voce Demanio marittimo, cit., 95 ss.
12 La dottrina prevalente sostiene la natura dichiarativa del provvedimento definitorio dello 

specifico procedimento contemplato dall’art. 31 cod. nav. Per tutti cfr. G. Colombini, voce 
Lido e spiaggia, in Dig. disc. pubbl., IX, Torino, 1994, 265. 
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privati)13. La norma prevede un procedimento amministrativo molto sempli-
ficato, che si svolge sotto l’egida della pubblica amministrazione, finalizzato 
alla delimitazione dei confini dei beni del demanio marittimo, attraverso la 
partecipazione dei contro-interessati14. Tale procedimento mira ad accertare 
la consistenza della demanialità, ovvero quanta parte del territorio è idonea 
ad essere sussunta entro la definizione di uno dei beni assegnati per legge al 
demanio marittimo. 

Secondo il costante orientamento giurisprudenziale15, l’art. 32 cod. nav., 
quindi, «tende a rendere evidente la demarcazione tra il demanio e le pro-
prietà private finitime (senza, tuttavia, che ne resti alterata la situazione giu-
ridica preesistente)»16. In altri termini, attraverso l’art. 32 cod. nav. la pubblica 
amministrazione si limita a rilevare, con effetto meramente ricognitivo17, l’e-
satta porzione di territorio deputata all’uso pubblico del mare. Il potere de 
quo, costituendo una forma di autotutela privatistica speciale18, si conclude 
con un atto di mero accertamento e non con un atto ablatorio19. L’allineamen-
to, quindi, pur svolgendosi con le forme del procedimento amministrativo, è 
inidoneo a degradare il diritto di proprietà privata in interesse legittimo20. Di 

13 Il riferimento operato dall’art. 32 cod. nav. alle Pubbliche Amministrazioni è da inten-
dere in quanto titolari del diritto di proprietà alla stregua di qualsiasi altro soggetto privato. In 
questo senso cfr. D. Gaeta, voce Lido e spiaggia, in Noviss. Dig it., Torino, 1966, IX, 923; F.A. 
Querci, voce Demanio marittimo, cit., 95.

14 La disciplina dello svolgimento delle operazioni previste dall’art. 32 cod. nav. è completata 
dall’art. 58 del Regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione, approvato con D.p.R. 
15 febbraio 1952 n. 328. Su tale aspetto cfr. F.A. Querci, voce Demanio marittimo, cit., 96. 

15 Cass. 12 luglio 2018, n. 18511. 
16 Più precisamente, il procedimento di delimitazione del demanio marittimo previsto 

dall’art. 32 cod. nav., si conclude «con un atto di delimitazione, tra i confini del demanio ma-
rittimo e le proprietà private, che ha funzione di mero accertamento». Così Cass. 21 maggio 
2021, n.14048. 

17 Cass. 12 luglio 2018, n. 18511; Cass., 11 maggio 2009, n. 10817. In tal senso si è pronun-
ciata anche la giurisprudenza amministrativa, v. Cons. Stato, 9 novembre 1965 n.788, in Cons. 
Stato, 1965, I, 1960; Cons. Stato, 14 novembre 1980, n. 934, in Giust. civ., 1981, I, 1856. Si 
rinviene anche qualche isolata decisione di merito, così Pret. Vallo della Lucania, 5 febbraio 
1987, in Giur. merito, 1988, 656. 

18 Cons. Stato, 3 aprile 2013, n. 7280; Cons. Stato, 13 giugno 2012, n. 3496; Cons. Stato, 9 
settembre 2010, n. 7975; Cons. Stato, 24 settembre 2010, n. 7147. 

19 Cons. Stato, 13 giugno 2012, n. 3496; Cons. Stato, 26 settembre 2011, n. 5357. 
20 Più precisamente, per la giurisprudenza, «In materia di delimitazione del demanio ri-

spetto alla proprietà privata, la Pubblica amministrazione non esercita un potere autoritativo 
costitutivo, ma si limita all’accertamento dell’esatto confine demaniale che, pur svolgendosi con 
le forme del procedimento amministrativo, ha carattere vincolato, non comporta la spendita di 
potere amministrativo discrezionale ed è inidoneo a degradare il diritto di proprietà privata in 
interesse legittimo, trattandosi appunto di un atto di accertamento e non di un atto ablatorio, da 
qualificare come autotutela privatistica speciale e non come attività provvedimentale discrezio-
nale; pertanto, le controversie di cui all’art. 32 cod. nav. rientrano nella giurisdizione del giudice 
ordinario». Così Cons. Stato, 3 aprile 2013, n. 7280. In senso analogo si vedano inoltre Cons. 
Stato, 15 marzo 2013, n.1539; Cons. Stato, 13 giugno 2012, n. 3496; Cons. Stato, 26 settembre 
2011, n. 5357; Cons. Stato, 9 settembre 2010, n. 7975. 
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conseguenza, quando il privato lamenta una prevaricazione del proprio diritto 
dominicale, la controversia è devoluta alla competenza del giudice ordinario21.

Tuttavia, questa operazione – a differenza di quella regolata dalla norma 
immediatamente precedente, che si muove pur sempre nell’alveo del diritto 
pubblico (art. 31 cod. nav.) – ha una portata assai invasiva22, poiché il regime 
giuridico cui sono sottoposti i beni demaniali ne comporta l’esclusione dalla 
sfera dei rapporti giuridici sottoponibili all’autonomia privata (art. 823, com-
ma 1, cod. civ.)23. Pertanto, l’accertamento della demanialità, nella misura in 
cui reagisce sulla consistenza dell’altrui diritto di proprietà, è suscettibile di 
riverberarsi negativamente sulle dinamiche circolatorie dei beni interessati24.

Al contrario, quando per le necessità dei pubblici usi del mare occorre 
comprendere nel demanio marittimo zone di proprietà privata adiacenti di 
limitata estensione e di lieve valore economico, l’art. 33 cod. nav. – coerente-
mente con il principio stabilito nell’art. 834, comma 1, cod. civ. e soprattutto 
con la guarentigia prevista dall’art. 42, comma 3, Cost. – dispone l’apertura 
di una procedura espropriativa25. Nell’art. 33 cod. nav., dunque, trovano ap-
plicazione le usuali garanzie per il soggetto passivo della procedura ablatoria, 
siccome l’epilogo è costituito da un atto autoritativo dell’ente pubblico che 
spoglia il privato della titolarità del suo diritto dominicale. La norma in esa-
me, infatti, è rivolta non già ad accertare il (preesistente) carattere demaniale 
di una specifica porzione di territorio, ma ad incrementare la consistenza del 

21 Sul punto ha avuto modo di pronunciarsi anche la Corte di Cassazione a sezioni riunite 
(Cass., sez. un., 1° aprile 2020, n.7639), che ha riconosciuto la giurisdizione del giudice ordinario 
per decidere sulla domanda di accertamento dei confini tra un terreno privato e il demanio 
marittimo proposta dal privato nei confronti della Pubblica Amministrazione, «avendo tale 
domanda per oggetto l’accertamento dell’esistenza e dell’estensione del diritto soggettivo di 
proprietà privata rispetto alla proprietà demaniale». Si tratta di un orientamento pressoché 
consolidato presso la giurisprudenza amministrativa. Fra le tante, si vedano: Cons. Stato, 15 
marzo 2013, n. 1539; Cons. Stato, 9 settembre 2010, n. 7975; T.A.R. Sardegna, 20 febbraio 2018, 
n.138; T.A.R. Sardegna, 23 settembre 2015, n. 1034. 

22 Tale aspetto è sottolineato dalla dottrina fin da epoca risalente. In particolare cfr. O. 
Ranelletti, Della formazione e della cessazione della demanialità, in Giur. it., 1899, IV, 10. 

23 In particolare, dal carattere dell’incommerciabilità discende l’impossibilità per tali beni 
di formare oggetto di negozi giuridici di diritto privato. Inoltre, per effetto della previsione 
dell’art. 1145 c.c., i beni demaniali non possono neppure essere acquistati per usucapione. 
Sul punto cfr. R. Resta, Dei beni appartenenti allo Stato, cit., 108 ss.; E. Castorina e G. 
Chiara, Beni pubblici, cit., 167 ss., nonché A.M. Sandulli, voce Beni pubblici, in Enc. dir., 
V, Milano, 1959, 282. 

24 Il fenomeno assume una piega singolare quando, attraverso il procedimento ex art. 32 
cod. nav., vengono coinvolti fabbricati, i quali, pur restando entro la proprietà fisica del privato, 
risultano non avere più la stessa distanza dal confine dominicale oppure, nei casi più eclatanti, 
finiscono per ricadere oltre la proprietà privata, con le ovvie conseguenze riguardo alla regolarità 
edilizia e, quindi, alla commerciabilità. La questione diviene perniciosa perché l’allineamento 
della demanialità potrebbe avere conseguenze sul piano edilizio-urbanistico, alla luce della 
previsione contenuta nell’art. 35 del D.p.R. 380/2001. 

25 Secondo G. Colombini, voce Lido e spiaggia, cit., 268, si è in presenza una fattispecie 
eccezionale, poiché la demanialità marittima del bene non deriva da un fatto naturale, ma da 
un atto della pubblica amministrazione. 
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demanio marittimo, mediante un’acquisizione nuova, con correlativa modifi-
cazione dell’altrui sfera giuridica26. 

Inversamente, l’art. 35 cod. nav. consacra la regola del minimo mezzo, 
disponendo l’esclusione dal demanio marittimo, con apposito provvedimento 
amministrativo, delle zone demaniali che non sono più ritenute utilizzabili per 
gli usi pubblici del mare27. 

Per quanto concerne la concreta individuazione del demanio marittimo, 
è d’uopo evidenziare che né nelle norme richiamate né altrove sono presenti 
dei criteri, per così dire empirici o pratici, cioè di pronta e facile applicazio-
ne, alla cui tregua stabilire l’estensione del bene pubblico. Soccorre, a questo 
proposito la regola aurea di cui si è dato conto in precedenza, secondo cui la 
connotazione funzionale del bene determina la demanialità e, nel contempo, 
ne segna anche il limite28. In altri termini, per i beni demaniali con confini 
mobili, la linea di demarcazione con le realtà finitime deve essere individuata 
sulla scorta del criterio funzionale, improntato alla verificazione della concreta 
porzione di territorio idonea a soddisfare l’interesse pubblico. Conseguente-
mente, ciò che eccede rispetto a tale finalità esula dalla demanialità e, pertanto, 
deve essere sottratto al regime giuridico del demanio marittimo29. 

Relativamente ai rapporti di contiguità fra la proprietà demaniale e quella 
privata, verso cui si incentra l’attenzione, in numerose decisioni giurispruden-
ziali ricorre l’affermazione secondo cui il particolare procedimento previsto 

26 G. Colombini, voce Lido e spiaggia, cit., 268. 
27 In questo caso, la sclassificazione dei beni appartenenti al demanio marittimo non può 

avvenire per facta concludentia, ma richiede l’adozione da parte dell’autorità competente di 
un formale provvedimento, che ha efficacia costitutiva ed è connotato da accentuati profili di 
discrezionalità, propri dell’apprezzamento che deve compiersi in ordine all’utilità anche solo 
potenziale dell’area. Il punto è pacifico, v. Cass. 8 febbraio 2018, n. 3111; Cass., 19 febbraio 
2019, n. 4839; Cass., 18 ottobre 2016, n. 21018; Cass., 9 giugno 2014, n. 12945. 

28 Come rileva R. Resta, Dei beni appartenenti allo Stato, cit., 76-77, non basta «che un 
bene sia destinato a soddisfare un interesse pubblico per avere natura demaniale, ma occorre 
che quel bene avere altra destinazione e che quell’interesse pubblico non possa essere soddi-
sfatto se non con quel bene: è un rapporto di necessità finale, dunque, quello che caratterizza 
la demanialità». Pertanto, «si può affermare che l’elemento individuatore della demanialità è 
nella destinazione necessaria ed esclusiva di un bene ad una pubblica funzione e che, pertanto, 
demaniale è quel bene che sia necessariamente ed esclusivamente destinato, o per natura o per 
espressa disposizione di legge, ad una pubblica funzione». 

29 Secondo S. Moscato, Ancora su delimitazione e azione di regolamento di confini, in Riv. 
dir. economia, trasporti e ambiente, 2004, le zone originariamente appartenenti al demanio ma-
rittimo e non più servibili per i pubblici usi del mare non incrementano la proprietà dei privati 
confinanti, ma rimangono in capo al demanio, fino al momento della formale sclassificazione, 
secondo quanto dispone l’art. 829 cod. civ. Salvo errore nella comprensione della ricostruzione 
interpretativa, quindi, l’incremento della consistenza patrimoniale del privato dipende da un 
successivo atto dismissivo da parte della pubblica amministrazione. In quest’ottica, l’art. 32 
cod. nav. opera in modo non lineare, nel senso che, attraverso il suo impiego, mentre in caso di 
estensione della demanialità il beneficio per l’autorità amministrativa sarebbe diretto e istanta-
neo, invece, nel caso di arretramento della demanialità, il privato confinante non riceverebbe, 
perlomeno nell’immediatezza, alcuna utilità tangibile. 
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dall’art. 32 cod. nav. è il corrispondente amministrativo del procedimento 
giurisdizionale contemplato dall’art. 950 cod. civ.30 

Tuttavia, il parallelismo dell’art. 32 cod. nav. con l’art. 950 cod. civ. è fuor-
viante, se non addirittura tecnicamente errato31. A ben vedere, le due norme 
– di là di alcuni tenui aspetti comuni sostanzialmente riconducibili al carattere 
meramente accertativo dei relativi provvedimenti definitori32 – presentano 
significative divergenze, in quanto sono rispondenti a esigenze affatto diffe-
renti. D’altronde, non potrebbe essere altrimenti, se si considera che, ai sensi 
dell’art. 823 cod. civ., l’amministrazione pubblica preposta alla difesa del bene 
demaniale ha la possibilità, oltreché di procedere in via amministrativa, di 
avvalersi degli ordinari strumenti a tutela della proprietà33. La duplice tutela 
azionabile dal soggetto pubblico, a rigore, lungi da costituire un indice sinto-
matico della fungibilità dei rimedi, dovrebbe sollecitare una riflessione volta a 
delineare, in maniera sufficientemente nitida, i rispettivi campi di azione, per 
evitare una inutile (o addirittura dannosa) sovrapposizione. 

Ad un’analisi attenta, l’art. 950 cod. civ. e l’art. 32 cod. nav. rivelano una 
diversità rilevante, sia per quanto concerne i presupposti di attivazione, sia 
per quanto concerne, conseguentemente, le modalità di attuazione e le fina-
lità della tutela. 

A differenza della norma civilistica, l’operatività della norma del codice 
della navigazione non è subordinata alla necessaria ricorrenza di una situazione 
di oggettiva o soggettiva incertezza circa la delimitazione del bene demaniale 
rispetto al bene privato34. Il presupposto implicito di attivazione del potere 

30 Da ultimo si veda Cass. 21 maggio 2021, n. 14048, secondo cui «Il procedimento di 
delimitazione del demanio marittimo, previsto nell’art. 32 c. nav., tendendo a rendere evidente 
la demarcazione tra il demanio e le proprietà private finitime, si presenta quale proiezione 
specifica dell’“actio finium regundorum” di cui all’art. 950 c.c., concludendosi con un atto di 
delimitazione, tra i confini del demanio marittimo e le proprietà private, che ha funzione di 
mero accertamento, sicché, essendo escluso il potere discrezionale della P.A., la contestazione 
delle risultanze del verbale di delimitazione deve avvenire dinanzi al giudice ordinario, il quale 
potrà disapplicare l’atto amministrativo se ed in quanto illegittimo». Per un precedente risalente 
v. Cass., sez. un., 2 maggio 1962, n. 849. Più recentemente si vedano Cass. 18 ottobre 2016, n. 
21018; Cass. 8 ottobre 2013, n. 22900; Cass, 11 maggio 2009, n. 10817. Per la giurisprudenza 
amministrativa v. T.A.R. Lazio, 3 gennaio 2012, n. 52. 

31 S. Moscato, Problematiche in tema di delimitazione del demanio marittimo, in Dir. 
trasporti, 1999, 833 ss. 

32 Per quanto concerne l’actio finium regundorum si veda, in particolare, Cass., 11 marzo 
2014, n. 5603, nonché, per il caso di regolamento negoziale dei confini, Cass., 19 febbraio 2019, 
n. 4835. In dottrina A. Auricchio, La individuazione dei beni immobili, Napoli, 1960, 69; F. 
Messineo, Manuale di diritto civile e commerciale, vol. II, 9ª ed., Milano, 1965, 460.

33 Sul punto, per tutti v. E. Castorina e G. Chiara, Beni pubblici, cit., 185 ss.
34 Secondo la dottrina tradizionale, l’art. 950 cod. civ. presuppone una situazione di og-

gettiva incertezza riguardo al confine proprietario, connessa ad un possesso promiscuo degli 
immobili finitimi. In questo senso cfr. F. De Martino, Della proprietà, in Comm. c.c. Scialoja 
e Branca, Bologna-Roma, 1976, 549. Al contrario, la giurisprudenza (per limitare le citazioni 
a quella più recente, si vedano: Cass., 16 ottobre 2020, n. 22590; Cass., 6 maggio 2019, n. 
11770; Cass., 15 maggio 2018, n. 11822), recependo una risalente soluzione interpretativa 
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pubblico, per lo più, è costituito da una modificazione fisica della realtà fattuale 
(essenzialmente dipendente dall’azione incessante di fattori naturali), la quale, 
nella misura in cui provoca un’alterazione dello stato dei luoghi preesistente35, 
reclama una nuova individuazione concreta del bene intrinsecamente dema-
niale36, con conseguente contrazione (o estensione) della proprietà finitima. 
L’art. 32 cod. nav., dunque, non si muove nella logica individualistica che con-
nota la previsione dell’art. 950 cod. civ., ove viene protetto l’interesse egoistico 
del singolo proprietario all’individuazione precisa dell’estensione del suo dirit-
to immobiliare, ma si muove in un’ottica di carattere più generale, volta a con-
seguire l’esatta determinazione della porzione di territorio sussumibile entro 
la definizione di taluno dei beni elencati dall’art. 28 cod. nav. e che, in quanto 
tale, è necessariamente funzionale al perseguimento dell’interesse pubblico37.

In quest’ottica si riesce ad apprezzare la ricorrente affermazione giuri-
sprudenziale secondo cui l’accertamento dell’esatto confine demaniale, pur 

(W. Bigiavi, Regolamento di confini e rivendica, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1929, 244; Id., 
Il «regolamento di confini» (vent’anni dopo), ivi, 1951, 71 ss.) propende per un’applicazione 
più ampia dell’azione di regolamento dei confini, reputando sufficiente per l’attivazione del 
rimedio in questione anche una situazione di incertezza soggettiva, ove l’attore ritenga che il 
confine apparente non sia corrispondente a quello reale. Al riguardo si vedano in particolare 
A. Gambaro, Il diritto di proprietà, in Tratt. dir. civ. e comm. Cicu e Messineo, Milano, 1995, 
947 ss., nonché L. Colantuoni, Le azioni petitorie, in Tratt. diritti reali Gambaro e Morello, 
vol. I, Milano, 2008, 1017-1018.

35 La giurisprudenza amministrativa (a titolo meramente esemplificativo, v. Cons. Giust. 
Amm. Sicilia, 10 febbraio 2014, n. 68; T.A.R. Sicilia, 11 maggio 2018, n. 1062; T.A.R. Sarde-
gna, 15 gennaio 2016, n. 23; T.A.R. Puglia, 29 aprile 2014, n. 1124) frequentemente subordina 
l’attivazione del particolare procedimento previsto dall’art. 32 cod. nav. alla ricorrenza di una 
situazione di (oggettiva) incertezza. Questa asserzione può essere condivisa, purché sia chiaro 
che l’incertezza di cui si discorre in relazione alla norma del codice della navigazione è affatto 
differente da quella cui si riferisce l’art. 950 cod. civ. In questi casi, sotto l’identità semantica 
dello stesso termine si celano realtà sostanziali disomogenee. Nell’art. 950 cod. civ. il giudizio 
tende a dissipare l’incertezza riguardo ai confini, ricercando l’originaria linea di delimitazione 
fra le proprietà finitime. Per questa ragione, la norma, in difetto di adeguate produzioni proba-
torie, impone al giudice di attenersi alle mappe catastali, le quali riproducono graficamente una 
situazione sovente assai risalente nel tempo. Nell’art. 32 cod. nav., invece, l’incertezza dei con-
fini dipende da un evento naturale sopravvenuto che, modificando la morfologia del territorio, 
comporta uno spostamento dei limiti preesistenti. Pertanto, fin tanto che non avviene la (nuova) 
delimitazione, risulta incerta l’esatta estensione del bene pubblico. Si potrebbe affermare che 
l’art. 32 cod. nav. fa riferimento ad una situazione di incertezza, per così dire, entropica.

36 In questo senso si possono condividere i pronunciamenti giurisprudenziali secondo cui 
l’attivazione del procedimento amministrativo contemplato dall’art. 32 cod. nav. e dall’art. 58 
del relativo regolamento si rende necessario «a causa dell’incertezza oggettiva sul fondo tra il 
demanio e le proprietà private». Così Cass, sez. un., 15 marzo 2012, n. 4127. Si vedano anche 
Cons. Giust. Amm. Sicilia, 10 febbraio 2014, n. 68, in Riv. giur. edil., 2014, 2, I, 391; Cons. 
Giust. Amm. Sicilia, 5 aprile 2002, n. 177, in Dir. trasporti, 2002, 1027 (s.m.); Cons. Giust. 
Amm. Sicilia, 3 settembre 1997, n. 331, in Foro Amm., 1998, 95 (s.m.).

37 Al riguardo si segnala una decisione della giurisprudenza di merito (App. Genova, 31 
gennaio 2018, n. 160), ove si legge: «La delimitazione dell’area demaniale trova la sua peculiarità 
nel fatto che ciò che più rileva, non è tanto l’individuazione della esatta posizione dei confini, 
bensì quello di individuare quale fascia di terreno sia funzionale ai pubblici usi del mare».
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svolgendosi con le forme del procedimento amministrativo, ha carattere vin-
colato e non discrezionale38. Se non sussiste una ragione – di necessità o anche 
solo di mera opportunità, argomentando dalla formulazione dell’art. 32 cod. 
nav. – di delimitare puntualmente le zone del demanio marittimo, a fronte 
dei presupposti di cui si è dato conto in precedenza, la tutela concessa della 
norma de qua non è azionabile. 

Alla luce delle scarne considerazioni svolte si intuisce anche la ragione per 
cui nei confronti dell’art. 32 cod. nav. non può valere la regola di distribuzione 
dell’onere probatorio, elaborata riguardo all’art. 950 cod. civ., il quale è ca-
ratterizzato dalla sostanziale simmetria processuale delle parti. Nel giudizio 
instaurato ai sensi dell’art. 950 cod. civ., la posizione dell’attore e quella del 
convenuto sono sostanzialmente identiche39, poiché su ciascuno di essi incom-
be il compito di produrre qualsiasi mezzo di prova idoneo all’individuazione 
dell’esatta linea di confine40. Correlativamente, il giudice – essendo svincolato 
nel caso di specie dal principio secondo cui “in assenza di prova la domanda 
dell’attore va respinta”41 – ha un amplissimo potere di scelta e di valutazione 
delle acquisizioni processuali, salva la facoltà, nell’ipotesi di mancanza di prove 
o di inidoneità di quelle disponibili, di fare ricorso alle risultanze delle mappe 
catastali, le quali fungono da criterio residuale, necessario per addivenire al 
pronunciamento nel merito42.

Nel caso dell’art. 32 cod. nav., la funzionalizzazione del bene all’uso pub-
blico non rileva solamente per l’attivazione del potere di definizione del bene 
demaniale, ma investe anche l’attuazione di tale potere. Nel relativo proce-
dimento, la pubblica amministrazione, ai fini della ricognizione dei confini, 
deve farsi parte attiva, pur senza dover assolvere ad un vero e proprio onere 
probatorio pieno. Segnatamente, essa è tenuta a dare conto delle ragioni fat-
tuali che giustificano l’esercizio del potere di autotutela, nonché ad indicare 
esattamente quella porzione di territorio che è intrinsecamente asservita all’u-
so pubblico del mare43. 

38 Cass. 12 luglio 2018, n. 18511; Cons. Stato, 3 aprile 2013, n. 7280; Cons. Stato, 13 giugno 
2012, n. 3496. 

39 Cass. 3 settembre 2013, n. 20144; Cass. 18 luglio 2013, n. 17644; Cass., 11 marzo 2009, 
n. 5881; Cass., 13 febbraio 2006, n. 3082. 

40 Cass., 20 aprile 2020, n. 7944; Cass. 24 aprile 2018, n. 10062; Cass., 27 marzo 2013, n. 
7746; Cass., 7 settembre 2012, n. 14993; Cass. 21 novembre 2000, n. 15013. 

41 Cass., 20 aprile 2001, n. 5899; Cass., 15 aprile 1987, n. 3731. 
42 Cass., 3 settembre 2013, n. 20144; Cass., 11 marzo 2009, n. 5881; Cass., 3 maggio 1993, 

n. 5115. 
43 In particolare, per costante orientamento giurisprudenziale, «Per stabilire se un’area 

rivierasca debba o meno essere considerata appartenente al demanio marittimo, mentre risul-
ta indifferente la natura geografica del terreno, sono decisive le seguenti circostanze: 1) che 
l’area sia normalmente coperta dalle mareggiate ordinarie; 2) che, sebbene non sottoposta a 
mareggiate ordinarie, sia stata in antico sommersa e tuttora utilizzabile per uso marittimo; 3) 
che, comunque, il bene sia necessariamente adibito ad usi attinenti alla navigazione (accesso, 
approdo, tirata in secco di natanti, operazioni attinenti alla pesca da terra, operazioni di bal-
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L’art. 32 cod. nav., dunque, è sostanzialmente diretto a far esaltare, secon-
do un fenomeno di autopoiesi, l’immanente demanialità del bene, alterata 
dalla trasformazione morfologica dei luoghi, attraverso una ricognizione dello 
stato di fatto. In questo senso si comprende più compiutamente il carattere 
meramente accertativo dell’atto con cui si conclude il procedimento ammi-
nistrativo contemplato dalla norma44. L’eventuale contrazione della proprietà 
privata confinante solo apparentemente dipende dall’allineamento ex art. 32 
cod. nav., poiché costituisce conseguenza della modificazione intervenuta nella 
realtà naturale, che ha alterato la configurazione preesistente dei luoghi45. Alla 
stregua delle considerazioni svolte, inoltre, si apprezza l’affermazione giuri-
sprudenziale secondo cui il potere concesso dall’art. 32 cod. nav. all’autorità 
pubblica è inidoneo a far degradare il diritto di proprietà privata in interesse 
legittimo, trattandosi, per l’appunto, di un atto di (mero) accertamento e non 
di un atto ablatorio. 

Al di là di questi limiti, si è fuori dell’ambito applicativo dell’art. 32 cod. 
nav. In particolare, nel caso in cui, il procedimento instaurato dall’ente pub-
blico, indipendentemente dalla sua qualificazione formale, addivenga ad un 
incremento della consistenza del demanio marittimo a scapito della proprietà 
privata adiacente, la norma di riferimento non è più costituita dall’art. 32 cod. 
nav., bensì dall’art. 33 cod. nav., il quale, quindi, segna il termine di applica-
zione della norma immediatamente precedente, in attuazione della garanzia 
costituzionale stabilita nel terzo comma dell’art. 42 Cost. e già riconosciuta 
dall’art. 834 c.c. 

Diversamente, quando sussiste un altro tipo di incertezza, che investe la 
determinazione della linea di confine fra la proprietà demaniale marittima e 

neazione) anche solo allo stato potenziale». Così, Cass. 23 aprile 1981, n. 2417. Conformi sul 
punto: Cass., 28 maggio 2004, n.10304; Cass. 12 luglio 2018, n. 18511. 

44 A questo proposito si impone una precisazione. La natura meramente accertativa dell’atto 
conclusivo del procedimento ex art. 32 cod. nav. è da mettere in relazione con l’essenza dema-
niale della porzione di territorio oggetto di delimitazione. In altri termini, con tale procedura, 
la pubblica amministrazione si limita a rilevare una caratteristica, per così dire, immanente al 
bene e, in questo senso, non modifica, ma accerta la realtà preesistente. Questa affermazione, 
tuttavia, sebbene si traduca nella sostanziale irrilevanza giuridica nei confronti della proprietà 
privata limitrofa, non esclude altresì che possa ricorrere una modificazione materiale, cioè legata 
all’estensione fisica, dell’altrui diritto dominicale. In altri termini, a seguito della procedura 
di allineamento ex art. 32 cod. nav. ed indipendentemente dal suo esito, mentre il diritto di 
proprietà privata resta sempre uguale a sé stesso, l’oggetto di tale diritto, invece, può risultare 
modificato, in misura maggiore o minore, a seconda dell’estensione o della contrazione delle 
superfici emerse. In altri termini, ciò che muta non è il diritto di proprietà (e in questo senso è 
corretto sostenere l’assenza di alterazione della situazione giuridica preesistente), ma la fisicità 
della res che ne costituisce il suo oggetto.

45 Si potrebbe dire che, nell’art. 32 cod. nav., la prospettiva è pressoché invertita rispetto 
all’art. 950 cod. civ. La norma del codice della navigazione, in ragione della sua funzione, postula 
una verificazione della situazione fattuale, senza che al riguardo possano assumere rilievo le 
risultanze documentali, le quali, invece, costituiscono comunque un punto di riferimento per 
la formazione del convincimento del giudice, ai sensi dell’art. 950 cod. civ.
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quella altrui in dipendenza di una situazione possessoria promiscua, il rimedio 
esperibile dall’ente pubblico, è costituito, in forza della previsione contenuta 
nell’art. 823, comma 2, cod. civ., dalle azioni civilistiche di regolamento dei 
confini ex art. 950 cod. civ. o, al limite, di rivendicazione, ove venga in conte-
stazione proprio l’altrui titolarità del diritto di proprietà su una determinata 
porzione di territorio46. In entrambi i casi, l’esatto bilanciamento degli interessi 
in giuoco è rimesso alla competenza del giudice ordinario, il quale deciderà 
secondo le regole proprie del diritto privato, senza che possa assumere alcuna 
rilevanza la qualità soggettiva di una delle parti in causa o la natura dei beni 
in discussione. 

Tale constatazione assume importanza capitale in relazione ad alcuni atteg-
giamenti tenuti dall’autorità amministrativa, la quale, in assenza di qualsiasi 
evento sopravvenuto rispetto alla situazione preesistente, procede a ridefinire i 
termini demaniali, sovrapponendosi, sovente anche in modo consistente, all’al-
trui diritto di proprietà, quale risulta dalla situazione fattuale o dalle risultanze 
documentali, sulla scorta di parametri valutativi della demanialità di carattere 
generale e astratto. Nella quasi totalità dei casi, l’iniziativa del potere pubbli-
co è alimentata non tanto dall’esigenza di stabilire l’esatta perimetrazione del 
bene demaniale marittimo in funzione dell’interesse che lo stesso è deputato 
a conseguire, quanto dall’obiettivo, di natura squisitamente economica – non 
dichiarato apertamente, ma facilmente intuibile – di ottenere dal privato co-
spicue somme di denaro, sia a titolo di occupazione abusiva per il periodo 
antecedente l’accertamento, sia a titolo di canone concessorio per l’avvenire. 

Le riflessioni svolte portano a stigmatizzare il comportamento della pub-
blica amministrazione che, per mere finalità economiche aliene rispetto all’in-
teresse demaniale puro, attraverso l’esercizio del potere autoritativo concesso 
dall’art. 32 cod. nav. perviene in modo surrettizio ad un risultato sostanzial-
mente ablatorio della proprietà privata. Come si è cercato di chiarire in pre-
cedenza, l’operatività dell’art. 32 cod. nav. è da ammettere entro limiti ben 
definiti in ragione della certezza delle situazioni giuridiche, onde evitare che si 
reintroduca larvatamente una forma di espropriazione indiretta – abiurata dalla 
giurisprudenza della Corte Europea47 – la quale determina l’acquisto in favore 
dell’ente pubblico della proprietà su un bene, senza alcun onere economico 
per l’autorità espropriante e, soprattutto, senza alcuna apprezzabile utilità per 
l’interesse pubblico cui è preposto il regime giuridico dei beni demaniali48. 

46 Sui rapporti fra l’azione di regolamento dei confini e quella di rivendicazione, cfr. A. Ma-
gazzù, voce Confini (regolamento di), in Enc. dir., VIII, Milano, 1961, 968-969; M. Bione, voce 
Regolamento di confini (diritto vigente), in Noviss. Dig. it., XV, Torino, 1968, 257 ss.; S. Ferreri, 
voce Regolamento di confini (azione di), in Dig. disc. priv. (sez. civ.), XVI, Torino, 1997, 502 ss. 

47 Corte Europea Diritti dell’Uomo, 25 novembre 2014, n. 997, in Riv. giur. edil., 2014, I, 
1127; Corte Europea Diritti dell’Uomo, 8 gennaio 2009, n. 16508. 

48 L. Nivarra, La proprietà europea tra controriforma e «rivoluzione passiva», in Europa 
e diritto privato, 2011, 276 ss.
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Abstract [Ita]

In seno alla tematica relativa all’acquisto e alla perdita della demanialità, un 
aspetto particolarmente interessante riveste il particolare procedimento pre-
visto dall’art. 32 cod. nav. Secondo il consolidato orientamento giurispruden-
ziale, l’art. 32 cod. nav. è il corrispondente amministrativo del procedimento 
giurisdizionale contemplato dall’art. 950 cod. civ. Tuttavia, tale collegamento 
appare fuorviante, se non addirittura tecnicamente errato, poiché le due nor-
me presentano significative divergenze.

Parole chiave: demanio marittimo; allineamento confini; azione di regolamento 
confini; proprietà privata; espropriazione occulta.

Abstract [Eng]

In relation to the issue of the acquisition and the loss of state ownership, 
a particularly interesting aspect is the specific procedure provided for by Art. 
32 Nav. Code. According to established court precedents, Art. 32 of the Ital-
ian Naval Code is the corresponding administrative procedure of the legal 
proceedings provided for by Art. 950 of the Italian Civil Code. However, this 
connection is misleading and also technically incorrect, given that the two 
provisions differ significantly.

Keywords: maritime state property; border alignment; border settlement ac-
tion; private property; hidden expropriation.





Il contratto “senza parole”
Alcune riflessioni sull’autonomia privata  

nel contesto dei contratti intelligenti

Francesco A. Schurr*

Sommario: 1. Introduzione. – 2. L’autonomia privata nell’ambito delle nuove tecno-
logie. – 3. Segue: scambio di beni e servizi e rigidità del contratto. – 4. Restrizione 
dell’autonomia privata nell’ipotesi di inadempimento. – 5. Autonomia privata e con-
clusione del contratto intelligente. – 6. Segue: autonomia privata e accordo. – 7. Segue: 
autonomia privata e oggetto del contratto. – 8. Segue: autonomia privata e causa del 
contratto. – 9. Segue: autonomia privata e forma del contratto. – 10. Contratto predi-
sposto e tutela del consumatore. – 11. Conclusioni.

1. Introduzione

Nella sua celebre monografia Autonomia privata e valutazione legale tipica 
del 1972, Mario Segni1 ha elaborato i principi fondamentali dell’autonomia 
privata nel sistema civile italiano e, in questo contesto, si è dedicato alla natura 
giuridica dei contegni valutati tipicamente, tra cui ai singoli aspetti del silenzio 
nell’ambito del negozio giuridico. Nella sua analisi delle varie fattispecie delle 
espressioni di volontà “senza parole”, Mario Segni ha fornito le basi essenziali 
per il successivo sviluppo dottrinale e giurisprudenziale. Come è noto, secon-
do la teoria tradizionale il silenzio non può essere considerato espressione di 
volontà mirata alla conclusione di un contratto, data la mancanza di “positività” 
di una tale espressione “negativa”. Occorre soffermarsi, in primis, sull’art. 1326 
c.c. il quale, riagganciandosi al modello del vecchio Codice di Commercio, 
non si orienta verso il principio di dichiarazione, bensì raffigura il principio 
di cognizione2. Secondo questo inquadramento legislativo, un contratto non 

* Professore ordinario di Diritto Privato e Diritto Privato Comparato presso l’Istituto di 
Diritto Italiano della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Innsbruck.

1 Vedi M. Segni, Autonomia privata e valutazione legale tipica, 1972, passim.
2 L’art. 36 Codice di Commercio prevedeva che “il contratto bilaterale tra persone lontane 

non è perfetto, se l’accettazione non giunga a notizia del proponente nel termine (…)”. Così, 
anche secondo quanto previsto nell’art. 1326 c.c. “il contratto è concluso nel momento in cui chi 
ha fatto la proposta ha conoscenza dell’accettazione dell’altra parte”; cfr. R. Rolli, Antiche e 
nuove questioni sul silenzio come tacita manifestazione di volontà, in Contr. e impr., 2000, p. 219.
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può considerarsi concluso prima del momento in cui il proponente ha cono-
scenza dell’accettazione dell’altra parte. Recentemente, nella contrattualistica 
basata sull’utilizzo di algoritmi e di database digitali decentralizzati, tra cui le 
blockchains, i grandi temi dell’autonomia privata e delle modalità previste per 
la stipulazione del contratto (tra cui anche il silenzio), stanno riaffiorando3.

Prima di volgere l’attenzione alle questioni civilistiche risultanti dall’uti-
lizzo delle nuove tecnologie, si può fare qualche osservazione generica sul 
principio di cognizione raffigurato nell’art. 1326 c.c. L’apparente fedeltà del 
legislatore a tale principio non può indurre a concludere che non sia pos-
sibile esprimere la propria volontà tramite un comportamento meramente 
passivo, ad es. in ambito della actio interrogatoria4, della imputazione del 
pagamento5, della esecuzione prima della risposta dell’accettante6 e dell’eser-
cizio del riscatto7. Nelle fattispecie appena menzionate il silenzio porta ad un 

3 Cfr. P. Sirena-F.P. Patti, Smart contracts and automation of private relationships, in 
Bocconi Legal Studies Research Paper Series, n. 3662402, disponibile su https://papers.ssrn.
com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3662402; A.U. Janssen, F.P. Patti, Demistificare gli smart 
contracts, in ODCC 2020, p. 46; per un inquadramento dello smart contract dalla prospettiva 
della gestione della sopravvivenza contrattuale, cfr. D. Di Sabato, Gli smart contracts: robot 
che gestiscono il rischio contrattuale, in Contr. e impr., 2017, p. 378 ss.

4 Già la semplice actio interrogatoria, disciplinata nell’art. 481 c.c., concretizza in modo 
chiaro il principio secondo cui un atteggiamento di silenzio può servire alla manifestazione di 
una propria volontà. Come è noto, il diritto di accettare l‘eredità si prescrive in dieci anni dalla 
morte del defunto. Quindi una volta decorso questo termine, si perde il diritto di manifestare 
la propria volontà riguardante l’accettazione dell’eredità. Tale termine può essere abbreviato se 
ad es. un creditore personale del chiamato (oppure un’altra persona che vi ha interesse) chiede 
al tribunale competente che sia fissato un termine entro il quale il chiamato debba dichiarare 
l’accettazione o la rinuncia. In seguito ad una tale azione interrogatoria il silenzio del chiamato 
ha un effetto di dichiarazione di volontà. Infatti, il chiamato può dichiarare la sua rinuncia 
perdendo ogni diritto sull’asse ereditario.

5 Come è noto, l‘art. 1193 c.c. prevede che un debitore che ha più debiti della medesima 
specie verso la stessa persona può dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare. 
In caso di silenzio, il pagamento deve essere imputato al debito scaduto; tra più debiti scaduti, 
a quello meno garantito; tra più debiti ugualmente garantiti, al più oneroso per il debitore; tra 
più debiti ugualmente onerosi, al più antico. Se tali criteri non soccorrono, l’imputazione è fatta 
proporzionalmente ai vari debiti.

6 Nell’ipotesi della esecuzione prima della risposta dell’accettante, disciplinata dall’art. 
1327, comma 2 c.c., il contratto può concludersi senza consenso esplicito, ma già nel tempo 
e nel luogo in cui ha avuto inizio l’esecuzione. In questo caso, comunque, l’accettante deve 
dare prontamente avviso all’altra parte dell’iniziata esecuzione e, in mancanza, è tenuto al 
risarcimento del danno. In questo ambito è stato precisato in Cass. 13 gennaio 2014, n. 462, 
che nella compravendita di merce da piazza a piazza, la conclusione del contratto segue lo 
schema generale stabilito dall’art. 1326 c.c., per il caso in cui non ricorra alcuna delle ipotesi di 
esecuzione senza preventiva accettazione prevista nel codice dall’art. 1327 c.c., con l’effetto che 
il perfezionamento del vincolo contrattuale avviene soltanto nel momento e nel luogo in cui la 
merce stessa è recapitata al proponente, mentre la consegna della merce al vettore non avrebbe 
alcun significato contrattuale in quanto è necessaria la conoscenza da parte del proponente 
dell’accettazione dell’altra parte; sulle origini della norma citata, cfr. R. Rolli, Antiche e nuove 
questioni sul silenzio come tacita manifestazione di volontà, cit., p. 219.

7 Secondo quanto previsto dall’art. 1503, comma 1 c.c., il venditore decade dal diritto 
di riscatto, se entro il termine fissato mantiene il silenzio non comunicando al compratore la 
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risultato concreto. Quindi, il legislatore stesso ha predisposto dei criteri per 
poter apprezzare un comportamento meramente passivo come espressione 
di volontà. In vista della presente analisi dei contratti stipulati “senza paro-
le”, ma utilizzando specifiche tecnologie informatiche, è possibile trarre una 
semplicissima conclusione: il silenzio e gli altri contegni simili non possono 
essere considerati completamente privi di valore, visto che spesso servono a 
manifestare la volontà. Nell’ambito della actio interrogatoria, della imputa-
zione del pagamento, della esecuzione prima della risposta dell’accettante e 
dell’esercizio del riscatto, il silenzio ha un rilievo giuridico piuttosto passivo. 
Al contrario, nell’ ipotesi del c.d. silenzio circostanziato8, il silenzio può esse-
re interpretato come comportamento positivo se è possibile dare ad esso un 
significato univoco9. Dal ragionamento del significato univoco di un conte-
gno umano in relazione alla tecnologia, nasce anche il modello giuridico del 
contratto consistente non di clausole espresse in parole di linguaggio umano, 
bensì di clausole inserite in codici informatici10.

Senza poter approfondire il problema del silenzio nell’ambito della stipula-
zione tradizionale, cioè in tutte le ipotesi in cui il contratto non venga stipulato 
tramite sistemi informatici, si prosegue ora con l’analisi del contratto “senza 
parole”, il c.d. legal smart contract, cioè del contratto basato sull’utilizzo di un 
linguaggio non umano, bensì di un linguaggio di programmazione11. Come si 
vedrà nel corso delle nostre riflessioni, questo nuovo modello tecnologico di 
contratto intelligente, che per vari aspetti si allinea alle fattispecie del silenzio 
come comportamento legale tipico, può ritenersi compatibile con la disci-
plina del contratto in generale, artt. 1321 ss. del nostro codice civile12. Inol-
tre, si valuteranno le situazioni in cui le parti in ambito dello smart contract 
non dichiarano espressamente la volontà, ma la manifestano implicitamen-

dichiarazione di riscatto e non gli corrisponde le somme liquide dovute per il rimborso del 
prezzo, delle spese e di ogni altro pagamento legittimamente fatto per la vendita.

8 Per un inquadramento dei limiti di applicazione del concetto del c.d. silenzio circostan-
ziato, cfr. ad es. Cass. 4 dicembre 2017, n. 25290.

9 Come specificato da G. Conte, La formazione del contratto (artt. 1326-1330 e 1333-
1335), in Comm. Schlesinger, Milano, 2018, p. 39, il concetto del silenzio può assumere signi-
ficati diversissimi tra di loro.

10 Cfr. A. Stanzi, Automazione contrattuale e “contratti intelligenti”, Torino, 2019, p. 99 s.; 
D. Di Sabato, Gli smart contracts: robot che gestiscono il rischio contrattuale, cit., p. 395 ss.

11 Anche nell’esperienza tedesca è stato ripetutamente affermato che la scelta della lingua 
per la conclusione del contratto, quindi la lingua “umana” oppure una lingua di programma-
zione, sia garantita dall’art. 2, comma 1 Grundgesetz oppure dal § 311, comma 1 BGB; vedi 
A. Bördling-T. Jülicher-C. Röttgen-M. v.Schönfeld, Neue Herausforderungen der 
Digitalisierung für das deutsche Zivilrecht, in Computer und Recht, 2017, p. 139; F. Schurr, 
Anbahnung, Abschluss und Durchführung von Smart Contracts im Rechtsvergleich, in Zeit-
schrift für Vergleichende Rechtswissenschaften, 2019, p. 265.

12 Per una analisi approfondita sull’impatto della innovazione tecnologica sulla disciplina 
del contratto in Europa, vedi H.Ch. Grigoleit-T. Winkelmann, Technische Innovation 
und Vertragsrecht, in S. Grundmann, F. Möslein (a cura di), Innovation und Vertragsrecht, 
Tübingen, 2020, p. 101 ss.
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te13. Per inquadrare tali contegni in ambito del nuovo fenomeno di contratto 
intelligente, è utile applicare la teoria della valutazione legale tipica di Mario 
Segni alle nuove forme di contratto intelligente basate sull’utilizzo di una ca-
tena di blocco: quando la conclusione del contratto viene gestita direttamente 
dallo stesso programma informatico, occorre porre la domanda quale siano i 
contegni tipici delle parti e quali siano gli effetti di tali comportamenti.

Nella parte iniziale si farà qualche ragionamento preliminare sull’autono-
mia privata in ambito delle nuove tecnologie (par. 2). Di seguito, si discute-
ranno le opzioni per lo scambio di beni e servizi e si analizzerà la rigidità del 
contratto intelligente (par. 3). Nel prosieguo, si indicheranno delle ipotesi di 
restrizione dell’autonomia privata nell’ipotesi di inadempimento (par. 4). Nella 
parte successiva dello scritto, ci si soffermerà sulle questioni della conclusione 
del contratto, dell’accordo, dell’oggetto, della causa e della forma del contratto 
(par. 5-9). La penultima parte sarà dedicata al contratto predisposto e alla tu-
tela del consumatore (par. 10). Alla fine, si faranno delle brevi considerazioni 
di sintesi (par. 11).

2. L’autonomia privata nell’ambito delle nuove tecnologie

Come è noto, il legislatore italiano è stato tra i primi al mondo a discipli-
nare i termini centrali dell’utilizzo della tecnologia “smart” per la conclusione 
del contratto14. In dottrina è stato ripetutamente messo in evidenza15 che il 

13 Sulle teorie della manifestazione di volontà implicita, cfr. M. Segni, Autonomia privata 
e valutazione legale tipica, cit., p. 22 ss.

14 Nell’art. 8-ter d.l. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito in l. 11 febbraio 2019, n. 12 
(nell’ambito del decreto semplificazioni) il legislatore ha definito le “tecnologie basate su registri 
distribuiti” come tecnologie e protocolli informatici che usano un registro condiviso, distribuito, 
replicabile, accessibile simultaneamente, architetturalmente decentralizzato su basi crittogra-
fiche, tali da consentire la registrazione, la convalida, l’aggiornamento e l’archiviazione di dati 
sia in chiaro che ulteriormente protetti da crittografia verificabili da ciascun partecipante, non 
alterabili e non modificabili. Al secondo comma della stessa norma, il legislatore ha definito lo 
smart contract come un programma per elaboratore che opera su tecnologie basate su registri 
distribuiti e la cui esecuzione vincola automaticamente due o più parti sulla base di effetti pre-
definiti dalle stesse. Secondo quanto disposto in questa norma gli smart contracts soddisfano il 
requisito della forma scritta previa identificazione informatica delle parti interessate, attraverso 
un processo avente i requisiti fissati dall’AgID con linee guida da adottate dalla stessa; cfr. A. 
Stanzi, Automazione contrattuale e “contratti intelligenti”, cit., p. 155; sulla tecnologia vedi 
anche M. Fink, Grundlagen und Technologie von Smart Contracts, in M. Fries, B.P. Paal 
(a cura di), Smart Contrats, Tübingen, 2019, p. 1. Per una analisi comparata delle innovazioni 
legislative nell’ambito della negoziazione basata su blockchain, occorre soffermarsi anche sulla 
recente legge del Liechtenstein sui Token e sulle Tecnologie Affidabili (Token-und VT-Dienst-
leister-Gesetz), del 3 ottobre 2019; cfr. Bericht und Antrag 2019/54 disponibile su https://bua.
regierung.li/BuA/default.aspx?nr=54&year=2019&filter1=TVTG&backurl=modus%3dsear-
ch%26filter1%3dvt%26filter2%3dTVTG&sh=-581537077.

15 Cfr. S.A. Cerrato, Appunti su smart contracts e diritto dei contratti, in Banca, borsa e 
tit. cred., 2020, p. 370. 
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c.d. contratto intelligente non è né un contratto, né “intelligente”16. Si tratta 
invece di un protocollo informatico operante secondo le istruzioni ricevute 
dagli utenti e quindi non “intelligente” nel senso di una autonomia propria 
del contratto17. Il contratto intelligente si colloca piuttosto nell’ambito del 
linguaggio scelto dalle parti per la conclusione del contratto e, più specifica-
mente, nell’ambito della forma18.

Il contratto intelligente (smart contract) è fortemente legato alla tecnolo-
gia dei registri distribuiti affidabili, tra cui in particolare le catene di blocco 
(blockchain)19. L’immodificabilità e l’esecuzione automatica del contratto in-
telligente, necessaria ad es. per realizzate la credibilità e il funzionamento del-
lo scambio di cripto valute20, richiede che il contratto intelligente sia realizzato 
sulla base di una c.d. catena di blocco (blockchain)21. Si vorrebbe ricordare, 
comunque, che lo smart contract in senso tradizionale22 era stato concepito 
indipendentemente da questa tecnologia. Nell’attuale fase di sviluppo tec-
nologico, soltanto l’utilizzo di sistemi decentralizzati affidabili, tra cui la ca-
tena di blocco, offre un livello di sicurezza appropriato per poter realizzare 
un contratto stipulato con linguaggio di programmazione che non necessiti 
il coinvolgimento di una autorità terza che abbia un ruolo di controllo e di 
intermediario23. Come si vedrà nel corso di questa analisi tecnico-giuridica 

16 Dato il fatto che l‘utilizzo dello smart contract facilita notevolmente la negoziazione 
internazionale, è fondamentale l’analisi comparatistica dei concetti di contratto, accordo e pro-
messa nei sistemi di civil law e di common law; su tali argomenti cfr. G.B. Ferri, La nozione 
di contratto, in Trattato dei contratti, diretto da P. Rescigno-E. Gabrielli, I contratti in 
generale, I, a cura di E. Gabrielli, 2a ed., Utet, Torino, 2006, p. 5 ss.

17 Una volta che il protocollo informatico fosse stato istruito in modo specifico, sarebbe 
possibile anche un auto-adattamento del contenuto del contratto a circostanze cambiate, im-
piegando in questo senso anche elementi di intelligenza artificiale; cfr. D. Di Sabato, Gli smart 
contracts: robot che gestiscono il rischio contrattuale, cit., p. 391 ss.

18 Cfr. P. Sirena, F.P. Patti, Smart contracts and automation of private relationships, cit., 
p. 1 ss.

19 Cfr. R.H. Weber, Smart Contracts: Do we need new rules?, in A. De Franceschi-R. 
Schulze (a cura di), Digital Revolution – New Challenges for Law, München, 2019, p. 299 ss.

20 Come evidenziato anche dal Trib. Brescia, 25 luglio 2018, n. 7556, “la criptomoneta è un 
protocollo di comunicazione contenente in sé molto più di una moneta così come noi la intendia-
mo normalmente avendo insita al suo interno informazioni specificamente programmate per un 
determinato uso: ad es. la criptomoneta Ethereum è stata programmata per essere utilizzata nei 
c.d. smart contract, mentre la cripto Monero, invece, per eseguire transazioni non tracciabili”; 
per una definizione del currency token e la distinzione di altri tipi di token, cfr. M. Kaulartz-R. 
Matzke, Die Tokenisierung des Rechts, in Neue Juristische Wochenschrift, 2018, p. 3289 ss.

21 Per un inquadramento teorico del concetto di esecuzione del contratto, cfr. M. Segni, 
Autonomia privata e valutazione legale tipica, cit., p. 269.

22 La prima definizione del termine smart contract si trova nello scritto di N. Szabo, Smart 
Contracts: Formalizing and Scuring Relationships on Public Networks, in First Monday, 1997, 
Vol. 2, N. 6., disponibile su https://firstmonday.org/ojs/index.php/fm/article/view/548; tale defi-
nizione è stata sottoposta a molte analsi da parte della dottrina italiana anche in senso compa-
ratistico, cfr. A.U. Janssen-F.P. Patti, Demistificare gli smart contracts, cit., p. 34.

23 Cfr. F. Schurr, Anbahnung, Abschluss und Durchführung von Smart Contracts im 
Rechtsvergleich, cit., p. 263.
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dello smart contract, la desiderata rigidità, immodificabilità e stabilità ci co-
stringe di accettare un’enorme restrizione dell’autonomia privata per quanto 
concerne una modificazione successiva del nesso contrattuale24.

Dall’altro canto, l’apertura della tecnologia dello smart contract ai contratti 
quotidiani deve essere anche apprezzata come un accrescimento dell’autono-
mia privata, in quanto le parti, per la dichiarazione di offerta e accettazione, 
ora possono scegliere una forma alternativa alle forme tipiche dagli artt. 2699 
ss. c.c.25. A ben vedere, lo smart contract spesso ricade nella categoria del 
contratto per adesione, contemplato nell’art. 1372 c.c., in cui una parte entra, 
tramite programmazione del codice informatico preesistente tra altre parti 
contraenti, a far parte di un nesso plurilaterale preesistente26.

Per quanto concerne la “smartness” del contratto, si possono distinguere 
varie intensità, cioè in primis lo smart contract che ha meramente un ruolo 
strumentale riguardo a un contratto tradizionale27. Come seconda categoria 
occorre menzionare il modello in cui la tecnologia di smart contract esegue 
realmente ciò che era stato pattuito dalle parti in modo tradizionale. Soltanto 
nella terza variante, cioè in quella in cui la “smartness” raggiunge la massima 
intensità, il contratto viene realmente costituito ed eseguito tramite linguaggio 
informatico28. Ciò implica la necessità di inserire le clausole contrattuali nel 
codice informatico e di esprimerle, quindi non (soltanto) in linguaggio umano, 
bensì in linguaggio di programmazione29. È ovvio che l’interpretazione delle 
clausole contrattuali espresse esclusivamente in linguaggio di programmazio-
ne deve seguire gli schemi dettati dall’art. 1362 c.c., anche se, all’atto pratico, 
sarà necessaria una traduzione del significato giuridico del codice elettronico 
in linguaggio umano30. Infatti, la norma appena citata ci suggerisce di iniziare 

24 Sulla rigidità del contratto, cfr. P. Cuccurru, Blockchain e automazione contrattuale. 
Riflessioni sugli smart contracts, in NGCC, 2017, p. 113 ss.

25 Nella dottrina è stato ripetutamente messo in evidenza il ruolo dello smart contract 
nella c.d. sharing economy; per un panorama completo sui tipi di contratto di rilievo cfr. H.M. 
Anzinger, Smart Contracts in der Sharing Economy, in M. Fries-B.P. Paal (a cura di), Smart 
Contrats, Tübingen, 2019, p. 48 ss.

26 Sulla teoria del contratto per adesione, cfr. M. Maggiolo, Clausole di apertura e “porta 
aperta” nei procedimenti di adesione a contratti plurilaterali, in Riv. dir. Civ. 2010, p. 784 ss.

27 Cfr. D. Szostek, Blockchain and the law, Baden-Baden, 2019, p. 119 ss.
28 Questa distinzione tra varie categorie è stata fatta in modo particolarmente chiaro da S.A. 

Cerrato, Appunti su smart contracts e diritto dei contratti, cit., p. 370.
29 Vedi A. Stanzi, Automazione contrattuale e “contratti intelligenti”, cit., p. 160 ss.; per 

la distinzione importante tra lo smart contract e il computable contract, cioè il contratto che 
non garantisce l’esecuzione automatica, bensì che consente ad una o ad entrambe le parti di 
realizzare il proprio adempimento servendosi di un meccanismo automatizzato, cfr. J. Wagner, 
Legal tech und legal robots – Der Wandel im Rechtswesen durch neue Technologien und künst-
liche Intelligenz, Wiesbaden, 2a ed., 2020, p. 40. 

30 Nella fase di traduzione del significato giuridico del codice informatico in linguaggio 
elettronico può essere fondamentale l’integrazione del contratto basata, tra l’altro, sulla fonte 
della buona fede; su questo punto cfr. G.M. Uda, La buona fede nell’esecuzione del contratto, 
Torino 2004, p. 92 ss.
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l’interpretazione del contratto sempre dal “senso letterale delle parole”, per 
poi procedere con l’apprezzamento del “comportamento complessivo anche 
posteriore alla conclusione del contratto”31.

Nel sopraccitato art. 8-ter d.l. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito in l. 
11 febbraio 2019, n. 12, il legislatore italiano non ha affrontato le questioni 
teoriche e pratiche dell’autonomia privata nell’ambito della stipulazione dei 
contratti, ma si è limitato a definire il contesto formale della catena di blocco 
e del contratto intelligente, garantendo la certezza del diritto riguardante la 
valenza del protocollo informatico memorizzato sulla catena di blocco32.

3. Segue: scambio di beni e servizi e rigidità del contratto

Inizialmente, i contratti intelligenti si erano affermati soltanto per il traf-
fico elettronico in cui l’esecuzione del contratto si effettua direttamente in 
via informatica (ad es. lo scambio di token, criptovalute ecc.)33. In seguito, 
l’utilizzo del contratto intelligente si è esteso anche allo svolgimento di servizi 
materiali e allo scambio di beni tangibili appartenenti alla sfera non digitale34. 
Nella prima ipotesi, la prestazione principale (caratterizzante il contratto) e 
la controprestazione avvengono direttamente in rete. Nella seconda, invece, 
sussiste la necessità di allineare il mondo reale a quello digitale35. Ciò vuol 
dire che per l’esecuzione automatica del contratto, la prestazione dovuta (ed 
eventualmente la cessazione della prestazione) può avvenire nella sfera non 
digitale qualora i parametri reali (servizi e beni) siano integrati nella catena di 
blocco36. Il grande vantaggio di questa integrazione reciproca del mondo reale 
e di quello digitale consiste nella riduzione dei costi di negoziazione nonché 
della semplificazione nell’esecuzione del contratto37. Va ricordato, a questo 
punto, che il contratto intelligente non è una nuova forma di contratto, ma 
meramente uno di tanti veicoli (tra cui ad es. anche un documento scritto re-
datto su carta) per l’esternazione della volontà delle parti contrattuali38.

31 Sull’interpretazione del contratto intelligente, cfr. A. Stanzi, Automazione contrattuale 
e “contratti intelligenti”, cit., p. 162 ss.

32 Cfr. A.U. Janssen-F.P. Patti, Demistificare gli smart contracts, cit., p. 33; A. Stanzi, 
Automazione contrattuale e “contratti intelligenti”, cit., p. 155.

33 Cfr. D. Szostek, Blockchain and the law, cit., p. 123 ss.
34 Cfr. R.H. Weber, Smart Contracts: Do we need new rules?, cit., p. 202 ss.
35 Sull’interazione tra mondo digitale dello smart contract e mondo reale, cfr. J. Koch-

Ch. Reitwiessner, Technische Interpretation von Smart Contracts, in T. Braegelmann-M. 
Kaulartz (a cura di), Rechtshandbuch Smart Contracts, München, 2019, p. 61.

36 Cfr. S. Voshmgir, Smart Contracts, Blockchains und automatisch ausführbare Pro-
tokolle, in T. Braegelmann-M. Kaulartz (a cura di), Rechtshandbuch Smart Contracts, 
München, 2019, p. 24.

37 Per un ampio panorama sui modelli di negoziazione automatizzata nonché sulla due 
diligence, cfr. J. Wagner, Legal tech und legal robots, cit., p. 50.

38 Cfr. S.A. Cerrato, Appunti su smart contracts e diritto dei contratti, cit., p. 370.
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L’esecuzione automatica, che lascia poco spazio all’autonomia privata post- 
contrattuale delle parti, può essere considerata come elemento caratterizzante 
della tipologia di contratto intelligente (vedi sotto par. 4). Talvolta, la stipula-
zione del contratto su blockchain può soddisfare anche i presupposti del so-
praccitato art. 1327 c.c. il quale prevede la conclusione del contratto tramite 
esecuzione prima della risposta dell’accettante39. Infatti, il protocollo informa-
tico dello smart contract contiene le condizioni di contratto che all’origine, 
quindi nella fase di conclusione del contratto, sono state programmate dagli 
autori40. Il software impiegato si basa su codici informatici che raffigurano i 
dati per l’esecuzione contrattuale con effetto diretto nei confronti delle parti41. 
Le clausole contrattuali che eseguono automaticamente il contratto stipulato 
funzionano secondo il principio “if this, then that”42. In questo contesto oc-
corre ricordare che il contratto intelligente è immodificabile e irrevocabile 
dal momento in cui è stato trascritto nella catena di blocco43. La tecnologia 
blockchain di recente generazione permette, comunque, di raffigurare nel 
codice informatico il successivo scioglimento del contratto voluto dalle parti 
in forma di mutuo dissenso, contemplato nell’art. 1372 c.c.44. A differenza del 
linguaggio umano, il linguaggio elettronico usato lascia poco spazio ad una 
interpretazione e quindi può considerarsi inequivocabile45.

39 Cfr. A. Stanzi, Automazione contrattuale e “contratti intelligenti”, cit., p. 150; in questo 
senso si vorrebbe ricordare che l’art. 36 del Codice di Commercio, già citato in precedenza, 
disponeva al comma 2, che qualora il proponente avesse richiesto l’esecuzione immediata del 
contratto ed una preventiva risposta di accettazione non fosse stata richiesta (e non fosse sussi-
stita necessità di una risposta per altri motivi), il contratto sarebbe perfezionato appena l’altra 
parte avesse effettuato l’esecuzione; in tal senso l’art. 1327 c.c. segue il modello del Codice di 
Commercio; cfr. R. Rolli, Antiche e nuove questioni sul silenzio come tacita manifestazione 
di volontà, cit., p. 219.

40 Cfr. R.H. Weber, Smart Contracts: Do we need new rules?, cit., p. 304 ss.
41 Come affermato da M. Segni, Autonomia privata e valutazione legale tipica, cit., p. 269, 

l’esecuzione del contratto “significa attuazione di quanto in esso è stato stabilito”. 
42 Cfr. D. Di Sabato, Gli smart contracts: robot che gestiscono il rischio contrattuale, cit., 

p. 389.
43 Il contratto stipulato tramite tecnologia blockchain è stato caratterizzato nella dottrina 

come contratto necessariamente condizionato; cfr. D. Fauceglia, Il problema dell’integrazione 
dello smart contract, in Contratti, 2020, p. 591 ss.; si vorrebbe comunque specificare che tale 
condizione, descritta anche nello slogan “if this than that” è di natura piuttosto tecnologica ed 
economica, e quindi finalizzata alle questioni dell’adempimento automatico, e non di natura 
giuridica in senso stretto; sulla rigidità del contratto dovuto alla decentralizzazione, cfr. P. Cuc-
curru, Blockchain e automazione contrattuale. Riflessioni sugli smart contracts, cit., p. 115.

44 Nell’ipotesi della risoluzione di uno smart contract si pongono le stesse questioni ri-
guardanti la tutela dei terzi come anche nell’ambito della risoluzione dei contratti stipulati in 
modo tradizionale; sull’argomento cfr. M. Girolami, Risoluzione, mutuo dissenso e tutela dei 
terzi, in Riv. dir. civ. 2009, p. 181 ss.; per i contratti registrati in una blockchain sarà comunque 
possibile rendere visibile la risoluzione del contratto nel codice informatico (con meno difficoltà 
che nell’ambito dei pubblici registri); in questo senso il problema di rendere opponibile ai terzi 
il negozio risolutorio potrà essere risolto tramite la tecnologia innovativa. 

45 Cfr. J. Koch-Ch. Reitwiessner, Technische Interpretation von Smart Contracts, in 
T. Braegelmann-M. Kaulartz (a cura di), Rechtshandbuch Smart Contracts, cit., p. 62 ss.
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4. Restrizione dell’autonomia privata nell’ipotesi di inadempimento

L’autonomia privata delle parti contrattuali potrebbe sembrare limitata 
sostanzialmente per il fatto che le stesse non potrebbero più decidere libe-
ramente sulle questioni riguardanti l’enforcement del contratto. Infatti, nella 
contrattazione basata sulla catena di blocco, le parti tipicamente definiscono in 
anticipo un evento specifico dal quale poi dipendono delle conseguenze non 
più evitabili46. Si vorrebbe, a questo punto, ricordare la situazione in cui una 
volta cancellato un volo, il consumatore riceverà automaticamente il rimborso 
della tariffa che aveva pagato alla compagnia aerea. In tal caso il consumatore 
non avrebbe la facoltà di decidere se richiedere tale rimborso oppure no47. 
Ugualmente, nei contratti di leasing di automobili l’evento decisivo sarebbe 
la scadenza del termine per il pagamento della rata. Una volta scaduto il ter-
mine, l’enforcement automatico del contratto potrebbe consistere in un mec-
canismo in cui l’interfaccia blockchain istallato sull’autovettura impedirebbe 
l’attivazione del motore finché il pagamento non sarebbe stato effettuato.48 
Anche le informazioni provenienti da fonti pubbliche affidabili e verificabili 
da tutte le parti coinvolte, possono servire come trigger point, tra cui ad es. la 
vendita automatica dell’oro acquistato nel momento in cui il prezzo dell’oro 
al grammo superi una cifra determinata dalle parti49. In questo caso l’irrever-
sibile ed automatica esecuzione del contratto necessiterebbe comunque di un 
programma indipendente dalla catena di blocco, chiamato anche un oracolo, 
programmato per il monitoraggio dei dati esterni al sistema (nell’esempio del 
prezzo dell’oro al grammo)50. Una volta avvenuta la comunicazione del fatto 
che i requisiti stabiliti come trigger point siano soddisfatti, si avvia l’esecuzione 
automatica del contratto. A questo punto occorre ricordare che l’interazione 
tra regole giuridiche e regole informatiche può risultare in un conflitto tra l’en-
forcement tramite l’applicazione della tecnologia e l’iter giudiziale affidato al 
giudice51. Basta pensare ad una ipotesi in cui le clausole contrattuali raffigurate 
nel linguaggio di programmazione dello smart contract siano in contrasto con 
una norma imperativa del codice civile. Trattandosi di contratto intelligente, 
l’auto-esecuzione del contratto partirebbe da sé nel momento in cui sia stato 

46 Cfr. A.U. Janssen-F.P. Patti, Demistificare gli smart contracts, cit., p. 34.
47 Cfr. D. Di Sabato, Gli smart contracts: robot che gestiscono il rischio contrattuale, cit., 

p. 397 ss., che definisce lo smart contract come estremizzazione dell’automazione contrattuale.
48 Per altri esempi di applicazione dello smart contract, cfr. Voshmgir, Smart Contracts, 

Blockchains und automatisch ausführbare Protokolle, p. 24 ss.
49 Le informazioni necessarie per tale meccanismo vengono fornite da c.d. oracles, cfr. al 

riguardo W. Blocher, Fehlerhafte Smart Contracts, in T. Braegelmann, M. Kaulartz (a 
cura di), Rechtshandbuch Smart Contracts, München, 2019, p. 129.

50 Cfr. P. Gallo, DLT, Blockchain e Smart Contract, in M. Cian-C. Sandei (a cura di), 
Diritto del Fintech, Padova, 2020, p. 146.

51 Cfr. F. Möslein, Legal Boundaries of Blockchain Technologies: Smart Contracts as Self-
Help? in A. De Franceschi-R. Schulze (a cura di), Digital Revolution – New Challenges for 
Law, München, 2019, p. 316.
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verificato un c.d. trigger point (ad es. scadenza di un termine per il pagamen-
to); ma ogni giudice valuterebbe lo stesso caso diversamente e, trattandosi di 
norma imperativa, vieterebbe ex ufficio una esecuzione contrattuale contraria 
alla norma imperativa.

Partendo dal punto di vista dell’analisi economica del diritto, l’enforcement 
automatico potrebbe essere definito come uno dei vantaggi principali dello 
smart contract rispetto ad una contrattazione convenzionale.52 Allo scopo della 
nostra prospettiva di ricerca, occorre annotare che la mancante possibilità di 
scelta della parte contrattuale di adempiere o meno al contratto significa una 
perdita di autonomia privata nell’esecuzione del contratto53.

Il contratto intelligente stipulato sulla base di tecnologie decentralizzate è 
caratterizzato dalla perdita del rilievo del vincolo contrattuale per l’enforce-
ment del contratto, visto che tale enforcement avviene comunque in via auto-
matica54. Le parti quindi devono, nella fase di conclusione del contratto, fidarsi 
pienamente della tecnologia, a differenza della negoziazione tradizionale in 
cui le parti devono fidarsi soprattutto della persona con la quale stabiliscono 
un nesso contrattuale55. Il fenomeno può essere descritto con una semplice 
formula: se la struttura tecnologica funziona, lo scambio di prestazione e con-
troprestazione funzionerà secondo quanto desiderato dalle parti. Nel caso in 
cui tale scambio automatico non funzionasse in modo appropriato al contenuto 
del contratto, rimane sempre il controllo finale della autorità giudiziale com-
petente.56 L’utilizzo della tecnologia per la stipulazione e l’esecuzione del con-
tratto non può creare una situazione in cui il contratto sfugge all’applicazione 
delle norme del codice civile (oppure trattandosi di contratti transfrontalieri 
eventualmente all’applicazioni di norme giuridiche straniere). Quindi, sia gli 
errori nell’esecuzione del contratto dovuti a motivi strettamente tecnologici 
(ad es. un errore del codice), sia altre questioni strettamente giuridiche, qua-
li ad es. questioni di garanzia, questioni di invalidità di clausole contrattuali 
ecc., possono e devono essere valutate dal giudice competente in applicazione 

52 Per un’analisi critica e differenziata, cfr. D. Di Sabato, Gli smart contracts: robot che 
gestiscono il rischio contrattuale, cit., p. 401.

53 Cfr. L. Müller, R. Seiler, Smart Contracts aus Sicht des Vertragsrechts, in Aktuelle 
Juristische Praxis, 2019, p. 324 ss.

54 La certezza tecnologica può essere caratterizzata anche come certezza del diritto tecnolo-
gicamente assicurata; la necessaria rigidità del contratto, comunque, crea anche tanti problemi; 
sulla rigidità cfr. P. Cuccurru, Blockchain e automazione contrattuale. Riflessioni sugli smart 
contracts, cit., p. 115.

55 In questo contest occorre prendere in considerazione i rischi di errori del sistema e di 
errori informatici, cfr. sull’argomento R.H. Weber, Smart Contracts: Do we need new rules?, 
cit., p. 309. 

56 Sulla“concorrenza” tra enforcement privato e ruolo del giudice nazionale, R. Matzke, 
Smart Contracts statt Zwangsvollsreckung, in M. Fries-B.P. Paal (a cura di), Smart Contracts, 
Tübingen, 2019, p. 110 ss.; per un ampio panorama comparatistico sul controllo giudiziale delle 
clausole contrattuali, cfr. L. Nonne, Contratti tra imprese e controllo giudiziale, Torino 2013, 
p. 125 ss.



287Il contratto “senza parole”

delle norme tradizionali, tra cui il risarcimento danni, la restituzione ecc.57. 
In particolare la parte più debole del contratto, cioè quella che si allinea nella 
dichiarazione di volontà ad un regime di contratto predisposto dalla contro-
parte, potrà sempre rivolgersi all’autorità giudiziale qualora il contratto non 
corrispondesse alle proprie aspettative: in questo modo il giudice procederà 
ad una analisi ex post dell’avvenuta negoziazione nonché della successiva o 
simultanea auto-esecuzione del contratto ed applicherà le stesse norme del 
codice civile che verrebbero applicate nel caso in cui il contratto fosse stato 
stipulato in modo convenzionale (quindi non servendosi del veicolo tecnolo-
gico dello smart contract per l’esternazione della volontà delle parti)58. Detto 
questo non si vorrebbero sminuire i tipici vantaggi economici dello smart con-
tract, il quale, in applicazione della valutazione economica del diritto, risulta 
come modello adatto a ridurre la necessità del contenzioso proprio per il suo 
elemento di auto-esecuzione simultanea59.

5. Autonomia privata e conclusione del contratto intelligente

Sono tante le discipline del nostro codice civile, dalle quali risulta in modo 
chiaro il principio dell’autonomia privata. La norma fondamentale in questo 
contesto è l’art. 1321 c.c. che definisce il contratto come accordo di due o 
più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico 
patrimoniale60.

Quando le parti utilizzano lo strumento tecnico dello smart contract, tipi-
camente sono soddisfatti i presupposti giuridici della norma citata. Ma non 
è sempre così visto che il concetto dello smart contract è molto ampio, trat-
tandosi di un termine non giuridico, ma tecnico61. Il comportamento delle 
persone che utilizzano tecnologie decentralizzate rientra nell’esercizio della 
loro autonomia privata, ma per questo non necessariamente soddisfa i re-

57 Cfr. F. Möslein, Legal Boundaries of Blockchain Technologies: Smart Contracts as 
Self-Help?, cit., p. 320.

58 Sul controllo delle clausole contrattuali alla luce dei principi della buona fede, cfr. G.M. 
Uda, La buona fede nell’esecuzione del contratto, cit., p. 491 ss. 

59 Per la distinzione tra self-execution e self-enforcement, vedi P. Sirena-F.P. Patti, Smart 
contracts and automation of private relationships, cit., p. 5 ss.; N. Kuhlmann, Smart Enfor-
cement bei Smart Contracts, in M. Fries-B.P. Paal (a cura di), Smart Contrats, Tübingen, 
2019, p. 119 ss.

60 Il contratto intelligente è, in prima linea, un veicolo per l’esternazione della volontà del 
dichiarante; in questo contesto, occorre precisare che uno smart contract può essere utilizzato 
anche per realizzare un contratto a favore di terzi oppure un negozio giuridico unilaterale; sulla 
distinzione tra la promessa unilaterale e il contratto a favore di terzi, cfr. M. Segni, Autonomia 
privata e valutazione legale tipica, cit., p. 392 ss. 

61 Cfr. D. Fauceglia, Il problema dell’integrazione dello smart contract, in Contratti, 
2020, p. 591 ss.



288 Francesco A. Schurr

quisiti richiesti dalla legge per le dichiarazioni o manifestazioni di volontà62. 
Occorre stabilire quale sia la relazione tra la disciplina del nostro codice da 
un canto, e la tecnologia del contratto intelligente dall’altro: possono rientrare 
nella categoria dell’art. 1321 c.c. soltanto quelle applicazioni tecniche costruite 
sulla blockchain con le quali due o più parti intendano realmente costituire, 
regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale. In assenza 
di una siffatta intenzione reciproca, si tratterebbe di uno smart contract senza 
alcun rilievo negoziale63.

Questa conclusione può essere tratta anche dal recente intervento del legi-
slatore: nell’art. 8-ter d.l. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito in l. 11 febbraio 
2019, n. 12 lo smart contract non è stato definito come accordo tra le parti nel 
senso stretto del codice civile, bensì come programma per elaboratore che 
opera su tecnologie basate su registri distribuiti. Nella stessa norma, il legisla-
tore ha comunque specificato che l’esecuzione vincola automaticamente due 
o più parti sulla base di effetti predefiniti dalle stesse64.

6. Segue: autonomia privata e accordo

Come è noto, il primo presupposto per la conclusione del contratto, definito 
nell’art. 1325 c.c., è l’accordo65. Qualora un atto giuridico non sia in qualsiasi 
modo intrusivo della sfera giuridica altrui (come ad es. nel caso del testamen-
to, della rinuncia, della procura ecc.), l’autonomia privata è illimitata e quindi 
l’autore dell’atto giuridico può autodeterminare il contenuto66.

Qualsiasi tipo di contratto, che sia concluso in modo tradizionale oppure 
tramite la forma dello smart contract, deve sodisfare i presupposti dell’art. 
1326 c.c. Ciò vuol dire che è necessaria una proposta la quale deve essere 
accettata in modo conforme. Le due dichiarazioni di volontà possono esse-
re dichiarate in modo convenzionale, quindi tramite utilizzo di una lingua 
umana (ad es. l’Italiano, l’Inglese ecc.), e poi trasmesse in forma elettronica, 
oppure possono essere formate utilizzando un sistema informatico per poi 
essere trasmesse67. Nella prima ipotesi, l’utilizzo della tecnologia informatica 
riguarda soltanto la trasmissione della dichiarazione di volontà. Soltanto nella 

62 Cfr. F. Bravo, Contrattazione telematica e contrattazione cibernetica, Milano, 2007, p. 
273 ss., con riferimento a M. Maggiolo, Il contratto predisposto, Padova, 1996, p. 250.

63 Per l’inquadramento della conclusione del contratto servendosi della tecnologia block-
chain dalla prospettiva della teoria generale del negozio giuridico nell’esperienza tedesca, cfr. 
F. Möslein, Rechsgeschäftslehre und Smart Contracts, in T. Braegelmann-M. Kaulartz 
(a cura di), Rechtshandbuch Smart Contracts, München, 2019, p. 81 ss.

64 Cfr. A. Stanzi, Automazione contrattuale e “contratti intelligenti”, cit., p. 155.
65 Vedi G.B. Ferri, La nozione di contratto, cit., p. 12.
66 Per la distinzione fondamentale tra atti e negozi, cfr. M. Segni, Autonomia privata e 

valutazione legale tipica, cit., p. 113.
67 Cfr. D. Di Sabato, Gli smart contracts: robot che gestiscono il rischio contrattuale, cit., 

p. 386 ss.
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seconda ipotesi, invece, eventuali vizi del consenso possono essere identificati 
nell’analisi dello stesso sistema informatico adoperato per la formazione della 
volontà negoziale68. 

Nell’ipotesi del contratto intelligente basato sull’utilizzo di una catena di 
blocco, la conclusione del contratto viene gestita direttamente dallo stesso 
programma informatico. Quindi la distinzione tra formazione della volontà 
e dichiarazione della stessa non è di rilievo in quanto nell’inserimento delle 
informazioni nella catena di blocco la programmazione e la comunicazione 
sono atti che avvengono contemporaneamente69. Nell’ipotesi in cui le parti 
optassero in sintonia per l’impiego di un determinato tipo di software per la 
conclusione del contratto intelligente, la conclusione del contratto avverrebbe 
simultaneamente con la formazione della volontà negoziale tramite linguaggio 
di programmazione. Si ricorda che la catena di blocco tra due parti può istau-
rarsi soltanto nell’ipotesi in cui ci sia una congruità simultanea e reciproca tra 
le clausole contrattuali espresse in linguaggio di programmazione. In questo 
ambito occorre ricordare che la stipulazione di contratti tramite blockchain 
può soddisfare i presupposti della c.d. conclusione del contratto tramite of-
ferte incrociate se le parti inviano reciprocamente le offerte identiche70. La 
congiunzione delle due parti sulla blockchain costituisce, quindi, l’elemento 
chiave per la costituzione di uno smart contract che abbia, come dice l’art. 
1372 c.c., forza di legge tra le parti71. La programmazione automatizzata del 
contratto appena descritta, comunque, non pregiudicherebbe l’applicazione 
dei rimedi che il legislatore ha previsto per le ipotesi di violazione del contratto.

7. Segue: autonomia privata e oggetto del contratto

Secondo quanto previsto dall’art. 1346 c.c., l’oggetto del contratto deve 
essere possibile, lecito, determinato o determinabile. Anche quando le parti 
hanno usato la forma del contratto intelligente, quindi quando il contratto è 
stato redatto in lingua di programmazione e firmato crittograficamente, l’og-
getto deve soddisfare i presupposti stabiliti dal legislatore nella norma citata72. 
Anche per il contratto redatto in forma digitale, occorre ricordare che la de-

68 Cfr. D. Szostek, Blockchain and the law, cit., p. 119 ss.; S.A. Cerrato, Appunti su smart 
contracts e diritto dei contratti, cit., p. 370; A. Stanzi, Automazione contrattuale e “contratti 
intelligenti”, cit., p. 160 ss.

69 Cfr. L. Müller-R. Seiler, Smart Contracts aus Sicht des Vertragsrechts, cit., p. 322 ss.
70 Come evidenziato già da M. Maggiolo, Il Contratto Predisposto, cit., p. 7, 17, la stipu-

lazione del contratto tramite proposte incrociate è tipica per il mercato telematico di borsa e 
le piazze elettroniche in generale.

71 Cfr. F. Möslein, Rechsgeschäftslehre und Smart Contracts, cit., p. 94.
72 Nell’inquadramento dei problemi specifici dell’oggetto in ambito di contratti intelligenti 

occorre sempre prendere in considerazione l’auto-esecuzione del contratto basata sulla tecno-
logia, e in questo ambito occorre distinguere se si tratta di prestazioni effettuate virtualmente 
(ad es. servizio di storage digitale, oppure di prestazioni di servizi o beni (tangibili) appartenenti 
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terminazione dell’oggetto deve risultare dal codice informatico che contiene 
le informazioni del contratto73. 

Nell’art. 1349 c.c. il legislatore ha dato espressione ad un’ampia applicazio-
ne del principio di autonomia privata in quanto le parti del contratto possono 
deferire a un terzo la determinazione dell’oggetto. Considerando ora le avan-
zate tecnologie di intelligenza artificiale si pone la questione se l’art. 1349 c.c. 
debba essere interpretato in modo ampio74. Tale interpretazione teleologica 
porterebbe al risultato che le parti potrebbero decidere di affidare la scelta 
dell’oggetto ad un algoritmo75. In tal caso le parti dovrebbero, in seguito, accet-
tare le decisioni riguardanti l’oggetto prese autonomamente dall’algoritmo76. A 
questo punto occorre anche sollevare la questione se, al sistema informatico al 
quale è deferita la determinazione della prestazione, debba essere riconosciuta 
una parziale soggettività77.

8. Segue: autonomia privata e causa del contratto

Non occorre specificare che la causa del contratto, disciplinata all’interno 
dell’art. 1325 c.c., è un concetto connesso alla meritevolezza degli interessi 
perseguiti dalle parti78. Le note difficoltà di applicazione del principio della 
causa si dimostrano non meno complesse nell’ambito dei contratti stipulati 
tramite l’uso della lingua di programmazione su registri informatici decentra-
lizzati. Dalla lettura dell’art. 1322, comma 2 c.c., si può trarre la conclusione 
che il filtro dell’interesse meritevole, imposto dal legislatore per la disciplina 
del contratto, sia applicabile anche al di fuori della negoziazione tradizionale 
del contratto, cioè anche all’interno della stipulazione di contratti intelligenti 

al mondo reale; cfr. G. Rinaldi, Smart contract: meccanizzazione del contratto nel paradigma 
della blockchain, disponibile su https://www.academia.edu/39741128, 2019, p. 7 ss.

73 Le parti possono ad es. pattuire tramite protocollo elettronico, che una parte deve 
mettere a disposizione uno spazio di archiviazione, cioè un tipico servizio virtuale, oppure un 
determinato numero di partecipazioni azionarie; vedi P. Cuccurru, Blockchain e automazione 
contrattuale. Riflessioni sugli smart contracts, cit., p. 111.

74 F. Möslein, Rechsgeschäftslehre und Smart Contracts, cit., p. 90 ss.
75 Sull’intelligenza artificiale in ambito di responsabilità per prodotti difettosi, cfr. G. Maz-

zini, The approach of the European Commission on artificial intelligence, in A. De France-
schi-R. Schulze (a cura di), Digital Revolution – New Challenges for Law, München 2019, 
p. 259 ss.

76 Cfr. L. Müller-R. Seiler, Smart Contracts aus Sicht des Vertragsrechts, cit., p. 322 ss.
77 In questo ambito cfr. ad es. F. Möslein, Rechsgeschäftslehre und Smart Contracts, cit., p. 

91, che si esprime a favore di riconoscere una autonomia giuridica parziale (Teilrechtsfähigkeit) 
ai sistemi di intelligenza artificiale che operano in modo autonomo.

78 Sul tema della causa del contratto occorre fare riferimento alla recente bozza di riforma 
del codice civile italiano, DDL S. 1151/2019; su tale riforma nell’ambito dei contratti, ed in 
particolare sulla prospettiva comparatistica della recente abolizione della causa nel code civil 
francese, cfr. M. Girolami, Die Wirksamkeit der zur Ungültigkeit führenden Rechtsbehelfe, 
in Zeitschrift für Vergleichende Rechtswissenschaften, 119 (2020), p. 456 ss.
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basati sulla tecnologia blockchain. Come detto supra, un contratto stipulato 
utilizzando la tecnologia dello smart contract, contrario a norme imperative, è 
soggetto al controllo giudiziale, anche se, in base al funzionamento della nota 
formula “if this than that”, fosse già avvenuta l’esecuzione automatica79. Lo 
stesso ragionamento deve essere fatto anche per un contratto intelligente con il 
quale le parti avessero voluto realizzare degli interessi non meritevoli di tutela 
secondo l’ordinamento giuridico e in cui mancherebbe, quindi, il presupposto 
essenziale della causa come definito nell’art. 1325 c.c.

9. Segue: autonomia privata e forma del contratto

Come è noto, l’art. 1325 c.c. definisce la forma del contratto quale requisito 
del contratto quando la forma è prescritta dalla legge sotto pena di nullità, come 
ad es. nel caso dei contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili ecc. 
di cui all’art. 1350 c.c.80. Per quanto riguarda la forma scritta, il legislatore ha 
specificato nell’art. 2702 c.c. che la scrittura fa piena prova della provenienza 
delle dichiarazioni se è stata scritta e sottoscritta dalle parti. Con il recente in-
tervento sopracitato, il legislatore ha ampliato l’autonomia privata per quanto 
concerne la scelta della forma di stipulazione del contratto. Secondo quanto 
previsto nell’art. 8-ter d.l. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito in l. 11 febbraio 
2019, n. 12, gli smart contracts soddisfano il requisito della forma scritta previa 
identificazione informatica delle parti interessate, attraverso un processo aven-
te i requisiti fissati dall’AgID con linee guida da adottare dalla stessa81. Grazie 
alla rigidità del contratto intelligente, realizzata tramite la decentralizzazione 
informatica82, si realizza una certezza per quanto riguarda l’identità delle parti, 
la data e l’ora della stipulazione, l’oggetto del contratto ecc. che, giuridicamente 
parlando, soddisfa i criteri stabiliti dal legislatore per la forma scritta.

10. Contratto predisposto e tutela del consumatore

Nell’ambito della negoziazione tramite catene di blocco si manifesta in 
modo evidente il concetto della predisposizione unilaterale del contratto, non 

79 Cfr. F. Möslein, Legal Boundaries of Blockchain Technologies: Smart Contracts as 
Self-Help?, cit., p. 320; R. Matzke, Smart Contracts statt Zwangsvollsreckung, cit., p. 110 ss.

80 Cfr. M. Manente, L. 12/2019 – Smart contract e tecnologie basate su registri distribuiti, 
in Consiglio Nazionale del Notariato, Studio 1_2019 DI, disponibile su https://www.notariato.
it/sites/default/files/S-1-2019-DI.pdf, p. 3 ss.

81 Sulle questioni aperte riguardanti la forma vincolante dello smart contract nel diritto 
tedesco e comparato, cfr. F. Schurr, Anbahnung, Abschluss und Durchführung von Smart 
Contracts im Rechtsvergleich, cit., p. 274 ss.

82 Cfr. P. Cuccurru, Blockchain e automazione contrattuale. Riflessioni sugli smart con-
tracts, cit., p. 115 ss.
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soltanto per quanto concerne le clausole contrattuali in senso stretto della 
parola, cioè delle condizioni generali di contratto espresse in linguaggio di 
programmazione, bensì anche dell’assetto informatico utilizzato nella con-
trattazione83. 

Nel momento in cui le parti fanno affidamento su una tecnologia decen-
tralizzata per la stipulazione del contratto, potranno rientrare nella categoria 
della stipulazione per adesione. In questo ambito l’utente, se agisce nel ruolo 
di consumatore84, quindi al di fuori del proprio contesto professionale o lavo-
rativo, si troverà di fronte ad un professionista (ad es. nel caso dell’acquisto 
di token)85. Come specificato supra, l’utilizzo della tecnologia decentralizzata 
per la stipulazione del contratto non può sottrarre il contratto dall’applicazione 
delle norme tassative del diritto civile86. Questo ragionamento vale, ovviamen-
te, in particolare anche per le norme del codice del consumo, che per natura 
sono quasi sempre da considerare inderogabili87. Occorre comunque chiarire 
che la riduzione dell’autonomia privata delle parti del contratto intelligente 
dovute alla sua esecuzione automatica, tipicamente ridurrà la necessità del 
consumatore di rivolgersi ad un’autorità giudiziale ad es. per richiedere il rim-
borso del pagamento oppure un risarcimento del danno nel caso di un volo 
cancellato. Ciò vuol dire che la tecnologia del contratto intelligente può essere 
impiegata per tutelare il consumatore88. Per quanto riguarda la programma-
zione informatica del codice nel quale sono contenute le clausole contrattuali, 
tale codice dovrà tener conto della disciplina consumeristica, tra cui ad es. i 
termini previsti dalla legge per il recesso dal contratto stipulato a distanza89.

11. Conclusioni

L’utilizzo della tecnologia sia per stipulare contratti “senza parole” che per 
eseguire automaticamente le prestazioni contrattuali, può essere considerato 
come cambiamento radicale dei rapporti negoziali. Come evidenziato supra, 
i principi del nostro diritto civile possono e devono essere osservati, indipen-
dentemente dal contegno tipico o atipico delle parti oppure dalla scelta della 

83 Lo smart contract deve quindi essere inquadrato dalla prospettiva della teoria del contrat-
to predisposto di M. Maggiolo, Il contratto predisposto, cit., p. 131, secondo cui la predispo-
sizione del contratto deve comprendere anche gli assetti materiali destinati alla contrattazione. 

84 Sull’argomento dei contratti intelligenti stipulati business-to-consumer, cfr. A.U. Jans-
sen-F.P. Patti, Demistificare gli smart contracts, cit., p. 44 ss.

85 Cfr. F. Möslein, Legal Boundaries of Blockchain Technologies: Smart Contracts as 
Self-Help?, cit., p. 323 ss.

86 Cfr. F. Schurr, Anbahnung, Abschluss und Durchführung von Smart Contracts im 
Rechtsvergleich, cit., p. 282 ss.

87 Cfr. P. Sirena-F.P. Patti, Smart contracts and automation of private relationships, cit., 
p. 10 ss.

88 Cfr. A.U. Janssen-F.P. Patti, Demistificare gli smart contracts, cit., p. 45.
89 Cfr. A. Stanzi, Automazione contrattuale e “contratti intelligenti”, cit., p. 182 ss.
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lingua di negoziazione. Quando le parti scelgono una lingua informatica di 
programmazione per la stipulazione del contratto, invece della lingua umana, il 
loro contegno va comunque valutato come contegno negoziale in senso stretto 
e non come comportamento di fatto. L’applicazione necessaria dei principi giu-
ridici tradizionali alle nuove forme di stipulazione ed esecuzione del contratto, 
nonché del negozio giuridico unilaterale, stabilisce comunque anche dei limiti 
chiari, tra cui l’intangibilità della sfera giuridica altrui, evocata da Mario Segni: 
lo smart contract quindi non può mai modificare, anche in senso favorevo-
le, la posizione di un soggetto senza che questo abbia dato il suo consenso90. 
Si ricorda che questo consenso potrà risultare da una dichiarazione diretta, 
espressa in lingua umana oppure in alternativa in lingua di programmazione, 
ma anche da una dichiarazione indiretta, per la quale il soggetto dichiarante 
abbia scelto a priori che la “sua” volontà venga concretizzata da un algoritmo. 

90 Vedi M. Segni, Autonomia privata e valutazione legale tipica, cit., p. 381.
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Abstract [Ita]

L’avvento delle nuove tecnologie influisce certamente anche su un elemen-
to fondamentale del sistema civile italiano, l’autonomia privata delle parti e le 
sue modalità di espressione. Se tradizionalmente, pur con alcune eccezioni, 
non veniva conferita alla mancanza di parole la possibilità di costituire una ma-
nifestazione “positiva” di volontà, con l’ideazione dei cd. contratti intelligenti, 
smart contracts, diventano realtà i contratti “senza parole”. Attraverso l’analisi 
del rapporto tra smart contracts, da un lato, e autonomia privata e conclusio-
ne del contratto, dall’altro, l’autore ragiona su quale influenza l’utilizzo della 
lingua di programmazione al posto della lingua “umana” possa avere sul sopra 
citato principio cardine del sistema civile italiano. 

Parole chiave: negoziazione elettronica; autonomia privata; contratto intelli-
gente; catena di blocco; esecuzione automatica.

Abstract [Eng]

The rise of new technologies affects inter alia one of the key principles of 
the Italian civil law system: the private autonomy of the parties and the way it 
is to be manifested. While traditionally and with some exceptions the absence 
of words could not constitute a “positive” manifestation of intention, with the 
smart contracts “wordless” negotiations have become reality. Through the 
analysis of the relationship between smart contracts, on one hand, and private 
autonomy and the drafting of contracts, on the other, the author discusses what 
influence the use of programming language instead of “human” language may 
have on the above mentioned key principle of the Italian civil law system. 

Keywords: electronic negotiation; private autonomy; smart contract; block-
chain; automated execution.



Tutela del credito e garanzie personali
A proposito di un risalente saggio sulla lettre de patronage*

Antonio Serra

Sommario: 1. – Cenni sull’evoluzione delle forme di garanzia personale. 2. – I modelli 
di lettre di patronage; 3. – Segue: confronto con le figure legali di garanzia personale. 
4. – La lettera di patronage quale garanzia personale. 5. – Segue: regime di responsa-
bilità dell’emittente della lettera di patronage e danno risarcibile.

1. Cenni sull’evoluzione delle forme di garanzia personale

È un dato costante, nell’esperienza dei traffici commerciali (in particola-
re, quando internazionali), la ricerca e l’elaborazione di forme di garanzia di 
natura personale diverse da quelle che potrebbero definirsi le forme legali 
tipiche. Ricerca ed elaborazione rispondenti a un sempre più diffuso “biso-
gno (bancario) di sicurezza”1, coessenziale alla circolazione della ricchezza e, 
quindi, ai rapporti di credito di cui sono intessute le relazioni imprenditoriali, 
che si traducono nella creazione “di strumenti di garanzia dotati di maggiore 
flessibilità e capaci di contenere i costi di immobilizzazione che il rilascio della 
garanzia comporta in capo a chi la presta”2.

Risultato che può essere conseguito attraverso diversi percorsi rispetto ai 
quali l’attenzione, non soltanto dei pratici, si è indirizzata essenzialmente in 
una duplice direzione.

Una prima direzione si identifica con gli interventi diretti ad introdurre 
deroghe nel “canovaccio della normativa codicistica della fideiussione tipica” 
al fine di rendere più flessibile il rapporto di accessorietà fra l’obbligazione del 
garante e quella del debitore garantito in funzione del rafforzamento dell’a-
spettativa di soddisfacimento del (creditore) beneficiario. È il percorso seguito 

* Si avverte il lettore che in nota sono richiamati soltanto gli autori e gli orientamenti giu-
risprudenziali ai quali si fa espresso riferimento nel testo. 

1 L’espressione è di Mazzoni, Le lettere di patronage, Milano, 1986, p. 12.
2 In tal senso Fezza, Le garanzie personali atipiche, in Trattato dir. comm. diretto da 

Buonocore, Torino, 2006, p. 7.
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nell’elaborazione delle clausole tradottesi nello schema della fideiussione om-
nibus, il cui modello – attraverso l’adozione di clausole dirette ad estendere 
la garanzia ad obbligazioni future ovvero limitative delle eccezioni opponibili 
(quali l’obbligo di onorare l’impegno “a prima richiesta”) – tende quindi ad 
assicurare il soddisfacimento del creditore ponendolo al riparo dalle vicende 
che possono incidere sulla validità o la persistenza dell’efficacia del rapporto 
per il cui buon esito era stata prestata la garanzia.

In alternativa, così accentuando sempre di più il distacco dal modello legi-
slativo della garanzia personale, la pratica degli affari ha predisposto modelli 
negoziali diretti a rendere l’impegno del garante sempre più strutturalmente 
indipendente dall’obbligazione del garantito. La peculiarità di tali schemi sta 
nel fatto che “la garanzia autonoma rispetto al modello codicistico di garanzia 
personale (…) non ha ad oggetto l’adempimento dell’obbligazione principa-
le, ma consiste nell’impegno diretto di pagare al beneficiario una somma di 
denaro commisurata al rischio economico che questi sopporta per l’ipotesi di 
mancato o inesatto inadempimento dell’obbligazione principale” ovvero “per 
la mancata percezione dei vantaggi legati alla completa esecuzione del pro-
gramma negoziale”3.

Il risultato raggiunto può essere sinterizzato nell’elaborazione di uno sche-
ma negoziale caratterizzato da una “causa unitaria di garanzia”, intesa come 
esigenza di protezione del terzo (finanziatore) in funzione di copertura del 
rischio per il buon esito di un’operazione. Coerentemente con tale funzio-
ne, il garante assume – nei confronti del terzo beneficiario della garanzia – 
un’obbligazione autonoma rispetto all’obbligazione assunta dal garantito, il cui 
oggetto consiste nel risarcire il beneficiario delle conseguenze dell’inadempi-
mento della controparte. La funzione indennitaria del contratto si estrinseca, 
pertanto, nel fare ottenere al beneficiario – in luogo della prestazione cui era 
tenuto il garantito – la somma di danaro convenuta quale indennizzo per l’al-
trui inadempimento.

Di qui la condivisa nozione del “contratto di garanzia” quale contratto con 
cui un soggetto (normalmente il finanziato), al fine di sollevare la propria con-
troparte dal rischio economico dell’affare, conferisce ad un garante l’incarico di 
impegnarsi a pagare una somma determinata o determinabile senza eccezioni 
e a prima richiesta in caso di inadempimento.

2. I modelli di lettre de patronage

Nell’ormai lontano 1975 Mario Segni affrontava il tema della lettera di 
patronage come garanzia personale impropria4.

3 Fezza, Le garanzie personali atipiche, cit., p. 133. 
4 Segni, La “lettre de patronage” come garanzia personale impropria, in Riv. dir. civ., 

1975, I, 126 nonché in Studi in onore di Salvatore Paglietti, Milano, 1978; praticamente nello 
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Il saggio, pubblicato nella Rivista di diritto civile, è suggerito dall’interes-
se dello studioso nei confronti di specifiche esigenze dei traffici commerciali 
emergenti nel periodo, che si traducevano, da un lato, nella tendenza a creare 
“figure di garanzie personali ben distinte da quella tradizionale” codificata nel-
lo schema della fideiussione e, dall’altro, in più articolati rapporti fra creditore 
e debitore nel settore dei finanziamenti bancari.

In questa prospettiva – nonostante la relativa diffusione della pratica e la 
scarsezza di contributi teorici – M. Segni coglie immediatamente l’essenza del 
patronage quale “punto di incontro di esigenze peculiari del mondo bancario 
e dei gruppi di società nazionali e multinazionali” e, quindi, di strumento che 
offre sempre “un surrogato o una soluzione alternativa diretta a soddisfare il 
bisogno bancario di sicurezza” rispetto al modello usuale in cui, nello stesso 
contesto, tale bisogno potrebbe essere soddisfatto5.

La ricerca di M. Segni è quindi indirizzata – all’interno del fenomeno dell’e-
conomia moderna che egli riconduce alla “sempre crescente diffusione delle 
holding e delle società controllate” – ad offrire, in primo luogo, una identifica-
zione tipologica della lettera di patronage come documento rilasciato a favore 
di una banca (beneficiaria) dalla società madre (patrocinante o patrocinatore) 
per accordare, mantenere, prorogare un credito alla società figlia (patrocinata) 
[con linguaggio più attuale potrebbe dirsi dalla (capogruppo) controllante in 
favore della società controllata].

Tale documento, “del tenore e del contenuto più vario”, risponde alla so-
stanziale esigenza di “rassicurare il destinatario del buon esito dell’operazione” 
pur restando il patrocinante emittente sempre estraneo al rapporto di credito 
fra la banca e il patrocinato.

Da questa constatazione M. Segni ricava due implicazioni decisive per lo 
sviluppo dell’indagine.

La prima è il rilievo per cui “la dichiarazione descritta non è riconducibile 
ad alcuno degli istinti tipici del nostro ordinamento” e, quindi non è possibi-
le – come del resto per qualsiasi fattispecie creata dall’autonomia privata ai 
sensi dell’art. 1322 co 2 c.c. – “dettare soluzioni valide a priori per ogni lettera 
di gradimento”6.

Con il secondo rilievo, pur avvertendo che “il valore di ogni lettera deve 
essere ricavato di volta in volta dal suo contenuto”, si sottolinea che anche per 
le clausole degli accordi di patronage si è verificato un processo di progressi-
va standardizzazione, che consente di ricondurre le “lettere di gradimento” 
– con riguardo agli obblighi di volta in volta assunti dal patrocinante e alla 
conseguente responsabilità – sostanzialmente a tre schemi, riassumibili nelle 
seguenti ipotesi:

stesso contesto temporale il tema era stato portato all’attenzione degli studiosi da Chiomenti, 
Le “lettere di conforto” in Riv. dir. comm., 1974, I, 346.

5 Il rilievo è in Mazzoni, Le lettere di patronage, cit., pp. 11-13.
6 Segni, op. cit., p. 128.
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a) il caso in cui la dichiarazione contiene solo l’approvazione da parte del 
patrocinante (la società controllante) del rapporto instaurato (o da instaurar-
si) tra la banca e la società controllata e l’impegno a comunicare alla banca 
l’eventuale cessione delle azioni; impegno cui si aggiunge talvolta l’ulteriore 
assicurazione di prestare, in tale ipotesi, idonee garanzie o di adempiere in 
luogo della debitrice;

b) il caso in cui la “lettera”, oltre a tali dichiarazioni, contiene l’impegno 
della società madre di “esercitare tutta la propria influenza” perché il debito 
sia regolarmente adempiuto;

c) il caso in cui la società madre “assicura” che la società figlia non sarà mai 
insolvente e adempirà regolarmente ovvero si impegna a procurare alla debi-
trice i mezzi necessari per l’adempimento. 

Con riguardo alla tipologia di dichiarazioni così organicamente ordinate, 
vengono elaborate le necessarie risposte in ordine alla qualificazione della 
fattispecie e ai conseguenti regimi di responsabilità.

Di qui la puntualizzazione per la quale – rispetto alla prima delle fattispecie 
richiamate (dichiarazione di approvazione e impegno a comunicare eventuali 
variazioni nella situazione di controllo) – le informazioni fornite al destinatario 
della lettera hanno la sola funzione di consentire al creditore di adottare le mi-
sure necessarie per prevenire o affrontare l’inadempimento del proprio debi-
tore. Di qui, altresì, in linea di principio, la configurazione della responsabilità 
del patrocinante come responsabilità per culpa in contrahendo ovvero extra-
contrattuale per violazione del dovere di informazione a seconda del momento 
in cui la lettera viene emessa [seppure con profili di responsabilità collegati alla 
qualità di unico azionista del patrocinante e, pertanto, alla responsabilità ex art. 
2362 c.c. ormai sostanzialmente cancellata dalla riforma del diritto societario].

Ben diversa la risposta ai quesiti posti dalla seconda fattispecie, qualifica-
ta dall’impegno della società madre di “esercitare tutta la propria influenza” 
perché il debito sia regolarmente adempiuto. Al riguardo, condivisibilmente, 
M. Segni esclude la riconducibilità della fattispecie alla promessa del fatto del 
terzo, perché “la società madre non promette l’adempimento dell’obbligata 
ma un comportamento proprio”. Di qui la conclusione per cui – consisten-
do l’obbligo del socio sovrano nell’agire all’interno della società affinché il 
debito di questa venga regolarmente adempiuto – “una sua responsabilità è 
configurabile, di norma, solo quando la società non abbia pagato pur avendo 
la possibilità di farlo”; altrimenti la responsabilità deve essere esclusa7.

Più articolata è, infine, la risposta alla terza fattispecie, nella quale si assi-
cura non soltanto l’adempimento, ma si assume l’impegno di procurare alla 
debitrice i mezzi necessari per l’adempimento.

Anche in questo caso lo sforzo interpretativo dell’autore è innanzi tutto 
rivolto a distinguere la fattispecie sia dalla promessa del fatto del terzo sia 

7 Segni, op. cit., rispettivamente a p. 143 e p. 146.
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dalla fideiussione. Per il primo profilo, è decisivo il rilievo per cui con la di-
chiarazione il patrocinante garantisce, da un lato, “che la società figlia avrà i 
mezzi per pagare, non che pagherà” (e, quindi non promette il fatto del terzo) 
e, dall’altro, la solvibilità del debitore non il suo adempimento. Per il secon-
do profilo, manca, a norma dell’art. 1937 c.c., ogni dichiarazione di volere 
“prestare fideiussione” così come manca l’accessorietà fra l’obbligazione del 
patrocinato e l’obbligazione del patrocinante come richiesto inderogabilmente 
dall’art. 1939 c.c. 

Da tali premesse discende che il patronage si traduce nell’obbligo di tene-
re “un proprio comportamento sostanzialmente riconducibile alle cosiddette 
obbligazioni di risultato”. Ciò posto, peraltro, una volta escluso che la situa-
zione possa essere ricondotta nell’ambito di applicazione dell’art. 1381 c.c., 
occorre dire che “quando si ha assunzione di responsabilità nel caso che la 
prestazione [del debitore] non sia eseguita” l’obbligo ha contenuto identico 
alla fideiussione perché “promettere l’adempimento altrui significa quindi 
prestare fideiussione”8.

3. Segue: confronto con le figure legali di garanzie personali

Alla luce delle sintetiche considerazioni sinora esposte è agevole cogliere 
l’attualità dei risultati raggiunti dall’indagine di M. Segni. 

Innanzi tutto, lo studioso risulta essere antesignano propositore della di-
stinzione fra lettere di patronage c.d. deboli e lettere c.d. forti, in ragione del 
contenuto delle dichiarazioni in esse rese, ricomprese fra i due poli estremi 
identificati, rispettivamente, da un lato nelle dichiarazioni di (mera) consape-
volezza ovvero di controllo e partecipazione e, dall’altro, nelle dichiarazioni 
di influenza e di assunzione del rischio di perdite.

A dispetto della terminologia datata e seppure in un’ottica – se così può dir-
si – di “raggruppamento per classi” delle dichiarazioni di “gradimento” ormai 
tendenzialmente superata, non poco deve alla ricostruzione della fattispecie 
da parte di M. Segni quella che a me sembra oggi la nozione più puntuale e 
condivisa della lettera di patronage quale “documento in forma di lettera”, 
contenente dichiarazioni di tenore e oggetto di volta in volta variabile, ma tutte 

8 Segni, op. cit., p. 155. È appena il caso di ricordare che tale conclusione è la sola – fra 
quelle prospettate dall’autore e qui richiamate – ad avere suscitato espresse riserve in dottrina, 
per la sua difformità rispetto allo schema della fideiussione, imperniato sulla volontà espressa di 
prestare fideiussione ai sensi dell’art. 1937 c.c. (in tal senso, da ultimo, Zucchelli, Le lettere 
di patronage: una ricostruzione, in Società, 2018, p. 960). Al contrario la giurisprudenza – al 
tempo quella di merito e oggi anche quella della S.C. – esclude che vi sia violazione dell’art. 1937 
c.c. “atteso che la volontà inequivocabile di garantire l’adempimento dell’obbligazione altrui 
(…) può risultare dall’assunzione del medesimo impegno costituente oggetto dell’obbligazione 
principale, indipendentemente dal fatto che nel testo contrattuale sia stato espressamente 
utilizzato il termine fideiussione” (così Cass., 9.12.2019, n. 32026 in motivazione).
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comunque dirette a assicurare il destinatario circa il buon esito dell’operazione 
di finanziamento, “rilasciato a favore di una banca” per indurla ad accordare, 
mantenere o, prorogare un credito9. In particolare, immediata è la percezione 
– nel pensiero dell’autore – della natura di “obbligo giuridicamente vincolante” 
in capo all’emittente della lettera (patrocinatore), pur non essendo questi con-
troparte della banca nel contratto di credito, il cui intervento si spiega in virtù 
di un sottostante rapporto di diritto o di fatto che lo lega al patrocinato, diretto 
interessato al finanziamento e come tale parte del relativo e distinto rapporto 
contrattuale fra debitore e creditore. In altri termini in tale percezione è dato 
cogliere il presupposto della diffusione dei documenti c.d. di patronage, per 
effetto della quale l’impiego degli stessi si è esteso dall’angusto angolo di vi-
suale del fenomeno dell’agire della holding e dei rapporti fra società madre e 
società figlia ad altri settori delle attività economiche10.

Analogamente non è dato dubitare che si ritrovi nel saggio di M. Segni il 
riscontro della natura surrogatoria che la lettera di patronage presenta rispetto 
al modello tipico di garanzia personale identificato nella fideiussione. In questa 
prospettiva è merito dello studioso non soltanto di avere tracciato i confini fra 
la lettera di patronage, come forma di garanzia personale atipica, e gli altri 
modelli legali ai quali si è cerato di assimilare la lettera di patronage, ma di 
averne evidenziato le peculiarità come modello di garanzia caratterizzato da 
un proprio intento negoziale, che impedisce – per orientamento oggi unani-
memente condiviso anche dalla giurisprudenza – di attribuire al rilascio della 
lettera intenti elusivi. Come puntualmente è stato avvertito “nella disciplina 
della fideiussione non vi è nulla, infatti, che ne imponga la scelta in toto – ov-
vero il rispetto di alcune almeno delle sue regole – da parte di chi persegua 
una finalità concreta di garanzia, senza peraltro indirizzare la propria volontà 
(e manifestare espressamente [a norma dell’art. 1937 c.c.] tale intento) verso 
l’assunzione del caratteristico obbligo fideiussorio”11.

Al riguardo M. Segni sottolinea altresì, costantemente, che la lettera è 
“un documento meramente ricognitivo” e non fonte della obbligazione del 
patrocinante: “gli obblighi della società madre non trovano perciò la loro fon-
te nella lettera, ma nell’accordo che la ha preceduta e che questa si limita a 

9 Mazzoni, op. cit., p. 4 ss. al quale si deve il contributo più puntuale nella ricostruzione 
delle fattispecie; nello stesso senso, con riferimento alla “comune accezione” della figura in 
esame, Cass., 9.12.2019, n. 32026.

10 Nel senso che le lettere di patronage possono essere rilasciate anche dalle imprese assi-
curatrici, già Cass., s.u. 30.12.2011, n. 30174 e Cass., 7.10.2015, n. 20107. 

11 La conclusione di Mazzoni, op. cit., p. 73, è oggi autorevolmente avallata dall’orienta-
mento della S.C., per il quale “la specifica funzione che assolvono le lettere di patronage non 
è tanto quella di garantire l’adempimento altrui, nel senso in cui tale termine viene assunto 
nella disciplina della fideiussione, nel quale il garante assume l’obbligo di eseguire la stessa 
prestazione dovuta dal debitore, quanto quella di rafforzare nel creditore cui la dichiarazione è 
indirizzata il convincimento che il patrocinato farà fronte ai propri impegni” (Cass., 9.12.2019, n. 
32026, in motivazione, ma già Cass., 25.9.2012, n. 16259 per la quale dal rapporto di patronage 
nasce una “obbligazione di garanzia atipica con promessa di risultato”).
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riprodurre. Si tratta quindi di obbligazioni che derivano da contratto, non da 
negozio unilaterale”. Di qui la possibilità per M. Segni di fissare una netta di-
stinzione fra accordo (più che lettera) di patronage e le altre figure di garanzia 
normativamente previste in coerenza con i due presupposti che connotano 
la fattispecie12.

Il primo è che il patrocinatore promette sempre un comportamento proprio 
(di comunicare, di fare o non fare, di dare) ma non esprime in alcun caso la 
volontà di obbligarsi personalmente verso il creditore per garantire l’adempi-
mento del patrocinato.

Il secondo presupposto è che il patrocinante garantisce, anche nelle dichia-
razioni più impegnative, il buon esito dell’operazione e, quindi, assume su di 
sé il rischio di eventuali perdite derivanti dall’inadempimento del patrocinato 
così assumendo un’obbligazione totalmente autonoma rispetto a quella che 
grava sul patrocinato.

Di qui la constatazione per cui il patronage (non la lettera) è figura contrat-
tuale del tutto diversa non solo dall’accordo fideiussorio ma anche dal mandato 
di credito e dalla promessa del fatto del terzo.

L’irriducibilità del patronage allo schema della fideiussione emerge im-
mediatamente quando si consideri che nella lettera mancano sia il requisito 
dell’accessorietà della garanzia rilasciata dal patrocinatore rispetto all’obbliga-
zione assunta dal patrocinato sia la dichiarazione espressa di prestare fideius-
sione (art. 1937 c.c.).

Analoga conclusione vale nei confronti del tentativo di ricondurre il patro-
nage al mandato di credito (art. 1958 c.c.), in quanto la “raccomandazione” ad 
erogare il finanziamento non può certo considerarsi equipollente o interpre-
tabile alla stregua di conferimento dell’incarico ex art. 1958 c.c. e quindi pre-
supposto per la assunzione di responsabilità (quale fideiussore) del mandante 
nei confronti del mandatario.

Secondo l’orientamento largamente condiviso in dottrina e giurisprudenza 
il patronage non è infine riconducibile allo schema della promessa del fatto del 
terzo disciplinata nell’art. 1381 c.c. Al riguardo si è correttamente rilevato – sal-
ve possibili eccezioni legate proprio al contenuto vario che la lettera può assu-
mere – non soltanto che il terzo (corrispondente al patrocinato) normalmente 
si è già vincolato o intende vincolarsi nei confronti del promissario in forma 
del tutto autonoma, ma soprattutto che il patrocinante non si obbliga a fornire 
al patrocinato (terzo) alcun diritto a pretendere l’esecuzione del patronage13.

12 Segni, op. cit., p. 129 ss., anche se – come ricordato alla nota 9 – si deve segnalare la 
diversa rilevanza attribuita, dall’autore e soprattutto dalla giurisprudenza, al mancato utilizzo del 
termine fideiussione nel testo dell’accordo e, quindi al mancato rispetto del requisito formale 
(la “manifestazione espressa”) indicato nell’art. 1937 c.c. 

13 In tal senso si rinvia alle puntuali argomentazioni di Mazzoni, op. cit., p. 143; le conclu-
sioni della dottrina hanno trovato autorevole riscontro nell’orientamento della S.C. (in punto 
Cass., 14.4.2016, n. 7376). 
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4. La lettera di patronage quale garanzia personale

La configurazione della lettera di patronage come garanzia personale im-
propria ha incontrato il consenso sia della dottrina sia della giurisprudenza.

Può ormai considerarsi, infatti, orientamento consolidato e prevalente rav-
visare nel patronage un contratto unilaterale atipico di garanzia autonoma e 
indennitaria riconducibile allo schema del contratto con obbligazioni del solo 
proponente14.

Trattasi di un contratto a contenuto obbligatorio variabile perché gli obbli-
ghi assunti dal proponente variano in ragione degli impegni che egli intende 
assumere nei confronti del destinatario della lettera e che si traducono, nelle 
relative dichiarazioni in essa contenute, in obbligazioni di varia natura (come 
già detto di fare-non fare; dare; comunicare).

La funzione del contratto resta, peraltro, sempre riconducibile a una “cau-
sa di garanzia” in senso proprio, dovendosi intendere come tale l’accordo di-
retto a soddisfare l’esigenza di protezione della posizione contrattuale di un 
terzo esposta a un rischio tipico del traffico commerciale (quale l’insolvenza 
dell’imprenditore che abbia avuto accesso al finanziamento bancario). In que-
sta prospettiva ben può individuarsi una causa unitaria di garanzia una volta 
che la stessa sia svincolata dalla concezione, propria del modello di garanzia 
fideiussoria, per la quale il contratto di garanzia personale comporta, sempre 
ed esclusivamente, l’assunzione da parte del garante della posizione di con-
debitore per obbligo altrui.

Alla ricostruzione di un contratto di garanzia che risponda alla funzione 
di soddisfare il “bisogno di sicurezza” insito nei traffici commerciali e soprat-
tutto sotteso ai rapporti di credito fra finanziatori istituzionali e soggetti che, 
professionalmente, si rivolgono al mercato creditizio, non osta alcuna norma 
specifica o principio generale dell’ordinamento. Al contrario è stato rilevato 
che “il sistema non contiene alcuna norma da cui possa desumersi l’esistenza 
di un numero chiuso delle garanzie personali” ed anzi offre – in tale direzio-
ne – una significativa “apertura” nell’art. 1179 c.c.15.

L’impostazione qui riferita trova del resto, esplicito riscontro nella giuri-
sprudenza anche della S.C., per la quale – proprio a proposito della lettera di 
patronage – si è statuito che “come fattispecie negoziale con causa di garanzia, 
diretta a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridi-
co (che oltre alle tipiche garanzie reali e personali riconosce nell’art. 1179 c.c. 
altre forme di “sufficiente tutela”, rimettendone il regolamento all’autonomia 
contrattuale) la lettera di patronage c.d. impegnativa, in ragione del suo carat-
tere unilaterale non crea una posizione di obbligo nel destinatario circa l’eroga-
zione del credito, ma comporta nel patrocinante l’assunzione dall’obbligazione 

14 Mazzoni, op. cit., p. 324.
15 Mazzoni, op. cit., p. 326, rilievo condiviso, come precisato nel testo, dal consolidato 

orientamento della S.C. (Cass., 25.9.2001, n. 11897). 
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– di un promesso determinato fare – in caso di esecuzione (perciò spontanea) 
della prestazione da parte del beneficiario, con conseguente responsabilità 
indennitaria del patrocinante inadempiente, esposto all’azione risarcitoria del 
creditore anziché alla pretesa di adempimento della stessa prestazione cui è 
tenuto il patrocinato” (Cass., 25.9.2001, n. 11897). 

5. Segue: regime di responsabilità e danno

Alla luce delle considerazioni esposte la giurisprudenza ha avuto occasione 
di ribadire che “lo schema delineato dall’art. 1333 c.c. si adatta perfettamente 
alle lettere di patronage che abbiano carattere impegnativo e non vi è quindi 
motivo di dubitare della loro efficacia vincolante” posto che le dichiarazioni in 
esse contenute “sia pure con strumenti diversi da quelli propri delle garanzie 
personali tipiche, sono pur sempre dirette a rafforzare la protezione dei diritti 
del creditore e, quindi, a realizzare interessi certamente meritevoli di tutela 
secondo l’ordinamento giuridico”16.

Correntemente con tale premessa, la disciplina di ogni singolo contratto 
di garanzia va costruita – in rapporto al tipo e alla qualità di protezione che 
si intende garantire – attraverso il coordinamento dei principi generali con 
regole proprie della materia e le specifiche clausole predisposte o convenute 
dalle parti interessate.

In quest’ottica si devono ritenere applicabili norme generali, anche se non 
proprie delle garanzie personali, quali quelle che prevedono l’estinzione del-
la garanzia per avvenuta soddisfazione dell’interesse del creditore e, nel caso 
opposto, la riviviscenza della stessa; allo stesso modo, il carattere autonomo 
della garanzia, che importa il superamento del principio di accessorietà pro-
prio della fideiussione, non esclude l’applicabilità di regole specifiche di tale 
istituto e la sua persistenza ad es. nel caso in cui l’obbligazione del patrocinato 
sia nulla per illeceità della causa.

In altre parole, la disciplina del patronage trova il suo equilibrio nel co-
ordinamento fra regole dell’autonomia privata dirette a tutelare il concreto 
interesse a protezione del buon esito dell’affare (in ipotesi il finanziamento) 
e principi generali dell’ordinamento diretti a garantire che le relazioni com-
merciali siano improntate al rispetto della correttezza e della buona fede da 
parte dei soggetti coinvolti.

Questo profilo si riflette pertanto sul tema della responsabilità del patro-
cinante nei limiti in cui il suo intervento è stato più o meno decisivo ai fini 
della conclusione e del buon esito del rapporto instaurato fra il destinatario (il 
beneficiario) delle dichiarazioni e il patrocinato.

16 Così già Cass. 27.9.1995, n. 10235.



304 Antonio Serra

La soluzione del problema – al di là di più o meno condivisibili generalizza-
zioni risalenti all’origine del fenomeno specie quando si dubitava della valenza 
negoziale delle dichiarazioni rese dal patrocinante – è nel senso di ascrivere 
la responsabilità del patrocinante all’area della responsabilità contrattuale, 
seppure distinguendo fra dichiarazioni di contenuto che potrebbe dirsi infor-
mativo e/o confermativo del controllo (c.d. dichiarazioni di consapevolezza) e 
dichiarazioni che potrebbero definirsi di influenza e di solvibilità, che in quanto 
tali possono tradursi in obblighi di fare.

Per le dichiarazioni di consapevolezza può ormai ritenersi consolidato l’o-
rientamento che riconduce la responsabilità derivante dalla loro violazione (in 
quanto inesatte o ingannevoli) nell’area della responsabilità precontrattuale 
sancita dagli artt. 1337 e 1338 c.c. Al riguardo appare decisivo il rilievo per 
cui il patrocinatore non è semplicemente “un informatore consapevole”, per-
ché egli non ha “soltanto la percezione dell’evento (decisione dell’informato 
di concedere o mantenere il credito al patrocinato) che le sue dichiarazioni 
possono provocare o concorrere a provocare”. Il patrocinatore vuole, infatti, 
“tale evento come fine della propria azione; vuole, in altre parole, che il de-
stinatario conceda o mantenga credito al terzo, onde è specificamente a tal 
fine che egli si offre e accetta di informare”. Le informazioni fornite non sono 
“libere” e “disinteressate”, ma sono indirizzate e “promozionali”: vi è un nesso 
inscindibile per l’informante “tra interesse al negozio e interesse a informare”: 
il primo trascina con sé il secondo”17. 

Alla luce di queste considerazioni – con il conforto della giurisprudenza – 
può concludersi che devono ritenersi destinatari del principio di buona fede 
nelle trattative contrattuali anche quei soggetti terzi che per le loro peculiari 
qualità professionali “possono determinare un legittimo affidamento e diven-
gono pertanto fiduciari; in particolare il rispetto del principio di buona fede è 
richiesto a quei soggetti che nel corso delle trattative dispongono e forniscono 
informazioni interessate, non standardizzate nonché fornite tra soggetti (il 
patrocinatore e la banca) che agiscono in posizioni di parità”18.

Per quanto riguarda le dichiarazioni di patronage impegnative non sussi-
stono dubbi che la violazione degli obblighi in esse contemplati comporti la 
responsabilità contrattuale del patrocinante a norma dell’art. 1218 c.c.

Al riguardo ci si è piuttosto domandati se le obbligazioni assunte dal patroci-
natore e la conseguente responsabilità debbano essere commisurate in relazio-
ne ai mezzi impiegati ovvero ai risultati raggiunti. La distinzione rileva – come 
noto – soprattutto in termini di onere della prova, in quanto “i presupposti del 
diritto al risarcimento del danno mutano a seconda che il patrocinatore ab-
bia assunto un’obbligazione di mezzi oppure di risultato. Nella prima ipotesi, 
infatti, il beneficiario dovrà dimostrare che il patrocinatore non ha compiuto 

17 Le espressioni riportate nel testo si leggono rispettivamente, in MAZZONI, op. cit., p. 185 
e 191 e in Fezza, op. cit., p. 322. 

18 Zucchelli, op. cit., p. 963.
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l’attività promessa o non l’ha compiuta con la dovuta diligenza; nel secondo 
caso, invece, l’inadempimento del patrocinatore si configurerà ogni qual volta 
il risultato dedotto in obbligazione non si sia verificato indipendentemente da 
ogni giudizio sugli sforzi profusi dall’obbligato per conseguirlo”19.

Anche se la giurisprudenza – e in particolare la S.C. – pare orientata a confi-
gurare le obbligazioni da patronage impegnativo come obbligazioni di risultato, 
si deve convenire che stabilire se l’impegno del patrocinatore si traduca nello 
svolgimento dell’attività promessa ovvero nel risultato ad essa funzionalmente 
connesso è questione di fatto, che può essere risolta soltanto con riguardo alle 
dichiarazioni rese nelle singole lettere di patronage.

Per quanto riguarda la quantificazione del danno si deve in primo luogo 
rilevare che il diritto al risarcimento del destinatario (beneficiario) è in ogni 
caso subordinato alla dimostrazione del nesso di causalità fra la perdita su-
bita dal finanziatore e la violazione degli obblighi imputata al patrocinatore. 
In secondo luogo, trattandosi di garanzia indennitaria, la determinazione del 
quantum non corrisponde all’importo erogato al patrocinato, ma all’entità del 
danno effettivamente conseguente alla violazione degli impegni assunti dal 
patrocinatore20.

19 Fezza, op. cit., p. 360 e s.; Cass., 25.9.2012, n. 16529.
20 Cass., 25.9.2012, n. 16529; l’orientamento della S.C. in tal senso può ritenersi ormai 

consolidato. Cfr. Cass., 9.12.2019, n. 32026, laddove si ribadisce, in motivazione, che “il pro-
mittente, in caso di inadempimento (…) del terzo è tenuto a pagare solo un indennizzo e non 
all’integrale adempimento della prestazione del garantito”.
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Abstract [Ita] 

Il contributo trae spunto dal saggio di Mario Segni del 1975, intitolato “La 
lettre de patronage come garanzia personale impropria”. Viene, in particolare, 
evidenziata l’attualità dei risultati raggiunti nella ricostruzione giuridica della 
fattispecie. Tra i meriti di Segni vi è quello di aver tracciato i confini tra la let-
tera di patronage, quale forma di garanzia personale atipica, rispetto agli altri 
modelli legali, e di averne evidenziato le peculiarità come modello di garanzia, 
caratterizzato da un proprio intento negoziale. L’indagine si concentra succes-
sivamente sui caratteri specifici della lettera di patronage, riconducibile per 
orientamento consolidato nel contratto con obbligazioni del solo proponente, 
e sul regime di responsabilità del patrocinante. 

Parole chiave: lettera di patronage; garanzia personale impropria; responsa-
bilità del patrocinante; causa di garanzia; contratto con obbligazioni del solo 
proponente.

Abstract [Eng] 

The paper takes inspiration from “La lettre de patronage come garanzia 
personale impropria” a paper by Professor Mario Segni dated 1975 and under-
lines the modernity of the scientific results reached therein, since Professor 
Segni had already and clearly marked the differences between the letter of 
patronage (intended as a garanzia personale atipica) and the other forms of 
guarantees by emphasizing the peculiarities of the former. The Author further 
analyses the specific features of the letter of patronage, typically qualified as 
a unilateral deed, and its liability regime.

Keywords: letter of patronage; innominate guarantee; patronnant’s liability; 
guarantee purpose; unilateral deed.



Sul cd. “contratto di spedizione trasporto”
Considerazioni su una fattispecie dimenticata

Fabio Toriello

Sommario: 1. Il tema. – 2. Una premessa sociologica… – 3….e una giuridica. – 4. Al-
cuni esempi. – 5. Sono cumulabili l’obbligo di fare e l’obbligo di interposizione ge-
storia se vertono sullo stesso risultato materiale? – 6. Ricostruzione dell’istituto di cui 
all’art. 1741 c.c.: a) lo spedizioniere vettore in senso contrattuale. – 7. Segue: b) lo 
spedizioniere vettore “di fatto”. Origine della nozione ed elaborazione della normati-
va. – 8. Centralità dell’onere della prova. – 9. Conclusioni.

1. Il tema

È immanente al nostro ordinamento un contratto di “spedizione trasporto” 
e – se sì – con quali fattezze? La questione non è né oziosa né teorica visto 
il frequente richiamo in giurisprudenza – oltre che nella prassi operativa– a 
questa più che controversa figura. Alcune considerazioni introduttive potranno 
dare la misura della rilevanza del problema.

2. Una premessa sociologica…

Nella realtà dei traffici si registra una frequente se non costante modalità 
organizzativa che – quando degenera in contenzioso giudiziario – chiama in 
causa una disposizione (l’art. 1741 c.c.: “lo spedizioniere che con mezzi propri 
o altrui assume l’esecuzione del trasporto in tutto o in parte, ha gli obblighi e 
i diritti del vettore”) che stenta ancora oggi a trovare adeguata comprensione 
da parte degli operatori e sistemazione dogmatica da parte dei giuristi.

La situazione cui alludiamo restituisce la più ovvia applicazione della tec-
nica di terziarizzazione dei servizi logistici (e non solo): un venditore (o un 
compratore di merci, a seconda di quale lato del contratto sia onerato dell’in-
combente) ha normalmente necessità di consegnare (o prendere in consegna) 
le cose oggetto di scambio alla (o dalla) propria controparte e per soddisfare il 
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bisogno si affida alternativamente o a chi prometta trasporto (art. 1678 c.c.) o 
a chi prometta di organizzarlo selezionando a propria volta un vettore1.

Va aggiunto che le due professionalità (quella di chi sa trasportare su singoli 
tipi di mezzi e per singoli tipi di rotta, cd. “modi di trasporto”) e quella di chi sa 
organizzare sono nella realtà molto diverse tra loro, soprattutto perché chi sa 
organizzare tende a specializzare e ad espandere la funzione di regìa verso aree 
diverse ed ulteriori, come la preparazione fisica della merce, lo sdoganamento, 
l’assicurazione della merce ex artt. 1739/2 c.c. e 1891 c.c.2. Quindi la scelta tra 
un esecutore di prestazioni materiali (come il trasporto) e un esecutore della 
diversa attività di interposizione gestoria (come la spedizione) dipende in con-
creto dal numero e dalla qualità di servizi resi necessari in caso di operazioni 
commerciali; ma si può aggiungere – anche senza una rilevazione statistica – 
che quando la compravendita è internazionale allora si rende necessaria una 

1 Il proprium dello spedizioniere, o meglio, l’oggetto contrattuale ex art. 1737 c.c. è– con 
formula riassuntiva delle due funzioni enunciate dalla norma (concludere il contratto di tra-
sporto con il vettore terzo ed eseguire le operazioni accessorie)– la funzione organizzativa 
del trasporto, contrapposta a quella esecutiva del trasporto, come ben colto da App. Torino 
9.12.2015, in Dir. Mar. 2017, p. 183: “nel contratto di spedizione si è in presenza di una sotto-
specie del mandato, in cui lo spedizioniere assume l’obbligo di concludere in nome proprio e per 
conto del mandante, un contratto di trasporto e di compiere le operazioni accessorie (ad esempio 
l’imballaggio, l’assicurazione, lo sdoganamento). In definitiva lo spedizioniere svolge un lavoro 
di organizzazione al fine di soddisfare le necessità del cliente di trasferire la merce (acquistata 
o venduta), frequentemente da o verso l’estero, collaborando con esso anche nell’evasione delle 
pratiche doganali e fiscali necessarie e nel reperimento dei mezzi di trasporto idonei. Rientra 
quindi nei suoi compiti (ed è forse anche di sua responsabilità) la scelta del trasportatore più 
idoneo cui affidare il trasporto. Ove la società convenuta in giudizio quale vettore contesti tale 
veste affermando di avere agito quale spedizioniere, incombe sull’attore l’onere della prova circa 
la natura giuridica del contratto”.

2 Le case di spedizione investono energie organizzative e finanziarie nella direzione della 
specializzazione verso i servizi accessori, ricoprendo – bensì come in passato – i territori di 
congiunzione tra le tratte ma assolvendo sempre più una indispensabile, complessa e interdi-
sciplinare funzione di coordinamento e regia che i vettori non sarebbero affatto attrezzati ad 
effettuare; fino a specializzarsi in attività di nicchia – se riguardate dal punto di vista del conte-
nuto specialistico delle prestazioni offerte – eppure complementari e ancillari al trasporto tali 
da arricchire la catena dei processi di distribuzione, quando non di produzione industriale, di 
quote sostanziali del valore finale; si calcola che il valore che la funzione di organizzazione del 
trasporto (che ricomprende funzioni in senso lato “logistiche” quali: il deposito, l’esecuzione 
di tratte di trasporto, la gestione delle scorte di magazzino, la spedizione pura, la distribuzio-
ne –sottoforma di corrieri o messaggerie– la gestione degli ordinativi, la movimentazione tra 
stabilimenti e strutture di magazzino, l’imballaggio ed ogni forma di condizionamento, fino 
addirittura allo scambio di flussi informatici con i produttori e la programmazione congiunta 
della produzione) possa arrivare al 12% del costo finale dei prodotti. Cfr. O. Baccelli, La 
mobilità delle merci in Europa, Milano, 2001; G. Blawens-P. Van De Voorde-P. De Baere, 
Transport economics, Anversa, 2006. Sulla natura imprenditoriale dell’attività spedizionieristica 
cfr. F. Bocchini, op. cit., p. 15; F. Chiomenti, voce “Spedizione” (Contratto di), in Enc. dir., 
XLIII, Milano, 1990, p. 297; E. Piccioni, Contratto di spedizione, in R. Guidotti-N. Soldati 
(a cura di), Contratti d’impresa e restrizioni verticali, Milano, 2004, p. 381; in particolare ai fini 
del diritto all’indennità di avviamento cfr. Cass. 29.2.2008, n. 5115, in Riv. giur. edilizia, 2008, 
I, p. 1015, con nota di M. De Tilla, Sull’indennità di avviamento dovuta allo spedizioniere, 
ibidem, p. 1019.
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funzione non materiale (come quelle che potrebbero essere soddisfatte con-
cludendo un contratto di trasporto con un vettore) ma giuridica – nel senso 
che sono giuridici gli atti cui è rivolta – quale lo sdoganamento; e diventa pure 
– se non necessaria, quantomeno – utile la funzione di procacciamento della 
copertura assicurativa a protezione delle merci viaggianti. È in questo caso 
(che pare il più frequente) che i soggetti interessati allo scambio della merce 
si vedranno indotti a cercare i servizi di uno spedizioniere, voluto non tanto 
per la disponibilità di una organizzazione aziendale del tipo di quella che ci 
si attende da un imprenditore dei trasporti (art. 2195 n.3 c.c.) ma più per le 
sue qualità di diligente ed esperto professionista dell’organizzazione “logisti-
ca”: costui sarà chiamato ad interloquire giuridicamente (art. 1703 c.c.), cioè 
concludendo contratti, con terzi prestatori d’opera materiale (come i vettori 
di cui all’1678 c.c. o i depositari di cui all’art. 1766 c.c.) o di garanzia (come 
gli assicuratori, nello schema predisposto dall’1891 c.c.) o infine con lo Stato 
in veste di esattore dei diritti di confine. 

Significativamente, il legislatore ha predisposto uno schema contrattuale– 
parliamo ovviamente del mandato– perfettamente funzionale rispetto a questo 
genere di esigenze.

Certo, nulla impedisce al venditore (più precisamente: ad un venditore a 
condizioni incoterms DPU o ad un compratore a condizioni “Franco fabbrica” 
o “Franco a bordo”, per fare alcuni esempi) di tenere contrattualmente distin-
te le proprie interlocuzioni: rivolgendosi cioè in autonomia a tanti prestatori 
d’opera diversi a seconda delle singole prestazioni desiderate ma mantenen-
do la titolarità dei singoli rapporti; divenendo così mandante rispetto ad uno 
spedizioniere doganale, committente rispetto ad un appaltatore di costruzione 
di imballaggi, depositante rispetto al gestore di un magazzino di partenza o 
transito o destinazione, contraente di polizza rispetto all’assicuratore merce 
e soprattutto mittente (il soggetto così designato all’art. 1683 c.c.)/caricatore 
(artt. 422/2, 424, 425, 432 e 433 cod. nav.) rispetto al vettore. 

Ma la indubbia comodità organizzativa insita nel rivolgersi ad un unico 
soggetto, unita alla tendenza ad offrire– come si suol dire anche in questo 
settore– un servizio/pacchetto unitario proprio da parte dei prestatori di ser-
vizi costituiscono due elementi di incentivo difficilmente superabili verso la 
preferenza per l’affidamento ad un solo fornitore di servizi. Questo– ci pare– 
spiega la fortuna dell’intermediario di trasporti e– per tornare ai tipi contrat-
tuali codificati– ci riconduce allo schema di cui all’art. 1737 c.c.

3.… e una giuridica

Se quelle che precedono possono suonare considerazioni di sapore più 
sociologico che giuridico, venendo invece al dato normativo e dunque alla 
problematica disposizione di codice cui si accennava in principio di paragrafo 
(si tratta, come anticipato, dell’art.1741), osserviamo come il problema erme-
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neutico all’origine delle declamazioni giurisprudenziali circa il “contratto di 
spedizione trasporto” non nasca né dalla lettura dell’art. 1678 né della nozione 
di contratto di spedizione, perché questi sono tipi contrattuali concettualmente 
agevoli da distinguere.

Nella riflessione dogmatica italiana come pure nell’applicazione giurispru-
denziale la differenza è infatti notoriamente e pacificamente ravvisata in ciò, 
che con il contratto di trasporto il prestatore caratteristico si obbliga contrat-
tualmente ad eseguire il trasporto (non importa se direttamente o avvalendosi 
di ausiliari) e assumendo – sempre contrattualmente – su di sé i rischi dell’e-
secuzione, mentre con il contratto di spedizione il prestatore caratteristico 
si obbliga a concludere con un vettore terzo (in nome proprio e per conto di 
colui che gli ha conferito l’incarico, che dunque è giuridico ex art. 1703 c.c.) 
il contratto di trasporto3.

Certo può risultare in pratica impegnativo il discernimento della volontà 
negoziale in casi dubbi, ma si tratta in definitiva di un problema non certo 
esclusivo del confine tra spedizione e trasporto4 e riconducibile prosaicamente 
al tema generale dell’interpretazione della volontà contrattuale delle parti5. 

3 Così tra le molte Cass. 13.8.1997 n. 7556, in Dir. Mar., 1998, p. 406, con nota di A. Bo-
glione, Spedizioniere e spedizioniere-vettore: la Cassazione rivede, aggiornandoli e uniforman-
doli, i tradizionali criteri distintivi, contribuendo a fare chiarezza in materia, ibidem, p. 408. 
Si è ritenuto fuoriuscire dal tipo della spedizione e costituire contratto di appalto di servizi il 
contratto con il quale un soggetto si impegni nei confronti del vettore a coordinare l’attività di 
questi e di altri vettori, tutti incaricati dal medesimo mittente, fornendo loro assistenza logistica 
per i veicoli e per il ricovero delle merci: App. Bologna 5.2.1997, in Dir. trasp., 1998, p. 526. Si è 
ritenuta non decisiva la stipulazione di un compenso unitario per la prestazione promessa ai fini 
della qualificazione come contratto di trasporto, essendo necessari elementi concorrenti “dato 
che l’art. 1740 c. 2, prevede che nel contratto di spedizione possa essere convenuta una somma 
globale unitaria a rimborso sia delle spese che dei compensi e tra questi ultimi è compresa anche 
la specifica retribuzione dello spedizioniere”: Cass., 6.3.1997 n. 1994, in Mass. Giur. it., 1997. 
Nel senso della qualificazione come contratto in presenza di una pattuizione del compenso à 
forfait cfr. Cass. 28.3.1995 n. 3614, in Dir. Mar., 1996, p. 1026. Nel senso della valorizzazione 
del rilascio di documenti di trasporto, benché non essenziale al perfezionamento del contratto, 
da parte dello spedizioniere ai fini della qualificazione come spedizioniere vettore cfr. Cass. 
13.8.1997 n. 7556, in Mass. Giur. It., 1997. “L’art. 1741 ha lo scopo di rendere applicabile nei 
confronti dello spedizioniere-vettore anche la disciplina del contratto di trasporto ma non lo 
sottrae alla disciplina del contratto di spedizione”, ha sentenziato Cass. 9.4.1999 n. 3468, in 
Dir. Mar., 2000, 859. Nel senso della rilevanza della pattuizione di un compenso a forfait quale 
“elemento di fatto di particolare rilievo al fine della qualificazione del negozio come spedizio-
ne-trasporto anziché come spedizione pura”, Cass. 28.3.1995 n. 3614, Vita not. 1996, 60, con 
nota di E. Piccioni, Contratto di spedizione o contratto di trasporto. 

Per alcune sentenze inedite rinviamo a, F. Toriello, Cargo governance e modelli di coo-
perazione. Mandato, commissione e spedizione, Milano, 2014, 155 e ss.

4 Per es., per il confine tra vendita ed appalto v. P. L. Carbone, Il contratto di cosa da 
produrre, Napoli, 2000, p. 29 e ss.

5 In proposito si può aggiungere che le peculiarità del settore possono suggerire modelli di 
soluzione e decisione di sapore specialistico (“trasportistico”) con riferimento a technicalities e 
specificità del mercato, come quelle inerenti il rilievo dell’iscrizione ad albi professionali, le par-
ticolarità documentali, l’uso di certe formule linguistiche, le modalità di descrizione dei servizi in 
fattura, per non parlare del mai sopito argomento della forma e composizione del prezzo. Nella 



311Sul cd. “contratto di spedizione trasporto”

Invece il tema attinente alla comprensione della figura dello spedizioniere 
vettore sembra non aver ancora trovato soddisfacente trattazione, non certo 
perché non siano state fornite soluzioni ragionevoli o appaganti sotto il profilo 
teorico o pratico – se isolatamente considerate nell’ambito dell’ordinamento 
interno – ma perché non sembra che tali soluzioni diano conto nella dovuta 
misura di tre profili di indagine: il primo è quello della storia della disposizio-
ne nell’elaborazione che essa ha avuto nell’ordinamento interno (l’art. 1741 
c.c.); il secondo è quello della dimensione – inestricabilmente legata al primo 
profilo – della collocazione della disposizione nel contesto della circolazione 
delle idee in materia di contratti commerciali in Europa tra ‘800 e ‘900; il terzo 
attiene al possibile ruolo del modello italiano rispetto all’evoluzione transna-
zionale dei modelli di cooperazione sulla merce viaggiante. A questi aspetti si 
sono dedicate riflessioni in altra sede che sarebbe improprio riprodurre qui, 
quando invece è il tema odierno sopra emarginato (ammissibilità del “contratto 
di spedizione trasporto”) a meritare uno nuovo approfondimento.

4. Alcuni esempi 

Ecco di seguito alcuni dicta tratti dalla giurisprudenza di merito più re-
cente:

Il Tribunale osserva che è pacifica e documentale l’esistenza di un rapporto con-
trattuale intercorso tra X (il cliente, n.d.r.) e Y (il debitore della prestazione con-
trattuale, n.d.r.), secondo X da qualificarsi come spedizione trasporto e secondo Y 
come mera spedizione… Il giudice reputa che il rapporto contrattuale intercorso 
tra le parti X e Y sia da ricondursi alla fattispecie dello spedizioniere-vettore di cui 

dottrina moderna su questo tema v. S. Busti, Contratto di trasporto aereo, Milano, 2001, p. 83 e 
ss, spec. 84 (“sembra decisivo un altro argomento per escludere che la liquidazione forfetaria di 
quanto dovuto per l’inoltro del carico sia, di per sé sola, sicuro indice di un contratto di trasporto 
anziché di spedizione. Tutta la disposizione sulla retribuzione (…) ha carattere dispositivo”); 
M. Grigoli, La spedizione, in Trattato Rescigno, XII, 1, Torino 2006, p. 18; G. Minervini, Il 
mandato, la commissione, la spedizione, in Trattato Vassalli, VIII, t. 1, Torino, 1952, p. 100; A. 
Asquini, voce Spedizione (Contratto di), in Nss DI, Torino, 1970, p. 1100; F. Chiomenti, op. 
cit., p. 303; A. Cataudella, Spedizione e trasporto, in Il contratto. Silloge in onore di Giorgio 
Oppo, II, Padova, 1992, p. 109; Polleri, voce Spedizione a collettame e a paccottiglia, in Nss 
DI, XVII, Torino, 1970, p. 1102 ss; A. Luminoso, Mandato, commissione, spedizione, in Trattato 
Cicu-Messineo, XXIII, Milano, 1984, p. 636; A. Boglione, op. cit., spec. p. 410; A. Antonini, 
Corso di diritto dei trasporti, Milano, 2008, p. 121; ed ancora M. Grigoli, In merito alla indi-
viduazione dello spedizioniere-vettore, in Giust. Civ., 1983, I, p. 827 e ss; ma già F. Messineo, 
op. cit., V, p. 66. In giurisprudenza v. Cass. 9.11.1982, n.5881 secondo cui “in sintesi si può dire 
che mentre per la vecchia dottrina (…) la forma del corrispettivo era, di per sé, elemento deci-
sivo al fine di escludere un tipo contrattuale e riconoscerne un altro, per quella formatasi nelle 
esegesi del nuovo testo non va isolatamente considerata, ma, se integrata con dati ulteriori, può 
contribuire a convincere l’interprete che non di spedizione si tratti ma di trasporto”, p. 826. In 
tema rinviamo a F. Toriello, “Fissare navi” e “reperire vettori”: questioni ermeneutiche e qua-
lificatorie (tra mandato, spedizione, mediazione e contratto d’opera), in Dir. Mar., 2020, p. 818.
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all’art 1741 c.c., per i seguenti motivi: dalle emergenze di causa, difatti, è risultato 
che Y non si è limitata ad agire da mero spedizioniere e, quindi, a concludere il 
contratto di trasporto in esecuzione delle richieste della sua mandante, in nome 
proprio e per conto di X, ma ha assunto su di sé non solo l’organizzazione ma an-
che l’esecuzione del trasporto, scegliendo in totale autonomia come eseguirlo, a 
quale sub-vettore affidare l’incarico ed occupandosi pure dell’attività logistica di 
deposito presso il suo magazzino…
… che Y abbia effettivamente assunto l’obbligazione dell’organizzazione comples-
siva e dell’esecuzione del trasporto è dimostrato dalla circostanza, che si reputa 
anche dirimente ai fini della qualificazione del contratto come spedizione-trasporto, 
che la merce, dopo essere stata caricata a bordo del veicolo e prima di essere con-
segnata al destinatario, è stata tenuta in deposito presso la sede di Y…6

Nello stesso senso: 

Nell’accertare se lo spedizioniere abbia assunto anche le obbligazioni del vettore 
il giudice deve fare ricorso ai criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. C.c. 
tenendo conto della volontà negoziale risultante dalle dichiarazioni espresse delle 
parti e da ulteriori indizi quali il comportamento complessivo delle parti, anche 
successivo alla conclusione del contratto.7

Ed ancora:

Giungendo al merito, l’attrice ha agito in forza di un contratto di spedizione tra-
sporto … L’attrice ha dedotto a fondamento della propria pretesa l’avvenuta sti-
pulazione con Y (debitore della prestazione contrattuale, n.d.r.) di un contratto di 
spedizione trasporto e dunque la responsabilità ex recepto di quest’ultima. Il con-
tratto di spedizione ai sensi dell’art. 1737 c.c. è un mandato con il quale lo spedizio-
niere assume l’obbligo di concludere, in nome proprio e per conto del mandante, 
un contratto di trasporto e di compiere le operazioni accessorie e, ai sensi dell’art 
1741 cc, allorquando assume anche la veste di vettore, ha gli obblighi e i diritti del 
vettore, dunque gli spetta anche il diritto di ottenere il compenso per il trasporto. 
Nel caso di specie, avuto riguardo al concreto assetto di interessi posto in essere 
tra le parti… pare che la società Y abbia assunto contestualmente il ruolo sia di 
spedizioniere che di vettore, curando l’esecuzione di una prestazione complessiva 
volta al trasporto e allo sdoganamento delle merci dal produttore cinese sino alla 
destinazione finale in Italia.8

Queste pronunce non sono isolate ma corrispondono ad un modello deci-
sionale sperimentato che sembra condividere l’idea della cumulabilità delle 
due promesse contrattuali (quella di fare e quella di interposizione)9.

6 Trib. Milano, 6 maggio 2021, inedita, ma in corso di pubblicazione in Dir. Mar., 2021.
7 Trib. Milano 2 dicembre 2020, in Dir. Mar., 2021.
8 Trib. Milano, 7 giugno 2001, inedita, in corso di pubblicazione in Dir. Mar. 2021.
9 Affermazioni come quelle sopra citate per estratto non sono infatti originali, ove poste in 
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Vi è poi un altro orientamento che tende a lasciare addirittura inespresso il 
senso dell’“assunzione dell’esecuzione” senza chiaramente sposare la tesi del 
cumulo. Si consideri per esempio questo dictum: “la differenza tra lo spedizio-
niere commissionario e lo spedizioniere vettore sta nel fatto che il primo limita 
la sua opera agli atti inerenti alla spedizione della merce in nome proprio o per 
conto del mandante ed esaurisce il suo compito con la consegna della merce 
al vettore; lo spedizioniere vettore invece assume anche le obbligazioni pro-
prie del vettore, tra cui quella di eseguire il trasporto della cosa fino al luogo 
di destinazione, anche se materialmente non esegue il trasporto, ma affida la 
merce per tale adempimento ad un terzo”10, ove non si chiarisce cosa significhi 
“assumere anche le obbligazioni proprie del vettore”, se con ciò in altre parole 
si intenda alludere ad una sopravvenuta pattuizione con il mandante o solo 
ad un comportamento di fatto, unilaterale, all’insaputa e senza il consenso di 
questi oppure ancora ad una decisione unilaterale pur comunicata al mittente 
e seguita da una condotta silenziosamente tollerante da parte di questi. 

Neppure particolarmente chiara è l’affermazione per cui sarebbe stata da 
ravvisare la figura dello spedizioniere-vettore e non già quella di semplice 
spedizioniere commissionario “in quella casa o impresa di spedizioni che si 
assuma, quale propria prestazione, il risultato finale e unitario di una complessa 
traslazione di merce per due tratti, l’uno terrestre, l’altro marittimo, senza che 
restino specificati dalle stipulazioni con il cliente né particolari itinerari da far 
seguire alla merce né la modalità, né i costi, né i nominativi fra una pluralità 
di possibili privati trasportatori, di tal guisa essendo preponderanti le funzioni 

scia delle seguenti: “lo spedizioniere, in quanto solo tale, a norma a norma dell’art. 1737 c.c., 
non ha alcuna responsabilità per il trasporto, del quale invece risponde, a norma del successivo 
art. 1741, solo nel caso in cui, assumendo anche l’esecuzione del trasporto in tutto o in parte, 
con mezzi propri o altrui, aggiunga alla qualità di spedizioniere anche quella di vettore, inte-
grando così la caratteristica figura cumulativa dello spedizioniere-vettore”: Trib. Bari, 17 gennaio 
1958, Corti Bari Lecce e Potenza 1958, p. 428. Nello stesso senso le seguenti affermazioni: “lo 
spedizioniere che sia anche vettore, avendo il compito di eseguire con mezzi propri o altrui il 
trasporto, assume gli obblighi e i diritti del vettore stesso”: App. Genova, 14 agosto 1950, Temi 
genovese, 1951, p. 112 ; “spedizioniere è colui che in nome e per conto di altri conclude un 
contratto di trasporto e compie le operazioni accessorie: spedizioniere vettore colui che assume 
verso il mittente l’obbligo di trasportare con mezzi propri o altrui”: App. Venezia, 14 maggio 
1947, Temi, 1947, p. 530.; “mentre lo spedizioniere-mandatario assume l’incarico di procedere 
alla conclusione del contratto o dei contratti di trasporto con i diversi vettori, in nome e per 
conto della ditta mandante, lo spedizioniere-vettore si assume direttamente il compito del tra-
sporto con gli oneri e vantaggi relativi”: App. Venezia, 14 maggio 1947, Temi, 1947, p. 530.; “lo 
spedizioniere vettore si distingue dallo spedizioniere commissionario mandatario, in quanto il 
primo assume il rischio del trasporto, anche se non vi provvede direttamente, mentre il secondo 
si limita ad impegnarsi a provvedere, per conto del mittente, alla stipulazione dei contratti di 
trasporto e di assicurazione, allo svincolo della merce all’arrivo ed eventualmente all’inoltro ed 
alla consegna della stessa a destinazione”: App. Napoli, 14 gennaio 1946, Dir. Giur. 1947, p. 2. 
Queste pronunce contengono una evidente aporia logica e giuridica perché “è evidente che in 
tal modo la figura dello spedizioniere vettore e quella del vettore in senso tecnico si confonde-
rebbero, mancando fra di esse qualsiasi nota differenziale”: F. Bile, Il mandato, la commissione, 
la spedizione, in Commentario al codice civile, Roma, 1961, p. 307.

10 V. ancora F. Bile, cit., p. 308.
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sostanziali del vettore su quelle meramente accessorie e ausiliarie di spedizio-
niere”11 continuando a restare oscuro il senso dell’“assumersi il risultato finale e 
unitario”; difatti anche uno spedizioniere-commissionario (quale organizzatore 
globale dell’intera spedizione, all’interno della quale vi è l’intero trasporto, 
anche multimodale, con tutte le prestazioni accessorie, ancillari, funzionali 
all’arrivo a destino) si occupa del risultato finale e unitario. Massime come 
questa non chiariscono se deve intendersi decisivo al fine dell’aggravamento 
della responsabilità dello spedizioniere per effetto dell’assommarsi di quelle 
proprie del vettore (attraverso la sussunzione nella categoria di conio legislati-
vo dello “spedizioniere vettore”) la promessa contrattuale del “risultato finale 
e unitario” (tesi che non condivideremmo, ma che sarebbe utile al dibattito 
giuridico veder esposta con chiarezza) oppure il mero fatto dell’esecuzione 
dei vari segmenti esecutivi del “risultato finale unitario” (tesi che sosteniamo, 
ma che neppure leggiamo esposta con chiarezza).

Equivoca è poi la formulazione secondo cui “lo spedizioniere-vettore ha i 
diritti e gli obblighi che nascono dal contratto di trasporto”12: lo spedizionie-
re-vettore ha, infatti, diritti ed obblighi vettoriali non perché essi siano nati da 
un contratto di trasporto13, ma perché ciò è conseguenza di una previsione di 
legge, mentre per definizione nessun contratto di trasporto può essere inter-
corso tra mandante e mandatario nel quadro del capo IX, sezione III, in cui 
è collocato l’art. 1741. 

Sembra invece decisamente trascurare il problema della esatta natura dello 
spedizioniere-vettore la massima seguente: “il principio secondo cui lo spedi-
zioniere-vettore, assumendo direttamente l’esecuzione del trasporto, assume 
egualmente a proprio carico tutti gli oneri ed i rischi inerenti al trasporto stesso 
non deve intendersi inderogabile potendo le parti stabilire che il vettore riman-
ga esonerato dalla responsabilità di impresa”14. Una pattuizione di quel genere, 
tra un vettore e, evidentemente, la sua controparte, cioè (ex art. 1678) il mit-
tente, può darsi solo nell’ambito di un contratto di trasporto (in altri termini: 
è naturalmente in un contratto di trasporto che mittente e vettore potrebbero 
pattuire con riguardo alle responsabilità tipiche del prestatore d’opera circa 
eventuali danni alla merce; sarebbe superfluo ricordare invece che altrettanto 
tipicamente lo spedizioniere, cioè il prestatore caratteristico nell’ambito del 
contratto di spedizione, è indifferente al tema della responsabilità per danni 
da trasporto, rispondendone eventualmente solo nel raro caso di mala electio 
del vettore15). Per converso quella dello “spedizioniere-vettore” non costituisce 

11 App. Torino, 17 marzo 1951, in Foro pad., 1951, II. 
12 Cass, 13 dicembre 1963, n. 2505, in Giust. civ. Mass., 1263, 1172.
13 Salvo leggere la disposizione nel senso che ne oblitererebbe ogni portata normativa: v. 

S. Zunarelli, La nozione di vettore, Milano, 1987, 44-45; M. Riguzzi, I contratti speciali. Il 
contratto di trasporto, in Trattato di diritto privato, Bessone, Torino, 2006, 18-19.

14 Cass., 6 maggio 1944, n. 343, in Giur. It. Rep., 44-47, v. Spedizione, n.3.
15 Tanto che giurisprudenza e dottrina di inizio XX Secolo ritenevano proprio la pattuizione 

di clausole di esonero da responsabilità vettoriale indizi della qualità di vettore: cfr. F. Toriello, 
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una modalità operativa, una variante, nell’ambito del contratto di trasporto 
(un vettore contrattuale ha già assunto obblighi e diritti propri di ogni vetto-
re, visto che ha concluso un contratto di trasporto, e non vi sarebbe bisogno 
dell’operare dell’art. 1741 c.c. per provocarne ancora la assunzione). Ma bensì 
nell’ambito del contratto di spedizione; e d’altra parte, se uno spedizioniere 
pattuisce alcunché in materia di esecuzione del trasporto e in particolare pat-
tuisce un esonero dalla responsabilità di impresa per il trasporto, è segno che 
egli è parte di un contratto di trasporto, dunque è ab origine contrattualmente 
vettore e non spedizioniere. 

Tornando però alla prima corrente giurisprudenziale sopra esemplificata – 
cioè quella che ritiene configurabile un “contratto di spedizione trasporto” – 
osserviamo in essa la tendenza a dare per scontato che l’unico senso attribuibile 
all’espressione “assumersi l’esecuzione del trasporto” (art. 1741 c.c.) sia un 
senso contrattuale, il che spiega il costante richiamo alla necessità di indagare 
sull’intenzione negoziale comune in base ai consueti canoni ermeneutici. 

Ora, per anticipare il nostro pensiero, è del tutto condivisibile (ma anche 
ovvio) che se una parte si assume una determinata obbligazione per via contrat-
tuale debba seguirne l’applicazione del corrispondente regime di responsabili-
tà (dunque: se chi promette una prestazione, sollecitato o meno dalla richiesta 
del cliente, promette in concreto l’esecuzione di un trasporto ha perfettamente 
senso che l’inquadramento giuridico di questa figura sia coerente con la ricon-
duzione al tipo contrattuale ex art. 1678 c.c., con conseguente applicazione 
della responsabilità prevista in materia di contratto di trasporto). Ma mentre 
l’assunzione dell’obbligazione di trasporto è pacificamente l’oggetto del tipo 
contrattuale corrispondente, il concetto di “assunzione dell’esecuzione” (del 
trasporto) ex art. 1741 c.c. andrebbe meglio compreso e soprattutto non do-
vrebbe essere acriticamente equiparato alla prima.

5. Sono cumulabili l’obbligo di fare e l’obbligo di interposizione gestoria se 
vertono sullo stesso risultato materiale?

Se la domanda fosse posta nel contesto del diritto francese, in cui per 
espressa disposizione di legge allo spedizioniere è rimessa la scelta tra presta-
zione di fare materiale e prestazione gestoria, e lo spedizioniere ha respon-
sabilità vettoriali salvo che dichiari per tempo di volersi astenere dalla fase 
esecutiva del trasporto, la risposta sarebbe positiva16. Ma nell’art. 1741 c.c. 
non leggiamo i contenuti codificati oltr’Alpe. Al contrario, ci sembra semmai 
che continuandosi (nella prassi applicativa sopra esemplificata) ad appiattire 

Cargo governance, cit., 47 e ss.
16 Per un’analisi del modello francese che ruota attorno alla figura del commissionaire de 

transport e, dal 2013, attorno al contrat-type de commission de transport, rinviamo nuovamente 
al nostro Cargo governance, cit., pp. 103-119.
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il senso di “assumere l’esecuzione del trasporto” ex art 1741 sulla fattispecie 
contrattuale (il cui paradigma ispira l’art. 1678 c.c.) si finisca per commettere 
i seguenti errori. Innanzitutto si postula letteralmente l’esistenza di un con-
tratto di “spedizione trasporto” forzando la lettera della disposizione (che è 
rubricata diversamente e che non dischiude affatto una nozione contrattuale, 
a differenza delle inequivoche disposizioni di apertura dei capi I, II, III e via 
dicendo del Titolo III del Codice civile).

Poi, sempre ipotizzando un contratto di “spedizione trasporto”, si forza la 
logica strutturale del contratto: in un ipotetico schema contrattuale di “spe-
dizione (che è un mandato) trasporto (implicante un’obbligazione di facere 
materiale)”, a cosa si obbligherebbe esattamente il debitore della prestazione? 
All’interposizione gestoria precipua del mandato ma anche all’esecuzione ma-
teriale? Ma può mai esistere uno schema contrattuale in cui il debitore della 
prestazione deve al creditore al tempo stesso un opus materiale ma anche la 
selezione (nel senso dell’ingaggio contrattuale previsto dall’art. 1737 c.c.) di 
un terzo che vada ad eseguire lo stesso opus? (beninteso: senza che in tutto 
ciò sia esplicitata dal contratto o garantita dalla legge la facoltà di scelta tra due 
prestazioni alternative ex art 1285 c.c.). Eseguendo l’opus materiale il debitore 
non eseguirà il mandato, e viceversa, condannandosi comunque all’inadempi-
mento. Si potrebbe replicare che il creditore sarebbe in entrambi i casi sod-
disfatto (o dall’opus materiale eseguito del “vettore (spedizioniere)”: la merce 
giunta destino; o dall’acquisto, al patrimonio del mandante, dei diritti di credito 
di natura contrattuale rivenienti dall’avvenuta conclusione del contratto con 
il terzo, procurata dallo “spedizioniere (vettore)” in esecuzione del mandato, 
esercitabili dallo stesso mandante previa dichiarazione di sostituzione ex art. 
1705 c.c.); ma è disposto l’interprete ad accreditare uno schema contrattuale 
in cui la completa soddisfazione dell’interesse negoziale sia rimessa ad una 
valutazione pratica di probabilità (in pratica nessun creditore solleverà obie-
zioni) e non ad una logica giuridica di maggior tenuta?

Va per completezza aggiunto che in dottrina ha avuto molta fortuna la ri-
costruzione dell’istituto ex art. 1741 quale modalità di entrata del mandatario 
nell’esecuzione del contratto di trasporto sul calco di quanto previsto all’art. 
1735 c.c.17. Ora, senza qui entrare nel vivo di questa possibile configurazione 

17 Cfr. G. Minervini, op. cit., p. 151; G. Tamburrino, Contratto di trasporto cumula-
tivo, contratto di spedizione, impresa di trasporto e figure affini, in Giur. Cass. Civ., 1948, 
p.519; G. Russo, Della spedizione, in Commentario al Codice civile, diretto da M. D’Amelio 
e E. Finzi, Firenze, 1947, cit., p. 522; F. Ferrara, op. cit., p. 67; G. Bonavera, Questioni in 
tema di rapporto fra il contratto di spedizione e il contratto di trasporto, in Dir. Mar., 1953, 31; 
A. Graziani, L’impresa e l’imprenditore, Napoli, 1946, p. 222; L. Ferri, Manuale di diritto 
commerciale, Milano, 1954, p.566; F. Messineo, Manuale di diritto civile e commerciale, III, 
I, 2, Milano 1954, p. 60; A. Pace, voce Spedizione (contratto di), in Enc. Forense, VII, p.151; 
E. Rosafio, Il contratto di spedizione, in V. Cuffaro (dir.), Il mandato. Disciplina e prassi, 
Bologna, 2011, p.336. In coerenza con questa impostazione, “si tratta di un’ipotesi di entrata del 
mandato senza rappresentanza nel contratto. In tal senso la dottrina assolutamente prevalente. 
L’unica obiezione di rilievo è costituita dall’argomentazione relativa alla possibilità di un conflitto 
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(di per sé legittima ma secondo chi scrive non coerente con la genesi dell’i-
stituto18), non si tratterebbe comunque di un tipo, o schema, contrattuale a 
sè stante, dunque a quanto pare non è a questa teoria ricostruttiva che fa im-
plicito riferimento la giurisprudenza che discorre di “contratto di spedizione 
trasporto”. E quando l’un filone decisionale e l’altro predicano che in presenza 
di taluni indici fattuali dell’“assunzione dell’esecuzione”19 si realizza la previ-
sione legislativa dello “spedizioniere vettore”, non si fa comunque chiarezza 
né sul modo di assunzione (=fonte) dell’obbligazione (è un’obbligazione na-
scente da contratto?) e neppure sulla fonte dell’obbligazione risarcitoria; e 
prima ancora a ben vedere si lascia in ombra il meccanismo genetico di quella 
“obbligazione unitaria di trasportare” che – nella formula tralaticia in voga– 
riassumerebbe il senso dell’istituto dello “spedizioniere vettore” (cioè: non si 
fa chiarezza circa il come ci assuma quell’obbligazione unitaria, il che pena-
lizza il quadro della intelligibilità e certezza del diritto). Invero, guardando 
alla prassi decisionale, potrà anche giudicarsi immune da censure di gravame 
un modello di sentenza che applichi fedelmente il precipitato della nomofi-
lachia in tema di indici da adottare per inferire l’“assunzione dell’esecuzione 
del trasporto”20; eppure continua ad apparire poco convincente il metodo di 
decisione che ritenga responsabile un soggetto solo perché – nel caso di spe-
cie– ricorrono taluni indici di fatto raccomandati dalla giurisprudenza, omisso 
medio, cioè senza che si spieghi se quelli sono indici dell’avvenuta conclusione 
di un contratto o non piuttosto (come crediamo) dell’operare di un diverso 
meccanismo; senza– cioè– che si enunci qual è – tra quelle indicate all’art. 
1173 c.c.– la fonte precisa dell’obbligazione inadempiuta e la fonte precisa 
dell’obbligazione risarcitoria. In realtà, il medium ci sarebbe, e per ritrovarlo 
occorre ricordare che l’art. 1741 c.c. contiene anche un’altra norma, oltre a 

di interessi, poiché al mandante non è affatto indifferente che il trasporto venga eseguito da un 
qualsiasi terzo o dello spedizioniere e poiché l’art. 1741 non prevede le limitazioni di cui all’art. 
1735. Ma è facile rilevare che se la norma in esame non contemplasse l’entrata dello spedizio-
niere nel contratto essa sancirebbe l’ovvio principio secondo cui chi si obbliga ad eseguire un 
trasporto di cose per conto altrui è un vettore e non uno spedizioniere, onde non può invocare il 
diritto alla provvigione. Che invece trattisi proprio di entrata del mandatario nel contratto è fatto 
palese dalla chiara lettera della Relazione, la quale esplicitamente istituisce un parallelo fra l’art. 
1741 e l’art. 1735”, F. Bile, loc. ult. cit.; in tal senso v. anche F. Messineo, op. ult. cit., p. 65. 

18 Per ragioni che crediamo di aver illustrato in Cargo governance, cit., p. 170 e ss.
19 Per esempio: lo spedizioniere ha fatturato i propri servizi in un certo modo, o ha sele-

zionato il vettore in altro modo.
20 Elementi significativi per la qualificazione come spedizioniere vettore sono stati ritenuti, 

più che l’intestazione del documento di trasporto (per es. la polizza di carico), l’attribuzione allo 
spedizioniere di un amplissimo potere discrezionale di scelta circa la via, il mezzo e le modalità 
di trasporto nonché la pattuizione di una retribuzione unitaria e globale: Cass. 3.3.1997 n. 1867, 
in Dir. Mar., 1998, 391. Su una linea mediana tra le varie posizioni giurisprudenziali si è posta la 
Corte di Cassazione laddove ha statuito che il problema di accertamento della volontà delle parti 
non può essere risolto solo sulla base della pattuizione di un compenso unitario ma deve essere 
compiuta valorizzando una pluralità di dati concorrenti: Come rilevato nella Nota redazionale 
di M. Lopez de Gonzalo a Cass. 6.3.1997 n. 1994, in Dir Mar., 1998, p. 394. 
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quella (di per sé inutile) reiterativa dell’art. 1678 c.c. La rilevanza del tema, 
infine, non è solo dogmatica ma investe la corretta (ed utile) impostazione 
dell’onere probatorio.

6. Ricostruzione dell’istituto di cui all’art. 1741 c.c.: a) lo spedizioniere vettore 
in senso contrattuale 

Oltre alle ragioni poc’anzi suggerite dall’interpretazione letterale (l’art. 
1741 non parla di contratti) e dall’argomento logico (non ci si può impegnare 
a fare e a “intermediare” allo stesso tempo21), la tesi ricostruttiva che ci sembra 
corretta trova linfa nella genesi dell’istituto in argomento. Questa ci restituisce 
due accezioni, non una sola, dell’espressione “spedizioniere vettore”, in cor-
rispondenza di due situazioni diverse tra loro, non solo una. È vero che nella 
prassi, e come si è visto talora in giurisprudenza, si intende frequentemente 
per “spedizioniere vettore” quello spedizioniere che contrattualmente pro-
metta l’esecuzione di un contratto di trasporto, cioè “assuma l’esecuzione del 
trasporto” per via contrattuale, cioè con una promessa contrattuale di conte-
nuto identico a quella che formula il vettore (cioè il prestatore caratteristico 
di cui all’art. 1678 c.c.), ed è vero che davanti a questa operatività la prassi e 
una parte della giurisprudenza utilizzano proprio la formula “spedizioniere 
vettore” per ricollegare ad un tale operatore la responsabilità vettoriale; ma – 
come osservato in altra sede (e in buona compagnia dottrinale22)– per arrivare 
alla responsabilità vettoriale di fonte contrattuale non è necessario scomodare 
l’art. 1741 c.c. visto che nel nostro sistema di diritto contrattuale si risponde 
dell’obbligazione contrattuale a seguito della promessa contrattuale, e dun-
que per effetto della qualificazione del contratto, ab origine, quale contratto 
di trasporto. 

In altre parole, se uno spedizioniere promette trasporto è per ciò stesso 
“vettore” ex art. 1678 c.c. (non “spedizioniere vettore” ex art. 1741 c.c.). Si 
tratterebbe di quello spedizioniere che – anche quando “contattato” come 
tale, quindi per il procacciamento di un contratto di trasporto (con calco della 
formula inglese “agent to procure a carrier”), prometta l’esecuzione del tra-

21 La lettera della legge non dice affatto che lo spedizioniere cumuli anche diritti propri 
dell’altra categoria: cfr. A. Luminoso, op. cit., p. 646, che mette in luce l’assenza di un richiamo 
al diritto alle provvigioni nell’art. 1741 c.c., a differenza dell’art. 1735 c.c.

22 Hanno messo in luce che l’art. 1741 c.c. sarebbe un inutile “doppione” dell’art. 1678 c.c. 
(dunque anche per tale ragione sarebbe errato appiattirne l’interpretazione e l’applicazione 
all’ipotesi dello “spedizioniere vettore” contrattuale) G. Silingardi, Spedizione (contratto di), 
in Dig. It. Disc. Priv. Sez. Comm., Torino, 1998, 111; S. Zunarelli, loc. ult. cit.; M. Riguzzi, 
loc. ult. cit. In dottrina è poi pacifico che l’art. 1741 c.c. si applica nell’ambito, e non al di fuori, 
del tipo contrattuale ex art. 1737; v. G. Minervini, op. cit., p. 157, ove anche la considerazione 
per cui se il tipo contrattuale non si mantenesse costante vi sarebbe addirittura un errore nella 
rubrica dell’art. 1741; V. Buonocore, Il contratto di spedizione, in Dir. Giur, 1957, p. 620; 
A. Luminoso, op. cit., p. 647; rinviamo anche a F. Toriello, Cargo governance, cit., p. 189.
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sporto23. In tal caso neppure sarebbe necessario né linguisticamente chiaro 
designare questa figura come “spedizioniere vettore”24.

Va però aggiunto che in questa ipotesi “assumere l’esecuzione” significhe-
rebbe “assumere l’impegno contrattuale di eseguire il trasporto”, e la differen-
za tra questa fattispecie e quella ex art. 1678 risiederebbe in due fattori, che 
però paiono marginali: primo, l’art. 1741 sarebbe applicabile a soggetti agenti 
sul cd. “mercato dei noli” come spedizionieri professionali (come il commis-
sionaire de transport), ed una particolarità della norma italiana risiederebbe 
appunto nell’essere stata pensata per quella categoria professionale25; secondo, 
vi sarebbe una diversa tempistica di manifestazione della volontà contrattua-
le: la norma sarebbe, in ipotesi, pensata per la categoria professionale degli 
spedizionieri, ai quali sarebbe naturale (ma non essenziale) riconnettere il 
tipo contrattuale ex art. 1737; ma proprio per questo, cioè in considerazione 
del fatto che uno spedizioniere si dovrebbe ritenere interessato a concludere 
contratti di spedizione, gli si dovrebbe concedere la possibilità di manifestare 
(anche tacitamente) una diversa volontà, “vettoriale”, anche dopo la conclu-
sione del contratto (a causa mista/alternativa). 

Ma chiarito ciò, una volta che lo spedizioniere sfrutta la possibilità (che è 
più che altro assenza di un divieto, visto che da un punto di vista civilistico è 
dato a chiunque, non solo agli spedizionieri professionali, di concludere con-
tratti di trasporto26) di assumere il trasporto (contrattualmente), chiarendo 
anche a posteriori ed anche con comportamenti concludenti visibili, che egli 
non intende limitare la propria operatività allo schema contrattuale (spedi-
zione) più naturale data la sua appartenenza professionale, chiarito ciò – si 
diceva– non vi sarebbe nessuna differenza tipologica tra il contratto stipulato 

23 In tal caso non si avrà affatto contratto di spedizione, ma direttamente un contratto di 
trasporto; qui si potrà parlare di trasformazione del contratto da spedizione, come da richiesta 
di offerta (cd. quotazione) del mandante, a trasporto, per effetto dell’offerta di trasporto dello 
spedizioniere (nel senso voluto da A. Asquini, op. ult. cit., p.101); in questo senso per es. M. 
Montanari-E. Pederzini, L’imprenditore e il mercato, Torino, 2007, p. 185: “L’art. 1741 
c.c. prevede che lo spedizioniere vettore “ha gli obblighi ed i doveri del vettore”. Ciò sembra 
significhi che quando assume a suo carico il risultato del trasferimento delle merci egli diviene 
soltanto un vettore, con applicazione esclusiva della disciplina del contratto di trasporto”. 

24 Non più di come sarebbe proficuo chiamare “violinista vettore” quel violinista che pro-
mettesse di trasportare, magari dietro compenso, degli strumenti musicali per dei colleghi di 
orchestra; se il contratto può sussumersi nello schema ex art. 1678.c., perché non chiamare 
semplicemente “vettore” il debitore della prestazione di trasporto? Nella nostra tradizione il 
nomen delle parti contraenti discende usualmente dal nomen del tipo contrattuale, o comunque 
vi è normale corrispondenza morfologica tra i due elementi, mentre non si deriva il nomen della 
parte dalla categoria socio-aziendale di provenienza.

25 “Anche per la spedizione deve ripetersi il rilievo a suo tempo formulato per la commissione 
relativamente alla natura professionale dell’attività dello spedizioniere”: F. Bile, op. cit., p. 288, 
che aggiunge essere “un dato di comune esperienza che l’obbligo di concludere con il vettore 
un contratto di trasporto di cose per conto altrui viene assunto soltanto da case di spedizione, 
ossia da imprenditori che esercitano professionalmente, fra altre affini, anche cotale attività”.

26 Salve eventuali mutazioni di coordinate normative pubblicistiche per specifici settori del 
mercato del trasporto.
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ex art. 1678 e quello stipulato ex art. 1741 (così come secondo noi il contratto 
concluso con il commissionaire de transport, inizialmente ibrido, evolve in 
contratto di trasporto27)

In sintesi: leggere nell’art. 1741 c.c. una reiterazione dell’art. 1678 c.c. non 
ci pare necessario ma non è un’operazione infedele rispetto alla storia della 
disposizione e soprattutto non influisce peggiorativamente sulla tutela dei di-
ritti della controparte interessata alla merce. Peraltro questa interpretazione è 
ammissibile a patto che non oscuri l’altra norma contenuta nella disposizione. 

7. Segue: b) lo spedizioniere vettore “di fatto”. Origine della nozione ed ela-
borazione della normativa 

Vi è infatti una seconda fattispecie (questa non contrattuale) di fronte alla 
quale è più corretto parlare di “spedizioniere vettore”, poiché è sicuramente 
anche a questa seconda e diversa fattispecie che il legislatore ha pensato in fase 
di redazione della disposizione speciale: si tratta della situazione in cui il man-
datario-spedizioniere non promette affatto l’esecuzione del trasporto come 
vettore contrattuale, eppure – in un certo senso tradendo l’oggetto gestorio 
del contratto di mandato ed ingerendosi di fatto nell’esecuzione materiale di 
quel trasporto che, quale mandatario, avrebbe dovuto limitarsi ad organizzare 
(non eseguire)– la realizza (la assume).

Quando uno spedizioniere anziché “intermediare” (rectius: organizzare con 
l’interposizione gestoria) il trasporto si ingerisce nella sua esecuzione materia-
le, cioè la “assume” (evidentemente, si tratta di una assunzione di fatto, nella 
terminologia dell’art. 1741 c.c.), egli diviene di fatto ciò che il legislatore ha 
chiamato “spedizioniere vettore”. 

Per convincersi della bontà di questa lettura occorre però un passo indietro, 
verso l’antecedente storico della norma italiana.

Nell’800 il sistema francese concepiva il commissionaire de transport come 
figura pur nata sull’impianto del rapporto gestorio (mandato, commissione) ma 
caratterizzata da flessibilità tipologica, causale ed oggettiva, in cui apparteneva 
alla natura del contratto che il cliente (comunque fosse chiamato: mandante, 
committente o mittente) si attendesse un risultato finale di natura materiale e 

27 Ostative a questa ricostruzione ci paiono peraltro due ragioni fondamentali, di natura 
storico-comparatistica la prima, sistematica la seconda: in breve, non pare che la storia dell’art. 
1741 consenta di considerarlo come trapianto del modello francese; e ci sembra invece carat-
teristico dello stile del modello italiano il fissare tipi contrattuali mettendoli a disposizione degli 
operatori, e la distinzione tra i tipi ex art. 1678 c.c. e 1737 c.c. ci pare netta non solo nelle norme 
definitorie ma anche nelle implicazioni sistematiche e di collocazione, tanto che apparirebbe 
superflua una norma il cui senso fosse di stabilire – in sostanza – che lo spedizioniere che con-
cluda un contratto di trasporto è un vettore. Cfr. per tutti S. Zunarelli, op. cit., 44-45; M. 
Riguzzi, op. cit., 18-19. Per un approfondimento di questi profili di indagine ci permettiamo 
ancora il rinvio a Cargo governance, cit., 170 ss.
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non avesse volontà contraria (e talvolta manifestasse volontà favorevole) all’e-
secuzione del trasporto da parte del professionista/imprenditore (comunque 
fosse chiamato: mandatario, commissionario, imprenditore di trasporti). Un 
rapporto la cui natura contrattuale era dunque ben radicata e condivisa, in 
cui una parte vuole e comunque accetta che l’altra si impegni sostanzialmente 
come vettore, mentre il prestatore del servizio vuole impegnarsi, e comunque 
accetta di farlo, proprio come tale (vettore); un tale contratto ha evidentemen-
te una natura prevalente di trasporto28. 

Era stata una tradizione secolare ad ispirare in diritto francese una regola 
che incarnava lo spirito di libertà di impresa (poiché il commissionaire poteva 
non esercitare affatto la facoltà di esecuzione e poteva esonerarsi da responsa-
bilità vettoriale: un’eventualità del tutto centrifuga rispetto al polo tipologico 
del trasporto). 

Tornando al nostro sistema, il Codice di commercio del 1882 adottava una 
soluzione che, da un punto di vista di logica giuridica, era in linea con la pro-
spettiva francese: equiparare vetturale e commissionario di trasporti dal punto 
di vista della responsabilità era coerente con il modello francese (anche dal 
punto di vista lessicale: vetturale è voiturier, e commissionario di trasporto è 
commissionaire de transport). Ma parte della dottrina e della giurisprudenza 
criticarono la scelta temendo che venisse sacrificata quella diversa modalità 
operativa, nell’ambito della cooperazione finalizzata alla gestione della merce 
viaggiante, costituita dal modello del mandato (con le sue diverse regole di 
oggetto contrattuale e responsabilità per inadempimento). 

A inizio secolo scorso appare poi nel dibattito il nomen che oggi ci è fami-
liare: chi, nell’Italia dell’epoca, provando a sistemare la materia, distingueva 
intermediari generici (chiamati spedizionieri) fedeli al ruolo gestorio, da quelli 
più intraprendenti al punto di assumere contrattualmente impegni di esecu-
tori d’opera vettoriale, proponeva bensì il conio di “spedizioniere vettore” 
ma pensando al caso in cui un operatore avesse contrattualmente promesso 
“trasporto”, avesse cioè “assunto” il trasporto pur sempre tramite promessa 
contrattuale di prestazione vettoriale, fosse cioè vettore in senso contrattuale29. 
Non potremmo vedere in questa proposta alcun vulnus alla logica giuridica 
perché si era in una fase di assenza di disposizioni positive in tema di spedizio-
ne, ed il grande giurista era alla ricerca di concetti e parole con cui costruire 
le norme mancanti.

28 Ma – come già detto – questo carattere misto della causa è solo temporaneo ed è destinato 
a ricomporsi verso l’uno o l’altro polo, dei due alternativi – trasporto o mandato semplice – a 
seguito della scelta del commissionaire autorizzata ab origine dal committente.

29 Per Carnelutti (Figura giuridica dello spedizioniere, in Riv. dir. comm., 1908, 197, e 
Ancora sulla figura giuridica dello spedizioniere, ibidem, 1909, p.12) lo “spedizioniere vettore” 
era un imprenditore appartenente alla classe degli spedizionieri che avesse concluso con il 
cliente un contratto di trasporto. Spedizioniere il nome del soggetto, trasporto il nome del 
contratto.
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Proseguendo nella sintesi storica, apporta un ulteriore contributo alla ri-
costruzione dell’istituto la Relazione al progetto preliminare di nuovo codice 
di commercio30, che – a proposito dell’art. 481 (il cui tenore è identico all’art. 
1741 c.c.)– recita: “L’art. 481 prevede l’ipotesi dello spedizioniere vettore, 
che può sorgere o dal fatto che lo spedizioniere fino dall’origine contratta 
esclusivamente come vettore, assumendo in proprio l’esecuzione del traspor-
to con mezzi propri o altrui, o dal fatto che lo spedizioniere sia autorizzato 
dalla convenzione o dagli usi a subentrare successivamente nel contratto come 
vettore, assumendo in proprio l’esecuzione del trasporto. Nel primo caso allo 
spedizioniere spetta solo il pagamento del trasporto; nel secondo caso anche la 
provvigione come spedizioniere. Ma nell’un caso e nell’altro lo spedizioniere 
risponde come vettore”. 

Qui va subito notato come il “legislatore” del Progetto utilizzi indifferente-
mente l’espressione “assunzione dell’esecuzione” riferita all’ipotesi contrattua-
le quanto all’ipotesi della decisione unilaterale di subentro nell’esecuzione31. 
A quanto pare, il legislatore non si stava ponendo soverchi problemi di classi-
ficazione tipologica o di precisione lessicale, badando piuttosto a disciplinare 
le conseguenze sul piano della responsabilità del comportamento di quello 
spedizioniere che nei fatti si fosse messo ad eseguire il trasporto, vuoi perché 
fin dall’inizio impegnato contrattualmente a farlo vuoi perché mosso a tale 
decisione in seguito ad una autorizzazione contrattuale (il che farebbe pensa-
re ad una novazione oggettiva o comunque ad una modificazione consensuale 
delle pattuizioni del contratto oppure ancora ad una trasposizione del modello 
francese con declinazione in termini di “autorizzazione” del diritto potestativo 
del modello d’oltralpe) o perché ciò era d’uso (dunque in virtù di una decisione 
del tutto unilaterale). 

Ebbene, riallacciandoci alle ipotesi considerate nella Relazione ora ripor-
tata, non ci sono ragioni per non classificare la prima di esse nell’ambito del 
contratto di trasporto32; anche l’ipotesi della novazione sembrerebbe consistere 

30 Commissione coordinata da Alberto Asquini; il progetto si poneva in linea di continuità 
con il progetto elaborato dalla Commissione D’Amelio del 1925, in cui aveva fatto apparizione 
una sezione dedicata al contratto di spedizione; cfr. in argomento A. Asquini, voce Spedizione 
(contratto di), In Nss DI, cit., p. 1098, nonché la voce Codice di commercio, in Enc. dir., cit., 
p. 253; G. Silingardi, op. cit., p. 112; F. Bocchini, op. cit., p. 24-25; E. Piccioni, op. cit., 
p. 372. 

31 Lascia qui perplessi l’affermazione del Relatore, che non trova conferma né nel testo 
dell’art. 481 del progetto né nel testo definitivo dell’art. 1741, secondo la quale nel caso in cui 
lo spedizioniere fosse subentrato successivamente nel contratto come vettore gli spetterebbe 
anche la provvigione come spedizioniere, non spiegando il relatore a che titolo la provvigione 
di intermediazione dovrebbe ritenersi spettante in quella ipotesi. Soluzione iniqua oltre che 
illegittima; cfr. A. Luminoso, loc. ult. cit.: “non si vede perché, infatti, in mancanza di una pre-
visione legislativa testuale, lo spedizioniere vettore, pur limitandosi a svolgere soltanto l’attività 
tipica del vettore, dovrebbe poter pretendere in tale ipotesi anche la retribuzione spettante 
allo spedizioniere”.

32 Lo spiega bene A. Cataudella, Spedizione e trasporto, cit., p. 199: “se il trasporto è 
stato effettuato direttamente dall’incaricato con mezzi propri si è con certezza di fronte ad un 
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in una trasformazione consensuale del contratto da spedizione a trasporto; la 
terza ipotesi – quella del subentro unilaterale – corrisponde invece alla si-
tuazione sopra prefigurata dell’esecuzione di fatto non preceduta da accordo 
contrattuale.

Arriviamo infine alla Relazione del Guardasigilli alle disposizioni del Co-
dice civile sulla spedizione, laddove si espone: “La spedizione ha in comune 
con la commissione l’agire in nome proprio e per conto altrui mentre si dif-
ferenzia da essa per l’oggetto, che è la conclusione di affari di trasporto. Lo 
spedizioniere infatti assume l’obbligo di stipulare un contratto di trasporto 
col vettore (o con i vettori se si tratti di percorso siano più), e di compiere 
tutte le operazioni accessorie (eventualmente costituite da altri contratti) che 
siano necessarie e utili al trasporto (art. 1737 c.c.), e cioè al suo inizio, al suo 
proseguimento (presa a domicilio, imballaggio, sdoganamento, assicurazione, 
ecc.), al suo termine”; ma poi si aggiunge – elemento di rilievo centrale ai fini 
della nostra questione – “che in pratica talvolta lo spedizioniere compie atti di 
trasporto vero e proprio”: come in altra sede più diffusamente argomentato, 
in questa seconda precisazione ci pare che il legislatore non si riferisca più 
al contenuto dei patti contrattuali, per spostarsi su di un piano di rilevazione 
sociologico-statistica; il legislatore sta dicendo che accade, è prassi, è consue-
tudine, che talvolta colui che dovrebbe agire come mandatario concludendo 
atti giuridici con i terzi, di fatto, compia opere materiali: atti di trasporto vero 
e proprio. E quale rimedio appresta la legge per evitare il rischio di fuga dalla 
responsabilità per chi sia stato solo ufficialmente mandatario ma di fatto ese-
cutore del trasporto? “In tal caso l’art. 1741 attribuisce allo spedizioniere, per 
le operazioni di trasporto da lui compiute, i diritti e gli obblighi del vettore”, 
prosegue la Relazione. 

Qui, “attribuire diritti e obblighi del vettore” non significa affatto stravol-
gere la natura del rapporto come inizialmente impostato tra le parti: la dispo-
sizione non dice che il contratto cambi a questo punto natura; in dottrina lo si 
è ipotizzato, ma la disposizione non autorizza questa lettura33; la disposizione 
dice che una parte del contratto (quella che è entrata nel negozio ex art. 1737 
c.c. con il nomen di spedizioniere e con le relative obbligazioni) si vedrà gra-
vare (ma dalla legge, non dal patto) di ulteriori obblighi e diritti per effetto 
dell’“assunzione dell’esecuzione” del trasporto (e non per effetto dell’assun-
zione di obbligazioni). 

In altri termini, il prius logico è il fatto dell’assunzione dell’esecuzione del 
trasporto (cioè atti di esecuzione, non preceduti– come già detto– da alcuna 

contratto di trasporto. Sarebbe superfluo, in tal caso, chiarire la natura del contratto, a monte, 
con chi ha dato l’incarico perché, anche se si fosse trattato di un contratto di spedizione, il 
comportamento successivo renderebbe palese che al rapporto di spedizione si è sostituito un 
rapporto di trasporto e che quindi lo spedizioniere è diventato un vettore”.

33 Rinviamo ancora a Cargo governance, cit., p. 170 e ss. in particolare per quanto riguarda 
la tesi della trasformazione del contratto.
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promessa corrispondente), mentre la conseguenza ex lege è la nascita di ob-
bligazioni (vettoriali).

In questa prospettiva, poi, il principale “obbligo” che nasce dalla fattispecie 
è quello ex art. 1218 c.c., ove il debitore “è tenuto al risarcimento del danno”.

Dunque, all’operatività, codificata all’art. 1741 c.c., dello spedizioniere vet-
tore non corrisponde un tipo contrattuale a sé stante e qualificare la/il “spe-
dizione-trasporto” come un tipo contrattuale autonomo appare decisamente 
un abbaglio34.

Al di là dei nomi, la ratio della norma è poi quella di evitare che un man-
datario percepisca la commissione di mandato ed anche il rimborso dei costi 
ex art. 1720 senza affatto selezionare alcun vettore e dunque senza subirne il 
costo (nolo), ed eseguendo direttamente il trasporto per poi – è questo il pun-
to– pretendere comodamente di scagionarsi da eventuali danni o perdite da 
trasporto solo perché la natura del contratto originario è gestoria (=contratto 
di spedizione). In definitiva il legislatore ha addossato ex lege su chi operi in 
questo modo (“spedizioniere vettore”) una responsabilità identica a quella 
vettoriale, appunto ex lege. L’espressione “spedizioniere vettore” andrebbe, in 
questo ordine di idee, sciolta nella seguente: “spedizioniere contrattuale che 
però si mette ad eseguire di fatto il trasporto”.

8. Centralità dell’onere della prova

Apprezzandosi la cruciale differenza tra la fattispecie contrattuale e quella 
non contrattuale all’interno della brachilogica previsione di cui all’art. 1741 
c.c., acquista rilievo centrale l’esatta comprensione dell’obbiettivo da allegare 
e provare. 

Più precisamente: se da un punto di vista rimediale è da scartare, per più 
di una ragione, l’idea che per responsabilizzare uno spedizioniere oltre i con-
fini del mandato ed ottenere un risarcimento pieno (superando le strettoie 
delle limitata responsabilità per mala electio) si debba ricorrere all’ibrido del 
“contratto di spedizione trasporto”, visto che la corretta lettura dell’art. 1741 
c.c. ci consegna comunque due soluzioni (non solo una) ognuna delle quali è 
comunque incompatibile con la figura che stiamo scartando, ebbene l’attore 
in giudizio dovrà allegare che – con lo spedizioniere convenuto– si sia trattato 
di contratto di trasporto (art. 1678 c.c.); oppure dovrà allegare che di fatto lo 
spedizioniere si sia ingerito nell’esecuzione (ripetiamo: di fatto) del trasporto 
stesso35. 

34 Neppure nel Codice commerciale francese compare la dizione “commission de tran-
sport”, pur essendo disciplinate le responsabilità del commissionaire de transport: ci pare che 
la tecnica legislativa sia la stessa.

35 Sempre in questa prospettiva si potrebbe accomunare la ratio dell’art. 1741 c.c. a quella 
dell’art. 1717 c.c., bene espressa nella motivazione di una recente pronuncia della Suprema 
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Solo nel primo caso l’oggetto del giudizio avrà a che fare con la ricostruzione 
della volontà negoziale comune; nel secondo, dovranno accertarsi unicamente 
fatti di esecuzione del trasporto36.

9. Conclusione

L’art. 1741 c.c. può dunque essere letto come contenente due norme: 
– una rinvia alle disposizioni sul contratto di trasporto tutte le volte in cui 

uno spedizioniere prometta contrattualmente la prestazione di trasferimento 
fisico di cose o persone; questa norma sarebbe meramente reiterativa dell’art. 
1678 c.c. e ss. E dunque si tratterebbe di un’interpretazione in sé poco utile 
nel quadro della completezza del “sistema”. Ancora: l’applicazione di questa 
norma dipenderebbe dai classici criteri di interpretazione della volontà con-
trattuale, e l’obbiettivo dell’onere di allegazione ed eventualmente di prova 
dell’attore in giudizio consisterebbe essenzialmente nell’esistenza di un con-
tratto di oggetto e causa non dissimili da quelli disciplinati al capo dedicato 
al trasporto;

– l’altra invece è norma tutt’altro che superflua o reiterativa di altre, per-
ché anzi integrativa di una possibile lacuna (quid iuris se un mandatario non 
organizza, attraverso la conclusione di contratti con terzi esecutori, ma esegue 
il trasporto? Può un tale mandatario andare esente da responsabilità in caso di 
danno o perdita? È giusto applicargli solo il regime di responsabilità proprio 
del mandato?). Una norma per questa fattispecie esiste dall’800 in Francia 
ma mancava da noi. Questa seconda norma (anche se a noi sembrerebbe filo-
logicamente e logicamente corretto assegnarle il podio, se non l’esclusiva nel 
contesto dell’art. 1741 c.c.) non prende di mira un contratto (tantomeno di 
“spedizione trasporto”), ma un fatto (il fatto dell’esecuzione del trasporto non 

Corte (Cass. 11.2.2009, n. 3354, in Nuova giur. civ. comm., 2009, I, p. 822): “lo spedizioniere 
che non concluda il contratto di trasporto e concluda, in luogo di esso, senza alcuna autoriz-
zazione del mandante e senza che sia necessario per la natura dell’incarico ricevuto, un altro 
contratto di spedizione, ossia sostituisca altri a sé nell’esecuzione del mandato, non adempie 
l’obbligazione assunta verso il mandante, benché non essendo il mandato basato necessariamen-
te sull’intuitus personae non gli sia vietato di avvalersi dell’opera di un sostituto, ed assume su 
di sé il rischio delle conseguenze dell’operato del sostituto, pregiudizievoli per il committente, 
ossia il rischio dell’inadempimento della persona sostituita, di cui risponde in ogni caso, anche 
se il fatto dannoso si verifichi durante l’esecuzione del contratto di trasporto dal medesimo o da 
altro sostituto stipulato col vettore (ed è il caso di specie, in cui il contratto di trasporto è stato 
concluso dopo quattro contratti di spedizione), a meno che non provi che il danno si sarebbe 
prodotto comunque, anche se egli avesse adempiuto la propria obbligazione”. 

36 E si può anticipare che un’analisi – che non è questa la sede per affrontare – rivolta alla 
verifica di coerenza, nell’applicazione giurisprudenziale, rispetto a questa corretta biforcazione 
potrebbe rivelare un insufficiente grado di attenzione alla necessità di tenere distinti gli obbiet-
tivi di prova attinenti al contratto (come le dichiarazioni negoziali o l’emissione di documenti 
di trasporto implicanti promessa contrattuale di trasporto) e gli obbiettivi di prova attinenti ad 
atti esecutivi del trasporto.
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preceduta da un corrispondente contratto di trasporto). Questa volta l’attore 
dovrebbe sforzarsi di allegare questo fatto, liberando completamente il giudice 
dal fardello della ricostruzione dell’intento negoziale. Ne guadagnerebbe la 
precisione lessicale e dunque la coerenza alla logica del sistema delle obbliga-
zioni, poiché si eviterebbe di postulare l’assunzione di “obbligazioni unitarie” 
al di fuori delle fonti indicate all’art. 1173 c.c.
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Abstract [Ita]

Nonostante nessuna previsione di codice contempli espressamente un tipo 
contrattuale denominato “spedizione trasporto”, buona parte della giurispru-
denza italiana riconduce le obbligazioni dello spedizioniere a tale figura con-
trattuale, ritenendo che ad essa vada ricondotta la figura soggettiva prevista 
all’art. 1741 c.c. (spedizioniere vettore).

Il contributo ripercorre sinteticamente le tappe dell’elaborazione della di-
sciplina codicistica dell’istituto dello “spedizioniere vettore” da un punto di 
vista storico-comparatistico dal diciannovesimo secolo ad oggi, cercando altresì 
di mettere in luce le ragioni di incompatibilità tra uno schema contrattuale 
di “spedizione trasporto” ed il sistema italiano del diritto delle obbligazioni, 
per concludere nel senso della non configurabilità di un tale tipo contrattuale. 

La rilevanza del tema non si esaurisce nella verifica di compatibilità logica 
tra la figura contrattuale ipotizzata in giurisprudenza e la teoria delle obbliga-
zioni ma investe la ricostruzione dei rimedi apprestati dall’ordinamento a tutela 
degli interessati alla merce nonché una più coerente e completa impostazione 
dell’oggetto dell’onere della prova in cause di responsabilità nei confronti dello 
spedizioniere vettore.

Parole chiave: contratti; “spedizioniere vettore”; “assunzione dell’esecuzione”; 
onere della prova.

Abstract [Eng]

The Italian Civil Code does not contain any express provision of a contrac-
tual agreement named “forwarding-carriage” however a substantial part of 
Italian case law connects to such a scheme all legal obligations arising upon 
the “forwarding agent-carrier” by operation of art. 1741 c.c.

This contribution shortly analyses from an historical and comparative per-
spective the phases which the development of Italian statutory law on this 
subject has gone through since 19th century and it also attempts to enlight the 
reasons why a contractual scheme of “forwarding-carriage” is seemingly not 
compatible with the law of obligations, reaching a conclusion that this con-
tractual type cannot be accepted.

This topic involves an assessment as to whether the above mentioned con-
tractual scheme has any consistency with the law of obligations framework, 
prompting the reconstruction of remedies made available by the law for the 
protection of cargo interests and finally it gives a hint on a more coherent pic-
ture concerning the burden of proof in “forwarders-carriers” liability cases.

Keywords: contracts; “forwarding agent-carrier”; “assuming the performance”; 
burden of proof.
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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.
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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.





Il processo del governatore della Sardegna M. Emilio Scauro 
e le elezioni consolari del 54 a.C.*

Paola Ziliotto

Sommario: 1. Premessa. – 2. Marco Emilio Scauro. – 3. Le notizie sul processo nell’‘ar-
gumentum’ di Asconio. – 4. La difesa di Cicerone. – 5. Le elezioni consolari del 54: le 
candidature. – 6. Le elezioni consolari del 54: lo scandaloso accordo. – 7. Le elezioni 
consolari del 54: il rinvio e la rivelazione del patto. – 8. Le elezioni consolari del 54: il 
‘iudicium tacitum’ e le ‘obnuntiationes’ di Scevola. – 9. Posizione politica di Cicerone 
e analisi della sua difesa.

1. Premessa1

Marco Emilio Scauro fu accusato di concussione (repetundae) nell’estate 
del 54 a.C. sotto il consolato di Lucio Domizio Enobarbo e di Appio Claudio 
Pulcro. Molte informazioni sul processo ci sono pervenute grazie all’opera di 

* Per agevolare la lettura, elenco qui di seguito nome e ruolo di tutti i personaggi che sa-
ranno menzionati: Appio Claudio Pulcro: console in carica e consuocero di Pompeo Magno; 
Cecilia Metella: madre dell’imputato; Clodio (Publio Clodio Pulcro): difensore dell’imputato, 
fratello minore del console Appio Claudio Pulcro e acerrimo nemico di Cicerone; Domizio 
(Gneo Domizio Calvino): candidato plebeo alle elezioni consolari; Emilia: sorella dell’imputato 
e seconda moglie di Pompeo Magno; Fausta: sorellastra dell’imputato (figlia di Cecilia Metella 
e di Silla); Fausto Silla: fratellastro dell’imputato (figlio di Cecilia Metella e di Silla); Flaminia: 
madre dell’accusatore Triario; Gaio Claudio Pulcro: fratello del console Appio Claudio Pulcro 
e del difensore Publio Clodio Pulcro; Gaio Porcio Catone: tribuno della plebe del 56, difeso 
dall’imputato nel processo intentatogli nel 54 in base alla lex Fufia; Giulia: figlia di Cesare e 
moglie di Pompeo; Gneo Domizio Calvino: v. Domizio; L. Mario: sottoscrittore dell’accusa; 
Lucio Domizio Enobarbo: console in carica e cognato del presidente del tribunale; M. e Q. 
Pacuvio: sottoscrittori dell’accusa; Marco Calidio: avvocato difensore; Marco Cicerone: avvocato 
difensore; Marco Emilio Scauro: imputato e candidato patrizio alle elezioni consolari; Marco 
Emilio Scauro (padre): padre dell’imputato; Marco Marcello: avvocato difensore; Marco Messal-
la Nigro: avvocato difensore; Marco Porcio Catone: pretore presidente del tribunale e cognato 
del console Lucio Domizio Enobarbo; Marco Valerio Messalla Rufo: v. Messalla; Messalla 
(Marco Valerio Messalla Rufo): candidato patrizio alle elezioni consolari e nipote dell’avvocato 
Quinto Ortensio Ortalo; Memmio (figlio): figlio di Memmio, il candidato alle elezioni, e di 



354 Paola Ziliotto

Asconio Pediano, tanto più preziosa in quanto l’orazione che Cicerone pronun-
ciò in difesa dell’imputato ci è giunta in modo assai frammentario. Lo sfondo 
politico del processo è invece ben documentato nelle lettere dell’Arpinate che 
restituiscono un quadro piuttosto dettagliato degli intricati e scandalosi accordi 
che accompagnarono la campagna elettorale per il consolato del 53, campagna 
elettorale alla quale il processo di Scauro è intimamente legato1, e che resta 
comunque «one of the most confused chapters in this most hectic of periods»2.

2. Marco Emilio Scauro

Marco Emilio Scauro era figlio di Cecilia Metella e di Marco Scauro3, il 
console del 115 che era stato a lungo princeps senatus4 e che si era adoperato 
come un homo novus per dare nuovo lustro alla sua antica famiglia patrizia 
che da tre generazioni non esprimeva più alcun magistrato5. Dal matrimonio 
di Marco Scauro con Cecilia Metella era nata anche una figlia, Emilia, de-
stinata a diventare, sia pure per poco tempo, moglie di Pompeo Magno6. Il 
Nostro fu dunque cognato di Pompeo. Ed ebbe anche per patrigno Silla. Sua 
madre, infatti, rimasta vedova nell’89, si era risposata con il futuro dittatore, e 
da questo secondo matrimonio erano nati altri due figli, Fausto Silla e Fausta, 
i fratellastri di Scauro7.

Asconio racconta che quando Silla, già patrigno di Scauro, si fece eleggere 
dittatore e fece ricorso alle proscrizioni per eliminare i suoi nemici politici, 

Fausta, sorellastra dell’imputato; Memmio (padre): candidato plebeo alle elezioni consolari ed 
ex marito di Fausta, la sorellastra dell’imputato; Milone: marito di Fausta, ex moglie del candi-
dato Memmio e sorellastra dell’imputato; Mucia Terzia: moglie dell’imputato ed ex moglie di 
Pompeo; Pompeo Magno: ex cognato dell’imputato, ex marito di Mucia Terzia (attuale moglie 
dell’imputato), e consuocero del console Appio Claudio Pulcro; Porcia: sorella del presidente 
del tribunale Marco Porcio Catone e moglie del console Lucio Domizio Enobarbo; Publio 
Clodio Pulcro: v. Clodio; Publio Valerio Triario: v. Triario; Quinto Mucio Scevola: tribuno della 
plebe che impedisce le elezioni consolari con le obnuntiationes; Quinto Ortensio: avvocato 
difensore; Servilia: sorellastra di Marco Porcio Catone, presidente del tribunale; Silla: patrigno 
dell’imputato; Triario (Publio Valerio): accusatore dell’imputato.

1 Giustamente quindi M.C. Alexander, The Case for the Prosecution in the Ciceronian 
Era, Ann Arbor, 2002, 98, rileva che è più agevole capire questo processo in termini politici 
che in termini giuridici o retorici.

2 E. S. Gruen, The Consular Elections for 53 B.C., in Hommages à Marcel Renard, II, 
Bruxelles, 1969, 312.

3 Cic. dom. 50; har. 43; Sest. 39 e 101; prov. 19; Brut. 111 s.
4 Cic. Sest. 17.39.
5 Ascon. 23 Clark. Nel primo dei suoi tre libri autobiografici, Marco Scauro padre raccontava 

della piccola eredità ricevuta da suo padre (Val. Max. 4.4.11).
6 Plut. Sull. 33.4; Pomp. 9.2: Emilia fu la seconda moglie di Pompeo e gli fu data in sposa 

nonostante fosse già sposata con M. Acilio Glabrione e incinta di lui; morì di parto subito dopo 
il matrimonio con Pompeo.

7 Plut. Sull. 34.5.
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il figliastro si comportò in modo impeccabile, in quanto non accettò doni né 
acquistò all’asta i beni dei proscritti8.

Meno irreprensibile pare sia stata invece la condotta dell’imputato negli 
anni passati in Oriente sotto il comando di Pompeo (67?-61)9.

Nel 58 Scauro ricoprì la carica di edile offrendo alla popolazione dei giochi 
memorabili10 nell’allestimento dei quali non solo esaurì l’enorme ricchezza 
accumulata negli anni precedenti ma contrasse anche numerosi debiti11.

Nel 56 rivestì la pretura12 a seguito della quale ottenne il governo della 
Sardegna per il 55, che, stando a quel che dice Asconio, esercitò in modo poco 
onesto e arrogante13.

Finito il mandato, tornò a Roma il 28 giugno14 per presentare la sua can-
didatura al consolato del 53.

Appena rientrato nella capitale, Scauro assunse anche la difesa di Gaio Por-
cio Catone15, il tribuno della plebe che qualche anno prima, nel 56, aveva fatto 
in modo di rinviare le elezioni consolari per il 55 al fine di garantire il successo 
di Crasso e Pompeo, e che per questo nel 54 era stato accusato prima in base 
alla lex Iunia Licinia e poi in base alla lex Fufia16. Scauro assunse la difesa di 
Gaio Porcio Catone nel secondo processo17 che si chiuse il 4 luglio con una 
sentenza assolutoria; due giorni dopo, il 6 luglio, fu accusato di concussione ai 
danni della popolazione sarda18.

8 Si è peraltro osservato che all’epoca della guerra civile Scauro doveva essere ancora molto 
giovane: cfr. B. A. Marshall, A Historical Commentary on Asconius, Columbia, 1985, 120; 
R. G. Lewis, Asconius. Commentaries on Speeches by Cicero, Oxford-New York, 2006, 216.

9 R. G. Lewis, Asconius, cit., 217.
10 Sullo sbalorditivo teatro temporaneo costruito da Scauro per i giochi del 58, v. Plin. NH, 

36.113-115; 
11 Ascon. 18 Clark. Sul punto v. R. G. Lewis, Asconius, cit., 216 s.
12 Presiedendo la quaestio de vi: cfr. Cic. Sext. 101 e 116.
13 Ascon. 18 Clark.
14 H. Gaumitz, De M. Aemilii Scauri causa repetundarum et de Ciceronis pro Scauro 

oratione, Lipsiae, 1879, 254, nt. 6; R. G. Lewis, Asconius, cit., 37.
15 Ascon. 18 Clark.
16 Cic. Att. 4.16.5. 
17 Lo si ricava dal confronto di Cic. Att. 4.16.5 (scritta circa il 1° luglio) e Ascon. 18 Clark. 

Nella lettera scritta circa il 1° luglio Cicerone sa già che Catone è stato assolto in base alla lex 
Iunia et Licinia e prevede che sarà assolto anche nel secondo processo. Asconio dice che Catone, 
difeso da Scauro, fu assolto a. d. IIII Nona Quint., cioè il 4 luglio (la data fornita da Cic. Att. 
4.15.4, a. d. III Non. Quint., cioè 5 luglio, è usualmente emendata in a. d. IIII). Ciò significa che 
l’assoluzione del 4 luglio si riferisce alla seconda accusa mossa contro Catone, quella basata sulla 
lex Fufia. Cfr. B. A. Marshall, A Historical Commentary, cit., 121; R. G. Lewis, ‘Asconius’, 
cit., 217; W. J. Tatum, The Patrician Tribune Publius Clodius Pulcher, Chapel Hill-London, 
1999, 229. Ciò pone però un problema relativo alla data della accusa mossa da Triario contro 
Scauro, sul quale si tornerà nel § 9.

18 Ascon. 18 s. Clark. 
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3. Le notizie sul processo nell’‘argumentum’ di Asconio

L’accusa a Scauro fu mossa da Publio Valerio Triario, che Asconio descrive 
come un giovane di buona preparazione oratoria e noto per la sua operosità19. 
Suo padre, governatore della Sardegna nel 7720, si era opposto al tentativo 
di Marco Lepido, l’ex console anti-sillano del 78, di trovare rifugio nell’isola, 
e successivamente era stato legato di Lucullo in Asia e nel Ponto durante la 
guerra mitridatica21.

L’accusa di Triario fu sottoscritta da L. Mario e da due fratelli, M. e Q. Pacu-
vio 22 cognomine Claudii23, tre personaggi sui quali non si sa praticamente altro.

Presiedette il tribunale il pretore Marco Porcio Catone (l’Uticense).
Gli accusatori ottennero 30 giorni per svolgere le loro indagini in Sardegna 

e Corsica, ma decisero di non partire. Asconio riferisce che essi giustificarono 
la loro scelta con la volontà di evitare che nel frattempo si tenessero le elezioni 
consolari: gli accusatori temevano infatti che Scauro avrebbe speso il denaro 
estorto ai Sardi per comprare gli esiti delle elezioni, e che avrebbe poi assun-
to la carica prima che il processo potesse chiudersi, con la conseguenza che, 
finito il consolato, avrebbe ottenuto una nuova provincia da depredare prima 
ancora di aver reso i conti della amministrazione sarda24.

Asconio racconta che l’imputato fece grande affidamento sul nome di suo 
padre e sul suo legame con Pompeo Magno25. Scauro aveva infatti sposato 
Mucia Terzia, la terza moglie di Pompeo, dalla quale il grande condottiero 
aveva divorziato al suo ritorno dall’Oriente nel 6226: il figlio che Scauro aveva 
avuto da Mucia era dunque fratello dei figli di Pompeo e di Mucia. Sempre 
Asconio narra che invece Scauro temette M. Catone, il presidente del tribu-
nale, per l’amicizia che lo legava all’accusatore: Triario e sua madre Flaminia 

19 Ascon. 18 Clark. A. E. Douglas, M. Tulli Ciceronis Brutus, Oxford, 1966, 194, ipotizza 
che questo P. Triario sia il giovane C. Triario del quale nel Brutus (Cic. Brut. 265) Cicerone 
apprezzava l’eloquenza piena di dotta maturità e che in Cic. fin. 1.13 è descritto come un gravis 
et doctus adulescens.

20 T.R. Broughton, The Magistrates of the Roman Republic, II, New York, 1952, 91.
21 Ascon. 19 Clark.
22 Ascon. 19 Clark. 
23 C’è una disputa sul cognomen dei due fratelli Pacuvio. I mss. hanno Claudii, ma alcuni 

studiosi hanno considerato inaccettabile questa lezione e hanno corretto Claudii in Claudi o in 
Caldi. La lezione Claudii permetterebbe di collegare i due fratelli Pacuvio ad Appio Claudio 
Pulcro, il console del 54 che secondo Cicerone, come si dirà nel § 4, avrebbe promosso l’accusa 
contro Scauro per favorire suo fratello Gaio Claudio Pulcro, il quale pure aspirava al consolato 
per il 53: sul punto v. B. A. Marshall, A Historical Commentary, cit., 123 s.

24 Ascon. 19 Clark.
25 Ascon. 19 Clark.
26 Per rinforzare l’accordo politico del 60 passato alla storia con il nome di ‘primo triumvi-

rato’, Cesare diede in moglie a Pompeo sua figlia Giulia, la quale, amatissima dal marito, morì 
di parto nel settembre del 54, l’anno del nostro processo; la notizia della morte di Giulia fu 
data a Cesare mentre stava affrontando la traversata per tornare in Gallia dalla Britannia (Plut. 
23.5-7); subito dopo morì anche il neonato.
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erano infatti molto legati a Servilia, la sorellastra di Catone che aveva su di lui 
l’autorità di una madre. Asconio aggiunge però anche che le speranze e i timori 
di Scauro si rivelarono infondati. Da un lato, infatti, Catone non si discostò 
dall’equità che si addiceva alla sua vita e alla sua carica, e dall’altro Pompeo 
non offrì all’imputato un aiuto importante, forse perché – ipotizza Asconio – il 
favore che Scauro si aspettava da Pompeo in ragione del legame derivante dal 
matrimonio con Mucia Terzia valse meno dell’affronto che con quello stesso 
matrimonio Scauro aveva fatto a Pompeo: questi aveva infatti ripudiato la 
moglie con l’accusa di impudicizia, e, sposandola, Scauro aveva dimostrato di 
tenere in scarsa considerazione il giudizio di Pompeo27.

Scauro poté invece contare sull’appoggio del fratellastro, Fausto Silla, il 
quale tre giorni dopo la presentazione dell’accusa lamentò che i competitori 
di suo fratello alle elezioni consolari andavano in giro con trecento uomini 
armati e si disse perciò pronto, se necessario, a respingere la violenza con la 
violenza28. 

Assunsero la difesa dell’imputato sei avvocati, cosa straordinaria, nota Asco-
nio, perché a quell’epoca i patroni erano raramente più di quattro. I sei difen-
sori furono: Publio Clodio Pulcro (fratello minore del console Appio Claudio 
Pulcro), Marco Marcello, Marco Calidio, Marco Cicerone, Marco Messalla 
Nigro e Quinto Ortensio. Parlò in propria difesa lo stesso imputato, che com-
mosse i giudici con la veste a lutto, con le lacrime, con la memoria della sua 
edilità, con il favore popolare e soprattutto con il ricordo dell’autorità paterna29.

Nove ex consoli intervennero nel processo per fare le lodi dell’imputato, e 
fra essi Pompeo Magno, che inviò una laudatio scritta. Numerosi altri perso-
naggi, tra i quali Memmio e Milone, presenziarono al processo per supplicare 
i giudici in favore dell’imputato30.

Scauro fu assolto in forma quasi plebiscitaria31 il 2 settembre del 5432. Ca-
tone dovette cedere alla pressione del popolo il quale pretendeva che gli ac-
cusatori fossero sottoposti a giudizio con l’accusa di calunnia: tutti e quattro 
furono assolti, Triario all’unanimità, i due fratelli Pacuvio con dieci voti contrari 
per ciascuno, e L. Mario con tre voti contrari33.

4. La difesa di Cicerone

Come si diceva, alla ricchezza dei dati fornitici da Asconio non corrisponde 
purtroppo una altrettanto ricca documentazione relativa allo svolgimento del 

27 Ascon. 19 s. Clark.
28 Ascon. 20 Clark.
29 Ascon. 20 Clark.
30 Ascon. 28 Clark.
31 Ascon. 28 Clark.
32 Ascon. 18 Clark.
33 Ascon. 29 Clark.
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processo, agli argomenti cioè sostenuti dalla accusa e dalla difesa. Conosciamo 
infatti, e in modo molto frammentario, solo il discorso di uno dei sei avvocati 
che scesero in campo per difendere l’imputato, quello di Cicerone34. Ne rias-
sumo in breve gli argomenti.

Innanzitutto l’oratore si sbarazzò di due accuse accessorie mosse a Scau-
ro, quella di aver ucciso un certo Bostare di Nora35 e quella di aver indotto al 
suicidio la moglie di un tale Arine36. Non serve indugiare su questa parte della 
orazione. Basti dire che la strategia utilizzata da Cicerone fu quella di mettere 
in relazione i due episodi, e di ritorcere le due accuse rispettivamente contro 
la madre di Bostare, amante di Arine, e contro Arine37.

Accantonate le due accuse accessorie, Cicerone si dedicò al principale 
crimine imputato a Scauro, ossia il crimen frumentarium, facendone però 
precedere la trattazione da una serie di considerazioni sul tipo di accusa mossa 
al suo cliente, sui testimoni Sardi e su Scauro. Purtroppo la parte della ora-
zione relativa al crimen frumentarium non ci è pervenuta. Ciò nondimeno è 
possibile farsi una idea abbastanza chiara della strategia difensiva utilizzata 
da Cicerone leggendo le sue argomentazioni introduttive alla trattazione del 
crimen frumentarium, e in particolare quelle relative al tipo di accusa e alla 
attendibilità dei testimoni (di quelle relative a Scauro ci sono rimasti pochi 
frammenti): come lui stesso afferma, del resto, queste argomentazioni costi-
tuiscono le fondamenta della sua difesa, fondamenta che, una volta gettate, 
gli avrebbero consentito di non temere più alcun capo di imputazione38.

Veniamo dunque al primo dei tre temi preliminari alla trattazione del cri-
men frumentarium, quello relativo alla accusa39. Cicerone espose una serie 
di argomenti diretti a metterne in dubbio la serietà. Innanzitutto il difensore 
fece leva sul fatto che Triario, l’accusatore, non aveva ritenuto nemmeno 
opportuno recarsi in provincia per raccogliere le prove dei crimini attribuiti 
all’imputato, accontentandosi invece di quanto riferitogli dai Sardi venuti a 
Roma. Abbiamo già visto quale fu, secondo Asconio, la motivazione di que-
sta scelta degli accusatori: si era trattato di una tattica processuale diretta a 
evitare che Scauro spendesse tutto il denaro sottratto ai Sardi per comprare 
gli esiti delle elezioni consolari che si sarebbero tenute nel periodo della loro 
indagine. Cicerone insinuò invece che Triario non si era recato in provincia 
perché a non volere la sua visita erano stati proprio i Sardi, i quali evidente-
mente temevano che una inchiesta di Triario avrebbe svelato una verità assai 
diversa da quella riferitagli, ossia che la popolazione sarda non aveva nulla 

34 Che fece, quasi sicuramente, la peroratio: H. Gaumitz, De M. Aemilii Scauri causa, 
cit., 265 ss.

35 Cic. Scaur. 2.8 (4c).
36 Cic. Scaur. 2.14 (6).
37 Cic. Scaur. 6.9-12 – 7.13.
38 Cic. Scaur. 10.21.
39 Cic. Scaur. 11.23 ss.
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di cui lagnarsi. Cicerone evidenziò poi il fatto che nel primo dibattimen-
to40 Triario si era accontentato di interrogare un unico testimone, un emerito 
sconosciuto, tale Valerio, cui il padre di Triario – che come sappiamo era stato 
anni prima governatore della Sardegna – aveva concesso la cittadinanza roma-
na: Cicerone insinuò quindi che questo Valerio, deponendo contro Scauro, si 
era prestato a commettere un manifesto spergiuro per dimostrare a Triario la 
propria riconoscenza. In sostanza, la fretta che aveva spinto Triario a saltare 
le indagini e a concludere il primo dibattimento con l’audizione di un unico 
testimone rivelava secondo Cicerone la vera natura dell’accusa mossa contro 
Scauro, la vera natura di un processo instaurato non per ottenere giustizia 
da un giudice, ma in ragione delle elezioni consolari. Anche Cicerone, quin-
di, collega il processo di Scauro alle elezioni consolari, ma, diversamente da 
Triario (secondo quanto riferito da Asconio), lo fa per insinuare che l’accusa 
fu mossa per eliminare l’imputato dalla competizione elettorale. Cicerone 
accusò infatti Appio Claudio Pulcro, uno dei due consoli in carica, di essere 
il vero artefice dell’accusa contro Scauro, una accusa che il console avrebbe 
promosso non tanto per ragioni di rivalità e inimicizia nei confronti dell’im-
putato41, quanto piuttosto per amore fraterno. Appio Claudio, disse infatti 
Cicerone, si era fatto promotore dell’accusa perché, come Scauro, anche suo 
fratello Gaio Claudio aspirava alla suprema magistratura per il 53; poiché però 
solo uno dei consoli poteva essere patrizio (e sia Scauro che Gaio Claudio lo 
erano), e poiché Appio Claudio sapeva che suo fratello non avrebbe avuto 
chances di vittoria contro Scauro, Cicerone sostenne che egli, volendo evita-
re la sconfitta del fratello durante il suo consolato, aveva deciso di fare fuori 
Scauro per via giudiziaria. Del resto, aggiunse Cicerone, alla facile obiezione 
che Appio Claudio non aveva alcun interesse alla condanna di Scauro perché 
suo fratello, rimasto in provincia, aveva rinunciato alla candidatura, sarebbe 
stato facile rispondere che i Sardi, mossi dalla speranza di vantaggi e ricom-
pense, avevano evidentemente pensato che gettare discredito su Scauro fosse 
comunque la cosa più gradita che avrebbero potuto fare al console in carica.

Individuato in questi termini il tipo di accusa mossa contro Scauro, una 
accusa montata disordinatamente e frettolosamente, con abuso di potere, con 
promesse e minacce, Cicerone passò a trattare il secondo punto preliminare 
alla trattazione del crimen frumentarium, ossia quello dei testimoni Sardi42, 
che cercò di screditare facendo leva sulla unanimità della loro deposizione, 

40 I processi di concussione prevedevano due dibattimenti, l’actio prima e l’actio secunda, 
separati da almeno un giorno di intervallo (comperendinatio).

41 Inimicizia che non avrebbe avuto nulla di disonorevole, nota di Cicerone, dal momento 
che Appio Claudio aveva governato la Sardegna l’anno prima di Scauro, ed era comportamento 
usuale e diffuso, non disapprovato dalla consuetudine, che chi lasciava un posto cercasse di 
mettere in cattiva luce il suo successore per far spiccare maggiormente il proprio ricordo (Cic. 
Scaur. 14.31).

42 Cic. Scaur. 17.38 ss.
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sintomatica di un complotto, sulla loro avidità alimentata dalla promessa di 
ricompense, e infine sulla slealtà della loro stessa stirpe43.

Come si diceva, dunque, nonostante la frammentarietà dell’orazione, la 
strategia difensiva di Cicerone risulta con sufficiente chiarezza: l’accusa è in-
fondata e i testimoni non sono attendibili.

5. Le elezioni consolari del 54: le candidature

Come si è appena visto, smontata la serietà dell’accusa di Triario con gli 
argomenti della mancata indagine e dell’audizione di un unico testimone nella 
prima udienza, Cicerone ricollega il processo di Scauro alle elezioni consola-
ri, e in particolare al desiderio del console Appio Claudio Pulcro di eliminare 
per via giudiziaria un più che temibile competitore di suo fratello. Prima di 
analizzare questo punto della difesa di Cicerone, dobbiamo quindi completare 
il commento dei dati fornitici dalle fonti, ricordando in particolare le notizie 
relative alle elezioni consolari che si sarebbero dovute tenere nell’estate del 
54, notizie contenute nelle lettere scritte dall’Arpinate all’amico Attico e al 
fratello Quinto tra l’inizio di luglio e il 1° ottobre del 54.

In una lettera di inizio luglio indirizzata ad Attico44 , Cicerone scrive che 
i candidati al consolato erano quattro (i due patrizi Marco Emilio Scauro e 
Marco Valerio Messalla Rufo, e i due plebei Gneo Domizio Calvino e Gaio 
Memmio) e che essi avevano tutti pari chances di vittoria. Senza soffermarsi 
sui punti di forza di Messalla che Attico già conosceva, l’Arpinate illustra quelli 
degli altri tre competitori in questi termini: benché Scauro fosse stato accusato 
da Triario e non si fosse registrata una grande simpatia nei suoi confronti, la sua 
edilità era ancora ricordata con gratitudine e la memoria del padre esercitava 
ancora il suo peso sulle tribù rustiche; Domizio aveva amici influenti e poteva 
contare sul ricordo dei giochi pubblici, sia pure non memorabili, che aveva 
offerto; Memmio era popolare tra i soldati di Cesare e faceva affidamento sul 
favore di Pompeo, e se questo vantaggio non gli fosse bastato non sarebbe 
stato difficile trovare qualcuno disposto a impedire le elezioni fino al ritorno 
di Cesare, soprattutto dopo l’assoluzione di Gaio Porcio Catone nel (primo) 
processo intentatogli per aver impedito le elezioni consolari del 56 in favore 
di Crasso e Pompeo45.

43 Quanto alla stirpe dei sardi (Cic. Scaur. 19.42), il ragionamento di Cicerone fu il seguente: 
tutti i documenti dell’antichità e le opere storiche attestano che la stirpe più falsa è quella dei 
Fenici; i Punici, discendenti dai Fenici, hanno dimostrato di non essere da meno; i Punici 
mescolati agli Africani, hanno mandato i Sardi nell’isola non come fondatori di città nelle quali 
risiedere, ma come coloni relegati: la tattica di screditare i testimoni in base alla loro etnia era 
già stata utilizzata da Cicerone nella pro Fonteio, dove bersaglio dei suoi insulti furono i Galli, 
e nella pro Flacco, dove invece il ‘razzismo’ di Cicerone si diresse contro i Greci d’Asia.

44 Cic. Att. 4.16.6, scritta circa il 1° luglio.
45 V. sopra, § 2 e nt. 17.
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Da questa lettera si capisce dunque che all’inizio di luglio, per quanto po-
teva saperne un uomo ben informato come Cicerone, la situazione era ancora 
tranquilla, i candidati se la giocavano ad armi pari e l’appoggio dei triumviri 
andava a Memmio46. Su quest’ultimo dato vale la pena soffermarsi.

Il sostegno di Pompeo a Memmio non desta meraviglia. Pompeo era legato 
alla famiglia dei Memmii47, e nel 66, quando era tribuno della plebe, il nostro 
Memmio aveva fatto gli interessi di Pompeo riuscendo a rinviare il decreto 
per il trionfo di Lucullo, reduce dalla guerra mitridatica48.

L’appoggio di Cesare a Memmio, invece, desta qualche sorpresa. Nel 58, 
infatti, scaduto il consolato di Cesare, Memmio (che allora rivestiva la pretu-
ra) si era schierato contro di lui insieme a Lucio Domizio Enobarbo (il nostro 
console del 54, che nel 58 era pure lui pretore e che nel 56 si era candidato al 
consolato per impedire l’elezione di Crasso e Pompeo minacciando di toglie-
re a Cesare il governo delle province); Memmio inoltre aveva pesantemente 
schernito Cesare per la sua relazione con il re Nicomede49. Come nota Sveto-
nio, però, Cesare, il quale allora aveva risposto con altrettanta asprezza ai vio-
lentissimi discorsi che Memmio aveva pronunciato contro di lui, non concepì 
mai odi tanto gravi da non deporli volentieri quando se ne presentasse l’occa-
sione, il che gli aveva consentito di appoggiare la candidatura al consolato del 
nemico di un tempo. Quale fu l’occasione che indusse Cesare a lasciar cadere 
il rancore verso Memmio si può solo immaginare.

Una ipotesi è quella di chi ritiene che Cesare appoggiò Memmio perché 
questi, pur di ottenere il consolato del 53, abbandonò l’alleanza politico-fa-
miliare con Pompeo, ripudiando fra l’altro la moglie Fausta (la figlia di Silla, 
sorellastra del nostro Scauro) in segno di rottura con quella parte politica50. 
Contro questa ipotesi si potrebbe però obiettare che nel processo di Scau-
ro il figlio di Memmio e di Fausta comparve tra i supplicatores in favore di 
Scauro (figliastro di Silla) il quale, come si è visto, ebbe anche il supporto 
di Pompeo (che inviò una laudatio scritta). A questa obiezione si potrebbe 
peraltro replicare che fra i supplicatores comparve anche Tito Annio Milo-
ne, il quale da pochi mesi aveva sposato la stessa Fausta ripudiata da Mem-

46 Cfr. M. Gelzer, Caesar. Der Politiker und Staatsmann, Stuttgart, 2008, 122; E. S. Gru-
en, The Consular Elections, cit., 313; R. Seager, Pompey. A Political Biography2, Oxford, 2002, 
126; W. J. Tatum, The Patrician Tribune, cit., 231.

47 Pompeo era stato molto legato al cugino di Memmio che era stato suo cognato ed era 
morto (nel 75, quando era questore) combattendo in Spagna al suo fianco. Si può inoltre ri-
cordare che la sorella di Memmio aveva sposato C. Scribonio Curione, il quale, nel 66, aveva 
appoggiato l’approvazione della lex Manilia per affidare a Pompeo il comando delle province 
di Cilicia, Bitinia e Ponto: sul legame di Pompeo con i Memmii e con il nostro Memmio in 
particolare, v. E. S. Gruen, Pompey, the Roman Aristocracy, and the Conference of Luca, in 
Historia, XVIII, 1969, 76.

48 Plut. Cato Min. 29.5; Lucull. 37.2.
49 Svet. Iul. 23, 49 e 73. Sul punto v. E. S. Gruen, The Consular Elections, cit., 313.
50 L. Canfora, Giulio Cesare. Il dittatore democratico, Roma-Bari, 2006, 39 s. Sui legami 

di Pompeo e di Memmio con la famiglia di Silla, v. E. S. Gruen, Pompey, cit., 75 ss. 
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mio51, e che quindi  il giovane Memmio52 potrebbe essersi schierato dalla 
stessa parte di Pompeo per seguire il patrigno. Questi argomenti diventano 
però molto deboli quando si accetti la condivisibile opinione secondo la quale 
le analisi prosopografiche non riescono a spiegare lo straordinario ed etero-
geneo elenco di uomini che comparve al processo sul fronte della difesa53. 
Contro l’idea che Memmio avesse rotto l’alleanza politica con Pompeo pur 
di conseguire il consolato resta però la fondamentale testimonianza di Cice-
rone, il quale ci dice che all’inizio di luglio Memmio faceva affidamento sul 
favore di Pompeo e che ancora in agosto, come vedremo, agiva d’accordo 
con Pompeo.

Esclusa quindi una rottura tra Memmio e Pompeo, per spiegare l’appog-
gio di Cesare a Memmio si potrebbe forse ipotizzare che Cesare preferì il 
minore dei due mali. Anche l’altro candidato plebeo era infatti un suo ne-
mico: nel 59, durante il consolato di Cesare e di Bibulo, Domizio, che allora 
era tribuno della plebe, si era schierato con Bibulo contro Cesare, il che gli 
aveva fruttato l’elezione alla pretura per il 5654; e Gruen giustamente nota 
che Domizio dovette presentarsi alle elezioni consolari del 54 ancora come 
oppositore dei triumviri55. Poiché uno dei due consoli doveva comunque es-
sere plebeo, Cesare potrebbe allora aver appoggiato la candidatura di Mem-
mio proprio perché questi aveva la fiducia di Pompeo56. Del resto, l’ipotesi 
secondo la quale Cesare avrebbe appoggiato Memmio perché questi, pur di 
ottenere il consolato, avrebbe rotto i rapporti con Pompeo, presuppone una 
rivalità tra Cesare e Pompeo difficilmente spiegabile nell’estate del 54 quan-
do era ancora viva Giulia, la figlia che Cesare aveva dato in sposa a Pompeo 
per rinforzare l’accordo politico del 60, e che «con il suo amore, vivamente 

51 Ascon. 28 Clark.; Cic. Att. 4.13.1.
52 Che all’epoca del processo non poteva avere più di vent’anni, in quanto Fausta, nata tra 

l’88 e l’86, aveva sposato Memmio non appena raggiunta l’età da marito: cfr. T. P. Wiseman, 
Lucius Memmius and his Family, in CQ, XVII, 1967, 167, e nt. 3.

53 B. A. Marshall, A Historical Commentary, cit., 150 ss.; E. S. Gruen, The Last Gener-
ation of the Roman Republic, Berkeley-Los Angeles-London, 1974, 334 ss.; M. C. Alexander, 
The Case, cit., 100 ss.; K. Morrell, Cato and the Courts in 54 B.C., in CQ, LXIV, 2014, 669.

54 Cic. Sest. 113; in Vat. 16 e 38.
55 In quanto Cicerone contrappone Memmio a Domizio dicendo che il primo aveva l’ap-

poggio di Pompeo e dei soldati di Cesare, e il secondo quello dei suoi influenti amici: E. S. 
Gruen, The Consular Elections, cit., 315.

56 Che dietro a Memmio vi fosse l’alleanza di Cesare e Pompeo è opinione piuttosto diffusa: 
v. sopra, nt. 46. V. però E. Meyer, Caesars Monarchie und das Principat des Pompejus. Innere 
Geschichte Roms von 66 bis 44 v. Chr.3, Stuttgart-Berlin, 1922, 194 ss., secondo il quale Memmio 
e Domizio si fecero comprare da Cesare, e Pompeo non si oppose loro apertamente, ma li 
combatté in segreto con l’intento di far saltare le elezioni e di ottenere per sé la dittatura; e 
R. Y. Tyrrell-L. C. Purser, The Correspondence of M. Tullius Cicero3, II, Dublin-London, 
1906, 127, per cui «Pompeius… wished to counteract Caesar who favoured Memmius, and 
desired an interregnum, as a step towards his dictatorship», la cui opinione è respinta da E. S. 
Gruen, The Consular Elections, cit., 313, come caso di «setting aside the evidence in favour 
of unsubstantiated hindsight».
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ricambiato, assicurava meglio di qualsiasi calcolo la pace e l’armonia tra suo-
cero e genero» 57.

Se dunque all’inizio di luglio dietro alla candidatura di Memmio c’erano 
Pompeo e Cesare, condivisibile è ancora una volta la ricostruzione di Gruen, 
secondo il quale certamente non godevano dell’appoggio dei triumviri Domi-
zio e Messalla58. Del primo si è già detto. Quanto a Messalla, nota Gruen, già il 
fatto di essere il nipote prediletto di Quinto Ortensio59 non poteva procurargli 
le simpatie di Pompeo; e a ciò si deve aggiungere che Pompeo, nella primavera 
del 55, aveva espresso a Cicerone la sua preoccupazione per la candidatura di 
Messalla al consolato del 5460.

Resta Scauro, rispetto al quale questa prima lettera non contiene elementi 
che consentano di capire l’atteggiamento dei triumviri. Come diremo subito, 
però, da una lettera scritta da Cicerone ad Attico alla fine di luglio, Scauro ri-
sulta supportato – almeno a seguito dello scandaloso accordo stretto dai consoli 
in carica con i due candidati plebei, e forse solo in apparenza – da Pompeo61.

6. Le elezioni consolari del 54: lo scandaloso accordo

La situazione, ancora tranquilla all’inizio di luglio quando, a detta di Cice-
rone, i quattro candidati si trovavano tutti su di un piano di parità, era molto 
cambiata a fine mese. Questi i dati che si ricavano dalle lettere dell’Arpinate62. 
Nella campagna per le elezioni consolari la corruzione (ambitus) aveva rag-
giunto livelli inauditi: prova ne era che il tasso di interesse del denaro a metà 
luglio era cresciuto da un terzo a due terzi per cento al mese; Memmio aveva 
tutto l’appoggio di Cesare63, e i consoli in carica, Appio Claudio Pulcro e Lucio 
Domizio Enobarbo, lo avevano accoppiato all’altro candidato plebeo, Domizio, 
sulla base di un accordo scandaloso64, del quale a questo punto sappiamo solo 
che prevedeva il versamento di 10 milioni di sesterzi agli elettori della centuria 

57 J. Carcopino, Giulio Cesare, Milano, 2000, 315. Giulia morì di parto nel settembre del 
54 e subito dopo morì anche il neonato (Plut. Caes. 23.5-7). 

58 E. S. Gruen, The Consular Elections, cit., 314 s. 
59 Val. Max. 5.9.2.
60 Cic. Att. 4.9.1 del 27 aprile del 55. Meno rilevante mi pare la considerazione di Gruen 

(The Consular Elections, cit., 315) per cui Pompeo non fece mistero della sua opposizione a 
Messalla anche quando questi si candidò al consolato del 53: le parole di Cicerone «Messalla 
languet, non quo aut animus desit aut amici, sed coitio consulum Pompeius obsunt» (Cic. Att. 
4.15.7) potrebbero semplicemente riferirsi al fatto che la vittoria di Messalla era ostacolata da 
un lato dalla coitio dei consoli, e dall’altro dall’appoggio di Pompeo a Scauro.

61 C’è da pensare che se Pompeo avesse mostrato di appoggiare Scauro fin dall’inizio, Ci-
cerone non avrebbe mancato di segnalarlo nella lettera scritta ad Attico circa il 1° luglio (Att. 
4.16.6).

62 Cic. Att. 4.15.7-9 del 27 luglio; Cic. Q. fr. 2.15.4 di fine luglio.
63 Questa notizia è tramandata solo nella lettera ad Attico (Cic. Att. 4.15.7).
64 Nella lettera indirizzata al fratello (Cic. Q. fr. 2.15.4) Cicerone collega la crescita del tasso 

di interesse a questo accordo.
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prerogativa65; Pompeo era indignato per l’accordo dei consoli con Memmio 
e Domizio e si batteva per Scauro, benché non si capisse se lo facesse solo in 
apparenza o per davvero66; Messalla era in crisi non perché gli mancassero il 
coraggio o gli amici, ma perché giocavano contro di lui l’accordo dei consoli 
con i due candidati plebei nonché Pompeo67. Data la situazione, le previsioni 
di Cicerone erano le seguenti68: i comizi consolari sarebbero stati rinviati; dopo 
le elezioni i vincitori sarebbero stati accusati di ambitus; se Scauro non fosse 
stato eletto, la sua situazione nel processo in corso, quello per repetundae, si 
sarebbe fatta molto difficile 69.

Come già anticipato in chiusura del precedente paragrafo, almeno a seguito 
dell’accordo tra i due consoli e i due candidati plebei, raggiunto probabilmente 
già nella prima metà del mese di luglio70, Scauro sembrerebbe godere dell’ap-
poggio di Pompeo71. E, a quanto pare, solo di Pompeo72, perché Cicerone 
scrive che tutto l’appoggio di Cesare andava a Memmio (Memmium Caesaris 
omnes opes confirmant)73.

Pompeo avrebbe avuto le sue buone ragioni per appoggiare Scauro: gli era 
infatti legato sia sul piano familiare (Emilia, la sorella di Scauro, era stata la 
seconda moglie di Pompeo, e i figli che Pompeo aveva avuto dalla sua terza 
moglie, Mucia Terzia, erano fratellastri del figlio che Scauro aveva avuto dalla 
stessa donna, sposata dopo il divorzio da Pompeo), sia perché Scauro era stato 

65 Questa informazione compare solo nella lettera a Quinto (Cic. Q. fr. 2.15.4), mentre nella 
lettera ad Attico Cicerone dice di non osare riferire per iscritto il contenuto dell’accordo (Cic. 
Att. 4.15.7). La centuria prerogativa era quella che, votando per prima, avrebbe influenzato il 
voto delle altre.

66 Questo particolare è contenuto solo nella lettera ad Attico (Cic. Att. 4.15.7).
67 La ragione della crisi di Messalla è precisata solo nella lettera ad Attico (Cic. Att. 4.15.7).
68 Le previsioni di Cicerone si leggono solo nella lettera ad Attico (Cic. Att. 4.15.7 e 9).
69 In entrambe le lettere (Cic. Att. 4.15.7-8 e Q. fr. 2.15.4) Cicerone fornisce poi una inte-

ressante notizia sulle elezioni dei tribuni della plebe. I candidati alla carica avevano giurato di 
condurre la loro campagna elettorale secondo le disposizioni del pretore M. Porcio Catone, ver-
sando nelle sue mani la somma di cinquecentomila sesterzi a testa con l’accordo che, chiunque 
si fosse discostato dalle suddette disposizioni, avrebbe perso la somma depositata che sarebbe 
stata distribuita tra gli altri candidati. Cicerone commenta questa iniziativa di Catone dicendo 
che se, come si credeva, le elezioni tribunizie si fossero svolte senza intrallazzi, Catone da solo 
avrebbe ottenuto più di tutte le leggi e di tutti i giudici.

70 L’ipotesi si basa sulla notizia fornita da Cicerone nella lettera scritta al fratello alla fine di 
luglio, e cioè che, proprio per effetto dell’accordo, il tasso di interesse era già cresciuto a metà 
luglio (Cic. Q. fr. 2.15.4; v. sopra, nt. 64). G.V. Sumner, The ‘coitio’ of 54 BC, or Waiting for 
Caesar, in HSCP, LXXXVI, 1982, 138, colloca l’accordo tra il 1° e il 14 luglio.

71 C’è da pensare che se Pompeo avesse mostrato di appoggiare Scauro fin dall’inizio, 
Cicerone non avrebbe mancato di segnalarlo nella lettera scritta ad Attico circa il 1° luglio (Att. 
4.16.6) nella quale fece all’amico il resoconto dei candidati e dei loro punti di forza.

72 Che solo Pompeo avesse legami con Scauro è sottolineato da R. Seager, Pompey, cit., 
127. Secondo E. S. Gruen, The Consular Elections, cit., 313 s., quindi, i triumviri speravano 
in un consolato di Memmio e di Scauro. 

73 Cic. Att. 4.15.7 del 27 luglio. 
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suo questore durante la guerra mitridatica74. Senonché, come si è visto, Cice-
rone mette in dubbio la sincerità del sostegno di Pompeo a Scauro e delle sue 
proteste contro lo scandaloso accordo elettorale75; e se a ciò si aggiunge che 
Asconio, in riferimento al processo, afferma che Pompeo non diede a Scauro 
il sostegno sul quale questi aveva fatto affidamento76, risulta in modo piuttosto 
chiaro che il grande condottiero tenne nei confronti di Scauro un comporta-
mento piuttosto ambiguo.

E questa ambiguità di Pompeo impedisce di farsi un’idea certa sul signifi-
cato politico dello scandaloso accordo stretto da Lucio Domizio Enobarbo e 
da Appio Claudio Pulcro con Memmio e Domizio.

Se, infatti, Lucio Domizio Enobarbo era senza dubbio un acerrimo nemi-
co di Cesare, per lo più si ritiene che Appio Claudio Pulcro, consuocero di 
Pompeo probabilmente già dalla primavera del 5677, condivise con Enobarbo 
il consolato del 54 come uomo dei triumviri78. In questa situazione, è allora 
abbastanza naturale pensare che Memmio (che aveva l’appoggio di Cesare e 
di Pompeo) fosse il candidato di Appio Claudio e che invece Domizio fosse il 
candidato di Lucio Domizio Enobarbo.

74 V. però A. Ghiselli, M. Tulli Ciceronis pro M. Aemilio Scauro oratio, Bologna, 1966, 
10 ss., part. 11, secondo il quale l’interessamento di Pompeo non aveva nulla a che fare con 
il fatto che Scauro era stato suo questore in Oriente, ma dipendeva da una serie di motivi di 
politica contingente. 

75 Cic. Att. 4.15.7: Pompeius fremit, queritur, Scauro studet; sed utrum fronte an mente 
dubitatur. Secondo R. Seager, Pompey, cit., 126 s., Pompeo era veramente furioso perché 
Memmio, stringendo il patto con Domizio Calvino, aveva dimostrato di essere un candidato 
inaffidabile, mentre Scauro, l’altro candidato dei triumviri, pur essendo affidabile non si era di 
certo coperto di gloria durante il suo governo della Sardegna.

76 Ascon. 19 Clark: Scaurus… magnam <fiduciam> in necessitudine Cn. Pompeii Magni 
reponebat… Sed in eo iudicio neque Pompeius propensum adiutorium praebuit…

77 Tradizionalmente il matrimonio del figlio di Pompeo con la figlia di Appio è collocato 
nel 54, ma, sulla base di argomenti convincenti, W. J. Tatum, The Marriage of Pompey’s Son 
to the Daughter of Ap. Claudius Pulcher, in Klio, LXXIII, 1991, 122 ss., ha sostenuto che il 
matrimonio avvenne a fine aprile o a inizio maggio del 56 per cementare con un legame familiare 
il riavvicinamento a Pompeo dei Clodii Pulchri verificatosi a seguito e per effetto del convegno 
di Lucca (dove Cesare, Crasso e Pompeo si incontrarono per rinnovare il patto del 60).

78 L. Canfora, Giulio, cit., 39. Questa tesi è stata però respinta da E. S. Gruen, Pompey, 
cit., 101 ss., secondo il quale Appio Claudio, pur essendo stato presente a Lucca nella primavera 
del 56, avrebbe collaborato con i triumviri solo nei primi mesi del suo consolato del 54, mentre 
poi avrebbe tenuto una serie di comportamenti anti-pompeiani, fra i quali il non aver supportato 
la campagna elettorale di Scauro, candidato di Pompeo, e l’avere anzi promosso il processo di 
repetundae contro Scauro per spianare la strada al consolato di suo fratello Gaio (in considera-
zione di tali comportamenti anti-pompeiani, Gruen contesta quindi la tradizionale datazione, al 
54, del matrimonio che legò Pompeo ad Appio Claudio, che a suo avviso non potrebbe essere 
avvenuto prima del 52). Contro la tesi di Gruen v. W. J. Tatum, The Marriage, cit., 122 ss., e 
Id., The Patrician Tribune, cit., 232 s., il quale, facendo leva sul fatto che, a detta di Cicerone, 
Appio Claudio fece promuovere il processo contro Scauro per lealtà fraterna, e sul fatto che 
Cicerone dubitava della lealtà di Pompeo nei confronti di Scauro, ritiene poco convincente l’idea 
che nella vicenda di Scauro Appio Claudio abbia agito contro l’interesse di Pompeo.
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Più difficile capire il ruolo di Memmio e di Cesare, oltre che di Pompeo, 
in questo accordo.

Gruen ha ipotizzato che Memmio, evidentemente considerando insuffi-
ciente o inaffidabile il supporto dei triumviri, cercò di rafforzare la propria 
posizione unendo i propri sostenitori a quelli di Domizio Calvino79, salvo poi 
ritenere non implausibile che il coinvolgimento di Memmio in questo intrigo 
sia avvenuto con il consenso di Pompeo80.

I dubbi di Cicerone sulla sincerità delle proteste di Pompeo contro l’accor-
do dei consoli e del suo appoggio a Scauro fanno in effetti pensare che almeno 
Cicerone ipotizzasse un coinvolgimento di Pompeo in quell’accordo, o quan-
tomeno un suo avallo81. Se Cicerone aveva ragione, e se è vero che all’epoca 
Cesare e Pompeo agivano ancora come alleati, non c’è poi motivo per credere 
che Pompeo abbia appoggiato questo accordo per danneggiare Cesare. È vero 
che Cesare non era sicuramente amico né di Domizio Calvino né, tanto meno, 
di Domizio Enobarbo, ma è anche vero che Cesare era lontano e che quindi 
ben potrebbe essersi fidato delle valutazioni del suo genero e alleato Pompeo82.

Non si può peraltro del tutto escludere l’ipotesi che Memmio, intenzio-
nato a vincere le elezioni, abbia agito in autonomia, abbia cioè fatto il doppio 
gioco, stringendo l’accordo con i consoli all’insaputa di Cesare e di Pompeo. 
Ma questa ipotesi è mio avviso meno probabile se non altro perché, come si 
dirà subito, Memmio continuò a sperare nel ritorno di Cesare anche dopo la 
rivelazione del patto in senato83.

7. Le elezioni consolari del 54: il rinvio e la rivelazione del patto

L’ipotesi di Cicerone, per cui le elezioni consolari sarebbero state rinviate, 
si rivelò fondata: le elezioni furono in effetti posticipate a settembre e nel mese 
di agosto il senato fu teatro di accesi dibattiti sull’ambitus dovuti al fatto che i 

79 E. S. Gruen, The Consular Elections, cit., 315. V. anche R. Seager, Pompey, cit., 126, 
secondo il quale l’accordo di Memmio e Calvino fa pensare che Memmio ripose più fiducia nei 
suoi vecchi amici, i nemici del triumvirato Calvino ed Enobarbo, che negli stessi triumviri; in 
tal senso, v. anche L. Fezzi, Pompeo, Roma, 2019, 138.

80 E. S. Gruen, The Consular Elections, cit., 316: lo dimostrerebbe il fatto che, al processo 
di Gabinio, Domizio Calvino votò ostentatamente per la sua assoluzione (Cic. Q. fr. 3.4.1).

81 Secondo M. Gelzer, Caesar, cit., 122, invece, Memmio strinse l’accordo con Domizio 
Calvino su consiglio dei consoli in carica, Appio Claudio procurò il consenso di Cesare all’ac-
cordo, mentre Pompeo, oltre alla vittoria di Memmio sul quale era d’accordo con Cesare, 
desiderava quella di Scauro.

82 Il quale, secondo E. S. Gruen, The Consular Elections, cit., 316, avrebbe abbandonato 
Scauro ritenendo Domizio Calvino un candidato più forte. Secondo E. Ciaceri, Cicerone e i 
suoi tempi, II, Dal consolato alla morte (a. 63-43 a.C.), Milano-Genova-Roma-Napoli, 1930, 124 
s., Pompeo non avrebbe dato un reale appoggio a Scauro per assecondare la volontà di Cesare, 
il quale, favorendo la candidatura di Memmio e quindi indirettamente quella di Domizio con 
cui Memmio aveva stretto la coitio, voleva escludere Scauro dalla competizione elettorale.

83 Cic. Att. 4.17.9
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candidati si erano spinti al punto da rendere la situazione insopportabile. Lo 
scrive Cicerone alla fine di agosto in una lettera al fratello Quinto84 nella quale 
aggiunge anche che il processo di Scauro, cui non avrebbe fatto mancare il 
suo appoggio, si sarebbe celebrato subito (Scauri iudicium statim exercebitur).

Cosa accadde più in particolare nel mese di agosto e all’inizio di settembre 
fino alla assoluzione di Scauro, risulta, se si accoglie la attendibile ricostruzione 
cronologica proposta da Sumner85, da una lettera di Cicerone ad Attico scritta 
nella notte tra il 29 settembre e il 1° ottobre86.

All’inizio di agosto i consoli si erano trovati al centro di un gravissimo scan-
dalo perché Memmio (tra il 1° e il 6 agosto) aveva rivelato in senato il contenu-
to dell’increscioso accordo stretto con loro e con Domizio. Il patto era questo: 
qualora Memmio e Domizio avessero vinto le elezioni, entrambi avrebbero 
dovuto dare ai consoli 4 (o 40?) milioni di sesterzi se non avessero procurato 
tre àuguri che affermassero di essere stati presenti alla approvazione di una lex 
curiata de imperio che non era mai stata sottoposta a votazione, e tre ex consoli 
che affermassero di aver partecipato alla redazione di un inesistente decreto 
del senato sulle dotazioni delle province consolari. In altre parole, i consoli in 
carica si sarebbero adoperati per fare vincere Domizio e Memmio per ottenere 
da questi, una volta eletti, o l’attribuzione, con i relativi stanziamenti, delle 
province che avrebbero dovuto governare una volta usciti di carica o, in alter-
nativa, una ingente somma di denaro. Il patto, che era stato messo per iscritto 
nei libri contabili di molte persone con i nomi e tutti i dettagli (non verbis sed 
nominibus et perscriptionibus multorum per tabulas), era stato svelato con i 
nomi cancellati su consiglio di Pompeo (Haec pactio… prolata a Memmio est 
nominibus inductis auctore Pompeio). Di fronte allo scandalo, Appio Claudio 
Pulcro si comportava come se nulla fosse, mentre Lucio Domizio Enobarbo 
era distrutto. La rivelazione, fatta da Memmio contro la volontà di Domizio, 
aveva avuto l’effetto di indebolire la posizione dello stesso Memmio anche 
perché la sua denuncia era riuscita molto sgradita a Cesare (enuntiationem 
illam Memmi valde Caesari displicere). Caduto in disgrazia Memmio, Messalla 
e Domizio, la cui estrema generosità era stata assai gradita al popolo, si erano 
convinti di avere la vittoria in mano.

Se, come dice Cicerone, la pactio fu letta da Memmio nominibus inductis 
auctore Pompeio87, le ragioni per cui Memmio o Pompeo o entrambi decisero 
di rivelare l’accordo non sono specificate né da Cicerone né in altre fonti, e 
dunque possono farsi solo delle ipotesi. La varietà delle congetture proposte 
rende comunque manifesta l’impossibilità di giungere a una conclusione de-
finitiva.

84 Cic. Q. fr. 2.16.2 della fine di agosto.
85 G.V. Sumner, The ‘coitio’, cit., 133 ss., spec. 136 ss.
86 Cic. Att. 4.17; che la lettera sia stata scritta quella notte risulta dal § 4: Sed senatus hodie 

erat futurus, id est Kal. Oct.; iam enim luciscit.
87 Cic. Att. 4.17.2.
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Molti concordano sul fatto che Memmio avrebbe rivelato il patto per volon-
tà di Pompeo, salvo poi dissentire sulle ragioni che avrebbero spinto Pompeo. 
Alcuni ritengono infatti che con questa mossa Pompeo intendeva perseguire 
interessi contrari a quelli di Cesare88, il che spiegherebbe la rabbia di quest’ul-
timo (enuntiationem illam Memmi valde Caesari displicere); altri pensano 
invece che Pompeo, spingendo Memmio a rivelare il patto, credeva di agire 
nell’interesse del triumvirato, vuoi perché il patto era diventato di dominio 
pubblico già a luglio e la rivelazione avrebbe forse consentito a Memmio di 
uscire dallo scandalo con una rinnovata reputazione89, vuoi perché, persa la 
speranza di ottenere qualche vantaggio dalle elezioni, la rivelazione dell’ac-
cordo avrebbe screditato i consoli in carica favorendo così sia Pompeo che 
Cesare90.

Se dunque è possibile che Pompeo, perso per perso, abbia cercato di sal-
vare il salvabile suggerendo a Memmio di fare una rivelazione che lo avrebbe 
forse potuto salvare dalla infamia (ma non dal giudizio di stupidità)91 e che 
avrebbe forse consentito a Scauro di tornare in pista con qualche chance di 
vittoria in più, non si può però escludere che Memmio abbia rivelato il patto di 
sua iniziativa e che Pompeo gli abbia solo suggerito di cancellare i nomi delle 
persone coinvolte: nella frase Haec pactio… prolata a Memmio est nominibus 
inductis auctore Pompeio, infatti, le parole auctore Pompeio potrebbero rife-
rirsi alla sola cancellazione dei nomi, e non alla lettura del patto. Né a questa 
ipotesi è di ostacolo la notizia secondo la quale la rivelazione provocò l’ira di 
Cesare, in quanto, nelle parole di Cicerone, la seccatura di Cesare è riferita 
solo alla denuncia di Memmio, non a Pompeo (Cic. Att. 4.17.3: Memmius au-
tem dirempta coitione invito Calvino plane refrixerat et eo magis nunc quod 
iam intellegebamus enuntiationem illam Memmi valde Caesari displicere). Se 
dunque Pompeo si fosse limitato a suggerire a Memmio la cancellazione dei 
nomi, potrebbe avere ragione Sumner quando ipotizza che Memmio, inten-

88 Così, ad esempio, E. Meyer, Caesars, cit., 194 ss., secondo il quale Pompeo voleva far 
saltare le elezioni di Memmio e di Calvino, entrambi sostenuti da Cesare, per ottenere una 
dittatura per sé (sul punto v. anche L. Fezzi, Pompeo, cit., 139, e Id., Il dado è tratto. Cesare e 
la resa di Roma, Bari-Roma, 2017, 99; contro questa tesi E. S. Gruen, The Consular Elections, 
cit., 317 s., ha però obiettato che in questo modo si rilegge il 54 alla luce degli eventi del 51 
e del 50, mentre non c’è ragione di dubitare che nel 54 Cesare e Pompeo agissero ancora da 
alleati), e M. Gelzer, Caesar, cit., 122, secondo il quale Pompeo voleva impedire l’elezione di 
Domizio, sul quale Appio aveva ottenuto il consenso di Cesare, e ottenere l’elezione di Scauro. 
Un cenno al fatto che fu Pompeo a far scoppiare lo scandalo si trova anche in R. Syme, La 
rivoluzione romana, Torino, 2014, 42.

89 E. S. Gruen, The Consular Elections, cit., 317 s., secondo il quale, quindi, Cesare si 
seccò non perché le trame di Pompeo stavano funzionando, ma, proprio al contrario, perché 
non stavano funzionando.

90 R. Seager, Pompey, cit., 127 (v. anche L. Fezzi, Pompeo, cit., 139). Secondo Seager, 
quindi, il fatto che Cesare si seccò non deve necessariamente far pensare che Pompeo abbia 
agito contro l’interesse di Cesare, in quanto Pompeo potrebbe avere fatto solo una scelta politica 
sbagliata per l’interesse del triumvirato.

91 Cfr. E. S. Gruen, The Consular Elections, cit., 317.
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zionato a vincere le elezioni, avrebbe deciso di svincolarsi dal patto stretto con 
Domizio e con i consoli per sottrarsi ai pesanti oneri finanziari che quell’ac-
cordo comportava92. Un indizio in tal senso si ricava da quel che scrive Cice-
rone immediatamente dopo la notizia del disappunto di Cesare: la denuncia, 
che aveva indebolito Memmio, aveva invece rafforzato Domizio e Messalla, i 
quali si erano conquistati il favore popolare con generose elargizioni (Messalla 
noster et eius Domitius competitor liberalis in populo valde fuit). Il fatto cioè 
che Cicerone menzioni fra gli elargitori solo Domizio e Messalla potrebbe 
indicare che Memmio, facendo affidamento sull’oneroso patto concluso con i 
consoli, non si ‘cautelò in proprio’ e che a un certo punto, vedendo che i suoi 
competitori si stavano ‘portando avanti’, abbia ritenuto più conveniente sgan-
ciarsi dalla coitio e provvedere in autonomia.

Comunque siano andate le cose, un dato è sicuro: la denuncia del patto 
indebolì Memmio e rafforzò Domizio e Messalla, che, grazie alle cospicue 
elargizioni al popolo, erano certi di diventare consoli. Nelle parole con le quali 
Cicerone riferisce le conseguenze della rivelazione manca, dunque, qualsiasi 
riferimento a Scauro. Il che da un lato conferma quello che Cicerone riferisce 
poco dopo nella stessa lettera, ossia che Scauro cominciò a distribuire denaro al 
popolo in vista delle elezioni solo dopo la sua assoluzione93; e dall’altro potreb-
be forse confermare l’appoggio solo di facciata di Pompeo a Scauro, il quale, 
estraneo all’infame patto, sarebbe dovuto uscire rafforzato dalla rivelazione di 
Memmio94 se avesse avuto l’effettivo appoggio di Pompeo. La circostanza che 
poi Pompeo inviò la sua laudatio scritta al processo di Scauro non può essere 
addotta come prova del fatto che Pompeo appoggiò sempre Scauro. Come 
ha infatti notato Gruen95, benché di fronte all’accusa di Triario non si fosse 
registrata una grande simpatia per Scauro, la nobilitas romana, nonostante 
l’evidente colpevolezza dell’accusato96, si schierò compatta in sua difesa (basti 
solo evidenziare la presenza di Clodio e di Cicerone, l’uno accanto all’altro, 

92 Secondo G. V. Sumner, The ‘coitio’, cit., 138 s., infatti, data la difficoltà di realizzare 
le condizioni previste nell’accordo in caso di elezione (procurare tre auguri e due consolari 
disposti a dichiarare il falso), Memmio pensò che l’enorme somma di denaro che avrebbe 
perso in caso di mancato avveramento di quelle condizioni e l’altra enorme somma di denaro 
destinata alla centuria prerogativa, sarebbero state meglio spese nella campagna elettorale, a 
maggior ragione dopo che il tasso di interesse del denaro era raddoppiato: rivelando l’accordo, 
Memmio avrebbe quindi sperato di ottenere un rinvio delle elezioni fino al ritorno di Cesare 
dalla Gallia. Evidentemente, nota Sumner, Memmio riteneva che i consoli non lo avrebbero 
effettivamente aiutato nelle elezioni: il fatto che la pactio fosse nota già a metà luglio (e fosse 
divenuta quindi inutilizzabile, oltre che pericolosa) poteva infatti dipendere dalle indiscrezioni 
di uno dei consoli, probabilmente di Appio. In questa situazione, nota lo studioso, la confessione 
di ciò che già molti sapevano poteva apparire la cosa più ovvia, e non ci sarebbe quindi bisogno 
di individuare ulteriori motivi per cui Pompeo la suggerì a Memmio.

93 Cic. Att. 4.17.4.
94 Sul punto v. K. Morrell, Cato, cit., 674.
95 E. S. Gruen, The Last Generation, cit., 332 ss., spec. 336 s.
96 Cfr. Val. Max. 8.1.10.
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nello stesso collegio difensivo97); secondo Gruen, quindi, lo schieramento di 
così tanti uomini di opinioni politiche così diverse non si può spiegare con 
le ordinarie analisi politiche, né unicamente con le fitte relazioni che Scauro 
aveva ereditato da suo padre98, ma solo cercandone una causa straordinaria, 
che per lui va individuata nel timore degli aristocratici che quel che stava ca-
pitando a Scauro, ossia un processo intentato prima delle elezioni99 proprio 
per escluderlo dalla competizione, sarebbe potuto capitare anche a loro100. La 
presenza di Pompeo fra i laudatores non è quindi sintomatica di un suo incon-
dizionato appoggio a Scauro, né – si può aggiungere – indica necessariamente 
una sua presa di posizione contro il consuocero Appio Claudio, il quale, andato 
a monte il patto elettorale con i candidati Memmio e Domizio Calvino, non 
aveva più alcun interesse alla sorte processuale di Scauro.

8. Le elezioni consolari del 54: il ‘iudicium tacitum’ e le ‘obnuntiationes’ di 
Scevola

Screditato Memmio, come si diceva, Domizio e Messalla erano sicuri di 
avere la vittoria in mano. Senonché il senato, prosegue Cicerone101, decretò (6 
agosto) che prima delle elezioni ciascun candidato dovesse essere sottoposto a 
un iudicium tacitum di consilia di giudici estratti a sorte, una procedura straor-
dinaria, non prevista dalla legge, che aveva provocato il panico fra i candidati; 

97 È piuttosto diffusa l’idea secondo la quale Clodio si schierò dal lato della difesa perché, 
dopo Lucca, egli sarebbe entrato in conflitto con suo fratello Appio (. A. Marshall, A His-
torical Commentary, cit., 152), e con Cesare, il quale aveva respinto le sue richieste di una 
legazione in Asia (E. Ciaceri, Cicerone, II, cit., 125 s.; A. Ghiselli, M. Tulli, cit., 11 s.; in 
forma interrogativa, anche G. Bellardi, Le orazioni di M. Tullio Cicerone, III, Torino, 2002 
[rist. della prima ed. del 1975], 27 s.). Secondo Tatum, invece, la presenza di Clodio nel collegio 
difensivo dimostrerebbe che nell’affare di Scauro i Clodii Pulchri tennero il piede in due staffe 
(W. J. Tatum, The Marriage, cit., 123; Id., The Patrician Tribune, cit., 233).

98 E. Courtney, The Prosecution of Scaurus in 54 B.C. in Philologus, CV, 1961, 151 ss., 
ha cercato di spiegare il processo di Scauro come un ritorno alle politiche di qualche decennio 
prima, come scontro cioè tra mariani e sillani: nell’accusa avrebbe avuto un ruolo importante 
Servilia, la sorellastra di Catone, che avrebbe riposto su Scauro il suo odio per Pompeo il quale 
aveva ucciso suo marito Giunio Bruto durante la repressione della rivolta dell’anti-sillano M. 
Emilio Lepido nel 78; la difesa sarebbe stata invece tutta sillana. Si è però obiettato che contro 
questa tesi milita la fluidità della politica romana, che avrebbe attutito la forza dell’impatto 
sulla generazione successiva dei legami derivanti dalla precedente generazione; e che inoltre 
le fonti non supportano una spiegazione del processo in questi termini: E.S. Gruen, The Last 
Generation, cit., 335, nt. 117; M.C. Alexander, The Case, cit., 101; per una dettagliata analisi 
degli intricati legami che confliggono con la tesi di Courtney, v. per tutti M. Marshall, A 
Historical Commentary, cit., 151 ss., spec. 155.

99 E non dopo le elezioni, o addirittura dopo la fine della carica, come generalmente capitava 
per le accuse di ambitus: E. S. Gruen, The Last Generation, cit., 336 s.

100 V. però K. Morrell, Cato, cit., 674; secondo A. Ghiselli, M. Tulli, cit., 10, il proposito 
di tutti, compreso Pompeo, era quello di ostacolare Cesare.

101 Cic. Att. 4.17.3-4.
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alcuni giudici, però, non volendo operare sulla base di una procedura ‘incosti-
tuzionale’, avevano fatto appello ai tribuni della plebe, con la conseguenza che 
era stato emanato un altro senatoconsulto (9 agosto) con il quale le elezioni 
consolari erano state rinviate fino alla approvazione di una legge sul tacitum 
iudicium; la legge sarebbe stata sottoposta a votazione il 3 o il 4 di settembre, 
vale a dire dopo la sentenza di assoluzione di Scauro (2 settembre), e quindi, 
al fine di valutare l’argomentazione di Cicerone in quel processo, quel che av-
venne dopo non interessa in questa sede. Vale comunque la pena di ricordarlo. 

Giunto il giorno della votazione della legge (3 o 4 settembre), un tribuno 
della plebe aveva opposto la sua intercessio, e i consoli, che avevano condotto 
la cosa con leggerezza, avevano riportato la questione in senato (5 o 6 settem-
bre), il quale, rinunciando alla legge sul tacitum iudicium, aveva deciso che le 
elezioni si dovessero tenere il prima possibile.

Nei giorni successivi, però, le elezioni erano state continuamente impedite 
dalle obnuntiationes del tribuno della plebe Quinto Mucio Scevola, il che aveva 
favorito Scauro. Questi infatti, che era stato assolto dall’accusa di repetundae 
il 2 settembre, grazie alle obnuntiationes di Scevola aveva avuto la possibilità 
di rifarsi del tempo perduto a causa del processo, aveva avuto cioè il tempo di 
distribuire denaro al popolo tribù per tribù in vista dei comizi elettorali. Stan-
do a quel che dice Cicerone, però, pur essendo stato addirittura più generoso 
dei candidati che lo avevano preceduto, Scauro non era riuscito a procurarsi 
l’appoggio sperato.

Le obnuntiationes di Scevola erano continuate anche in ottobre, per lo 
meno fino al 21102; il 1° ottobre c’era stata una seduta del senato nella quale si 
era probabilmente discusso ancora dell’ambitus, e nei primi giorni di ottobre 
tutti e quattro i candidati al consolato erano stati accusati di ambitus103. A fine 
novembre Cicerone scriveva che Pompeo aveva già da tempo rinunciato ad 
appoggiare Scauro104. La faccenda andò a finire così: le elezioni si tennero solo 
nell’estate del 53, cioè dopo un anno di rinvii; poiché Memmio e Scauro ave-
vano perso l’appoggio rispettivamente di Cesare e di Pompeo, senza sorpresa 
furono eletti Messalla e Domizio105. I processi di ambitus furono continuamen-
te rinviati e solo Memmio e Scauro furono condannati (nel 52).

Prima di tornare alla difesa di Cicerone, resta da fare un’ultima notazione 
circa la decisione del senato di sottoporre tutti i candidati ad uno straordi-
nario iudicium tacitum (Cic. Att. 4.17.3). Da più parti è stato sostenuto che 
l’autore di questa proposta al senato fu M. Porcio Catone106, il pretore davanti 

102 V. Cic. Q. fr. 3.3.2 del 21 ottobre.
103 Domizio da Memmio, Memmio da Q. Acutio, giovane probo ed erudito, Messalla da 

Q. Pompeo, e Scauro nuovamente da Triario: cfr. Cic. Att. 4.17.5 del 1° ottobre e Cic. Q. fr. 
3.2.3 dell’11 ottobre.

104 Cic. Q. fr. 3.6.3.
105 Cic. Q. fr. 3.6(8).3.
106 Cfr. E. Meyer, Caesars, cit., 196; E. S. Gruen, The Consular Elections, cit., 318; K. 

Morrell, ‘Cato’, cit., 669 ss.
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al quale pendeva il processo di concussione contro Scauro, intenzionato a 
combattere la corruzione. L’ipotesi poggia su di un complesso passo di Plu-
tarco, sul quale sarebbe opportuna una analisi più approfondita107. Va peraltro 
rilevato che Cicerone non riferisce chi fu l’autore della proposta, il che, se 
fosse stato Catone, sarebbe particolarmente strano perché Cicerone, nelle 
due lettere scritte ad Attico e a suo fratello a fine luglio (Cic. Att. 4.15.7 e 
Q. fr. 2.15.4), descrive dettagliatamente la particolare misura anticorruzione 
adottata da Catone nelle elezioni dei tribuni della plebe108, e difficilmente 
avrebbe quindi omesso il suo nome in rapporto a una altrettanto inusuale 
misura presa in relazione alle elezioni consolari. Va infine solo aggiunto che 
di questo iudicium tacitum non sappiamo assolutamente nulla, se non che 
esso creò il panico tra i candidati, tra tutti i candidati, e non solo tra quelli 
coinvolti nello scabroso patto; non sono invece menzionati i consoli, i quali, 
sia pure fiaccamente, sottoposero ai comizi per la votazione la proposta di 
legge sul iudicium tacitum: ciò fa pensare che, qualunque scopo avesse, lo 
straordinario provvedimento non doveva riguardare l’increscioso accordo dei 
consoli con i due candidati plebei.

9. Posizione politica di Cicerone e analisi della sua difesa

Come si è già ricordato109, il convegno di Lucca del 56, nel quale Cesa-
re Crasso e Pompeo rinnovarono il patto triumvirale del 60, ebbe fra l’altro 
l’effetto di riavvicinare Pompeo ai fratelli Claudii Pulchri: suo figlio sposò la 
figlia di Appio Claudio, mentre Clodio, cessati i violenti attacchi a Pompeo, si 
trasformò in un suo entusiastico panegirista e mise addirittura in pericolo la 
propria vita per favorirne l’elezione al consolato del 55110.

Chi si trovò invece in una posizione assai delicata fu Cicerone, che dovet-
te scegliere se restare coerente alla sua linea politica, e dunque continuare a 
difendere le prerogative senatorie, oppure appoggiare la politica dei triumvi-
ri, e preservare la propria incolumità. Scottato dalla recente e dolorosissima 
esperienza dell’esilio111, scelse la seconda via112, e come atto di sottomissione 
pronunciò in senato, tra frequenti interruzioni e taciti giudizi di biasimo113, 
il discorso de provinciis consularibus con il quale fece ottenere a Cesare la 

107 Plut. Cato, 44.2 ss.
108 V. sopra, nt. 69.
109 Sopra, nt. 77.
110 Cfr. W. J. Tatum, The Marriage, cit., 127 s.; Id., The Patrician Tribune, cit., 214 s. V. 

anche L. Fezzi, Il tribuno Clodio, Roma-Bari, 2008, 95.
111 V. ad es. Cic. dom. 97 ss. 
112 Sulle ragioni del cambiamento di rotta di Cicerone v. la lettera inviata a Lentulo Spintere 

probabilmente nel dicembre del 54 (Cic. ad fam. 1.9).
113 Cic. prov. cons. 40.
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proroga del suo comando militare in Gallia114. A questo discorso, altri ne se-
guirono che Cicerone pronunciò per difendere uomini dei triumviri115, come 
l’orazione in difesa di Balbo (che però era anche un suo amico) dell’estate del 
56, quella in difesa di Gallo Caninio dell’ottobre del 55116, quella in difesa di 
Messio e di Livio Druso dell’estate del 54117, e soprattutto quella, anch’essa 
dell’estate del 54, in difesa di Vatinio118. 

Se nel 56 l’opzione di Cicerone di appoggiare i triumviri fu determinata 
soprattutto dalla riconoscenza che provava per Pompeo che tanto aveva fatto 
per favorire il suo ritorno dall’esilio, a partire dal 55 anche il legame con Cesare 
si andò consolidando fino a diventare addirittura amichevole nel 54 quando 
Quinto Cicerone, l’amatissimo fratello di Marco, fu legato di Cesare in Gal-
lia119 e si conquistò con il suo valore la sincera stima del grande condottiero. 
Tant’è che, per suggellare questa amicizia, Cicerone si dedicò alla scrittura di 
un poema epico in onore di Cesare che portò a termine nel dicembre del 54120. 
Sempre nel 54, per volontà di Cesare e di Pompeo, Cicerone si riconciliò con 
Crasso121, e, a quanto pare con l’intermediazione di Pompeo122, anche con il 
console Appio Claudio, fratello del suo acerrimo nemico Clodio, che nel 58 
aveva determinato il suo esilio e che dopo il suo ritorno aveva continuato ad 
attaccarlo.

Stando così le cose, ci si potrebbe quindi chiedere, e ci si è chiesti, se Ci-
cerone assunse anche la difesa di Scauro su richiesta dei triumviri o di uno 
di loro. Il complesso intreccio politico tra il processo e le elezioni consolari, 
e più in generale la complessità politica del momento in cui il processo fu 

114 Cic. Att. 4.1. Sull’amarezza che provò Cicerone per aver pronunciato questo discorso 
v. la lettera indirizzata all’amico Attico nella quale definisce quella orazione una umiliante 
palinodia (Cic. ad Att. 4.5.1).

115 Sul punto v. F. Arnaldi, Cicerone, Napoli, 2019 (rist. dell’ed. Bari, 1948), 173 ss.; K. 
Kumaniecki, Cicerone e la crisi della repubblica romana, Roma, 1972, 321 ss.; S. L. Utčenko, 
Cicerone e il suo tempo, Roma, 1975, 174 ss.; G. Bellardi, Le orazioni, cit., 22 ss.; E. Nar-
ducci, Cicerone. La parola e la politica, Roma-Bari, 2010, 281 ss.; E. G. Gruen, Cicero and 
Licinius Calvus, in HSCP, LXXI, 1967, 219 ss.; Id., The Last Generation, cit., 312 ss.

116 Cic. fam. 7.1.4.
117 Cic. Att. 4.15.9.
118 Che nel marzo del 56, prima del convegno di Lucca, Cicerone aveva violentemente 

attaccato nel corso del processo in cui difendeva Sestio. Cicerone fu costretto a spiegare le 
ragioni di questa difesa in una famosa lettera indirizzata al suo amico Publio Cornelio Lentulo 
Spintere, il console del 57 che presentò la proposta di legge per il suo rientro dall’esilio (Cic. 
fam. 1.9). La necessità di assecondare la volontà dei triumviri, che fu assai penosa per Cicerone 
(cfr. Cic. fam. 7.1.4), non gli impedì peraltro di ricavarsi degli spazi di autonomia: lo dimostra 
la stessa orazione sulle province consolari, nella quale Cicerone si scagliò con violenza contro 
Gabinio e Pisone (i consoli dei triumviri del 58), e la violenta invettiva pronunciata in senato 
nel 55 di nuovo contro Pisone.

119 T. R. S. Broughton, The Magistrates, cit., 226.
120 Cic. Q. fr. 3.7.6.
121 Cic. fam. 1.9.20.
122 Quint. Inst. 9.3.41. V. però E. S. Gruen, Pompey, cit., 103, nt. 145.
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celebrato, non possono infatti non riflettersi sulla interpretazione della difesa 
di Cicerone123.

Partendo dall’idea che chi aveva interesse a eliminare Scauro era Cesare, il 
quale voleva sgomberare la strada alla cordata Memmio-Domizio Calvino; che 
Appio Claudio si fece promotore dell’accusa per fare l’interesse di Cesare; e 
che invece Pompeo aveva buoni motivi politici per schierarsi in difesa dell’im-
putato, non ultimo che restando neutrale avrebbe fatto il gioco di Cesare, Ghi-
selli ha sostenuto che Cicerone accettò la difesa di Scauro non per ossequio 
a Pompeo, dato che sul finire del 54 un netto atteggiamento di Cicerone in 
favore di Pompeo anziché di Cesare sarebbe impensabile, ma per riavvicinarsi 
alla nobilitas dopo le orazioni de provinciis consularibus e pro Balbo di im-
pronta marcatamente triumvirale124. Sulla base delle considerazioni svolte nei 
paragrafi precedenti, questa tesi non può essere condivisa: nel 54 né Cesare 
né Pompeo avevano interesse a rompere la loro alleanza; Pompeo tenne un 
comportamento ambiguo nei confronti di Scauro sia nel processo che nelle 
elezioni; l’abbinamento di Memmio a Domizio avvenne per opera dei consoli, 
probabilmente con il consenso di Pompeo (e di Cesare), e, come si dirà subito, 
forse dopo la presentazione dell’accusa contro Scauro. Su un punto, però, cre-
do che Ghiselli abbia ragione, e cioè che Cicerone assunse la difesa di Scauro 
di sua spontanea volontà, e non su richiesta dei triumviri125. Non sappiamo se 
Cicerone decise di assumere la difesa di Scauro fin dall’inizio della vicenda 
processuale, cioè fin dal momento della presentazione dell’accusa: forse no, 
perché nella lettera scritta ad Attico all’incirca il 1° luglio Cicerone riferisce 
solo che Scauro era stato accusato da Triario, ma non dice di averne assunto 
la difesa; certamente lo aveva però fatto prima del 27 luglio, dato che dalla 
lettera scritta in tale data ad Attico risulta che Cicerone si stava preparando 
per il processo126. Tenuto conto del fatto che, in quella stessa lettera, venuto 
alla luce l’accordo dei consoli con i due candidati plebei, Cicerone scriveva 
che tutto l’appoggio di Cesare andava a Memmio e che Pompeo almeno in 
apparenza si batteva per Scauro, è probabile che Cicerone si sia sentito libe-
ro di assumerne la difesa. Anzi, proprio il fatto che Cicerone dubitasse della 
sincerità di Pompeo lascia intendere che questi non fece pressioni su di lui 
affinché ne assumesse il patrocinio.

123 Cfr. G. Bellardi, Le orazioni, cit., 28.
124 A. Ghiselli (a cura di), M. Tulli, cit., 8 ss. Secondo K. Kumaniecki, Cicerone, cit., 346, 

invece, Cicerone, allora favorevole ai triumviri, fu forse spinto alla difesa di Scauro dall’ambiguo 
atteggiamento di Pompeo, che testimoniò, sia pure solo per iscritto, in favore di Scauro, ma 
evidentemente senza che la questione fosse stata preventivamente concordata con gli altri 
dynastae.

125 In questo senso v. anche E. Narducci, Cicerone, cit., 290, secondo il quale, però, sul 
caso di Scauro i triumviri erano divisi (Cesare ostile, perché puntava su un altro candidato, 
Pompeo ambiguo) e non avevano concordato una linea comune, il che avrebbe consentito a 
Cicerone di conservare una consistente autonomia.

126 Cic. Att. 4.15.9.
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Torniamo quindi al suo discorso in difesa dell’imputato.
Bisogna innanzitutto tenere presente che la frammentaria orazione perve-

nutaci è quella relativa al secondo dibattimento, nel quale Cicerone parlò per 
ultimo127. Non conosciamo l’esatta cronologia del processo128: sappiamo però 
che Scauro fu assolto il 2 settembre e che alla fine di agosto Cicerone scrisse 
a suo fratello che il processo di Scauro si sarebbe tenuto subito e che non gli 
avrebbe fatto mancare il suo appoggio129. Cicerone pronunciò dunque il suo di-
scorso tra la fine di agosto e i primi di settembre quando l’intrigo elettorale dei 
consoli e dei due candidati plebei era già stato rivelato in senato da Memmio.

Asconio ci dice che gli accusatori motivarono la loro scelta di rinunciare alle 
indagini in Sardegna con il timore che nel frattempo Scauro potesse essere 
eletto console grazie al denaro estorto ai sardi, e che potesse poi assumere la 
carica prima della conclusione del processo, con la conseguenza che, finito il 
consolato, avrebbe ottenuto il governo di una nuova provincia prima di aver 
reso i conti della amministrazione della Sardegna. Come difensore, Cicerone 
non poteva quindi sorvolare sul legame tra il processo e le elezioni, ma come 
politico doveva fare molta attenzione a non tirare in ballo questioni scottanti. 
La sua scelta tattica fu dunque quella di ritorcere contro l’accusa l’argomento 
della urgenza portato nel processo dagli stessi accusatori. Quella fretta, disse 
Cicerone, dimostrava solo che Scauro era stato accusato per volontà di Appio 
Claudio, il quale in tal modo voleva più che comprensibilmente tutelare gli 
interessi di suo fratello, possibile candidato alla carica consolare. C’è quindi 
da chiedersi se questa argomentazione di Cicerone abbia un qualche fonda-
mento di veridicità.

Secondo Courtney, il movente che Cicerone attribuisce ad Appio non può 
che essere un pretesto: tenuto conto che l’accusa contro Scauro fu presentata 
il 6 luglio e che le elezioni si sarebbero dovute tenere a fine mese, sarebbe 
stato infatti impossibile per Gaio Claudio tornare dall’Asia e condurre la cam-
pagna elettorale; Cicerone avrebbe quindi usato questo argomento per non 
offendere Appio Claudio, il cui vero intento era quello di favorire la cordata 
Domizio-Memmio130.

Ora, che Cicerone non abbia mai seriamente pensato a una possibile candi-
datura di Gaio Claudio sembrerebbe confermato dalla lettera scritta ad Attico 
all’inizio di luglio, nella quale il fratello del console non è menzionato come 
eventuale ulteriore candidato accanto a Messalla, Scauro, Domizio e Memmio. 

Ciò però non significa che una candidatura di Gaio Claudio non sarebbe 
stata in pratica possibile. E difatti, in primo luogo, è molto discussa in dottrina, 
per l’epoca che ci interessa, la collocazione dei dies legitimi, ossia dei giorni 

127 V. H. Gaumitz, De M. Aemilii, cit., 265 s. V. però B. A. Marshall, A Historical Com-
mentary, cit., 57.

128 Anche su questo problema v. H. Gaumitz, De M. Aemilii, cit., 255 ss.
129 Cic. Q. fr. 2.16(15).3.
130 E. Courtney, The Prosecution, cit., 154. V. anche, A. Ghiselli, M. Tulli, cit., 13.
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deputati alle candidature (professiones); in secondo luogo, è possibile che 
l’accusa contro Scauro sia stata avanzata prima del 6 luglio.

Sotto il primo profilo, quello cioè della collocazione dei dies legitimi, contro 
la nota tesi di Mommsen, secondo il quale il termine finale per la presenta-
zione delle candidature coincideva con il giorno nel quale veniva annunciata 
l’assemblea elettorale (almeno 24 giorni prima della votazione)131, si è da più 
parti sostenuto che i dies legitimi coincidessero invece con il trinundinum, vale 
a dire con l’intervallo di 24 giorni tra la fissazione della data delle elezioni e le 
elezioni stesse132: se quest’ultima ipotesi fosse corretta, all’inizio di luglio non 
sarebbe stata quindi inverosimile una candidatura di Gaio Claudio.

Sotto il secondo profilo, ossia quello del giorno in cui Triario presentò 
l’accusa contro Scauro, è necessario tornare sulle considerazioni già fatte a 
proposito del processo a Gaio Porcio Catone che si chiuse con una sentenza 
assolutoria il 4 luglio133. Nella lettera scritta ad Attico circa il 1° luglio (Cic. 
Att. 4.16.6), Cicerone ci informa che Gaio Porcio Catone fu processato due 
volte nel 54, una prima volta in base alla lex Iunia Licinia, una seconda volta 
in base alla lex Fufia; più in particolare, in quella lettera Cicerone scrive che 
Catone è già stato assolto nel primo processo e pronostica la sua assoluzione 
anche nel secondo. Da Asconio sappiamo invece che Gaio Porcio Catone, 
difeso da Scauro, fu assolto il 4 luglio, il che significa che questa assoluzione 
si riferisce alla seconda accusa mossa a Catone, quella basata sulla lex Fufia e 
pronosticata da Cicerone all’incirca il 1° luglio. Come si è anticipato, questo 
dato crea però un problema relativo alla data della accusa mossa da Triario 
contro Scauro. Nella stessa lettera, infatti, Cicerone sa già che Scauro è stato 
accusato da Triario, ma Asconio, basandosi sugli Acta, dice che Scauro a P. Va-
lerio Triario… postulatus est apud M. Catonem praetorem repetundarum… 
pridie Nonas Quint. post diem tertium quam C. Cato erat absolutus, cioè 
il 6 di luglio. Tale affermazione è sempre stata intesa nel senso che Triario 
presentò l’accusa contro Scauro il 6 luglio. Da un lato, quindi, la lettera di 
Cicerone dovrebbe essere precedente al 4 luglio (giorno della assoluzione di 
Catone dalla accusa basata sulla lex Fufia, solo prevista da Cicerone), dall’al-
tro dovrebbe essere successiva al 6 luglio (giorno della accusa contro Scauro, 
che Cicerone già conosce). Volendo salvare le due date del 4 e del 6 luglio 
tramandate da Asconio, date che risultano particolarmente attendibili perché 

131 E dunque i dies legitimi non coincidevano con il trinundinum, ma finivano quando 
cominciava il trinundinum: Th. Mommsen, Römisches Staatsrecht, I3, Leipzig, 1887, 502 s., 
e nt. 1.

132 C. John, Sallustius über Catilinas Candidatur im Jahr 688, in RMP, XXXI, 1876, 411 e 
nt. 1; E. G. Hardy, The Catilinarian Conspiracy in Its Context: A Re-Study of the Evidence, in 
JRS, VII, 1917, 159, nt. 1; G. V. Sumner, The Consular Elections of 66 B.C., in Phoenix, XIX, 
1965, 228 e nt. 12. V. anche T. Linderski, Constitutional Aspects of the Consular Elections in 
59 B.C., in Historia, XIV, 1965, 439 s., il quale ipotizza che i dies legitimi dovessero coincidere 
con i 24 giorni (trinumdinum) precedenti la data programmata per i comizi elettorali.

133 Sopra, § 2 e nt. 17.
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lette negli Acta134, si potrebbe allora pensare che le parole di Cicerone Scau-
rum Triarius reum fecit si riferiscano alla presentazione formale dell’accusa 
(nominis delatio) da parte di Triario che potrebbe essere avvenuta subito dopo 
il rientro di Scauro (avvenuto il 28 giugno) e prima della lettera di Cicerone, 
e che invece la data del 6 luglio scritta in Actis di cui parla Asconio si riferisca 
al giorno della accettazione formale della accusa (nominis receptio) presen-
tata da Triario e quindi al giorno della sua iscrizione a ruolo che potrebbe 
essere avvenuta qualche giorno dopo la nominis delatio. Sotto il profilo ter-
minologico l’ipotesi135 potrebbe reggere perché se è vero che le espressioni 
usuali per indicare la presentazione formale dell’accusa sono nominis delatio 
e nomen deferre, altrettanto vero è che le fonti ne attestano altre, fra le quali 
reum facere (che è quella usata da Cicerone), reum postulare e accusare apud 
praetorem (simili a quella usata da Asconio)136. Asconio, trovando in Actis 
la data del 6 luglio come data della receptio, potrebbe averla erroneamente 
riferita alla nominis delatio (cui, come si diceva, potrebbe alludere il postu-
latus est) se non addirittura alla postulatio (cui più tecnicamente potrebbe 
riferirsi il verbo postulare)137, avvenute in realtà alcuni giorni prima. Le cose 
potrebbero dunque essere andate così: Scauro tornò a Roma il 28 giugno; 
subito egli presentò la propria candidatura (professio), e subito Triario avanzò 
la postulatio e quindi l’accusa contro Scauro (nominis delatio)138; il 6 luglio 
il presidente del tribunale accettò l’accusa (nominis receptio) e la causa fu 
iscritta nell’apposito registro.

Se le cose fossero andate così, e ammesso che dietro alla accusa di Scauro 
vi fosse Appio Claudio, non si può del tutto escludere che al momento della 
postulatio e della nominis delatio l’infame accordo di Appio Claudio con il 
collega e con i candidati plebei non fosse stato ancora concluso139, e che Ap-
pio Claudio, sperando in un consolato del fratello per l’anno successivo, abbia 
sostenuto l’accusa contro Scauro per spianargli la strada nel caso in cui fosse 
tornato dall’Asia in tempo per fare la professio nei dies legitimi.

134 Cioè negli Acta Diurna istituiti da Cesare nel 59, che erano giornalieri resoconti ufficiali 
dei principali eventi dell’Urbe: cfr. B. A. Marshall, A Historical Commentary, cit., 55 ss.

135 Qui solo abbozzata, ma che intendo approfondire in un prossimo studio.
136 V. B. Santalucia, Diritto e processo penale nell’antica Roma2, Milano, 1998, 168, nt. 

206. Sugli atti introduttivi del processo, v. M. Bianchini, Le formalità costitutive del rapporto 
processuale nel sistema accusatorio romano, Milano, 1964, spec. 29 ss.

137 La postulatio era la richiesta di essere ammessi alla accusa che l’aspirante accusatore 
rivolgeva al magistrato che presiedeva il tribunale; accertata l’esistenza dei necessari presupposti 
e l’inesistenza di impedimenti, il magistrato attribuiva al postulante la potestas deferendi e 
l’accusatore poteva avanzare l’accusa formale (nominis delatio).

138 Quand’anche Triario avesse presentato l’accusa prima della professio di Scauro, quest’ul-
tima sarebbe stata comunque accolta perché era solo l’accettazione formale dell’accusa che 
impediva l’accoglimento della professio: O. Licandro, Candidature e accusa criminale: stru-
menti giuridici e lotta politica nella tarda repubblica, in Index, XXV, 1997, 447 ss., spec. 461.

139 L’accordo, come si è detto, fu raggiunto molto probabilmente nella prima metà di luglio 
(sopra, § 6 e nt. 70).
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Sempre ammesso che l’accusa sia stata promossa da Appio Claudio e che 
il suo intento iniziale possa essere stato quello di tutelare gli interessi del fra-
tello, si deve però certamente riconoscere che, venuta meno la candidatura 
di Gaio Claudio Pulcro, dietro la mancata rinuncia alla accusa non poteva che 
esserci un suo rinnovato interesse per il processo, l’eliminazione cioè di Scau-
ro quale concorrente della coppia Memmio-Calvino la cui vittoria gli avrebbe 
fatto ottenere il governo della provincia desiderata o comunque una ingente 
somma di denaro140.

Ma anche ad ammettere che in realtà il movente di Appio Claudio sia 
stato fin dall’inizio quello di favorire l’elezione di Memmio e di Domizio, la 
non impossibile candidatura di Gaio Claudio Pulcro potrebbe aver fornito a 
Cicerone la possibilità di tenere l’immagine del console ancorata all’accusa 
di Scauro entro i confini necessari a rispondere alle argomentazioni dell’ac-

140 In un interessante studio, K. Morrell, Cato, cit., 669 ss., ha messo in dubbio che 
l’accusa di Scauro debba essere considerata un puro attacco politico, sostenendo che, da parte 
di Triario, l’accusa fu invece un genuino tentativo di ottenere giustizia per i Sardi, tentativo 
che il presidente del tribunale M. Porcio Catone, amico di Triario e desideroso di trovare un 
rimedio contro la corruzione dilagante, avrebbe variamente supportato, consentendo a Triario di 
rinunciare alle indagini e di interrogare un unico testimone nel primo dibattimento, impedendo 
forse a Scauro di spendere il proprio denaro prima della conclusione del processo, e soprattutto 
anticipando il processo. L’idea che Catone avrebbe favorito Triario anticipando il processo 
poggia però su di una interpretazione delle parole di Asconio (Ascon. 19 Clark: Qui inquisitionis 
in Sardiniam itemque in Corsicam insulas dies tricenos acceperunt) tutt’altro che univoca, e 
cioè che gli accusatori avrebbero ottenuto non 30, ma 60 giorni per le indagini in provincia, 
ossia 30 per le indagini in Sardegna e 30 per le indagini in Corsica. Il processo, nota quindi lo 
studioso (p. 678), sarebbe dovuto cominciare a settembre, mentre Catone consentì non solo 
che cominciasse, ma addirittura che terminasse prima dei 60 giorni. Che ciò rientrasse nei 
suoi poteri, aggiunge lo studioso, è dimostrato non solo dal fatto che né Cicerone né Asconio 
rilevano una qualche scorrettezza nel comportamento di Catone, ma anche dal fatto che lo stesso 
Cicerone, quando ottenne 110 giorni per le indagini siciliane del processo di Verre, utilizzò 
solo 50 giorni riuscendo così ad anticipare il processo che i suoi avversari avevano cercato di 
posticipare facendo chiedere 108 giorni per le indagini all’accusatore del governatore dell’Acaia. 
Va peraltro notato che, nella vicenda di Verre, la strategia dell’indagine achea messa a punto 
dagli avversari di Cicerone ebbe l’effetto voluto, e cioè quello di posticipare ad agosto il processo 
di Verre che, sulla base dei 110 giorni accordati a Cicerone, si sarebbe dovuto tenere in aprile; 
e che inoltre per la sua indagine Cicerone non usò affatto solo 50 giorni, ma utilizzò tutti i 
110 giorni accordatigli, una cinquantina dei quali furono da lui spesi per fare il giro dell’intera 
isola, e i restanti nei due viaggi di andata e ritorno: v. N. Marinone, ‘Quaestiones Verrinae’, in 
Pubblicazioni della Facoltà di Lettere e Filosofia, II, Torino, 1950, ora in ‘Analecta graecolatina’, 
Bologna, 1990, 14 ss. Va peraltro aggiunto che, secondo Morrell, anche l’interpretazione del 
passo di Asconio secondo la quale gli accusatori avrebbero chiesto e ottenuto per le indagini 30 
giorni in tutto, confermerebbe che Catone, accettando quel termine straordinariamente breve, 
voleva favorire l’accusa. Quanto al fatto che Catone, in forza del suo imperium, potrebbe avere 
sottoposto il patrimonio di Scauro ad una sorta di controllo ad hoc (p. 677, nt. 85) favorendo 
anche in questo modo l’accusatore, va notato che, se ciò fosse vero, Triario non avrebbe avuto 
ragione di rinunciare alle indagini. È dunque più probabile, come ipotizza lo stesso Morrell, 
che sia stato Scauro a scegliere di attendere la fine del processo prima di cominciare la sua 
campagna corruttiva, o che, come ancora ipotizza lo studioso, Scauro abbia atteso la fine del 
processo perché, a causa della accusa che lo rendeva un debitore a rischio, non avrebbe trovato 
i necessari finanziamenti.
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cusa, e di sganciarla invece, facendo ricorso ad un argomento non privo di 
qualsiasi verisimiglianza, da ogni allusione allo scandaloso accordo. Nel quale, 
fra l’altro, erano probabilmente coinvolti anche Pompeo e Cesare. E lo era 
certamente Domizio Enobarbo, cioè il collega di Appio Claudio. Ma Enobar-
bo, oltre che essere cognato di M. Porcio Catone (ne aveva sposato la sorella 
Porcia), gli era anche politicamente molto legato: Cicerone aveva quindi tutto 
l’interesse a glissare sulla faccenda anche per evitare ulteriori imbarazzi al 
presidente del tribunale.
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Abstract [Ita]

Lo studio si occupa di due avvenimenti del 54 a.C. tra loro strettamente 
collegati: il processo nel quale Cicerone, insieme ad altri cinque patroni, difese 
M. Emilio Scauro, accusato di concussione ai danni della popolazione sarda al 
termine del suo governo dell’isola, e le elezioni consolari alle quali lo stesso M. 
Emilio Scauro si presentò come candidato accanto a Marco Valerio Messalla 
Rufo, Gneo Domizio Calvino e Gaio Memmio.

Parole chiave: concussione; corruzione; processo; elezioni consolari; Sardegna.

Abstract [Eng]

The essay deals with two strictly connected events of 54 BC: the trial in 
which Cicero and five other attorneys defended M. Emilio Scauro, who was ac-
cused of extortion against Sardinians at the end of his governorate of the island, 
and the consular election where M. Emilio Scauro stood as candidate along-
side Marco Valerio Messalla Rufo, Gneo Domizio Calvino and Gaio Memmio.

Keywords: extortion; bribery; trial; consular elections; Sardinia.
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1. Introduzione

Nell’ambito della tematica del processo evolutivo delle relazioni familiari, 
meritano un’indagine tutti quei fenomeni che tendono a valorizzare l’autono-
mia privata nei rapporti tra coniugi e conviventi, con particolare riferimento 
ai riflessi patrimoniali nel momento in cui la coppia si trova in crisi, trattandosi 
di un’importante tappa del c.d. processo di privatizzazione e di contrattualiz-
zazione delle relazioni familiari che la dottrina e la giurisprudenza hanno più 
volte rilevato1.

L’analisi che segue affronterà, in particolare, il rilievo dei prenuptial agree-
ments ed i cohabitation contracts nelle esperienze in cui tali fenomeni sono 
ammessi, il cui scopo è quello di disciplinare, rispettivamente, gli accordi che 

* Si ripubblica, in dedica al Prof. Mario Segni, il contributo già apparso sulla Rivista Familia, 
Il diritto della famiglia e delle successioni in Europa, n. 6, nov.- dic. 2021, p. 805 e ss.

1 In tal senso, M. Palazzo, Il diritto della crisi coniugale. Antichi dogmi e prospettive evo-
lutive, in Riv. dir. civ., 3, 2015, p. 575 e ss. Sull’argomento: L. Mengoni, Nuovi orientamenti sul 
matrimonio civile, in Jus, 1980, (p. 106 ss.), p. 110; G. Oberto, I contratti della crisi coniugale, 
Milano, 1999; A. Zoppini, Tentativo di inventario per il nuovo diritto di famiglia: il contratto 
di convivenza, in Riv. crit. dir. priv., 2001, p. 338; P. Rescigno, Le famiglie ricomposte: nuove 
prospettive giuridiche, in Familia, 2002, p. 1; S. Patti, Regime patrimoniale della famiglia e 
autonomia privata, in Tratt. di dir. fam., III, Milano, 2002; P. Zatti, Tradizione e innovazione 
nel diritto di famiglia, in G. Ferrando – M. Fortino – F. Ruscello (a cura di), in Tratt. 
di dir. fam., (dir. P. Zatti), I, 1, Milano, 2011, p. 3 e ss.; T. Auletta, Famiglie ricomposte e 
obbligo di mantenimento, in Familia, 2007, p. 3; M. G. Cubeddu, Autonomia privata e regimi 
patrimoniali, in Tratt. dir. priv. (dir. M. Bessone), IV, 3, I rapporti patrimoniali tra coniugi (a 
cura di T. Auletta), Torino, 2011, p. 1 e ss.
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i futuri coniugi concludono per regolare alcuni aspetti della vita matrimoniale, 
patrimoniali e non, nonché dell’eventuale crisi coniugale, con il fine di limitare 
i poteri discrezionali del giudice, ovvero quei patti volti a disciplinare, sotto di-
versi profili, una convivenza more uxorio non ancora intrapresa o già in corso2.

Entrambi gli istituti sono riconducibili all’esperienza anglosassone e, seb-
bene essi non presentino ovunque gli stessi caratteri e non raggiungano in 
ogni contesto la medesima diffusione3, è interessante il loro studio, al fine di 
tracciare un quadro il più possibile completo degli scenari futuri cui potrà 
giungere il riconoscimento dell’autonomia della coppia quale fonte e tecnica di 
composizione della crisi anche in ordinamenti in cui il c.d. breadwinner family 
model4 continua ad essere prevalente, nonostante la tendenza al riconoscimen-
to delle esigenze del singolo nel momento in cui viene meno la comunione di 
vita affettiva, e quindi materiale e spirituale, della coppia5.

In Italia, l’argomento si inserisce nel più ampio dibattito sulla crisi della 
“famiglia legittima” a seguito dell’evoluzione dei costumi, dei rapporti sociali 
tra uomo e donna, dei valori e dei paradigmi culturali e sociali dei rapporti 
familiari6, ove il matrimonio non appare necessariamente come luogo costi-
tutivo degli status, ovvero quale elemento fondante la famiglia intesa come 
struttura giuridica7. In tale contesto, le problematiche riferite alla possibilità di 
attribuire valore alla negoziabilità degli effetti della fisiologia e della patologia 
del rapporto coniugale, tanto con riguardo ai profili patrimoniali quanto con 
riferimento ai profili personali8, sono strettamente connesse alla concezione 
pubblicistica del matrimonio, come intesa originariamente nel nostro ordina-
mento e solo in parte superata con la riforma del 19759. Autorevole dottrina 

2 A. Maietta, Accordi prematrimoniali, contratti di convivenza e diritti delle parti. L’or-
dinamento italiano e gli ordinamenti stranieri a confronto: certezze e dubbi, in http://www.
comparazionedirittocivile.it/prova/files/maietta_accordi.pdf. 

3 E. Al Mureden, I prenuptial agreements negli Stati Uniti e nella prospettiva del diritto 
italiano, in Fam. e dir., 5, 2005, p. 543 e ss.

4 Tale concezione della famiglia attribuisce all’uomo il compito di provvedere alle esigenze 
economiche della stessa, mentre alla donna è attribuito il ruolo di casalinga a tempo pieno. Ci 
si riferisce alla medesima concezione anche con la contrapposizione tra male breadwinner e 
full-time housewife model. Per un approfondimento sull’argomento si veda R. Rubio Marin, 
The (dis)establishment of gender: care and gender roles in the family as a costitutional matter, 
in I•CON, Vol. 13 No. 4, 2015, p. 787 e ss.

5 V. Carbone, Crisi della famiglia e principio di solidarietà, in Fam. e dir., 2012, p. 1 e ss.
6 V. Carbone, Crisi della famiglia e principio di solidarietà, cit., p. 20.
7 M. Palazzo, Il diritto della crisi coniugale. Antichi dogmi e prospettive evolutive, cit., 

p. 585. 
8 G.F. Basini, I così detti “patti prematrimoniali”. Note de iure condendo, in Fam. e dir., 

12, 2019, p. 1153 e ss.
9 In favore del superamento della concezione pubblicistica del matrimonio si sono espressi, 

fra gli altri: C.M. Bianca, Diritto Civile, 2.1., La famiglia, Milano, cit., p. 32 e ss; A. Finocchia-
ro, Del matrimonio, II, in Commentario al codice civile Scialoja-Branca, a cura di F. Galgano, 
Artt. 48-158, Bologna-Roma, 1993, p. 10; G. Ferrando, voce Matrimonio civile, in Dig. disc. 
priv., sez. civ., vol. XI, Torino, 1994, p. 237 ss.; G. Ferrando, Il matrimonio, in Trattato di 
diritto civile e commerciale, diretto da A. Cicu-F. Messineo, Milano, 2002, p. 1775 e ss. 
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ha infatti sostenuto che la questione riguarda il fondamento stesso dell’istituto 
matrimoniale e «coinvolge interessi che in parte oltrepassano il singolo rap-
porto coniugale, avuto riguardo alla funzione di tutela svolta dal diritto della 
famiglia quale essenziale struttura della primaria formazione sociale»10. 

Come da tempo osservato, è importante avere ben presente la specificità 
del diritto di famiglia ed il suo innegabile ricorso ai principi generali, stante 
la strutturale compatibilità degli istituti della “famiglia” con la tutela generale 
dei diritti costituzionalmente garantiti, che nel settore della società familiare 
si realizza attraverso il principio di solidarietà, il quale, oltre ad implicare una 
partecipazione di entrambi i coniugi, con i propri beni, ai bisogni della famiglia 
nel suo complesso, è chiamato, altresì, a governare i rapporti nel momento 
patologico della crisi, esprimendo il più realista concetto di “solidarietà post-fa-
miliare”11. Il principio solidaristico comporta il dovere dei coniugi di agire in 
modo da tutelare e salvaguardare la posizione dell’altro nei rapporti reciproci, 
evitando di assumere comportamenti contrari alla correttezza ed alla buona 
fede. La condotta discendente da tali principi deve essere ancora più rigorosa 
in presenza di figli, nei confronti dei quali i genitori sono tenuti a perseguire 
concordemente l’indirizzo di vita familiare, nel rispetto delle norme inderoga-
bili poste a tutela della prole, nonché al principio della bigenitorialità, il quale 
costituisce anch’esso una tappa fondamentale nel processo di adeguamento 
ai valori costituzionali della disciplina relativa ai rapporti tra genitori e figli 
nella crisi familiare.

Siffatti aspetti, tuttavia, non arrestano il processo di privatizzazione e plu-
ralizzazione dei modelli familiari secondo categorie che vanno interpretate 
non solo in relazione all’evoluzione della società e dei costumi, ma anche se-
condo le trasformazioni del quadro normativo, che riflettono chiaramente una 
tendenza dell’ordinamento a riconoscere l’autodeterminazione delle parti, 
nel rispetto delle esigenze pubblicistiche di tutela di particolari valori, quali 
la solidarietà coniugale e l’intangibilità degli interessi della prole12. Il sistema 
volge infatti verso questa direzione13 e ne è riprova l’approdo ad un unico 

10 M. G. Cubeddu, Autonomia privata e regimi patrimoniali, cit., p. 2. In relazione alla 
funzione svolta dal diritto della famiglia, l’A. richiama gli insegnamenti di P. Rescigno, Ma-
trimonio e famiglia, Torino, 2000; P. Bessone, Rapporti etico-sociali, in Commentario della 
Costituzione a cura di G. Branca, sub artt. 29-34, Bologna-Roma, 1976.

11 V. Carbone, Crisi della famiglia e principio di solidarietà, cit., p. 3, il quale ritiene che 
la solidarietà applicata alla famiglia in crisi debba essere finalizzata a salvare la società naturale 
alla base della famiglia, evitando conflittualità.

12 A. Maietta, Accordi prematrimoniali, contratti di convivenza e diritti delle parti. L’ordi-
namento italiano e gli ordinamenti stranieri a confronto: certezze e dubbi, cit., p. 1. In dottrina 
si parla di “diritto di famiglia” come diritto “misto” proprio perché l’autodeterminazione delle 
parti coesiste con le esigenze pubblicistiche poste dall’ordinamento a tutela dei diritti del co-
niuge debole e della prole. Sul punto si veda S. Sica, Famiglia di fatto e cohabitation contracts, 
in G. Autorino e al., Sistemi giuridici comparati: ipotesi applicative, Salerno, 1997, p. 269.

13 M. Palazzo, Il diritto della crisi coniugale. Antichi dogmi e prospettive evolutive, cit., 
p. 584. In tal senso anche F.D. Busnelli, La famiglia e l’arcipelago familiare, in Riv. Dir. Civ., 
2002, I, p. 509.
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status di figlio, indipendentemente dalla nascita all’interno o all’esterno del 
matrimonio (Legge n. 212/2012), oltreché l’introduzione delle convenzioni di 
negoziazione assistita per le risoluzioni consensuali di separazioni personali, 
di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica 
delle condizioni di separazione o di divorzio, anche in presenza di figli mino-
ri o non autosufficienti (Legge n. 162/2014)14; il definitivo superamento del 
disvalore delle convivenze tra persone di sesso diverso o dello stesso sesso a 
seguito del loro riconoscimento intervenuto con la Legge n. 76/201615.

Proprio tale ultima riforma ha permesso di introdurre in Italia una disci-
plina legale sui contratti di convivenza, che consente di regolamentare i rap-
porti personali e patrimoniali tra persone conviventi, che non vogliano o non 
possano regolamentare la loro unione con il matrimonio16.

14 Legge 10 novembre 2014, n. 162 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 12 
settembre 2014, n. 132 recante «Misure urgenti di degiusdizionalizzazione ed altri interventi 
per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile», pubblicata in G.U. il 10 novembre 
2014, n. 261.

15 In tal senso, M. Sesta, La disciplina dell’unione civile tra tutela dei diritti della persona 
e creazione di un nuovo modello familiare, in Fam. e Dir., n. 10, 2016, p. 881 e ss.

16 Sul punto, G. Ferrando, Diritto di famiglia, Unioni civili e convivenze. Aggiornamen-
to 2016, reperibile su http://static.zanichelli.it/catalogo/assets/a04.9788808621313.pdf, ritiene 
che la disciplina introdotta dalla legge n. 76/2016 recepisca, in parte, quanto già previsto dalla 
legge o dalla giurisprudenza. Si segnalano, inoltre, i seguenti contributi sulla nuova normativa: 
Aa. Vv., Unioni civili e convivenze di fatto: la legge, a cura di P. Rescigno e V. Cuffaro, 
in Giur. It., 2016; Aa. Vv., Le unioni civili e le convivenze, a cura di C.M. Bianca, Torino, 
2017; G. Alpa, La legge sulle unioni civili e sulle convivenze. Qualche interrogativo di ordine 
esegetico, in NGCC, 2016, p. 1718; G. Amadio, La crisi della convivenza, in NGCC, 2016, 
p. 1765; T. Auletta, Disciplina delle unioni non fondate sul matrimonio: evoluzione o morte 
della famiglia? (L. 20 maggio 2016, n. 76), in NLCC, 2016, p. 367; G. Autorino Stanzione 
e P. Stanzione, Unioni di fatto e patti civili di solidarietà. Prospettive de iure condendo, in 
Aa. Vv., Il diritto di famiglia nella dottrina e nella giurisprudenza, Vol. 5: Le unioni di fatto, il 
cognome familiare, l’affido condiviso, il patto di famiglia, gli atti di destinazione familiare. Ri-
forme e prospettive, a cura di G. Autorino Stanzione, Torino, 2007, 1; F. Azzarri, «Unioni 
civili e convivenze (diritto civile)», in Enc. dir., Annali, Milano, 2017, p. 997; L. Balestra, 
«Contratti di convivenza», in Enc. dir., Annali, Milano, 2017, p. 291; G. Ballarani, La legge 
sulle unioni civili e sulla disciplina delle convivenze di fatto. Una prima lettura critica, in Dir. 
Succ. e Fam., 2016, p. 623; C.M. Bianca, Diritto civile II-1. La famiglia, Milano, 2017; M. 
Blasi, R. Campione, A. Figone e G. Oberto, La nuova regolamentazione delle unioni civili 
e delle convivenze, Torino, 2016; C. Bona, La disciplina delle convivenze nella l. 20 maggio 
2016 n. 76, in FI, I, 2016, 2093; G. Buffone, M. Gattuso e M.M. Winkler, Unione civile 
e convivenza, Milano, 2017; M. Canonico, Gli aspetti patrimoniali delle unioni civili e delle 
convivenze di fatto, in Dir. Fam. e Pers., 2016, p. 1108; G. D’Amico, Contratto di convivenza 
e atto di destinazione, in Fam. e Dir., 2018, p. 203; C. Dalia, Lo scioglimento negoziale del 
contratto di convivenza: accordo risolutorio e recesso unilaterale, in Dir. Fam. Pers., 2017, p. 
555; S. Delle Monache, Convivenza more uxorio e autonomia contrattuale (alla soglia della 
regolamentazione normativa delle unioni di fatto), in Riv. Dir. Civ., 2015, p. 944; A. Di Fede, 
Diritto di famiglia e «negozi» di convivenza, Napoli, 2018; G. Di Rosa, I contratti di convi-
venza (art. 1, commi 50º ss., l. 20 maggio 2016, n. 76), in NLCC, 2016, p. 694; M. Dogliotti, 
Dal concubinato alle unioni civili e alle convivenze (o famiglie?) di fatto, in Fam. e Dir., 2016, 
p. 868; E.A. Emiliozzi, Il contratto di convivenza nella legge 20 maggio 2016, n. 76, Milano, 
2018; A. Falzea, Problemi attuali della famiglia di fatto, in Aa. Vv., Una legislazione per la 
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2. Modelli stranieri. L’esperienza statunitense

I termini “accordi prematrimoniali” e “contratti di convivenza” individua-
no una gamma assai ampia di tipologie di accordi che i coniugi o i conviventi 
possono prevedere e disciplinare astrattamente; pertanto, al fine di consi-
derare le innumerevoli fattispecie concrete e la portata delle implicazioni 

famiglia di fatto?, Napoli, 1988, p. 51; M. Franzoni, I contratti tra conviventi more uxorio, 
in RTDPC, 1994, p. 737; F. Gazzoni, Dal concubinato alla famiglia di fatto, Milano, 1983; L. 
Lenti, La nuova disciplina della convivenza di fatto: osservazioni a prima lettura, in www.
juscivile.it, 2016, p. 92; L. Martinez, La rilevanza del “fatto” convivenza, in NGCC, 2016, 
p. 1731; R. Mazzariol, Convivenze di fatto e autonomia privata: il contratto di convivenza, 
Napoli, 2018; L. Nonne, Trust e rapporti patrimoniali tra coniugi e conviventi: osservazioni 
sistematiche e profili operativi, in Riv. Dir. Priv., 2008, p. 99; ID., La risoluzione del contratto 
tipico di convivenza: una lettura sistematica, in RTDPC, 2018, p. 39; G. Oberto, La convivenza 
di fatto: I rapporti patrimoniali ed il contratto di convivenza, in Fam. e Dir., 2016, p. 943; S. 
Patti, La convivenza «di fatto» tra normativa di tutela e regime opzionale, in Foro It., 2017, 
I, p. 301; S. Pellegatta, Convivenza di fatto e dichiarazione anagrafica: natura costitutiva o 
probatoria?, in Fam. e Dir., 2017, p. 893; U. Perfetti, Autonomia privata e famiglia di fatto. 
Il nuovo contratto di convivenza, in NGCC, 2016, II, p. 1749; I. Prisco, Sulla disciplina delle 
unioni civili e delle convivenze, in Rass. Dir. Civ., 2016, p. 1081; E. Quadri, “Unioni civili tra 
persone dello stesso sesso” e “convivenze”: il non facile ruolo che la nuova legge affida all’inter-
prete, in CG, 2016, p. 893; F. Romeo, Dal diritto vivente al diritto vigente: la nuova disciplina 
delle convivenze. Prime riflessioni a margine della l. 20 maggio 2016, n. 76, in NLCC, 2016, p. 
665; A. Spadafora, Rapporto di convivenza more uxorio e autonomia privata, Milano, 2001; 
F. Tassinari, Il contratto di convivenza nella L. 20.5.2015 n. 76, in NGCC, 2016, p. 1736; M. 
Trimarchi, Unioni civili e convivenze, in Fam. Dir., 2016, p. 859; F. Viglione, I rapporti di 
convivenza: esperienze europee, in NGCC, 2016, p. 1723; G. Villa, Il contratto di convivenza 
nella legge sulle unioni civili, in RDC, 2016, p. 1319. Sull’argomento relativo ai contratti di con-
vivenza prima della nuova legge, si vedano altresì i contributi: Aa. Vv., I contratti di convivenza, 
a cura di E. Moscati e A. Zoppini, Torino, 2002; L. Balestra, I contratti di convivenza, 
in Fam. Pers. Succ., 2006, p. 43 e ss.; R. Bassetti, Contratti di convivenza e di unione civile, 
Torino, 2014; F. de Scrilli, Convivenza e situazioni di fatto. I patti di convivenza, in Trattato 
di diritto di famiglia, diretto da P. Zatti, I, 1, II ed., Milano, 2011, 1148 e ss.; L. Gremigni 
Francini, Autonomia privata e famiglia di fatto, in La famiglia e il diritto fra diversità nazionali 
ed iniziative dell’Unione Europea, a cura di D. Amram e A. D’Angelo, Padova, 2011, p. 333 
e ss.; D. Muritano-A. Pischetola, Accordi patrimoniali tra conviventi e attività notarile, 
Milano, 2009; F. Angeloni, Autonomia privata e poteri di disposi zione nei rapporti familiari, 
Padova, 1997, p. 495 e ss.; M. Franzoni, Le convenzioni patrimoniali tra conviventi more 
uxorio, in Il diritto di famiglia, Trattato diretto da G. Bonilini e G. Cattaneo, II ed., Torino, 
2007, p. 527 e ss.; M. Franzoni, I contratti tra conviventi more uxorio, in Riv. Trim. Dir. Proc. 
Civ., 1994, p. 737 e ss; G. Oberto, Convivenza (contratti di), in Contratto e Impresa, 1991, p. 
369 e ss; G. Oberto, I diritti dei conviventi, Padova, 2012; G. Oberto, I regimi patrimoniali 
della famiglia di fatto, Milano, 1991; F. D’Angeli, La famiglia di fatto, Milano, 1989; F. Gaz-
zoni, Dal concubinato alla famiglia di fatto, Milano, 1983. In giurisprudenza, si veda, ex multis, 
Cass. civ., 8 giugno 1993, n. 6381, in Vita notar., 1994, p. 225, nonché Corr. giur., 1993, p. 947, 
con nota V. Carbone, Casa in comodato vita natural durante per una breve convivenza more 
uxorio; R. Senigaglia, Convivenza more uxorio e contratto, in Nuova Giur. Civ. Comm., 2015, 
II, p. 671 e ss.; G.A.M. Trimarchi, Gli accordi tra conviventi e riflessi sull’attività notarile, in 
Studi e Materiali, 2011, p. 11 e ss.; A. Zoppini, Tentativo d’inventario per il «nuovo» diritto 
di famiglia: il contratto di convivenza, in Riv. Crit. Dir. Priv., 2001, p. 335; Id., L’autonomia 
privata nel diritto di famiglia, sessant’anni dopo, in Riv. Dir. Civ., 2002, I, p. 213.
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legate alla loro applicazione, risulta di particolare interesse un’indagine di 
natura comparatistica rispetto agli ordinamenti che già li riconoscono e di-
sciplinano17.

Quando si parla di prenuptial agreements si deve necessariamente fare ri-
ferimento all’esperienza statunitense18, in quanto essa rappresenta la patria di 
tali accordi, essendo il Paese pioniere nel riconoscimento della loro rilevanza 
giuridica19. 

I patti sono ampiamente diffusi nei vari Stati della Federazione, seppur con 
discipline differenti, mancando una specifica legislazione a livello federale; tut-
tavia, a fronte di una prima fase in cui essi si sono diffusi in modo disomogeneo, 
ha fatto seguito una tendenza degli Stati volta ad elaborare principi comuni, 
che hanno trovato attuazione dapprima nello Uniform Premarital Agreement 
Act (UPAA), elaborato dalla National Conference of Commissioners on Uni-
form State Law (NCUSL) nel 198320, e successivamente nei Principles of the 
Law of Family Dissolution, redatti dall’Americam Law Institute nel 2002, ai 
cui patti è dedicato l’intero Chapter 7.

Entrambi i documenti sono di particolare rilevanza perché assolvono 
ad una duplice funzione: da una parte, riorganizzano i principi e le regole 
via via consolidatisi nei diversi Stati, dall’altra, individuano e promuovono 

17 Per alcune raffronti comparatistici: G. Autorino Stanzione, “Autonomia privata” e 
Family Relationships Between Legal and De Facto Situations, in Rapports Nationaux Italiens 
au XVIe Congrés International de Droit Comparé – Italian National Reports to the XVIth 
International Congress of Comparative Law, Milano, 2002.

18 Per un’indagine sul diritto di famiglia negli USA: T. Glennon, Family Law in the Unit-
ed States: Freedom and Inequality, in S. Choudhry & J. Herring (Eds), The Cambridge 
Companion to Comparative Family Law (Cambridge Companions to Law), pp. 48-76 (2019).

19 I patti prematrimoniali diffusi negli Stati Uniti d’America sono noti in tutto il mondo 
anche grazie alla loro adozione da parte di personaggi noti. È famoso l’accordo tra Jackie Ken-
nedy e Aristotele Onassis, sottoscritto dai futuri coniugi in vista del matrimonio. Con le nuove 
nozze, infatti, la vedova del Presidente Kennedy avrebbe perso tutti i benefici derivanti dal suo 
status. Dunque, per tutelarsi riuscì ad ottenere un accordo prematrimoniale che prevedeva tre 
miliardi di dollari all’anno come argent de poche, svariati miliardi di risarcimento in caso di di-
vorzio o di morte, oltre all’indicazione di somme mensili per le spese voluttuarie, una trattenuta 
per le emicranie e una clausola che riconosceva solo ed esclusivamente alla moglie la facoltà 
di decidere la frequenza dei congiungimenti carnali. I patti statunitensi sono noti anche grazie 
all’esperienza cinematografica. La pellicola di grande successo mondiale “Prima ti sposo e poi 
ti rovino” (in lingua originale: “Intolerable cruelty”), con protagonista un abile avvocato divor-
zista di Los Angeles, interpretato da George Clooney, il quale aveva ideato l’accordo “Massey”, 
un patto che non consentiva ai coniugi di rivendicare alcunché del patrimonio della parte più 
ricca. L’attore sostiene, in una scena, che l’accordo “non è romantico né interpretabile”. Per 
un contributo che pone alla luce il ruolo degli accordi prematrimoniali nella società americana 
si veda A. A. Marston, Planning for Love: The Politics of Prenuptial Agreements, in Stanford 
Law Review, vol. 49, No. 4, 1997, p. 887 e ss., nonché H. Nasheri, Prenuptial agreements in 
the United States: a need for closer control?, in International Journal of Law, Policy and the 
Family, Vo. 12, Issue 3, 1998, p. 307 – 322.

20 All’attualità l’UPAA è stato approvato da 28 Stati e dal Distretto della Columbia. Si veda: 
https://www.uniformlaws.org/HigherLogic/System/DownloadDocumentFile.ashx?Document-
FileKey=f5d36125-9433-c7d8-28ec-6244f4a316e6&forceDialog=0. 
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soluzioni innovative, al fine di favorire la loro adozione da parte di ciascuno 
Stato21. 

In particolare, l’UPAA, avente natura di rulebook, rappresenta una co-
dificazione dei principi fondamentali espressi nelle leggi statali già esisten-
ti sugli accordi prematrimoniali22, la cui adozione mira ad armonizzarne la 
disciplina nei diversi Stati, in quanto “make no radical departure from the 
developing common law; indeed, it incorporates the besti principles of exist-
ing state laws on premarital agreements”23. La sezione 2, lett. 5, definisce il 
“Premarital agreement” come un accordo tra persone che intendono sposarsi 
“which affirms, modifies, or waives a marital right or obligation during the 
marriage or at separation, marital dissolution, death of one of the spouses, 
or the occurrence or nonoccurrence of any other event. The term includes an 
amendment, signed before the individuals marry, of a premarital agreement”. 
I principi redatti nel 2002 richiamano la summenzionata definizione in rela-
zione ai patti prematrimoniali, ma risultano di più ampia portata, in quanto 
estendono la possibilità di predisporre accordi anche ai conviventi. Inoltre, i 
Principles prevedono la possibilità di stipulare i marital agreements, ovvero 
accordi tra i coniugi volti a disciplinare la divisione dei beni di una coppia al 
momento del divorzio o della morte di uno di loro senza adire il tribunale; i 
postmarital agreements, patti stipulati dopo le nozze, con i quali i coniugi di-
spongono dei propri beni in caso di divorzio o di morte e, infine, i separation 
agreements, accordi attraverso i quali i coniugi accettano di vivere separata-
mente senza divorziare. In tali casi, l’accordo può prevedere il modo in cui 
i coniugi intendono occuparsi della prole, il mantenimento del coniuge e la 
suddivisione delle proprietà e dei beni.

Quale che sia la forma dei patti, la loro validità è strettamente connessa al 
profilo procedurale riguardante la corretta e consapevole formazione dell’at-
to, in relazione alla libera e volontaria prestazione del consenso, che rende 
uneforceable, ovvero inapplicabile, un patto che presenti delle irregolarità 
rispetto alle regole preposte alla corretta formazione del consenso24. Così pre-
vede l’UPAA, che dispone l’inapplicabilità del patto laddove la parte contro 
la quale viene chiesta l’esecuzione dimostri che l’accordo non è stato conclu-
so liberamente, o perché prestato in modo involontario o in quanto indotto 
da costrizione, ovvero che al momento della conclusione erano sussistenti i 
presupposti dell’unconscionability (iniquità), in quanto l’effettiva situazione 
patrimoniale di una parte non era stata resa nota o, comunque, non vi era 

21 E. Al Mureden, I prenuptial agreements negli Stati Uniti e nella prospettiva del diritto 
italiano, in Fam. e dir., 2005, n. 5, p. 548.

22 B. Ann Atwood, Ten Years Later: Lingering Concerns About the Uniform Premarital 
Agreement Act, 19 J. LEGIS. 127, 127 n.4 (1993). 

23 Così Uniform Law Commissioners, Why All States Need the Uniform Premarital Agree-
ment Act, in Uniform Premarital Agreement Act, Information Packet (1994). 

24 E. Al Mureden, I prenuptial agreements negli Stati Uniti e nella prospettiva del diritto 
italiano, cit., p. 553. 
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stata un’effettiva possibilità di rendersi conto della situazione patrimoniale 
della controparte25. 

I Principles of the Law of Family Dissolution hanno ampliato le proble-
matiche connesse alla validità di un accordo, riconoscendo la possibilità di 
accedere al controllo giudiziale anche per la fase successiva alla formazione 
dell’accordo, quando la parte che mira ad ottenere l’inefficacia dimostri la 
sussistenza di almeno uno dei seguenti presupposti: a) che sia trascorso un 
certo numero di anni tra la conclusione dell’accordo e il momento in cui se 
ne domanda l’esecuzione; b) che i partner, senza figli al momento della sti-
pulazione dell’accordo, abbiano in seguito avuto o adottato un figlio; c) che 
tra il momento della stipulazione e quello dell’esecuzione sia intervenuto un 
significativo cambiamento delle circostanze il cui verificarsi e la cui portata 
fossero imprevedibili26.

I Principles hanno così realizzato un significativo riconoscimento delle 
istanze di tutela della parte “debole”, mediante l’ampliamento delle possibilità 
di controllo giudiziale sugli accordi, che, appunto, non riguarda più solo la 
fase della formazione dell’accordo, ma si estende anche alla fase dell’esecu-
zione dello stesso. Al riguardo, il fulcro intorno al quale ruota tale estensione 
è connesso al principio della substantial injustice; principio questo che opera 
sia nei casi in cui la cui situazione economica di una parte vada incontro a 
modificazioni sfavorevoli in un periodo successivo alla stipulazione del patto, 
sia nei casi in cui una delle parti migliori significativamente i propri redditi 
rispetto all’altra. Pertanto, un prenuptial agreement potenzialmente valido nei 
suoi elementi costitutivi ed essenziali può essere ritenuto unjust, e dunque 
non enforceable, quando, all’esito dell’esame operato dal giudice, si riveli ini-
quo rispetto alla situazione di fatto al momento dell’esecuzione dell’accordo27. 

La section 7.05 dei Principles indica i fattori a cui i giudici devono fare 
riferimento al fine di valutare le ipotesi di sostanziale ingiustizia del patto: 
a) l’ipotesi che esso fosse stato stipulato con lo scopo di tutelare terzi, ed in 
particolare i diritti patrimoniali dei figli di un precedente matrimonio (section 
7.05 (3) (c)), quale sia l’impatto dell’accordo sui figli e sulle parti (section 7.05 

25 Section 6. Sotto il profile procedurale, l’UPAA ha ricevuto forti critiche da parte dell’A-
merican Law Institute (ALI). Si veda American Law Institute, Principles of the Law of Family 
Dissolution: Analysis and Recommendations 980-81 (2002). In dottrina: B. A. Atwood & B. 
H. Bix, A new Uniform Law for Premarital and Marital Agreements, in Family Law Quarter-
ly, Vo. 46, 3, 2012, p. 313 e ss; J. T. Oldham, With All My Worldly Goods I Thee Endow, or 
Maybe Not: A Reevaluation of the Uniform Premarital Agreement Act After Three Decades, 19 
J. D. Gender L. & Pol’y 83 (2011); J. T. Younger, Lovers? Contracts in the Courts: Forsaking 
the Minimum Decencies, 13 Wm & M. J. Women & L. 349 (2007).

26 Section 7.05 (2) (a); b); c)).
27 A tal proposito, si segnala l’orientamento dei tribunali statunitensi di applicare la clausola 

dell’iniquità in modo piuttosto restrittivo e solo nei casi in cui essa sia palese. In caso contrario, 
infatti, si “darebbe corso ad una concezione paternalistica del diritto, che è da ritenersi supe-
rata”. Così A. Maietta, Accordi prematrimoniali, contratti di convivenza e diritti delle parti. 
L’ordinamento italiano e gli ordinamenti stranieri a confronto: certezze e dubbi, cit., p. 3.
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(3) (d)); b) in che misura la situazione complessiva che si realizzerebbe in caso 
di esecuzione dell’accordo si discosta da quella che si verrebbe a configurare 
se, in sua assenza, trovassero applicazione le previsioni legislative che esso ha 
sostituito (section 7.05 (3) (a) (b))28.

Nelle legislazioni statali si trovano dei requisiti aggiuntivi ed alcune di essi 
hanno apportato modifiche al testo originario dell’UPAA volte ad accentuare 
i poteri di controllo del giudice e a rafforzare le garanzie a tutela della cor-
retta formazione dell’accordo: nello Stato dell’Indiana, anche in presenza di 
patti prematrimoniali, il coniuge “debole” può ottenere il riconoscimento di 
un assegno di mantenimento laddove si verifichi una situazione di “extreme 
hardship” non ragionevolmente prevedibile al momento della sottoscrizione 
del patto; nel Connecticut il premarital agreement è ineseguibile anche nel 
caso in cui una delle parti dimostri di non aver avuto una adeguata assistenza 
legale; in New Jersey l’accordo si ritiene unconscionable quando la sua ese-
cuzione determini un tenore di vita superiore rispetto a quello precedente 
al matrimonio; in Iowa, in New Mexico e in South Dakota è stato eliminato 
lo spousal maintenance dalle materie che possono costituire un valido accor-
do; anche in California le pattuizioni volte ad eliminare o ridurre il diritto al 
mantenimento (spousal support) non sono menzionate nel California Family 
Code29.

Rispetto alle materie che possono formare oggetto di un prenuptial agree-
ment, in via generale, vi è una tendenza comune a tutte le legislazioni statali 
di escludere dai patti le questioni relative all’affidamento, all’esercizio della 
potestà e al mantenimento della prole30, oltreché questioni ritenute di natura 
intima e personale, riguardanti principalmente la vita sessuale e la professione 
della fede religiosa. Anche patti volti a limitare i presupposti per accedere 
al divorzio sono generalmente esclusi dalle legislazioni statali, ad eccezio-
ne di quelle che riconoscono il Covenant Marriage, ovvero un modello di 
matrimonio nel quale lo scioglimento del vincolo soggiace ad una sorta di 
clausola di “durezza”, per cui il divorzio può essere ottenuto solo in presen-
za di alcune situazioni specifiche; la legislazione dell’Arkansas prevede, ad 

28 E. Al Mureden, I prenuptial agreements negli Stati Uniti e nella prospettiva del diritto 
italiano, cit., p. 553. L’A. richiama, rispetto al punto, la distinzione tra matrimoni di lunga e di 
breve durata. Nei primi il raffronto viene operato tra la situazione complessiva che si otterrebbe 
con l’applicazione del patto e quello con cui il coniuge “debole” avrebbe diritto in base alla 
legge, con riferimento al tenore di vita matrimoniale. Nei secondi, invece, tra la situazione 
complessiva che risulterebbe in applicazione del patto deve essere raffrontata con la situazione 
patrimoniale del coniuge precedente le nozze, ossia con il tenore di vita cui lo stesso coniuge 
avrebbe goduto se il matrimonio non avesse avuto luogo.

29 La Supreme Court of California ha precisato che l’omissione non vuole vietare gli accordi 
che eliminano o riducono lo spousal support, ma attribuire alle corti il giudizio sulla inapplica-
bilità di un patto. Pendleton v. Fireman, in 5 P.3d 839,99 Cal. Rptr. 2D 278 (2000), California 
Supreme Court.

30 Come previsto dall’UPAA e recepito dai Principles of The Law of Family Dissolution (in 
particolare dalla section 7.06 - Child Support).
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esempio, un periodo di due anni in caso di separazione giudiziale prima di 
poter sciogliere il matrimonio e due anni e sei mesi in presenza di figli, fatta 
salva la possibilità di presentare istanza di divorzio in un altro Stato, ove non 
vige tale regime31.

A quanto sopra illustrato si aggiunga ancora che la stipula di un prenuptial 
agreement assume differente importanza a seconda del regime patrimoniale 
previsto nei vari Stati: alcuni infatti si basano sul modello della community 
property (California, Arizona, Idaho, Louisiana32, Nevada, New Mexico, Texas, 
Washington e Wisconsin), per effetto del quale, in assenza di accordo, i beni 
non personali vengono divisi in parti uguali tra i coniugi al momento del di-
vorzio, mentre altri su quello della equitable distribution, in base al quale le 
corti, al momento dello scioglimento del matrimonio, possono dividere i beni 
tra i coniugi secondo un giudizio di equità, indipendentemente dal titolo di 
proprietà degli stessi33, godendo di un margine di discrezionalità determinato 
da diversi fattori: la capacità reddituale di ciascuno dei coniugi, il contribu-
to fornito alla formazione del patrimonio comune e personale, la durata del 
matrimonio, l’età, la salute, le future esigenze finanziarie e le responsabilità 
economiche di ciascuno, compresi obblighi alimentari o coniugali determi-
nati da precedenti relazioni34. Pertanto, la stipula di accordi prematrimoniali 
può rispondere all’esigenza di certezza circa la divisione del patrimonio negli 
equitable distribution states, ovvero ad evitare che metà dei beni non personali 
acquistati durante il matrimonio siano automaticamente assoggettati al regime 
legale predefinito dei common property states e, di conseguenza, attribuiti in 
ragione della metà ciascuno ai coniugi.

Con riguardo ai cohabitation contracts, a fronte di un loro progressivo ri-
conoscimento a partire dal caso Marvin35, in cui la Suprema Corte della Cali-
fornia ha riconosciuto la validità di un contratto verbale tra conviventi, la loro 
attuale valenza è alquanto limitata nella maggior parte degli Stati della Fe-
derazione (California, Colorado, Connecticut, District of Columbia, Hawaii, 
Maine, Maryland, New Jersey, Nevada, Oregon, Winsconsin, Washington e 
Vermont), oltreché in alcune giurisdizioni (New York City e San Francisco), 

31 Anche la legislazione di Louisiana, a partire dal 1997, riconosce i Covenant Marriage. 
Rientrano tra le situazioni specifiche l’adulterio, il crimine, la violenza contro un familiare, la 
separazione di fatto per un periodo di due anni o la separazione giudiziale pronunciata da alme-
no un anno, ovvero un anno e sei mesi in caso vi siano figli minori. La legislazione dell’Arizona 
prevede inoltre tra le cause di scioglimento anche il mutuo consenso.

32 C. K. Ulfers, Is a Postmarital Agreement in Your Best Interest? Why Louisiana Civil 
Code Article 2329 Should Let You Decide, 75 La. L. Rev. (2015).

33 Fatta salva la separate property, che include qualsiasi proprietà acquisita durante il ma-
trimonio ottenuta tramite dono, lascito, devise or descent, or property otherwise provided for 
in a written agreement.

34 E. Al Mureden, I prenuptial agreements negli Stati Uniti e nella prospettiva del diritto 
italiano, cit., p. 544; A. Maietta, Accordi prematrimoniali, contratti di convivenza e diritti delle 
parti. L’ordinamento italiano e gli ordinamenti stranieri a confronto: certezze e dubbi, cit., p. 4.

35 Marvin v Marvin, 557 p. 2d 106 (Cal. 1976).
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dal momento che è stata introdotta una disciplina sulla registred partnership, 
volta a fissare per legge tutti i diritti ed obblighi derivanti dalla convivenza36. 
Di talché lo strumento dei cohabitation contracts è stato sostituito dal model-
lo di tutela legale, che si pone quale alternativa agli stessi e, di conseguenza, 
evita un’eccessiva discrezionalità delle parti nella regolamentazione dei diritti 
e dei doveri derivanti dal rapporto di convivenza37.

2.1. L’esperienza europea: la Gran Bretagna

Entro i confini europei, le intese volte a definire gli assetti patrimoniali 
della coppia successivamente alla cessazione del rapporto affettivo assumono 
differente rilevanza a seconda che si tratti di patti stipulati tra due persone 
che intendano coniugarsi o che lo siano già, ovvero tra persone che intendano 
regolamentare la loro unione con un contratto di convivenza. In quest’ultimo 
caso, si assiste ad un maggiore riconoscimento dell’autonomia privata proprio 
in relazione al differente valore giuridico attribuito al matrimonio rispetto alle 
convivenze nella generalità degli ordinamenti.

La common law inglese si differenzia ampiamente da quella statunitense in 
ragione degli ampi poteri attribuiti al giudice per la risoluzione delle controver-
sie patrimoniali tra coniugi, sia in caso di divorzio che di nullità del matrimo-
nio, nonché in caso di cessazione di una civil partnership38. La discrezionalità 
giudiziaria esercitata in seno alla crisi coniugale impedisce l’equiparazione ad 
un regime patrimoniale analogo a quello che in altri paesi prescrive il regime 
della comunione dei beni; a ciò consegue, in via generale, che al matrimonio 
si applicano le comuni regole sulla proprietà dei beni39, che prevedono la ti-
tolarità esclusiva dell’intestatario40.

Pertanto, l’assenza di regole di origine legislativa che prestabiliscano il re-
gime della comunione, in difetto del ruolo opzionale della divisione dei beni, 
unitamente all’atteggiamento fortemente statalista di questo ordinamento, 
fanno si che le intese in vista di un’eventuale separazione o divorzio non siano 
vincolanti per le corti e, dunque, non limitino in alcun modo gli ampi poteri 
di cui essa dispone, a tutela degli interessi considerati di rilevanza generale41.

36 A partire dagli anni ’70 del secolo scorso, si è assistito ad un diffuso riconoscimento dei 
cohabitation contract, tanto che molti stati della Federazione sono stati indotti ad adottare 
leggi che sostanzialmente equiparano la convivenza al matrimonio. Sul punto, S.N. Katz, New 
directions for family law in the United states in Indret, 2, 2007.

37 Sull’autonomia nell’àmbito dei rapporti familiari: J. G. Courtney, Autonomy in the 
Family, 66 UCLA, Law Review 912 (2019), reperibile su: https://ssrn.com/abstract=3436333. 

38 Gli ampi poteri discrezionale delle corti inglesi in materia di famiglia sono riconosciuti 
dal Matrimonial Causes Act del 1973.

39 S. Cretney, Family Law in the 20th Century (OUP, Oxford, 2003) 96-97.
40 A. Sanders, Private autonomy and marital property agreements, in ICLQ, V. 49, 2010, 

pp. 571-603, in www.journals.cambridge.org, 17 sept. 2010.
41 Il principio è stato ribadito nella decisione N v N (jurisdiction: prenuptial agreement) 

1999 2 Family Law Reports, 745, ove il giudice Jonathan Cohen QC ha affermato “On the basis 
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Su tali presupposti ed allo scopo di dare maggiore certezza al perimetro 
di validità degli accordi, a partire dagli inizi del XXI secolo, la giurisprudenza 
inglese ha individuato tre elementi fondamentali che possono essere presi in 
considerazione, di volta in volta, dalle corti al fine di decretare l’invalidità di 
un patto: lo stato di necessità (needs), l’indennizzo (compensation for economic 
disparity arising from de marriage ) e la condivisione dei beni (sharing)42. In 
concreto, dunque, le corti devono valutare se l’accordo determini una situa-
zione di squilibrio eccessivo, ovvero di difetto di fairness, rispetto ad uno stato 
di bisogno di una delle parti, ovvero rispetto all’entità delle rinunzie effettuate 
da una di esse per la vita matrimoniale o ancora al contributo fornito durante 
il ménage43.

La Suprema Corte nel caso White v Withe, assunto a ruolo di leading case, 
ha provveduto ad indicare i principi generali applicabili in materia di sistema-
zioni patrimoniali divorzili, indicando, quale criterio decisionale prevalente, 
l’interesse della prole e, come altri criteri, le necessità finanziarie presenti e 
future delle parti, l’indennizzo finalizzato a compensare significative future 
disparità economiche tra le parti, conseguenti alle scelte di vita matrimoniale 
effettuate dai coniugi, oltreché il principio dell’equal sharing, pur enfatizzando 
che lo yardstick of equality deve essere inteso quale elemento esclusivamente 
integrativo e non anche come principio base44.

La successiva decisione Radmacher v Granatino ha sancito in via definitiva 
la validità degli accordi ante-nuptial, escludendone la contrarietà alla public 
policy, sul presupposto che “the reasoning in these cases is (…) in legal terms 
obsolete”, poiché “in the old cases, the public policy objections, seen as existing 
to both ante and post-nuptial agreements, were based on the policy of the law, 
founded upon the relation which exists between the husband and wife, and the 
importance to society of maintaining that relation between them”45.

Nel caso, la Supreme Court ha altresì rilevato il necessario rispetto dell’au-
tonomia privata, osservando che, se le parti concludono un pre- or postnuptial 
agreement, non vi è ragione per negare loro il diritto a vederlo applicato, salvo 

of public policy, antenuptial agreements as a class are not specifically enforceable in English 
law. The existence of an agreement and its evidential weight are factors to be taken into account 
when the court is deciding whether or not to exercise its discretion under s 25 of the Matrimonial 
Causes Act 1973 to make orders for financial provision under ss 23 or 24. Each individual clause 
is unenforceable on public policy grounds and there is no power in any statutory provision to 
compel the parties to implement part of the agreement”.

42 White v White (2001) 1 A.C. 596; Miller v Miller (2006) UKHL 26; McFarlane v Mc-
Farlane (2006) UKHL 24.

43 G. Oberto, Contratti prematrimoniali e accordi preventivi sulla crisi coniugale, in Fam. 
e Dir., 1, 2012, p. 74.

44 A. Fusaro, Tendenze del diritto privato in prospettiva comparatistica, Torino, 2a ed., 
2017, p. 223.

45 Radmacher v Granatino (2010) UKSC 42 (osservazioni di Lord Mance). L’osservazione 
era già stata riportata nelle parole di Lady Hale nella decisione MacLeod v MacLeod, di poco 
precedente.
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che esso appaia unfair, ovvero risulti che anche solo una delle parti non fosse 
stata resa edotta della vincolatività dell’accordo e dunque non fosse consape-
vole delle conseguenze; non avesse ricevuto tutte le informazioni essenziali; 
non avesse compreso che l’accordo era destinato a governare le conseguenze 
economiche determinate dalla crisi del matrimonio. In ogni caso, laddove 
emergesse che ciascuna parte possa soddisfare adeguatamente i propri bisogni, 
le esigenze di equità possono essere disattese e l’accordo considerato valido. 

2.2. La Francia

Per quanto riguarda la Francia46, tale ordinamento nega la validità degli 
accordi conclusi in via preventiva in merito all’an ed al quantum di prestazioni 
post-divorzili, sulla base dell’assenza di norme apposite e dell’ampia gamma 
di intese riconosciute ai coniugi in relazione al profilo relativo ai regimi pa-
trimoniali47. L’art. 1497 del Code civil48 consente ai coniugi di modificare il 
regime legale di comunione in vista di un possibile divorzio, con l’adozione di 
accordi volti alla divisione dei beni, compresi quelli personali, anche in parti 
non uguali49, all’assegnazione dei beni comuni all’esito dello scioglimento, 
previo pagamento di una somma di denaro predeterminata50, alla possibilità 
per l’uno o l’altro coniuge di prelevare determinati beni a titolo gratuito, sem-
pre in occasione dello scioglimento, nonché alla attribuzione di tutti i beni ad 
uno solo dei coniugi, con il diritto per l’altro ad ottenere una somma detta di 
forfait de communauté51.

La libertà dei coniugi è dunque limitata alla crisi irreversibile del matrimo-
nio, unico momento in cui si può negoziare l’intesa da sottoporre al vaglio del 
giudice; in tale prospettiva, l’esercizio dell’autonomia privata è limitato e co-
munque non si estende agli accordi preventivi, i quali sono considerati nulli52. 

46 Per un’evoluzione del matrimonio e dei regimi patrimoniali in Francia: N. Frémeaux, 
M. Leturcq, Plus ou moins mariés: l’évolution du mariage et des régimes matrimoniaux en 
France, in Économie et statistique, n. 462-463, 2013, p. 125 e ss.

47 G. Oberto, Contratti prematrimoniali e accordi preventivi sulla crisi coniugale, cit., p. 
75. Per una disamina dei regimi patrimoniali tra coniugi in Francia, Terré e Simler, Droit 
civil, Les régimes matrimoniaux, Paris, 1994.

48 Ciò è consentito dalla riforma attuata con la Legge 2004-439 del 26 maggio 2004, entra-
ta in vigore il primo gennaio 2005, che ha autorizzato i coniugi a concludere convenzioni per 
regolare tutti gli aspetti del divorzio. In quella sede si è discusso anche dei contratti prematri-
moniali e nel rapporto per la commissione di riforma si legge che “il s’agit d’une suggestion, 
quoiqu’intéressant (mais) qui ne parait pas adaptée à l’état actuel de la société”.

49 I coniugi possono prevedere le clausole dette di stipulation de parts inégales e di attri-
bution de la totalité de la communauté au survivant. 

50 Clausola questa meglio conosciuta come “prélèvement moyennant indemnité” (Art. 1497 
n. 3 Code civil).

51 Si badi che l’ultimo comma dell’art.1497 Code civil prevede espressamente che le regole 
della comunione legale restano applicabili in tutti i punti che non sono stati oggetto di accordo 
tra le parti.

52 D. Ruggiero, Gli accordi prematrimoniali, Napoli, 2005, p. 220 e ss.
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A sostegno della chiusura dell’ordinamento sulla validità di tali accordi e, in 
particolare sulla nullità delle clausole recanti una “prestation compensatoire”, 
si è più volte pronunciata la Court de Cassation sul presupposto che “l’ordre 
public interne s’oppose à la validité de ces conventions car la prestation com-
pensatoire n’est pas disponible”53; inoltre, l’art. 232 del Code civil consente 
al giudice di negare l’omologazione e di non concedere il divorzio laddove 
accerti che la convention non tuteli adeguatamente gli interessi dei figli o di 
uno dei coniugi54.

Diverso è il discorso per quanto attiene ai rapporti di convivenza tra per-
sone non coniugate: nel 1999, il legislatore francese ha introdotto l’istituto 
del Pacte civil de solidarité (Pacs)55, disciplinato dal Libro I del Code civil al 
capitolo I, integrato nel titolo XII, ove all’art. 515 esso viene definito come “un 
contratto concluso da due persone fisiche maggiorenni, di sesso diverso o dello 
stesso sesso, per organizzare la loro vita in comune”56. Tali patti richiedono 
meno formalismi rispetto al regime matrimoniale, essendo sufficiente, sia per 
il perfezionamento che per lo scioglimento dell’unione, recarsi presso la can-
celleria del tribunale del luogo di residenza della coppia. Rispetto ai rapporti 
patrimoniali della coppia, i Pacs prevedono che i partenaires possano definire 
il regime patrimoniale dei beni mobili, svincolandoli dal regime legale della 
comunione pro-indiviso, mentre per gli immobili si applica la disciplina della 
comunione legale con l’attribuzione dei beni in parti uguali ai conviventi. Il 
Code civil, infine, riconosce, oltre al matrimonio ed ai Pacs, l’unione di fatto 
tra due persone definita concubinage, caratterizzata dalla convivenza stabile e 
continuativa, alla quale non sono ricondotti particolari doveri, ma da cui deriva 
la possibilità di regolamentare pattiziamente i reciproci rapporti patrimoniali 
tra le parti (art. 515-8 Code Civil)57.

2.3. La Germania

La Germania assume un atteggiamento favorevole in relazione alla va-
lidità delle intese preventive sulle conseguenze del divorzio, posto che il § 
1408 BGB permette ai coniugi di determinare i loro rapporti patrimoniali 
mediante un Ehevertrag (contratto di matrimonio) e di modificare il regime 

53 Court de Cassation, 1 Civ., 25 novembre 2015, pourvoi n. 14-14.003, Bull. 2015, I, 
54 G. Oberto, Contratti prematrimoniali e accordi preventivi sulla crisi coniugale, cit., 

p. 75.
55 J.R. Binet, «Pacts et mariage: vingt ans de vie commune», in Dr Fam., 2019, étude 15; 

M. Saulier – J. Houssier. «Vingt ans après: le Pacts», in RJFP 2019/11, p. 5.
56 Legge n. 99-944 del 15 novembre 1999.
57 Sulla regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra concubins si veda: M. Saulier, 

«Le concubins peuvent-ils s’abstenir de contribuer aux charges du ménage?», in AJ fam., 2018, 
p. 457. Sulla regolamentazione dei regimi patrimoniali in generale: A. Sebag, «Faut-il créer 
un statut fondamental (régime primaire) pour toutes les formes de conjugalité?», in DR. Fam., 
2017, étude 21.
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patrimoniale anche in costanza di matrimonio58, potendo altresì derogare 
convenzionalmente alla disciplina sul mantenimento post-divorzile, sulla co-
munione e sul trattamento pensionistico. Dunque, mediante il contratto si 
possono predeterminare i criteri per l’assegno divorzile, sino ad escludere 
tale diritto, oppure negare la liquidazione delle aspettative pensionistiche 
conseguenti allo scioglimento del regime legale della comunione degli incre-
menti59. Il contratto può altresì prevedere la rinuncia alla modifica giudiziale 
dell’assegno divorzile, quando ne consegua una modifica delle condizioni 
economiche delle parti.

L’autonomia contrattuale sancita dal BGB può incontrare delle limitazioni 
nel controllo giudiziario; in diverse occasioni, infatti, la giurisprudenza tedesca 
ha dichiarato la nullità degli accordi laddove sia emerso che un coniuge abbia 
sfruttato l’inesperienza o la labilità psichica dell’altro, ovvero quando la rinun-
zia all’assegno divorzile sia stata determinata dallo scambio con l’affidamento 
dei figli, ovvero come condizione per celebrare le nozze60.

Nel 2001 la Corte Costituzionale tedesca si è pronunciata in merito alla 
legittimità del controllo giudiziario sui contratti prematrimoniali, in relazione 
all’esercizio ed alla tutela dell’autonomia contrattuale, da cui ne possa derivare 
la dichiarazione di invalidità: i limiti della conciliabilità sono stati individuati 
rispetto agli obblighi nei confronti dei figli non economicamente autonomi, al 
mantenimento per la vecchiaia e la malattia, oltreché ai trattamenti pensioni-
stici, al sostentamento per la disoccupazione, ai trattamenti sanitari e all’assi-
stenza per gli anziani e, infine, con riguardo alle sovvenzioni per la formazione 
professionale ed al regime della comunione61.

Il giudice deve avere riguardo alle clausole generali di buona fede e di 
correttezza ed operare un controllo sul contenuto del contratto, con riguardo 
ai rapporti contrattuali caratterizzati da una strutturale disparità tra le parti e 
dalla sproporzione degli obblighi assunti da quella più debole62; nell’esercizio 
di questo controllo deve dunque essere adottato il criterio di effettività di cui 
al § 138, comma 1, BGB, quale parametro di valutazione del comportamento 
di un soggetto, a prescindere dall’esistenza di un rapporto giuridico di carattere 
obbligatorio, oltreché la clausola generale di cui al § 242 BGB63, che vincola 

58 Si badi che in Germania non vige il divieto dei patti successori, che sono disciplinati nei 
§§ 2274 e ss. BGB.

59 A. Fusaro, Tendenze del diritto privato in prospettiva comparatistica, cit., p. 227.
60 BGH, 19 dicembre 1989.
61 BVerfG, 6 febbraio 2001, in FamRZ, 2001, p. 343, tradotta da M.G. Cubeddu e pub-

blicata in Familia, 2002, II, p. 203 e ss, con nota di P. Geurts, Accordi coniugali in vista di 
divorzio e tutela del partner debole.

62 BVerfG, 19 ottobre 1993 (1 BVR 567/89 e 1044/893), in Foro it., 118, n. 3 (marzo), 1995, 
p. 88.

63 Il § 242 BGB sulla “Prestazione secondo buona fede” (Leistung nach Treu und Glauben) 
si colloca nella disciplina dei contratti e recita: “Il debitore è tenuto ad eseguire la prestazione 
secondo buona fede, tenendo conto degli usi”. La disposizione detta un principio cardine del 
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l’esecuzione del contratto al criterio della buona fede, parametrato agli usi. 
Dunque, il giudice è chiamato a verificare se e in quale misura un coniuge 
abbia abusato dei poteri attribuitigli dall’accordo, avendo maggiore severità 
con riguardo ai motivi addotti per escludere le tutele primarie64.

Riguardo alla validità dei contratti di convivenza (Partnerschaftverträge), 
l’ordinamento tedesco vieta le clausole riguardanti aspetti sensibili, quali il 
credo religioso e politico, l’obbligo di fedeltà e la filiazione, avendo le parti 
ampia autonomia nelle previsioni pattizie riguardanti la corresponsione di un 
assegno o l’elargizione di una buona uscita in caso di cessazione della convi-
venza65. Occorre segnalare infine la riforma del 2017, con la quale il legislatore 
tedesco ha riconosciuto il diritto per le persone dello stesso sesso di contrarre 
matrimonio66. Anche a tali unioni, una volta convertite in matrimonio, si ap-
plicano le disposizioni sopra richiamate.

3. La disciplina italiana. Il divieto di accordi prematrimoniali

In Italia gli accordi stipulati tra i futuri coniugi in ordine alla gestione del 
matrimonio ed alla sua eventuale crisi sono considerati nulli, giacché l’ordi-
namento non consente la disposizione di diritti che sorgono successivamente 
con la richiesta di separazione e/o di divorzio. 

Vi è, in particolare, un sistema di norme inderogabili che pone dei limiti 
invalicabili a dette convenzioni: in primis, l’art. 143 c.c., nello stabilire i diritti 
e i doveri tra i coniugi, sancisce l’inammissibilità di un accordo che modifichi 
la regola di eguaglianza degli effetti del matrimonio, ovvero l’esclusione di 
anche uno solo tra i diritti e i doveri matrimoniali, quali l’obbligo reciproco 
alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse 
della famiglia e alla coabitazione. Peraltro, questi ultimi godono della garan-
zia costituzionale di cui all’art. 29 Cost., in quanto espressioni dei doveri di 
solidarietà in esso sanciti ed essenza stessa del vincolo matrimoniale. Anche 
l’obbligo di fedeltà coniugale, sebbene riguardi preliminarmente la sfera per-
sonale e sessuale della coppia e che ben potrebbe essere derogato, si ritiene 
invece non disponibile sia con riguardo al necessario progetto di vita comune, 

sistema giuridico tedesco e permette agli operatori tedeschi di operare un’interpretazione in 
chiave evolutiva delle disposizioni del BGB.

64 BGH,11 febbraio 2004, in NJW, 2004, p. 930, con nota di A. Nardone, Autonomia 
privata e controllo del giudice sulla disciplina convenzionale delle conseguenze del divorzio 
(a proposito della sentenza della Corte Suprema Federale tedesca dell’11 febbraio 2004), in 
Familia, 2005, I, p. 134 e ss. 

65 Sulla disciplina delle convivenze registrate in Germania, v. C. CARICATO, Le convivenze 
registrate in Germania: quindici anni di applicazione e di riforme, in Familia, 2016, p. 72 e ss; 
S. PATTI, Le unioni civili in Germania, in Fam. e dir., 2015, p. 959 e ss

66 Gesetz zur Einführung des Rechts auf Eheschließung für Personen gleichen Geschlechts, 
pubblicata nel BGBl., I, 28 luglio 2017, p. 2787 e ss.
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fondamentale espressione del vincolo coniugale, sia con riguardo al regime 
della presunzione di paternità di cui all’art. 232 c.c.67. 

Vi sono poi le disposizioni dedicate al regime patrimoniale secondario della 
famiglia (artt. 159 e ss c.c.), che, se da una parte, consentono ai coniugi un ri-
levante margine di discrezionalità, stabilendo i regimi patrimoniali possibili68, 
benché tipizzati, dall’altra, ne fissano i limiti di derogabilità; sotto tale profilo, è 
utile richiamare, ad esempio, l’art. 166 bis c.c., il quale vieta ogni convenzione 
orientata alla costituzione di beni in dote69. Inoltre, vi è da rammentare che, 
per la fase patologica del rapporto, a differenza delle convenzioni matrimo-
niali, il codice sottopone a sindacato giudiziale gli accordi conclusi in sede di 
separazione e di divorzio, mediante la valutazione e l’omologazione del giudice, 
indipendentemente dalla portata reale o obbligatoria degli stessi70. 

Seppur sia stata progressivamente affermata una visione maggiormente 
privatistica della famiglia, la questione riguarda principalmente il limite di 
operatività riconosciuto all’autonomia regolamentare degli interessi familiari, 
che il legislatore continua a legare alla valorizzazione dell’aspetto pubblici-
stico dei rapporti fondati sul matrimonio, di talché ne nega, come corollario, 
la natura negoziale71. Il riconoscimento legale e formale di uguaglianza tra i 
coniugi, infatti, nella realtà non sempre si declina in uguaglianza sostanziale 
tra gli stessi, determinando una disparità soprattutto in termini economici tra 

67 F. Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 2019, p. 323; sul punto, inoltre, E. Fal-
letti, Le radici del dovere di fedeltà alla luce delle recenti evoluzioni del diritto di famiglia, in 
Questione giustizia, 2017, p. 143.

68 Sul punto: G. Bonilini, I, Famiglia e matrimonio, Milano, 2016, p. 788 e ss; G. Boni-
lini, Manuale di diritto di famiglia, Milano, 2018, VIII ed, p. 122 e ss. I margini di opzione si 
riscontrano, in particolare, nell’istituto del fondo patrimoniale: M. Maggiolo, Il fondo patri-
moniale, in Diritto privato nella giurisprudenza, a cura di P. Cendon, II, Torino, 2000, p. 350 e 
ss; T. Auletta, Il fondo patrimoniale, in Trattato di diritto di famiglia, diretto da G. Bonilini, 
II, Il regime patrimoniale della famiglia, Milano, 2016, p. 1593 e ss.

69 U. Carnevali, Le convenzioni matrimoniali, in Trattato di diritto di famiglia, diretto 
da G. Bonilini, II, cit., p. 1185.

70 Da tempo la giurisprudenza riconosce la possibilità di accordi nella fase patologica del 
rapporto, anche di contenuto atipico. Sulle provvidenze post-matrimoniali tra ex coniugi, si veda 
Cass. Civ., SS.UU., 11 luglio 2018, n. 18287, in Resp. civ. prev., 2018, p. 1845 e ss, con nota 
G.F. Basini, Le Sezioni Unite ripensano i criteri di attribuzione, e ridimensionano la funzione, 
dell’assegno post-matrimoniale, della “natura prevalentemente disponibile dei diritti in gioco”. 
Si vedano, inoltre, Cass. civ., 21 dicembre 2012, n. 23713, in Foro it., 2013, I, p. 864 e ss; Cass. 
civ., 20 agosto 2014, n. 18066, in Fam. e dir., 2015, p. 357 e ss.

71 Il legislatore italiano ha, più volte, presentato proposte di legge di revisione del codice 
civile volte ad introdurre nell’ordinamento norme sulla negoziabilità degli effetti della fisiologia 
e della patologia del matrimonio. Da ultimo, nella relazione del Disegno legge n. 1151, comuni-
cato alla Presidenza il 19 marzo 2019, si legge della delega al Governo, al fine di “regolamentare 
i rapporti personali e quelli patrimoniali, anche in previsione dell’eventuale crisi del rapporto, 
nonché i criteri per l’indirizzo della vita familiare e per l’educazione dei figli, salvaguardando 
comunque le norme imperative, i diritti fondamentali della persona, l’ordine pubblico e il buon 
costume. Attraverso la stipulazione di tali accordi si intende ampliare pertanto il contenuto delle 
convenzioni matrimoniali già disciplinate dal codice civile”.
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marito e moglie, che, ancora oggi, rende indispensabili le regole stabilite a 
tutela del coniuge più debole, sia nella fase fisiologica che in quella patologi-
ca del rapporto72. Pertanto, le norme sopra richiamate delineano i limiti e le 
modalità di espressione dell’autonomia delle parti, alle quali, sebbene libere di 
contrarre matrimonio e formalmente uguali dopo la celebrazione dello stesso, 
non è consentito stipulare accordi preventivi sulla crisi del vincolo, poiché la 
regola espressa dall’art. 143, comma 1, c.c. impone che nessun accordo possa 
modificare, neppure per armonizzare il proprio progetto matrimoniale con le 
esigenze e necessità personali, anche se stabilite congiuntamente dai coniugi, 
la regola di eguaglianza degli effetti del matrimonio73. 

Inoltre, vi è da evidenziare come l’opinione dominante si preoccupi di 
impedire che la stipula di un accordo pre-matrimoniale in ordine agli aspetti 
economici possa in qualche modo influenzare, anche indirettamente, le de-
terminazioni future di ciascun coniuge che riguardino lo status coniugale, la 
limitazione del comportamento processuale delle parti e la rinunzia ai diritti 
futuri, tra i quali l’indisponibilità dell’assegno di divorzio74. Al riguardo, tal-
volta, la giurisprudenza ha mitigato le tesi proibizionistiche, ritenendo validi 
accordi stipulati a tutela del coniuge debole75, ammettendo che l’accordo con-
cluso in ordine ai profili patrimoniali tra i coniugi in sede di separazione legale 
ed in vista del divorzio non contrasta né con l’ordine pubblico, né con l’art. 160 
c.c.76, ovvero che, nell’ambito della stretta solidarietà tra coniugi, i rapporti di 
dare e avere patrimoniale possano subire, su accordo degli stessi, una sorta di 
quiescenza che cessa con il venir meno (provvisoriamente con la separazione 
e definitivamente con il divorzio) dei doveri e dei diritti coniugali77.

72 G.F. Basini, I così detti “patti prematrimoniali”. Note de iure condendo, cit., p. 1156.
73 G. Conte, I rapporti personali tra coniugi, in Il nuovo diritto di famiglia, diretto da 

G. Ferrando, II, Bologna, 2008, p. 19 e ss.
74 G. Oberto, Contratti prematrimoniali e accordi preventivi sulla crisi coniugale, cit., 

p. 82; G. Oberto, “Prenuptial agreements in contemplation of divorce” e disponibilità in via 
preventiva dei diritti connessi alla crisi coniugale, in Riv. Dir. Civ., 1999, II, p. 171 e ss. Per una 
sintesi del dibattito dottrinale: G. Ferrando, Autonomia privata ed effetti patrimoniali della 
crisi coniugale, in Studi in onore di Pietro Schlesinger, Milano, 2004, I, p. 487 e ss. Per una di-
versa lettura sul tema: M.R. Marella, Gli accordi fra i coniugi fra suggestioni comparatistiche 
e diritto interno, in Separazione e divorzio, diretto da G. Ferrando, I, 2003.

75 Cass. civ., 13 gennaio 1993, n. 348, in I contratti, 1993, p. 137 e ss; Cass. civ., 14 giugno 
2000, n. 8109, in Familia, 2001, 1, II, p. 245, con nota di G. Ferrando, Crisi coniugale e accordi 
intesi a definire gli aspetti economici.

76 Trib. Torino, sez. VII, ord. 20 aprile 2012, in Fam. e dir., 2012, p. 803, con nota di G. 
Oberto, Accordi preventivi di divorzio: la prima picconata è del Tribunale di Torino.

77 Così Cass. Civ., sez. I., 21 dicembre 2012, n. 23713, in NGCC, 2013, I, p. 445 con nota 
di B. Grazzini, Accordi in vista del divorzio: la crisi coniugale fra causa generica ed evento 
condizionale del contratto. Nella decisione, la Corte ha confermato la liceità dell’accordo tra i 
coniugi stipulato prima del matrimonio, in cui si prevedeva che in caso di fallimento dell’unione 
matrimoniale l’un coniuge avrebbe ceduto all’altro un immobile di sua proprietà, quale inden-
nizzo delle spese sostenute dal secondo per la ristrutturazione di altro immobile di proprietà del 
primo da adibirsi a casa coniugale, ritenendo il fallimento del matrimonio non la causa genetica 
dell’accordo, ma un mero evento condizionale dello stesso.
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Ne deriva che la liceità di un accordo tra coniugi riguarda la natura stessa 
del medesimo e il suo contenuto intrinseco che non può coinvolgere diritti 
indisponibili, né vincolare il comportamento processuale delle parti durante 
la fase della separazione o del divorzio78; di talché, un accordo può essere 
considerato legittimo qualora esso non sia direttamente volto a disciplinare 
l’assetto futuro dei rapporti patrimoniali attinenti all’eventuale pronuncia di 
divorzio, bensì sia qualificato quale mero atto transattivo, che, ponendo fine 
alle controversie insorte tra i coniugi, disponga “per il passato”79. 

Al riguardo, dottrina e giurisprudenza riconoscono, oramai da alcuni anni, 
pieno effetto al libero dispiegarsi della operatività del principio sancito dall’art. 
1322 c.c. nella fase patologica del rapporto, proprio sulla base della circostan-
za che gli strumenti negoziali in parola sono leciti e meritevoli di tutela da 
parte dell’ordinamento giuridico, seppure rientranti nella sfera dell’atipicità, 
in quanto espressione di interessi sia di natura privatistica, sia di natura pub-
blicistica rilevanti80; da ne consegue l’espansione dell’operatività della sfera 
dell’autonomia privata anche nell’ambito di quei negozi del diritto di famiglia 
non caratterizzati dalla patrimonialità, quali, ad esempio, le pattuizioni concer-
nenti la prole minore d’età81. La tesi, sostenuta da autorevole dottrina, poggia le 
sue basi sul riconoscimento del carattere negoziale delle intese di separazione 
consensuale e di divorzio su domanda congiunta, avendo dette prestazioni na-
tura, carattere ed oggetto essenzialmente non patrimoniale, con conseguente 
affermazione della applicabilità della normativa contrattuale di cui all’art. 1322 
c.c.82; peraltro, in relazione alla negozialità degli accordi tra coniugi in occasio-
ne della crisi del rapporto, si è sostenuto che le ragioni sostanziali della validità 
di tali accordi sono riconducibili non solo alla differenza tra contratto e nego-
zio, ovvero all’assenza o alla presenza di patrimonialità della prestazione, ma 
altresì all’ampliamento di operatività della sfera dell’autonomia privata anche 
nella fase patologica di sistemazione degli assetti patrimoniali conseguenti alla 
crisi del rapporto coniugale83. 

Attesa, dunque, la natura negoziale degli accordi nella predetta fase, appare 
utile ravvisare nella causa familiae l’elemento sostanziale degli stessi, quale 

78 Tenendo conto che non si può prescindere dal considerare, per ogni accordo tra coniugi, 
i profili di liceità della causa o dell’oggetto.

79 Così Cass. civ., 14 giugno 2000, n. 8109, cit., p. 245.
80 M. Giliberti, Gli accordi della crisi coniugale in bilico tra le istanze di conservazione e 

la tutela dell’autonomia dei coniugi, in Diritto di famiglia e delle persone (Il), 1, 2014, p. 476 e ss.
81 G. Oberto, I contratti della crisi coniugale, Milano, 1999, p. 215 e ss. 
82 G. Oberto, I contratti della crisi coniugale, cit., p. 28, qualifica gli accordi in sede di 

separazione o di divorzio come «contratti della crisi coniugale».
83 C.M. Bianca, Diritto Civile, 2.1, La famiglia, cit., p. 18, precisa che “può parlarsi di 

un’autonomia negoziale nei rapporti di famiglia, e di negozi giuridici familiari. I negozi giuridici 
familiari, quali negozi che costituiscono, modificano o estinguono rapporti familiari, rappre-
sentano una categoria a sé sul piano funzionale. Tali negozi presentano cause distinte, che però 
hanno in comune di attenere ad interessi familiari. I negozi giuridici familiari, precisamente, 
sono negozi che hanno causa in un interesse familiare”.
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esplicazione della solidarietà post-coniugale, nella quale si individua la pro-
secuzione dei doveri sanciti dall’art. 160 c.c. e seguenti; del resto, in dottrina, 
il riconoscimento dell’applicabilità della disciplina dettata per il contratto in 
generale alla materia degli accordi tra coniugi in occasione della separazione 
o del divorzio risale al 1945, quando Francesco Santoro-Passarelli ne dichiarò 
l’applicabilità anche ai settori non patrimoniali e, nello specifico, al diritto di 
famiglia84. Tesi, questa, sposata dalla giurisprudenza di legittimità che, ne-
gli ultimi cinquant’anni, ha sempre evidenziato l’operatività delle norme che 
riguardano in generale la disciplina del negozio giuridico o che esprimono 
principi generali dell’ordinamento, salvi i limiti della loro compatibilità, agli 
accordi di separazione o di divorzio85.

3.1. I contratti di convivenza

L’esigenza del controllo pubblico che costituisca una garanzia a fronte della 
disparità della forza contrattuale delle parti non si rinviene nei c.d. contratti 
di convivenza, disciplinati dall’art. 1, commi 50-63, della Legge n. 76/2016, 
che dichiara la loro validità qualora stipulati per regolare i rapporti economici 
od organizzare la vita comune di due soggetti conviventi di fatto; soluzione, 
questa, a cui, già prima dell’introduzione ufficiale della regolamentazione nor-
mativa, era pervenuta la giurisprudenza di legittimità, che aveva dichiarato 
efficaci i contratti conclusi per regolare una convivenza, sull’asserto che in 
nessuna norma imperativa di ordine pubblico e in nessun principio di buon 
costume è dato ravvisare indicazioni in senso contrario86.

Tale norma e tale interpretazione, se, da una parte, riconoscono tutela 
giuridica ai partner (sia di sesso diverso che dello stesso sesso) che sono legati 
da una stabile relazione affettiva e da legami di reciproca assistenza morale e 
materiale, dall’altra, evidenziano il riconoscimento, in capo ai conviventi, di 

84 F. SANTORO-PASSARELLI, L’autonomia privata nel diritto di famiglia, in Saggi di 
diritto civile, I, Napoli, 1961, p. 382 s. (lo scritto venne pubblicato per la prima volta in Dir. 
e giur., 1945, p. 3 e ss.): «Il codice civile non contiene una disciplina generale del negozio 
giuridico, la quale può però ricavarsi dalle sue norme, essendo evidente che le norme sui con-
tratti, in quanto compatibili, siano suscettibili di applicazione non solo agli atti unilaterali tra 
vivi aventi contenuto patrimoniale (art. 1324), ma al negozio giuridico anche fuori del diritto 
patrimoniale. A ciò è da aggiungere che la figura del negozio giuridico nel diritto familiare 
è supposta dal codice (e la sua utilizzazione s’impone perciò all’interprete), poiché in esso si 
fa richiamo a nozioni caratteristiche del negozio, come i vizi della volontà (articoli 122, 265), 
le modalità, quali il termine e la condizione (articoli 108, 257), l’irrevocabilità o la revocabilità 
dell’atto (articoli 256, 298), la sua invalidità (artt. 117 segg., 263 segg.)». Per una approfondita 
illustrazione del pensiero di tale Autore G. OBERTO, I contratti della crisi coniugale, I, cit., p. 
113 e ss., oltreché A. ZOPPINI, L’autonomia privata nel diritto di famiglia, sessant’anni dopo, 
in Riv. dir. civ., 2001, I, p. 213 e ss.

85 Riferimenti all’autonomia contrattuale in tema di trasferimenti immobiliari in sede si 
separazione tra coniugi si leggono nella nota sentenza Cass. civ., 25 ottobre 1972, n. 3299, in 
Giust.civ., 1973, I, p. 221.

86 In tal senso, Cass. civ., 8 giugno 1993, cit.
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un’autonomia ben più ampia rispetto a quella prevista a favore dei coniugi, 
ferma restando l’esclusione, dall’ambito di pattuizione, degli aspetti personali 
del rapporto, in quanto incoercibili e insuscettibili di formare oggetto dell’au-
tonomia dispositiva dei soggetti interessati87.

Per ciò che concerne i profili contributivi della convivenza, non vi è dubbio 
che le parti possano stipulare un contratto per disciplinare uno o più interessi 
patrimoniali scaturenti dalla relazione affettiva, prevedendo condizioni sia per 
la prospettiva fisiologica del rapporto sia in vista di una futura ed eventuale 
patologia88; nulla vieta infatti ai conviventi di prevedere, anche per un periodo 
determinato, l’obbligo di mantenimento in favore della parte economicamente 
più debole, anche nella prospettiva di una dissoluzione dell’unione89. In tale 
ottica, i conviventi, anche dopo aver registrato la loro unione, possono ab-
bandonare completamente la regolamentazione di cui alla Legge n. 76/2016, 
optando per forme negoziali atipiche. L’assenza di specifica regolamentazione 
in ordine al contenuto non patrimoniale del contratto, favorisce la genesi di 
patti di convivenza atipici, ovvero di contratti tipici aventi finalità di regola-
mentazione indiretta del rapporto.

All’attualità, dunque, due soggetti conviventi, al fine organizzare la loro vita 
comune, possono scegliere di non registrare la loro unione e ricorrere agli stru-
menti di regolamentazione pattizia previsti dal codice di diritto comune o dalla 
normativa speciale, stipulando, ad esempio, rapporti di lavoro o costituendo 
diritti reali in modo convenzionale, ovvero procedere con la registrazione e 
stipulare un contratto di convivenza, ai sensi della Legge n. 76/2016, e disci-
plinare comunque uno o più interessi patrimoniali discendenti dalla relazione 
affettiva attraverso i comuni strumenti contrattuali. Sul piano sistemico, l’e-
lemento caratterizzante le fattispecie negoziali tipiche previste dal codice di 
diritto comune o dalla normativa speciale è rappresentato dalla convivenza, 
che rileva sul versante soggettivo, essendo i contraenti due soggetti conviventi, 
mentre nei contratti di cui alla Legge del 2016 la convivenza costituisce il fatto, 
la ragione giustificatrice dell’accordo stesso90. In quest’ultimo caso, si tratta di 
un negozio giuridico bilaterale, in quanto solo due possono essere i conviventi 

87 Così A. Maietta, Accordi prematrimoniali, contratti di convivenza e diritti delle parti. 
L’ordinamento italiano e gli ordinamenti stranieri a confronto: certezze e dubbi, cit., p. 14. In 
dottrina si ritiene che eventuali clausole aventi ad oggetto i rapporti personali tra conviventi 
siano affette da nullità. Sul punto, L. Balestra, Convivenza more uxorio e autonomia privata, 
in Giust. Civ., 2014, p. 143, secondo il quale «i profili di natura personale rimangono fuori 
dall’area della contrattualità».

88 L. Balestra, Convivenza more uxorio e autonomia contrattuale, in https://giustiziacivile.
com/giustizia-civile-riv-trim/convivenza-more-uxorio-e-autonomia-contrattuale#nota-53.

89 Secondo F. Gazzoni, Dal concubinato alla famiglia di fatto, Milano, 1983, p. 18 e ss, i 
conviventi possono pattuire la somministrazione di una certa somma di denaro finché dura il 
ménage o di un’altra quando venga meno, apponendo eventualmente condizioni e termini o 
distinguendo tra rottura consensuale o unilaterale.

90 G. Buffone, Il contratto di convivenza, in Unione civile e convivenza, a cura di G. Buf-
fone, M. Gattuso, M. M. Winkler, Milano, 2017, p. 499.
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e solo due possono essere le parti che siglano l’accordo. La forma richiesta è 
solenne; infatti, la sua stipulazione, le sue modifiche e la sua risoluzione sono 
redatti in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata 
con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano 
la conformità e la rispondenza alle norme imperative e all’ordine pubblico (art. 
1, comma 53, Legge n. 76/2016). Dal punto di vista strutturale, si applicano 
le norme generali contrattuali, purché compatibili e non derogate dal regime 
speciale della Legge n. 76/2016. Stando al tenore puramente letterale della 
norma, il contratto di convivenza è essenzialmente a contenuto patrimoniale, 
in quanto, oltre all’indicazione della residenza, può contenere: le modalità di 
contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di 
ciascuno e alle capacità di lavoro professionale o casalingo ed il regime patri-
moniale della comunione dei beni di cui alla sezione III del capo VI del titolo 
VI del libro primo del codice civile (art. 1, comma 53, Legge n. 76/2016)91. 
Ne consegue che, affinché possa applicarsi la disciplina codicistica, «devono 
ritenersi contenuti cogenti l’indirizzo per le comunicazioni e, in alternativa tra 
loro, il quantum e/o quomodo delle contribuzioni necessarie al ménage fami-
liare, ovvero l’adozione del regime di comunione “legale”»92. Per completezza 
argomentativa, la disposizione deve essere letta insieme al comma 54, a mente 
del quale il regime patrimoniale scelto nel contratto di convivenza può essere 
modificato in qualunque momento nel corso della convivenza con il rispetto 
delle formalità di cui al comma 51. 

Dall’analisi complessiva delineata appare condivisibile quanto rilevato in 
dottrina circa la natura opzionale e non vincolante della disciplina convenzio-
nale93, posto che le disposizioni di cui ai commi 50 e 53, di evidente portata 
generale, non vincolano il contenuto del contratto di convivenza, ma lo con-
siderano come strumento attraverso il quale l’ordinamento attribuisce a due 
soggetti conviventi la possibilità di regolamentare gli aspetti patrimoniali del 
loro rapporto94. Peraltro, gli ulteriori contenuti del contratto, rispetto a quel-
li espressamente elencati dal legislatore, non possono rendersi opponibili ai 
terzi mediante gli ordinari strumenti pubblicitari di cui alla Legge n. 76/2016, 

91 Vi è tuttavia da segnalare che secondo un’ermeneutica restrittiva un contratto di con-
vivenza stipulato secondo le regole di cui alla Legge n. 76/2016 possa essere limitato ad indi-
viduare in via esclusiva l’inserimento dell’indirizzo per le comunicazioni e per la residenza, 
escludendo invece ogni profilo patrimoniale del rapporto ai sensi delle lett. b) e c) del co. 53. 
Così D. Achille, Comma 53, in Aa. Vv., Le unioni civili e le convivenze, a cura di C.M.Bianca, 
Torino, 2017, p. 651,

92 Così L. Nonne, Contratti di convivenza, in Dig., XII, diretto da R. Sacco, p. 77, alla 
n. 81.

93 S. Patti, La convivenza «di fatto» tra normativa e regime opzionale, in Familia, 2017, 
p. 3, il quale ritiene che, a prescindere da una dichiarazione negoziale dei conviventi «ed anzi 
anche contro la volontà di (uno di) essi», il legislatore ha predisposto un regime opzionale, al 
quale gli interessati possono accedere stipulando il contratto di convivenza.

94 D. Achille, Il contenuto dei contratti di convivenza tra tipico e atipico, in NGCC, 11, 
2017, p. 1570 e ss.
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essendo esclusivamente valevoli inter partes95; nell’ipotesi di dissoluzione del 
contenuto dell’accordo, il negozio andrebbe inquadrato come contratto tra 
conviventi e non come contratto di convivenza.

Per quel che concerne gli interessi regolamentabili connessi alla inter-
ruzione della convivenza, e, in particolare, alla previsione, anche per un pe-
riodo determinato, di un obbligo di mantenimento a favore del convivente 
economicamente più debole, non vi è dubbio che le clausole costruite come 
attribuzioni condizionate, sospensivamente alla cessazione della convivenza 
o risolutivamente al permanere della convivenza96, siano lecite e meritevoli 
di tutela da parte dell’ordinamento giuridico97. Va da sé che, una volta supe-
rata la preclusione di cui al comma 56, da doversi intendere quale divieto di 
sottoporre a termine o condizione il contratto complessivamente inteso, e 
non invece le singole pattuizioni in esso contenute, il contratto debba essere 
valutato con riguardo alle ragioni concrete che ne giustificano e supportano, 
sotto il profilo causale, le clausole in esso inserite98. Peraltro, il divieto di cui 
al comma 56 induce ad una sua indagine valutando l’opportunità di consentire 
la cessazione dell’erogazione delle prestazioni contributive nell’eventualità 
in cui dovesse verificarsi l’interruzione dell’unione; a tal proposito si ritiene 
condivisibile l’orientamento secondo cui la norma può trovare giustificazione 
solo in un’ottica puramente matrimoniale «posto che, mentre ha un senso 
stabilire che il matrimonio, per la “gravità” del vincolo che lo caratterizza, e, 
soprattutto, per il fatto di essere un negozio giuridico essenzialmente per-
sonale, non possa essere sottoposto a termini o condizioni, non ha, invece, 
costrutto alcuno stabilire lo stesso principio per un contratto che, come quello 
di convivenza, si colloca all’interno di un genus caratterizzato dalla patrimo-
nialità degli effetti e per il quale l’apposizione di termini e condizioni risulta 
un quid del tutto “normale”»99.

95 Sul punto, R. Mazzariol, Convivenze di fatto e autonomia privata: il contratto di 
convivenza, cit., 212, con riguardo alla prospettiva di una opponibilità a terzi degli effetti del 
contratto di convivenza limitata al solo regime di comunione legale, evidenzia come la certezza 
del traffico giuridico sia salvaguardata solo nel caso in cui i conviventi abbiano optato per detta 
comunione e non, invece, quando il contenuto del contratto sia differente. G. Villa, Il con-
tratto di convivenza nella legge sulle unioni civili, cit., rileva invece come il divieto di apporre 
termini o condizioni al contratto sia coerente con lo scopo di garantire esigenze di certezza, 
laddove «nell’escludere la rilevanza di elementi, quali la condizione, il cui realizzarsi può dipen-
dere da circostanze note solo alle parti, o i termini, che, oltre a poter essere incerti nel quando, 
introducono oneri di verifica per i terzi che la legge ha evidentemente considerato eccessivi».

96 F. Gazzoni, Dal concubinato alla famiglia di fatto, cit., p. 165. 
97 D. Achille, Il contenuto dei contratti di convivenza tra tipico e atipico, cit., p. 1579.
98 Peraltro, in relazione al contenuto di cui al comma 56 deve darsi atto che, secondo una 

diversa opzione ermeneutica, il divieto di introdurre elementi accidentali nel contratto di con-
vivenza si giustifica con il fatto che esso garantisca dal rischio che l’apposizione di termini o di 
condizioni possa incidere sui profili personali del rapporto. Si veda C. Bona, La disciplina delle 
convivenze nella l. 20 maggio 2016 n. 76, cit., p. 2102.

99 G. Oberto, La convivenza di fatto: I rapporti patrimoniali ed il contratto di convivenza, 
cit., p. 952.
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Ne consegue che devono intendersi illecite, con conseguente nullità della 
relativa pattuizione, le attribuzioni connesse all’esercizio della libertà di con-
vivenza, quale può essere, ad esempio, una clausola penale pattuita per la 
cessazione del rapporto affettivo, mentre devono ritenersi lecite e meritevoli 
di tutela eventuali pattuizioni che trovino giustificazione nella disparità red-
dituale tra i conviventi100, in quanto l’indiretto condizionamento della libertà 
personale del convivente viene giustificato causalmente dal dovere di solida-
rietà tra conviventi, come ammesso dal legislatore con la previsione di cui al 
comma 65 della Legge n. 76/2016, ove viene riconosciuta, in caso di cessa-
zione della convivenza di fatto, il diritto del convivente di ricevere dall’altro 
gli alimenti qualora versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere 
al proprio mantenimento. Le parti infatti ben potrebbero provvedere, anche 
con l’ausilio del mutuo dissenso, a costituire un eventuale obbligo di man-
tenimento a favore di uno dei conviventi derogativo in melius del diritto di 
cui al comma 65 nello stesso contratto di convivenza101. A sostegno di siffatta 
conclusione si deve evidenziare come, rispetto alla previsione di cui al comma 
51, secondo cui il contratto, le sue modifiche e la sua risoluzione e dunque 
anche quello di mutuo dissenso devono essere sottoposti ad uno scrutinio 
circa il rispetto delle norme imperative e dell’ordine pubblico, detta lettura 
assume significato nell’ipotesi che l’accordo risolutivo non preveda solo la ces-
sazione di efficacia del presupposto contratto di convivenza, ma quand’anche 
contenga ulteriori statuizioni che dispongono per la fase successiva e delle 
quali va acclarata la liceità102. Il rispetto delle formalità ai sensi del comma 
51 anche per contratto il mutuo dissenso, in particolare, consente allo stesso 
di beneficiare della medesima opponibilità nei confronti dei terzi di cui gode 
il contratto di convivenza; da una lettura coordinata con il comma 52, infatti, 
può desumersi detta opponibilità altresì per gli atti negoziali che prevedono 
lo scioglimento del contratto di convivenza, anche con riferimento ad ulte-
riori e diversi aspetti rispetto allo stesso contratto. Ne consegue che sarebbe 
opponibile ai terzi tanto la cessazione di efficacia del contratto di convivenza 
quanto le determinazioni contenute nell’atto di mutuo dissenso «in cui si di-
sciplinassero eventuali trasferimenti patrimoniali e prestazioni correlate allo 
scioglimento negoziale»103.

In tale prospettiva, l’utilizzo dello strumento contrattuale al fine di di-
sciplinare la dissoluzione dell’unione sul piano patrimoniale rappresenta la 
massima espressione dell’autonomia regolamentare riconosciuta ai convi-

100 In tal caso, si ritiene utile, ai fini della determinazione della liceità del contratto, l’inse-
rimento di parametri di ordine reddituale da considerarsi nel tempo della dissoluzione dell’u-
nione.

101 T. Auletta, Disciplina delle unioni non fondate sul matrimonio: evoluzione o morte 
della famiglia? (L. 20 maggio 2016, n. 76), cit., p. 394.

102 L. Nonne, Contratti di convivenza, cit., p. 82.
103 L. Nonne, La risoluzione del contratto tipico di convivenza: una lettura sistematica, 

cit., p. 57 ss.
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venti104, seppur, tra i maggiori sostenitori dell’esplicazione dell’autonomia 
contrattuale tra questi, continui a reputarsi maggiormente conveniente l’u-
tilizzo di forme negoziali più collaudate, come il contratto di mantenimento 
vitalizio105. A tal proposito, si è, infatti, sostenuto che, in caso di controversia, 
al fine di considerare la liceità delle clausole mediante le quali si disciplina-
no i profili contributivi per la fase patologica della convivenza, il contratto 
debba essere connotato da prestazioni corrispettive; soluzione questa che 
porta a snaturare l’essenza stessa dei contratti/rapporti di convivenza, «in 
relazione ai quali è estranea l’idea sia dello scambio sia dello spirito di libe-
ralità»106. 

4. Osservazioni conclusive

L’indagine effettuata induce ad individuare una trama di senso, che lega 
le esperienze che riconoscono piena efficacia ai prenuptial agreements ed ai 
cohabitation contracts, sintetizzata dalla regola della soggezione allo scruti-
nio giudiziale in caso di disaccordo tra le parti, per cui, anche alla presenza di 
una certa autonomia regolamentare in capo ai soggetti legati da rapporto di 
coniugio o conviventi, gli ordinamenti indagati rispondono tutti alla medesima 
regola del controllo giudiziale sul merito delle intese.

Il che evidenzia come, in realtà, sia meno marcata di quanto si pensi la 
differenza con gli ordinamenti – compreso quello italiano – che ammettono 
gli accordi tra coniugi solo nella fase patologica del rapporto, ove gli effetti 
patrimoniali sulla domanda congiunta di divorzio discendono direttamente 
dall’intesa raggiunta dalle parti, rispetto alla quale la pronuncia del tribunale 
riveste il mero carattere di omologa; tale aspetto, peraltro, nel nostro ordina-
mento assume connotati maggiormente significativi, in un’ottica di graduale 
avvicinamento alle esperienze che riconoscono efficacia ai prenuptial agree-
ments, se si considerano le aperture della giurisprudenza in merito all’ammis-
sibilità dei negozi stipulati non già come accordi prematrimoniali in vista del 

104 Si deve peraltro precisare che la Legge n. 76/2016, unitamente al divieto di esclusione 
del diritto agli alimenti ai sensi del comma 65, non ammette limiti convenzionali al diritto del 
convivente superstite di continuare ad abitare nella casa di proprietà del convivente deceduto 
(comma 42), né clausole a deroga del comma 46, il quale riconosce al convivente di fatto che 
presti stabilmente la propria opera all’interno dell’impresa dell’altro convivente una parteci-
pazione agli utili dell’impresa familiare ed ai beni acquistati con essi, nonché agli incrementi 
dell’azienda, anche in ordine all’avviamento, commisurata al lavoro prestato. Infine, non sono 
ammesse pattuizioni volte ad eludere il divieto di patti successori, in quanto l’art. 458 c.c. rappre-
senta una norma di portata generale ed assoluta, che, in mancanza di una espressa deroga, non 
consente di pervenire a tale risultato per via interpretativa. Su tale ultimo rilievo: D. Achille, 
Comma 53, cit., p. 657.

105 Così G. Oberto, Contratto e famiglia, in V. Roppo (diretto da), Trattato del contratto, 
VI, Milano, 2006, p. 374. 

106 L. Balestra, Convivenza more uxorio e autonomia contrattuale, cit.
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divorzio, ma come contratti atipici, diretti a realizzare interessi meritevoli di 
tutela, ai sensi dell’art. 1322, comma 2, c.c.107.

Sul presupposto che le soluzioni offerte dagli ordinamenti di common 
law, in tema di negoziabilità dei rapporti giuridici intercorrenti tra i coniugi, 
rispondono all’esigenza di garantire al meglio l’autonomia privata e la non 
ingerenza dei poteri pubblici nella vita del singolo, soprattutto nella sfera 
personale, quale quella dei rapporti familiari, il favore degli ordinamenti di 
civil law rappresenta un sicuro indice che attesta come esista una comune 
esigenza di rimuovere il concetto di intangibilità dello status o comunque di 
limitarne i confini108. Ferma restando, dunque, l’indisponibilità dei rappor-
ti personali tra coniugi e, in particolare, la preclusione di accordi in ordine 
all’indirizzo di vita familiare e agli interessi della prole, deve ritenersi che, in 
generale, gli ordinamenti giuridici di civil law indagati stiano evolvendo verso 
un più aperto riconoscimento dell’incidenza del dato volontaristico all’inter-
no della regolamentazione specifica dei diritti e dei doveri che sorgono per 
effetto del matrimonio in capo ai coniugi, con l’evidente fine di addivenire ad 
un assetto coordinato e condiviso dei loro rapporti patrimoniali, che, se am-
messo, potrebbe essere idoneo ad evitare il ricorso alla tutela giurisdizionale, 
rispondendo così ad una funzione deflativa del contenzioso.

In tale ottica, non può non evidenziarsi come, nel nostro ordinamento, le 
esigenze di tutela della parte debole e di “purezza” della volontà matrimoniale 
non trovino salvaguardia nella scelta del regime patrimoniale all’atto del ma-
trimonio, quando i nubendi decidono le regole per l’attribuzione dei beni in 
costanza di matrimonio, la loro amministrazione e la loro divisione al momen-
to della formalizzazione della crisi. Anzi, l’ordinamento sembra addirittura 
pretendere che il soggetto all’atto del matrimonio costruisca le sue prospettive 
matrimoniali attraverso la stipulazione delle convenzioni (pre)matrimoniali, 
più idonee alla tutela dei suoi interessi in relazione alle circostanze e alle 
esigenze di vita109. Inoltre, il giudice della separazione o del divorzio non ha 
alcuna possibilità di intervenire né con riguardo alla scelta del regime patri-
moniale né rispetto alla opzione operata a suo tempo, anche laddove questa 
dovesse risultare iniqua, né sulla base delle circostanze di fatto sussistenti al 
momento della decisione110.

I dati raccolti e raffrontati consentono, inoltre, di evidenziare la diversa 
ampiezza riconosciuta, anche negli ordinamenti di civil law, alla sfera dell’au-
tonomia privata nei rapporti di natura familiare non assoggettati alla famiglia 

107 A. Pera, Il rapporto coniugale tra status e contratto negli ordinamenti italiano e inglese, 
in Riv. Crit. Dir. Priv., XXXII – 2, 2014, p. 251.

108 A. Pera, Il rapporto coniugale tra status e contratto negli ordinamenti italiano e ingle-
se, cit., p. 265.

109 G. Oberto, Contratti prematrimoniali e accordi preventivi sulla crisi coniugale, cit., 
p. 82.

110 E. Al Mureden, I prenuptial agreements negli Stati Uniti e nella prospettiva del diritto 
italiano, cit., p. 556.
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di matrice matrimoniale, ove i patti volti a disciplinare, sotto vari profili, una 
convivenza more uxorio non ancora intrapresa o già in corso rappresentano 
una misura orientata a consentire ai partner di dare formalizzazione giuridica 
ad una serie di obblighi che, in difetto di regolamentazione, risultano general-
mente incoercibili sul piano giuridico111. Anzi, è interessante rilevare, come, 
in tali ordinamenti, la regolamentazione delle unioni per via contrattuale re-
alizzi uno statuto del fenomeno sociale, sottraendolo ad una tutela basata ora 
sullo status, ora sulle regole della proprietà ora sul contratto o sull’ingiustifi-
cato arricchimento, come modalità diverse attraverso le quali assume rilievo 
l’affidamento del convivente. L’autonomia privata trova dunque nel contratto 
la sua massima esplicazione e costituisce uno strumento privilegiato per le 
parti che intendono dare un assetto equilibrato ai profili economici della loro 
relazione fattuale112.

111 Sui valori di libertà e di autonomia della persona: G. Marini, La giuridificazione della 
persona. Ideologie e tecniche dei diritti della personalità, in Riv. dir. civ., 2006, p. 359 e ss; 
G. Resta, Autonomia privata e diritti della personalità, Napoli, 2005.

112 L. Nonne, Contratti di convivenza, cit., p. 95.
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Abstract [Ita]

Il lavoro offre un’indagine di natura comparatistica tra Stati Uniti d’Ame-
rica, Gran Bretagna, Francia, Germania e Italia sui fenomeni che tendono a 
valorizzare l’autonomia privata nei rapporti tra coniugi e conviventi. In parti-
colare, l’analisi evidenzia in modo critico la necessità di risolvere il contrasto 
tra modelli familiari pubblici e privati. 

Parole chiave: contratti prematrimoniali; contratti convivenza; autonomia co-
niugi; relazioni familiari; contrattualizzazione.

Abstract [Eng]

The essay analyses the nature and the range of questions related to the 
application of the prenuptial agreements and of the cohabitation contracts, 
achieving a comparison between the United States of America, the Great Brit-
ain, France, Germany and Italy, offering a critical view regarding the consecra-
tion of the private family autonomy and reflecting on the necessity of solving 
the contrast between public and private family models.

Keywords: prenuptial agreements; cohabitation contracts; civil partnership; 
registered partnership; family model.



Operazioni di finanziamento complesse, 
meritevolezza degli interessi e gestione delle sopravvenienze

Gianluca De Donno

Sommario: Prospettive teoriche dell’obbligo legale di rinegoziazione. Rapporto con 
la finanza di progetto quale modello di operazioni in leva. – 2. Finanza di progetto e 
obbligo di rinegoziazione. – 3. Sopravvenienze qualitative e sopravvenienze non im-
possibilitanti nella finanza di progetto. Disciplina negoziale e controllo del finanzia-
tore nella fase dinamica dell’operazione. Riflessi sull’obbligo legale di rinegoziazione. 
– 4. Valori del mercato, meritevolezza e operazioni in leva finanziaria. Prospettive si-
stematiche del “project financing” in riferimento alle teoriche sull’obbligo di rinegozia-
zione. – 5. Profili sistematici delle operazioni in leva finanziaria: tutela della relazione, 
rinegoziazione e differenziazione dei modelli nei contratti di impresa. Accenni per 
una proposta di indagine. – 6. La finanza di progetto come modello di “governance” 
del contratto nell’ottica della gestione delle patologie negoziali. Le “waiver requests” 
e le “consent letters”.

1. Prospettive teoriche dell’obbligo legale di rinegoziazione. Rapporto con la 
finanza di progetto quale modello di operazioni in leva 

Nelle teoriche sull’obbligo legale di rinegoziazione1, l’adattamento del con-
tratto al mutato contesto economico da eccezione confinata nelle ipotesi cir-

1 Il dibattito sull’adeguamento delle condizioni contrattuali mediante lo strumento della 
rinegoziazione come completamento – o rectius come alternativa – al meccanismo di gestione 
delle sopravvenienze previsto dall’art. 1467 cod. civ. è legato a doppio filo ai temi i) della po-
tenziale normatività implicita che discenderebbe dal riconoscimento della natura di contrat-
to di lunga durata (long-term contract) di un determinato rapporto contrattuale (e, a mo’ di 
corollario, della relazionalità e incompletezza che ne conseguirebbero) e ii) di un favor verso 
un’interpretazione espansiva della buona fede integrativa cui viene attribuita la capacità – ap-
punto in via di integrazione legale del contenuto contrattuale – di imporre alla parti un obbligo 
di rinegoziazione. La tesi ha subito l’influenza della teoria statunitense “relational contracts”, 
sviluppatasi soprattutto nel sistema statunitense a partire dai fin troppo noti studi di Stewart 
Macauley e Ian R. Macneil da cui ha ricavato le prospettive sociologiche (superamento del 
modello individualistico hobbesiano) e le prospettive economiche (critica all’agente economi-
co razionale classico e neoclassico) che si incrociano nel modello relazionale (S. Macaulay, 
Non-Contractual Relations in Business: A Preliminary Study, in Am. Soc. Rev., 1963, 55 ss; Id.. 
Elegant Models, Empirical Pictures, and Complexities of Contracts, in L. & Soc. Rev., 1977, 507; 
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coscritte delle sopravvenienze tipiche e in particolare dell’art. 1467 cod. civ., 

I.R. Macneil, The Many Futures of Contracts, in S. Cal. L. Rev., 1974, 691; Id., A Primer of 
Contract Planning, in S. Cal. L. Rev., 1975, 627 ss.; ID., Adjustment of Long-term Economic 
Relations under Classical, Neoclassical and Relational Contract Law, in Nw. U. L. Rev., 1978, 
854 ss.). Essa assume l’insufficiente capacità del modello contrattuale derivato dalla tradizione 
ottocentesca di raccogliere compiutamente il fenomeno negoziale, atteso che i paradigmi su cui 
questo si attesta – contratto come atto, rilievo della promessa, funzione di scambio istantaneo – 
non reggerebbero il passo con la complessità delle relazioni economiche radicalmente mutate 
dall’incedere progressivo dell’evoluzione tecnologica (v. anche le osservazioni di M. Granieri, 
Il tempo e il contratto, Milano, 2007, p. 1 e ss.). Il punto di partenza del ragionamento è che 
dal dato economico e sociologico dei contratti a lungo termine emerge il dato strutturale della 
flessibilità del relativo rapporto contrattuale cui segue la naturale propensione dello stesso 
all’adeguamento a seguito di circostanze sopravvenute durante l’esecuzione del rapporto. L’in-
dividuazione dell’obbligo di rinegoziazione come effetto legale della conclusione di un contratto 
relazionale si scontrerebbe tuttavia con l’assenza di una espressa regola in tal senso e con il 
disposto dell’art. 1467 cod. civ. che delimita la sfera delle sopravvenienze rilevanti e sembra, 
comunque, esprimere una preferenza per i rimedi ablativi. Due sono i percorsi espositivi adottati 
dalla dottrina cui va riconosciuto il merito di aver introdotto nel nostro ordimento il dibattito 
sull’ammissibilità dell’obbligo legale di rinegoziazione dei contratti di durata (F. Macario, 
Adeguamento e rinegoziazione nei contratti a lungo termine, Napoli, 1996, pp. 92 e ss., pp. 292-
298, pp. 313-321), differenti per le sopravvenienze tipiche e le cc.dd. sopravvenienze “atipiche”. 
Nel primo caso, l’obbligo è ricavato da una rilettura dell’art. 1467 cod. civ. e, in particolare, del 
3 comma, che consente di neutralizzare l’effetto risolutivo offrendo di modificare equamente il 
contratto. Il processo logico che segue consiste i) nel riconoscere nella situazione giuridica del 
contraente avvantaggiato ex art. 1467, 3 comma, cod. civ. un diritto soggettivo alla prosecuzione 
del rapporto; ii) nel ritenere sussistente un obbligo a carico della controparte di trattare in buona 
fede (ex art. 1375 cod. civ) le condizioni della revisione contrattuale; iii) nel dedurre l’obbligo di 
rinegoziazione come effetto legale della fattispecie che discende direttamente dall’art. 1467, 3 
comma, cod. civ., idoneo a dare vita a “una vicenda puramente negoziale”. Alla rinegoziazione 
si può pertanto procedere anche in via stragiudiziale e preventiva poiché l’obbligo di prestarsi 
alla rinegoziazione è ancorato a un preciso referente normativo. Per le sopravvenienze atipiche 
(si è visto) l’ostacolo maggiore è rappresentato della apparente irrilevanza di tutte gli eventi 
perturbatori che non attingono le soglie dell’art. 1467 cod. civ. La teoria in esame presuppone 
che nei contratti di durata le parti rinuncino a regolare anche le sopravvenienze che non arri-
vino a interessare l’eccessiva onerosità al punto che al posto di un’allocazione tacita del rischio 
contrattuale vi sarebbe una vera e propria rinunzia ad allocarlo ex ante tramite una clausola 
in bianco integrativa del contenuto contrattuale. La buona fede interpretativa (art. 1366 cod. 
civ.) farebbe emergere la comune intenzione dei contraenti di rivedere, adeguare o modificare 
l’assetto contrattuale al variare della situazione di fatto mentre la buona fede in executivis (art. 
1375 cod. civ.) imporrebbe alle parti un dovere di cooperazione per riportarlo ad aderenza al 
programma originario. Secondo F. Piraino, La buona fede in senso oggettivo, Torino, 2015, 
pp. 591-592, non sarebbe tanto in gioco il contenuto precettivo della buona fede quanto la sua 
capacità di fornire alle parti uno strumento normativamente ancorato per la gestione della fase 
rinegoziale del contratto strutturalmente incompleto. Secondo l’A. l’obbligo di rinegoziare non 
nascerebbe dalla clausola generale di buona fede ma dalla natura stessa dei contratti a lungo 
termine (natura da cui promanerebbe, perciò, uno specifico contenuto normativo) mentre la 
buona fede regolerebbe il comportamento delle parti nel processo di rinegoziazione. Si deve 
segnalare che la giurisprudenza sembra iniziare a riconoscere l’esistenza di un obbligo legale 
di rinegoziazione (v. Trib. Bari, ord., 14 giugno 2011, in Contr., 2012, con nota di F.P. Patti, 
Obbligo di rinegoziazione, tutela in forma specifica e penale giudiziale, 573-586; di recente, 
Tribunale di Milano, 8 aprile 2020 n. 2319, disponibile su www.dejure.it). Da ultimo la Relazione 
n. 56 dell’Ufficio del Massimario e del Ruolo della Suprema Corte di Cassazione dell’8 luglio 
2020 ne ha fatto ampio uso per indicare lo strumento concettuale da adoperare nella valutazione 
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3 comma, si muta in regola in virtù della centralità della buona fede come 
strumento di correzione del contratto in una logica endonegoziale. 

Da questo punto di vista, indipendentemente dalle registrate posizioni 
critiche e dallo scetticismo che persiste tuttora in dottrina avverso il riconosci-
mento di un obbligo di rinegoziazione ex lege, si deve però dire che il diritto 
privato europeo sembra andare nel senso di consentire che l’equilibrio con-
trattuale sia mantenuto a fronte delle sopravvenienze contrattuale idonee ad 
alterarlo2. Il principio sembra riscontrare sempre maggiore accoglimento in 
giurisprudenza3 e potrebbe trovare definitivamente un saldo appiglio normati-

delle conseguenze sulla disciplina generale dei contratti della pandemia da Covid-19 e delle 
misure normative adottate per fronteggiarla.

2 Per un’analisi di maggior respiro si rinvia a R. Momberg Uribe, The Effect of a Change 
of Circumstances on the Binding Force of Contracts, Cambridge, 2011; F.P. Traisci, Soprav-
venienze contrattuali e rinegoziazione nei sistemi di civil law e common law, Napoli, 2003; P. 
Sirena, Eccessiva onerosità sopravvenuta e rinegoziazione del contratto: verso una riforma del 
codice civile?, in Jus, 2020, p. 205 e ss. Con la Modernisierung des Schuldrechts del 2002 il diritto 
tedesco ha visto il riconoscimento nel dato positivo del dovere di rinegoziazione e, ad esito della 
riforma, il 313 BGB prevede la possibilità per la parte che dopo la conclusione del contratto 
risulti svantaggiata dalla modifica in modo rilevante delle circostanze poste a fondamento dello 
stesso di pretenderne l’adeguamento (per una riflessione sui sistemi rimediali introdotti dalla 
Modernisierung si rinvia, senza pretesa di completezza, a P. Rescigno, La codificazione tedesca 
della «caduta» del fondamento negoziale («Störung der Geschäftsgrundlage»), in G. Cian (a 
cura di) La riforma dello « Schuldrecht » tedesco: un modello per il futuro diritto europeo delle 
obbligazioni e dei contratti?, in Quaderni della Rivista di Diritto Civile, Padova, 2004, p. 101 e 
ss.; S. Lorenz, T. Riehm, Lehrbuch zum neuen Schuldrecht, Monaco, 2002, p. 197 ss.; C.W. 
Canaris, La mancata attuazione del rapporto obbligatorio: profili generali. Il nuovo diritto 
delle Leistungsstörungen, in Riv. dir. civ., 2003 I, 19-38). Il diritto olandese conosce il potere del 
giudice di modificare il contratto alterato da circostanze impreviste di natura tale che la parte 
contraente, secondo criteri di ragionevolezza e di equità, non possa aspettarsi che il contratto 
sarà mantenuto inalterato. La previsione è contenuta negli articoli 6:258 e 6:260 del nuovo 
Codice civile olandese del 1992 (Burgerlijk Wetboek, BW), v. S. Hartkamp, M. Tillema, E.B. 
Heide, Contract Law in the Netherlands, L’Aja, 2011, p. 120. Da ultimo, con l’“Ordonnance 
de réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations”, entrata 
definitivamente in vigore il 1o ottobre 2016, si è introdotta all’art. 1195 del Code civil una nuova 
disciplina dell’eccessiva onerosità sopravvenuta nel diritto francese. La norma consente alla par-
te la cui prestazione sia divenuta eccessivamente onerosa per effetto di circostanze imprevedibili 
(e che però non avesse accettato il relativo rischio) di richiedere alla controparte di rinegoziare 
il contratto. È però in difetto di accordo, che una parte presenti autonomamente istanza al 
giudice per la modifica del regolamento negoziale o per la sua risoluzione (v. E. Tuccari, Note 
sull’introduzione della “révision pour imprevision” nel codice civile francese, in Eur. Dir. priv., 
4, 2017, p. 1528; L. Andreu, N. Thomassin, Cours de droit des obligations, 4. ed., Gualino, 
p. 235 e ss). È interessante, infine, segnalare la raccolta di principî pubblicata dallo European 
Law Institute (ELI) in data 16 maggio 2020, allo scopo porre all’attenzione di Stati e altri policy 
makers linee guida e criteri orientativi per affrontare alcune delle questioni giuridiche originate 
dalla pandemia di COVID-19. In particolare, il secondo comma del Principio 13 (Forza mag-
giore ed eccessiva onerosità), invita gli Stati Europei a valorizzare il principio di buona fede per 
favorire le pratiche rinegoziative anche in assenza di una espressa previsione in tal senso nel 
contratto o nella legislazione nazionale (v. P. Sirena, I principî dello European Law Institute 
sulla pandemia di Covid-19, in Riv. dir. civ., 4, 2020, pp. 890-901.)

3 Si veda la citata Relazione n. 56 dell’Ufficio del Massimario e del Ruolo della Suprema 
Corte di Cassazione dell’8 luglio 2020. Il tema ha conosciuto rinnovato vigore nelle riflessioni 
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vo nel momento in cui si dovesse dar seguito il processo di revisione e riforma 
del Codice civile di cui al d.d.l. delega n. 1151 del 20194.

Potrebbe però essere utile verificare in concreto la portata espansiva del-
l’obbligo di rinegoziazione e la tenuta di una sua generale applicazione a tutti 
i rapporti negoziali connotati da una lunga o “lunghissima” durata. 

Si ritiene, a tal proposito, che le operazioni in leva finanziaria e, in partico-
lare, la finanza di progetto quale tipologia specifica di operazione complessa 
in cui se ne fa uso proficuo, possano offrire prospettive interessanti a tal fine.

Volendo descrivere sinteticamente il project financing, lo si potrebbe in 
linea di massima dire una tecnica di finanziamento volta al reperimento dei 
capitali necessari per far fronte agli ingenti costi di costruzione di opere – nor-
malmente non sostenibili da un unico soggetto privato – e caratterizzata i) da 
una ampia durata di sfruttamento dell’opera oggetto (o del servizio connesso) 
e ii) dall’impiego dei futuri flussi di cassa del progetto quale sorgente di fondi 
per il rimborso del capitale di debito, e, sostanzialmente, dell’unità economica 
finanziata come “garanzia collaterale” del prestito5.

della dottrina civilistica sugli effetti della pandemia di COVID-19 sul diritto dei contratti. Vedi, 
senza pretesa di completezza, P. Sirena, L’impossibilità ed eccessiva onerosità della presta-
zione debitoria a causa dell’epidemia di CoViD-19, in Nuova. giur. civ. comm., 3, 2020, 73-
79; A.M. Benedetti, Stato di emergenza, immunità del debitore e sospensione del contratto, 
Approfondimento del 29 aprile 2020, disponibile su www.giustiziacivile.com; A. De Mauro, 
Pandemia e contratto: spunti di riflessione in tema di impossibilità sopravvenuta della presta-
zione, Editoriale del 27 marzo 2020, disponibile su www.giustiziacivile.com; R. Di Raimo, Le 
discontinuità che seguono i grandi traumi: pensando al credito (e al debito), mentre la notte 
è ancora fonda, Approfondimento del 9 aprile 2020, disponibile su www.giustiziacivile.com; 
A. Dolmetta, Il problema della rinegoziazione (ai tempi del coronavirus), Approfondimento 
del 4 giugno 2020, disponibile su www.giustiziacivile.com; A. Gentili, Una proposta sui con-
tratti d’ impresa al tempo del coronavirus, Approfondimento del 29 aprile 2020, disponibile su 
www.giustiziacivile.com; M. Grondona, Dall’emergenza sanitaria all’emergenza economica: 
l’eccessiva onerosità sopravvenuta tra buona fede e obbligo di rinegoziazione, in Actualidad 
Jurídica Iberoamericana, 12 bis, maggio 2020, p. 314 e ss.; L. Guerrini, Coronavirus, legi-
slazione emergenziale, e contratto: una fotografia, Articolo del 7 maggio 2020, disponibile su 
www.giustiziacivile.com; F. Macario, Sopravvenienze e rimedi al tempo del Coronavirus, in 
Contratti, 2, 2020, p. 129 e ss.; U. Mattei, A. Quarta, Tre tipi di solidarietà. Oltre la crisi nel 
diritto dei contratti, Approfondimento del 7 maggio 2020, disponibile su www.giustiziacivile.
com; M. Zaccheo, Brevi riflessioni sulle sopravvenienze contrattuali alla luce della normativa 
sull’ emergenza epidemiologica da Covid-19, Editoriale del 21 aprile 2020, disponibile su www.
giustiziacivile.com. Si veda anche il documento della Commissione Covid-19 dell’Accademia 
dei Lincei, “COVID e Contratti”, disponibile su https://www.lincei.it/it/article/covid-e-contratti 
e il commento di A. Gambaro, Regolamentare i contratti B2B a circostanze eccezionali come 
Covid-19, disponibile su https://www.huffingtonpost.it/entry/regolamentare-i-contratti-a-circo-
stanze-eccezionali-come-covid-19_it_5eb152c5c5b60a92778203ec.

4 Per primissimi commenti sul d.d.l. delega, vedi F. Gambino, Il rinegoziare delle parti e il 
potere del giudice, in Juscivile, 4, 2019, p. 397 e ss.; F. Macario, Dalla risoluzione all’adegua-
mento del contratto. appunti sul progetto di riforma del codice civile in tema di sopravvenienze, 
in Foro it., 2020, V, p. 102 e ss.; P. Sirena, Eccessiva onerosità sopravvenuta e rinegoziazione 
del contratto: verso una riforma del codice civile?, cit.

5 P.K. Nevitt, Project Financing, trad. it. ad opera di P. De Sury, Bari, 1987, p. 13.
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Sotto il profilo giuridico, il fenomeno mette luogo a una fitta rete negozia-
le, una sommatoria di singoli contratti (contratto di finanziamento, contratto 
di appalto per la costruzione dell’opera, contratto di appalto di servizi per la 
gestione e manutenzione dell’opera, contratto di fornitura con un off-taker 
per la vendita del bene o del servizio realizzato dal progetto) attorno a cui se 
ne articola la struttura6.

In particolare, l’operazione coinvolge un soggetto promotore industriale (o 
sponsor) che intende realizzare un progetto tramite indebitamento (visti gli 
alti costi che lo sviluppo del tipo di opere oggetto di tali transazioni implica). A 
tal fine, è dal promotore costituita una società veicolo (special purpose vehicle 
o SPV), generalmente in forma di società a responsabilità limitata per giovar-
si della maggior flessibilità del tipo societario7, che diviene il centro di una 
complessa rete di rapporti contrattuali e a cui vengono attribuite le situazioni 
soggetti connesse all’investimento. In particolare, la società veicolo contrae il 
debito con l’ente finanziatore, stipulato un contratto di finanziamento (o faci-
lities agreement) dal contenuto particolarmente strutturato.

Il project financing è tipicamente un’operazione che fa largo uso del prin-
cipio della leva finanziaria. 

Come detto, essa infatti si presenta come tecnica di finanziamento strut-
turata per raccogliere sul mercato risorse finanziare necessarie per la realiz-
zazione di beni produttivi dal costo normalmente elevato nella previsione di 
rifondere le somme sovvenute tramite il reddito ricavato dall’impiego dell’ope-
ra. L’indebitamento è dunque elemento imprescindibile del fenomeno atteso 
che lo sponsor non avrebbe il capitale necessario per portare a compimento 
il complesso infrastrutturale. 

L’impiego della leva finanziaria implica, dunque, che il rapporto tra mezzi 
propri (equity) e indebitamento nella copertura dei costi complessivi dell’o-
pera piega in misura preponderante verso quest’ultimo. Lo sponsor, pertanto, 
realizza il proprio progetto imprenditoriale con un indebitamento complessivo 
superiore al capitale di rischio apportato. Nella finanza di progetto, in parti-
colare, il rapporto si assesta in media sui valori compresi tra 30:70 e 20:808.

Dall’applicazione del principio della leva finanziaria si possono provare 
dipanare alcuni corollari: i) un elevato livello di leverage è un incentivo per 
chi apporta mezzi propri poiché migliora il rendimento del valore del capitale 

6 Non è evidentemente possibile condurre una disamina approfondita sulle singole figure 
contrattuali nel contesto del presente lavoro. Sul tema, vedi le puntuali ricostruzioni dell’ap-
parato negoziale del project financing in T.V. Russo, Il project financing, in P. Perlingieri 
(diretto da), Trattato di diritto civile del Consiglio Nazionale del Notariato, Napoli, 2007, p. 77 e 
ss.; A. Tullio, La finanza di progetto: profili civilistici, Milano, 2003, p. 231 e ss.; V. Montani, 
Il project financing. Inquadramento giuridico e logiche manutentive, Torino, 2018, p. 31 e ss.

7 Per tutti si rinvia a S. Fortunato, La società a responsabilità limitata. Lezioni sul modello 
societario più diffuso, Torino, 2017; E. Licheri, Società a responsabilità limitata, Torino, 1994.

8 T.V. Russo (a cura di), La Finanza di progetto. Profili economico-finanziari e problema-
tiche giuridiche, Napoli, 2009, p. 41.
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investito (Return on Equity o ROE)9; ii) la leva finanziaria riduce il costo medio 
ponderato del capitale aziendale iii) con l’uso di una elevata leva finanziaria lo 
sponsor trasferiscono il rischio economico di progetto sugli enti finanziatori10. 

Tramite l’effetto leverage, dunque, in presenza di un costo del debito infe-
riore al rendimento degli assets viene ad essere dilatato il rendimento atteso 
dai soci. Lo sponsor ha quindi incentivo sostanziale a ricercare l’effetto leva 
per ottenere in via combinata la riduzione del rischio economico di progetto 
e l’incremento del valore del proprio investimento.

La letteratura economica dimostra che l’uso della leva può implicare costi di 
agenzia notevoli tra soci e creditori favorendo la distorsione degli investimenti 
e particolarmente incrementando il costo-opportunità del sottoinvestimento11. 
Tuttavia, nel campo della finanza di progetto tali problemi sono temperati in 
parte dalla natura monodimensionale dell’attività svolta dal soggetto finanzia-
to – che è costituito allo scopo di portare a compimento il solo progetto – e 
dalla stringente politica di controllo sull’erogazione dei dividendi allo sponsor 
disciplinata nel contratto di finanziamento12.

2. Finanza di progetto e obbligo di rinegoziazione

Al project financing si riconoscono i tratti essenziali13 e alcuni elementi tipici 
della categoria dei “contratti relazionali”14 (particolare durata, rilievo causale 

9 T.V. RUSSO (a cura di), La Finanza di progetto. Profili economico-finanziari e problema-
tiche giuridiche, cit., p. 42. Si riporta, per agevolare la comprensione, l’esempio ivi proposto. 
Preso in considerazione un investimento di 1.000 dollari per un rendimento annuo di 100 
dollari, se tale investimento è finanziato per il 30% in debito il relativo ROE sarà pari al 12%, 
laddove con un indebitamento dell’80% il rendimento dei mezzi propri approntati sarà del 22% 
(e le condizioni di investimento per i soci della società veicolo saranno quindi sensibilmente 
migliorativi nonostante un incremento del costo del debito dal 5% al 7%). 

10 S. Byoun, J. Kim, S.S. Yoo, Risk Management with Leverage: Evidence from Project 
Finance, in The Journal of Financial and Quantitative Analysis, 2013, Vol. 48, No. 2, 549-577, 
p. 551.

11 S. C. Myers, Determinants of Corporate Borrowing, in Journal of Financial Economics, 
5 (1977), 147-175, passim.

12 La società finanziata si impegna, nel contratto di finanziamento, a distribuire quali di-
videndi ai soci i profitti ottenuti solo al ricorrere di determinate condizioni. Nello specifico, la 
distribuzione è consentita purché la società di progetto abbia correttamente adempiuto ai propri 
obblighi di pagamento verso terzi e verso il finanziatore e non perdurino eventi che mettono 
a rischio la redditività del progetto (denominati relevant events e descritti compiutamente nel 
contratto di finanziamento). Si deve notare, a tal fine, che i conti correnti della società veicoli 
sono costituiti in pegno all’istituto finanziatore.

13 V. Montani, Il project financing. Inquadramento giuridico e logiche manutentive, cit., 
p. 270, ove, testualmente “riconosciuta l’esistenza di un obbligo di rinegoziazione dei c.d. rela-
tional contracts, non può, dunque, in conclusione escludersi l’esistenza di un tale obbligo anche 
nei contratti di project financing”.

14 Si deve precisare che l’Autrice propende per una qualificazione della finanza di progetto 
come contratto unitario e, propriamente, come contratto plurilaterale come comunione di 
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del tempo, non riconducibilità allo scambio istantaneo). 
In quanto contratto relazionale parteciperebbe perciò delle comuni esigen-

ze di tali contratti e, in particolare, della previsione forme di rinegoziazione ex 
lege in presenza di sopravvenienze.

D’altra parte, chi nella pagine dedicate allo studio dell’adeguamento dei 
contratti a lungo termine, si soffermava proprio sul project financing e ne no-
tava la caratteristica di “contratto di lungo periodo” e di “struttura contrattuale 
complessa [che] rappresenta il mezzo giuridico necessario a garantire che l’in-
teresse delle parti, convergente verso il risultato finale, possa concretamente 
realizzarsi”, rilevando come ciò avvenga attraverso “regole di stabilità volte 
ad irrigidire … la struttura del contratto” ma soprattutto attraverso “regole di 
flessibilità che invece tendono a rendere elastico il contatto, sì da consentirne 
l’operatività in qualsiasi contesto e a fronte di qualsiasi modificazione delle 
circostanze”15. 

Tali prospettive rinvengono dunque nel project financing – in forza di una 
rilevata sensibilità dell’operazione verso un profilo cooperativo – un luogo par-
ticolarmente adatto al recepimento degli obblighi rinegoziativi in presenza di 
eventi sopravvenienti, in vista della conservazione del contratto e del raggiun-
gimento degli scopi dell’operazione e ai quesiti che sollevavano16.

Ciò premesso, si deve osservare che le operazioni di project financing pre-
suppongono (o consistono nel) l’imputazione di rapporti giuridici particolar-
mente qualificati da un “progetto imprenditoriale”. 

In tale prospettiva, un elemento centrale di riflessione ruota attorno al ruolo 
che l’allocazione del rischio – inteso più che come conseguenza economica di 
un dato incerto come possibilità della mancata remunerazione, per una parte, 

scopo. È perciò il contratto di project financing ad essere, adottando la prospettiva cui si fa 
rimando, ad essere un contratto relazionale. Tuttavia, osserva sempre l’Autrice, le conclusioni 
non muterebbero laddove si preferisse leggere il fenomeno nella prospettiva del collegamento 
negoziale. Il riferimento è ad una nota ordinanza del Tribunale di Bari del 31 luglio 2012, in 
Nuova giur. civ. comm., 2013, I, p. 117, con nota di F.P. Patti, Obbligo di rinegoziazione e 
collegamento negoziale, 120-127, che, proprio in un caso di collegamento negoziale, ha rilevato, 
in base alle norme di cui agli artt. 1366 e 1375 cod. civ., un obbligo di rinegoziare per portare 
a compimento il risultato contrattuale divisato dalle parti adeguando il regolamento alle nuove 
mutate circostanze. In capo a tutti i soggetti dell’operazione economica perimetrata dal colle-
gamento negoziale, infatti, deve ritenersi gravare un dovere comune di “rivedere, adeguare o 
modificare l’assetto contrattuale al variare della situazione di fatto o di diritto, ove le condizioni 
pattuite non rispondano più alla logica economica sottesa alla conclusione del contratto” (v. 
p. 124), poiché si è pur sempre in presenza di programmi economici che non si esauriscono in 
una singola prestazione di scambio ma che, tramite il collegamento, fanno acquisire maggior 
pregio ai principi di collaborazione, cooperazione e interdipendenza.

15 F. Macario, Adeguamento e rinegoziazione nei contratti a lungo termine, cit., p. 53.
16 Profilo cooperativo che consisterebbe nell’interesse di tutte le parti a perseguire la fina-

lità comune di buona riuscita del progetto, da cui tutti gli attori coinvolti si attenderebbero la 
remunerazione. Pur esulando il tema dall’ambito del presente lavoro, si deve precisare che, ad 
opinione di chi scrive, la ricostruzione (in uno con quella dell’operazione quale contratto plu-
rilaterale con comunione di scopo) non convince, non potendosi predicare identità di interessi 
tra le parti e neanche convergenza verso uno scopo comune.
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della prestazione in capo ad essa programmata da un regolamento contrattuale 
sinallagmatico – gioca nella finanza progettuale.

Si deve infatti dire che nel project financing opera un minuzioso meccani-
smo di allocazione del rischio, distribuito tra le parti (e i rapporti negoziali) che 
si individuano nella finanza di progetto, che rappresenta, in un certo senso, il 
filo rosso che ne lega le singole componenti.

Il tema è complesso e richiederebbe ben altre pagine. Si può, tuttavia, 
concisamente affermare che a svolgersi lungo tutta la trama della finanza di 
progetto è il rischio di inadempimento che grava sul finanziatore e connesso 
alla possibilità che la società veicolo non adempia ai propri obblighi di resti-
tuzione della somma sovvenuta.

Siffatto rischio diviene oggetto di una apposita disciplina in primo luogo nel 
contratto di finanziamento e, in aggiunta, viene traslato sugli altri partecipanti 
all’operazione per mezzo dell’inserimento di apposite clausole nei rispettivi 
contratti stipulati con la società veicolo17.

Va tuttavia precisato che se corrisponde al vero che il non sostenere il costo 
della clausola di esenzione implica, in special modo nei contratti tra imprese 
(qual è il project financing), l’assunzione di un determinato rischio, non per 
questo il mancato inserimento della pattuizione è indice della volontà di sop-
portare quel rischio. Un simile equazione, in effetti, (non escludere il rischio 
con la clausola significa volerlo assumere) è sostenibile là dove vi sia un assetto 
paritario dei rapporti tra le parti, mentre in presenza di un’asimmetria di po-
tere contrattuale tra imprese questa conclusione meriterebbe di essere rivista.

Tenendo ferma tale determinazione, non può però prescindersi dal fatto 
che i soggetti della contrattazione di finanza progettuale sono “parti sofistica-
te”, ossia operatori negoziali con consolidate caratteristiche di professionalità18. 

17 Si pensi, solo per portare alcuni esempi, alla deroga all’art. 1664 cod. civ (e in alcuni casi 
all’art. 1467 cod. civ.) ed espresse deroghe agli articoli 1660 e 1661 cod. civ. in tema di variazioni 
consentite nel contratto di appalto per la costruzione dell’opera (o EPC contract), la cui ragione 
giustificatrice risiede nell’esigenza di evitare incrementi nei costi di costruzione dell’opera che 
possano modificare la valutazione di finanziabilità del progetto come rappresentata nel modello 
finanziario. Si pensi anche alla clausola di rinuncia alla compensazione (set-off clause) con la 
quale l’appaltatore rinunciare a compensare le somme di cui è debitore verso il committente-
società veicolo (ad esempio a titolo di penale) con quanto spettante a titolo di corrispettivo. La 
previsione ha una finalità ben individuabile. Serve infatti ad assicurare la continuità del flusso 
di cassa che sarebbe invece impedita ove la compensazione fosse consentita, in quanto le penali 
supplendo al difetto di flusso di cassa dovuto ad inadempimento imputabili all’appaltatore, 
garantiscono la copertura del servizio del debito e, quindi, del rimborso del finanziamento e per 
tali ragioni non possono divenire oggetto di compensazione. Per una diversa ricostruzione dei 
rischi vedi V. Montani, Il project financing. Inquadramento giuridico e logiche manutentive, 
cit., p. 158 e ss.

18 Sebbene il soggetto finanziato sia normalmente una società di scopo in forma di società 
a responsabilità limitata e con capitale minimo, essa è, di fatto, l’espressione dello sponsor del 
progetto che ne sono soci e che – di prassi – sono realtà economiche di rilevante dimensione. 
Sono parimenti imprese di particolare dimensione i soggetti appaltatori coinvolti nella costru-
zione e gestione di opere infrastrutturali cui è normalmente destinata la finanza di progetto.
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Si potrebbe dire, perciò, che essi siano in grado, presuntivamente, di valutare 
nel modo più conforme ai relativi interessi il rapporto tra costo della clausola 
di esenzione dal rischio, da un lato, e sopportazione del medesimo, dall’altro. 

Tuttavia, ciò non può essere condizione sufficiente a fondare un giudizio 
conclusivo sull’incompatibilità del tipo “finanza di progetto” con l’operatività 
di meccanismi di modificazione del programma negoziale riferibili a soprav-
venienze impreviste. 

Con riguardo a rapporti negoziali che ineriscono alla categoria dei contratti 
di impresa19, per vero, l’esigenza di verificare la meritevolezza di un principio 
di assoluta immodificabilità del programma negoziale, e di stabilità degli assetti 
di gestione del rapporto, deve transitare per una valutazione della strumenta-
lità dell’operazione all’efficienza dei mercati in cui le relative imprese opera-
no20 e non può prescindere dal vaglio delle pattuizioni alla luce della clausola 
generale di buona fede. 

Ove la buona fede si ponga quale limite all’autonomia contrattuale dell’im-
prenditore, non si può fare a meno di cogliere come in essa le ricostruzioni 
prettamente solidaristiche (nel senso dell’art. 2 Cost.) si sfumino verso una 
declinazione che assume come presupposto i principi inderogabili dell’ordi-
namento in materia di libertà di iniziativa economica e il buon funzionamento 
del mercato (e perciò l’art. 41, 2 comma, Cost.)21. 

A ciò si deve dunque guardare e con un giudizio, come si accennava, rivol-
to alla dialettica tra il singolo atto e l’attività complessivamente considerata 
in cui il rapporto si compenetra come strumento, per l’impresa, dell’agire nel 
mercato22.

19 È noto il dibatto sulla nozione di “contratto di impresa” e sulla suscettibilità della locu-
zione a tradursi in categoria dogmatici. Le posizioni sono varie, e si alternano tra chi vi ravvisa 
una variante disciplinare dai tratti più suggestivamente evocativo–descrittivi e chi costitutivo–
prescrittivi, dal valore dogmatico ovvero empirico. Sino all’estremo del negarvi ogni validità 
scientifica. Oltre a A. Dalmartello, I contratti delle imprese commerciali, Padova, 1962, 
per una ricognizione delle varie posizioni si veda P. Sirena (a cura di), Il diritto europeo dei 
contratti d’impresa. Autonomia negoziale e regolazione del mercato, Milano, 2006. Si concorda, 
tuttavia, con l’impostazione di P. Sirena, La categoria dei contratti di impresa e il principio 
di buona fede, in Riv. dir. civ., 4, 2006, p. 424 pp., il quale ravvisa che i contratti d’impresa 
non sono categoria di parte speciale, ma di parte generale, perché attengono alla disciplina 
del contratto in quanto tale, ossia in quanto strumento di autonomia privata, da cui discende 
la rilevanza del fatto che l’autonomia negoziale sia esercitata nel caso concreto ad esito della 
libertà di iniziativa economica.

20 Secondo le indicazioni di M. Libertini, Autonomia individuale e autonomia di impresa, 
in G. Gitti, M.Maugeri, M. Notari (a cura di) I contratti per l’impresa, vol. I, Produzione, 
circolazione, gestione, garanzia, Bologna, 2013, p. 46.

21 P. Sirena, La categoria dei contratti di impresa e il principio di buona fede, cit., pp. 419-
421.

22 La necessaria lettura dei contratti tra imprese nel prisma della dimensione dinamica 
dell’attività è da considerarsi dato acquisito. Essa si inserisce, peraltro, nel solco delle riflessioni 
sulla ricommercializzazione del diritto commerciale (M. Libertini, Profili tipologici e profili 
normativi della teoria dei titoli di credito, Milano 1971; e di G.B. Portale, Tra responsabilità 
della banca e «ricommercializzazione» del diritto commerciale, in Jus, 2-3, 1981, p. 141 e ss.). 
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3. Sopravvenienze qualitative e sopravvenienze non impossibilitanti nella fi-
nanza di progetto. Disciplina negoziale e controllo del finanziatore nella fase 
dinamica dell’operazione. Riflessi sull’obbligo legale di rinegoziazione

Ai fini del presente lavoro prenderemo quale punto di osservazione la ge-
stione delle sopravvenienze quantitative e delle sopravvenienze non impossi-
bilitanti nel contesto della finanza di progetto.

Differentemente dalle variazioni del valore di scambio tra le prestazioni 
(eccessiva onerosità), le sopravvenienze qualitative hanno l’attitudine ad in-
tervenire sul contenuto contrattuale e sull’equilibrio economico-normativo 
voluto dalle parti23.

L’attenzione all’attività reclama, per la comprensione del fenomeno giuridico dell’impresa, 
l’allontanamento dal modello della fattispecie produttiva di effetti che si organizza attorno 
alla progressione soggetto – diritto soggettivo – oggetto del diritto. Quest’ultima si attaglia 
compiutamente alla figura del soggetto proprietario (l’individuo che dispone della propria sfera 
patrimoniale con singoli atti di disposizione) ma tralascia la prospettiva conoscitiva ulteriore 
in cui, rispetto all’atto, è prioritaria l’attività, intesa come fenomeno organizzato e rivolto allo 
scambio di beni e servizi su un mercato in vista di un risultato (atti come prodotto dell’atti-
vità, non attività come risultato di atti) (è la prospettazione di P. Ferro-Luzzi, I contratti 
associativi, Milano, 1971, passim ma specialmente p. 213 e ss., su cui, però, vedi anche M. 
Libertini, Diritto civile e diritto commerciale. Il metodo del diritto commerciale in Italia, in 
Orizzonti del diritto commerciale, 2015, 3, 1-45, p. 36, che sottolinea come la valorizzazione 
dell’elemento funzionale negli studi sull’impresa è risalente e non può essere esclusivamente 
attribuita alla citata dottrina). In definitiva, si osserva (A. Zoppini, Il contratto asimmetrico 
tra parte generale, contratti di impresa e disciplina della concorrenza, in Riv. dir. civ., 5, 2008, 
515-541, p. 532) che in tema di contratti di impresa l’indagine sul regolamento contrattuale 
volta a coglierne eventuali profili di invalidità si deve giovare, oltre che dell’interpretazione 
orientata all’operazione economica cui inerisce, dell’analisi delle modalità in cui il singolo 
atto si inserisce nelle rispettive attività di impresa e quindi del riflesso che esso ha sull’attività 
complessiva delle parti.

23 La riflessione sulle sopravvenienze “atipiche” muove dalla notazione che la funzione del 
tempo sul rapporto contrattuale espone ad evenienze che “possono rendere pessimo un contratto 
ieri ottimo” (R. Sacco, I rimedi per le sopravvenienze, in R. Sacco, G. De Nova, Il contratto, 
Torino, 2016, p. 1708). Tre sono i fattori che si ritiene abbiano impresso una trasformazione ai 
profili generali di rischio nei contratti di durata e di cui l’ordinamento dovrebbe tener conto: 
i) il ritmo crescente di innovazione tecnologica che aumenta la possibilità di repentina obsole-
scenza delle prestazioni; ii) la interconnessione dei mercati mondiali che rende prezzi e flussi 
commerciali fattori dei mutamenti delle relazioni politiche; iii) i processi di decentramento 
produttivo. Il tentativo di valorizzare occorrenze che non attingono i parametri dell’art. 1467 
cod. civ. (imprevedibilità, straordinarietà, onerosità eccedente l’alea normale) ha fatto asse-
gnamento su referenti normativi di portata generale. In particolare, si è voluto desumere dal 
principio di buona fede nell’interpretazione del contratto (art. 1366 cod. civ.) che nei contratti 
a lungo termine sia implicita una clausola rebus sic stantibus e che in essi “la comune intenzio-
ne dei contraenti sia quella di rivedere, adeguare o modificare l’assetto contrattuale al variare 
della situazione di fatto, allorché le condizioni del contratto non corrispondano più alla logica 
economica sottesa alla conclusione del contratto” (F. Macario, Adeguamento e rinegoziazione 
nei contratti a lungo termine, cit., p. 313). Il dovere di cooperazione tra le parti per riadattare il 
contratto squilibrato è stato in aggiunta derivato anche dai principi di buona fede in executivis 
(art. 1375 cod. civ.) e di integrazione equitativa del contratto (art. 1374 cod. civ.) (R. Sacco, I 
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Per certi aspetti, le sopravvenienze qualitative si situano al punto di giun-
zione tra rilevanza della presupposizione, esiti della causa concreta e impos-
sibilità sopravvenuta24. 

Le travagliate vicissitudini della presupposizione nel nostro ordinamento, 
successivamente all’introduzione del codice del 1942, sono di complessa rico-
struzione. Una certa indeterminatezza ha da sempre accompagnato l’istituto, 
dovuta anche all’applicazione frammentata in giurisprudenza a situazioni ete-
rogenee e alla congerie di conseguenze che da essa si sono fatte scaturire25.

Superate le varie concezioni volontaristiche che, in un modo o nell’altro, 
facevano riferimento ad una ipotetica volontà delle parti26, la definizione di 
presupposizione pare ormai sintetizzabile come situazione oggettiva di fatto o 
di diritto (passata o futura) esterna al contratto, nota ad entrambi i contraenti 
e dotata di valore determinante nella conclusione del contratto27. 

Le ragioni del diffuso impiego della teoria della presupposizione, ancorché 
ne siano spesso incerti i confini, possono essere facilmente riferite all’avvertita 
percezione di inadeguatezza degli strumenti codificati di reazione ai rapporti 
negoziali alterati da circostanze contrarie al senso e agli scopi del contratto, cui 
non sempre le discipline dell’eccessiva onerosità o dell’impossibilità sembrano 
in grado di fornire risposte28.

La funzione dell’istituto attiene dunque non tanto a presidiare la validità 
negoziale quanto a salvaguardare l’utilità del programma economico così come 
voluto dalle parti. 

rimedi per le sopravvenienze, cit., p. 1709; P. Gallo, Sopravvenienza contrattuale e problemi 
di gestione del contratto, Milano, 1992, 392-399).

24 E, in sostanza, alla contrapposizione tra irraggiungibilità dello scopo contrattuale (Zweck-
vereitelung, frustration) e rottura del rapporto di equivalenza tra prestazioni (Äquivalenzstor-
ung), vedi P. Gallo, Sopravvenienza contrattuale e problemi di gestione del contratto, op. cit., 
pp. 174 e ss.

25 A. Nicolussi, Presupposizione e risoluzione, in Europa dir. priv., 4, 2001, 843-861, 
p. 844. L’istituto è, come noto, di derivazione dottrinale e si deve agli studi del Windscheid 
(B. Windscheid, Die Lehre des römischen Rechts von der Voraussetzung, Napoli, 1982) ripresi 
da P. Oertmann, Die Geschäftsgrundlage, ein neuer Rechtsbegriff, Lipsia, 1921 e, successiva-
mente, K. Larenz, Geschäftsgrundlage und Vertragserfüllung, Monaco, 1957.

26 Anche al fine di superare le eccezioni fondate sul principio di irrilevanza dei motivi. Per 
un vaglio completo delle varie teorie (e delle critiche) sull’istituto della presupposizione si rinvia 
a C. Camardi, Economie individuali e connessione contrattuale. Saggio sulla presupposizione, 
Milano, 1997.

27 G. Giacobbe, La presupposizione, in N. Lipari, P. Rescigno (diretto da), A. Zop-
pini (coordinato da) Diritto civile, III, 2, Milano, p. 485. In giurisprudenza, vedi Cass. civ. 
sez. un., 20 aprile 2018, n. 9909 in Giust. Civ. Mass., 2018, “Si ha presupposizione quando 
una determinata situazione di fatto o di diritto – comune ad entrambi i contraenti ed avente 
carattere obiettivo – essendo il suo verificarsi indipendente dalla loro volontà e attività – e 
certo – sia stata elevata dai contraenti stessi a presupposto condizionante il negozio, in modo 
da assurgere a fondamento – pur in mancanza di un espresso riferimento – dell’esistenza ed 
efficacia del contratto”.

28 V. Roppo, Il contratto, in G Iudica, P. Zatti Trattato di diritto privato, Milano, 2011, 
p. 963.
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In ciò la presupposizione si può dire contigua alla nozione di causa in con-
creto nella sua comune accezione di scopo pratico del negozio, sintesi degli 
interessi che esso è diretto a realizzare29.

Al netto delle difficoltà di segnare con chiarezza i criteri discretivi tra le 
due fattispecie, alla valorizzazione degli interessi implicati dall’individualità 
dell’affare – per un verso tramite la circostanza esterna presupposta che si 
trasfonde sul regolamento pattizio, per altro individuando lo scopo concreto, 
che è ragione e non presupposto, che il contratto è diretto a realizzare30 – fa 
in entrambi i casi da rimando l’irrealizzabilità della causa come connesso pro-
filo patologico.

Anche nei casi di sopravvenienze (quantitative) inimputabili viene tutta-
via avanzata l’idea che la soluzione caducatoria del vincolo negoziale non sia 
l’optimum per i contratti in cui assumono rilievo il fattore temporale e la pro-
grammazione nel tempo del risultato atteso dal rapporto. 

Ragioni di efficienza (e di giustizia) imporrebbero che alle parti sia rico-
nosciuto il diritto proseguire il rapporto pur con tutti gli accorgimenti e ag-
giustamenti opportuni per ripristinarne l’utilità complessiva pregiudicata31. 

La soluzione viene proposta, a maggior ragione, per la finanza di progetto 
atteso che la particolare complessità dell’operazione e il coinvolgimento di 
più parti in un’ottica che sembra superare la rigidità dello scambio istantaneo, 
sembrano come abbiamo visto deporre verso il mantenimento o il ripristino 
dell’equilibrio economico-finanziario perturbato32.

La riconosciuta incidenza delle sopravvenienze qualitative potrebbe facili-
tare il superamento delle obiezioni che si potrebbero muovere all’ininfluenza 
degli squilibri economici sul contratto di finanziamento33.

29 M. Maggiolo, Presupposizione e premesse del contratto, in Giust. Civ., 3, 867-884, 
p. 876. Senza pretesa di voler ricostruire l’evoluzione del concetto di causa in concreto, la pro-
gressiva definizione della nozione prende le mosse dall’opera di G.B. Ferri, Causa e tipo nella 
teoria del negozio giuridico, Milano, 1966. La figura è pienamente recepita dalla giurisprudenza 
sicuramente dalla sentenza Cass. civ., 24 luglio 2007, n. 16315, in Danno e resp., 2008, p. 845, con 
nota di L. Delli Priscoli, Contratti di viaggio e rilevanza della finalità turistica; in Nuova giur. 
civ. comm., 2008, I, p. 531, con nota di S. Nardi, Contratto di viaggio “tutto compreso” e irrea-
lizzabilità della sua funzione concreta; Vedi, di recente, anche Cass. civ., 29 marzo 2019, n.8766, 
in Giust. Civ. Mass., 2019 nel senso di “finalità essenziale del contratto”. Sul concetto di causa in 
concreto e sull’utilizzazione giurisprudenziale della categoria, v. V. Roppo, Causa concreta: una 
storia di successo? Dialogo (non reticente, né compiacente) con la giurisprudenza di legittimità 
e di merito, in Riv. dir. civ., 2013, 4, p. 957 e ss.; C.M. Bianca, Causa concreta del contratto 
e diritto effettivo, in Riv. dir. civ, 2014, I, p. 253 e ss. Su causa in astratto e causa in concreto 
v. R. Rolli, Causa in astratto e causa in concreto, Padova, 2008, specie p. 66 e ss. e 230 e ss.

30 C.M. Bianca, Causa concreta del contratto e diritto effettivo, cit., p. 260.
31 V. Roppo, Il contratto, in G. Iudica, P. Zatti Trattato di diritto privato, cit. p. 968. 

Evidentemente, rispetto alla inutilizzabilità della prestazione da parte del creditore la possibilità 
di rimedi manutentivi non potrebbe prescindere dall’accertamento che il contratto (o meglio il 
rapporto) abbia ancora una sua possibile ragione di proiezione nel tempo. 

32 V. Montani, Il project financing. Inquadramento giuridico e logiche manutentive, cit. 
pp. 209-212 e 270.

33 L’eccessiva onerosità legata alla fluttuazione della misura percentuale del tasso di inte-
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Si potrebbe infatti dare ingresso al rilievo che la società veicolo non è sem-
plicemente tenuta ad impiegare le somme mutuate in conformità alla clausola 
di vincolo, ma che la funzione auto-liquidante del progetto presuppone che il 
rimborso avvenga per mezzo del flusso di cassa generato dall’opera. 

Eventi non imputabili (ipotesi di forza maggiore, mutamenti normativi) 
che rendessero per ciò il rimborso particolarmente difficoltoso altererebbero 
il fondativo equilibrio economico-finanziario e dovrebbero pertanto dare adito 
alla rinegoziazione dell’intera operazione.

La tesi potrebbe forse essere ardita poiché solleverebbe non pochi dubbi 
sulla legittimità di un recepimento così estensivo degli interessi delle parti e 
del relativo grado di penetrazione nello scopo pratico del contratto. 

Non si potrebbe però escludere che, data la temperie corrente di esteso 
favore verso i rimedi manutentivi e rinegoziativi, essa possa trovare accogli-
mento. 

Ancor prima, tuttavia, l’evidenza empirica soccorre l’interprete nel far com-
prendere come i facilities agreement sciolgano il nodo alla radice sul piano 
controllo del finanziatore nella fase dinamica dell’operazione.

Chi scorresse le clausole di un contratto di finanziamento potrebbe agevol-
mente constatare il livello di dettaglio delle previsioni attributive al soggetto 
finanziatore del diritto di recedere dal contratto o di risolverlo. Si potrebbe 
addirittura afferma che è all’opera uno spostamento decisionale sulla fase pa-
tologica.

Alcune ipotesi di recesso e di risoluzione sono già state menzionate nelle 
pagine precedenti.

Tentando tuttavia una sintesi che sia capace di fornire un’idea approssima-
tiva del livello di penetrazione accennato, si possono condensare le previsioni 
in tema di risoluzione e recesso del finanziatore nelle modalità di cui appresso.

I facilities agreement disciplinano la risoluzione stragiudiziale del contratto 
(ex art. 1454 cod. ovvero 1456 cod. civ.) nelle seguenti ipotesi: i) mancato pa-
gamento di una somma dovuta in dipendenza del contratto di finanziamento 
o della documentazione finanziaria ancillare) (non-payment); ii) violazione 
dei covenants generali disciplinati nel contratto (breach of covenants); iii) ina-
dempimento della società veicolo alle obbligazioni su di essa gravanti ai sensi 
contratti di progetto conclusi (breach of project obligations); iv) falsa o erronea 
dichiarazione in relazione alle representations and warranties rilasciate dal 
finanziato (misrepresentations)34.

resse previsto nel contratto di finanziamento offre infatti modesti margini di manovra per chi 
sostenga la rinegoziazione, tanto più in presenza di clausole di riduzione automatica del tasso nel 
caso di superamento del tasso soglia e dell’obbligo per la società veicolo di concludere (spesso 
con il medesimo ente finanziatore) contratti di interest rate swap a copertura delle oscillazioni 
del detto tasso.

34 A loro volta, le representations and warranties dei contratti di finanziamento sono mi-
nuziosamente atte a coprire numerosi aspetti dell’organizzazione della società veicolo e della 
gestione del progetto. In aggiunta, esse espongono, in un certo senso, anche gli assunti che 



422 Gianluca De Donno

Il diritto di recedere dal facilities agreement è invece accordato: i) per 
violazione dei covenants finanziari e in particolare degli indici finanziari di 
copertura del debito (breach of financial – default ratios)35; ii) per accertata 
invalidità di alcuna delle garanzie reali o personali che assistono il credito(secu-
rity documents), purché le garanzie invalide non sia prontamente rimpiazzate; 
iii) a fronte del mancato adempimento di obbligazioni di pagamento da parte 
del finanziato (o del socio) nei confronti di terzi creditori alla scadenza prevista 
e per un importo superiore ad una determinata soglia (cross-default)36; iv) a 
seguito di inadempimento di una controparte di progetto ai sensi del relativo 
contratto; v) in conseguenza a) di revoca o sospensione delle autorizzazioni 
amministrative, delle licenze o dei permessi necessari per costruire o gestire 
l’opera,  b) di eventi di forza maggiore che perduri nel tempo (force majeure 
events) o c) di modifiche normative (change in law), in ogni caso nella misura 
in cui le situazioni sub a), b) o c) determino un effetto sostanzialmente pre-
giudizievole (material adverse effect)37 per il progetto.

l’ente finanziatore ha preso a fondamento della decisione di concessione del finanziamento 
(sono infatti precedute dalla statuizione che “The Borrower acknowledges that the Finance 
Parties have entered into this Agreement in reliance on these representations”). Esse oggettivano 
dettagliatamente, come si è detto, i presupposti del contratto (che, in quanto enunciati, non 
potrebbero più essere adagiarsi a “presupposizioni). Vedi sul punto anche le interessanti rifles-
sioni M. Maggiolo, Presupposizione e premesse del contratto, cit., p. 882 e ss. sulla possibilità 
di circoscrivere l’ambito di operatività della presupposizione giovandosi di opportune tecniche 
redazionali. Si diceva che le representations and warranties sono in numero non esiguo: a tal 
proposito, in relazione all’ampiezza dei contenuti della clausola risolutiva espressa si veda, da 
ultimo, F.P. Patti, Due questioni in tema di clausola risolutiva espressa, in I Contratti, 6, 2017, 
specialmente p. 700 e ss.

35 Si tenga conto, a tal proposito, che negli indici di copertura finanziaria del debito (come 
il Debt Service Cover Ratio e il Loan Life Cover Ratio) prescelti per qualificare le clausole di 
recesso la proiezione temporale di calcolo (storica, prospettica o media) e il rapporto numerico 
rilevante sono adattati al singolo progetto e possono pertanto variare per ogni contratto di 
finanziamento.

36 Correttamente G. Piepoli, Profili civilistici dei covenants, in Banca, borsa, tit. cred., 
2009, I, 498-519, p. 506 ss. disvela la funzione delle clausole di cross-default nel garantire la 
par condicio creditorum, consentendo al finanziatore una pronta reazione qualora il debitore 
si renda insolvente in un altro rapporto.

37 Le clausole di “material adverse effect” (o “material adverse change”) nei contratti di 
finanziamento in project hanno solitamente il seguente tenore: “Material Adverse Effect” means 
the consequences, direct or indirect, of any event or circumstance which has materially adverse 
or could have a material adverse effect on: (a) the business, operation, property, financial condi-
tion or performance of the Borrower and/or the Quotaholder and/or the operation of the Project 
and/or its capability to generate cash flows in line with the Initial Base Case and/or Updated 
Base Case; and/or (b) the ability of: (i) the Borrower; and/or (ii) the Quotaholder; and/or (iii) 
any Major Project Party to perform its obligations under any Finance Document or Project 
Contract to which it is a party…”. In giurisprudenza si annotano due pronunce del TAR Lazio 
(20 febbraio 2004, n.1631 e 23 gennaio 2017, n.1188) in cui vi è un accenno alla clausola seb-
bene il giudicante in entrambe le occasioni non si soffermi sui profili di validità. La CONSOB 
(Comunicazione n. DEM/2047014 del 4 luglio 2002) se ne è occupata relativamente alla prassi 
di subordinare l’efficacia delle offerte volontarie di acquisto all’assenza, appunto, di “material ad-
verse change” ritenendolo assimilabile, in tale contesto, ad una condizione potestativa semplice 
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Come si può notare, pur avendo tralasciato altre ipotesi significative di 
termination e di withdrawal events, la casistica rimane comunque particolar-
mente ampia e minuziosa. 

A tacer d’altro, tre paiono gli elementi su preme soffermarsi perché si-
gnificativo di un certo atteggiarsi delle modalità di gestione delle patologie 
dell’operazione. 

Due possono in definitiva formare oggetto di trattazione congiunta. 
Le nozioni di forza maggiore e di mutamento normativo quali fattispecie 

integrative del diritto di recesso sono sufficientemente ampie da abbracciare 
fasci di accadimenti di varia natura idonei a rifluire sulla stabilità economi-
co-finanziaria dell’operazione.

A mero titolo esemplificativo, vi ci si potrebbero infatti includere il peri-
mento dell’opera, l’impossibilità di provvedere alla manutenzione dell’impian-
to, la difficoltà di erogazione del servizio o del bene e la difficoltà dell’off-taker 
(il destinatario dei beni o dei servizi prodotti dall’opera con cui la società 
veicolo stipula un contratto di fornitura dal quale deriva il flusso di cassa del 
progetto) nel poterne usufruire. Ancor, potrebbero essere ricompresi un mu-
tato trattamento fiscale dell’operazione, l’intervenuto divieto di operare in 
un determinato settore merceologico, la sopravvenuta riduzione o esclusione 
della misura di incentivazione pubblica prevista a sostegno del flusso di cas-
sa38, la successiva dismissione del controllo diretto o indiretto da parte di una 
pubblica autorità dell’ente erogatore dell’incentivo.

In ogni caso, il collegamento istituito con la capacità del progetto di con-
tinuare a generare cash flow quale condizione per l’esercizio del diritto pote-

e pertanto legittima (v. A. Triscornia, Il contenuto del documento d’offerta come “momento” 
di integrazione della disciplina regolamentare sull’OPA, in Rivista delle Società, 02-03, 2017, 
435-453, p. 443 ss.). G. De Nova, Il sale and purchase agreement: un contratto commentato, 
Torino, 2019, p. 100 e ss., evidenzia la possibile circolarità delle definizioni di “effetto sostan-
zialmente pregiudizievole (seppur in riferimento a un contratto che regola vicende differenti). 
Il rischio di possibile indeterminatezza della clausola con conseguente nullità ex art. 1418 cod. 
civ., specie laddove la valutazione sulla sussistenza di un effetto sostanzialmente pregiudizievole 
sia rimessa al “ragionevole giudizio” di uno dei contraenti, ci pare però di fatto escluso, nelle 
operazioni di finanza di progetto, dal riferimento (diretto e indiretto) alla capacità del progetto 
di generare flussi di cassa conformi alle prospettazioni del modello finanziario, che denota un 
ancoraggio oggettivo difficilmente contestabile. 

38 Ad oggi, nelle operazioni di finanza di progetto in Italia il caso più noto è quello della 
legge n.116 dell’11 agosto 2014, che ha convertito in legge con modifiche il d.l. n.9 del 24 
giugno 2014 (cd. “Decreto Spalma Incentivi”), con cui si è disposta una rimodulazione delle 
tariffe incentivanti riconosciute agli impianti fotovoltaici. In particolare, agli operatori si è data 
la facoltà di scegliere tra le seguenti opzioni: i) estendere il periodo di riconoscimento della 
tariffa incentivante da 20 a 24 anni, con una diminuzione della stessa a seconda del periodo 
di operatività dell’impianto; ii) iniziale riduzione della tariffa incentivante per un periodo di 5 
anni, con successivo incremento nel secondo periodo; iii) riduzione della tariffa incentivante 
inizialmente riconosciuta del 6%-8%, a seconda della potenza dell’impianto, ma senza alcuna 
estensione del periodo di incentivazione di 24 anni. La Corte Costituzionale con la sentenza n. 
16/2017 ha, peraltro, dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale relativa 
all’art. 26, commi 2 e 3 del decreto.
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stativo di recesso dal contratto di finanziamento (il material adverse effect), 
fornisce risposte puntali sull’incidenza che le parti accordano alla sopravve-
nienza qualitativa. 

Essa o finisce per compromettere l’attitudine autoliquidante del progetto 
(e al finanziatore è concesso il recesso) oppure ha una ricaduta puramente 
marginale sull’operazione ma allora si pone per le parti su una curva di indif-
ferenza che non può concedere spiragli a processi rinegoziativi.

Il discorso vale può essere replicato in merito ai rimedi per l’inosservanza 
degli indici finanziari di progetto (o financial default ratios). 

Limitandoci al Debt Service Cover Ratio, esso è individuabile, finanzia-
riamente, come il rapporto tra i) flusso di cassa disponibile al momento di 
calcolo del parametro finanziario (proventi del progetto meno costi operativi 
e ii) servizio del debito al medesimo momento di calcolo (l’ammontare della 
rata dovuta dalla società veicolo). 

In termini più semplici, il parametro enuclea un indice di stabilità dell’o-
perazione. In particolare, esso segnala che nella misura in cui il progetto è in 
grado di generare ricavi idonei a remunerare il capitale di debito esso è finan-
ziariamente sostenibile nonostante non sia o sia scarsamente remunerativo 
per il capitale di rischio.

I financial default ratios segnalano il livello minimo che il parametro può 
raggiungere senza che la capacità autoliquidante del progetto sia messa a ri-
schio. 

Nel segmento racchiuso tra il valore iniziale del parametro (gli initial base 
case ratios sulla cui base si valuta la finanziabilità dell’operazione39) e il valore 
di default a variare in negativo è, dunque, la percentuale di remunerazione del 
capitale investito che lo sponsor si attende dalla società di progetto in forma 
di distribuzione di dividendi. 

D’altra parte, qualsiasi evento perturbatore che interessi il progetto o è 
idoneo ad alterare il flusso di cassa o, in caso contrario, non ha alcun effetto 
sull’equilibrio economico-finanziario dell’operazione.

In questo senso, l’oscillazione del cash flow entro il limite di default è ac-
cettata dalle parti come fluttuazione prevedibile e rientra nell’alea normale 
dell’operazione. Oltre il limite, consente al finanziatore il recesso dal contratto 
di finanziamento.

Quanto precede è di palmare evidenza ove solo si consideri che i decremen-
ti di redditività dell’opera sono imputabili al rischio di impresa sopportato dallo 
sponsor della società di progetto. Sin quando persiste la tranquillante condi-
zione di sostenibilità del progetto, alla contrazione delle utilità percepite dai 
soci non si può riconoscere nessun diritto alla modifica delle pattuizioni quale 
ne sia la causa, contrazione generale del mercato, normativa sopravvenuta o 
innovazione tecnologica che frustra la competitività dell’opera. 

39 Nello specifico, il base case è costruito in riferimento ad un valore del rapporto tra flusso 
di cassa prospettico e servizio del debito posto generalmente tra 1,40 e 1,50.



425Operazioni di finanziamento complesse

Non è evidentemente rinvenibile nell’ordinamento alcun principio di so-
lidarietà che imponga ad una parte di mitigare i diminuiti profitti di impresa 
della controparte. Né, d’altronde, il finanziatore potrebbe vantare alcun diritto 
sui profitti in eccesso rispetto a quelli presunti percepiti dallo sponsor.

A tal proposito, è doveroso tener conto di due peculiarità. I parametri di 
criticità del progetto sono sempre computati in due distinte proiezioni tem-
porali, storica e prospettica40. Inoltre, sono conteggiati costantemente su base 
semestrale.

Da ciò, si può inferirne la predisposizione a stimare l’influenza di qualun-
que accadimento in un arco temporale sufficientemente agevole da ponderare 
attentamente le ripercussioni sulla saldezza dell’operazione, con un giudizio 
che volge lo sguardo anche agli effetti perduranti nel tempo.

Il superamento della soglia critica di default attesta perciò con criteri ogget-
tivamente percepibili l’inidoneità del progetto a sostenersi economicamente. 
Per tali motivi, orienta la decisione dell’istituto finanziatore di recedere dal 
contratto anteriormente al deterioramento definitivo della situazione patri-
moniale del finanziato.

Si deve segnalare che non è inusuale che i facilities agreements regolino la 
facoltà per lo sponsor di sanare l’inosservanza dei default ratios con apporto 
di equity41 da destinare poi a rimborso anticipato di quota parte del debito42. 

Vi è da dirsi che il ricorso all’equity cure è però residuale, non potendosene 
fare impiego più volte nel corso della durata del finanziamento. Esso offre in-
fatti “sollievo” in situazioni contingenti: allorché il progetto sia strutturalmente 
inefficiente l’effetto palliativo sarebbe solo momentaneo.

Pare con ciò essersi chiaramente posto in luce come nell’architettura ne-
goziale della finanza di progetto non vi sia luogo per una logica di allocazione 
delle sopravvenienze qualitative (ma anche quantitative) che non trovi già 
predefinito assetto. 

Risulta pertanto fuorviante il riferimento alle prospettive di rinegoziazione 
in quanto esse non paiono ben coordinarsi con i profili causali dell’operazione 
che si è tentato di descrivere.

40 E, precisamente, l’Historical Debt Service Cover Ratio copre i dodici mesi precedenti 
alla specifica data di calcolo, l’Average Debt Service Cover Ratio la media delle future proiezioni 
del Debt Service Cover Ratio dalla relativa data di calcolo fino al termine ultimo di rimborso del 
finanziamento, mentre il Forecast Debt Service Cover Ratio i dodici mesi successivi alla data 
di calcolo presa in considerazione.

41 Se ne fa riferimento con l’anglicismo di “equity cure mechanism”. L’abbondante ricorso 
a tecnicismi o ad anglicismi può a volte servir lo scopo di adombrare una certa imperizia nel 
trovare l’equivalente nelle nostre categorie concettuali. A scanso di equivochi, l’apporto di equity 
deve intendersi comprensivo, tra l’altro: i) la sottoscrizione di un aumento di capitale; ii) le 
riserve da sovrapprezzo; iii) ulteriori riserve di capitale (ad eccezione della riserva per operazioni 
di copertura di flussi finanziari attesi); iv) i versamenti in conto capitale/futuro aumento di 
capitale; v) i finanziamenti soci; vi) gli utili non distribuiti.

42 Con effetto indiretto sul rapporto flusso di cassa/servizio del debito che viene riportato 
ad un livello non più critico.
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Muovendo da queste premesse, si deve tuttavia comprendere se la trama 
pattizia di allocazione del rischio, la connessa irrilevanza di sopravvenienze e 
obblighi rinegoziativi e gli estesi poteri di risoluzione e recesso convenuti per 
il soggetto finanziatore, al di là del dato che emerge dalla contrattualistica di 
riferimento, siano espressivi di interessi meritevoli di tutela e, per questa via, 
non suscettibili di invalidamento.

4. Valori del mercato, meritevolezza e operazioni in leva finanziaria. Prospetti-
ve sistematiche del “project financing” in riferimento alle teoriche sull’obbligo 
di rinegoziazione

Ai fini delle pagine che seguono intenderemo il mercato come istituzione, 
vale a dire quale unione delle norme e dei principî che regolano un fenomeno 
sociale in tensione costante con la natura e i fini43. 

Più precisamente, accedendo alla distinzione ascarelliana tra concetti giu-
ridici tipologici e concetti giuridici normativi44, il mercato si potrà dire quel 
complesso di regole e norme che determinano i criteri ordinanti degli interessi 
tipicamente sottesi ad atti e operazioni di scambio di beni, prescrivendone 
presupposti, condizioni e conformandone il contenuto45.

Il mercato come istituzione è, oltre ad insieme di regole, insieme di regole 
informato a principi costituzionali e sovranazionali46 che su di esso inevitabil-
mente si riflettono.

43 P. De Francisci, Storia del diritto romano, vol. I, Roma, 1926, pp. 46-65;
44 T. Ascarelli, Interpretazione del diritto e diritto comparato, in Riv. dir. comm., 5-6, 

p. 157, gli uni (tipologici) atti a descrivere gli elementi di una fattispecie, gli altri (normativi) 
cui si addice la cui funzione di descrivere in forma abbreviata una disciplina.

45 G. Guizzi, voce Mercato finanziario, in Enc. dir., agg. V., Milano, 2001, p. 745. In ciò, 
dunque, è concetto normativo, in quanto individua “un modo d’essere di una serie di fatti, 
ovvero l’ordine che caratterizza un insieme di atti e operazioni finalizzati allo scambio di 
beni o alla prestazione di servizi, i quali, in ragione della loro tipicità e della loro indefinita 
ripetitività … si presentano suscettibili di apprezzamento e valutazione unitaria”. Seppur si 
assume che il mercato sia ordine designato da regole, si prescinde dal prendere posizione 
sulla eventuale coincidenza tra nozione mercato e di luogo delle regole, vale a dire sull’im-
possibilità di pensare il mercato al di fuori del sistema di regole che, disciplinandolo, lo 
concretizzano. In ogni caso, la qualità dell’ordine è regolarità e prevedibilità dell’agire: per 
riflessioni sul mercato quale luogo artificiale o naturale, si veda N. Irti, L’ordine giuridico 
del mercato, Bari, [ma 1998], p. 11 e ss. Vedi anche le interessanti riflessioni di L. Sambucci, 
Il contratto dell’impresa, Milano, 2002, p. 87 ss. sulla lettura del mercato come “contesto di 
senso”.

46 Da un lato, l’articolo 41 della Costituzione che nel riconoscere che l’iniziativa economica 
privata è libera ne ravvisa dei correttivi e dei limiti nell’utilità sociale, e nella sicurezza libertà 
e dignità umana mentre, dall’altro, si pensi all’art. 3 co. 3 TUE, per cui l’Unione Europea 
ha quale pietra angolare del suo edificio la creazione di un mercato interno e si pone come 
obiettivo “lo sviluppo sostenibile dell’Europa, basato su una crescita economica equilibrata e 
sulla stabilità dei prezzi, su un’economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira 
alla piena occupazione e al progresso sociale, e su un elevato livello di tutela e di miglioramento 
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In quest’ottica i due tratti in cui si manifestano i principi che costituiscono 
l’architrave degli interventi del legislatore (comunitario e) nazionale in mate-
ria sono, tendenzialmente, i) la rimozione degli ostacoli che si frappongono 
al libero dispiegarsi della corretta competizione tra le imprese per favorire 
la piena concorrenzialità del mercato; e ii) l’eliminazione delle asimmetrie 
informative che ostacolano la libertà di scelta del consumatore o la rendono 
subottimale47. 

Tralasciando quest’ultimo aspetto e concentrandosi maggiormente sul pri-
mo, si può dire che in esso la libertà contrattuale si candida congegno indispen-

della qualità dell’ambiente”, e agli artt. 101-109 TFUE che disciplinano la concorrenza nel 
mercato interno. Vi è chi nega che tra art. 41 Cost. e l’impianto della costituzione economica 
europea vi sia concordanza di fini e, in particolare, che la Costituzione accolga il modello 
della economia sociale di mercato e il principio generale della concorrenza (N. Irti, L’ordine 
giuridico del mercato, cit., p. 18 e ss., ove si insiste sul solo rapporto verticale Stato-cittadino 
che occuperebbe l’art. 41 Cost., escludendo i rapporti orizzontali tra cittadini, effettivo luogo 
della concorrenza). Per converso, P. Perlingieri, Diritto dei contratti e dei mercati, in Liber 
Amicorum per Angelo Luminoso, tomo I Contratto e Mercato, Milano, 2013, 273-300, p. 278 e 
ss., chiarisce che, sebbene la Carta Costituzionale menzioni il mercato solo con la riforma del 
2001, essa garantisce la concorrenza proprio perché animata da uno spirito in contrapposizione 
alla logica produttivistica del codice. L’economia sociale di mercato (v. anche art. 1, n. 3 e 4 
del Trattato di Lisbona) tiene assieme interessi diversi (imprese, consumatori, lavoratori) per 
garantire il buon funzionamento e il pluralismo del mercato in cui autonomia contrattuale 
e concorrenza si incontrano. Sul punto vedi anche le osservazioni di L. Mengoni, Autono-
mia privata e costituzione, in Banca borsa tit. cred., 1997, p. 3 e ss. Sull’economia sociale di 
mercato vedi, in particolare, M. Libertini, A “Highly Competitive Social Market Economy” 
as a Founding Element of the European Economic Constitution, in Concorrenza e Mercato, 
2011, p. 491 ss.; F. Forte, F. Felice (a cura di), Il liberalismo delle regole. Genesi ed eredità 
dell’economia sociale di mercato, 2 ed., Soverìa Mannelli, 2016. La formula economia sociale 
di mercato, come noto, risale alla Scuola di Friburgo, ed agli studi (tra altri) di W. Eucken, 
e poi di W. Röpke, e, in generale, al pensiero ordoliberale (v. M.M. Siemes, G. Schnyder, 
Ordoliberal Lessons for Economic Stability: Different Kinds of Regulation, Not More Regula-
tion, in Governance: An International Journal of Policy, Administration, and Institutions, Vol. 
27, No. 3, July 2014, 377–396). Sul ruolo del pensiero ordoliberale nella gestione della crisi 
post 2008, J. White, Between Rules and Discretion: Thoughts on Ordo-Liberalism, LEQS 
Paper No. 126/2017. Fa notare A. Gentili, Il ruolo della razionalità cognitiva nelle invalidità 
negoziali, in G. Rojas Elgueta, N. Vardi (a cura di) Oltre il soggetto razionale. Fallimenti 
cognitivi e razionalità limitata nel diritto privato, 75-102, p. 83 (n. 23) l’accostamento ossimo-
rico della formula, osservando che mercato ed economia sociale sono prospettive storicamente 
per lo più poste in alternativa. Per una disamina critica dell’influenza del pensiero ordoliberale 
sul processo di europeizzazione del diritto privato si rinvia ad A. Somma, Giustizia sociale nel 
diritto europeo dei contratti, in Riv. crit. dir. priv., 1, p. 75 e ss.

47 A. Belvedere, Le dinamiche contratto-mercato, in Liber Amicorum per Angelo Lumi-
noso, cit., p. 238. Cfr. anche le considerazioni di Ric. Alessi, Contratto e mercato, in Scintillae 
iuris. Studi in memoria di Gino Gorla, III, Milano, 1994 spec. p. 2342 ss. per cui, anche ad esito 
dell’influsso del legislatore europeo, la libertà di impresa è funzionale allo svolgimento della 
concorrenza e lo Stato si pone il compito di garantirne il corretto esercizio. Il mutamento di 
prospettiva può essere anche colto nella diversa ratio legis sottesa all’art. 2596 cod. civ. (difesa 
della libertà economica individuale dei contraenti concorrenti) e all’art. 2 legge n. 287/1990 
(presidio della libertà oggettiva di concorrenza e del corretto funzionamento dei mercati in 
chiave antimonopolistica).
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sabile alla promozione e realizzazione di un sistema concorrenziale individuato 
come bene giuridicamente tutelato48. 

A presidio vi è posto il vario strumentario della repressione delle intese 
restrittive (art. 2 legge n. 287/1990), del divieto di abuso di posizione domi-
nante (articolo 3 della legge n. 287/90) e del divieto di abuso di dipendenza 
economica (art. 9 della legge n. 192/1998).

La migliore dottrina ha costruito un concetto normativo di concorrenza 
imperniato sull’idea di Leistungwettbewerb e orientato al favore per la con-
correnza dinamica intesa come “processo dinamico virtuoso orientato dalle 
libere scelte dei consumatori”49. 

In questo senso il mercato concorrenziale è anche prodromico al migliora-
mento del“la produzione o [del]la distribuzione dei prodotti o a[lla] prom[o-
zione] [de]l progresso tecnico ed economico” (così leggendo dall’art. 101, 3 del 
TFUE, sulle intese dispensate dal divieto del 101, 1 TFUE). 

Immeritevole di tutela è l’accordo che falsa il gioco della concorrenza. 
Meritevole è, d’altra parte, quello da cui segue un guadagno di efficienza 
complessiva a beneficio diffuso, purché ne sia riservato agli utilizzatori “una 
congrua parte degli utili” che ne sia derivati.

Ciò è la spia che il meccanismo concorrenziale svolge (anche) la funzione 
di permettere un’allocazione ottimale delle risorse, convogliando attività e 
investimenti in settori che assicurano un certo grado di sviluppo economico e 
innescando un processo di efficienza dinamica dei mercati.

Gli organismi imprenditoriali operano tenendo conto di una comples-
sità di fattori e hanno comportamenti orientati ai fini. Tra i fini vi rientra, 
evidentemente, anche il dovere di massima valorizzazione del capitale in- 
vestito50.

In tale ambito la stessa buona fede oggettiva è stata oggetto di riletture 
peculiari che ne hanno sondato il coordinamento con le logiche di mercato51. 
In particolare, ne è stata proposta un’articolazione che ha evidenziato l’arric-
chimento delle funzioni riferibili al precetto di buona fede.

Alla buona fede costruens che pertiene alle tradizionali capacità correttive 
e integrative del principio e prescinde da condizioni di squilibrio nell’esercizio 

48 M. Libertini, La tutela della concorrenza nell’ordinamento italiano: dal codice civile del 
1942 alla riforma costituzionale del 2001, in Moneta e Credito, 68, 272, p. 381.

49 M. Libertini, voce Concorrenza, in Enciclopedia del Diritto, Annali, III, Milano, 2011, 
p. 244.

50 M. Libertini, La tutela della libertà di scelta del consumatore e i prodotti finanziari, 
in Diritto, mercato ed etica. Dopo la crisi. Omaggio a Piergaetano Marchetti, Milano, 2010, 
551-575, p. 553.

51 Vedi, esemplificativamente, M. Barcellona, La buona fede e il controllo giudiziale del 
contratto, in S. Mazzamuto (a cura di) Il contratto e le tutele. Prospettive di diritto europeo, 
Torino, 2002, spec. p. 324 e ss., per cui la buona fede servirebbe a far emergere il “voluto” dal 
mercato e, dunque, l’equilibrio economico del contratto ottenibile in situazioni di concorrenza 
perfetta.
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dell’autonomia dei privati52, si è affiancata una buona destruens come criterio 
ermeneutico che si muove tra le linee del controllo normativo sul contratto 
squilibrato da asimmetrie del potere contrattuale53 e affina l’armamentario 
rimediale delle nullità, nullità speciale ed inefficacia. 

In aggiunta, si è ritenuto che la buona fede costruens come regola del rap-
porto che concorre alla costruzione del programma negoziale non soffra di 
limitazioni ai contratti di impresa54 . La flessibilità di contenuto connaturata 
alla attività di impresa e intimamente legata alla difficoltà di compiuta gestio-
ne e dal diverso grado di prevedibilità dei rischi complessi che vi afferiscono 
necessiterebbe infatti del concorso integrativo della buona fede oggettiva55.

L’interesse per i comportamenti vessatori nei rapporti tra imprese ha poi 
rivitalizzato l’attenzione per l’abuso del diritto come strumento di analisi per la 
repressione di condotte distorsive dell’autonomia negoziale56. I comportamenti 
oggetto di scrutinio hanno proprio riguardato gli atti di esercizio dell’autonomia 
privata strumentali all’estinzione del rapporto, e particolarmente il recesso57. 

In tutti casi l’impressione è che la logica (rectius i principi) del mercato 
permei(no) l’indagine sulla concretizzazione fattuale (e normativa) del giudizio 
di meritevolezza di un particolare atteggiarsi dei rapporti tra le parti attraverso 
il prisma della buona fede. 

In questo senso, riferirsi al mercato – seppur non equivale a far riflettere 
puramente la buona fede nella ragione mercantilistica – vuol dire trovare il 
criterio “del bilanciamento in senso qualitativo delle posizioni contrattuali in 
conflitto” e dell’accettabile sacrificio della controparte in esigenze di correttez-
za che sono legate a doppio filo allo scopo di garantire il buon funzionamento 
del mercato stesso58.

52 E. Navarretta, I contratti di impresa e il principio di buona fede, in P. Sirena (a cura 
di) Il diritto europeo dei contratti di impresa, cit., p. 525 e ss.

53 Per una ricostruzione puntuale del fenomeno si rinvia a L. Nonne, Contratti tra imprese 
e controllo giudiziale, Torino, 2013.

54 Vedi però la diversa opinione di chi riporta la contrattazione di impresa al modello con-
flittuale di contratto, P.G. Monateri, Ripensare il contratto: verso una visione antagonista del 
contratto, in Riv. dir. civ., 4, 2003, p. 413 e ss.; Id., I contratti di impresa e il diritto comunitario, 
in P. Sirena (a cura di) Il diritto europeo dei contratti di impresa, cit., p. 85 e ss.

55 Ne è una applicazione concreta, d’altronde, la stessa teoria della rilevanza delle soprav-
venienze atipiche nei contratti di lunga durata.

56 Si fa riferimento a F. Macario, Abuso di autonomia negoziale e disciplina dei contratti 
fra imprese: verso una nuova clausola generale?, in Riv. dir. civ., 2005, I, p. 663 e ss. Per una 
rilettura critica vedi invece L. Nonne, Contratti tra imprese e controllo giudiziale, cit., p. 201. 
Cfr. invece F. Piraino, La buona fede in senso oggettivo, cit., p. 410 e ss., per cui il saldo appiglio 
normativo dell’abuso del diritto è nella buona fede in funzione valutativa.

57 E, più in generale, la minaccia di interruzione del rapporto in atto o di suo mancato 
rinnovo. In particolare, Cass., 18 settembre 2009, n. 20106, in Giust. civ., 2009, I, p. 2671 e ss., 
variamente commentata in dottrina. Per tutti, si rinvia a S. Pagliantini (a cura di), Abuso del 
diritto e buona fede nei contratti, Torino, 2010, e specialmente p. 21 e ss.

58 E. Navaretta, I contratti di impresa e il principio di buona fede, cit., in particolare 
p. 522. L’A. puntualizza che la base assiologica della buona fede nei contratti di impresa rimane 
invariata (spec. p. 534), ma è pur sempre vero che il “mercato corretto dalla buona fede” (p. 541) 
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Da queste brevi premesse occorre delle conseguenze sul tema che qui ci 
interessa. 

Si sono individuate, in apertura, le caratteristiche principali di una opera-
zione in leva finanziaria, e si è precisato, tra l’altro, che con l’uso di una elevata 
leva finanziaria lo sponsor trasferisce il rischio economico di progetto sugli enti 
finanziatori.

A prima vista, non sembrano pertanto facilmente intuibili i motivi che – 
stante quanto appena tratteggiato – dovrebbero convincere un istituto bancario 
a partecipare ad un’operazione di finanziamento in leva.

C’è però da dire che il finanziatore è disposto ad accettare il maggior livel-
lo di esposizione creditoria soltanto perché, di tutta evidenza, a ciò segue un 
maggior costo del debito59 e soprattutto perché gli è riconosciuto contrattual-
mente un estensivo potere di controllo sul progetto60.

Il ben coordinato sistema di clausole che concedono all’ente finanziatore il 
diritto di richiedere la risoluzione stragiudiziale del contratto di finanziamen-
to, di esercitare il diritto di recesso o, ancora, di impedire la distribuzione dei 
dividendi all’occorrere dei relevant events corredo di parzialmente descritti 
in precedenza rappresenta un doveroso bilanciamento rispetto al particolare 
profilo di indebitamento dello special purpose vehicle. 

I soci della società veicolo godono dei vantaggi connessi alla collocazione 
fuori bilancio del finanziamento61 e del segnalato miglioramento della re-

è corretto dalla buona fede nel mercato, cioè da una contestualizzazione della buona fede che 
non può prescindere dal sapiente riconoscimento dell’effettivo atteggiarsi delle dinamiche del 
mercato, né può obliare i fini che la regolamentazione del mercato si pone. Così pure nell’approc-
cio ai fenomeni di hold-up e, in generale, ai comportamenti opportunistici che si giovano della 
possibilità di interrompere o non rinnovare il rapporto contrattuale per ottenere fraudolente-
mente condizioni oltremodo migliorative a detrimento della controparte, le discipline dell’abuso 
di posizione dominante e l’abuso di dipendenza economica mirano alla protezione dell’attore di 
mercato poiché l’estorsione post-contrattuale dissuade gli operatori economici dall’effettuare 
investimenti specifici e dunque “costituisce un ostacolo al raggiungimento dei suddetti effetti, 
[e del]l’obbiettivo di politica economica connesso al miglioramento della concorrenza mediante 
l’incentivo allo sviluppo e all’innovazione, entrambi legati alla fisiologica cooperazione tra le 
imprese” (L. Nonne, Contratti tra imprese e controllo giudiziale, cit., p. 213). Vedi anche le 
accorte puntualizzazioni di G. Palmieri, Le grandi riforme del diritto dell’impresa nell’Italia 
contemporanea, in Banca borsa tit. cred., 2012, 3, p. 258 secondo il quale il diritto dell’impresa 
è luogo privilegiato di osservazione per comprendere l’emersione di conflitti tra plurimi interessi 
“tutti in sé leciti e meritevoli di tutela” cui fa da contrappunto G. D’Amico, «Regole di validità» e 
principio di correttezza nella formazione del contratto, Napoli, 1996, p. 339, dove precisamente 
“[…] ogni sistema legislativo reca in sé una inevitabile “rigidità”, quanto meno nel senso della 
lentezza (se non della resistenza) ad adattarsi al continuo evolversi della vita degli affari”.

59 E, peraltro, maggiori importi per la strutturazione dell’operazione (structuring fee) e per 
la messa a disposizione della somma (commitment fee) che il prenditore è tenuto a corrispondere 
al finanziatore. 

60 S. Byoun, J. Kim, S.S. Yoo, Risk Management with Leverage: Evidence from Project 
Finance, cit., pp. 551-552.

61 Come si è detto, infatti, il debito non è contratto direttamente dallo sponsor bensì da 
una società veicolo appositamente costituita. Pertanto, l’indebitamento è riferibile allo stato 
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munerazione del capitale investito che discende dall’approporzionamento 
della composizione tra capitale di rischio e capitale di credito in misura di-
seguale. 

Opportuno contrappeso, allora, è dato dalla facoltà per il lender di potersi 
svincolare dall’operazione al concretizzarsi di eventi che denotano il prodursi 
di criticità di progetto. Ciò è ancor più di particolare rilevanza ove si rammenti 
che il debitore è pur sempre una società sottocapitalizzata, con una sola fonte 
di reddito a disposizione e che il sistema di garanzie accordato è largamente 
insufficiente a tutelare il creditore.

Pertanto, presentatosi un evento critico il finanziatore deve aver la possi-
bilità di rendere il credito esigibile prima che la situazione sia pregiudicata 
definitivamente o, se l’erogazione non è ancora avvenuta nella sua interezza, di 
recedere dall’impegno a prestare le ulteriori somme. In aggiunta, se il proget-
to è in difficoltà l’ente finanziatore deve avere gli appigli adeguati a forzare il 
mutuatario al tavolo delle trattative, nelle limitate circostanze in cui residuano 
spiragli che ne possono evitarne la totale compromissione. Funzionale a tal fine 
può essere la pressione esercitata, congiuntamente, dal ventaglio di ipotesi di 
risoluzione o recesso riconosciute al finanziatore e dalla possibilità di inibire 
la distribuzione degli utili62.

Non si vuole qui tanto recuperare il paradigma del contratto “rude” che si 
svela dietro alle faglie del contratto “rugiadoso”63 ma dar conto di come anche 
meccanismi reputazionali interagiscano con una certa conformazione del con-
tenuto negoziale in modo da orientare il comportamento delle parti.

Si è detto che la risoluzione o il recesso permettono al finanziatore di ri-
solvere il contratto di finanziamento prima che si superi una soglia definitiva 
di criticità. Tuttavia, operano (anche) come deterrente ad atteggiamenti op-
portunistici del finanziato. 

Non bisogna infatti dimenticare che fattore vivificante del mercato è la 
fiducia tra gli agenti. Ne segue che l’affidamento nel mercato di riferimento 
sulle capacità imprenditoriali dello sponsor verrebbe pregiudicato qualora 
giungesse a conoscenza degli operatori la notizia dell’estinzione anticipata 

patrimoniale della società veicolo (e non a quello del socio). Con tale meccanismo si esclude 
l’incidenza del finanziamento sulla complessiva capacità patrimoniale dello sponsor e sulla sua 
rappresentazione bilancistica. Vedi, per tutti, T.V. Russo, P. Marchetti, Manuale di diritto e 
tecnica del project financing, Napoli, 2009, p. 36.

In effetti, per i promotori il debito è in tal modo collocato fuori bilancio (integra cioè un 
off-balance sheet financing) e l’unica posta attiva relativa al progetto è rappresentata dalla par-
tecipazione acquisita nello special purpose vehicle

62 G. Vinter, Project Finance: A Legal Guide, Londra, 1995, p. 145.
63 Il riferimento è all’efficace espressione di P.G. Monateri, Ripensare il contratto: verso 

una visione antagonista del contratto, cit., ove la bipartizione tra contratto rugiadoso e contratto 
rude insiste sul ruolo che spirito cooperativo e buona fede interpretano nell’uno di contro alla 
ricerca della completezza contenutistica, alla resistenza a forme di integrazione extra-testuale 
e all’antagonismo del bargaining nell’altro.
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del rapporto di finanziamento tra la società veicolo controllato e l’istituto di 
credito finanziatore64.

Sulla base di tali premessi si può affermare con un certo grado di certezza 
che la descritta composizione dell’accordo negoziale è condizione determinan-
te affinché l’istituto di credito scelga di finanziare il progetto imprenditoriale. 

È condizione determinante perché le operazioni di project financing pos-
sano avere luogo nel nostro ordinamento, in particolare, che l’unico sistema 
ammesso di allocazione del rischio del sopravvenuto sia esclusivamente quello 
concordato dalle parti in aderenza ad un principio di assoluta immodificabilità 
del programma negoziale ai cui effetti gli unici adeguamenti ammessi sono 
eventualmente quelli esplicitamente regolati ex contractu65.

Si può sostenere che l’interesse sotteso a un simile atteggiarsi dei rapporti 
tra le parti possa agevolmente superare il vaglio di meritevolezza ex art. 1322, 
2 comma, cod. civ., che sia pertanto tutelabile dall’ordinamento66. Ciò per una 
serie di ragioni.

64 Su mercati e fiducia vedi le ricche pagine di E. Resta, Le regole della fiducia, Bari, 4 ed., 
2013, spec. p. 31 e ss. e p. 63 e ss. Ivi anche la riflessione sullo scarto sostanziale tra fiducia e 
buona fede dove la seconda costituisce, più che lo sviluppo, la giuridificazione della fiducia. Ci 
ricorda l’A. che, tuttavia, l’incorporazione della fiducia nei dispositivi del diritto, la trasmigra-
zione categoriale in buona fede, ne muta definitivamente i caratteri di fondo giacché la rimuove 
dal campo semantico dell’etica per collocarla in quello prescrittivo del diritto. Se il creditor è 
originariamente colui che credendo investe le sue aspettative sulla base della fiducia accordata 
al debitore, il diritto è chiamato a neutralizzare le conseguenze che l’affidamento tradito si 
porta dietro. D’altra parte “una volta che la fiducia è giuridificata tutto si replicherà intorno ad 
essa ed è a partire da questa lunga e importante operazione che la semantica giuridica userà la 
buona fede come criterio «elastico» per dare orientamento al rapporto obbligatorio”. La buona 
fede inizia a regolare i rapporti quando la spontaneità regolatrice della fiducia viene meno (e 
riecheggia l’avvertimento dell’Etica a Nicomaco (1156(a)) per cui “quando si è amici non c’è 
bisogno di giustizia (dikaiosynē)”), convertendosi in “criterio di orientamento interpretativo, 
principio generale del rapporto obbligatorio”. C’è da chiedersi, seguendo L’A. nei percorsi 
argomentativi, quanto allora la buona fede possa essere regola conformativa di condotta che 
esalta lo spirito cooperativo e relazionale quando essa invece appare nei suoi esiti evolutivi 
propriamente risposta ad un gioco cooperativo che non è più.

65 P. Carrière, Project financing. Profili di compatibilità con l’ordinamento giuridico ita-
liano, Padova, 1999, p. 67 e ss.

66 Una parte consistente e autorevole della dottrina ha con vari argomenti sostenuto la 
sostanziale irrilevanza normativa dell’art. 1322, 2 comma, cod. civ., ritenendola una mera 
duplicazione del controllo sulla liceità della causa (art. 1343 cod. civ.) o sulla mancanza di 
causa, v. G. Gorla, Il contratto. Problemi fondamentali trattati con il metodo comparativo e 
casistico, vol. I, Milano, 1954, p. 220; G.B. Ferri, Meritevolezza dell’interesse e utilità sociale, 
in Riv. dir. comm., 1971, II, p. 81 e ss.; A. Guarnieri, voce Meritevolezza dell’interesse, in 
Digesto disc. priv., Sez. Civ., Agg. XI, Torino, 2018, p. 341 e ss. (che conclude per una lettura 
abrogativa della norma); V. Roppo, Il Contratto, cit., pp. 402-403, nel senso che il contratto 
merita disapprovazione solo perché illecito e, dunque, contrario alla legge, all’ordine pubblico 
o al buon costume a ragione del fatto che il nostro ordinamento non promuove modalità di 
controllo di tipo dirigistico o moralistico sull’autonomia privata e di conseguenza “poss[o] no 
trovare spazio anche contratti conclusi per soddisfare bisogni o interessi esclusivamente in-
dividuali – fino ai limiti della frivolezza o del capriccio – senza realizzare alcuna significativa 
utilità sociale”. Per una diversa prospettiva v., ad esempio, P. Perlingieri, Il diritto civile 
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Anzitutto, la finanza di progetto consente alle istituzioni finanziarie di 
volgere le proprie risorse allo sviluppo di idee imprenditoriali il cui ostacolo 
all’ingresso è rappresentato dagli elevati costi iniziali e quindi non realizza-
bili altrimenti con i soli mezzi propri, perseguendo un’allocazione efficiente 
dei capitali67 orientata alla promozione di beni produttivi di utilità diffusa. 
Specularmente, facilita l’accesso al credito del soggetto imprenditore e così 
ampliando i canali di finanziamento all’impresa68.

D’altro canto, l’impiego della leva finanziaria assicura allo sponsor di met-
tere a frutto le proprie capacità nell’attuazione di progetti industriali com-
plessi con un costo medio del capitale più basso e una remunerazione per 
capitale investito maggiore. Al contempo, l’architettura negoziale dell’ope-
razione tutela il soggetto finanziatore da eventuali condotte opportunistiche 
poste in atto dai soci della società veicolo che l’impiego della leva finanziaria 
potrebbe generale.

Vi è infine un effetto sistemico generale dato dall’influenza positiva indotta 
dalla presenza di infrastrutture efficienti e di impianti di produzione di ener-
gia rinnovabile (tipicamente le opere cui è diretta l’attività di finanziamento 
in project), sia sulla crescita economica del paese sia sul raggiungimento degli 
obiettivi del Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC) in 
attuazione del Regolamento (UE) 2018/199969. 

In questo senso, la promozione della finanza di progetto quale particolare 
operazione di finanziamento diretta alla realizzazione e gestione di opere di 

nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti, Napoli, 2006, p. 
319 e ss., secondo cui l’atto di autonomia negoziale non è un valore di per sé, e ne è requisito 
di validità la rispondenza ad un interesse meritevole di tutela, con giudizio che deve essere 
incentrato sugli aspetti teleologici e assiologici dell’atto di autonomia e da cui ricavare il giudizio 
sulla meritevolezza secondo i principi dell’ordinamento giuridico (e, in particolare, i principi 
di ispirazione costituzionale). Deve darsi però atto di una recente tendenza di senso opposto 
da parte di numerose pronunce di merito e di legittimità che dimostrano la rivitalizzazione 
del giudizio di meritevolezza in funzione di controllo dell’autonomia privata (vedi, tra molte, 
Cass. civ., 30 settembre 2015, n. 19559 con nota di A. Tucci, Meritevolezza degli interessi ed 
equilibrio contrattuale, in Banca borsa tit. cred., 2, 2016, 141-150; Cass. civ. 28 aprile 2017, n. 
10506 e Cass. civ. 28 aprile 2017, n. 10509, con nota di L. Locatelli, Primi cedimenti delle 
clausole “claims made” di fronte al giudizio di meritevolezza, in La Nuova giurisprudenza civile 
commentata, 2017, 1377-1383; Trib. Roma, 19 ottobre 2017, n. 19708 sulla clausola di russian 
roulette, disponibile su www.dejure.it).

67 Che non si può negare sia una finalità cui l’ordinamento mira.
68 Con modalità per giunta che assicurano uno stringente controllo sulla potenziale capacità 

di rimborso del debitore. Non si può fare a meno di menzionare, in tale senso, il considerando 
n. (58) della Direttiva 2014/17/UE del Parlamento Europeo del Consiglio del 4 febbraio 2014 
in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante 
modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010 che, 
sebbene riferita al credito ipotecario verso i consumatori, valorizza l’attenta valutazione del 
merito di credito come mezzo per la stabilità finanziaria dei mercati.

69 Pubblicato dal Ministero dello Sviluppo Economico e predisposto con il Ministero 
dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti.
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interesse pubblico potrebbe indicarsi come un tema centrale per lo sviluppo 
generale del Paese70 e concorrerebbe a dare attuazione all’intento più volte 
manifestato di attrarvi investimenti71.

Le osservazioni che precedono non sembrano del tutto peregrine solo ove 
si consideri la trama del ragionamento di una recente pronuncia della Suprema 
Corte in tema di validità della clausola put a prezzo predeterminato avente ad 
oggetto le azioni sottoscritte dal socio-finanziatore72. Chiamata a pronunciarsi 
sulla validità dell’accordo negoziale concluso tra soci di società per azioni con 
il quale l’uno – in occasione del finanziamento partecipativo operato dall’altro 
– si era obbligato a manlevare, mediante attribuzione del diritto di vendita, lo 
stesso dalle eventuali conseguenze negative del conferimento effettuato in so-
cietà, la Corte ne ha negato la contrarietà a norma imperativa e, precisamente, 
il contrasto con il divieto di patto leonino.

Di là dalle osservazioni sulla ratio dell’art. 2265 cod. civ. e sulla causa con-
creta dell’operazione di acquisto delle azioni con opzione put, si rilevano di 
interesse, ai nostri fini, due passaggi dell’arresto in parola. 

Nel primo viene precisato che il controllo del giudice sul regolamento degli 
interessi voluto dai soggetti, nel limitare l’esercizio di autonomia privata, deve 
pur sempre tenere nel proprio orizzonte interpretativo il principio generale 
della garanzia costituzionale ex articolo 41 Cost., chiarendo – in concordanza 
con quanto in precedenza accennato – che quando si tratti di soggetti entrambi 
imprenditori che abbiano concordato un regolamento pattizio nel pieno eser-
cizio dell’autonomia negoziale privata “ogni intervento giudiziale ex articolo 
1322 cod. civ. – col suo effetto d’autorità rispetto ad equilibri negoziali libera-
mente contrattati – non può che essere del tutto residuale”. 

Nello sciogliere il nodo sulla meritevolezza dello schema negoziale adot-
tato dalle parti, il giudice di legittimità conferma poi un giudizio positivo sul 
presupposto che il finanziamento partecipativo correlato ad un’operazione 
strategica di potenziamento produce un incremento del valore societario e 
risponde quindi a un interesse generale dell’ordinamento congruente con i 
fini d’incentivazione economica perseguiti dal legislatore73. 

70 D. Siclari, Opere pubbliche e project financing: tra standardizzazione e tipizzazione 
contrattuale, in Contratto e impresa, 2, 2020, 591-604, p. 592.

71 Si guardi, ad esempio, al risultato non propriamente confortante dell’indice “Getting 
Credit” del nostro Paese secondo il Doing Business Report 2019 del World Bank Group acces-
sibile al sito https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/i/italy/ITA.pdf. 

72 Cass. civ., sez. I, 04 luglio 2018, n. 17498, con nota di E. Mazzoletti, Ancora sulla 
validità della put option con prezzo a consuntivo. Per un’applicazione moderna del divieto di 
patto leonino, in Notariato, 2018, 6, 642-649; con nota di A. Petruzzi, Opzioni put & call, 
finanziamento partecipativo e divieto del patto leonino, in Giur. it., 2, 2019, 370-371; con nota di 
M. Passador, Hic non sunt leones: la liceità dei patti parasociali di finanziamento partecipativo; 
in questa Giur. Comm., 2019, 276-306; con nota di N. De Luca, Il socio «leone». Il revirement 
della cassazione su opzioni put a prezzo definito e divieto del patto leonino; in Banca borsa tit. 
cred., I, 2019, p. 81 e ss.

73 Vedi anche gli interessanti appunti di D. Maltese, La presunta inderogabilità dei 
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Se ne può trarre la conclusione che l’incidenza del mercato come istitu-
zione e la considerazione dei suoi profili assiologici penetrano (o quantome-
no dovrebbero penetrare) nella valutazione complessiva di meritevolezza di 
complesso negoziale elaborato da parti imprenditrici e, in specie, soggetti 
particolarmente sofisticati. La valutazione si attaglia pienamente al project fi-
nancing per quanto descritto nei paragrafi precedenti. In aggiunta, si attaglia 
ad operazioni che ad esso si avvicinano nello spirito e nell’intelaiatura74.

5. Profili sistematici delle operazioni in leva finanziaria: tutela della relazione, 
rinegoziazione e differenziazione dei modelli nei contratti di impresa. Accenni 
per una proposta di indagine

Si può dotare di una certa prospettiva sistematica i risultati cui si è pervenuti 
poc’anzi. Sembrano, però, doverose alcune precisazioni. 

Presenza di una componente relazionale, incidenza del tempo e rilievo della 
durata sono contrassegni comuni a situazioni negoziali a volte difficilmente 
sovrapponibili. 

criteri di liquidazione per le cause convenzionali di recesso da società per azioni (in corso di 
pubblicazione e consultata su gentile concessione dell’Autore), sulla pattuizione con la quale 
si rinunci preventivamente al diritto di recesso per il caso di fusione da trade sale. Ponendo 
enfasi sulla funzionalizzazione della clausola contenuta nell’accordo parasociale a favorire la 
partecipazione dei fondi di private equity al finanziamento dell’impresa societaria – e preve-
nendo eventuali censure mosse da chi possa vederne una modalità attraverso la quale aggirare 
il disposto dell’art. 2437, ult. comma, cod. civ. – l’A. ne ravvisa i tratti di meritevolezza nella 
idoneità a moltiplicare le possibilità di finanziamento dell’impresa. (Ove anche la preoccupa-
zione avverso “enforcement “per principia”” che spesso conducono a “fenomeni di “judicial 
overwriting” del contratto sociale insensibili alle indicazioni positive e […] negli effetti ana-
loghi ad una opportunistica rinegoziazione dei suoi contenuti” sintomatici di “atteggiamento 
paternalistico che si nutre della ingiustificata presunzione che l’ordinamento sappia sempre e 
comunque quale sia il miglior assetto di interessi per le parti private”). Da un punto di vista 
comparatistico, appare poi di utile menzione la Letter of Opinion del Vice Chancellor della 
Court of Chancery of the State of Delaware, Sam Glasscock III, (Re: Manti Holdings, LLC 
et al. v. Authentix Acquisition Co., Civil Action No. 2017-0887-SG, disponibile presso https://
courts.delaware.gov/), nella quale viene reputato legittima la rinuncia preventiva all’appraisal 
right (i.e. il diritto che attribuisce agli azionisti che dis sentano da una delibera che approvi 
operazioni specificamente previste (ad es. fusioni) il potere di richiedere alla Court of Chan-
cery di determinare il l’equa valorizzazione delal liquidazione della propria partecipazione) 
anche rimarcando che “the corporation determined it was in the corporate interest to entice 
investment. It, and its stockholders individually, all entered an agreement with the Carlyle 
Group that was presumably to the benefit of all parties”. 

74 Vedi ad esempio le posizioni inziali di gran parte della dottrina nei confronti delle ope-
razioni di leveraged buy-out, sul principiare viste con sospetto per il preteso carattere pre-
datorio e speculativo e di cui si sono tuttavia successivamente riconosciute le varie funzioni 
positive (e meritevoli di essere promosse) tra le quali quella di fluidificazione del mercato 
del controllo societario. Cfr. R. Pardolesi, Leveraged buyout: una novità a tinte forti (o 
fosche)?, in Giur. Comm., I, 1989, 402-418, specialmente p. 416 e ss.; S. Cacchi Pessani,  
La tutela dei creditori nelle operazioni di merger leveraged buy-out, Milano, 2007, p. 1 e ss. 
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Dopotutto, si potrebbe anche dire che ogni rapporto è relazione (ed un 
riferirsi continuo) e crea relazionalità. D’altronde, anche in termini generali, 
quando parliamo di rapporto causa – effetto intendiamo la relazione cognitiva 
che si instaura tra due eventi che siamo in grado di apprezzare naturalistica-
mente. 

La relazionalità più che un modo di essere di determinati rapporti, e di qui 
la scoperta di una legge conformativa che occorre corredare di una sovrastrut-
tura giuridica, dà l’impressione di essere una pregnante formula descrittiva 
che normativamente può forse dir poco.

Deve tuttavia esserle riconosciuto il merito di aver collocato saldamente nel 
dibattito il tema della sufficienza dei modelli ablativi a rispondere ai quesiti 
che le sopravvenienze contrattuali pongono nei contratti protratti nel tempo e 
aver sospinto la riflessione dottrinale alla ricerca di uno strumentario giuridico 
su cui far poggiare l’obbligo rinegoziativo.

Al di là della pretesa rilevanza della relazionalità o di qualsiasi gioco coo-
perativo di fondo, il principio di buona fede potrebbe apparire una ragione 
argomentativa bastante a sorreggere il costrutto. 

Preso perciò atto che l’evoluzione dottrinale e giurisprudenziale (e pro-
babilmente anche normativa) sembra progressivamente accedere a questa 
prospettiva, preme segnalare l’opportunità di adottare alcune cautele nell’e-
stendere in via generalizzata il rimedio manutentivo a tutti i contratti cd. di 
“lunga durata”. 

Da un punto di vista strutturale, si potrebbero infatti distinguere in un’otti-
ca de iure condendo, tre modelli: i) i contratti di durata della tradizione classica, 
caratterizzati, per usare le parole di Oppo, dalla proporzionalità dell’utilità del 
contratto alla sua durata75; ii) i contratti in cui emerge l’interesse a restare nel 
contratto per un certo tempo specifico e in cui l’attenzione è volta alla prote-
zione degli investimenti effettuati in costanza di rapporto76; e iii) i contratti 
destinati al finanziamento di attività complesse e in cui la stabilità del rapporto 
è condizione dell’operazione.

Per i primi, cui ben risponde lo schema dei contratti di distribuzione, di 
somministrazione, la locazione e gli altri contratti per i quali si è recentemente 
proposta una “terza via” rimediale77, la rinegoziazione sembra poter ragione-
volmente assurgere a criterio di gestione degli eventi perturbatori.

Rispetto ai secondi la protezione della relazione economica dovrebbe av-
venire, invece, tramite la procedimentalizzazione del procedimento di uscita 
dal contratto e, dunque, attraverso il riconoscimento diffuso del diritto ad un 
congruo preavviso in caso di recesso, specularmente collegato alla tutela degli 

75 G. Oppo, I contratti di durata, in Riv. dir. comm., 1, 1943, p. 157.
76 Vedi A. Fondrieschi, Contratti relazionali e tutela del rapporto contrattuale, Milano, 

p. 305 e ss.
77 Il riferimento è allo studio di E. Tuccari, Sopravvenienze e rimedi nei contratti di 

durata, Padova, 2018, p. 210 e ss.
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specifici investimenti effettuati e rapportato al tempo necessario per il relativo 
ammortamento, in modo da bilanciare correttamente l’interesse della parte 
maggiormente esposta ai rischi legati alle occorse sopravvenienze78. Un para-
metro di riferimento ne può essere rappresentato dai contratti di affiliazione 
commerciale.

Anche per i contratti destinati al finanziamento di attività complesse il 
tempo assume rilievo: la logica dell’economia classica è, dopotutto, imper-
niata sul nesso credito, tempo e rischio79. Tuttavia, ove la complessiva opera-
zione di finanziamento avvenga sfruttando il principio della leva finanziaria 
le ragioni suesposte impongono conclusioni differenti. Tale proprietà non 
ricorre però in modo isolato nel project financing ma contraddistingue an-
che le attività di acquisition financing, vale a dire le attività di finanziamento 
connesse ad operazioni di leveraged buy-out80. In questi modelli negoziali 
deve riconoscersi – per i motivi che si è provato ad indicare a più riprese – la 
più estesa possibilità delle parti di gestire autonomamente gli eventi pertur-
batori dell’operazione ed escludere qualsiasi capacità espansiva all’obbligo di 
rinegoziazione. Ad essere salvaguardato non è tanto l’equilibrio economico 

78 A. Fondrieschi, Contratti relazionali e tutela del rapporto contrattuale, cit., p. 344 e 
ss. Lo studio si propone di mettere in luce quella che sarebbe una tendenza progressiva dell’or-
dinamento alla tutela della relazione contrattuale nella forma specifica della protezione degli 
investimenti delle parti (non nel mantenimento della relazione in sé stessa). A giudizio dell’A. 
lo schema potrebbe informare di sé una serie di modelli negoziali (di impresa) caratterizzati 
dall’interesse a restare nel contratto per un certo tempo. L.’A. ricava indici sistematici a soste-
gno della propria tesi principalmente dalla disciplina codicistica dell’appalto e dalla disciplina 
dell’affiliazione commerciale (l. 129/04) e dalla norma generale in tema di abuso di dipendenza 
economia (art. 9 l. 192/98) e. Si argomenta che se, in principio, ciascun contraente è responsabile 
esclusivamente dei propri investimenti e non degli altrui, tale modello vale per quei rapporti 
di impresa in cui ciascuna delle parti ha tanto la “ownership” quanto il “control” dei mezzi di 
produzione. Ciò non ricorre nella generalità delle relazioni tra imprenditori. Non ricorre, ad 
esempio, nei contratti di franchising in cui il franchisor esercita un controllo particolarmente 
esteso sulla sfera imprenditoriale del franchisee. Osservazioni simili sono tratte anche in rife-
rimento all’impianto codicistico dell’appalto (che però potrebbe anche rientrare nel primo dei 
modelli proposti). Dalla lettera degli artt. 1660 cod. civ. e 1662 cod. civ. sembra emergere che 
la difficoltà per l’appaltatore di riallocare sul mercato il bene destinato alla soddisfazione del 
creditore (e di recuperare costi e investimenti specifici) abbia spinto il legislatore a prevedere 
limiti alla libertà del committente di sciogliere il contratto (termine di grazia ex 1662 cod. civ.; 
obbligo di corrispondere il mancato guadagno a seguito di recesso del committente ex 1671 cod. 
civ.). Da ciò l’A. deduce un principio di ordine generale diretto alla tutela degli investimenti, 
rafforzato dalle previsioni in materia di durata minima nel contratto di franchising e dall’art. 
9, comma 2, l. 192/98. Ne segue, che se l’ordinamento giuridico promuove un interesse alla 
tutela degli investimenti, gli obblighi delle parti nei contratti che presentano tali caratteristiche 
devono essere teleologicamente letti in tale prospettiva.

79 A. Montanari, La ratio dell’articolo 2358 codice civile e la diffidenza verso il leveraged 
buy-out, in Rivista di diritto privato, 2, 2001, p. 384.

80 L’analisi dei testi contrattuali dei facilities agreement utilizzati nel contesto di operazioni 
di acquisition financing mostra piuttosto chiaramente una notevole prossimità nell’intessitura 
negoziale e l’identità di ratio delle stringenti previsioni che consentono all’istituto di credito di 
recedere o risolvere il contratto (nonché la medesima disciplina dei default ratios, con l’unica 
differenza che la garanzia del rimborso è offerta dal flusso di cassa futuro della società acquisita). 
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del rapporto quanto, al contrario, il diritto di uscita dal contratto dell’ente 
finanziatore81.

L’emersione in nuce di una categoria di rapporti governati dal principio del 
leverage (project financing e acquisition financing) può essere quindi punto 
di partenza per estendere gli esiti raccolti in relazione alla finanza di progetto 
ad altri modelli negoziali che ne condividono la medesima ratio economico- 
giuridica. 

Essa invita anche a mettere in questione la validità generale dell’obbligo 
legale di rinegoziazione come schema per affrontare le sopravvenienze contrat-
tuali. In particolare, esorta forse ad indagare il corretto perimetro di impiego 
del rimedio manutentivo della rinegoziazione e ad interrogare le modalità 
con cui, specie nei contratti di impresa, essa possa effettivamente porsi come 
modello rimediale univoco. 

6. La finanza di progetto come modello di “governance” del contratto nell’ot-
tica della gestione delle patologie negoziali. Le “waiver requests” e le “consent 
letters”

Dal fatto che il finanziatore abbia la possibilità di risolvere o di recedere dal 
contratto in presenza di un relevant event – come si è visto, di un accadimen-
to che determina la decadenza dal beneficio del termine oppure consente la 
risoluzione o il recesso ai sensi del contratto di finanziamento – non ne deriva 
inevitabilmente che la soluzione prescelta in ogni caso dall’istituto di credito 
sia la caducazione degli effetti del negozio.

La prassi dimostra che difficilmente alla violazione di un covenant o di una o 
più representations and warranties o al mancato pagamento di una rata segue, 
in prima battuta, la risoluzione del facilities agreement82. 

Ove il progetto non sia irrimediabilmente compromesso e mantenga una 
funzione autoliquidante, ancora, ove l’ente creditizio abbia al momento la 
convenienza a rimanere nell’operazione, si innesca un processo di gestione 
negoziale della patologia contrattuale che può portare ad esiti differenti.

Il procedimento si struttura secondo schemi negoziali ormai consolidati 
nell’uso commerciale. Segnatamente, prevede l’invio da parte del debitore in 
default di una waiver request con cui si chiede al finanziatore la rinuncia ad 
avvalersi dei rimedi previsti in contratto83. 

81 Considerazioni differenti potrebbero tuttavia farsi per il real estate financing. Sebbene, 
in principio, si faccia anche qui uso della leva finanziaria, il flusso di cassa è qui assicurato dai 
proventi rinvenienti dai canoni di locazione o di affitto conclusi. Per tale motivo, si dovrebbe 
propendere – in simile ipotesi – per l’accoglimento del primo dei modelli prospettati.

82 C. Demiroglu, C.M. James, The Information Content of Bank Loan Covenants, in The 
Review of Financial Studies, Vol. 23, No. 10, (2010), pp. 3729 – 3730.

83 Cfr. “The Company hereby request the Facility Agent, also on behalf of the Finance Parties 
pursuant to Clause […] of the Facilities Agreement […] to waive the following provisions of the 
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Nella misura in cui lo ritengo opportuno, l’istituto finanziatore può accon-
sentire alla richiesta con risposta in forma di consent letter, subordinando il più 
delle volte il proprio consenso al rispetto da parte della società veicoli precise 
condizioni. Tra queste, il più delle volte ricorre l’accettazione alla modifica di 
singole previsioni del contratto di finanziamento. 

A discapito della terminologia adoperata, si può dire che il processo dà luo-
go ad una vicenda transattiva con esiti a volte modificativi del rapporto (rectius 
di singole pattuizioni del contratto di finanziamento). Non di rado, essa involge 
una complessa attività di verifica dei presupposti dell’inadempimento prima e 
di negoziazione tra le parti e i rispettivi consulenti poi.

Deve però dubitarsi che tutto ciò possa essere in qualche modo ricondotto 
al paradigma della rinegoziazione.

A tal fine difetta, in primo luogo, qualsivoglia atteggiamento cooperativo tra 
le parti. Non vi è, in particolare, nessuna volontà di attenuare le conseguenze 
di un evento che ha interessato la parte onerata e di condividerne il peso. 

Al contrario, per il finanziatore il consenso è posto in rapporto di corrispet-
tività con l’imposizione di covenants addizionali, o con la modifica in senso più 
restrittivo di quelli già esistenti, con il pagamento di una waiver fee o, in casi 
estremi, con un aumento del tasso di interesse. Lo scopo divisato non mira 
certa a riprodurre l’equilibro economico perturbato84.

D’altra parte, è il lender a valutare l’opportunità di modifiche di struttura o, 
viceversa, a inclinare verso la decisione di riorganizzare diversamente i propri 
interessi sciogliendosi dal contratto85.

Si può in un certo senso parlare di governance through the contract, per ri-
prendere un’espressione ormai nota86, con l’intesa che l’accezione è qui quella 
più ristretta di governo contrattuale dei “meccanismi più idonei a gestire le 
criticità che abbiano a manifestarsi nello sviluppo del rapporto tra le parti”87. 

Finance Documents: (i) Clause […] of the Facilites Agreement; (ii) Clause […] of the Pledge 
over Quotas; […] as well as any other provision under the Finance Documents that, in absence 
of such waiver, would be triggered or breached in consequence of […]”. Si noti che la richiesta è 
volta ad evitare che il finanziatore si avvalga del diritto di risolvere il contratto in via stragiudiziale 
o di recedervi e non di rinunciare all’effetto risolutivo già prodottosi (rinuncia alla risoluzione 
già avveratasi che, sebbene tendenzialmente ammessa dalla giurisprudenza – cfr. Cass. civ, 
12 febbraio 2014, n. 3207 – in Contr., 7, 2014, p. 379 e ss. e ivi, con nota di P. Criscuoli, 
Preliminare condizionato sospensivamente e violazione degli obblighi di buona fede p. 642 e 
ss., incontra perplessità in dottrina, v., per tutti, V. Roppo, Il contratto, cit., p. 904; D. Carusi, 
La risoluzione per inadempimento, in E. Navarretta e A. Orestano (a cura di) Dei contratti 
in generale, artt. 1425-1469 bis, in E. Gabrielli (diretto da) Commentario del codice civile, 
Torino, 2011., pp. 422, 426 e s., 442 e ss.).

84 C. Demiroglu, C.M. James, cit., p. 3730.
85 C. Demiroglu, C.M. James, op. loc. ult. cit., dove anche alcune approfondite analisi su 

vari scenari che seguono alla situazione di inadempimento ai covenants e alle motivazioni che 
guidano i lenders nella scelta tra le possibili opzioni.

86 P. Zumbansen, The Law of Society: Governance Through Contract, in Indiana Journal 
of Global Legal Studies: Vol. 14, No. 2 (2007), 192-233.

87 V. Roppo, Il contratto, cit., p. 975. Sulla contract governance si vedano in particolare 
S. Grundmann, F Möslein, K. Riesenhuber (eds.), Contract Governance. Dimensions 
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Si vuol dire che nel project financing – e, amplius, nelle operazioni affini – 
vi è una peculiare attenzione al governo attraverso il contratto del momento 
patologico del rapporto, secondo un paradigma irriducibile, per i motivi che 
si sono detti, alla rinegoziazione e che, d’altro canto, vede sostanzialmente re-
gredire il ruolo dell’autorità giudiziaria come auspicato centro di riferimento 
per la risoluzione di controversie88.

Ciò è dovuto, ad opinione di chi scrive, alla convergenza di una varietà di 
motivi tra loro distinti e che necessiterebbero di ben altro approfondimento 
rispetto a quello che se ne può dare nelle poche righe che seguono.

Ad ogni modo, si può rintracciare un primo fattore che induce l’ente finan-
ziatore a soppesare con cautela l’opzione per il rimedio ablativo nella posizione 
piuttosto uniforme della giurisprudenza (e della dottrina) secondo cui il dovere 
di correttezza e buona fede, avendo portata di carattere generale, grava sulla 
banca anche nei casi in cui le parti nel contratto bancario hanno tipizzato i casi 
di giusta causa che legittimano la stessa al recesso immediato89. 

Il controllo sull’autonomia privata – ed ecco dunque il ruolo che la buona 
fede oggettiva continua inevitabilmente a giocare nell’articolazione contrat-
tuale della finanza di progetto – deve appurare che non si palesi una reazione 
sproporzionata “rispetto a quanto in concreto accaduto e rispetto al contem-
peramento degli interessi sottostante”. Certamente tale controllo deve sempre 
tenere in debito conto la natura dell’operazione e, dunque, l’apporto in leva 
finanziaria e la circostanza che il finanziato sia una società veicolo. Tuttavia, 

in Law and Interdisciplinary Research, Oxford University Press, Oxford, 2015; F. Möslein, 
K. Riesenhuber, Contract Governance – A Draft Research Agenda, in ERLC, 2009, p. 248 
ss. Per una prospettiva teorica sulla funzione del contratto come strumento di pianificazione di 
attività complesse, v. C. Bridgeman, Contracts as plans, in University of Illinois Law Review, 
No. 2 (2009), 341-402. Di recente, se ne è occupata F. Bartolini, Strutture contrattuali 
complesse. Problemi della trilateralità nei contratti di finanziamento, Napoli, 2019, pp. 11-
14 e p. 225 e ss. Il discorso dell’A. enfatizza il ruolo della governance attraverso il contratto 
quale strumento di gestione di relazioni complesse (ragionamento riferito, nel caso di specie, 
prevalentemente ai contratti di leasing e quindi, a fortiori, suscettibile di esser astrattamente 
replicato, con alcune precisazioni per la verità, per operazioni di ancora superiore comples-
sità come i project financing) e, giustamente, ne coglie la connessione con la lettura unitaria 
dell’operazione nell’ottica delle causa concreta così valorizzando “l’aspetto strutturale unita-
rio, coordinato con una dimensione funzionale espressa in una pluralità di contratti”. Non è, 
tuttavia, in questa prospettiva che si intende – nel presente testo – accennare alla contract 
governance.

88 Con ciò non si vuol dire che le parti preferiscano il ricorso a composizioni stragiudiziali 
delle controversie tramite arbitrati internazionali. Al contrario, almeno per quanto è dato os-
servare limitatamente ai facilities agreement conclusi nel nostro Paese, al netto dell’accenno 
alla facoltà di adire l’Arbitro Bancario Finanziario, è riconosciuta la giurisdizione del tribunale 
ordinario (con preferenza per il foro di Milano).

89 Cfr., ex multis, Cass. civ., 2 aprile 2005, n. 6923, disponibile su www.dejure.it; v. anche 
ABF, Decisione n. 11497 del 21 settembre 2017, Collegio di Roma, per cui “L’obbligo di salva-
guardia delle ragioni e dell’interesse della controparte, oggi riconosciuto anche alla stregua di 
esigenze di tutela ispirate al principio di solidarietà sociale di cui all’art. 2 Cost., legittima l’eser-
cizio di un controllo sul contenuto del contratto, fungendo esso da limite dell’autonomia privata”.
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esso costituisce un elemento di ponderazione per il finanziatore rispetto al 
comportamento da tenere90. 

Un secondo aspetto, probabilmente trascurato, attiene alla disciplina pru-
denziale comunitaria in materia di requisiti prudenziali degli enti creditizi91. 

Nell’ambito del complesso di regole sulla valutazione del rischio di credi-
to, è previsto un obbligo per gli enti creditizi di gestire con efficacia i crediti 
problematici, nonché di operare rettifiche di valore e accantonamenti adeguati 
su tali esposizioni92. 

In particolare, gli enti creditizi sono chiamati a un giudizio prognostico 
sull’adempimento dell’obbligazione da parte del debitore e, laddove l’espo-
sizione venga classificata come non-performing, l’ente creditizio è tenuto a 
incrementare gli accantonamenti prudenziali mediante deduzioni dai fondi 
propri nell’ambito del patrimonio di vigilanza, sulla base di precise tempistiche 
(c.d. “calendar provisioning”)93. 

La classificazione delle esposizioni è una responsabilità dell’ente creditizio, 
che deve attenersi alle indicazioni normative/regolamentari94 e alle aspetta-
tive di vigilanza delle Autorità competenti, che includono tra gli indicatori di 
default anche l’ipotesi in cui il prestito sia stato “accelerato o richiamato” 95

Ne consegue che una richiesta di rimborso anticipato del finanziamento 
da parte dell’ente creditore obbligherebbe quest’ultimo a classificare l’espo-
sizione creditoria come non-peforming e a procedere a rettifiche contabili e 
ulteriori accantonamenti prudenziali mediante deduzioni dai fondi propri. In 
tal senso, la disciplina sui requisiti prudenziali impone di fatto agli istituti di 
credito di soppesare attentamente ogni richiesta di rimborso anticipato del 
finanziamento. 

90 Gli istituti di credito sono infatti ben consci dell’indirizzo descritto e ne fanno elemento 
di riflessione.

91 In particolare, il Regolamento (UE) n. 575/2013 Del Parlamento Europeo del Consi-
glio del 26 giugno 2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di 
investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (cd. “CRR”) e il Regolamento 
(UE) 2019/876 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 maggio 2019 che modifica il 
regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria, il coeffi-
ciente netto di finanziamento stabile, i requisiti di fondi propri e passività ammissibili, il rischio 
di controparte, il rischio di mercato, le esposizioni verso controparti centrali, le esposizioni 
verso organismi di investimento collettivo, le grandi esposizioni, gli obblighi di segnalazione e 
informativa e il regolamento (UE) n. 648/2012 (cd. “CRR II”).

92 Vedi art. 79, lett. b) e c), del CRDIV.
93 Vedi art. 47 quater del CRR da ultimo introdotto con Regolamento 2019/63.
94 Maggiormente precisati con la Comunicazione di Banca d’Italia del 26 giugno 2019, in 

attuazione al Regolamento delegato UE 171/2018 della Commissione Europea del 19 ottobre 
2017 relativo alla soglia di rilevanza delle obbligazioni creditizie in arretrato, dagli Orientamenti 
dell’EBA sull’applicazione della definizione di default ai sensi dell’articolo 178 del Regolamento 
(UE) n. 575/2013 (EBA/GL/2016/07) e dalla Circolare 272 di Banca d’Italia (matrice dei conti) 
che recepisce le menzionate linee guida EBA.

95 Quindi ne sia chiesto il rimborso anticipato, come indicato dalle Linee guida per le banche 
sui crediti deteriorati (NPL) della BCE del marzo 2017. Si precisa che le Linee guida in parola 
costituiscono mere “aspettative di vigilanza” e non hanno natura giuridicamente vincolante.
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Vi è poi una sfiducia di massima delle istituzioni bancarie verso la capacità 
del giudice di ricostruire adeguatamente l’assetto contrattuale complessivo 
dell’operazione, di comprenderne gli le direttrici fondamentali e la razionalità 
economico-giuridica che la regge. 

Si teme, dunque, la non prevedibilità delle decisioni che un’autorità giu-
diziaria con scarsa dimestichezza può produrre. Pertanto, si tende a mitigare 
il rischio di contenziosi arbitrari promossi dalla società finanziata (di cui non 
è possibile controllare gli esiti) attraverso almeno una fase iniziale di gestione 
del momento patologico, prima di promuovere per la risoluzione o il recesso 
dal contratto di finanziamento.

Infine, la contract governance è anche favorita dalla posizione di forza in 
cui si viene a trovare il finanziatore a fronte dell’occorrere del relevant event. 

Si è visto infatti che l’istituto di credito può da un lato sciogliersi dal con-
tratto di finanziamento e dall’altro, in qualità di creditore pignoratizio dei conti 
correnti della società veicolo, può impedire qualsiasi distribuzione di utili in 
forma di dividendi allo sponsor. 

Ottiene così un duplice risultato: la garanzia di una minima consistenza del 
patrimonio del finanziato in vista del processo di gestione negoziale dell’ina-
dempimento e un utile mezzo di pressione sulla società finanziata per mitigare 
il rischio di comportamenti opportunistici e incoraggiarne un atteggiamento 
più accondiscendente verso le soluzioni proposte.
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Abstract [Ita]

Le teoriche sull’obbligo di rinegoziazione, le quali indubbiamente hanno ri-
trovato rinnovato vigore in conseguenza della crisi pandemica e che sembrano 
comunque porsi in linea con l’evoluzione del diritto privato europeo, tendono 
a promuovere un modello di contratto di durata – articolato su una più o meno 
incisiva relazionalità – che rischia di presentarsi come eccessivamente monodi-
mensionale. L’Autore, traendo spunto dallo studio delle operazioni finanziarie 
complesse in cui è fatto impiego del principio della leva finanziaria, prova a 
fare emergere l’esistenza di modelli di governance through contract, i quali, 
pur inseriti in negozi di durata, sono irriducibili ai paradigmi della relaziona-
lità e degli obblighi rinegoziativi, dando vita a un predeterminato assetto di 
gestione delle sopravvenienze di cui deve essere riconosciuta la meritevolezza.

Parole chiave: rinegoziazione; sopravvenienze; leva finanziaria; default events; 
proporzionalità.

Abstract [Eng]

The theories on the duty to renegotiate, which have undoubtedly regained 
renewed vigour as a result of the pandemic crisis and which, in any case, seem 
to be in line with the evolution of European private law, tend to promote a 
model of non-discrete contract – articulated on a more or less incisive rela-
tionality – which is likely to be perceived as as excessively one-dimensional. 
The Author, basing his analysis from the study of financing transactions in 
which the principle of leverage is used, tries to bring out the existence of gov-
ernance through contract models which, even though included in long-term 
agreements, are irreducible to the paradigms of relationality and renegotiation, 
since they give rise to a structure of predetermined contingency management 
whose legitimacy must be recognised.

Keywords: renegotiation; unforeseen circumstances; leverage; default events; 
proportionality.
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La responsabilità medica
Un’analisi comparata

Lorenzo Botta

Sommario: 1. La responsabilità del sanitario tra responsabilità contrattuale e respon-
sabilità aquiliana. – 1.1. Il dovere di cura. – 2. L’ordinamento francese. – 2.1. La 
responsabilità da fatto illecito del sanitario. – 2.2. L’arrêt Mercier. – 2.3. La natura 
contrattuale del vincolo e les obligations de securité. – 2.4. Sviluppi legislativi e giu-
risprudenziali dell’ordinamento francese. – 3. Il recepimento italiano del modello 
tedesco: il contatto sociale qualificato. – 3.1. La responsabilità del professionista tra 
obbligazione di mezzi e di risultato. – 3.2. Spunti di riflessione su diligenza e buona 
fede nell’esecuzione del contratto. Individuazione dei doveri di protezione, conser-
vazione ed informazione. – 3.3. Il contatto sociale qualificato, evoluzione dogmatica e 
giurisprudenziale. – 3.3.1. Obblighi di protezione e responsabilità da contatto sociale 
del medico. – 4. Conclusioni: dal contatto sociale alla Legge Gelli, dal non-cumul alle 
obligations de securité rèsultat.

1. La responsabilità del sanitario tra responsabilità contrattuale e responsa-
bilità aquiliana

Oggetto del presente saggio è lo studio dei profili di maggior problematicità 
connessi alla responsabilità professionale del sanitario nei paesi di civil law. Il 
percorso argomentativo che si seguirà è orientato su due direttrici: da un lato 
si provvederà all’analisi storica dell’evoluzione della dottrina nelle esperienze 
giuridiche francese, tedesca ed italiana e, dall’altro, insieme a una riflessione 
sugli sviluppi legislativi più recenti, si sottoporranno a verifica gli orientamenti 
giurisprudenziali più rilevanti che in proposito si sono registrati nei suddetti 
sistemi di diritto continentale. 

In questa logica, si è creduto necessario prendere avvio dall’esperienza 
francese al fine di verificare le contrapposte istanze presenti nella dottrina d’ol-
tralpe divise tra la logica “cartesiana” della teoria del non-cumul1 e la formule 

1 G. Viney, Les conditions de la responsabilité, in Traité de droit civil français (sous la 
direction de J. Ghestin), 3° ed., L.J.D.G., Paris 2006, n. 216 p. 260: «La doctrine française 
c’est […] orientée vers la thèse dite du non-cumul». Cfr. Anche J. Domat, Les loix civiles dans 
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del caso Mercier2; soluzione giurisprudenziale, quest’ultima, che apre, come 
meglio si vedrà, il cordone sanitaire a difesa del contratto spezzando, nella 
riflessione francese sul tema (ma con riflessi anche sulle altre esperienze giu-
ridiche continentali3), la ricorrente polarizzazione tra le istanze di chi intende 
ricondurre la responsabilità medica all’interno del contratto e quelle invece 
di chi è propenso ad inserire la vicenda all’interno del regolamento del fatto 
illecito. L’affermazione, nell’ordinamento francese, della teoria del non-cumul 
des actions (rectius, non-option4, in forza della quale non può ammettersi ne-
anche la possibilità per il creditore-danneggiato di scegliere alternativamente 
l’una o l’altra via di tutela) rappresenta il risultato dell’operare, in definitiva, 
di una visione “geometrica” del diritto che non permette, per logica5, all’in-

leur ordre naturel, Nicolas Gosselin, Paris 1713, I, pp. 1689-1694; R. J. Pothier, Traitè des 
obligations, Paris 1824, n.142; C. B. M Toullier, Droit Civil Français suivant l’ordre du Code, 
ouvrage dans lequel on a tâché de réunir la Théorie à la Pratique, Rennes 1811, VI, n. 231-232; 
L. Larombière, Théorie et pratique des obligations, ou Commentaire des titre III et IV du Code 
Civil, art 1101 à 1386, Paris 1885; R. Rodière, Définition, cit., p. 143. Così definitivamente 
C. Aubry e F.C. Rau, Cours de droit civil d’après le méthode de Zachariä de 1836-1846, Paris 
1846, p. 625: «les obligations des art. 1382 et 1383 sont étrangèrs aux fautes commise dans 
l’éxécution d’un engagement contractuel, ou d’une obligation naissent d’un quasi-contrat […] 
Il convient, toutefois, de remarquer que les fautes commises dans l’exécution d’une convention 
peuvant quelquefois dégéneres en délits de droit criminel; et dans ces cas les art. 1382 et ss. son 
évidenment applicables». Discordante, M. Planiol, Traité élémentaire de droit civil, 6° ed., 
Paris 1911, II, n. 889.

2 Cass. Civ., 20 mai 1936, DP 1936, 1, p.88, nota di E.P., rapport L. Josserand, concl. P. 
Matter; Gaz. Pal. 1936, 2, p. 41; S. 1937,1, p.321, nota di A. Breton; JCP 1936, 1079; GAJ civ., 
tome 2, n.161-162.

3 Diversamente, il sistema giuridico tedesco, che ha avuto una codificazione civile più re-
cente, ha sperimentato gli stessi problemi che ha incontrato la tradizione giuridica d’oltralpe ed 
ha offerto all’interprete soluzioni dissimili non condizionate dalla riferita dogmatica affermatasi 
in Francia nel corso del diciannovesimo secolo. Si osserva anche che l’ordinamento giuridico 
italiano si presenta in questo dibattito come un frutto, potremmo dire, di entrambe le citate 
tradizioni giuridiche di civil law. Ad esempio, nel periodo storico di applicazione pratica della 
prima codificazione italiana del 1865, la dottrina e, a seguire, la giurisprudenza hanno espresso 
apprezzamenti non nascosti per la soluzione francese, tanto che veniva addirittura segnalata 
come un ‘mostro’ l’ipotesi di cumulo o di concorso stesso tra le due forme di responsabilità. È 
solo con la seconda codificazione, quella del 1942, che le idee tedesche iniziano a penetrare 
nella cultura giuridica italiana. Vengono così importate, prima la teoria dei doveri di protezione 
e poi quella del contatto sociale qualificato. Cfr. P. G. Monateri, Cumulo di responsabilità 
contrattuale ed extracontrattuale (analisi comparata di un problema), Padova 1989, p. 125 
e ss., in tema di “filoni contrapposti”. Cfr. anche L. Lambo, Obblighi di protezione, Padova 
2007, passim.

4 E.-N. Martine, L’option entre la responsabilité contactuelle et la responsabilité délic-
tuelle, Bibliotèque de droit privé, VI, Paris 1957, p. 71.

5 R. Rodière, Définition, cit., p. 143: «le seul droit rigoreux est le droit français. Il est même 
temps le seul logique». Cfr. anche Cass. Crim., 12 décembre 1946, in JCP G. 1947.II.3621, nota 
di Rodière: «si la responsabilité médicale est, en principe, une responsabilité contractuelle, il en 
est autrenent lorsque le manquement à leur obligation commis par un médecin ou une sagefemme 
présente les caractères d’une imprudence ou d’une négligence constituifs de l’infraction prévue 
et réprime par l’art. 319, C. pén.; en ce cas, il y a lieu à applcation de la loi pénale, la cause de 
la responsabilité résultant nécessariement de la constatation d’un délit».
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terprete di applicare il regolamento generale della responsabilità ex delicto ad 
una fattispecie regolata da un accordo tra privati.

La successiva rassegna del dibattito interno alla scienza giuridica italiana, sia 
in ordine ai risultati della dottrina francese, sia circa il recepimento, avvenuto 
per via giurisprudenziale, della teoria di origine tedesca delle Schutzpflichten 
e dei faktische Vertragsverhältnisse aus sozialem Kontakt, mostra come l’or-
dinamento italiano si rappresenti come sintetico di entrambe le suesposte 
tradizioni giuridiche; il che permetterà di sottolineare, pur tenendo al centro 
dell’osservazione l’inquadramento sistematico della responsabilità professio-
nale del medico nelle diverse esperienze, l’identità storica della tradizione di 
civil law, così da definire lo sfondo comune in cui si iscrivono le più recenti 
leggi Gelli (in Italia) e Kouchner (in Francia) dichiaratamente risolutive di una 
questione (se definire contrattuale o aquiliana la colpa del medico-professio-
nista), dibattuta per oltre due secoli. 

1.1. Il dovere di cura

In Francia, e negli ordinamenti di alcuni paesi francofoni6, i doveri di pro-

6 Cfr. K. Zweigert, H. Kotz, Introduzione al diritto comparato, Milano 2011, p. 120 
ss: il Code si afferma auctoritate rationis, in forza della sua grandezza espositiva, successiva-
mente ad un’imposizione, ratione auctoritatis, operata da parte delle conquiste imperiali. Tra 
i principali paesi che ancora oggi lo adottano troviamo, al di là delle note influenze coloniali, il 
Belgio, il Lussemburgo, il Quebec e la Louisiana. Nel Quebec ad esempio, il regime giuridico 
applicabile alla fattispecie in esame è il “contrat médicale” del caso Mercier. Il rapporto tra 
paziente e medico viene inteso alla stregua dei tratti fondamentali individuati nella dottrina 
e nella giurisprudenza d’oltralpe, tanto che, si afferma che: «depuis 1957, le régime délicutel 
de responsabilité a été en partie éclipsé par le régime contractuel de responsabilité» (A. Ber-
nardot, R.P. Kouri, La responsabilité civile médicale, Sherbrooke, 1980, n.147, p. 103). Vd., 
infatti, in Quebec il caso X. c. Mellen in cui si afferma che «dès que le patient pénètre dans le 
cabinet de consultation du médecin, prend naissance entre celui-ci et le malade, par lui-même, 
un contrat de soins professionels» (1957, B.R. 389, p. 408 e 409). Per una trattazione esaustiva 
si veda: J. Mémeneau, La responsabilité civie médicale en droit comparé français et quèbecois, 
Montréal, 1990, p. 12 e 15 ss. Anche l’esperienza lussemburghese, che ha adottato la “formule” 
del caso Mercier, ha poi legiferato in tema con L. 23 agosto 1998, all’art 37: «Tout patient a 
accès aux soins préventifs, curatifs ou palliatifs que requiert son état de santé. Conformes aux 
données acquises par la science et la déontologie». Cfr. P. Ancel, L’obligation de soins du 
médecin, Rapport belge et luxembourgeois, in L’indemnisation des victimes d’accidents médi-
caux en Europe, Recueil des travaux du groupe de Recherche Européen sur la responsabilité 
civile et l’Assurance, (cur. B. Dubuisson), Bruxelles 2015, p. 23. Infine, per quanto riguarda 
il Belgio si segnalano: Mons, Civ., II, 27 septembre 2005, R.G.A.R., 2007, n. 14323; Liège, 
Civ., VI, 26 mars 2002, R.G.A.R., 2002, n. 13572; Liège, Civ., VI, 3 mai 2011, J.L.M.B., 2012, 
liv. 37, p. 1752; Liège, 11 septembre 1992, Rev. dr. santé, 1997-1998, p. 113; Gand (12 ch), 10 
septembre 1997, Rev dr. santé, 1999-2000, p. 128; Civ. Bruges, 31 mars 2006, Rev. dr. santé, 
2006-2007, p. 285; Cfr. per un’analisi ampia ed esaustiva delle soluzioni utilizzate nell’ordi-
namento civile belga: T. Vonsweevelt, La responsabilité civile du médecin et de l’hopital, 
Bruxelles 1996, p. 61 e ss. Si vd. in giurisprudenza per l’incidenza delle obligations de résultat: 
Liège (3 ch.), 24 juin 2003, Bull. Ass., 2005, p. 150; Liège (20 ch.), 17 avril 2008, R.G.A.R., 
2009, n. 14460; Liège, 15 mars 1994, Rev. dr. santé, 1998-1999, p. 151.
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tezione in ambito sanitario risiedono nel vincolo “particolare”7 tra paziente e 
professionista (struttura sanitaria8).

Dalla codificazione ad oggi, l’atteggiamento dei giuristi d’oltralpe nei con-
fronti della responsabilità medica si è modificato radicalmente: intesa come 
non contrattuale prima e come contrattuale dopo il famoso caso Mercier9, è 
oggi oggetto di nuove analisi e di continui sviluppi, soprattutto riguardo al ri-
parto dell’onere probatorio nei casi di obligation de securité rèsultat10. 

La primauté francese, ossia l’aver definito la natura del vincolo giuridico 
esistente tra sanitario e paziente come contrattuale, viene individuata solo un 
secolo e mezzo dopo la codificazione nel lien contractuel della relation de soin: 
la dottrina francese ha quindi discusso a lungo circa la definizione alternativa 
come contrattuale o aquiliana della fonte dell’obbligazione nascente dal rap-
porto medico-paziente11, alla stregua di quanto accade per gli altri contratti in 

7 J. Bellissent, Contribution à l’analyse de la distinction des obligations de moyens et des 
obligations de résultat, Paris 2001, p. 352.

8 L’obligation de soin descrive il rapporto giuridico che si instaura tra il medico ed il paziente, 
è un rapporto obbligatorio particolare. Infatti, anche considerando variabile la sua natura, di di-
ritto civile per quanto riguarda i professionisti e di natura amministrativa per quanto riguarda gli 
agenti pubblici del settore, il suo contenuto è costante. Tutte le cure che devono essere prestate al 
paziente, devono seguire la definizione individuata dal dettato del caso Mercier. Cfr. S. Carval, 
Rapport français, in L’indemnisation des victimes d’accidents médicaux en Europe, cit., p. 37. Sul-
la responsabilità amministrativa della struttura sanitaria interviene l’arrêt Epoux V del 10.4.1992 
(Gaz. Pal. admin. 183); in questo caso il Conseil d’État condivide il parametro della diligenza con 
il giudice ordinario: vale il criterio della culpa levis anche per gli atti sostanzialmente medici, non 
solo di gestione. Sul tema, in dottrina si veda anche il contributo di V. J. Clerckx, L’abandon 
par le Conseil d’État de la faute lourde en matière de responsabilité médicale: incertitudes et 
réticences, in Rev. rech. juris., 2001, p. 1811. Più ampiamente sul tema vd. V. Zeno-Zencovich, 
Una commedia degli errori? La responsabilità medica fra illecito e inadempimento, in Riv. Di Dir. 
Civ., 54, 2008, p. 325 s.; l’individuazione della responsabilità della struttura sanitaria, è trattata 
in termini esaustivi anche recentemente in M. Faccioli, La responsabilità civile per difetto di 
organizzazione delle strutture sanitarie, Pisa, 2019, p. 36, in cui viene svolta una sintetica analisi 
comparata dei risultati legislativi francesi italiani e tedeschi in tema di differente criterio di im-
putazione tra responsabilità per colpa del singolo sanitario e responsabilità oggettiva del sistema 
indennitario posta a carico degli enti. Vd. anche G. Vecchio, Diritto alla salute e concezioni 
della “complessità della prestazione”. “Istituzioni di mediazione”, risoluzione delle asimmetrie nel 
rapporto di cura e ricerca del regime di responsabilità, in Le responsabilità in ambito sanitario, 
(curr. S. Aleo, R. De Matteis e G. Vecchio), I, Padova 2014, p. 61 ss. 

9 Cass. Civ., 20 mai 1936, cit.
10 R. Demogue, Traité des obligations en général, V, Paris 1925, n. 1237 et s.; VI, 1927, n. 599 

e ss.: le obbligazioni che si formano par convention sono principalmente da intendersi di due tipi, 
moyen et rèsultat. Questa dottrina è stata ampiamente recepita sia nell’ordinamento francese che 
negli altri sistemi di civil law; la particolarità francese sta, però, nel fatto che i doveri di protezione 
esistenti tra le parti di un contratto, possono assumere le vesti di obbligazioni di risultato. 

11 È necessario soffermarsi sulla distinzione dei domini di operatività delle due forme di 
responsabilità al fine di chiarire le ragioni che nella dottrina e nella giurisprudenza francese 
hanno portato poi all’affermarsi del non-cumul. Il problema interpretativo è dato dal fatto che 
l’obbligazione di risarcire i danni causati dall’inadempimento o dalla cattiva esecuzione coesiste 
a fianco dell’obbligazione di risarcire i danni derivanti dal comportamento illecito intenzionale 
(delitto) o non intenzionale (quasi delitto). È dalla fine del XIX secolo che in Francia la dottrina 
si ripartisce in due opposte visioni del problema: chi sposa la “thèse de l’unité” e chi la “thèse 
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cui l’inadempimento della prestazione può condurre non di rado ad un danno 
non solamente contrattuale12; è proprio a tal proposito che, come meglio si 
vedrà più avanti, nasce e si sviluppa la teoria del non-cumul. 

All’inverso, l’ordinamento tedesco non riconosce questo principio ed anzi, 
sin dai contributi della pandettistica13, studia le modalità di concorrenza o 

de la dualité” (vd. G. Viney, Introduction à la responsabilité, cit., p. 276). Il saggio di Ch. 
Sainctelette, De la responsabilité et de la garantie, Paris 1884, p. 119; 140, rappresenta, 
attraverso una presa di posizione netta, la prima opera a favore della dualité: l’autore rigetta 
infatti l’espressione “responsabilité contractuelle” che giudica impropria e propone di utilizzare 
il termine “garantie”, proponendo solo due fonti possibili delle obbligazioni: «le lien de droit 
qui astreint une personne envers une autre personne à donner, à faire ou à ne pas faire quelque 
chose émane nécessairement de l’une ou de l’autre de ces deux forces: la societé ou les individus, 
la volonté publique ou l’accord des volontés privées, exprimées l’une par la loi et les autres par 
les contrats» e «la responsabilité a pour fonctionne d’assurer le respect des lois, œuvres de la 
volonté publique; la garantie a pour but d’assurer le respect des contrats, œuvres de volontés 
privées. Toute question de responsabilité est donc affaire d’ordre public et ne peut être résolue 
que conformément aux lois. Toute question de garantie n’est affaire que d’intérêts privés et peut 
être résolue au gré et à la guise des personnes qu’elles concerne». Il concetto di garantie sta quindi 
a designare il fine “but” che svolge la legge, ossia esclusivamente quello di assicurare la tutela 
dell’ordine pubblico; teoria questa, che, al momento in cui viene enunciata, rispetta la maggio-
ranza della dottrina proprio perché è tangente a principi che potremmo definire “tipicamente 
ottocenteschi”, quale quello dell’autonomia della volontà. Si veda, a tal proposito, C. Aubry, F.C. 
Rau, Cours de droit civil français, 4° ed., Paris 1871, p.100. A sostegno della tesi “de l’unité” si 
segnala, sulla scorta altresì di S. Mazzamuto, Il contratto di diritto europeo, Torino 2012, p. 295 
s., la significativa tesi di dottorato di J. Grandmoulin, De l’unité de la responsabilité ou, nature 
délictuelle de la responsabilité pour violation des obligations contractuelles avec application à la 
combinaison de la responsabilité & de l’incapacité, Rennes 1892, nella quale l’autore, giovane 
ma «sans ambages», afferma che «la loi et le contrat, et par suite les obligations qui en naissent 
n’ont pas une essence différente» e continua distinguendo l’obbligazione che nasce dalle volontà 
delle parti («l’obligation initiale […] née du contrat est éteinte par la perte ou l’impossibilité de 
son objet due à la faute du débiteur») dall’obbligazione, successivamente sorta, «de payer dom-
mages-interêts» la quale «n’est donc pas l’obligation primitive née du contrat, mais une obligation 
née de la loi»: è nell’origine legale di entrambi gli istituti che, quindi, si può rintracciare l’unità 
delle responsabilità. Deve dirsi che il lascito di questa teoria è solamente un’eco nella riflessione 
giuridica francese che si rinverrà successivamente solo in M. Planiol, Traité élémentaire, cit., 
II, n. 889, p.133 (ma vedi anche A.-F. Lefebvre, De la responsabilité contractuelle, délictuelle: 
Rev. Crit. Lègisl. et Jurispr., 1886, p. 485, molto vicino alla tesi dell’unità-monismo). Sul pro-
blema, vd. altresì A. Brun, Rapports et domaine des responsabilités contractuelle et délictuelle/ 
preface de L. Josserand, doyen de la Faculté de droit de Lyon, Paris 1931, p. 380; V. Ph. Remy, 
La «responsabilité contractuelle», histoire d’un faux concept: RTD civ., 1997, p. 323, n.13-14; 
G. Ghestin, La formation du contrat, 4° ed., Paris 2013, n. 41 e ss. 

12 Anche altri rapporti contrattuali vengono presi in considerazione e offrono allo stesso 
modo esempi dell’esistenza di una zona grigia tra contratto e fatto illecito: la responsabilità del 
vettore, del professionista in generale, del gardien o del locatore. Infatti, in tema di trasporto, 
prima dell’affermazione del non-cumulo si trova spesso l’applicazione delle regole aquiliane. Si 
veda sul trasporto Chem. De fer. Orléans c. Delanne, Bordeaux, 8 juillet 1909, S. 1911, 2, 233 
nota di Ferron. In questo caso si esplicita addirittura la possibilità di cumul: «il emporte peu 
que les fautes quasi-delictuelle […] se cumulent avec des fautes purement contractuelles, dès 
lors qu’elles s’y ajoutent, ou se substituent à elles, et les agsorbent». 

13 K. F. Von Savigny, Sulla vocazione dei nostri tempi per la scienza giuridica e per la 
legislazione, (1814), in Antologia di scritti giuridici, Bologna, 1980, p. 99 s.: «nella teoria della 
concorrenza delle azioni spesso i moderni scrittori tanto dissentono l’uno dall’altro che appena 
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cumulo tra le azioni, le pretese ed i diritti che possono sorgere in capo al 
creditore, danneggiato dall’inesatta o mancata esecuzione della prestazione. 
Il cumulo è infatti un «fatto complesso da cui nascono diverse ragioni di cre-
dito»14, per cui «da una fattispecie possono scaturire tutte le conseguenze che 
quella fattispecie è idonea a produrre»15.

Gli effetti che le due diverse impostazioni producono circa la responsabilità 
del sanitario professionista discendono perciò già dai differenti presupposti 
codicistici: mentre in Francia la formula degli illeciti (art. 1240 Code civil [anc. 
art. 1382]) è tendenzialmente onnicomprensiva16, in Germania vi è un sistema 
degli illeciti tipizzato. Il §823 BGB co. 117 individua, infatti, nella vita, nel cor-
po, nella salute, nella libertà, nella proprietà o in un altro diritto altrui, i beni 
giuridici tutelati. Si intende in tal modo, dunque, come sia possibile, da una 
parte, considerare come tutelabili dalla disciplina contrattuale i beni giuridici 
individuati dal §823 BGB, dall’altra inserire nel contratto degli obblighi simili 
a quelli previsti dalla tutela aquiliana.

2. L’ordinamento francese

2.1. La responsabilità da fatto illecito del sanitario

In origine, nell’esperienza francese in campo medico, si afferma la teo-
ria dell’irresponsabilità18 del medico/chirurgo; la giurisprudenza francese la 
supera nel momento in cui ritiene la colpa medica suscettibile di rientrare 
nell’ambito applicativo dell’art. 1382, quindi dello stesso tout fait quelconque 
de l’homme. Non si ipotizza, invece, una responsabilità derivante dalla viola-

si cederebbe che da essi sia trattato un medesimo oggetto». Savigny costruisce la teoria della 
Klagenkonkurrenz, per cui «ciò che taluno ha già conseguito con un’azione, non può essere da 
lui richiesto con un’altra azione», cui si contrapporranno la teoria dell’Anspruchskonkurrenz per 
Windscheid e Muther, (vd. B. J. H. Windschdeid e T. Muther, Polemica intorno all’actio, 
Firenze 1954, p. 47) per la quale sono le pretese che vanno in concorso e non le azioni e quella 
della Gesetzeskonkurrenz, che pone in concorso/cumulo i diritti che si tutelano tramite le azioni. 
Su tutte vd. ampiamente G. Negri, Concorso delle azioni nel diritto romano, medievale e 
moderno, in Digesto delle discipline privatistiche, sez. civ., III, Torino 1988, p. 268 e P. G. 
Monateri, Cumulo, cit., p. 28 ss. 

14 B. J. H. Windscheid, Diritto delle Pandette, Torino 1902, §§ 326 ss.
15 R. Sacco, Concorso delle azioni contrattuale ed extracontrattuale, in Risarcimento del 

danno contrattuale ed extracontrattuale, (cur. G. Visintini), Milano 1984, p. 162.
16 Art. 1240 Code civil (anc. art. 1382): Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui 

un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
17 § 823 BGB: Wer vorsätzlich oder fahrlässig das Leben, den Körper, die Gesundheit, die 

Freiheit, das Eigentum oder ein sonstiges Recht eines anderen widerrechtlich verletzt, ist dem 
anderen zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens verpflichtet.

18 Per una ricostruzione attenta delle problematiche del periodo, cfr: J. Barbot, Aux 
frontières de l’irresponsabilité médicale. Les médecins en procès au début du XIXe siècle,in 
Sciences sociales et santé, 36, 2018, p. 65 ss.
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zione di alcune regole contrattuali (l’inesatta o la mancata esecuzione della 
prestazione dedotta in obbligazione da parte del sanitario) che legano medico 
e paziente. 

Se ne ha un rilevante esempio nel caso del Doct. Hélie19: dall’assenza to-
tale di una responsabilità giuridica del medico, la giurisprudenza della Corte 
arriva al primo riconoscimento di una forma di responsabilità, in questo caso 
considerata extracontrattuale. È il 1825, un neonato subisce l’amputazione di 
entrambe le braccia20. Per valutare se il fatto fosse da imputarsi all’impruden-
za, alla negligenza o all’imperizia del medico, la Corte domanda un parere 
alla Académie de médecine. Questa, che in prima istanza aveva riconosciuto la 
colpa del medico, con un passo indietro afferma invece che: «la responsabilité 
des médecins dans l’exericise consciensieux de leur profession ne saurait être 
justiciable de la loi. Les erreurs involontaires, les fautes hors de prévoyance, 
les résultats fâcheux hors de calcul ne doivent relever que de l’opinion publi-
que […] La responsabilité est toute morale, toute de conscience; nulle action 
juridique ne peut être légalement intentée, si ce n’est en cas de captation, de 
vol, de fraude»21.

Il medico avrebbe dunque una responsabilità meramente morale, a dire 
dell’Académie. Non sorgerebbe l’obbligo di risarcire il danno se non nel caso 
di comportamento chiaramente doloso da parte del professionista. I giudici 
sono però di altro avviso e, non tenendo conto del parere, ritengono obbligato 
al risarcimento del danno da fatto illecito il Doct. Hélie22.

Nel 1835, con il caso Thouret Noroy23, si definisce a pieno la portata del caso 
Hélie, preludio alla definizione da parte della Cassation della responsabilità 
medica ai sensi degli artt. 1382 e 1383 del Code.

Nel caso Thouret Noroy, la Chambre des Rêquetes prende una decisione 
che ancora oggi è una pietra miliare in ambito di responsabilità da fatto illecito 
del medico24. La Chambre riprende gli argomenti della Cour Royale de Rouen 
e afferma che: «ces faits matériels sont du nombre de ceux qui peuvent entraîn-
er la responsabilité civile de la part des individus à qui ils sont imputables; ils 
sont soumis, d’après les dispositions des articles 1382 et 1383, du Code Civil, 
à l’appréciation des juges».

19 C. Sureau, Fallait-il tuer l’enfant Foucault ?, Paris 2003. 
20 F.J. Vailhé (Dr.), De la responsabilité médicale, Paris 1868, p. 10: «en 1825, le docteur 

Hélie se trouva en présence d’un accouchement anormal. Il y avait issue d’un bras. Sans appeller 
de consultation, et, malgré l’avis d’une sage-femme, à ce qu’il résulte des débats, l’accoucheur 
pratique l’amputation. Ainsi mutilé l’enfant est extrait et survit».

21 L’amputazione di entrambe le braccia è affermata da P. Nègre, La responsabilité civile 
dans la pratique de la médecine, thèse, Aix-Marseille, 1935, p. 9 e, ora, da J. Barbot, Aux 
Frontières, cit., p. 67.

22 Sotto forma di una «rente viagère de 100 francs par an» fino al compimento dei dieci 
anni del piccolo Foucault, «et de 200 francs ensuite», oltre alle spese di giudizio: J. Barbot, 
Aux Frontières, cit., p. 67.

23 Cass. Req., 18 juin 1835, Thouret Noroy, S. 1835, 1, p. 401, concl. M. Dupin.
24 F. Viella, Décisions du Droit Médical, Paris 2009, p. 315.
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Dunque, i fatti materiali che compie il medico nello svolgimento della sua 
professione sono sussumibili nel “tout fait”; il medico risponde delle sue azio-
ni di fronte ad un giudice secondo le condizioni poste dal Codice in materia 
delittuale.

Questo è il principio di diritto affermato in modo netto e assoluto dalla 
Cassation, nei primi decenni dell’Ottocento; principio che i tribunali locali 
stentano però ad applicare25, salvo i rari casi in cui le Corti riconoscono la 
colpa del medico, la “faute”26, in base ai parametri della negligenza o dell’im-

25 Ibidem, p. 316.
26 «Si quelqu’un fait profession publique d’un art ou d’un métier, il est censé avoir la capa-

cité nécessaire pour l’exercer». Come vedremo teorizzato da Pothier e da Domat, la mancanza 
della capacità necessaria a svolgere un’attività professionale, in un soggetto non particulier 
(cioè in un individuo qualunque) individua una specie di colpa, la colpa professionale. Vd. 
L. Mengoni, Obbligazioni “di risultato” e obbligazioni “di mezzi”. Parte I, in Riv. dir. comm., 
1954, p. 194 ss. Cfr. G. Visintini, Trattato breve della responsabilità civile, Padova 1996, 
p. 264 ss.; P.G. Monateri, La Sineddoche. Formule e regole nel diritto delle obbligazioni e 
dei contratti, Padova 1984, p. 10 ss. Il problema legato alla definizione della “faute” è però uno 
dei più discussi nella dottrina francese. Per una generale ricostruzione storica vd. Y. Lassard, 
Histoire du droit des obligations: introduction, (pubbl. elettr. Academia.edu, 2017, p. 5 ss.), il 
quale descrive l’evoluzione della théorie de la faute délictuelle dal diritto romano ai primi del 
’900 in Francia. Secondo questa ricognizione è necessario distinguere tra: a) i contratti con-
clusi nel solo interesse del creditore per cui si risponde di culpa lata; b) in contratti conclusi 
nell’interesse reciproco delle parti a cui corrisponde la culpa levis; c) i contratti conclusi nel 
solo interesse di chi riceve la cosa, per cui si applica il criterio della culpa levissima. Quest’ul-
timo grado della culpa è quella che rileva nella responsabilità aquiliana. Successivamente 
ad Accursio (1182-1263), in Francia troviamo la teoria delle tre colpe applicata sia alla faute 
contractuelle che alla délicutelle per la prima volta da R. J. Pothier, Traitè, cit., n.142, che 
così definiva i tre gradi: (I) il debitore risponde della propria faute lourde, culpa lata nel diritto 
romano, assimilabile al dolo, solo quando il contratto viene concluso nell’esclusivo interesse 
del creditore; un esempio può ritrovarsi nella responsabilità del depositario che custodisce la 
cosa con buona fede. (II) Se il venditore è invece tenuto alla conservazione della cosa con cura 
ordinaria, ci troveremmo nella seconda situazione in cui il debitore è tenuto a rispondere per 
faute légère, culpa levis, perché il contratto traduce gli interessi di entrambe le parti. (III) La 
faute très légère, culpa levissima, è il criterio di imputazione della colpa nei contratti, come il 
comodato gratuito, in cui l’unico interesse in gioco è proprio quello del debitore, a cui spetta 
un livello di diligenza e cura evidentemente più elevato; certo che il debitore non risponderà 
mai per un inadempimento derivante da caso fortuito, a meno che questo non derivi dalla 
propria imprudenza. La dottrina delle “tre colpe”, sarà combattuta in Francia e non verrà 
adottata dal Code Civil che all’ art 1137-1° stabiliva che: «L’obligation de veiller à la conser-
vation de la chose, soit que la convention n’ait pour objet que l’utilité de l’une des parties, soit 
qu’elle ait pour objet leur utilité commune, soumet celui qui en est chargé à y apporter tous les 
soins raisonnables» che, ex nouv. art 1250, diventa «Cette obligation est plus ou moins éten-
due relativement à certains contrats, dont les effets, à cet égard, sont expliqués sous les titres 
qui les concernent». Il codice definisce la responsabilità ordinaria del debitore ai sensi della 
condotta del buon padre di famiglia (culpa levis in abstracto), senza tener conto dell’utilità, o 
meglio degli interessi, delle parti nel contratto. Si veda sull’argomento: G. Alpa, M. Bessone, 
V. Zeno Zencovich, I fatti illeciti, Trattato di diritto Privato, diretto da P. Rescigno, 2o ed. 
Torino 1995, p. 81 s., dove è prospettata la soluzione dell’assottigliamento della distinzione tra 
colpa contrattuale e colpa extracontrattuale.
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prudenza27. 
Nel secolo di affermazione piena del principio in commento troviamo, ciò 

nonostante, anche i primi indizi che porteranno la Cassation, nel ’900, a cam-
biare radicalmente orientamento e a riconoscere la natura contrattuale del 
vincolo. Lo spunto d’analisi proviene dallo stesso sanitario che, non raramente, 
vuole veder riconosciuta in giudizio la natura contrattuale del vincolo che lo 
lega al paziente per quanto riguarda il versamento degli onorari.

Un primo esempio di questo orientamento si ritrova in una sentenza del 
183928. Nel caso in questione un medico, a fronte di una rendita annuale, si 
era obbligato a curare il paziente e la famiglia dello stesso. Risolto il contratto 
da parte del malato, il medico richiedeva il pagamento delle somme mancanti 
ed i maggior danni29.

Il riconoscimento così avvenuto della relazione contrattuale tra medico e 
paziente ha richiesto pertanto un ripensamento da parte della Cassation che 
si è riflesso, d’altra parte, anche sulla correlata possibilità riconosciuta al pa-
ziente di agire contrattualmente nel caso in cui il medico lo abbandoni durante 
le varie fasi del trattamento30, per cui «les actes dépendant d’une profession 
libérale sont susceptibles de former l’objet d’une promesse de rémunération 
par celui au profit duquel ils doivent être accomplis»31.

2.2. L’arrêt Mercier

Nella prima metà del ’900, in forza di un vero e proprio revirement32, si 
afferma in giurisprudenza il principio contrattualistico: il caso è il celebre 
arrêt Mercier del 1936 nel quale la Cassation accoglie, nell’ambito della re-
sponsabilità contrattuale del medico, la distinzione tra obbligazioni di mezzi 
e obbligazioni di risultato.

Nel 1925 il Doct. Nicolas era stato consultato da Mme. Mercier per un 
trattamento ai raggi X, a seguito del quale la signora aveva riportato lesioni 
importanti. Nel 1929 la famiglia Mercier aveva fatto ricorso alla giustizia or-
dinaria civile per ottenere un risarcimento dei danni.

In prima istanza, il Tribunal Civil des Bouches du Rhône aveva accolto il 
ricorso ritenendo esistente un contratto “de louage de services” tra il medico 

27 Metz, 21 mai 1867, DP 1867, 2, 110.V.; Besançon, 18 juillet 1844, DP 1845, 2, 317; 
Colmar, 10 juillet 1850, DP 1852, 2, 196. In Civ., 21 juillet 1862, DP 1862, 1, 419, di fronte alla 
perdita di una mano da parte del paziente per mancanza di cura adeguata del sanitario, si ha la 
conferma del principio circa la natura delittuale della responsabilità.

28 Cass. Req., 21 août 1839, S.1839, 1, 663.
29 Troviamo altre pronunce che riconoscono la natura contrattuale al vincolo, anche nei 

primi del ’900; Cass. Civ., 8 février 1932, DH 1932, 1, 202.; Montpellier, 12 décembre 1932, 
DH 1933, 1, 119.

30 Cass. Civ., 1 mai 1900, S.1900, 2, 310; CA, Pau, 30 juin 1943, S. 1943, 2, 277, nota di 
M. Nast.

31 Cass. Civ., 3 mars 1926, S.1926, 1, 116; D.1927, 1, 93, nota di Ch. Falcimaigne.
32 P.G. Monateri, Cumulo, cit., p. 159 ss.
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ed il paziente in cui il primo si obbligava a prestare le cure ed il secondo si 
obbligava a versare la remunerazione pattuita33. La Cour d’appel d’Aix-en-
Provence aveva confermato la decisione nel luglio del 193134.

Il medico ricorreva quindi in Cassation adducendo i seguenti motivi: se 
anche i rapporti giuridici tra il medico ed il cliente hanno fonte unicamente 
contrattuale, ciò non significa che ogni comportamento posto in essere dal 
professionista in danno degli interessi del paziente sia riconducibile automa-
ticamente al criterio della colpa contrattuale. Il medico è tenuto a fornire 
cura al malato, e non può commettere un illecito contrattuale se non nel caso 
in cui nega le cure per negligenza o in quello di abbandono del malato. Di 
conseguenza è la responsabilità delittuale che dovrebbe essere eventualmente 
invocata; senonché il termine di prescrizione35 dell’azione sarebbe già spirato 
rendendo irricevibile la richiesta risarcitoria. 

Nel maggio del 1936 la Cassation adotta una decisione innovativa: si af-
ferma l’esistenza di un “contrat médical” che comporta per il professionista 
l’obbligazione di «donner des soins conscienscieux, attentifs et, réserve faite de 
circonstances exceptionnelles, conformes aux données acquises de la science»36.

La Corte rigetta quindi le istanze del professionista e afferma il principio 
di diritto secondo il quale la responsabilità del medico ha natura contrattuale.

2.3. La natura contrattuale del vincolo e les obligations de securité

Al fine di comprendere i risultati a cui giunge la Corte nel caso Mercier37, 
dobbiamo ricordare che, come segnalato in precedenza, in Francia vige il prin-
cipio del non-cumul che vieta ogni commistione tra le forme di responsabilità 
civile da fonte negoziale e da fatto illecito.

Le combinazioni tra la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale 
sono, come abbiamo accennato, interdette, sia che si parli di cumulo sia che 

33 Trib. Civ., des Bouches du Rhône, 5 mai 1930, DH 1930, 389.
34 CA, Aix-en-Provence, 16 juillet. 1931, D. 1932, II, p.5
35 Non è indifferente per i giudici francesi qualificare in un modo o nell’altro la respon-

sabilità, proprio in funzione dei diversi regimi disciplinari di prescrizione dell’una e dell’altra 
azione. Nel caso concreto, infatti, applicando le regole, nel modo in cui intendeva il ricorrente, la 
domanda della famiglia Mercier sarebbe stata da considerarsi prescritta. Erano tre i principi che 
venivano in concorso: l’identità della colpa civile e penale, l’unità dei termini di prescrizione civili 
e penali e la prescrizione triennale per i delitti. Il fatto era accaduto quattro anni prima della 
proposizione della domanda giudiziale, senza eventi interruttivi. La Corte in questo caso, ricono-
scendo natura contrattuale al vincolo, applica il termine trentennale di prescrizione dell’azione 
contrattuale, non ritenendo così l’azione irricevibile. È da sottolineare che, successivamente, 
con l’adozione della l. n.80-1042 del 23 dicembre 1980 non si prenderà più in considerazione 
la regola dell’unità. Inoltre, con l’entrata in vigore dell’art. L.1142-28 istituito con l. 2002-303 
del 4 marzo 2002, vi è una prescrizione unica decennale dell’azione di responsabilità.

36 Verranno definiti meglio come “donnèes actuelles de la science” in Civ. I, 28 juin 1960, 
II, 11787, nota di Savatier; vd. anche sul tema: Cass. Civ., I, 20 Janvier. 1982, JCP 1982, II, 
19877 nota di Chabas. 

37 Civ., 20 mai 1936, DP 1936, 1, p. 88.
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si parli di opzione: è residualmente preclusa anche la scelta. Infatti: «la prohi-
bition tient à l’économie même du contrat»; il debitore può rappresentarsi il 
contenuto della prestazione dedotta in obbligazione cui è tenuto ad adem-
piere e quindi non può mai essere assoggettato “a sorpresa” (qu’il soit sur-
pris) da regole di responsabilità che non erano rappresentabili (qu’il n’avait 
pas envisagée), dato che queste sono esterne (dehors) alla regolamentazione 
contrattuale. La regola è che il creditore non possa scegliere il tipo di respon-
sabilità su cui fondare la domanda: se si trova di fronte all’inadempimento 
del contratto non può invocare le regole che sorreggono la responsabilità ex 
delicto38.

Inoltre, dottrina e giurisprudenza francese fino alla metà del ’900 con-
vengono sul fatto che, in termini generali, l’obbligazione risarcitoria, da una 
parte, trova ovviamente la propria fonte non solo nei fatti illeciti ma altresì 
nell’inadempimento di un’obbligazione (quale che sia la fonte da cui questa 
si origina) e, d’altra parte, che tutte le obbligazioni che non derivano da un 
precedente rapporto obbligatorio rilevante tra le parti trovano fonte nel fatto 
illecito e sono ricomprese nell’ambito applicativo dell’istituto della responsa-
bilità extracontrattuale.

Nel caso del medico è la non casualità dell’incontro con il paziente che 
qualifica la fattispecie e segna il limite tra le due aree di responsabilità: il già 
segnalato lien contractuel della relation de soin. Naturalmente, l’incontro av-
viene nel momento in cui il paziente presta il proprio consenso all’operazione39 
o al trattamento.

Si consolida dunque l’orientamento favorevole alla figura della responsa-
bilità contrattuale; il sanitario, infatti, sovente si accorda con il paziente circa 
una determinata prestazione da svolgere o in generale per prestare, verso 
corrispettivo, un dovere di “cura”, salvi naturalmente gli interventi emergen-
ziali in cui comunque vi è un incontro qualificato tra i soggetti in questione.

Val la pena di sottolineare sin d’ora che quest’orientamento, anche se con 
presupposti differenti, ha superato il confine francese e viene definito “contatto 

38 Cfr. in dottrina per tutti M. Aynès, Les obligations, Paris 2011, pp. 463 e ss.; e in giuri-
sprudenza: Cass. Com., 13 juillet 2010, n. 09-14985, JCP 2011.435, nota di Stoffel-Munck: «ce 
principe interdit seulement au créancier d’une onligation contractuelle de se prévaloir, contre 
le débiteut de cette obligation, des règles de la responsabilité delictuelle» e Cass. Civ., II, 9 juin 
1993, Bull. civ. II, n. 204; JCP G, 1994.II.22264, nota di Fr. Roussel: «vu l’article 1382; ce texte 
est inapplicable à la réparation d’un dommage se rattachant à l’exécution d’un engagement 
contractuel».

39 Arrêt Teyssier, 28 janvier 1942, Cass. Req., DC 1942. 63; Gaz. Pal. 1942. 1. 177, sen-
tenza con la quale si configura un’etica professionale del sanitario, con il riconoscimento di 
un’obbligazione in capo al medico, basata sul consenso alla realizzazione di una operazione 
chirurgica. Operare senza un consenso chiaro rappresenta infatti un atto contrario ai diritti 
del malato e un inadempimento dei doveri del sanitario. Sul punto si vd. anche F. Chabas, 
Leçons de droit civil, 9o ed., Paris 1998, p. 493, dove l’a. descrive la sostituzione al fondamen-
to delittuale di quello contrattuale della responsabilità medica anche in assenza di un vero e 
proprio contratto.
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sociale qualificato” nell’ordinamento italiano40 e faktische Vertragsverhältnisse 
aus sozialem Kontakt in quello tedesco41. 

Sembrerebbe però, che, nella prospettiva contrattuale, non incomba sul 
sanitario la generale regola di diligenza del neminem laedere, per cui la stessa 
obbligazione di “cura” andrebbe identificata come un’obbligazione di guarire 
tout court, alla stregua di un’obbligazione di risultato.

In proposito, va sottolineato che è proprio dei primi decenni del ’900 la 
teoria del Demogue42 che distingueva tra obbligazioni de moyen et de rèsultat. 

Come apprendiamo già dalle fonti di diritto romano43, la distinzione in 
commento si riferisce a quanto promesso dal debitore: se questo si impegna 
a fornire al creditore un risultato, questa obbligazione viene denominata ap-
punto di risultato; se il debitore si impegna a eseguire la prestazione secondo 
mezzi adeguati senza assicurare che da ciò derivi un qualsivoglia esito, si parla 
di obbligazione di mezzi, nella quale la diligenza è il contenuto stesso del vin-
colo ed il criterio dunque con cui si valuta l’adempimento. 

L’obligation de “soin”, categoria delle obligations de securité, individuata 
dal principio dell’arrêt Mercier, viene così ricondotta ad una di queste due 
specie e, per la precisione, secondo la dottrina francese che lo rilegge oggi, ad 
un’obbligazione di mezzi44.

Con la decisione in commento si supera la visione ottocentesca che, come 
s’è visto, reputava il medico responsabile in via extra-contrattuale nel caso di 
negligenza, e si afferma la responsabilità contrattuale in forza dell’accordo 
(contatto?) esistente tra le parti.

40 In Italia l’istituto prende anche il nome di “obbligazione senza prestazione”, vd. C. Ca-
stronovo, Ritorno all’obbligazione senza prestazione, in Eur. Dir. Priv., 2009, p. 679 ss. 

41 Come abbiamo anticipato in sede introduttiva, la teoria dei “rapporti contrattuali di 
fatto nascenti da contatto sociale” (faktische Vertragsverhältnisse aus sozialem Kontakt) nasce 
nell’ordinamento tedesco. Si sviluppa a partire dal lavoro di R. Von Jhering, Culpa in con-
trahendo oder Schadensersatz bei nichtigen oder nicht zur Perfection gelangten Verträgen, in 
Jahrbücher für die Dogmatik des heutigen römischen und deutschen Privatrechts, IV, 1861, 
per cui, già nella fase delle trattative, tra le parti sorgono delle relazioni sociali tali da far in-
staurare degli obblighi di protezione delle reciproche sfere di interesse, così che, nel caso di 
annullamento del contratto, la responsabilità rimane contrattuale se viene arrecato un danno 
ad uno dei contraenti. 

42 R. Demogue, Traité, cit., n. 599 e ss. (Cfr. supra, n.13).
43 Si veda, per la romanistica, l’analisi di C. A. Cannata, Obbligazioni nel diritto romano, 

medioevale e moderno, Digesto delle discipline privatistiche, sez. civ., XII, Torino 1995, p. 
425 nt. 16, che fa intendere come i romani già conoscessero le definizioni in commento. La 
denominazione del Demogue viene criticata da L. Mengoni, Obbligazioni “di risultato” e 
obbligazioni “di mezzi”, cit., p. 192, il quale suggerisce di utilizzare semplicemente l’espressione 
“obbligazioni di comportamento”. Ivi la ricognizione del percorso della distinzione a partire dalle 
fonti di diritto romano, come in F. Bernhöft, Kauf, Miethe und verwandte Verträge in dem 
Entwurfe eines Bürgerlichen Gesetzbuches für das Deutsche Reich, in Beiträge zur Erläuterung 
und Beurtheilung des Entwurfes eines Bürgerlichen Gesetzbuches für das Deutsche Reich; XII, 
Berlin 1889, p. 74 ss. 

44 F. Chabas, L’obligation de moyens du médecin, in Avant-propos - L’indemnisation des 
accidents médicaux, (cur. G. Viney), Paris 1997, p. 5.
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In via pretoria, però, viene ritenuta esistente tra le parti una clausola tale 
che il dovere generale del neminem laedere sia ricompreso esplicitamente 
all’interno del regolamento contrattuale, di modo che si ampli il catalogo dei 
doveri, degli obblighi e delle responsabilità del professionista, non più unica-
mente tenuto all’adempimento della prestazione secondo mezzi idonei, ma a 
«donner des soins conscienscieux, attentifs et, réserve faite de circonstances 
exceptionnelles, conformes aux données acquises de la science».

Questa lettura del caso Mercier è da considerarsi legittima perché, nei fat-
ti, la prassi giurisprudenziale d’oltralpe continua ad applicare questa formula 
pressoché negli stessi termini. Come vedremo nel prosieguo i correttivi appor-
tati nel tempo saranno solo di carattere tecnico e di scarso rilievo dal punto di 
vista dogmatico: il carattere contrattuale della responsabilità e l’inserimento di 
doveri generali di protezione nel contratto rappresentano ancora la soluzione 
francese del problema.

È necessario, a questo punto, definire i limiti e l’estensione della respon-
sabilità contrattuale, come modellata dalla soluzione del caso in esame, delle 
così dette “obligations de securité de moyens”45.

La «admirable formule»46 del 1936, infatti, da una parte inquadra la fatti-
specie nell’istituto della responsabilità contrattuale, dall’altra importa in am-
bito professionale la teoria47 delle obligations de securité: presuppone quindi 
il riconoscimento da parte delle Corti di un dovere generale di diligenza che 
si sovrappone comunque al contratto; dovere generale che presenta notevoli 
affinità con il neminem laedere che sottostà alla logica dell’art. 1382 del Code.

La soluzione francese appena compendiata, ancora attuale nella prassi giu-
risprudenziale, si espone tuttavia a qualche veloce considerazione critica: in 
primo luogo, si deve sottolineare che, date le differenze strutturali e di di-
sciplina tra le due azioni, sia quanto a termini di prescrizione, sia riguardo ai 
criteri di riparto dell’onere della prova, al grado di colpa e alla prevedibilità 
del danno48, se si vuole instaurato il rapporto medico-paziente sulla base di 

45 P.G. Monateri, Cumulo, cit., p. 109.
46 Così F. Chabas, L’obligation du moyen du médecin, cit., p. 5, ripetto alla formula coniata 

dalla Cassation con l’arrêt Mercier.
47 L’origine della teoria delle obligations de securité in Francia è strettamente collegata al 

tema della responsabilità del vettore. È del 1911 la sentenza Compagnie générale transatlan-
tique c. Zbidi Hamida ben Mahmoud (Cass. Civ., 21 janvier 1911, D. 1913, 1 249 nota di Sar-
rut), sulla quale anche infra. Vi si stabilisce che il vettore è «tenu de l’obligation contractuelle 
des transporter le voyageur sain et sauf à destination». Si importano cioè nel contratto obbliga-
zioni prima ritenute delittuali. Si veda più ampiamente P.G. Monateri, Cumulo, cit., p. 74-84. 

48 Circa la prevedibilità dei danni, espressamente l’art. 1150 del Code in ambito contrattua-
le. All’inverso circa l’imprevedibilità del danno derivante dal fatto illecito. Quanto alla prescri-
zione, la più recente legge del 17 giugno 2008 (JORF n.0141 du 18 juin 2008 page 9856, LOI 
n. 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile) ne riforma 
il computo dei termini in materia di illeciti e contratti. Se, in precedenza, il termine era di 30 
anni per quanto riguardava l’azione contrattuale e di 10 anni per l’azione aquiliana, la legge del 
2008 ha ridotto ed unificato il computo dei termini: ex articolo 2224 del Code, tutte le azioni 
in materia di responsabilità civile sono soggette ad un termine di 5 anni, sia che abbiano fonte 



460 Lorenzo Botta

un impegno generale di cura (obbligazione di mezzi), slegato da un obbligo 
concreto di risultato nei confronti del paziente, si offre una soluzione ultronea 
rispetto allo scopo: si potrebbe, infatti, diversamente da quanto dedotto nel 
caso Mercier, direttamente applicare la generale azione ex delicto per tutela-
re il danneggiato. Si otterrebbe così il medesimo risultato se si dimostrasse la 
necessità di agire in via delittuale in forza della violazione del generale dovere 
di non ledere l’altrui sfera giuridica, invece di agire in via contrattuale presup-
ponendo l’esistenza di un dovere generale di diligenza inserito nel contratto. 
Peraltro, vi sono elementi differenziali non di poco momento in termini ap-
plicativi, quali la limitazione ai danni prevedibili dell’azione contrattuale49 e il 
computo dei termini di prescrizione. 

D’altra parte, l’ârret Mercier50 discende, a ben vedere, da un orientamento 
fortemente radicato nelle corti francesi ottocentesche.

Dato che, «l’inexécution d’une obligation contractuelle peut coincider avec 
une faute délictuelle commise par le débiteur»51, i giuristi e le corti dell’epoca 
tentavano, nel configurare le obligations de securité, di porre un argine alla 
prassi precedente legata all’utilizzo dell’art. 1382 del Code in ambito contrat-
tuale, sempre tenendo a mente la règle du non-cumul.

La prima formula che individua questo “cordon sanitaire”52 è del 1922. È 
il caso Pellettier c. Doderetet autre53 in cui la Corte afferma: «C’est seulement 
en matière de délit et quasi-delit que toute faute quelconque oblige son auteur 
[…] Mais les art. 1382 et s. sont sans application lorsqu’il s’agit d’une faute 
commise dans l’éxécution d’une obligation résultant d’un contrat».

È chiaro che il caso Mercier rientra nel filone giurisprudenziale che si espri-
me a difesa della configurazione della responsabilità del sanitario sotto il profilo 
della responsabilità da contratto, inserendosi nella riflessione più generale che, 
nel medesimo periodo, è dei giudici della Cassation nel delineare la struttura 
della obligation de securité configurata principalmente nel caso Compagnie 
générale translatique c. Zbidi Haumida ben Mahmoud54 per contrattualizzare 
l’obbligazione del vettore per il danno arrecato al trasportato.

Sottolineata così la svolta contrattualistica, connaturata dal carattere siste-
matico dell’interpretazione, di modo che questa risulti applicabile a tutti i casi 

nel delitto sia che abbiano fonte nel contratto. A ciò si aggiunga che il termine di prescrizione 
previsto ex lege per quanto riguarda la responsabilità medica è stato comunque modificato dalla 
Legge Kouchner del 2002 (JORF du 5 mars 2002 page 4118, LOI n. 2002-303 du 4 mars 2002 
relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé), portato a 10 anni ex art. L. 
1142-28 del CSP come riformato.

49 G. Viney, Les conditions, cit., n.171.
50 Civ., 20 mai 1936, DP 1936, 1, p. 88.
51 Req, 14 decémbre 1926, D. 1927, 1, 105 nota di Josserand. È il caso Bérillon et autres 

c. cons. de Lavaulx: viene ritenuto responsabile il medico per un’amputazione dovuta alla fuga 
di una paziente psichiatrica in pieno inverno.

52 P.G. Monateri, Cumulo, cit., p. 80.
53 Cass. Civ., 11 janvier 1922, S. 1924, 1, 105 nota di Demogue.
54 Cass. Civ., 21 janvier 1911, D. 1913, 1, 249 nota di Sarrut.
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in cui la mancata o inesatta esecuzione di un’obbligazione contrattuale possa 
comportare anche un danno non contrattuale, viene in rilievo il secondo dato 
rilevante del caso Mercier: la definizione dell’obligation de soin moyen. 

Il punto focale della decisione è la chiara assenza di una obligation de 
guérir. La Corte si limita ad inserire, tra quelli dovuti dal sanitario, un dove-
re generale di prudenza e diligenza tale da non compromettere la salute del 
paziente. «L’engagement sinon bien évidemment de guérir le malade» viene 
infatti contrapposto ad un dovere di protezione, «les soins consciencieux, 
attentifs et réserves faites de circonstances exceptionnelles», qualificato dalla 
conformità ai «données acquises de la science».

L’esito ermeneutico secondo cui l’obbligazione in esame risulta essere di 
mezzi viene ribadito costantemente nel tempo. Se ne ha un ragguardevole 
esempio nel caso Farçat55, nel quale il chirurgo viene chiamato a rispondere 
a titolo di responsabilità contrattuale di un’obbligazione di diligenza e sor-
veglianza postoperatoria. Si fissa così una regola generale, consolidatasi nel 
tempo che intercorre tra il caso Mercier ed il caso Farçat e ribadita anche in 
decisioni assai più recenti che affermano il medesimo orientamento56.

In definitiva, nonostante l’evoluzione dei “données acquises de la science” 
abbia comportato per i giudici l’esigenza di adeguare il loro giudizio agli stan-
dard sanitari più moderni (dato che alcune operazioni routinarie o determi-
nati inconvenienti nosocomiali che nel passato conducevano a rischi mortali, 
salvo attente profilassi, oggi si risolvono in situazioni molto meno pericolose), 
non si avverte in Francia l’esigenza di rimettere in discussione i risultati cui 
la giurisprudenza costante della Cassation è pervenuta nello scorso secolo.

In alcuni casi, peraltro, l’obbligazione che sorge in capo al sanitario viene 

55 Cass. Civ., 25 février 1997, 1, Droit et patrimoine, avril 1997, p. 81, nota di Chabas.
56 Il contrasto che perdura tra il carattere limitato del dominio assegnato all’applicazione del 

regime contrattuale della responsabilità e la formula onnicomprensiva dell’illecito caratterizza 
ancora oggi il dibattito della dottrina e della giurisprudenza francese che sostanzialmente, come 
s’è detto, aderisce alla regola del non-cumul, dichiarandosi ostile all’applicazione del regime 
aquiliano nel caso di concorrenza delle condizioni di applicazioni di questa e della responsabilità 
contrattuale. I tribunali prendono infatti fermamente posizione contro i tentativi di intrusione 
dell’art. 1382 nel dominio della responsabilità contrattuale. In primis perché l’interpretazione 
che permetterebbe lo sfondamento del “cordon sanitaire” avrebbe generato direttamente o 
indirettamente la modifica del contenuto o della portata di determinate obbligazioni nascenti da 
contratto. Ma anche e soprattutto perché si è voluto così evitare la minaccia palese al particolare 
regime processuale dell’azione contrattuale. Possiamo quindi dividere in due campi le soluzioni 
giurisprudenziali che affermano il non-cumul oggi: quelle ispirate al rispetto del contratto dal 
punto di vista teorico e quelle più orientate alla difesa dell’azione contrattuale dal punto di vista 
processuale. I giudici cercano di evitare d’altérer le contenu même des obligations contractuelles, 
che potrebbe, invece, differire da quello fissato dalle parti qualora le corti applicassero il 
regime aquiliano tra contraenti tout court. Cfr. G. Viney, Introduction cit., p. 407. Vd. In 
giurisprudenza: Cass. Civ., I, 11 janvier 1989, in JCP G 1989, 21326, con nota di Larroumet; 
Cass. Civ., I, 4 novembre 1992, in Bull. civ. I, n.276; Cass. Civ., II, 26 mai 1992, in Bull. civ. II, 
n.154; Cass. Civ., III, 9 juin 1993, in Bull. civ. III, n.2014, in cui si afferma che: «le créancier 
d’une obligation contractuelle ne peut se prévaloir contre le débiteur de cette obligation, quand 
bien même il y aurait intérêt, des règles de la responsabilité délictuelle». 
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oggi considerata di risultato: si è sostenuta cioè in giurisprudenza ed è difesa 
in dottrina l’esistenza di una obligation de securité résultat nei casi nei quali 
il medico è responsabile di ogni aggravamento della condizione di salute del 
paziente non dovuto al corso naturale del suo male; eccezione alla regola este-
sa già in decisioni degli anni novanta del secolo scorso nelle quali si configura 
un’obbligazione di risultato altresì nel caso di protesi, per la buona qualità delle 
stesse57, nel caso di trasfusioni58 ed anche nel caso di infezioni nosocomiali59. 

Ma già intendere, in via generale, il rapporto medico-paziente come ge-
neratore di un’obbligazione contrattuale di mezzi, come afferma costante-
mente la giurisprudenza francese, rappresenta una forma avanzata di tutela 
del paziente-danneggiato rispetto al sistema precedente al 1936, nel quale si 
imputava al medico la sola responsabilità extra contrattuale.

L’azione contrattuale è sicuramente di più semplice esperimento rispetto a 
quella aquiliana. In tema di prescrizione e di onere probatorio, il danneggiato 
si trova ad essere avvantaggiato nella prova del mero inadempimento. Infat-
ti, contrattualizzando i doveri generali di diligenza (“les soins consciencieux, 
attentifs”), l’ordinamento accorda ai pazienti, danneggiati dalla mancanza di 
soin del medico, una soluzione di maggior favore. 

La giurisprudenza francese trova così una soluzione di compromesso tra 
l’esigenza di mantenere formalmente il non-cumul ed il favor da riconoscere 
al creditore/vittima60. L’azione ex delicto rimane pertanto a carattere residuale 
ed il contratto è salvaguardato dall’attrazione esercitata dalla tutela aquiliana. 
Infatti, la domanda che ci si pone è: l’inadempimento può considerarsi un 
illecito di per sé nel sistema delle obbligazioni? Le obligations de securité 
nascono con l’intenzione di ampliare le possibilità di tutela del creditore, dan-
neggiato, salvaguardando il contratto dall’attrazione che esercitano le norme 
di diritto comune regolanti la responsabilità ex delicto. In forza dell’art. 1134 
del Code (“les concentions légalment formées tiennent lieu de la loi à ceux qui 
le sont fait”), le parti, contraendo, accettano di entrare in un regime speciale 
di tutela e di abbandonare il regime generale della responsabilità delittuale. 
Applicando il principio generale, specialia generalibus derogant, non si può 
quindi non concludere sul punto che l’azione aquiliana debba considerarsi 
meramente sussidiaria61.

57 Cass. Civ., 12 avril 1995, 1, Droit et patrimoine, janvier 1996, p. 96, nota di Chabas; Cass. 
Civ., 13 novembre 1996, ibid. mars 1997, p.79, nota di Chabas.

58 Cass. Civ., 17 décembre 1954, 1, JCP 1995, 2, 8490 nota di Savatier, D.1955, 269 e nota 
di Rodière, Rev. Trim. dr. Civ. 1995, 301, nota di H. e L. Mazeaud; Cass. Civ., 12 avril 1995, 1, 
JCP 1995, 2, 22467 nota di Jourdain, Pet. Aff. 19 juillet 1995, n.86, p.26. 

59 Vd. il caso Doyen Savatier et de M. Durry: Cass. Civ., II, 15. mai 1982, in JCP 1966, II, 
14582, D.1968,653, JCP 1969, II, 15799 in Obs. Rev. Trim. Dr. Civ. 1l, 1968, p. 714. 

60 H. Mazeaud, L’absorption des règles juridiques par le principe de responsabilité civile, 
in Recueil critique de jurisprudence et de législation, Paris 1935, pp. 2 ss.

61 Le obligations de securité nascono, quale tentativo di soluzione del quesito se l’inadem-
pimento possa considerarsi un illecito di per sé nel sistema delle obbligazioni, con l’intenzione 
di ampliare le possibilità di tutela del creditore, danneggiato, salvaguardando il contratto dall’at-
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2.4. Sviluppi legislativi e giurisprudenziali dell’ordinamento francese

Nel 1945, con l’arrêt Clinique Sainte-Croix62, la Corte stabilisce definitiva-
mente il principio e afferma che così come le cliniche ed i loro pazienti sono 
vincolati da un contratto, per quanto riguarda l’esecuzione delle prescrizioni 
mediche «les cliniques ne contractent d’autres obligations vis-à-vis de leur 
clientèle que celle de lui donner avec prudence et diligence des soins attentifs 
et consciencieux à l’exclusion de toute obligation de sécurité»; Tale “formule” è 
chiaramente discendente da quella del caso Mercier poiché si usano le stesse 
parole (cura “attenta” e “coscienziosa”).

Un caso del 199963 conferma la “formule” e precisa che: «qu’ en vertu du 
contrat d’hospitalisation et de soins le liant au patient, un établissement de 
santé privé est responsable des fautes commises tant par lui même,que par ses 
substitués ou ses préposés qui ont causé un préjudice à ce patient». Viene segui-
ta così l’interpretazione data alla fattispecie nel 1945 quando la clinica veniva 
ritenuta responsabile per il fatto che l’inesatta esecuzione della prestazione 
medica derivasse dalla mancata cura attenta e coscienziosa di un’infermiera. In 
questo caso però la responsabilità della clinica sorgeva in ragione della colpa di 
un chirurgo. Importa quindi poco alla Corte identificare il medico (e non altri 
soggetti che svolgono professioni sanitarie) nel rapporto “de santé”. Importa, 
invece, che l’elemento che qualifica la responsabilità contrattuale dell’ente è 
solamente da rinvenirsi nel «dommage causé au patient à l’occasion d’un acte 
médical» di un «praticien un salarié de l’établissement». Tuttavia, quando la 
condanna pecuniaria è a carico dell’assicuratore dell’istituto sanitario, in forza 
dell’articolo L 121-12, terzo comma, del codice delle assicurazioni, è escluso il 
ricorso contro il dipendente, a meno che non abbia commesso un atto doloso. 
Il paziente-danneggiato può così agire sia contro la struttura sanitaria in ambito 
contrattuale, sia contro il medico dipendente ex delicto.

D’altra parte, se il contratto stipulato tra l’istituto sanitario ed il medico è 
un contratto d’exercice libéral, solo quest’ultimo è responsabile per il danno 
che ha causato al paziente, a meno che non si rinvenga una particolare colpa 
della struttura sanitaria. E quando il danno subito da un paziente è il risultato 

trazione che esercitano le norme di diritto comune regolanti la responsabilità ex delicto. In forza 
dell’art. 1134 del Code («les concentions légalment formées tiennent lieu de la loi à ceux qui 
leso nt fait»), le parti, contraendo, accettano di entrare in un regime speciale di tutela e di ab-
bandonare il regime generale della responsabilità delittuale, da considerarsi perciò meramente 
sussidiario (sul punto, vd. H. Mazeaud, L’absorption, cit., pp. 2 ss. e P. Gallo, Arricchimento 
senza causa e quasi contratti, I rimedi restitutori, in Trattato di Diritto Civile (cur. R. Sacco), 
Torino 1996, p. 13, ove l’analisi s’avvia dal rimedio romano rappresentato dall’actio de in rem 
verso). Contra, M. Planiol, in nota a D.P., 1907, 2, 97, il quale, attribuendo carattere pubblici-
stico alla responsabilità aquiliana (in ambito privatistico), la ritiene necessariamente applicabile 
e presente nel regolamento contrattuale, sicché si reputa che la responsabilità aquiliana integri 
quella contrattuale.

62 Cass. Civ., 6 mars 1945, D.1945, juris., p. 217, in F. Viella, Décisions, cit., p. 311 s.
63 Cass. Civ, 26 mai 1999, Bull. n. 175.
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di errori commessi sia dalla struttura sanitaria che da un medico o da un’o-
stetrica, questo riparto di responsabilità esclude le richieste di garanzia tra i 
coautori64. 

Il vincolo obbligatorio la cui natura abbiamo discusso sin qui trova oggi una 
collocazione sistematica grazie al Code de la santé publique65 (CSP). 

Il legislatore francese ha recepito i ragionamenti che le Corti hanno pro-
posto senza soluzione di continuità dal caso Mercier ad oggi attraverso le altre 
decisioni fin qui richiamate.

L’obbligazione definita nel caso Mercier trova la sua collocazione nelle 
disposizioni relative ai Devoirs généraux des médecins, precisamente ai sensi 
dell’art. R.4127-32: «dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le 
médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins conscien-
cieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant 
appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents»66.

La normazione del CSP è comprensiva di molteplici fattispecie che si pos-
sono qui evidenziare solo in termini esemplificativi; l’ostetrica è tenuta ad 
informare un medico in diversi casi per non incorrere in responsabilità (art. 
L. 4151-3 CSP), il medico non può prescrivere farmaci non autorizzati senza 
incorrere in responsabilità (art. L. 5121-12-1 CSP), ecc. 

Il medico quindi non è tenuto in via generale e astratta a guerir son patient, 
salvo, come abbiamo già avuto modo di vedere, nei casi in cui l’obligation de 
securité deve essere intesa alla stregua della nostra obbligazione di risultato. 
Altrimenti, deve prestare una cura di elevata qualità prevista in base alle norme 
di legge e alla formule giurisprudenziale67 dell’arrêt Mercier. 

La formula si ripete costante nel tempo68. Mentre, da una parte, i giudici 
strutturano l’elemento dei “données acquises de la science”69, dall’altra, indivi-
duano di volta in volta le possibili fattispecie d’inadempimento (manquement 
à l’obligation de soins). Orbene, secondo quanto si è detto in precedenza, i 
doveri generali di diligenza (les soins conciencieux), finiscono con l’importare 
nel contratto la faute. Diventa così necessario, al fine di stabilire i criteri dell’i-

64 Cass. Civ., I, 30 octobre 1995, Bull. 383, 7 juillet 1998, Bull. 239
65 Il Code de la santé publique français, promulgato originariamente nel 1953, è stato 

riformato nel 2000 (JORF n.143 du 22 juin 2000 page 9340, Ordonnance n. 2000-548 du 15 
juin 2000), nel 2003 e nel 2005. 

66 Si comprende pertanto che la recezione del dato giurisprudenziale è totale. Vd. Cass. 
Civ., I, 2 novembre 2010, n.09-68631 per riscontrare la nuova applicazione pratica del principio.

67 Nello specifico, a fine esemplificativo, la giurisprudenza crea anche una nuova particolare 
forma di obbligazione: “l’obligation d’exactitude du geste chirurgical/médical”; vd. Cass. Civ. I. 
23 mars 2000 n.98-19869 e 98-20440; Cass. Civ. I. 9 avril 2002, n.00-21014; Cass. Civ. I. 3 avril 
2007, n. 06-13457; Cass. Civ. I. 17 janvier 2008, n.06-20568; Cass. Civ. I. 18 septembre 2008, 
n.07-12170; Cass. Civ. 1. 28 mai 2009, n.08-13406; Cass. Civ. 1. 20 marzo 2013, n.12-13900; 
Cass. Civ. I. 20 mars 2014, n.13-16472. Cfr. S. Carval, Rapport français, cit., p. 42.

68 Cass. Civ. I. 6 juin 2000, n. 98-19295; Cass. Civ. I. 14 octobre 2010, n.09-68471; Cfr. S. 
Carval, Rapport français, cit., p. 41.

69 CE, 23 octobre 2013, n.349882; Cfr. S. Carval, Rapport français, cit., p. 41.
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nadempimento, individuare il grado di colpa sufficiente a qualificare colposa 
la condotta del medico e di conseguenza anche a definire il riparto dell’onere 
probatorio tra medico e paziente.

È costante dal 1963 la Cassation70 nell’affermare che «toute faute du méd-
ecin engage sa responsabilité». Pertanto, si individua nella colpa lieve il criterio 
d’imputazione.

L’onere della prova è posto in capo al paziente che deve quindi dimostrare 
l’inesatta o mancata esecuzione della prestazione dedotta in obbligazione71. 
L’obbligation de securité è però, talvolta, considerata rèsultat: in questi casi 
esemplificati dalla giurisprudenza72, si ha quindi l’attenuazione dell’onere della 
prova, per cui si allega il mero inadempimento e si addossa, spesso, al medico 
l’onere di dimostrare che il fatto è derivato dal caso (aléa thérapeutique) e non 
da un suo errore di valutazione: nell’arrêt Bismuth73, un chirurgo-dentista era 
tenuto a fornire una protesi, obbligazione considerata nella specie di risultato 
dalla Corte perché il contenuto dell’obbligo era quello di consegnare un di-
spositivo “privo di difetti” (“sans défaut”).

A conclusione di questo excursus sull’esperienza francese, deve sottoline-
arsi che il già citato CSP (Code de la Santé Publique) è stato modificato dalla 
Loi Kouchner del 200274 che riforma sia i termini di prescrizione che le stesse 
modalità di esperimento delle azioni a tutela dei diritti del paziente. 

La Loi Kouchner ridefinisce i principi generali della responsabilità degli 
operatori sanitari e degli enti. Sono considerati operatori sanitari i medici, gli 
odontoiatri e le ostetriche, i farmacisti e i tecnici di farmacia, gli infermieri, 
i fisioterapisti, i podologi, i terapisti occupazionali e i terapisti psicomotori, i 
logopedisti e gli ortottisti, i manipolatori elettrotecnici radiologici, gli audio-
protesisti, gli ottici e i dietologi. Viene applicata circa lo svolgimento dei singoli 
atti di prevenzione, diagnosi o cura.

L’articolo L. 1142-28 CSP, come risulta successivamente all’entrata in vi-
gore dalla legge del 4 marzo 2002, prevede un unico termine di prescrizione 
decennale per tutte le azioni rivolte a tutelare il paziente nei confronti dei 
soggetti che svolgono le attività suelencate.

Il professionista è, tutt’ora, in linea di principio, vincolato solo ad un’obbli-
gazione di mezzi, anche in ragione dell’alto rischio connesso allo svolgimento 
di atti di prevenzione, diagnosi o assistenza, il cui successo non può essere 
assicurato. La legge in commento adotta questo principio e come corollario 

70 Cass. Civ. I. 30 octobre 1963, BC, I, n.465; anche il Conseil d’État applica oggi (dal 1992) 
la colpa lieve come criterio: vd. CE, n.79027; Cfr. S. Carval, Rapport français, cit., p. 42.

71 Vd., su tutte, Cass. Civ. I. N.96-17197.
72 Cass. Civ. I. 20 mars 2013, n. 12-13900. Vd. anche Cass. Civ., I, 29 juin 1999, 3 arrêts 

(Bull. n. 220 et 222) e Cass. Civ., 9 novembre 1999 (Bull. n. 300). 
73 Cass. Civ., I, 29 octobre 1985, Bull. n. 273; vd. Più recentemente: Cass. Civ., 15 novembre 

1988, Bull. n. 319 e Cass. Civ., 12 juin 1990, Bull. n. 162.
74 JORF du 5 mars 2002 page 4118, LOI n. 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits 

des malades et à la qualité du système de santé.
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conferma la responsabilità comunque fondata sulla colpa del sanitario. Ri-
cordiamo infine che la Loi Kouchner obbliga i professionisti che esercitano 
in base ad un exercice libéral, a stipulare un’assicurazione sulla responsabilità 
civile75.

Come ogni responsabilità contrattuale, infatti, la responsabilità degli ope-
ratori sanitari è subordinata all’esistenza d’une faute, d’un préjudice et d’un 
lien de causalité. L’unica particolarità è rappresentata dal risarcimento del 
danno sorto in funzione dell’aléa thérapeutique, definito dalla Corte di Cassa-
zione come «la réalisation, en dehors de toute faute du praticien, d’un risque 
accidentel inhérent à l’acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé». Il rappor-
to giuridico, rappresentato dall’obbligation de soin, non è quindi unicamente 
rappresentabile sulla base del rapporto negoziale o del mero consenso pre-
stato dal paziente verso una rappresentazione informativa adeguata dei rischi 
a cui quest’ultimo va incontro da parte del medico o tramite il rapporto del 
cliente-paziente con la struttura sanitaria. Si comprende pertanto come vada 
sottolineata l’importanza della previsione, allo scopo di neutralizzare il rischio 
(l’alea) e di progredire nell’avanzamento della tutela (nascita delle obligations 
securité rèsultat), dell’obbligo per il sanitario di sottoscrivere un’assicurazio-
ne per la responsabilità civile76. La legge del 4 marzo 2002 ha anche creato 
un meccanismo di compensazione per le vittime di incidenti medici e di in-
fezioni nosocomiali; il risarcimento è fornito dalle commissioni regionali di 
conciliazione e indennizzo e dall’ufficio nazionale per la compensazione degli 
incidenti medici, malattie iatrogene e infezioni nosocomiali77. 

La legge di riforma recepisce anche la soluzione, già esposta in giurispru-
denza78, relativa al tema delicato del consenso informato che il paziente presta 
allo svolgimento di una terapia, chirurgia o altra terapia medica, e che d’al-
tra parte deve essere sostenuto dall’esaustività delle informazioni in possesso 
dell’operatore sanitario.

75 Sul tema dell’assicurazione obbligatoria, dell’autoassicurazione e, soprattutto, relativa-
mente agli établissements publics de santé in Francia, successivamente alla Loi Kouchner, si 
veda L. Velliscig, Assicurazione e “autoassicurazione” nella gestione dei rischi sanitari, Milano 
2018, pp. 215 ss.

76 Su tali dubbi, Cfr. Cass. Civ., I, 8 novembre 2000, n. 287.
77 Cass. Civ., I, 8 novembre 2000, n. 287.
78 Il paziente, infatti, poteva invocare «à l’appui de son action en dommages-intérêts à 

l’encontre du médecin une méconnaissance des dispositions du Code de déontologie médicale», 
come afferma Cass. Civ., I, 13 mars 1997, Bull. n. 99, rapport annuel p. 273. La Corte infatti, in 
un altro caso (Cass. Civ., I, 27 mai 1998, Bull. n. 187), ammette che un ostetrico o un ginecologo 
che, nonostante le controindicazioni dovute all’età e alla storia della paziente, abbia proceduto 
all’induzione ovarica e al parto prematuro, senza giustificazione terapeutica e in condizioni 
ostetriche sfavorevoli, si sarebbe reso inadempiente rispetto ad un dovere morale di «ne pas 
faire courir au patient un risque injustifié et de refuser ses demandes qui l’exposeraient, sans 
justification thérapeutique, à un danger». 
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3. Il recepimento italiano del modello tedesco: il contatto sociale qualificato

In Italia, l’orientamento giurisprudenziale in tema di responsabilità profes-
sionale del medico è venuto modificandosi.

Nei pressi della codificazione del 1942, la responsabilità del sanitario era 
perlopiù ricondotta all’ambito extracontrattuale. Tale orientamento è da rite-
nersi univoco e sostanzialmente stabile sino al 199979 quando, in controten-
denza, la Suprema Corte di Cassazione ha modificato la sua giurisprudenza 
reputando applicabili le regole contrattuali. Siffatta tendenza giurisprudenziale 
si è mantenuta sino all’intervento della legge Gelli, che nuovamente ribaltan-
do la chiave interpretativa fino ad allora utilizzata, riconduce all’area del fatto 
illecito la responsabilità del medico80.

Nel periodo nel quale, tra il 2008 ed il 2017, la giurisprudenza di legittimi-
tà ha indicato costantemente la responsabilità contrattuale come fonte della 
responsabilità professionale del medico, ciò ha fatto sulla base della teoria 
del c.d. contatto sociale qualificato, che trova origini nella scienza giuridica 
tedesca. 

Nell’esperienza giuridica tedesca, il problema della responsabilità medica 
si iscrive nella teorica delle Shutzpflichten che, sulla scia degli studi che la 
Pandettistica ha svolto sul tema generale della libera concorrenza delle azioni, 
è stata elaborata dallo Staub81 muovendo dal riscontro di alcune lacune pre-
senti nel BGB (allora appena promulgato) in tema di inadempimento, nella 
considerazione che nell’ordinamento tedesco mancava un’espressa previsione 
normativa che potesse essere posta a fondamento di un’azione generale di ina-

79 Cass. 22 gennaio 1999, n. 589, che afferma: «l’obbligazione del medico dipendente dal 
servizio sanitario per responsabilità professionale nei confronti del paziente, ancorché non fon-
data sul contratto, ma sul “contatto sociale” ha natura contrattuale. Consegue che relativamente 
a tale responsabilità i regimi della ripartizione dell’onere della prova, del grado della colpa e 
della prescrizione sono quelli tipici delle obbligazioni da contratto d’opera intellettuale profes-
sionale»; vd. anche Cass. 11 gennaio 2008, n. 577 in Danno e Resp., 2008, p.788 ss. Con nota di 
G. Vinciguerra. Si segnala che è stata la Corte ad imporre la via del “contatto sociale”, «cassando 
sistematicamente le decisioni delle Corti d’Appello». Vd. V. Zeno Zencovich, Commedia, cit., 
p. 297-298; cfr. Cass. 13 aprile 2007, n. 8826; Cass. 26 giugno 2007, n.14759.

80 Il paziente danneggiato che agisce in giudizio contro la struttura sanitaria per ottenerne 
il risarcimento del danno da responsabilità medica, deve dimostrare esclusivamente l’esistenza 
del contratto e l’insorgenza o l’aggravamento della patologia, provando l’inadempimento del 
debitore astrattamente idoneo a causare il danno, gravando sulla struttura sanitaria l’onere di 
dimostrare l’assenza di inadempimento. È quanto stabilito dalla Cassazione, Sezione Terza 
Civile, nella sentenza del 13 ottobre 2017, n. 24073. In dottrina: M. Faccioli, La nuova 
disciplina della responsabilità sanitaria di cui alla l. n. 24 del 2017 (c.d. “legge Gelli-Bianco”): 
profili civilistici (Prima parte), in St. iuris, 2017, p.662 e Id., La responsabilità, cit., p. 37, in 
cui si afferma che la 24/2017, art 7, c.1., obbliga la struttura sanitaria ex art. 1218 c.c. e 1228 
c.c., senza risolvere però il problema della fonte dell’obbligazione.

81 H. Staub, Le violazioni positive del contratto (Die positiven Vertragsverletzungen und 
ihre Rechtsfolgen [1904]), Napoli 2001 pp. 1 ss.: sul presupposto per il quale «il mondo del diritto 
non può appiattirsi e produrre solo dei Gesetzesjuristen » ma deve permettere la vita attiva del 
giurista che non si vuole sottomettere passivamente all’onnipotenza della legge.
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dempimento (come, d’altra parte è stato sino alla recente riforma82 del 2001) e 
che il § 286 BGB prevedeva un risarcimento dei danni in favore del creditore 
unicamente per il ritardo del debitore.

 In effetti, erano previste all’epoca solo due specie di violazioni dell’obbliga-
zione: il ritardo (Schuldnerverzug) e l’impossibilità della prestazione (Unmög-
lichkeit der Leistung), così da non sembrare individuabile, nel sistema della 
Leistungsstörung, il caso di adempimento puntuale ma difettoso (schlechte 
Erfüllung). 

La figura dell’inesatto adempimento, infatti, doveva essere ricercata non 
nella parte del codice ove si collocavano le norme generali in materia di obbli-
gazioni, bensì nella trattazione dei contratti tipici. Nel contratto di vendita83, ad 
esempio, il § 459 BGB definisce la garanzia per i vizi del bene compravenduto 
legittimando il compratore, nel caso in cui mancasse una qualità del bene o 
questo fosse viziato, ad esperire un’azione redibitoria (Wandelung) o quanti 
minoris (Minderung) o a richiedere il risarcimento dei danni per inadempi-
mento (terza possibilità in cui riscontrare il tipico caso di schlechte Erfüllung); 
soluzione simile può essere rinvenuta nei contratti di locazione (§ 538 BGB), 
di opera (§ 633 BGB) e altresì per il contratto di viaggio (§§ 659 a-k).

Per risolvere tutti gli altri possibili casi di schlechte Erfüllung, alla stre-
gua di questi elementi tipizzati da un legislatore che si riteneva fosse stato 
esaustivo, Staub propose la teoria delle positiven Vertragsverletzungen: «il 
BGB non contiene, peraltro, un’analoga disposizione per le numerose ipote-
si in cui qualcuno viola un’obbligazione mediante condotta positiva, facendo 
qualcosa che dovrebbe omettere, oppure eseguendo la prestazione dovuta, 
ma in modo inesatto» 84. Vi è una ragione di giustizia sostanziale alla base 
dell’idea che chi viola i propri doveri abbia l’obbligo di risarcire l’altra parte 
dal danno derivatole da tale violazione. Si costruisce così l’impalcatura delle 
pVV sul fatto che queste rappresentino obblighi la cui violazione consiste in 
un’azione positiva. 

D’altra parte, Staub rileva85 come dall’analisi del testo del § 280 BGB si 
possa ricavare esplicitamente la sola prescrizione sul ritardo nell’adempimen-
to. Ma una lettura sistematica della norma, alla luce delle altre disposizioni 
del codice, ci offre la possibilità di ricavare un principio generale presente nel 
corpo del BGB in modo solamente implicito, secondo il quale: «la conseguenza 
giuridica colpevole di un’obbligazione consiste nell’obbligo di risarcimento del 

82 Vorschrift neugefaßt durch das Gesetz zur Modernisierung des Schuldrechts vom 26. 11. 
2001 (BGBI. I S. 3138), in vigore dal 1° gennaio 2002.

83 RG, 13 giugno 1902, in RGZ, 52, 1903, p. 18, 19, in cui la Corte afferma la possibilità per 
il compratore di agire per redibitoria e contestualmente per il risarcimento dei danni causati 
dal comportamento inadempiente del venditore applicando il principio generale che secondo 
Staub sarebbe presente nel § 286 BGB.

84 H. Staub, Le violazioni positive del contratto, cit., p. 39.
85 H. Staub, Kommentar zur Allgemeinen Deutschen Handelsgesetzbuch, Berlin, 1894, § 

347, nt. 11.
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danno, a meno che questa conseguenza non sia esclusa dalla legge»86. Pertan-
to, sulla base di una lettura non propriamente letterale del § 286 BGB, Staub 
costruisce la sua teoria: «chi viola colpevolmente un vincolo obbligatorio con 
un comportamento positivo deve risarcire all’altra parte i danni provocati di 
conseguenza»87.

3.1. La responsabilità del professionista tra obbligazione di mezzi e di risultato

La teoria di Staub viene recepita dalla giurisprudenza e dalla dottrina italia-
ne al fine di superare una costante prassi che vedeva i giudici, sin dalla stessa 
codificazione del 1942, utilizzare il principio del neminem laedere per inqua-
drare la responsabilità del sanitario, similmente a quanto accadeva nell’espe-
rienza ottocentesca francese. Gravava pertanto sul paziente, l’onere di provare 
la colpa del medico, il nesso di causalità ed il danno subito.

Nell’esperienza italiana, d’altra parte, ha giocato un ruolo specifico, circa 
la regolamentazione del rapporto giuridico “particolare” tra medico (struttura 
sanitaria) e paziente, il fattore della “fatalità”, tradotto esplicitamente dall’aléa 
thérapeutique, quale elemento che, come abbiamo avuto modo di vedere, 
opera infatti allo stesso modo nel diritto francese.

L’aleatorietà del risultato da raggiungere ha sempre richiesto una valuta-
zione attenta della diligenza esigibile, caso per caso relativamente agli sviluppi 
scientifici acquisiti.

Proprio in forza della relatività del caso, il professionista ha sempre avuto 
dalla sua parte la possibilità di dimostrare la “speciale difficoltà” della presta-
zione ex art. 2236 c.c.

D’altra parte, l’applicazione della responsabilità contrattuale nel caso di 
specie non garantisce al paziente i propri diritti inviolabili, anche e soprattutto 
alla luce degli indirizzi interpretativi del testo costituzionale ed in particolare 
dell’art. 32; la responsabilità contrattuale non rappresenta di certo la tutela 
ordinamentale dello status quo88 del creditore.

Invece, la “particolare natura del vincolo” orienta l’interpretazione in senso 
opposto, ossia proprio verso la visione contrattualistica, poiché si afferma (sen-
za dubbio) la totale equivalenza, dal punto di vista operazionale89, dell’esperi-

86 H. Staub, Le violazioni positive del contratto, cit., p. 40.
87 Ibidem, p. 13.
88 P.G. Monateri, Cumulo, cit., pp. 12 ss. L’A. espone analiticamente tutte le differenze 

che insistono tra l’inadempimento del contratto e la lesione dello status quo della vittima di un 
fatto illecito, trovando proprio nella inadempiuta aspettativa di un vantaggio atteso l’elemento 
centrale della responsabilità contrattuale e nella tutela della lesione dello status quo interest 
quello della responsabilità aquiliana. 

89 P.G. Monateri, Cumulo, cit., p. 4 s.: «Un vero problema di cumulo nasce solo se i rimedi 
sono operazionalmente distinguibili, talché per qualche aspetto l’uno risulta migliore dell’altro 
per la vittima del danno. Il cumulo viene richiesto solo se il danneggiato può guadagnare qual-
cosa dalla sua concessione; e la sua concessione si traduce sempre in un miglioramento della 
posizione del danneggiato, e per converso in un peggioramento di quella del danneggiante»; 
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mento delle azioni ex art. 1218 c.c. e ex. art. 2043 c.c., in forza del principio del 
cumulo delle azioni vigente nel nostro ordinamento90, a differenza di ciò che 
accade nell’ordinamento francese. Il parametro di valutazione della respon-
sabilità nel caso concreto sarebbe il medesimo: è infatti necessario valutare la 
diligenza prestata dal sanitario nello svolgimento della propria attività profes-
sionale; la responsabilità contrattuale di mezzi del professionista presuppone, 
infatti, una responsabilità fondata sulla colpa.

Inoltre, a confermare il dato, la giurisprudenza precedente alla riforma le-
gislativa del 2017 assume che l’obbligazione, di certo nascente da contratto, sia 
da considerarsi di mezzi: la valutazione della diligenza del sanitario comporta 
necessariamente l’onere di provare la colpa dello stesso (debitore nel rapporto 
contrattuale) in capo al paziente (creditore), esattamente come accadrebbe 
esperendo l’azione aquiliana.

L’inversione di tendenza è stata confermata, da una Cassazione a Sezioni 
Unite del 200191: la pronuncia conia il criterio della “maggiore vicinanza alla 
prova”, in ragione del quale precisa che, in ambito di responsabilità professio-
nale (del sanitario), la previsione dell’art. 1218 c.c. esenta il creditore dall’onere 
di provare la colpa del debitore, residuando in capo allo stesso la dimostrazione 
del nesso di causalità tra la condotta del debitore e il danno di cui domanda 
il risarcimento92.

Nel 200193 viene recepito dalla Cassazione anche il c.d. “consenso infor-
mato” che deve intendersi prestato, secondo il ragionamento della Corte, su 
plurimi elementi, non solo sull’autorizzazione all’intervento chirurgico: così 
che rimane del tutto indifferente l’esecuzione corretta o meno dell’interven-
to (la diligenza prestata dal medico in quella sede), e rileva invece l’effettivo 
scostamento tra quanto pattuito ed il risultato a cui la chirurgia è pervenuta, 
indipendentemente dalla negligenza94 del medico.

Da ciò si può desumere l’individuazione di alcune obbligazioni di risulta-
to (soprattutto in ambito odontoiatrico ed estetico), omologamente a quanto 
accade, come s’è visto, nell’ordinamento francese. Va inoltre notato che nel 

semplicemente, se i rimedi hanno identico termine di prescrizione, onere della prova, oggetto 
di tutela, medesima allocazione dei danni o medesimo calcolo dei danni, questi rimedi non si 
possono distinguere.

90 Come afferma P.G. Monateri, Cumulo, cit., pp. 137 ss. 
91 Cass. SS.UU. 13533/2001 in Corr. Giur., 2001, 1565 con nota di V. Mariconda, Inadem-

pimento e onere della prova: le Sezioni Unite compongono un contrasto e ne aprono un altro.
92 Cass. Civ. Sez. III.6593/19, 07 marzo 2019; oltre a risolvere, confermando il dictum 

del 2001, l’annosa questione sul riparto dell’onere probatorio nell’ambito della responsabilità 
medica nel caso in cui si agisca deducendo una responsabilità contrattuale, valuta in concreto 
l’inadempimento dei medici anche dopo la riforma del 2017. Cfr. anche Cass. 16 gennaio 2009, 
n. 975 nella quale si ritiene applicabile anche all’inesatto adempimento il regime probatorio 
suindicato.

93 Cass. Civ. 7027/2001 del 23 maggio 2001; Cfr. V. Zeno Zencovich, Commedia, cit., 
pp. 300 ss. 

94 Cass. Civ. 14 marzo 2006, n.5444, in Danno e resp., 2006, p. 564.
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percorso che ha portato la giurisprudenza della Corte nel 199995 alla teoria 
del “contatto sociale qualificato”, è stata così ridimensionata la limitazione alla 
responsabilità del sanitario ex art. 2236 c.c.96 sulla base dell’evoluzione della 
scienza medica, la quale ha contribuito a diminuire in concreto l’esistenza dei 
casi di speciale difficoltà97.

Come abbiamo però osservato, l’orientamento giurisprudenziale che indi-
vidua nel contratto, ossia nel “particolare rapporto” che si esplicita nel “con-
tatto” tra paziente e sanitario, la fonte della responsabilità del medico, è stato 
superato dalla legge Gelli. 

3.2. Spunti di riflessione su diligenza e buona fede nell’esecuzione del contrat-
to. Individuazione dei doveri di protezione, conservazione ed informazione 

Per completare il quadro, è opportuno ripercorre i passaggi che la dottrina 
ha sviluppato in tema di cumulo delle responsabilità, per cui si distingue tra 
illeciti commessi in vista della conclusione98 del contratto e illeciti commessi 
nella fase di esecuzione del contratto. Queste fattispecie sono infatti integra-
bili dalle norme che regolano, in termini generali, il principio di buona fede99 

95 L’affermazione del principio si ha in Cass. 22 gennaio 1999, n. 598/1999: «L’obbligazione 
del medico dipendente per responsabilità professionale nei confronti del paziente si fonda sul 
“contatto sociale” caratterizzato dall’affidamento che il malato ripone in colui che esercita una 
professione protetta che ha per oggetto beni costituzionalmente tutelati. La natura contrat-
tuale del di tale obbligazione è individuata con riferimento non alla fonte ma al contenuto del 
rapporto. Dalla natura contrattuale della responsabilità del medico dipendente deriva che il 
regime della ripartizione dell’onere della prova, del grado di colpa e della prescrizione sono 
quelli propri delle obbligazioni da contratto di prestazione d’opera professionale».

96 La disposizione dell’art. 2236 c.c. (che, nei casi di prestazioni che implichino la soluzione 
di problemi tecnici particolarmente difficili, limita la responsabilità del professionista ai soli casi 
di dolo o colpa grave) non trova applicazione per i danni ricollegabili a negligenza o imprudenza; 
il medico, conseguentemente, risponde anche solo per colpa lieve. Vd. Cass. Civ. 8 luglio 1994 
n. 6464, Cass. Civ. 19 maggio 1999 n. 4852, Cass. Civ. 10 maggio 2000 n. 5945, Cass. Civ. 28 
maggio 2004 n. 10297 e Cass. Civ. sez. III, 13 marzo 2007, n. 5846. La norma di cui all’art. 2236 
c.c. è circoscritta ai casi di imperizia ricollegabili a riscontrabili problemi tecnici. Vd. Cass. Civ. 
1 agosto 1996 n. 6937.

In dottrina: D. Pittella, L’evoluzione della responsabilità civile in ambito sanitario, in 
La responsabilità sanitaria. Commento alla l. 8 marzo 2017, n. 24 (cur. G. Alpa), Pisa, 2017, 
p. 244 ss.

97 Cfr. V. Zeno Zencovich, Commedia, cit., pp. 305 ss. esaustivo rispetto al percorso 
giurisprudenziale sul tema.

98 Accantoniamo però l’annoso problema della natura contrattuale o extracontrattuale della 
responsabilità precontrattuale. La disciplina del codice (artt. 1337-1338), infatti, configura un 
tertium genus di responsabilità e nella misura in cui ci fosse il problema di dover stabilire, 
tramite interpretazione analogica, quale tra le due forme tipiche di responsabilità fosse da 
utilizzare, eadem ratio, si applicherebbe la contrattuale. 

99 Cfr. U. Natoli, L’attuazione del rapporto obbligatorio, il comportamento del creditore, 
in Trattato di dir. Civ. a cura di A. Cicu e F. Messineo, V. XVI, t. 1, Milano 1974, pp. 1 ss. ove 
l’A., circa l’attuazione del rapporto obbligatorio, giunge ad affermare che «il diritto del creditore 
(e la liberazione del debitore) si realizza ad opera di entrambe le parti del comportamento 
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e di correttezza, gli articoli 1337, 1175, 1375 c.c. Ne discende che la Corte 
inserisce, in questo ambito, obblighi di buona fede100 e più immediati doveri 
generali di correttezza nell’esecuzione dello stesso (definibili, pertanto come 
obblighi di correttezza accessori101 rispetto all’obbligazione principale), con 
soluzione analoga a quella delle obligations de securité dalle corti d’oltralpe. 
La clausola generale di buona fede estende così la responsabilità contrattuale 
alle ipotesi di inadempimento degli obblighi di correttezza o protezione. Trat-
tasi di fonti di integrazione102 del contratto che la nostra dottrina ha chiamato 

corrispondente al contenuto delle rispettive posizioni». La correlazione tra i due momenti del 
procedimento di attuazione del rapporto obbligatorio è indispensabile per l’A. L’esercizio del 
diritto e l’adempimento dell’obbligazione sono momenti entrambi indispensabili dell’attuazione 
del rapporto obbligatorio. Li lega infatti, ed a esso sono subordinati, il principio di correttezza 
e buona fede ex art. 1175 c.c., secondo il quale «il debitore ed il creditore devono comportarsi 
secondo le regole della correttezza».

100 Cfr. U. Natoli, L’attuazione, cit., p. 14, il quale distingue il momento applicativo degli 
obblighi previsti dall’art. 1175 c.c. nella fase statica o in quella dinamica del rapporto obbligatorio. 
L’A. cerca di attribuire significato pratico a queste stesse enunciazioni: la dottrina maggioritaria 
si riferisce alla fase statica (la determinazione dell’ampiezza del rapporto, obblighi e diritti), 
Natoli, invece, all’attuazione del rapporto (momento per noi più rilevante, essendo questa la 
frazione del rapporto che può generare la fattispecie di cumulo o concorso di responsabilità). 
Impostando infatti il ragionamento in questo modo, si possono trasportare nella fase degli effetti 
del rapporto tutta quella serie di regole e obblighi discendenti dall’applicazione del principio 
di buona fede e che nascono nella fase statica del rapporto. La soluzione al problema ci viene 
offerta dalla espressione del medesimo principio nell’ art. 1375 c.c. Cfr. U. Natoli, L’attuazione 
del rapporto obbligatorio e la valutazione del comportamento delle parti secondo le regole della 
correttezza, in Studi in onore di G. B. Funaioli, Milano 1961, p. 159, in cui l’A. svolgendo un 
primo ragionamento sul problema, chiarisce il fatto che le due disposizioni esprimono, sebbene 
con termini differenti, la medesima norma (contra, M. Giorgianni, L’obbligazione, parte 
generale, I, Milano 1951, p. 148, che nota come la norme vincolino soggetti differenti, la prima 
il creditore, la seconda il debitore). Le due disposizioni fanno infatti riferimento ad un criterio di 
valutazione che «non è foggiato dal diritto, ma che il diritto desume e riceve dalla scienza sociale, 
dalla coscienza etica della società nella quale esso è destinato a valere», affermazione ripresa dal 
Natoli ma presente già in E. Betti, Teoria Generale delle obbligazioni, I, Prolegomeni, Milano 
1953, p. 66. Il riferimento a queste regole per Natoli appare «come un avvertimento al giudice 
della necessità che ai fini della valutazione della legittimità del comportamento delle parti 
nell’attuazione del rapporto obbligatorio si operi nel caso concreto l’indispensabile collegamento 
della disposizione particolare di legge con i fondamenti etico-sociali di tutto l’ordinamento». Se 
si accetta questa visione si può anche accertare l’esistenza nell’ordinamento civile italiano di una 
exceptio doli generalis, ossia una difesa spettante al debitore avverso le azioni creditorie che, 
seppur conformi allo ius civile, contrastano con il profilo dell’aequitas: cfr. L. Barassi, Teoria 
generale delle obbligazioni, III, Milano 1948, p. 10 ss.

101 U. Natoli, L’attuazione, 1974, cit., p. 3, cerca di dare alla clausola della correttezza 
un contenuto non privo di significato al contrario della dottrina maggioritaria del periodo. Cfr. 
F. Messineo, Manuale di diritto civile e commerciale, III, Milano 1959, p. 27, che invece 
reputava le “clausole” contenute negli art. 1175 e 1375 c.c. mere «superfetazioni». Buona parte 
della dottrina aveva infatti distinto i rapporti obbligatori in due campi: l’attuazione dei rapporti 
derivanti da contratto era sottoposta al principio di “esecuzione di buona fede”, che invece non 
aveva valore in ordine all’attuazione di rapporti aventi fonte differente. 

102 Cfr. S. Rodotà, Le fonti di integrazione del contratto, Milano 1970, pp. 152 ss., che, 
sul tema della revisione dell’autonomia privata mette a sistema differenze e similitudini nella 
categoria dei criteri deontologici, (correttezza, diligenza e buona fede). D’altra parte «sono 
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«doveri di protezione»103. 
Un comportamento che violi tali obblighi di protezione, anche se può pre-

sentare affinità con i fatti illeciti, è sicuramente fonte di responsabilità contrat-
tuale104. Il ragionamento però non segue fino in fondo le sorti della dogmatica 
francese che, come abbiamo visto, è giunta alla teorizzazione delle obligations 
de securité moyen/rèsultat. La dottrina italiana, anzi, risulta particolarmente 
vicina105 alla teoria tedesca delle Schutzpflichten, definitivamente precisata 

le stesse formulazioni legislative a porre il problema dei loro rapporti, come è evidente per 
chi mette a confronto, ad esempio, l’art. 1375 c.c. (il contratto deve essere eseguito seconda 
buona fede) e l’art. 1710 c.c. (il mandatario è tenuto ad eseguire il mandato con la diligenza del 
buon padre di famiglia)». L’A. valuta in termini negativi, la possibilità di vedere nella diligenza 
un’obbligazione contrattuale a sé stante, mentre comprende la definizione della diligenza uni-
tamente ai doveri di protezione. «È la tesi», afferma, «di chi vede nella diligenza null’altro che 
un dovere generico di protezione, posto a tutela della sfera patrimoniale del creditore, per il 
caso in cui il debitore, nell’adempiere l’obbligazione, sia stato con il proprio comportamento 
occasione di danni ai beni o alla persona del creditore, indipendentemente dal fatto che la pre-
stazione da eseguirsi abbia o meno subito pregiudizio». I principi in commento rappresentano 
quindi degli obblighi accessori, destinati a convivere con quello principale. Per concludere, 
e senza pretesa di esaurire in questa sede la questione della diligenza e della custodia, si può 
aggiungere che, così intendendola, alla stregua del ragionamento del Rodotà, la diligenza 
si tradurrebbe in un duplicato del fatto illecito ex art. 2043 c.c., per cui si critica il concetto 
di cumulo di rimedi: «il che è già dimostrato dal fatto che in tutte le ipotesi consuetamente 
ricondotte al ricordato dovere di protezione è possibile ottenere il risarcimento in base all’art. 
2043 c.c.; sì che la costruzione di quel dovere si risolverebbe unicamente in un aggravamento 
della posizione processuale dell’autore del danno, non giustificabile secondo il nostro sistema». 
Il ragionamento è da approvare se si guarda unicamente all’ordinamento italiano. Infatti, nella 
specie, si ritrova nel dato normativo una clausola generale e onnicomprensiva del fatto illecito, 
a differenza del sistema tedesco che, invece, ha codificato nel BGB una disciplina aquiliana 
costituita dalla tipizzazione dei fatti illeciti. D’altra parte, anche U. Majello, Custodia e de-
posito, Napoli 1958 p.138, rileva, ad esempio, come la costruzione di un autonomo obbligo di 
diligenza risolva il problema storico della custodia, in quanto, diversamente, si creerebbe un 
obbligo la cui violazione non produrrebbe autonome conseguenze giuridiche, ma si arriverebbe 
all’assurdo per cui il debitore sarebbe tenuto ad essere diligente e non già a dare, fare o non 
fare. Se quindi per Rodotà gli obblighi accessori in questione creerebbero un duplicato del 
2043 c.c., per Majello vi sarebbe invece un duplicato del 1218 c.c.

103 Che sono stati chiamati, rispettivamente, “obbligations de securité” e “Schutzpflichten” 
dalle giurisprudenze francesi e tedesche.

104 S. Rodotà, Le fonti, cit., pp. 152 ss.
105 U. Natoli, L’attuazione, 1974, cit., p. 12 s., a sostegno della teoria che intende la buona 

fede come criterio di valutazione (così nell’art. 1175 c.c. come nell’art. 1375 c.c.) del momento 
esecutivo del rapporto, prende in considerazione la teoria tedesca e ne studia l’influenza sulla 
dottrina italiana. Se infatti viene assegnata funzione prevalentemente integrativa dei contenuti 
dell’accordo all’art. 1175 c.c. si ottiene una norma simile a quella tedesca del vecchio § 242 
BGB che poneva, come abbiamo già avuto modo di vedere, obblighi e doveri accessori accanto 
alle posizioni principali assunte dalle parti. La dottrina italiana ha infatti, per Natoli, recepito il 
ragionamento tedesco sulle Schutzpflichten ma non la costruzione “barocca” del diritto tedesco 
circa tutti gli altri obblighi accessori; questa teoria si può definire come quella definita dalla 
costruzione di un sistema dell’obbligazione risultante da una serie di cerchi concentrici via via 
più ampi e sfumati intorno al nucleo, ossia l’obbligo principale di prestazione (Hauptleistungs-
pflicht). Questi cerchi sono la rappresentazione di obblighi accessori (Nebenpflichten), positivi 
(Verhaltenspflichten) o negativi (Unterlassungspflichten) di carattere speciale o generale che 
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dallo Stoll106 sulle basi delle analisi sulle lacune presenti nel BGB svolte dallo 
Staub al quale si deve, come è stato già sottolineato, l’impalcatura delle pVV, 
delle positive Vertragsverletzungen, che si traducono in “violazioni positive 
del contratto”.

Di conseguenza, tra gli anni ‘50 e ‘60 del Novecento, la dottrina italiana 
si divide: mentre alcuni autori accolgono107 le pVV, altri ritengono di doverle 
rigettare108. Il trait d’union tra le contrapposte tesi si ritrova nella ricerca dei 
limiti della responsabilità contrattuale109. Infatti, nel tentativo di differenziare 
le due forme di responsabilità, si afferma che la responsabilità contrattuale 
divenga azionabile in base alla violazione di un dovere di prestazione (Leis-
tungspflicht) e quella extracontrattuale invece di uno di protezione (Erfül-
lungspflicht).

Il ragionamento non sembrerebbe distanziarsi molto, quindi, da quello 
francese che pretende una divisione quasi geometrica tra engagements qui se 
forment par convention et sans convention.

La dogmatica italiana, pertanto, non sembra recepire in toto il ragionamen-
to svolto dalla dottrina tedesca110, per la quale la violazione di un dovere di pre-

costruiscono una barriera a tutela di una parte nei confronti dell’altra. La tutela si esprime 
attraverso la necessità per il debitore di rispettare tutti quei doveri che appaiono strumentali 
all’attuazione dell’obbligo principale (Nebenleistungspflichten) e di evitare che il c.d. “contatto 
sociale” arrechi un danno alla persona o al patrimonio dell’altra parte (Sicherungs- und Sha-
denverütungspflichten). Le parti devono poi rispettare lo scopo cui il rapporto è teso (Rücks-
ichtspflicthen) e devono cooperare affinché il rapporto venga attuato nel modo più vantaggioso 
per entrambe (Mitwirkungspflichten). L’A. ritrova così nella teoria delle Treupflichten (obblighi 
di lealtà, letteralmente) il crittotipo comparatistico che giustifica la sua visione di una clausola 
generale di buona fede nella fase dell’attuazione del rapporto obbligatorio.

106 H. Stoll, Abscheid von der Lehre von der positiven Vertragsverletzung, in AcP, 1932, p. 
285 ss.; vd, anche Id. Die Lehre von den Leistungsstörungen, Tübingen, 1936; cfr. F. Benatti, 
Osservazioni in tema di doveri di protezione, cit., p. 465. Sarà Stoll a sintetizzare poi l’istituto 
delle pVV in termini pratici: l’instaurarsi di un rapporto contrattuale genera nelle parti un 
pericolo alla propria sfera giuridica personale, che dall’attività dell’una (dall’adempimento o 
dall’inadempimento) possa derivare un detrimento per l’altra. Sono quindi doveri definiti in 
ragione dello scopo a cui tendono, ossia la protezione delle parti nel contratto.

107 E. Betti, Teoria generale delle obbligazioni, cit., p. 99;
108 Si fa infatti l’esempio dell’artigiano che risponderebbe ex contractu del furto commesso 

presso l’abitazione del committente, se presso di questa si svolgeva la sua opera, o della lite tra 
conduttore e locatore che condurrebbe allo stesso risultato se fosse partita da una discussione 
sul canone d’affitto.

109 L. Mengoni, Obbligazioni di “risultato” e obbligazioni “di mezzi”, cit., p. 369, n. 15.
110 U. Majello, Custodia e deposito, cit., p. 55 ss.: l’A. indica tre punti in cui la sua tesi 

diverge da quella tradizionale di Stoll: la fonte dei doveri non è la buona fede (non vengono 
quindi in rilievo gli art. 1175, 1375 e 833 c.c.), ma la diligenza nell’adempimento (vd. art. 
1176 c.c.). La violazione di un dovere di protezione per la dottrina tedesca era tutelabile solo 
attraverso un’azione contrattuale; per Majello siamo invece nel pieno dominio dell’art. 2043 c.c.: 
solo se tale violazione avviene nell’esecuzione di un contratto essa può dare adito anche ad una 
responsabilità da inadempimento. La nozione di Schutzinteresse, su cui si basa la teoria di Stoll, 
verrebbe così mortificata: l’interesse verrebbe protetto solo nel momento in cui la violazione 
del dovere comporta la lesione di un diritto. Il dovere di protezione diviene così mezzo di tutela 
del diritto soggettivo, esterno (alieno) rispetto al contenuto del dovere di protezione stesso.
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stazione comporta solamente una responsabilità contrattuale (non vi è quindi 
una cumulabilità dei rimedi), mentre la violazione di un dovere di protezione 
obbliga “anche” in termini contrattuali (cumulabilità dei rimedi), sempre che 
il fatto sia avvenuto durante111 l’esecuzione di un contratto. 

Un’ulteriore composizione dell’ora esposto conflitto dogmatico si registra 
nello studio che la dottrina ha svolto rispetto all’art. 1176 c.c.: “nell’adempiere 
l’obbligazione il debitore deve usare la diligenza112 del buon padre di famiglia. 
Nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività pro-
fessionale, la diligenza, deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività 
esercitata”.

Si considerano sul punto due posizioni emblematiche. Per il Majello113, «gli 
atti, che per l’art. 2043 c.c. darebbero luogo ad un’azione extracontrattuale di 
responsabilità, quando sono commessi in occasione e a causa dell’esecuzione 
della prestazione, danno luogo, ai sensi dell’art. 1176 c.c. ad un’azione di re-
sponsabilità contrattuale». La norma presa in riferimento, appunto, l’art. 1176 
c.c., prescrive dunque un dovere generale di protezione a tutela della sfera 
patrimoniale del creditore, anche nel caso in cui la prestazione dedotta sia da 
considerarsi adempiuta.

Invece, secondo Benatti114, mentre i doveri di conservazione (quindi a tutela 
dello status quo) possono essere riconosciuti ai sensi dell’art. 1176 c.c., non 
si può certamente dire lo stesso per quanto riguarda gli obblighi di comuni-
cazione, i quali si ricollegano sicuramente al principio di buona fede previsto 
dall’art. 1175 c.c.

Bisogna quindi diversificare e vedere caso per caso come operano nella 
prassi queste fattispecie. Infatti, molti contratti prescrivono doveri di avviso, 
la cui violazione comporta necessariamente una responsabilità contrattuale; 
esempio ne è proprio la fattispecie oggetto di indagine, ossia la responsabilità 
del professionista sanitario. A questo proposito, non appare neppure sufficien-
te richiamare unicamente l’art. 1176 c.c. Tale norma infatti costituisce solo la 
fonte di tali doveri, certo non ne prescrive la disciplina applicabile115.

111 Cfr. in diversi contratti: Art. 1686, c. 2. c.c., 1718, c.3. c.c., 1770, c.2. c.c., 2391, c.2. 
c.c., 2361 c.c.

112 Sulla diligenza vd. L. Mengoni, Obbligazioni e negozio, in Scritti, II, (curr. C. Ca-
stronovo, A. Albanese, A. Nicolussi), Milano 2011, p. 159: «La diligenza in senso tecnico 
è essenzialmente un criterio di imputabilità, una misura della colpa, e quindi si risolve in una 
valutazione etica del debitore. Come tale essa non implica il raggiungimento dello scopo dell’ob-
bligazione e corrispondentemente una misura oggettiva delle capacità fisiche e intellettuali 
necessarie per l’esatto adempimento, ma soltanto una certa massa di sforzo, una tensione più 
o meno impegnativa della volontà in direzione dell’adempimento».

113 U. Majello, Custodia e deposito, cit., p.130 ss.
114 F. Benatti, Osservazioni, cit., p. 483.
115 L. Mengoni, Obbligazioni e negozio, cit., p. 160 s.: l’art. 1176 c.c., non è antitetico 

(contraddittorio) rispetto all’art. 1218 c.c., anzi estende la responsabilità del debitore fino 
all’impossibilità fortuita della prestazione, sebbene prima facie nel nostro ordinamento la 
responsabilità del debitore incontra l’unico limite del caso fortuito (che è poi il limite stesso 
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La dottrina ha allora cercato nella prescrizione dell’art. 1175 c.c. la soluzio-
ne al problema: «disponendo che il creditore e il debitore devono comportarsi 
secondo le regole della correttezza, sembra che sia stata riconosciuta la figura 
dei doveri di protezione»116.

Ma nel pensiero di Stoll, sia le regole di correttezza, sia i doveri di protezio-
ne sono posti in rapporto di reciprocità e devono tendere al medesimo scopo: 
la conservazione dell’altrui sfera giuridica117. Perciò anche l’applicazione di 
questa teoria all’ordinamento italiano si presta ad alcune obiezioni: dubbio 
è il collegamento tra l’art. 1175 c.c. e i doveri di conservazione. Questi sono, 
infatti, del tutto indipendenti rispetto al regolamento negoziale. Se i doveri di 
avviso, o di comunicazione, svolgono la funzione di porre le parti in posizione 
di equilibrio nel contratto, i doveri di conservazione sono sganciati dal con-
tenuto del contratto, così che il secondo dovere, quello accessorio, potrebbe 
rientrare nell’area applicativa dell’art. 2043 c.c. A prescindere dall’esistenza 
di un contratto tra le parti, il grado di diligenza e di attenzione deve essere 
sempre tale da non mettere il soggetto agente nelle condizioni di danneggiare 
un terzo118. Un’altra obiezione alla costruzione dei doveri fondata sul criterio 
di correttezza attiene alle norme che disciplinano l’invalidità del contratto. 
Infatti, sarebbe difficile intendere come contrattuale la responsabilità di un 
terzo (nel caso di annullamento, vd. gli artt. 1458 e 1445 c.c.). 

La giurisprudenza trova così nella teoria dei “rapporti contrattuali di fat-
to nascenti da contatto sociale” (faktische Vertragsverhältnisse aus sozialem 
Kontakt119) l’alternativa alle teorie elaborate dalla dottrina ora esposta: già 
nella fase delle trattative, tra le parti intervengono relazioni sociali tali da 
individuare degli obblighi di protezione delle reciproche sfere di interesse 
(Interessenkreis). Quindi, nel caso di annullamento del contratto, la respon-
sabilità rimane contrattuale se viene arrecato un danno ad un contraente. 

dell’obbligazione ex art. 1256 c.c.) la diligenza in senso stretto non può quindi essere quella 
delineata dall’art. 1176 c.c. come “culpa-diligentia”.

116 L. Mengoni, Obbligazioni “di risultato” e obbligazioni “di mezzi”, cit., p. 368. Contra, 
S. Rodotà, Le fonti, cit., pp.152 ss.

117 Cfr. F. Benatti, Osservazioni, cit., p. 477; Precedentemente vd. E. Betti, Per la 
riforma del codice civile in materia patrimoniale, in Rendiconti del Reale Istituto lombardo 
di scienze e lettere, 1940-1941, pp. 333 ss., secondo il quale il significato da attribuire alla 
correttezza è quello della c.d. buona fede oggettiva. E’ un dovere che si estrinseca nella tutela 
dell’altrui interesse. 

118 Esempio ne può essere l’oste che sarebbe tenuto così soggetto all’azione contrattuale 
nei confronti del commensale e di quella aquiliana nei confronti dell’amico seduto al bancone 
con cui amabilmente svolge una conversazione, naturalmente nel momento di un’esplosione in 
cucina. Ma questa diversità di trattamento appare sproporzionata in quanto l’oste è comunque 
tenuto ad una cura particolare in grado di evitare il danno sia all’amico che al cliente. Cfr. 
F. Benatti, Osservazioni, cit., p. 477.

119 Oltre che da contatto sociale questi rapporti di fatto sorgono anche in base ad una Ein-
ordnung in ein Gemeinschaftsverhältnis o in forza di una soziale Leistungsverpflichtung. Per 
tutti, vd. P. Lambrecht, Die Lehre vom faktischen Vertragsverhältnis, Tübingen 1994, pp. 9 
ss. (ove precedente letteratura).
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L’unica obiezione a tale principio si riscontra, nel nostro ordinamento, nella 
disciplina del rapporto precontrattuale: questa è infatti limitata nel tempo e 
si estingue con la conclusione del contratto ex art. 1337 c.c.

Risultano accettati dalla dottrina e dalla giurisprudenza (come doveri di 
protezione) solo quegli obblighi che sono connessi, inscindibilmente, con il 
contenuto del contratto: questa caratteristica giustifica la loro esistenza120. Di 
conseguenza, i doveri di conservazione trovano la loro fonte solo nei contratti 
la cui esecuzione comporta l’esposizione della persona o delle cose di un con-
traente a rischi conseguenti all’attività dell’altro, come il caso della responsa-
bilità del sanitario.

Il neminem laedere non rappresenta quindi un obbligo generale di dili-
genza121, indica solamente una serie di obblighi negativi di comportamento122, 
per cui non si condivide la “logicità” francese del non-cumul. L’art. 2043 c.c., 
infatti, pone in relazione la violazione di questi obblighi (rectius, doveri) con 
la negligenza123, distinguendola dalla violazione della norma, che, invece, con-
creta l’ingiustizia.

L’inserimento della buona fede oggettiva nei rapporti obbligatori amplia124, 
quindi, significativamente, l’area di tutela contrattuale del creditore fino a com-
prendere al suo interno il complesso sistema di tutela (accessorio) individuato 
dai doveri di protezione.

3.3. Il contatto sociale qualificato, evoluzione dogmatica e giurisprudenziale

Prima della sentenza del 1999125, la giurisprudenza126 era solita ricondurre, 
come abbiamo accennato, la responsabilità del medico all’interno dell’area di 
operatività della normativa aquiliana. Secondo questo orientamento il medico 
non stringe nessun rapporto contrattuale d’opera professionale con il paziente 
di turno. Il rapporto negoziale si instaura tra il paziente e la struttura sanitaria. 
Pertanto, essendo il medico terzo rispetto alle parti, egli può solo rispondere 
ex delicto di un eventuale danno cagionato ad un paziente nello svolgimento 
del proprio lavoro. Dal medesimo fatto illecito derivano così due forme di 
responsabilità: da inadempimento per la struttura, e aquiliana per il medico. 
Quindi, le corti optano, in questo caso, per la cumulabilità dei rimedi127, salvo 

120 F. Benatti, Osservazioni, cit., p. 483.
121 E. Betti, Teoria generale del negozio giuridico, Torino 1950, p. 107, nt. 30, considera 

inaccettabile la costruzione di una obbligazione generale di prudenza e diligenza.
122 L. Mengoni, Obbligazioni e Negozio, cit., p. 165.
123 Intesa come comportamento non aderente ai generali principi di condotta.
124 L. Mengoni, Obbligazioni e Negozio, cit., p.166.
125 Cass. 22 gennaio 1999, n. 589.
126 Cass. 24 marzo 1979, n. 1716, in Foro It., 1980, I, c. 11115 ss., secondo la quale si 

prescrive ex art. 2947 c.c. (in cinque anni) il danno subito dal paziente da parte del medico.
127 Cass. 1 marzo 1988, n. 2144, in Foro It., 1988, I, c. 2296 ss.; Cass. 27 maggio 1993, n. 

5939; Cass., 11 aprile 1995, n. 4152; 
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comunque ammettere in determinate occasioni il concorso (improprio)128, con-
trariamente all’orientamento dei giudici francesi dello scorso secolo.

D’altra parte, nelle pronunce giurisprudenziali si trova spesso anche l’affer-
mazione della responsabilità della struttura sanitaria e del medico per i danni 
subiti da un paziente a causa della mancata diligenza nell’esecuzione della 
prestazione medica, intesa, questa, come contrattuale e di mezzi dato che il 
rapporto tra paziente e medico si «inserisce» nell’ambito dell’altro rapporto 
giuridico129. In questo contesto si colloca la teoria che pretende applicabile alla 
fattispecie l’art. 2236 c.c. richiamando l’art. 28 della Costituzione, equiparan-
do130 i medici “pubblici” ai liberi professionisti.

In questa complessa situazione si perviene, in dottrina, ad una soluzione 
di compromesso detta del “sottosistema della responsabilità”131 o “responsa-
bilità trans-tipica” che si fonda sui seguenti due punti fondamentali: da una 
parte, l’onere della prova viene ripartito in base alla difficoltà dell’intervento, 
relativamente all’alternativa obbligazioni di mezzo-obbligazioni di risultato; 
dall’altra, si limita la responsabilità del prestatore d’opera ex art. 2236 c.c. ai 
soli danni cagionati con dolo o colpa grave.

Tornando alla giurisprudenza, questa pone un obbligo di protezione132 nei 
confronti del medico (un’obbligazione senza prestazione quindi, o accessoria 
comunque a quella derivante dal rapporto di lavoro con la struttura), tale da 
giustificare un dovere di conservazione della salute del paziente (in modo si-
mile a ciò che accade nell’esperienza francese con la definizione dell’obligation 
de soin), parallelamente allo stesso obbligo gravante sulla struttura.

La storica sentenza 589/1999 fa, dunque, tramontare133 il sistema deline-
ato; il medico non si relaziona al paziente alla stregua di un passante, ma si 
evidenzia come il contatto tra i due soggetti si possa definire “qualificato”. 
Secondo lo schema dettato dall’art. 1173 c.c., il rapporto che si instaura tra 
i due soggetti viene qualificato come fonte di obbligazione che non può che 
essere contrattuale134.

128 A. Santoro, La responsabilità da contatto sociale. Profili pratici ed applicazioni giuri-
sprudenziali, Milano 2012, p. 52.

129 Cass., 2 dicembre 1998, n. 12233, in Danno e resp., 1999, p. 777 ss., con nota di R. De 
Matteis, La responsabilità medica tra scientia iuris e regole di formazione giurisprudenziale.

130 Teoria interessante è quella che definisce il contratto tra la struttura ospedaliera ed 
il medico come un contratto con effetti protettivi nei confronti dei terzi (pazienti). Cfr. C. 
Castronovo, La nuova responsabilità civile, Milano 2006, p. 481 ss.

131 R. De Matteis, La responsabilità medica. Un sottosistema della responsabilità civile, 
Padova 1995; G. Giacalone, La responsabilità del medico-dipendente del servizio sanitario 
nazionale: contrattuale, extracontrattuale o “transtipica”?, in Giust. Civ., 1999, I, pp. 1003 ss.

132 C. Castronovo, L’obbligazione senza prestazione. Ai confini tra contratto e torto, in Le 
ragioni del diritto. Scritti in onore di Luigi Mengoni, I, Milano 1995, p. 147ss.; Cfr. Id., Ritorno 
all’obbligazione senza prestazione, cit., pp. 679 ss.

133 U. Izzo, Il tramonto di un sottosistema della r.c: la responsabilità medica nel quadro 
della recente evoluzione giurisprudenziale, in Danno e resp., 2005, pp. 130 ss.

134 F. Di Ciommo, Note critiche sui recenti orientamenti giurisprudenziali in tema di 
responsabilità del medico ospedaliero, in Foro It., 1999, I, cc. 3332 ss.
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Infatti, in modo non dissimile rispetto alla soluzione francese del caso Mer-
cier, nella sentenza in commento si legge che: «la soluzione che fondava la 
responsabilità contrattuale sull’art. 28 Cost., non statuisce sulla natura della 
responsabilità, che è rimessa alle leggi ordinarie, ma solo sulla natura diretta 
di essa». Viene accantonata la fictio che vedeva il rapporto medico-struttura 
come la rappresentazione di un contratto a favore di terzo, ossia del paziente. 
La sentenza 599/1999 supera questa visione del problema ritenendo presen-
te, nel complesso delle obbligazioni del medico-professionista, un obbligo di 
facere complesso diretto alla cura del degente.

Secondo i giudici «la coscienza sociale, prima ancora che l’ordinamento giu-
ridico, non si limita a chiedere al medico un non facere e cioè il puro rispetto 
della sfera giuridica di colui che gli si rivolge, confidando nella sua professio-
nalità, ma giustappunto quel facere nel quale si manifesta la perizia che ne 
deve contrassegnare l’attività in ogni momento. La prestazione sanitaria del 
medico nei confronti del paziente non può che essere sempre la stessa, ci sia 
o meno alla base un contratto d’opera professionale tra i due».

La svolta del 1999 si pone, dunque, come una scelta di campo a favore di 
una tutela più ampia del paziente. Nel 2008135 la Corte conferirà stabilità a 
questa tendenza interpretativa.

3.3.1. Obblighi di protezione e responsabilità da contatto sociale del medico

Al fine di individuare il percorso che ha condotto la giurisprudenza italiana 
alla configurazione di questa nuova fonte di obbligazioni, il contatto sociale, 
è necessario muovere dalla suddivisione delle fonti delle obbligazioni ex art. 
1173136 c.c.

La previsione normativa supera la quadripartizione giustinianea, accolta 
invece in Francia137, non prevedendo più, a fianco del contratto e del fatto il-
lecito, le categorie del quasi-contratto (corrispondente alla categoria dell’atto 
lecito generatore di obbligazioni) e del quasi-delitto (l’omessa vigilanza su cose 
o la responsabilità indiretta per fatto altrui).

La nostra tripartizione, «le obbligazioni derivano da contratto (art. 1230, 
1321 c.c. e ss.), da fatto illecito (art. 2043 c.c. e ss.), o da ogni altro atto (art. 
1987 c.c. e ss.) o fatto (art. 433, 2028 c.c. e ss.) idoneo a produrle in confor-

135 Cass. SS. UU., 577/2008, in Danno e resp., 2008, p. 871 ss. dove si afferma la responsabilità 
contrattuale del medico e della struttura in virtù, il primo del contatto sociale qualificato, la 
seconda del vero e proprio contratto. Vd. anche Cass., 13 aprile 2007, n. 8826, in Resp. civ., 
2007, p. 967 ss.

136 Si veda per un’analisi approfondita sul tema i passaggi strutturati in C. Castronovo, 
La nuova responsabilità civile, cit., p. 485 ss; Id., Ritorno all’obbligazione senza prestazione, 
cit., pp. 679 ss.

137 Ripresa in pieno anche dal codice del 1865 che inseriva oltre alle quattro categorie 
giustinianee anche la legge, quale categoria residuale, con l’esclusione quindi di ipotesi di fonti 
delle obbligazioni consuetudinarie.
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mità dell’ordinamento giuridico (art. 2033 c.c. e ss.)», si articola in due cate-
gorie specificamente individuate e in una terza categoria di tipo residuale: 
costruzione normativa che ricorda la tripartizione pseudo-gaiana delle Res 
cottidianae, la quale individuava obligationes ex contractu, ex delicto vel ex 
variis causarum figurae. 

Vi deve quindi essere una previsione normativa che riconosca (come fat-
tispecie astratta) un determinato fatto (poi concretamente venuto in essere) 
e che renda esplicito il vincolo (nesso di consequenzialità) obbligatorio (con 
carattere di giuridicità) tra il verificarsi del fatto (relazione inter-soggettiva 
concreta ipotizzata in astratto dalla fonte-fattispecie) e la nascita del vincolo 
obbligatorio (effetto giuridico che la fonte riconosce al verificarsi di un deter-
minato fatto).

Legando questo ragionamento al criterio residuale dell’art. 1173 c.c.138 
possiamo ipotizzare numerosi eventi e comportamenti che non vengono ri-
conosciuti espressamente da alcuna disposizione come fonte di obbligazione 
ma che come tali si atteggiano in forza della tutela che l’ordinamento presta 
a determinati principi (come, ad esempio, quello della volontà del de cuius 
nel caso del testamento).

È pertanto possibile individuare altre fonti delle obbligazioni, diverse dal 
contratto o dal fatto illecito e non comprese tra le tipiche variae causarum 
figurae, come le promesse unilaterali, i titoli di credito, la negotiorum gestio, 
l’indebiti solutio o l’arricchimento senza causa.

In tale quadro sistematico si colloca la questione della definizione del con-
tatto sociale qualificato. Il quale, secondo una consolidata giurisprudenza139 e 
una ferma dottrina140, viene considerato come ulteriore fonte di obbligazioni 
giuridicamente vincolanti. L’espressione “contatto sociale” definisce quel rap-
porto sociale (ad esempio quello che si instaura tra il paziente e la struttura sa-
nitaria) capace di generare un affidamento obiettivo nei confronti dei soggetti 
interessati; affidamento che viene tutelato in quanto derivante da un rapporto 
che l’ordinamento qualifica e a cui ricollega doveri di comportamento attivi. È 
proprio il rapporto medico-paziente che ci mostra, a prescindere dall’esistenza 
o meno di un contratto tra i due soggetti (che però esiste sicuramente tra il 
paziente e la struttura sanitaria), come sul medico gravi uno specifico obbligo 
di cura in attuazione dell’art. 32 della nostra Carta Costituzionale (motivo per 
cui, a mio avviso, data l’inversione di tendenza di stampo legislativo, si potreb-
be rinvenire un’illegittimità costituzionale delle nuove norme che riportano la 
responsabilità del medico in ambito extracontrattuale). 

138 Per tutti ed esaustivamente, P. Rescigno, s.v. Obbligazioni, in Enc. Dir., XXIX, Milano 
1979, pp. 150 ss. 

139 Si vedano a tal proposito le citate decisioni della Cassazione esposte nel § precedente.
140 Vd. A. Di Majo, L’obbligazione senza prestazione approda in Cassazione; in Nuova 

giur. civ. comm., 2000, pp. 343 ss.; C. Castronovo, La nuova responsabilità civile, cit., pp. 
481 ss.; Id., Ritorno all’obbligazione senza prestazione, cit., p. 679 ss; V. Zeno Zencovich, 
Commedia, cit., p. 298.
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La giurisprudenza della Cassazione141 indica quindi come sia necessario 
superare il dato formale dell’assenza di un contratto tra le parti e individua 
proprio nell’area di pertinenza della responsabilità contrattuale tutti i com-
portamenti del medico: sia quelli che si specificano in violazione di obblighi 
di prestazione discendenti da un contratto, sia quelli che vengono integrati da 
obblighi di protezione derivanti da un contatto sociale, in quanto tali equipa-
rabili (per obblighi e sanzioni) a quelli determinati da un contratto vero e pro-
prio. Una fictio dunque che permette di utilizzare la normativa contrattuale, 
con tutto ciò che consegue in termini di onere della prova e prevedibilità dei 
danni, nei confronti di situazioni in cui un contratto, in senso tecnico, non c’è. 
Pertanto, possiamo affermare che la fonte della responsabilità sia rappresen-
tata dal “contatto sociale qualificato” 

4. Conclusioni: dal contatto sociale alla Legge Gelli, dal non-cumul alle obli-
gations de securité rèsultat

Sin dalla prima metà del Novecento, l’ordinamento francese ha individuato 
il vincolo esistente tra il medico ed il paziente in un “vèritable contrat”. La 
decisione presa nell’ârret Mercier ha avuto come scopo quello di consentire 
al creditore-vittima il conseguimento del risarcimento in modo più diretto: 
affermare l’esistenza di un vincolo contrattuale tra medico e paziente com-
porta tempi di prescrizione più lunghi e soprattutto l’inversione dell’onere 
della prova. A carico del medico incombe la dimostrazione di «donner des 
soins conscienscieux, attentifs et, réserve faite de circonstances exceptionnelles, 
conformes aux données acquises de la science»142. L’onere si sostanzia, pertan-
to, nella dimostrazione di non aver agito in modo imprudente, negligente e 
imperito e di aver seguito gli standard scientifici di riferimento. 

Mentre il medico può (e dovrebbe) essere cosciente della propria “faute”, 
in chiara asimmetria informativa, la vittima può solo lamentare il danno subi-
to; di conseguenza il sistema, da una parte, tenta di riequilibrare la situazione 
obbligando il medico ad informare il paziente dei rischi in cui potrebbe in-
correre, dall’altra, struttura diversamente la stessa funzione risarcitoria della 
responsabilità contrattuale. 

Infatti, l’esigenza di fornire una risposta alle continue evoluzioni dei don-
nées acquises de la science, con la finalità di assicurare effettività alla stessa 
tutela risarcitoria del creditore-vittima, ha progressivamente condotto, a par-
tire dall’ârret Mercier, i giuristi e le corti francesi a superare il problema della 
ricerca del colpevole, non affidandosi più alla responsabilità aquiliana; per 

141 Sez. Unite 11 gennaio 2008, nn. 577 e 581
142 Verranno definiti meglio come “donnèes actuelles de la science” in Civ. I, 28 juin 1960, 

II, 11787 nota di Savatier; vd. anche sul tema: Cass. Civ., I, 20 Janvier. 1982, JCP 1982, II, 
19877 nota di F. Chabas. 
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cui la responsabilità contrattuale ha soppiantato quella extracontrattuale nella 
risoluzione di queste controversie.

La ratio è quella di allocare il danno, e quindi l’onere di provare di non 
aver commesso errori, presso il soggetto che ha quindi il controllo del processo 
medico, operatorio o diagnostico che sia. Come abbiamo visto, ciò ha anche 
portato, da una parte, all’inserimento nel contratto di clausole che presentano 
i caratteri della tutela aquiliana, dall’altra, alla nascita di obblighi assicurativi 
sempre più stringenti per i professionisti. 

È dunque il professionista colui al quale il sistema addossa i costi diretti a 
prevenire la stessa insorgenza del fatto dannoso, tutelando il paziente come 
creditore e, al tempo stesso, come vittima del fatto illecito. Si comprende 
così come la règle du non cumul rappresenti unicamente un argomento er-
meneutico che obbliga i giuristi francesi a distinguere gli ambiti applicativi 
delle due azioni. Pertanto, all’interno del regolamento contrattuale non pos-
sono che essere previste delle “clausole” che tutelino beni come la salute o 
la vita indipendentemente dalla volontà delle parti. Le obligations de secu-
rité, nella loro funzione di protezione di questi interessi, sono non dissimili 
dalle Schutzpflichten. Il fine cui sono predisposte è quello di concedere un 
rimedio utile, in una singola azione, al paziente danneggiato da una medical 
malpractice143.

La soluzione escogitata dalla Cassazione italiana - quella che dal 1999 sino 
all’inizio del periodo di riforma si è chiamata “teoria del contatto sociale qua-
lificato” - rappresenta, allo stesso modo, lo strumento più utile che si possa 
riconoscere alla vittima. 

La prima riforma, la cd. Balduzzi, si opponeva ad una prassi invalsa di re-
cente: la “medicina difensiva”144. 

Attraverso la prescrizione di un insieme di pratiche diagnostiche e di mi-
sure terapeutiche condotte, non tanto per assicurarsi della salute del paziente, 
quanto piuttosto per evitare di incorrere in responsabilità, sia civili che pena-
li, a spese dello Stato, da un lato si è concesso ai pazienti danneggiati un più 
semplice ristoro, dall’altro le casse dello Sato ne hanno risentito in termini di 
spesa medica.

Questa inversione di tendenza che quindi restringe lo spazio di tutela del 
paziente nel nostro paese, è per certi versi accettabile e per altri meno: è sì 
vero, infatti, che lo Stato non può essere il soggetto al quale addossare il ri-
schio sanitario: esso non è infatti in grado di controllare la singola chirurgia o 
il singolo controllo post-operatorio, ma è altresì vero che l’art. 32 della Costi-

143 L. Velliscig, Assicurazione, cit., pp. 258 ss.; M. Faccioli, La responsabilità, cit., p. 43; 
C.M. Masieri, Linee guida e responsabilità civile del medico, Milano 2019, p. 209 ss., che segue 
nello specifico la trattazione del rischio sanitario e della responsabilità che si viene a generare 
dalla violazione degli standard espressi nelle linee guida alla stregua del sistema americano (vd. 
anche per il sistema americano, pp. 40-167.)

144 Insieme di pratiche diagnostiche e misure terapeutiche condotte non per assicurarsi della 
salute del paziente, ma per evitare di incorrere in responsabilità sia civili che penali.
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tuzione obbliga il legislatore, prima di tutti, a rendere il diritto alla salute un 
diritto inviolabile.

A tale proposito non si può non notare quanto diverso da quello appena 
esposto sia l’atteggiamento della Cassation francese che, vista l’evoluzione 
dei “données acquisées de la science”, trasforma alcune delle obbligazioni de 
securité moyen assunte dal medico, in obbligazioni di risultato.

Al di là dell’obbligo di stipulare un’assicurazione per la responsabilità civile, 
obbligare il medico a conseguire un risultato, nei casi in cui la scienza è arrivata 
a degli standard tali da garantire l’assenza totale di aleà, credo rappresenti il 
vero fine a cui un ordinamento dovrebbe tendere rispetto al problema della 
responsabilità sanitaria.
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Abstract [Ita]

Il saggio studia i profili problematici della responsabilità professionale del 
sanitario nei paesi di civil law. Il percorso argomentativo è orientato su due 
direttrici: da un lato, un’analisi storica evolutiva della dottrina nei sistemi giu-
ridici francese, tedesco ed italiano; dall’altro, la verifica degli orientamenti 
giurisprudenziali più rilevanti e delle novità legislative. Per quanto riguarda 
l’ordinamento francese, si osserva l’operare del principio detto del non-cumul 
presente nella dottrina francese e della nascita in via giurisprudenziale della 
così detta obligation de securité/soin nella formule dell’arrêt Mercier. In tema 
di doveri di protezione quindi la comparazione sottolinea l’importanza della 
teoria di origine tedesca delle Schutzpflichten e dei faktische Vertragsverhält-
nisse aus sozialem Kontakt, che era conosciuta nell’ordinamento italiano come 
responsabilità da contatto sociale qualificato prima della legge 8 marzo 2017, 
n. 24 (legge Gelli). 

Parole chiave: cumulo delle responsabilità; doveri di protezione; responsabi-
lità del medico; responsabilità da contatto sociale qualificato; responsabilità 
contrattuale ed extracontrattuale.

Abstract [Eng] 

The research focuses on the problematic profiles of medical malpractice 
liability in civil law countries. The argumentative path is oriented on two di-
rectives: first, an evolutionary historical analysis of the doctrine in the French, 
German and Italian legal systems; then, the verification of the most relevant 
jurisprudential guidelines and legislative innovations. As regards the French 
legal system, we observe the operation of the so-called principle of non-cumul 
present in the French doctrine and the birth of the so-called obligation de 
securité/soin in the “formula” of the Mercier case. Therefore, the comparison 
underlines the importance of the German theory about the so called “Schutz-
pflichten” that led to the faktische Vertragsverhältnisse aus sozialem Kontakt 
theory, which has been operating in the Italian legal system as the “teoria del 
contatto sociale qualificato” until the reform of the legge 8 marzo 2017, n. 24 
(legge Gelli).

Keywords: overlapping liability; objective standard of care; healthcare profes-
sional responsibility; medical malpractice; duty of care.
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Sommario: 1. Premessa: il quadro normativo di riferimento. – 2. L’applicabilità dell’i-
stituto dell’impossibilità sopravvenuta ai contratti di locazione commerciale. – 3. La 
rinegoziazione dei contratti di locazione commerciale: tra solidarietà ed eccessiva 
onerosità. – 4. Conclusioni.

1. Premessa: il quadro normativo di riferimento

Il 30 gennaio 20201 l’Organizzazione Mondiale della Sanità (di seguito 
“OMS”) ha emesso una dichiarazione di emergenza epidemiologica interna-
zionale in conseguenza dell’isolamento di un nuovo ceppo di coronavirus da 
parte delle autorità sanitarie cinesi, ridenominato “COVID-2019”.

Successivamente a tale data, il Governo italiano si è conformato alle di-
sposizioni dell’OMS, proclamando lo stato di emergenza sanitaria con deli-
berazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 20202, avente una durata 
semestrale, ed inaugurando l’adozione di molteplici provvedimenti diretti al 
contenimento dei contagi. Le misure a cui il Governo ha fatto ricorso, rilevanti 
ai fini della presente analisi, sono consistite, principalmente, nella sospensione 
di tutte le attività produttive industriali e commerciali non essenziali. 

Tuttavia, occorre precisare che il Governo non ha sospeso le attività com-
merciali in sé e per sé considerate, ma esclusivamente l’esercizio delle stesse 
all’interno dei locali commerciali. Ne consegue che le misure de quibus, non 
avendo inciso sulla libertà di svolgere le attività commerciali con modalità a 

1 World Health Organization – WHO, Statement on the second meeting of the International 
Health Regulations (2005) Emergency Committee regarding the outbreak of novel coronavirus 
(2019-nCoV), in https://www.who.int.

2 Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 recante la Dichiarazione dello 
stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie de-
rivanti da agenti virali trasmissibili. Lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 15 ottobre 
2020 con la Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020. 
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distanza, hanno imposto un limite esclusivamente all’utilizzo dei locali com-
merciali3.

L’art. 91 del d.l. n. 18/20204, convertito in l. n. 27/2020, ha integrato l’art. 3 
del d.l. n. 6 del 2020, inserendo il nuovo comma 6-bis, secondo cui il rispetto 
delle misure dettate per il contenimento dell’epidemia è sempre valutato ai 
fini dell’esclusione, con riferimento agli art. 1218 e 1223 c.c., della responsa-
bilità del debitore5. 

Secondo una parte degli interpreti, l’ordinamento italiano avrebbe intro-
dotto, con la disposizione citata, una causa di giustificazione in favore del 
debitore, circoscrivendo l’applicabilità della stessa alle sole ipotesi in cui l’i-
nadempimento sia provocato dal rispetto delle misure adottate per contenere 
il contagio6. Secondo questa ricostruzione, il riferimento all’art. 1223 c.c. sa-
rebbe pleonastico, sottolineandosi che, in assenza di responsabilità, non può 
esservi risarcimento del danno7.

Tuttavia, secondo un’altra interpretazione dottrinale8, il riferimento all’art. 
1223 c.c. amplia la portata dell’art. 3, comma 6-bis del d.l. n. 6 del 2020, 
estendendola anche alle ipotesi in cui la prestazione oggetto del contratto 
non sia divenuta impossibile, ma solo particolarmente onerosa a causa del 
rispetto delle misure emergenziali. Secondo tale impostazione, l’art. 3, co. 
6-bis attribuirebbe al giudice il potere di rideterminare il contenuto del con-

3 E. Tuccari, Sopravvenienze e rimedi al tempo del Covid-19, in Jus Civile, 2020, 2, p. 504.
4 Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 – Misure di potenziamento del Servizio sanitario 

nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19, art. 91 “All’articolo 3 del decreto – legge 23 febbraio 2020, n. 6, 
convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n.13, dopo il comma 6, è inserito il se-
guente: “6-bis. Il rispetto delle misure di contenimento di cui presente decreto è sempre valutata 
ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità 
del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a 
ritardati o omessi adempimenti”.

5 Secondo G. De Cristofaro, Il rispetto delle misure di contenimento adottate per con-
trastare la diffusione del virus Covid-19 ed esonero del debitore da responsabilità per inadem-
pimento, in Nuove leggi civ. comm., 2020, p. 575 ss., la disposizione è applicabile anche alle 
obbligazioni scaturenti da fonte non contrattuale.

6 Contra, G. Trimarchi, Le “locazioni commerciali”, il Covid-19 e gli equilibri contrattuali 
dei rapporti di durata, in Notar., 2020, 238, il quale osserva che la formulazione della norma 
non sembrerebbe precludere al contraente fedele di agire ex art. 1453 c.c., chiedendo la riso-
luzione, l’adempimento o il risarcimento del danno al contraente inadempiente per causa a lui 
non imputabile.

7 R. Morello, Gli effetti sui contratti dell’emergenza sanitaria determinata dalla diffusione 
del coronavirus e l’applicazione dei rimedi previsti dal Codice civile, Approfondimento del 27 
aprile 2020, in www.giustiziacivile.com, p. 13; contra, G. De Cristofaro, Il rispetto delle 
misure di contenimento adottate per contrastare la diffusione del virus Covid-19 ed esonero 
del debitore da responsabilità per inadempimento, cit., p. 579, secondo cui la disposizione può 
trovare applicazione non solo in caso di inadempimento, ma anche in tutte le ipotesi in cui la 
prestazione venga eseguita con inesattezze e irregolarità di tipo qualitativo e senza osservare i 
criteri imposti dalla diligenza di cui all’art. 1176 c.c.

8 M. Zaccheo, Brevi riflessioni sulle sopravvenienze contrattuali alla luce della normativa 
sull’emergenza epidemiologica da Covid-19, in Giust. civ., 2020, 2, p. 248 ss.
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tratto in via equitativa, senza necessità di attenersi al dictum degli artt. 1218 
e 1223 c.c. Una tale opzione ermeneutica potrebbe valere anche in riferi-
mento al contratto di locazione, che presuppone il godimento di una res a 
fronte del pagamento del canone. Difatti, sebbene la res locata continui ad 
essere nella disponibilità del conduttore, il pagamento del canone potrebbe 
apparire particolarmente oneroso, a fronte della chiusura di tutte le attività 
commerciali a seguito dell’emanazione dei provvedimenti governativi di cui 
sopra.

Pertanto, questa tesi esclude la responsabilità del debitore non solo nel 
caso in cui la prestazione sia divenuta impossibile, ma anche nell’ipotesi in 
cui la prestazione, comunque possibile, non sia stata adempiuta da parte del 
conduttore a causa del rispetto delle misure straordinarie dirette a contenere 
la diffusione del Covid-199. 

Inoltre, per completezza informativa va segnalato che la legge n. 70 del 
25 giugno 2020 ha introdotto una nuova ipotesi di mediazione obbligatoria10, 
subordinando la proposizione delle domande giudiziali basate sull’inadempi-
mento o sull’inesatto adempimento di obbligazioni contrattuali, causato dal 
rispetto delle misure emergenziali, a un tentativo obbligatorio di mediazione 
civile. Si tratta di un’iniziativa che è stata accolta con favore dagli operatori 
del settore, poiché l’ambiguità del dettato normativo e la mancanza di un’in-
terpretazione univoca potrebbero determinare un aumento esponenziale del 
contenzioso civile.

L’incertezza relativa ai rimedi giudiziali applicabili è incrementata dall’in-
troduzione di norme ad hoc, applicabili a contratti di locazione aventi ad og-
getto un particolare tipo di immobili. Difatti, con specifico riferimento alle 
locazioni commerciali di piscine, palestre e impianti sportivi, l’art. art 216, co. 
3, d.l. 19 maggio 2020 n. 34, convertito in l. 17 luglio 2020, n. 77, consente al 
conduttore di tali immobili di ottenere una riduzione del canone, che si pre-
sume essere pari al 50%, fatta salva la prova di un diverso ammontare a carico 
della parte interessata. La disposizione, oltre ad offrire un rimedio manuten-
tivo, fa espresso riferimento agli artt. 1256, 1464, 1467 e 1468 c.c., sancendo 
che la sospensione delle attività sportive è sempre valutata quale fattore so-
pravvenuto di squilibrio dell’assetto contrattuale.

9 Sembra condividere quest’opzione ermeneutica A.M. Benedetti, Il rapporto obbli-
gatorio al tempo dell’isolamento: brevi note sul Decreto “cura Italia”, in Contratti, 2020, 215, 
secondo cui il nuovo comma 6-bis può fungere da causa di riduzione del danno.

10 L. 25 giugno 2020 n. 70, art. 1-quater: “All’articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 
6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, dopo il comma 6-bis è aggiunto 
il seguente:”6-ter. Nelle controversie in materia di obbligazioni contrattuali, nelle quali il rispetto 
delle misure di contenimento di cui al presente decreto, o comunque disposte durante l’emer-
genza epidemiologica da COVID-19 sulla base di disposizioni successive, può essere valutato 
ai sensi del comma 6-bis, il preventivo esperimento del procedimento di mediazione ai sensi del 
comma 1-bis dell’articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, costituisce condizione 
di procedibilità della domanda”.
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È opportuno chiedersi se questa disposizione, che prevede un rimedio 
ad hoc per i contratti di locazione di piscine, palestre e impianti sportivi, 
costituisca un’eccezione giustificata dalle peculiarità dell’attività svolta, op-
pure sia suscettibile di applicazione analogica. Nella Relazione illustrativa 
del d.l. n. 34/20, si evidenzia che la previsione di un rimedio conservativo 
per la locazione di impianti sportivi, resi inutilizzabili per factum principis, 
sarebbe giustificata dalla “specificità ubicativa” dell’attività svolta dal condut-
tore e dal rischio di non poterla ricollocare altrove11. Ne consegue che tale 
disposizione dovrebbe ritenersi applicabile, in via analogica, quantomeno 
a tutti i casi in cui la “specificità ubicativa” renda particolarmente rischioso 
per il conduttore risolvere il contratto per ricercare un altro immobile che 
possegga caratteristiche tali da consentire l’espletamento di una particolare 
attività commerciale. 

Più di recente, l’art. 8 del d.l. n. 137/2020, convertito in l. n. 176/2020, ha 
esteso il c.d. “Bonus locazioni”, di cui all’art. 28 del d.l. n. 34/2020, convertito 
in l. n. 77/2020, che prevede un credito di imposta pari al 60% del canone 
dovuto dal locatore, ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 per le 
imprese operanti nei settori individuati dall’Allegato 1 (tra cui rientrano le 
palestre e gli impianti sportivi), indipendentemente dal volume di ricavi e 
compensi registrato nel periodo di imposta precedente. Inoltre, l’art. 9 del 
d.l. n. 137/2020, convertito in l. n. 176/2020, ha disposto la cancellazione 
della seconda rata dell’Imposta Municipale Unica (IMU), di cui all’art. 1, 
comma 738 e ss., della legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (c.d. Legge di 
bilancio 2020) per gli immobili adibiti all’espletamento delle attività di cui 
all’Allegato 1.

Ciò premesso, appare opportuno analizzare i rimedi, caducatori e manuten-
tivi, di cui le parti di un contratto di locazione commerciale possono avvalersi 
per fronteggiare il verificarsi di un evento imprevedibile ed inatteso.

2. L’applicabilità dell’istituto dell’impossibilità sopravvenuta ai contratti di 
locazione commerciale

Successivamente all’esplosione dell’emergenza sanitaria e alla chiusura, 
imposta ex lege, di tutte le attività commerciali, numerosi interpreti si sono 

11 Estratto dalla Relazione Illustrativa al d.l. n. 34/20, Capo IV, p. 153: “Nell’ipotesi in esame 
della locazione di impianti sportivi, resi inutilizzabili per factum principis, l’assegnazione di un 
rimedio conservativo, in luogo di quello risolutivo, appare giustificato alla luce delle seguenti 
considerazioni: a) il conduttore ha un forte interesse a mantenere in vita il contratto in ragione 
della “specificità ubicativa” dell’impianto sportivo e del rischio di non ricollocabilità altrove 
della sua attività; b) il locatore non ha alcun apprezzabile interesse a rifiutare la revisione, 
poiché da tale rimedio non subisce un pregiudizio che, in questa fase, potrebbe scongiurare 
ricorrendo al mercato”.
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interrogati sulla possibile applicazione della disciplina di cui all’art. 1256 c.c. 
ai contratti di locazione ad uso commerciale12.

Si sono posti dubbi interpretativi, poiché l’impossibilità sopravvenuta che 
estingue la prestazione, di cui all’art. 1256 c.c. è stata tradizionalmente intesa 
in senso assoluto ed obiettivo, e cioè alla stregua di una causa sopravvenuta, 
non imputabile al debitore, che rende impossibile in modo definitivo l’adem-
pimento. Nei casi di cui si discorre, tuttavia, la prestazione a cui è tenuto il 
conduttore consiste nel pagamento di una somma di danaro: si tratta, dun-
que, di un’obbligazione pecuniaria, necessariamente generica, la quale non 
può estinguersi per impossibilità sopravvenuta13, salve rare eccezioni, che non 
possono mai tradursi in un’impotenza economica del debitore14. La ragione va 

12 L’art. 1256, co. 1, c.c. disciplina l’impossibilità definitiva dell’obbligazione, sancendone 
l’estinzione qualora la prestazione divenga impossibile per una causa non imputabile al debi-
tore. Il comma 2 della medesima disposizione stabilisce che, qualora l’impossibilità sia solo 
temporanea, l’obbligazione si estingue solo se l’impedimento perdura fino al momento in cui il 
debitore, sulla base del titolo dell’obbligazione o della natura dell’oggetto, non può più essere 
considerato obbligato o il creditore non ha più interesse a ricevere la prestazione. Si tratta della 
c.d. impossibilità sopravenuta temporanea, secondo cui, se la causa dell’impossibilità viene meno 
e il creditore ha interesse alla prestazione, il debitore è tenuto ad eseguirla. 

13 Ex multis: Cass. 16 marzo 1987, n. 2691, in Banca, borsa e tit. cred., 1988, II, 583: 
“L’impossibilità che, ai sensi dell’art. 1256 c.c., estingue la obbligazione è da intendere in senso 
assoluto ed obiettivo e consiste nella sopravvenienza di una causa, non imputabile al debitore, 
che impedisce definitivamente l’adempimento; il che – alla stregua del principio secondo cui 
‘genus numquam perit’ – può evidentemente verificarsi solo quando la prestazione abbia per 
oggetto la consegna di una cosa determinata o di un genere limitato, e non già quando si tratta 
di una somma di denaro”. Contra: Cass. 15 novembre 2013, n. 25777, in Rep. Foro it., 2013, 
voce “Obbligazioni in genere”, n. 68: “In materia di obbligazioni pecuniarie, l’impossibilità 
della prestazione deve consistere, ai fini dell’esonero da responsabilità del debitore, non in una 
mera difficoltà, ma in un impedimento obiettivo ed assoluto che non possa essere rimosso, non 
potendosi ravvisare nella mera impotenza economica derivante dall’inadempimento di un terzo 
nell’ambito di un diverso rapporto”. In dottrina, v. M. Giorgianni, L’inadempimento. Corso 
di diritto civile, Milano, 1975, 299 ss.; C.M. Bianca, Dell’inadempimento delle obbligazioni, 
in Comm. cod. civ., a cura di A. Scialoja e G. Branca, Bologna-Roma, 1979, 80 ss.; A. Genti-
li, Una proposta sui contratti d’impresa al tempo del Coronavirus, Approfondimento del 29 
aprile 2020, su www.giustiziacivile.com, 8: “per definizione l’obbligazione pecuniaria non è 
mai impossibile. Ed effettivamente qui non c’è materiale o giuridica oggettiva impossibilità 
ma solo soggettiva impossibilità, derivante dall’interruzione dei flussi di cassa”.

14 G. Smorto, Dell’impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile al debitore. Art. 
1256, in Delle obbligazioni. Artt. 1218-1276, a cura di V. Cuffaro, in Comm. cod. civ., dir. 
da E. Gabrielli, Torino, 2013, 678: “Comunemente per impossibilità obiettiva si intende fare 
riferimento all’impedimento che rende l’esecuzione della prestazione impossibile per qualsiasi 
debitore, in contrapposizione a quei casi in cui l’impedimento sia tale esclusivamente per la 
persona del debitore, rimanendo invece possibile per altri soggetti. In altre parole a determinare 
il carattere obiettivo o meno dell’impossibilità sarebbe la diretta attinenza dell’impossibilità alla 
prestazione in sé e per sé considerata e non alle condizioni personali o patrimoniali del debitore”.

In senso contrario, una parte della dottrina parla di “inadempimento di necessità”, inten-
dendo riferirsi a tutti quei casi in cui il debitore versi in una condizione di impotenza economica 
incolpevole: G. Grisi, Inadempimento di necessità, in Jus Civile, 2014, 6, 229: “il debitore 
è persona e, minato il dogma dell’impotenza finanziaria colpevole per definizione, acquista 
rinnovato vigore il richiamo alla salvaguardia della sua dignità e all’istanza di solidarietà che, 
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rinvenuta nella nozione di impossibilità e nel tipo di sforzo debitorio richiesto, 
su cui si confrontano, da lungo tempo, due differenti correnti dottrinali. 

La teoria oggettivistica15 ritiene che l’obbligazione si estingue solo quando 
l’evento sopravvenuto sia un impedimento assoluto ed oggettivo, non supera-
bile con nessuno sforzo umano. I fautori di questa tesi considerano del tutto 
irrilevante l’analisi dello sforzo che viene richiesto al debitore per superare 
l’impedimento16. Ne consegue che l’impossibilità è oggettiva laddove l’ese-
cuzione della prestazione risulti impossibile per qualsiasi debitore17, mentre 
è assoluta quando non è in alcun modo superabile, in ossequio al brocardo 
obligatio in eum casum incidit a quo incipere non potuit. 

La teoria soggettivistica18, invece, conferisce rilevanza allo sforzo soggettivo 
compiuto dal debitore per adempiere. Aderendo a questa tesi, non sarebbe 
possibile imputare al debitore la sopravvenienza se l’impegno richiestogli per 
vincere l’impedimento supera lo sforzo diligente che la natura dell’obbligazio-
ne richiede. L’art. 1176 c.c. assume, pertanto, un ruolo centrale nella individua-
zione della nozione di impossibilità sopravvenuta che estingue la prestazione. 

Il dibattito tra teorie oggettivistiche e soggettivistiche ha riassunto vigore a 
seguito dello scoppio dell’emergenza sanitaria. Difatti, la situazione di ingiu-
stizia sostanziale in cui si sono venuti a trovare i conduttori di immobili adibiti 
all’espletamento di un’attività commerciale, successivamente alla chiusura 
coatta dei locali ad opera della legislazione di emergenza, ha indotto una parte 
della dottrina a ripensare la categoria dell’impossibilità sopravvenuta in modo 

in un’economia sociale di mercato ispirata a coesione e quindi giocoforza sensibile all’esigenza 
di redistribuzione della ricchezza, non può non innervare i rapporti interprivati, ivi compresi 
quelli tra creditori e debitori”. 

15 Tra i primi ad affermare la natura oggettiva dell’impossibilità, v. G. Osti, Revisione critica 
della teoria sulla impossibilità della prestazione, in Riv. dir. civ., 1918, I, 469; Id., Deviazioni 
dottrinali in tema di responsabilità per inadempimento delle obbligazioni, in Riv. trim. dir. e 
proc. civ., 1954, 594.

16 I fautori delle teorie oggettivistiche ritengono, però, che la nozione di impossibilità non 
possa essere declinata in modo da recare danno ad interessi primari dell’ordinamento, come la 
salute o la vita, o in modo da comportare la commissione di illeciti ovvero la violazione di doveri 
professionali. Sul punto, v. G. Osti, voce Impossibilità sopravveniente, in Noviss. Dig. it., VIII, 
Torino, 1962, 289, il quale sottolinea che se l’adempimento mette in pericolo l’integrità fisica 
e la libertà personale del debitore la prestazione deve considerarsi giuridicamente impossibile; 
Id., Revisione critica della teoria sull’impossibilità della prestazione, cit., 325 ss., 469; Id., De-
viazioni dottrinali in tema di responsabilità per inadempimento delle obbligazioni, cit., 594; A. 
De Mauro, Dell’impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile al debitore, in Comm. 
cod. civ. Schlesinger-Mengoni, Milano, 2011, 95; G. D’Amico, La responsabilità contrattuale: 
attualità del pensiero di Giuseppe Osti, in Riv. dir. civ., 2019, 1 ss.

17 G. Osti, voce Impossibilità sopravveniente, cit., 288. 
18 Tra i principali sostenitori di una lettura soggettiva dell’impossibilità, seppure con pro-

fonde differenze concettualistiche, si ricordano: E. Betti, Teoria generale delle obbligazioni, 
I, Milano, 1953, 107 ss.; A. Torrente, Manuale di diritto privato, Milano, 1952, 331; F. Mes-
sineo, Manuale di diritto civile e commerciale, II, Milano, 1950, 235; A. Candian, Nozioni 
istituzionali di diritto privato, Milano, 1953, 165; D. Barbero, Sistema istituzionale del diritto 
privato, II, Torino, 1951, 47 ss. 
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maggiormente solidaristico. Sono numerosi gli interpreti che hanno cercato 
di fornire una risposta al quesito che involge l’applicabilità dell’impossibilità 
sopravvenuta ai contratti di locazione. 

La tesi che sembra prevalente in dottrina19 ritiene applicabile il comma 
2 dell’art. 1256 c.c., che legittimerebbe il conduttore ad ottenere una so-
spensione del pagamento del canone senza l’aggiunta di interessi o penalità 
ultronee sulla somma dovuta. È stato anche sostenuto che l’art. 91 del d.l. 
n. 18/20 avrebbe introdotto una speciale ipotesi di impossibilità temporanea 
della prestazione del conduttore per causa allo stesso non imputabile20.

Altra parte della dottrina21 ha affermato che il debitore di un’obbligazione 
pecuniaria sia legittimato a sollevare la exceptio inadimpleti contractus, poi-
ché la stessa può essere avanzata a fronte di inadempimenti incolpevoli, come 
avviene nel caso di impossibilità sopravvenuta della prestazione. Inoltre, si 
osserva che appare iniquo far ricadere su una sola delle parti le conseguenze 
economiche derivanti dalla crisi sanitaria, sottolineando come la sospensione 
bilaterale del rapporto appaia una soluzione preferibile e maggiorente equa. 

La tesi favorevole all’applicabilità dell’impossibilità sopravvenuta ai con-
tratti di locazione commerciale è quella che sembra essere stata accolta dalle 
prime pronunce giurisprudenziali in materia. 

Merita menzione l’ordinanza cautelare ex art. 700 c.p.c. con cui il Tribu-
nale di Venezia22 ha, inaudita altera parte, sospeso il pagamento richiesto 

19 A. De Mauro, Pandemia e contratto: spunti di riflessione in tema di impossibilità soprav-
venuta della prestazione, in Giust. civ., 1/2020, 231; U. Salanitro, La gestione del rischio nella 
locazione commerciale tempo del coronavirus, in Giust. civ., 2/2020, 241; A. Cirla, Il Covid-19 
tocca anche i contratti di locazione e cambia il modo di vivere in condominio, in Imm. & propr., 
2020, 320; Dipartimento privato e giudiziale Studio BonelliErede, Incidenza del 
coronavirus su alcune tipologie contrattuali, in Giust. civ., 2/2020, 198; G. Sparano, Effetti della 
pandemia sui contratti. Tesi dell’unitarietà, Editoriale del 28 aprile 2020, in www.giustiziacivile.
com, 4; V. Pandolfini, Epidemia Covid-19 e contratti di locazione commerciale: quali rimedi 
per i conduttori?, in Contratti, 2020, 313 ss., che ritiene applicabile anche il rimedio risolutivo di 
cui all’art. 1463 c.c.; G. Carapezza, Coronavirus e locazioni commerciali. Un diritto eccezionale 
per lo stato di emergenza?, in Actualidad Jurídica Iberoamericana, n. 12 bis, mayo 2020, 430 ss. 

20 V. Cuffaro, Le locazioni commerciali e gli effetti giuridici dell’epidemia, in Giust. civ., 
1/2020, 233 ss.

21 A. M. Benedetti, Stato di emergenza, immunità del debitore e sospensione del contratto, 
Approfondimento del 29 aprile 2020, in www.giustiziacivile.com, 4.

22 Trib. Venezia, 14 aprile 2020, in www.dejure.it; in senso conforme, Trib. Bologna, 12 
maggio 2020 (in Quotidiano Giuridico, 26 maggio 2020): “sussiste il fumus boni juris dell’istanza 
cautelare di urgenza inaudita altera parte con cui il conduttore di immobile ad uso commer-
ciale chiede di inibire al locatore di porre all’incasso gli assegni bancari a garanzia del regolare 
pagamento di canoni locativi, sul presupposto della impossibilità al pagamento in conseguenza 
della chiusura dell’attività imprenditoriale disposta dalle misure restrittive in vigore per il con-
trasto alla pandemia da Covid -19, e ciò in attesa di verificare l’esito di trattative tra le parti e 
di ogni valutazione in dettaglio delle argomentazioni svolte sui profili giuridici e di fatto e sulle 
ipotesi ricostruttive in diritto, anche alla luce di quanto sarà esposto dalla proprietaria del fon-
do commerciale”; Trib. Rimini, 25 maggio 2020, in www.dejure.it: “Sussiste il fumus boni juris 
dell’istanza cautelare di urgenza con cui l’affittuario di azienda alberghiera chiede che venga 
inibito al concedente di porre all’incasso gli assegni bancari rilasciati in garanzia del puntuale 
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dal locatore alla banca, in qualità di fideiussore, per l’omesso pagamento del 
canone. Il conduttore, in qualità di ricorrente, ha dedotto, in primo luogo, 
l’impossibilità della prestazione per causa non imputabile al debitore ex art. 
1256 c.c., oltre che la sussistenza di una causa di forza maggiore e la soprav-
venuta eccessiva onerosità della prestazione a causa dei mancati incassi do-
vuti alla chiusura dell’attività commerciale, e alle perdite economiche subite 
a seguito dell’inondazione che ha colpito la città lagunare pochi mesi prima 
dello scoppio dell’emergenza sanitaria. L’ordinanza in esame sembra acco-
gliere la tesi dell’impossibilità sopravvenuta della prestazione dedotta dal 
conduttore, ritenendo sussistenti i requisiti del c.d. fumus boni iuris e il c.d. 
periculum in mora23. 

Parimenti, deve ricordarsi un provvedimento con cui il Tribunale di Geno-
va24 ha sospeso il pagamento del canone di locazione per il periodo dell’emer-
genza sanitaria sulla base della mancanza di liquidità del conduttore causata 
dalle misure restrittive dettate per contenere la diffusione della pandemia, che 
hanno impedito lo svolgimento dell’attività imprenditoriale.

In altre pronunce, si pone l’accento sulla parzialità dell’impossibilità di 
cui all’art. 1464 c.c., che conferisce a una delle parti del contratto il diritto ad 
ottenere una riduzione della prestazione dovuta se la controprestazione sia 
divenuta parzialmente impossibile. 

Anche il Tribunale di Milano ha avuto occasione di pronunciarsi sulla que-
stione e sospendere il pagamento richiesto alla banca garante a fronte del man-
cato pagamento del canone del contratto di locazione da parte di una catena 
di ristoranti milanese, invitando le parti a trovare un accordo transattivo25. Nel 
caso di specie, il conduttore aveva proposto una riduzione del canone ai sensi 
dell’art. 1464 c.c., che era stata rifiutata dal locatore, il quale aveva, a sua volta, 
escusso la garanzia presso la banca. 

Infine, un’ordinanza del Tribunale di Roma26 ha risolto la questione ponen-
do in luce la posizione negoziale che, quoad effectum, il conduttore è venuto 

e regolare pagamento dei canoni di affitto, sul presupposto della impossibilità sopravvenuta al 
pagamento, in conseguenza della chiusura dell’attività imprenditoriale disposta dalle misure 
restrittive in vigore per il contrasto alla pandemia da Covid-19”.

23 Per un primo commento alla pronuncia de qua, v. A. Caranci, Coronavirus e tutela 
cautelare dell’(ex) conduttore: il provvedimento del Tribunale di Venezia, in Quotidiano Giu-
ridico, 30 aprile 2020.

24 Trib. Genova, decr. 1° giugno 2020, n. 3634, in Quotidiano Giuridico, 11 giugno 2020.
25 M. S. Di Battista, Inadempimento contrattuale ed esclusione della responsabilità del 

debitore: prime applicazioni giurisprudenziali, in www.diritto24.ilsole24ore.com.
26 Trib. Roma 29 maggio 2020, in www.dejure.it: “La soluzione alla questione risiede, ad 

avviso di questo giudicante, in una applicazione combinata sia dell’articolo 1256 c.c. (norma 
generale in materia di obbligazioni) che dell’articolo 1464 c.c.. (norma speciale in materia di 
contratti a prestazioni corrispettive). Nel caso di specie ricorre difatti una (del tutto peculiare) 
ipotesi di impossibilità della prestazione della resistente allo stesso tempo parziale (perché la 
prestazione della resistente è divenuta impossibile quanto all’obbligo di consentire all’affittua-
rio, nei locali aziendali, l’esercizio del diritto a svolgere attività di vendita al dettaglio, ma è 
rimasta possibile, ricevibile ed utilizzata quanto alla concessione del diritto di uso dei locali, e 
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a ricoprire, ritenendo irrilevante la situazione soggettiva dello stesso e la sua 
capacità di sostenere le spese derivanti dal contratto. Pertanto, il Tribunale 
capitolino ha sottolineato che la prestazione divenuta impossibile è quella del 
locatore, che non è più in grado di garantire il libero godimento della res e, 
di conseguenza, ha riconosciuto una riduzione del 70% del canone, ex artt. 
1256, comma 2, e 1464 c.c. 

Questa soluzione è stata vista con favore da una parte della dottrina, poiché 
la parzialità della prestazione si evincerebbe dall’inidoneità – incolpevole – dei 
locali allo svolgimento dell’attività commerciale. Difatti, durante il periodo di 
quarantena obbligatoria il bene locato avrebbe soddisfatto un interesse del 
conduttore solo parziale, come ad esempio quello rappresentato dal deposito 
dei propri beni27. 

Deve, quindi, ritenersi che la chiusura dei locali commerciali per con-
trastare la diffusione del Covid-19 costituisce, come sostenuto da una parte 
della dottrina28, una particolare ipotesi di impossibilità parziale e temporanea 
che ostacolerebbe il legittimo godimento e utilizzo della res locata da parte 
del conduttore. Sebbene il conduttore conservi la materiale disponibilità del 
bene, i provvedimenti governativi di quarantena obbligatoria ne impediscono, 
de facto, il pieno godimento, rendendo il bene inidoneo a servire all’uso con-
venuto. La conseguenza di tale impostazione è quella di ritenere ammissibile 
sia la momentanea sospensione del pagamento del canone ex art. 1256, co. 2, 
c.c., sia un’equa riduzione del canone ex art. 1464 c.c. 

Tuttavia, secondo un’opzione ermeneutica più rigorosa29, l’impossibilità so-
pravvenuta non è mai applicabile ai contratti di locazione, poiché la prestazione 
del locatore, consistente nel concedere il godimento della res al conduttore, 
non cessa di essere eseguita anche se la possibilità di godimento del bene da 
parte del conduttore è compromessa dall’emanazione di provvedimenti con-

quindi nella più limitata funzione di fruizione del negozio quale magazzino e deposito merci) e 
temporanea (perché l’inutilizzabilità del ramo di azienda per la vendita al dettaglio è stata ab 
origine limitata nel tempo, per poi venir meno dal 18 maggio 2020)”.

27 F. Ferro Luzzi, Effetti secondari del Covid-19: la sopravvenuta, momentanea modifica 
del dna dell’oggetto del contratto di locazione di esercizio commerciale, Editoriale del 9 giugno 
2020, in www.giustiziacivile.com, 2020, 3, il quale sottolinea che il conduttore potrebbe, a sua 
scelta, avvalersi dell’impossibilità parziale o del ricorso all’eccessiva onerosità sopravvenuta a 
seconda se abbia o meno interesse a conservare l’efficacia del contratto per i restanti mesi di 
validità dello stesso.

28 E. Tuccari, Sopravvenienze e rimedi al tempo del Covid-19, cit., 506; G. Carapezza, 
Coronavirus e locazioni commerciali. Un diritto eccezionale per lo stato di emergenza?, cit., 431; 
G. Trimarchi, Le “locazioni commerciali”, il Covid-19 e gli equilibri contrattuali dei rapporti 
di durata, cit., 243; V. Pandolfini, Epidemia Covid-19 e contratti di locazione commerciale: 
quali rimedi per i conduttori?, cit., 318. 

29 A. Gentili, Una proposta sui contratti d’impresa al tempo del Coronavirus, cit. 7; R. 
Morello, Gli effetti sui contratti dell’emergenza sanitaria determinata dalla diffusione del 
coronavirus e l’applicazione dei rimedi previsti dal Codice civile, cit., 6; P. Serrao D’Aquino, 
L’ombra del cigno nero sui rapporti negoziali: il riequilibrio contrattuale nelle locazioni ad uso 
commerciale a seguito delle restrizioni per il Covid-19, in Biodiritto, 11 aprile 2020, 2 ss.
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tenitivi della crisi sanitaria. Si esclude, altresì, l’applicabilità dell’art. 1464 c.c. 
per l’ottenimento di una riduzione del canone di locazione a causa del mancato 
utilizzo del bene locato, sottolineando che il locatore ha adempiuto integral-
mente, non solo parzialmente, l’obbligo di concedere il bene in godimento al 
conduttore. Sarebbe erroneo dilatare il concetto di impossibilità sopravvenuta 
includendovi anche i casi di impotenza economica del conduttore determinata 
da una causa di forza maggiore, in un’ottica maggiormente solidale dei rappor-
ti negoziali. Si rimarca, infatti, la centrale importanza che assolve il principio 
che nega all’impotenza finanziaria del debitore (anche se incolpevole) di pro-
durre un effetto liberatorio dall’obbligazione pecuniaria dovuta. Mostrando 
adesione alle teorie oggettivistiche, i fautori di questa tesi evidenziano che 
l’elisione o l’attenuazione del carattere oggettivo e assoluto dell’impossibilità 
comporterebbe effetti pregiudizievoli sull’intero sistema economico, poiché si 
introdurrebbe un’inedita causa di esclusione della responsabilità del debitore 
dai confini molto incerti, che minerebbe il principio di certezza dei rapporti 
negoziali30. 

All’impostazione negazionista, sopra riportata, è facile obiettare che l’art. 
1575, n. 2, c.c. annovera, tra gli obblighi del locatore, il mantenimento della res 
in uno stato idoneo a servire all’uso convenuto. Si tratta, allora, di comprendere 
se l’inciso de quo possa giustificare l’applicazione della disciplina sull’impossi-
bilità sopravvenuta temporanea e parziale. I fautori della tesi negazionista ri-
levano che non è il locatore a non adempiere la sua obbligazione di mantenere 
la res in uno stato idoneo a servire all’uso convenuto, ma sono i provvedimenti 
governativi che, incidendo ab externo, compromettono l’utilizzo del bene. 
E sta qui il paradosso, poiché ammettendo che i provvedimenti adottati dal 
governo incidono sul godimento del bene, modificando l’uso convenuto dalle 
parti, si finisce per ritenere applicabile l’art. 1256 c.c. Difatti, se l’art. 1575, n. 
2, c.c. annovera tra le obbligazioni del locatore quella di conservare il bene in 
uno stato tale da servire all’uso convenuto dalle parti, è chiaro che l’allocazione 
del rischio derivante dall’emanazione di un provvedimento governativo che 
modifichi l’uso convenuto debba ricadere sul locatore31. Peraltro, la conferma 
del fatto che la conservazione del bene in modo da servire all’uso convenuto 
dalle parti sia un’obbligazione a cui è tenuto il locatore si ricava da una lettura 
a contrario dell’art. 1584 c.c., che riconduce il godimento del bene tra i diritti 
del conduttore, prevedendo una riduzione del canone corrispondente al pe-
riodo di mancato godimento dello stesso in caso di lavori di riparazione che si 
protraggano oltre venti giorni32. 

30 R. Morello, Gli effetti sui contratti dell’emergenza sanitaria determinata dalla diffu-
sione del coronavirus e l’applicazione dei rimedi previsti dal Codice civile, cit., 15.

31 Condivide questa posizione U. Salanitro, La gestione del rischio nella locazione com-
merciale al tempo del coronavirus, cit., 238: “Se l’attività non è possibile per ragioni attinenti 
al venire meno della possibilità di utilizzo del bene, quale strumento idoneo allo svolgimento 
dell’uso convenuto, appare ragionevole che il rischio ricada sul locatore”.

32 U. Salanitro, La gestione del rischio nella locazione commerciale al tempo del coro-
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Inoltre, è opportuno ricordare che, come già sostenuto da autorevole dot-
trina, la nozione di impossibilità non è rigidamente determinata e immodifi-
cabile, ma è un’entità elastica e relativa33. Con questa premessa non si intende 
mettere in discussione il dogma dell’oggettività e dell’assolutezza dell’impos-
sibilità, ripensandola alla luce dello sforzo diligente del debitore. Tuttavia, 
un approccio bilanciato e rispettoso di tutti gli interessi in gioco impone la 
ricerca, in assenza di una norma ad hoc che consenta la rinegoziazione delle 
condizioni contrattuali, di una soluzione in grado di riequilibrare il sinallag-
ma dei contratti di locazione, compromesso dal verificarsi di un avvenimento 
inedito e imprevedibile. 

Pertanto, non sembra ci siano ostacoli all’applicabilità degli artt. 1464 c.c. e 
1256, co. 2 c.c. ai contratti di locazione commerciale, a causa del temporaneo 
mancato utilizzo da parte del conduttore dei locali commerciali, successiva-
mente all’emanazione dei provvedimenti governativi di contenimento dell’e-
mergenza sanitaria.

3. La rinegoziazione dei contratti di locazione commerciale: tra solidarietà ed 
eccessiva onerosità

A fronte dei contrasti sorti in merito all’applicabilità dell’impossibilità so-
pravvenuta ai contratti di locazione a uso commerciale, sono numerosi gli inter-
preti che hanno proposto letture maggiormente solidali del diritto nazionale34.

navirus, cit., 242, il quale suggerisce l’applicazione analogica della disciplina dei vizi e della 
riparazione nella locazione di cui agli artt. 1578 e 1584 c.c.

33 P. Perlingieri, Dei modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall’adempimento, in 
Comm. Scialoja-Branca, sub artt. 1230-1259 c.c., Bologna-Roma, 1975, 440, secondo cui la 
nozione di impossibilità “non è rigida immodificabile, rigorosamente determinata, ma elastica, 
relativa, dipendente innanzitutto dalla logica del diritto positivo e dalle considerazioni di po-
litica legislativa”. 

34 F. Macario, Per un diritto dei contratti più solidale in epoca di “Coronavirus”, in Giust. 
civ., 1/2020, 212: “è solo lo sforzo congiunto di tutti – in questo caso, degli operatori del diritto 
e più in generale, dei ‘formanti’ dell’ordinamento: il legislatore, la giurisprudenza e gli studio-
si – che potrà rendere possibile un’evoluzione solidale del sistema in termini di effettività”; U. 
Mattei e A. Quarta, Tre tipi di solidarietà. Oltre la crisi nel diritto dei contratti, Approfondi-
mento del 7 maggio 2020, in www.giustiziacivile.com: “È stato scritto che l’emergenza sanitaria 
chiede agli intellettuali di osare e di abbandonare una certa prudenza. Da qui l’auspicio che 
questo nostro dibattito sul contratto più solidale si traduca in regole giuridiche per transazioni 
che seguano un altro modello di sviluppo economico. Vogliamo allora osare dicendo che serve 
una lettura che faccia del contratto uno strumento di redistribuzione hard, di contrasto agli 
arricchimenti ingiustificati e alle rendite di posizione, di allocazione progressiva e non solo pro-
porzionale dei sacrifici immani che i sussulti del capitalismo in crisi ecologica terminale stanno 
imponendo”; A. A. Dolmetta, Il problema della rinegoziazione (ai tempi del coronavirus), Ap-
profondimento del 4 giugno 2020, in www.giustiziacivile.com, 5; Id., «Misure di contenimento» 
della pandemia e disciplina dell’obbligazione, in Banca, borsa e tit. cred., 2020, I, 151 ss; A.M. 
Benedetti, Stato di emergenza, immunità del debitore, sospensione del contratto, cit., 8: “Il 
diritto delle obbligazioni e dei contratti contiene gli anticorpi necessari a fronteggiare l’emer-
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In particolare, un’opzione ermeneutica35 ha distinto tre tipi di solidarietà in 
ambito contrattuale: la solidarietà c.d. difensiva, avente la funzione di correg-
gere ex post lo squilibrio del sinallagma; la solidarietà c.d. sociale, che funge 
da collegamento tra il rapporto realizzato dalle parti e il contesto sociale in cui 
esso si svolge; infine, la solidarietà “proattiva”, finalizzata a preservare l’equi-
librio contrattuale, operando come limite interno all’autonomia contrattuale 
delle parti. 

La declinazione della solidarietà proattiva sembrerebbe dare nuova linfa 
alla tesi che configura la buona fede come uno strumento di integrazione del 
contratto. 

Secondo una parte della dottrina36, sarebbe configurabile un obbligo le-
gale di rinegoziazione nei contratti di durata, che consentirebbe di gestire il 
rischio di eventi sopravvenuti ed imprevedibili. Tale obbligo di rinegoziazione 
troverebbe fondamento nel principio di buona fede e di solidarietà e nel ge-
nerale obbligo di cooperazione tra le parti che deve sussistere durante la fase 
esecutiva del contratto. 

Questa tesi è stata recepita anche dalla Corte di Cassazione37, secondo cui il 
contratto squilibrato è suscettibile di essere rinegoziato in forza della clausola 
generale di buona fede. In particolare, la Corte di Cassazione ha sottolinea-
to che la contrattazione deve svolgersi nel rispetto dei canoni di correttezza 
e buona fede e che l’assoluta o ingiustificata opposizione alla rinegoziazione 
ingenera un inadempimento. In senso conforme si è espresso il Tribunale di 
Roma, secondo cui, tutte le volte in cui si ravvisi una sproporzione rilevante 
del sinallagma contrattuale, causata dalla situazione di emergenza sanitaria, 
al contraente svantaggiato deve essere assicurata la possibilità di rinegoziare il 
contenuto dell’accordo, ricorrendo al dovere generale di buona fede oggettiva 
nella fase esecutiva del contratto (art. 1375 c.c.)38.

genza provocata dal virus Covid-19, grazie alla duttilità delle clausole generali (buona fede), 
declinate, specie in un’epoca di emergenza, alla luce del principio costituzionale di solidarietà”; 
L. Massa, Oltre la crisi. Lockdown e locazioni commerciali, Editoriale del 16 giugno 2020, in 
www.giustiziacivile.com, 7. 

35 U. Mattei e A. Quarta, Tre tipi di solidarietà. Oltre la crisi nel diritto dei contratti, 
cit., 4 ss. 

36 F. Macario, Rischio contrattuale e rapporti di durata nel nuovo diritto dei contratti: dalla 
presupposizione all’obbligo di rinegoziare, in Riv. dir. civ., 2002, I, 63 ss.; Id., Le sopravvenienze, 
in Trattato del contratto, V, a cura di V. Roppo, Milano, 2006, 495 ss.; R. Sacco-G. De Nova, 
Il contratto, IV ed., Milano, 2016, 1708 ss.; V. Roppo, Il contratto, II ed., Milano, 2011, 972; G. 
Trimarchi, Le “locazioni commerciali”, il Covid-19 e gli equilibri contrattuali dei rapporti di 
durata, cit., 246; A.A. Dolmetta, Il problema della rinegoziazione (ai tempi del coronavirus), 
cit., 9; sembra aderire a questa impostazione anche Dipartimento privato e giudiziale 
Studio BonelliErede, Incidenza del coronavirus su alcune tipologie contrattuali, cit., 30. 

37 Corte di Cassazione, Relazione tematica n. 56, 8 luglio 2020, avente ad oggetto: “Novità 
normative sostanziali del diritto “emergenziale” anti-Covid 19 in ambito contrattuale e concor-
suale”, p. 20 ss.

38 Trib. Roma 27 agosto 2020, su www.dejure.it, in cui si afferma che la crisi economica 
causata dalla pandemia Covid-19 e la chiusura forzata delle attività commerciali possono quali-
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Tale impostazione non è condivisa da una parte della dottrina39, che ha po-
sto in luce l’assenza, all’interno dell’ordinamento italiano, di una disposizione 
su cui fondare un obbligo generale di rinegoziazione dei termini contrattuali 
al verificarsi di sopravvenienze che incidono sul sinallagma. 

Secondo un’opzione ermeneutica intermedia40, sebbene non possa rico-
noscersi, sic et simpliciter, un obbligo legale di rinegoziare, sarebbe possibile 
individuare un rimedio generale estintivo del rapporto contrattuale e, al con-
tempo, un rimedio speciale manutentivo. In particolare, i fautori di questa tesi 
ritengono che l’art. 1467 c.c., che disciplina l’eccessiva onerosità sopravvenuta, 
possa essere il rimedio di cui le parti di un contratto di durata possono avvalersi 
per risolvere il rapporto, qualora si verifichi un evento del tutto imprevedibile 
che renda la prestazione di una di esse eccessivamente onerosa. Per contro, 
le parti di un contratto di durata potrebbero avvalersi anche di uno speciale 
rimedio manutentivo, consistente nella revisione del prezzo prevista dall’art. 
1664 c.c. in tema di appalto. In questo modo, le parti disporrebbero non solo 
di rimedi caducatori, ma anche di rimedi manutentivi.

D’altronde, l’art. 1467 c.c. presenta numerose affinità con l’art. 1195 del 
Code civil francese41, che disciplina la rinegoziazione del contratto a seguito 
del verificarsi di un evento che rende eccessivamente onerosa la prestazione di 
una delle parti e che è imprevedibile al momento di conclusione del contrat-
to. Sebbene l’art. 1467 c.c. non preveda espressamente – a differenza dell’art. 

ficarsi alla stregua di sopravvenienze incidenti sull’assetto contrattuale predisposti dalle parti. In 
particolare, i contratti di locazione commerciale sono stati stipulati al precipuo fine di svolgere 
una particolare attività economica, con la conseguenza che, in mancanza di clausole di rinego-
ziazione, tali contratti possono essere rinegoziati facendo applicazione del principio di buona 
fede oggettiva. Difatti, il ricorso all’antico brocardo ‘rebus sic stantibus’, induce a ritenere che 
tali contratti possano essere ritenuti vincolanti per i contraenti solo fino a quando permangono 
le condizioni presupposte dalle parti al momento della stipula del negozio. 

39 A. Gentili, La replica della stipula: riproduzione, rinnovazione, rinegoziazione del 
contratto, in Contr. e impr., 2003, 667 ss.; Id., De jure belli: l’equilibrio del contratto nelle im-
pugnazioni, in Riv. dir. civ., II, 2004, 27 ss.; Id., L’equilibrio del contratto nei principi del diritto 
contrattuale europeo, in La riforma dei codici in Europa e il progetto di codice civile europeo, 
Milano, 2002, 199 ss.; F. Gambino, Problemi del rinegoziare, Milano, 2004, 55 ss.; Id., Rischio e 
parità di posizioni nei rimedi correttivi degli scambi di mercato, in Riv. dir. civ., 2010, I, 41 ss; E. 
Gabrielli, Dottrine e rimedi nella sopravvenienza contrattuale, in Riv. dir. priv., 2013, 79 ss.; 
G. Sicchiero, La rinegoziazione, in Contr. e impr., 2002, 774 ss.; P. Rescigno, L’adeguamento 
del contratto nel diritto italiano, in Aa. Vv., Inadempimento, adattamento, arbitrato. Patologie 
dei contratti e rimedi, a cura di U. Draetta e C. Vaccà, Milano, 1992, 299 ss.

40 E. Tuccari, Sopravvenienze e rimedi nei contratti di durata, Milano, 2018, 210 ss. 
41 Art. 1195: “Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du 

contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en 
assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. 
Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation.

En cas de refus ou d’échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution 
du contrat, à la date et aux conditions qu’elles déterminent, ou demander d’un commun accord 
au juge de procéder à son adaptation. A défaut d’accord dans un délai raisonnable, le juge peut, 
à la demande d’une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu’il 
fixe” (v. site Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr).
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1195 del Code civil francese – il rimedio della rinegoziazione, la disposizione 
de qua stabilisce che, nei contratti ad esecuzione differita o periodica, la parte 
che è tenuta a eseguire una prestazione divenuta eccessivamente onerosa, a 
causa del sopraggiungere di eventi straordinari e imprevedibili, può doman-
dare la risoluzione del contratto, che la controparte può evitare offrendosi di 
modificare equamente le condizioni contrattuali. 

L’espresso riferimento ad avvenimenti straordinari ed imprevedibili, con-
tenuto nella disposizione de qua, ha indotto numerosi interpreti42 a ritenerla 
applicabile ai contratti di locazione commerciale divenuti eccessivamente one-
rosi per il conduttore a seguito della sospensione, ad opera dei provvedimenti 
governativi, di tutte le attività commerciali. 

Tuttavia, tale disposizione, astrattamente applicabile anche alle fattispecie 
oggetto della presente indagine, in concreto si rivelerebbe priva di utilità43. 
Innanzitutto, il rimedio di cui all’art. 1467 c.c. determina l’estinzione del rap-
porto negoziale, a fronte di una situazione, quale l’emergenza sanitaria cau-
sata dal Covid-19, che è (o quantomeno si auspica sia) transeunte. Difatti, in 
mancanza di una controproposta del locatore diretta a modificare equamente 
le condizioni del contratto, il rapporto tra le parti si risolve. Inoltre, il con-
duttore aspira a una soluzione rapida ed immediata, mentre un giudizio volto 
a indagare la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 1467 c.c. dilaterebbe 
eccessivamente i tempi, aggravando ulteriormente la sua posizione.

L’esigenza di ottenere una tutela immediata ed efficace è la ragione che 
induce a ritenere privo di utilità anche il rimedio speciale del recesso per 
gravi motivi, ex art. 27, comma 8, della legge 27 luglio 1978, n. 39244. Tale di-
sposizione, sebbene astrattamente applicabile, si rivela priva di utilità, poiché 
presuppone un preavviso di almeno sei mesi in cui il conduttore continuereb-

42 V. Cuffaro, Le locazioni commerciali e gli effetti giuridici dell’epidemia, cit., 236; A. 
Cirla, Il Covid-19 tocca anche i contratti di locazione e cambia il modo di vivere in condo-
minio, cit., 319 ss; R. Morello, Gli effetti sui contratti dell’emergenza sanitaria determinata 
dalla diffusione del coronavirus e l’applicazione dei rimedi previsti dal Codice civile, cit., 8; G. 
Sparano, Effetti della pandemia sui contratti. Tesi dell’unitarietà, cit.

43 Sulla scarsa utilità del rimedio di cui all’art. 1467 c.c.: E. Tuccari, Sopravvenienze e 
rimedi al tempo del Covid-19, cit., 505; A.A. Dolmetta, Il problema della rinegoziazione (ai 
tempi del coronavirus), cit.: «L’eccessiva onerosità, poi, è rimedio che, stando in specie alla tra-
dizionale e corrente ricostruzione della fattispecie rilevante, ha ben poche chances di riuscita: 
che, anche di fronte a vicende così «dirompenti» come le pandemie, può sembrare pressoché 
inutile»; M. Zaccheo, Brevi riflessioni sulle sopravvenienze contrattuali alla luce della normati-
va sull’emergenza epidemiologica da Covid-19, cit., 250: «tra la domanda di risoluzione proposta 
da chi subisce gli effetti della eccessiva onerosità e la sentenza di risoluzione correrebbe un 
periodo non inferiore a due-tre anni; ciò che renderebbe il rimedio del tutto inefficace rispetto 
all’esigenza immediata di chi la richiede»; V. Pandolfini, Epidemia Covid-19 e contratti di 
locazione commerciale: quali rimedi per i conduttori?, cit., 317. 

44 Art. 27, comma 8, della legge 27 luglio 1978, n. 392: “Indipendentemente dalle previsioni 
contrattuali il conduttore, qualora ricorrano gravi motivi, può recedere in qualsiasi momento 
dal contratto con preavviso di almeno sei mesi da comunicarsi con lettera raccomandata”.
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be ad essere tenuto al pagamento del canone. Inoltre, anche la disposizione 
de qua avrebbe effetti esclusivamente caducatori sul contratto di locazione45. 

L’esigenza di rinvenire nell’ordinamento nazionale strumenti, che consen-
tano alle parti di un contratto di locazione commerciale di rinegoziare i termini 
del loro accordo alla luce dell’emergenza sanitaria, ha indotto una parte della 
dottrina a suggerire l’applicazione, in via analogica, dell’art. 1623 c.c.46, che, in 
tema di affitto, stabilisce che, se in conseguenza di una disposizione di legge 
o di un provvedimento dell’autorità, l’equilibrio contrattuale risulti notevol-
mente modificato, le parti possono richiedere un aumento o una diminuzione 
del fitto, ovvero lo scioglimento del vincolo contrattuale.

Si tratta di un’opzione ermeneutica condivisibile, ma ancora minoritaria. 
In effetti, l’applicazione analogica dell’art. 1623 c.c. ai contratti di locazione 
consentirebbe di eludere le problematiche poste dall’applicazione dell’art. 
1467 c.c. e dell’art. 27, comma 8, della legge 27 luglio 1978, n. 392 e di giun-
gere al risultato, ambito da tutti gli operatori del settore, della rinegoziazione 
del contratto di locazione.

In Italia, infatti, c’è un unico punto sul quale tutti gli interpreti sembrano 
concordare: la necessità di introdurre nell’ordinamento una disposizione che 
consenta alle parti di rideterminare il contenuto contrattuale successivamente 
al verificarsi di sopravvenienze imprevedibili al momento di conclusione del 
contratto47.

Si tratta, peraltro, di un’idea già coltivata dalla dottrina degli ultimi vent’an-
ni e che sembra essere stata recepita (seppur ancora in forma embrionale) 
dal legislatore. Difatti, il disegno di legge delega (D.D.L. 1151)48, recante la 
delega al governo per la revisione del Codice civile, si propone di modificare 
la disciplina dei contratti divenuti eccessivamente onerosi, consentendo alle 
parti di pretendere la rinegoziazione dei termini contrattuali ex fide bona. 

45 Sul punto: V. Pandolfini, Epidemia Covid-19 e contratti di locazione commerciale: 
quali rimedi per i conduttori?, cit., 313. 

46 La tesi è stata proposta da P. Duvia, Relazione al webinar del 9 giugno 2020 dal titolo 
“Le ricadute del Covid-19 sui contratti di locazione”, organizzato da Convenia s.r.l.

47 Senza pretesa di esaustività, cfr. F. Macario, Per un diritto dei contratti più solidale 
in epoca di “Coronavirus”, cit., 207 ss.; C. Pilia, Le tutele dei diritti durante la pandemia Co-
vid-19: soluzioni emergenziali o riforme strutturali?, in Pers. e Merc., 2/2020, 83; U. Mattei 
e A. Quarta, Tre tipi di solidarietà. Oltre la crisi nel diritto dei contratti, cit.; E. Tuccari, 
Sopravvenienze e rimedi al tempo del Covid-19, cit., 512; A.A. Dolmetta, Il problema della 
rinegoziazione (ai tempi del coronavirus), cit., 10; A. Gentili, Una proposta sui contratti 
d’impresa al tempo del Coronavirus, cit., 4 ss.; P. Serrao D’Aquino, L’ombra del cigno nero 
sui rapporti negoziali: il riequilibrio contrattuale nelle locazioni ad uso commerciale a seguito 
delle restrizioni per il Covid-19, cit., 9. 

48 Art. 1, comma 1 lett. i D.D.L. n. 1151, recante la delega al Governo per la revisione del 
Codice civile: “Sempre nell’ambito dei rapporti contrattuali, si prevede di disciplinare il diritto 
delle parti di pretendere la rinegoziazione dei contratti secondo buona fede qualora divengano 
eccessivamente onerosi per cause eccezionali e imprevedibili, ovvero di chiedere in giudizio 
l’adeguamento delle condizioni contrattuali, qualora non si raggiunga un accordo tra le parti”. 
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Al riguardo, merita di essere menzionata la proposta formulata dall’Associa-
zione Civilisti Italiani49, che ha suggerito l’introduzione di un nuovo articolo, 
l’art. 1468-bis c.c., attraverso cui consentire alla parte la cui prestazione sia 
divenuta eccessivamente onerosa di chiedere alla controparte la rinegoziazio-
ne, secondo buona fede, delle condizioni contrattuali50.

L’assenza di uno strumento ad hoc per ottenere una rinegoziazione del con-
tratto ha indotto la Corte di Cassazione a ritenere applicabile l’art. 2932 c.c. in 
tutti i casi in cui sopraggiungano circostanze che determinino una significativa 
alterazione del sinallagma contrattuale e la parte che beneficia dello squili-
brio rifiuti ingiustificatamente di rinegoziare. Tuttavia, la medesima Corte non 
sottace le criticità suscitate dal ricorso a tale soluzione. Difatti, l’art. 2932 c.c. 
viene usualmente adoperato allorché l’oggetto del contratto da concludere sia 
già determinato (si pensi al contratto preliminare). L’invocazione dell’art. 2932 
c.c. in caso di rinegoziazione rende necessario ancorare la decisione giudiziale 
a parametri certi e obiettivi, attinti dal regolamento negoziale originariamente 
predisposto dalle parti. Secondo la ricostruzione della Corte, però, il giudice 
ben potrebbe avvalersi degli elementi emersi durante la fase delle trattative 
poste in essere dalle parti e, più in generale, alle circostanze fattuali mutate51. 

Secondo la tesi propugnata dalla Corte di Cassazione, la parte su cui incide 
sfavorevolmente la sopravvenienza potrebbe invocare la riduzione ad equità 
del contratto squilibrato, che, nei contratti onerosi, è una facoltà riservata alla 
parte nei cui confronti è invocato il rimedio caducatorio (art. 1467, co. 3, c.c.).

4. Conclusioni

Una riforma dell’ordinamento civile, attraverso l’introduzione di una di-
sposizione che consenta alle parti di rideterminare il contenuto contrattuale 
successivamente al verificarsi di avvenimenti assolutamente imprevedibili al 
momento di conclusione del contratto, appare condivisibile. È auspicabile che 

49 Una riflessione e una proposta per la migliore tutela dei soggetti pregiudicati dagli effetti 
della pandemia, sul sito dell’Associazione, 7 ss.

50 La proposta formulata dall’Associazione Civilisti Italiani è stata criticata da A.A. Dol-
metta, Il problema della rinegoziazione (ai tempi del coronavirus), cit., 11, che, dopo aver sot-
tolineato l’esigenza di abrogare l’art. 1467 c.c. sostituendolo con una disposizione più moderna 
ed equa, ha evidenziato la distonia che sussisterebbe tra l’art. 1468 c.c., che richiama l’equità, 
e il teorizzato art. 1468 bis c.c., che richiama la buona fede. 

51 Corte di Cassazione, Relazione tematica n. 56, 8 luglio 2020, avente ad oggetto: “Novità 
normative sostanziali del diritto “emergenziale” anti-Covid 19 in ambito contrattuale e concor-
suale”, p. 27: «Esemplificativamente, se le variate circostanze attengono ai costi indispensabili 
ad eseguire la prestazione, l’adattamento del contratto può condursi attraverso una rimodula-
zione delle modalità attuative della prestazione o mediante una revisione al rialzo dei costi con 
incremento del prezzo finale. Centrale risulta, in ogni caso, la valutazione, da parte del giudice, 
dell’attività di contrattazione svolta dalle parti prima che il processo rinegoziativo si interrompa, 
potendo residuare da esso spiccati elementi per decidere». 
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le difficoltà interpretative che hanno contraddistinto l’attività ermeneutica dei 
giuristi italiani nell’ultimo periodo accelerino il processo di recepimento di 
una disposizione del genere.

Nel frattempo, allo scopo di dipanare i numerosi dubbi ermeneutici in-
sorti, la Corte di Cassazione ha ritenuto percorribile la via di una rinegozia-
zione del contratto squilibrato, facendo applicazione della clausola generale 
di buona fede oggettiva e dell’esecuzione specifica dell’obbligo di concludere 
un contratto. Tuttavia, tale rimedio rischia di far insorgere le medesime pro-
blematiche suscitate dal ricorso ai rimedi caducatori di cui agli art. 1467 c.c e 
27, comma 8, della legge 27 luglio 1978, n. 392, poiché la mancata osservanza 
da parte del locatore dell’obbligo di rinegoziare consentirebbe al conduttore 
esclusivamente di agire in giudizio ex art. 2932 c.c. In questo caso, quindi, 
l’esperimento di un’azione giudiziale, da una parte, dilaterebbe considere-
volmente i tempi e, dall’altra, inciderebbe negativamente sulla posizione del 
conduttore, che, durante la pendenza del giudizio, continuerebbe ad essere 
tenuto al pagamento del canone.

Tuttavia, la rinegoziazione delle condizioni contrattuali dei contratti di lo-
cazione commerciale potrebbe fondarsi su un’applicazione analogica dell’art. 
1623 c.c., che, in tema di affitto, stabilisce che, in caso di sopravvenuto squi-
librio contrattuale determinato dall’emanazione di una disposizione di legge 
o di un provvedimento dell’autorità, le parti possono richiedere un aumento 
o una diminuzione del fitto, ovvero lo scioglimento del vincolo contrattuale.

Un ulteriore rimedio di tipo conservativo, con riguardo ai contratti di lo-
cazione commerciale, potrebbe essere rinvenuto nell’applicazione degli artt. 
1464 c.c. e 1256, co. 2 c.c., sulla base del temporaneo mancato utilizzo da parte 
del conduttore dei locali commerciali. 

Difatti, il mancato utilizzo della res locata, a causa dei provvedimenti le-
gislativi emanati per contrastare la diffusione del Covid-19, costituisce una 
particolare ipotesi di impossibilità parziale e temporanea, poiché tali misure 
impediscono, de facto, il pieno godimento del bene, nonostante il conduttore 
ne conservi la materiale disponibilità. 

Inoltre, le parti conservano la facoltà di recedere per gravi motivi, sempre 
che il recesso non sia stato espressamente escluso dalle stesse al momento di 
conclusione del contratto. 

Con riferimento ai rimedi caducatori, la parte (in questo caso: il conduttore) 
tenuta ad eseguire una prestazione divenuta eccessivamente onerosa, a causa 
del sopraggiungere di eventi straordinari e imprevedibili, può domandare la 
risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1467 c.c., oppure può avvalersi dello 
specifico rimedio di cui all’art. 27, comma 8, della legge 27 luglio 1978, n. 392, 
che, in caso di gravi motivi, disciplina il recesso del conduttore dal contratto 
di locazione commerciale, subordinandolo a un preavviso di almeno sei mesi. 

Tali disposizioni, sebbene astrattamente applicabili, si rivelano, come det-
to, prive di utilità pratica, poiché la risoluzione per eccessiva onerosità pre-
suppone l’esperimento di un’azione che dilaterebbe eccessivamente i tempi, 
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aggravando ulteriormente la posizione del conduttore, mentre il recesso ex 
art. 27, comma 8, della legge 27 luglio 1978, n. 392 necessita di un preavviso 
di almeno sei mesi, periodo nel quale il conduttore continua a essere tenuto 
al pagamento del canone.



503Covid-19 e contratti di locazione commerciale

Abstract [Ita]

L’esplosione della crisi epidemiologica ha inciso, in modo particolare, sulla 
sorte delle locazioni commerciali. Il presente lavoro si propone di ripercorrere 
il dibattito che ha animato la dottrina e la giurisprudenza durante questi ultimi 
mesi e di analizzare il possibile ricorso ai rimedi contrattuali “classici”, metten-
do in luce l’esigenza di introdurre una disposizione che disciplini avvenimenti 
del tutto inaspettati e imprevedibili. 

Parole chiave: locazioni commerciali; Covid-19; buona fede; teoria del factum 
principis; circostanze sopravvenute.

Abstract [Eng]

The outbreak of the health crisis has affected commercial leases in par-
ticular. The aim of this paper is to retrace the debate that has animated Italian 
scholars over the past few months. The paper analyses, also, the possible use 
of “classic” contractual remedies, highlighting the need to introduce a rule to 
face unexpected supervening circumstances.

Keywords: commercial leases; Covid-19; good faith; factum principis theory; 
supervening circumstances.





Si filia emancipata diverterat
Il divorzio della figlia in frode al padre

Sabrina Lo Iacono

Sommario: 1. Il caso. – 2. Brevi cenni sulla rilevanza dell’affectio maritalis nella con-
cezione classica del matrimonio e del divorzio romani. – 3. La necessaria cessazione 
dell’affectio maritalis per la configurabilità di un verum divortium. – 4. La soluzione 
del caso in rapporto con D. 24.3.59. – 5. Rilievi conclusivi.

1. Il caso

Il quinto frammento del titolo De divortiis et repudiis del libro ventiquat-
tresimo del Digesto giustinianeo presenta un caso particolare di divorzio, quel-
lo compiuto dalla donna a danno del padre.

D. 24.2.5 (Ulp. 34 ad ed.): Si filia emancipata idcirco diverterat, ut maritum lucro 
dotis adficiat, patrem fraudet, qui profecticiam dotem potuit petere, si constante 
matrimonio decessisset, ideo patri succurrendum est, ne dotem perdat: non enim 
minus patri quam marito succurrere praetorem oportet. danda igitur est ei dotis 
exactio, atque si constante matrimonio decessisset filia.

La fattispecie esaminata da Ulpiano è quella di una figlia emancipata che 
divorzia dal proprio marito al fine di frodare il proprio padre a vantaggio del 
coniuge. Infatti, il divorzio avrebbe impedito che il padre potesse chiedere 
giudizialmente la restituzione della dote, che proveniva dal suo patrimonio, 
come avrebbe invece potuto fare nell’ipotesi in cui sua figlia fosse morta in 
costanza di matrimonio1.

1 Nell’ambito della vasta letteratura in tema di dote, si vedano A. Bechmann, Das rö-
misches Dotalrecht, Erlangen 1863; R. D’Ancona, Il concetto della dote nel diritto romano, 
Firenze 1889, ed. anast., Roma 1972; S. Solazzi, La restituzione della dote nel diritto romano, 
Città di Castello 1899; Id., Favor dotis, in SDHI, 21, 1951, pp. 303-306; G. Castelli, Intor-
no all’origine dell’obbligo di dotare in diritto romano, in BIDR, 26, 1913, pp. 164-177 (ora in 
Scritti giuridici, Milano 1923, pp. 129-142); F. Schulz, Impensae necessariae dotem ipso iure 
minuunt. Die Bedeutung der Rechtsregel im klassischen und justinianischen Recht, in ZSS, 34, 
1913, pp. 57-106; L. Tripiccione, L’actio rei uxoriae e l’actio stipulatu nella restituzione della 
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Per meglio comprendere il caso descritto da Ulpiano, che non sembra 
avere attirato particolarmente la letteratura romanistica2, è utile innanzitutto 

dote secondo il diritto di Giustiniano, Ancona 1920; C. Arnó, Il nuovo regime dotale serviano, in 
Studi in onore di P. Bonfante, 1, Milano 1930; E. Albertario, Dos profecticia e dos adventicia, 
Studi di diritto romano, 1, Milano 1933, pp. 283-291; M. Lauria, La dote romana, Napoli 1938; 
Id., Matrimonio-Dote in diritto romano, Napoli 1952; M. Kaser, Die Rechtsgrundlage der actio 
rei uxoriae, in RIDA, 2, 1949, pp. 511 ss.; G.G. Archi, Dote e donazione nel diritto romano, in 
Studi in memoria di E. Albertario, 2, Milano 1953, pp. 231-275; M.J. García Garrido, Ius 
uxorium. El régimen patrimonial de la mujer casada en derecho romano, Roma-Madrid 1958; 
A. Nicoletti, Dote (diritto romano), in NnDI, 6, Torino 1960, pp. 257-259; A. Burdese, Ae-
stimatio dotis, in Studi in onore di E. Betti, 2, Milano 1962, pp. 167-207; C.A. Cannata, Dote 
(diritto romano), in ED, 14, 1965, pp. 1-8; A. Söllner, Zur Vorgeschichte und Funktion der 
actio rei uxoriae, Köln-Wien 1969; O. Robleda, El matrimonio en derecho romano. Esencia, 
requisitos de validez, efectos, disolubilidad, Roma 1970; G. Maglio, L’actio rei uxoriae e il 
problema della restituzione della dote, Perugia 1972; I. Cremades-J. Paricio, Dos et vir-
tus. Devolución de la dote y sanción a la mujer romana por sus malas costumbres, Barcelona 
1983; M.T. González-Palenzuela Gallego, Impensas útiles dotales y voluntas mulieris, 
in Anuario de la Facultad de Derecho, 11, 1993, pp. 399-414; R. Tofanini, La tutela della dos 
e le retentiones. Appunti per una ricerca, in Coll. Working Papers, 13, 1993, consultabile all’in-
dirizzo web https://www.dispi.unisi.it/sites/st06/files/allegatiparagrafo/22-05-2013/wp13.pdf; E. 
Volterra, In tema di aestimatio dotis. Scritti giuridici. 1. Famiglia e successioni, Napoli 1991; 
F. Goria, Azioni reali per la restituzione della dote in età giustinianea: profili processuali e so-
stanziali, in Diritto e processo nella esperienza romana. Atti del Seminario Torinese in memoria 
di Giuseppe Provera, Napoli 1994, pp. 205-301; A. Manzo, Un’ipotesi sull’origine della dote, 
in Index, 24, 1997, pp. 307-332; M. Magagna, D. 23.4.19: in tema di patti dotali, in Index, 27, 
1999, pp. 471-492; Ead., I patti dotali nel pensiero dei giuristi classici. Per l’autonomia privata 
nei rapporti patrimoniali tra i coniugi, Padova 2002; J. Paricio, Sobre la fórmula de la actio 
rei uxoriae, in Status familiae. Festschrift für Andreas Wacke zum 65 Geburtstag, München 
2001, pp. 365-374; C. Fayer, La familia romana: aspetti giuridici ed antiquari. 2. Sponsalia 
matrimonio dote, Roma 2005, pp. 673 ss.; M. Varvaro, Studi sulla restituzione della dote. 1. La 
formula dell’actio rei uxoriae, Torino 2006; Id., Favor dotis e singolari interpretazioni in tema 
di ius singulare, in Index, 46, 2018, pp. 226-254; M. Casola, Dote ed interesse pubblico, in 
Diritto e storia, 6, 2007; Ead., Dote tra Familia e Civitas, in Glossae. European Journal of Legal 
History, 14, 2017, pp. 216-235; A. Murillo, La revocación de las donaciones en el derecho 
romano y en la tradición romanística, Burgos 2007; L. Salomón Sancho, Las retentiones en 
la actio rei uxoriae, in Revista General de Derecho Romano, 10, 2008; F.J. Andrés Santos, 
Efectos patrimoniales de las crisis matrimoniales en la experiencia histórica: el caso romano. 
Aspectos civiles y penales de las crisis matrimoniales, Valladolid 2009; J.F. Stagl, Favor dotis. 
Die Privilegierung der Mitgift im System des römischen Rechts, Wien-Köln-Weimar 2009 e 
la recensione all’opera di L. Solidoro, in TSDP, 5, 2012, pp. 1-26; G. Buigues Oliver, La 
posición jurídica de la mujer en Roma. Presupuestos para un estudio de la capacidad negocial 
de la mujer, Madrid 2014, soprattutto pp. 67 ss.; R. Lambertini, In tema di volontaria re-
stituzione della dote in costanza di matrimonio, in I. Piro (a cura di), Scritti per Alessandro 
Corbino, 4, Tricase 2016, pp. 191-209; L. Bernad Segarra, La restitución dotal en Derecho 
justinianeo, in Glossae. European Journal of Legal History, 14, 2017, pp. 146-173; F. Giumetti, 
Prime riflessioni sulla culpa discidii e sul regime giuridico delle retentiones, in TSDP, 11, 2018.

2 Cfr. F. Gardner, Family and Familia in Roman Law and Life, Oxford 1998, pp. 89 
ss.; J.F. Stagl, Favor, cit., pp. 158 ss.; J. Urbanik, Formalność rozwodu w rzymskim prawie 
klasyczny: D. 24,2,9 I i augustowskie divortiis modum imponere, in Zeszyty Prawnicze, 9.1, 
2009, p. 113. Sul passo si veda anche R.G. Pothier, Le Pandette di Giustiniano disposte in 
nuovo ordine, versione italiana a cura di D. Manin, 4, Venezia 1826, pp. 447 s.; F. Glück, 
Commentario alle Pandette. Tradotto ed arricchito di copiose note e confronti col Codice civile 
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prendere in considerazione il concetto di affectio maritalis quale attestato dalle 
fonti nonché le conseguenze giuridiche della sua cessazione.

2. Brevi cenni sulla rilevanza dell’affectio maritalis nella concezione classica 
del matrimonio e del divorzio romani

L’affectio maritalis (consensus, mens coeuntium) era elemento essenzia-
le del matrimonio romano classico3. Essa consisteva nella reciproca volontà 

del Regno d’Italia, dir. da F. Serafini-P. Cogliolo, tradotto e annotato da R. D’Ancona, 24, 
Milano 1889, pp. 508 ss.

3 D. 24.1.32.13 (Ulp. 33 ad Sab): non enim coitus matrimonium facit, sed maritalis affectio. 
Per una bibliografia essenziale sul matrimonio romano, e sul divorzio, oltre ai contributi già 
citati e che si citeranno nel prosieguo, cfr. F. Piccinelli, La evoluzione storico-giuridica del 
divorzio in Roma da Romolo ad Augusto, in Archivio Giuridico, 34, 1885, pp. 424-472; G. Brini, 
Matrimonio e divorzio nel diritto romano. 3. Il diritto romano del divorzio, Bologna 1889; P. 
Bonfante, Corso di diritto romano, 1, Roma 1925, pp. 263 ss.; E. Albertario, Honor matri-
monii e affectio maritalis, in RIL, 62, 1929, pp. 808 ss. (= Studi di diritto romano, 1, Milano 1933, 
pp. 195 ss.); Id., Corso di diritto romano. Matrimonio e dote, Milano 1942; R. Orestano, La 
struttura giuridica del matrimonio romano dal diritto classico al diritto giustinianeo, 1, Milano 
1951 (già in BIDR, 47, 1940); Id., Sul matrimonio presunto in diritto romano, Milano 1951; M. 
Lauria, Matrimonio cit.; M. Andreev, Divorce et adultere dans le Droit romain classique, in 
RHD, 35, 1957, pp. 1-32; S. Solazzi, Consortium omnis vitae, in Scritti di diritto romano, 3, 
Napoli 1960, pp. 313 ss.; A. Marongiu, Divorzio (storia dell’istituto), in ED, 13, 1964, pp. 482 
ss.; O. Robleda, El matrimonio cit.; Id., Il divorzio in Roma prima di Costantino, in ANRW, 
2.14, 1982, pp. 347-390; S. Di Salvo, Matrimonio e diritto romano, in Index, 2, 1971, pp. 376-
405; F. Goria, Studi sul matrimonio dell’adultera nel diritto giustinianeo e bizantino, Torino 
1975; E. Volterra, Matrimonio (diritto romano), in ED, 25, 1975, pp. 726-804; Id., Iniustum 
matrimonium, in Studi in onore di Gaetano Scherillo, 2, Milano 1972, pp. 441-470; M.J. García 
Garrido, Derecho privado romano, Madrid 1979-1980; M. Sargenti, Matrimonio cristiano 
e società pagana. (Spunti per una ricerca), in SDHI, 51, 1985, pp. 367-391; O. Vannucchi 
Forzieri, La risoluzione del matrimonio nel IV-V secolo. Legislazione imperiale e pensiero 
della Chiesa, in Atti e memorie dell’Accademia di scienze e lettere ‘La Colombaria’, 50 (n.s. 36), 
1985, pp. 65-172; M.I. Nuñez Paz, Algunas consideraciones entorno al repudium y al divor-
tium, in BIDR, 91, 1988, pp. 713-724; Ead., Consentimiento matrimonial y divorcio en Roma, 
Salamanca 1988; C. Venturini, Matrimonio, divorzio, ripudio: premesse romanistiche ad una 
problematica attuale, in Nova Tellvs, 6, 1988, pp. 167-186; Id., Legislazione tardoantica romana 
dopo Costantino in materia di stuprum, adulterium e divortium, in Id., Studi di diritto delle 
persone e di vita sociale in Roma antica. Raccolta di scritti, a cura di A. Palma, Napoli 2014, pp. 
321-334; G. Pugliese, Istituzioni di diritto romano, Torino 1990; M. Talamanca, Istituzioni 
di diritto romano, Milano 1990, pp. 131 ss.; S. Treggiari, Roman marriage. Iusti Coniuges 
from the Time of Cicero to the Time of Ulpian, Oxford 1991; A. Romano, Matrimonium iustum. 
Valori economici e culturali nella storia giuridica del matrimonio, Napoli 1996; R. Astolfi, Il 
matrimonio nel diritto romano preclassico, Padova 2000; Id., Il matrimonio nel diritto romano 
classico, Padova 2006; G. Rizzelli, Agostino, Ulpiano e Antonino, in Iuris Vincula. Studi in 
onore di M. Talamanca, 7, Napoli 2002, pp. 69-120; Id., Adulterium. Immagini, etica, diritto, 
in F. Milazzo (a cura di), Ubi tu Gaius. Modelli familiari, pratiche sociali e diritti delle per-
sone nell’età del principato, Milano 2014, pp. 145-322; C. Fayer, La familia 2, cit.; Ead., La 
familia romana. Aspetti giuridici e antiquari. 3. Concubinato, divorzio, adulterio, Roma 2005; 
M.V. Sanna, Matrimonium iniustum, accusatio iure viri et patris e ius occidendi, in AUPA, 54, 
2010-2011, pp. 202-230; Ead., Matrimonio e altre situazioni matrimoniali nel diritto romano 
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dei coniugi di costituire un’unione monogamica per la durata della loro vita, 
avente come scopo la formazione della famiglia, cioè una «società domestica 
fondata sulla comunanza di vita dell’uomo e della donna con la partecipazione 
di questa al rango sociale del marito, su rapporti reciproci di protezione ed 
assistenza e diretta alla procreazione e all’educazione dei figli»4. Il fatto che la 
reciproca volontà dei coniugi dovesse riguardare la costituzione di un’unione 
per tutta la durata della loro esistenza riguardava però la sola intenzione: ciò 
non significava che il matrimonio fosse indissolubile, ma che oggetto della 
volontà perdurante dovesse essere un’unione duratura, non sottoposta né a 
termine né a condizione. 

Era dunque l’affectio maritalis (insieme a taluni altri requisiti e all’assen-
za di taluni impedimenti) a fare sorgere il vincolo coniugale e a garantirne la 
persistenza5.

L’istituto del divorzio romano è infatti strettamente correlato alla con-
cezione del matrimonio6: essendo questo fondato sulla volontà continuati-

classico. Matrimonium iustum - matrimonium iniustum, Napoli 2012; R. Fiori, La struttura del 
matrimonio romano, in BIDR, 105, 2011, pp. 197-233; C. Terreni, Le ragioni di una moglie 
tradita: note in margine a C.9.9.1, in TSDP, 11, 2018; F. Botta, Il marito ‘adulter’. Attorno 
alla rilevanza giuridica dei ‘mariti mores’ in età classica (e a un recente scritto), in TSDP, 13, 
2020. Tra le poche definizioni di matrimonio che si rinvengono nelle fonti, si vedano: I. 1.9.1: 
Nuptiae autem, sive matrimonium, est viris et mulieris coniunctio, individuam consuetudinem 
vitae continens; D. 23.2.1 (Mod. 1 reg): Nuptiae sunt coniunctio maris et feminae et consortium 
omnis vitae, divini et humani iuris communicatio. Cfr. E. Volterra, Matrimonio, cit., pp. 753 
s.; R. Orestano, La struttura, cit., pp. 301 s.; G. Longo, Ancora sul matrimonio romano (a 
proposito del volume di J. Huber), in SDHI, 43, 1977, p. 461. Le due espressioni consortium 
omnis vitae e divini et humani iuris communicatio, oggi ritenute dai più genuine, in passato 
non furono considerate tali. Cfr., ad esempio, P. Bonfante, Corso, cit., pp. 263 ss.; S. Solaz-
zi, Consortium, cit., pp. 313 ss. e, modificando la sua prima opinione, G. Longo, Riflessioni 
critiche in tema di matrimonio, in Sodalitas. Studi Guarino, Napoli 1984, pp. 2357 s. Hanno 
ritenuto le locuzioni espressioni autenticamente classiche, invece, tra gli altri, E. Albertario, 
Corso, cit., pp. 5 ss.; P. Rasi, Consensus facit nuptias, Milano 1946, pp. 13 ss.; R. Orestano, 
La struttura, cit., pp. 77 ss.; M. Lauria, Matrimonio, cit., pp. 8 s.; O. Robleda, El matrimo-
nio, cit., pp. 66 ss.; C. Venturini, Matrimonio, cit., p. 182. E. Volterra, Matrimonio, cit., 
p. 754: «Il sussistere del matrimonio viene, così, individuato collegandolo, in linea di massima, 
all’elemento psicologico dell’affectio maritalis (D., 24.1.33.13: non… coitus matrimonium facit, 
sed maritalis affectio) o dell’adfectus (C.Th., 7.13.6; C., 5.4.26; 17.11), del dilectus (Pauli Sent., 
2.20.1), della mens (Quint., Inst. Or., 5.11.32), della voluntas (D., 23.2.65) e della animi desti-
natio (D., 25.7.4) riflesso nell’honor matrimonii (D., 24.1.3; 32.13; 33.12; 39.5.31 pr.: maritalis 
honor et adfectio; 48.20.5.1)». 

4 E. Volterra, Matrimonio, cit., p. 738.
5 Non ci si soffermerà qui, esulando tali argomenti dall’obiettivo dell’indagine, sulla que-

stione della necessarietà o meno della convivenza per la costituzione del matrimonio e sulla 
trattazione degli altri requisiti la cui esistenza era richiesta affinché il rapporto di coniugio 
fosse considerato iustum e dunque valido (conubium; pubertà; consenso, cfr. Tit. Ulp. 5.2) e 
degli impedimenti che ne escludevano invece la configurabilità (ad esempio, quelli dettati da 
rapporti di parentela e affinità).

6 È questa opinione comune in letteratura. Vd., ad esempio, S. Treggiari, Divorce Roman 
Style: How Easy and How Frequent Was It?, in B. Rawson (a cura di), Marriage, Divorce 
and Children in Ancient Rome, Oxford 1991, p. 46: «The availability of divorce and the ability 
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va7 ed effettiva dei coniugi di essere uniti nel vincolo coniugale, quando tale 
affectio fosse venuta meno nell’uno o nell’altro di loro o in entrambi, si sa-
rebbe verificato necessariamente lo scioglimento dell’unione. Infatti, nel caso 
in cui l’affectio maritalis fosse decaduta, nel mondo romano non si sarebbe 
potuta negare efficacia al divorzio senza mettersi in conflitto con il concetto 
di matrimonio: il permanere del coniugio avrebbe difatti costituito un vinco-
lo legale in antitesi con le idee sociali dell’epoca8. E ciò valse anche allorché 
si iniziò, già con Augusto, ma soprattutto in età tardoantica e giustinianea, 
quando il cristianesimo principiò a veicolare valori nuovi e un’idea di co-
niugio (essendo esso considerato dal punto di vista religioso un sacramento 
indissolubile) differente da quella pagana di età classica, a cercare di porre 

of either husband or wife to divorce unilaterally without validation by public authority would 
strongly affect the nature of marriage» e M.Corbier, Divorce and Adoption as Roman Familial 
Strategies, in B. Rawson (a cura di), Marriage, cit., p. 52: «The principle of the dissolubility of 
the matrimonial bond is a consequence of the consensual nature of marriage». Sulle necessarie 
contestualizzazioni sia sul piano storico che costituzionale necessarie al fine di non giungere a 
eccessi e distorsioni nella lettura in parallelo dei due istituti del matrimonio e del divorzio, cfr. P. 
Giunti, Il modus divortii nella legislazione augustea. Aspetti problematici, ipotesi di lettura, in 
Studi in onore di Remo Martini, 2, Milano 2009, pp. 323-348, anche se prettamente in relazione 
alla previsione di una forma per il divorzio, la quale a p. 323 conferma tale atteggiamento 
interpretativo come assai diffuso in letteratura: «… la dimensione strutturale e funzionale 
dell’uno istituto è venuta rappresentando, agli occhi degli interpreti, il riflesso ed al contempo 
il fondamento della validità ed efficacia dell’altro».

7 Nonostante questa sia l’opinione dominante in letteratura, sono state proposte anche 
tesi differenti. Ad esempio, l’elemento del consenso, soprattutto per la sua espressione nella 
massima consensus facit nuptias (D. 35.1.15, Ulp. 35 ad Sab.: …nuptias enim non concubitus, 
sed consensus facit; D. 50.17.30, Ulp. 36 ad Sab.: Nuptias non concubitus, sed consensus facit; 
D. 23.1.11; D. 23.2.16.1-2; D. 24.1.66; C.Th. 3.7.3; C. 5.4.22), ha determinato l’affermarsi 
di una teoria contrattualistica del matrimonio fondata sul consenso iniziale. C. Manenti, 
Della inopponibilità delle condizioni ai negozi giuridici ed in specie delle condizioni apposte 
al matrimonio, Siena 1889, pp. 40 ss., reagì a tale teoria affermando che nel diritto romano il 
matrimonio fosse un fatto sociale fondato su un consensus continuativo compendiabile nella 
perdurante affectio maritalis. Cfr. anche M. Talamanca, Istituzioni, cit., p. 140; C. Venturini, 
Matrimonio, cit., pp. 185 s. Il fatto che il consenso sia continuativo non è escluso dalla possibilità 
talvolta concessa al padre di sciogliere il matrimonio dei figli. Cfr. infra nt. 15.

8 Per tale ragione un patto volto a escludere la libertà di divorziare o a prevedere una 
penale per tale eventualità non avrebbe in ogni caso potuto tenere fermo l’istituto matrimoniale 
e sarebbe stato considerato turpe e illegale: inhonestum visum est vinculo poenae matrimonia 
obstringi sive futura sive iam contracta: D. 45.1.134 pr. (Paul. 15 resp.). Lo stesso concetto è 
ribadito da Alessandro Severo in C. 8.38.2: Imp. Alexander A. Menophilo. Libera matrimonia 
esse antiquitus placuit. Ideoque pacta, ne liceret divertere, non valere et stipulationes, quibus 
poenae inrogarentur ei qui divortium fecisset, ratas non haberi constat (a. 223). Cfr. C. Longo, 
Corso di diritto romano. Diritto di famiglia, Milano 1946, p. 195; P. Bonfante, Corso, cit., 
p. 333; E. Volterra, Precisazioni in tema di matrimonio classico, in BIDR, 78, 1975, p. 254; 
C. Fayer, La familia 3, cit., pp. 55 s.; M.I. Nuñez Paz, Consentimiento, cit., pp. 102 s. Sulla 
questione della non necessarietà tecnico-giuridica di particolari forme per il divorzio (che 
tuttavia veniva esteriorizzato convenzionalmente attraverso talune condotte, profondamente 
radicate nel tessuto sociale romano), cfr. S. Treggiari, Roman Marriage, cit., pp. 161 ss.; C. 
Fayer, La familia 3, cit., pp. 60 ss., 112 ss. e relativa bibliografia, ma anche le osservazioni 
parzialmente in senso contrario di P. Giunti, Il modus, cit., pp. 323-348.
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un freno alla larga diffusione del divorzio9. Infatti, nonostante la legislazione 
matrimoniale augustea e nonostante i cambiamenti che la concezione di ma-
trimonio e conseguentemente quella di divorzio subirono in età tardoantica 
e giustinianea, non si giunse mai ad affermare la continuazione del vincolo 
coniugale quando l’affectio maritalis fosse venuta meno. L’obiettivo di limi-
tare il proliferare del divorzio, il cui conseguimento era dunque tutt’altro che 
agevole, poté allora essere perseguito solo intervenendo su di esso in modo 
indiretto, essenzialmente perseguendone le cause (ad esempio punendo gra-
vemente gli adulteri) e prevedendo sanzioni nel caso di divorzi effettuati al 
di fuori di iustae causae espressamente previste (fu ad esempio stabilita una 
disciplina per la restituzione della dote volta a colpire il coniuge colpevole) 
etc.10. Solo il divorzio communi consensu, ossia quello determinato dalla ces-

9 A partire dal III sec. a.C. il divorzio fu verosimilmente caratterizzato da una sempre 
maggiore libertà: esso avveniva anche per cause banali, sia per iniziativa del marito sia della 
moglie sia di comune accordo. F. Schupfer, La famiglia secondo il diritto romano, 1, Padova 
1876, pp. 167 s., mette in luce come già nelle commedie di Plauto si parlasse frequentemente 
di divorzi, di cui riporta diversi esempi, ma che fu ai tempi di Terenzio che «gli spiriti, a quanto 
pare, si erano già alquanto familiarizzati col divorzio». Per Plauto si vedano, ad esempio, Men., 
1.2.4; Merc., 821 ss.; Mil. Gl., 1163 s. In tali commedie il divorzio è in realtà solo minacciato, 
dal che potrebbe trarsi la conclusione che ai tempi dell’autore non si praticasse già con fre-
quenza. Secondo F. Piccinelli, La evoluzione, cit., p. 462, tuttavia, le continue intimazioni 
di divorzio pronunciate dai personaggi plautini costituiscono il mezzo sarcastico con il quale il 
commediografo mirava a colpire i costumi dei suoi tempi, già avvezzi ad esso, al fine di educare 
e moralizzare il popolo romano. Per Terenzio si vedano, ad esempio, Andria, 533 ss.; Hecyra, 
153 ss. Molteplici sono anche le fonti che ci tramandano alcuni famosi divorzi dell’epoca. Vd., ad 
esempio, Plut., Aem. Paul. 5.1-2, Cic. 41.2-8; Sen., De beneficiis 3.16.2; Svet., Aug. 62.1-2; Val. 
Max. 6.3.10, 6.3.11, 6.3.12. Cfr. P. Bonfante, Corso, cit., p. 346; E. Costa, Il diritto privato 
romano nelle commedie di Plauto, Roma 1968, p. 50 e nt. 64; M.I. Nuñez Paz, Consentimiento, 
cit., pp. 721 s.; C. Fayer, La familia 3, cit., pp. 98 ss. Tuttavia, sebbene i costumi romani abbiano 
subito, soprattutto a partire dal I secolo a.C., una decadenza e la stabilità del matrimonio sia 
stata minata, non deve essere compiuta un’eccessiva generalizzazione. Infatti, da una parte, le 
fonti testimoniano anche unioni salde e felici, fondate su un sincero attaccamento coniugale 
(vd., ad esempio, Mart. 9.30), dall’altra, numerosissime iscrizioni che narrano la storia degli 
uomini comuni attestano, documentando numerose unioni durature, una morale più salda. Cfr. 
C. Fayer, La familia 3, cit., pp. 109 ss.

10 Augusto, con la lex Iulia de adulteriis e la lex Iulia de maritandis ordinibus, cercò infatti 
di colpire le cause di divorzio, reprimendo l’adulterio e lo stupro con la previsione di gravi pene 
afflittive tanto per le donne quanto per gli uomini colpevoli, stabilendo l’accusa libera a tutti per 
l’adulterio della donna se, entro sessanta giorni, il marito o il padre non vi avessero proceduto 
con l’accusatio adulterii iure mariti vel patriis e disciplinando l’accusatio lenocinii nei confronti 
del marito in tale eventualità. Ugualmente a limitare il divorzio mirò la disciplina prevista per 
la restituzione della dote, con cui si venne a punire il coniuge che avesse dato motivo di ripu-
dio: con le retentiones previste in misura fissa a favore del marito, nel caso in cui fosse stata la 
donna a essere colpevole, con la restituzione immediata della dote o entro sei mesi (in base alla 
gravità delle colpe) nel caso contrario. Su quale sia stato l’effetto pratico delle leggi augustee, 
cfr. M. Humbert, Le remariage a Rome: etude d’histoire juridique et sociale, Milano 1972, 
pp. 170 ss.; sulla politica demografica augustea, cfr. C. Venturini, Matrimonio, cit., pp. 174 
ss. A partire dalla fine del II secolo d.C. si affermò, inizialmente tra le classi alte per poi diffon-
dersi e diventare una vera e propria etica comune, una morale di coppia che, nella sostanza, era 
similare a quella cristiana e alla cui formazione contribuì anche la concezione del sesso quale 
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sazione dell’affectio maritalis in entrambi i coniugi, permase tendenzialmente 
pienamente libero: quando i coniugi fossero stati concordi nel porre fine alla 
loro unione, il diritto avrebbe dunque rispettato la loro volontà senza preve-
dere sanzioni a riguardo11. 

serio pericolo per la salute, affermatasi tra il I e il II secolo d.C. Cfr. E. Cantarella, Istituzioni 
di diritto romano, Milano 2001, pp. 219 ss. Nel diritto tardoantico e giustinianeo il ripudio fu 
ritenuto lecito solo in alcuni casi tassativi e limitati; in ogni altra ipotesi sarebbe stato sine causa: 
il matrimonio si sarebbe sciolto egualmente, ma il coniuge che avesse divorziato sarebbe incorso 
in sanzioni diverse che potevano andare dalla perdita della dote alla deportatio in insulam. La 
nuova legislazione tendeva a impedire che l’uomo o la donna che avessero fornito una iusta causa 
di ripudio o che avessero divorziato per motivi diversi da quelli ammessi, potessero passare a 
seconde nozze o almeno tendeva a ostacolarle. Vd., ad esempio, C.Th. 3.16.1 del 331 d.C. di 
Costantino; C.Th. 3.16.2, riprodotta in parte in C. 9.9.34, del 421 d.C. di Onorio e Costanzo 
II; C. 5.17.8 del 449 d.C. di Teodosio II e Valentiniano III; Novv. 22, 117, 127 e 134 di Giusti-
niano. Sul divorzio nel periodo tardoantico e giustinianeo, cfr. anche P. Bonfante, Corso, cit., 
p. 364, il quale afferma che «Le sanzioni stesse del legislatore rivelano questo vizio. Il divorzio 
è punito, ma non è dichiarato nullo, anzi è punito appunto perché non si può dichiarare nullo. 
Si può anche imporre quale pena il celibato perpetuo, come fa Onorio, il ritiro in un convento, 
come fa Giustiniano, ma l’incapacità o la sanzione penale non esprime l’idea che il matrimonio 
antico perduri»; B. Biondi, Il diritto romano, Bologna 1957, pp. 336 s., che ha individuato in 
relazione al divorzio l’esistenza di una lotta continua e incessante tra la concezione umana, per 
la quale il matrimonio è atto bilaterale libero e volontario, e quindi risolubile, e la concezione 
divina, dalla quale discende l’indissolubilità del matrimonio; A. Marongiu, Divorzio, cit., 
p. 484; O. Vannucchi Forzieri, La legislazione imperiale del IV-V secolo in tema di divorzio, 
in SDHI, 48, 1982, pp. 289-317; C. Venturini, Matrimonio, cit., pp. 179 ss.; C. Fayer, La 
familia 3, cit., pp. 134-179; J. Urbanik, La repressione costantiniana dei divorzi: la libertà dei 
matrimoni trafitta con una forcina, in Fides. Humanitas. Ius. Studii in onore di Luigi Labruna, 
8, Napoli 2007, pp. 5705-5726.

11 Quanto detto sembrerebbe confermato da una costituzione di Anastasio del 497 d.C. 
tradita in C. 5.17.9: Imp. Anastasius A. Theodoro. Si constante matrimonio communi consensu 
tam mariti quam mulieris repudium sit missum, quo nulla causa continetur, quae consultissimae 
constitutioni divae memoriae Theodosii et Valentiniani inserta est, licebit mulieri non quinquien-
nium expectare, sed post annum ad secundas nuptias convolare. Con essa l’imperatore sancisce 
che la donna, in caso di divorzio per comune consenso, ha sempre la facoltà di rimaritarsi dopo 
un anno, periodo richiesto per avere certezza della paternità dei figli nati successivamente allo 
scioglimento. Si tratta della prima costituzione che espressamente dichiara legittimo il divorzio 
consensuale, anche al di fuori di una iusta causa. Mentre alcuni autori l’hanno interpretata nel 
senso che prima del 497 d.C. il divorzio consensuale fosse considerato alla stregua di quello 
iniusta causa e quindi punito (di tale avviso è P. Rasi, Consensus, cit., p. 175), risulta da acco-
gliersi l’opinione tradizionale, propensa a ritenere che il divorzio mutuo consensu sia sempre 
stato libero e mai sanzionato. Essa si basa sulla convinzione che, se effettivamente fosse stato 
formulato, nella legislazione imperiale, un principio così innovativo quale la proibizione dei di-
vorzi consensuali, una menzione di ciò sarebbe sicuramente dovuta trasparire dalle fonti. Fu solo 
con la Novella 134 di Giustiniano del 542 d.C. che si sancì che i coniugi non potessero sciogliere 
consensualmente il proprio matrimonio, prevedendo quale sanzione per coloro che vi avessero 
ugualmente proceduto – salvo un precedente ricongiungimento e il conseguente riacquisto da 
parte di ciascuno degli sposi dei propri beni – la reclusione a vita in un monastero; se uno solo 
di coniugi avesse voluto ripristinare il matrimonio e l’altro non fosse stato d’accordo, le pene 
sarebbero ricadute solo su quest’ultimo. In ogni caso, già Giustino II, con la Nov. Iustinii 140 
del 566 d.C., pur confermando le altre disposizioni giustinianee sul matrimonio, sui figli, sul 
divorzio e sulle relative sanzioni, ripristinò la liceità di quello consensuale senza l’applicazione 
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Anche una delle due etimologie della parola divortium proposte da Gaio 
in D. 24.2.2 pr. (Gai. 11 ad ed. provinc.) sembra sottolineare la necessarietà 
della cessazione dell’affectio maritalis per il divorzio: Divortium autem vel di-
versitate mentium dictum est vel quia in diversas partes eunt, qui distrahunt 
matrimonium. Il giurista, infatti, oltre a collegare etimologicamente il termine 
divortium alla circostanza che, in seguito alla separazione, i coniugi vanno in 
direzioni diverse, con conseguente cessazione della communio individuae vitae 
e l’abbandono della casa maritale da parte della donna (il vocabolo deriverebbe 
da divortere, forma arcaica per divertere, in cui la particella dis indica la sepa-
razione, la direzione in senso opposto12)13, ritiene altresì che esso derivasse da 
diversitate mentium e che quindi l’etimologia esprima anche il concetto del 
venir meno della volontà dei coniugi di essere marito e moglie14. 

3. La necessaria cessazione dell’affectio maritalis per la configurabilità di un 
verum divortium

Come la cessazione dell’affectio maritalis di uno o, a maggior ragione, di 
entrambi i coniugi non poteva non comportare lo scioglimento del vincolo 
coniugale, la sua continuazione non poteva dare luogo a divorzio15.

di alcuna pena. Cfr. F. Goria, Ricerche su impedimento da adulterio e obbligo di ripudio da 
Giustiniano a Leone VI, in SDHI, 39, 1973, p. 296; C. Venturini, Matrimonio, cit., p. 181.

12 Cfr. A. Ernout-A. Meillet, Dis, in Dictionnaire étymologique de la langue Latine, 
Paris 1959, p. 176; Id., Verto, in Dictionnaire étymologique, cit., pp. 725 s. Vd. anche Virgilio, 
En. 9.5.379, che sembra sottolineare tale etimologia: Obiciunt, equites sese ad divortia nota / 
hinc atque hinc, omnemque aditum custode coronant.

13 Ciò è confermato anche da D. 50.16.191 (Paul. 35 ad ed.): …divortium ex eo dictum 
est quod in diversas partes eunt qui discedunt. Cfr. P. Bonfante, Corso, cit., p. 333; V. Aran-
gio-Ruiz, Istituzioni di diritto romano, Napoli 1998, p. 450: «Il nome del divortium descrive 
plasticamente il fatto che i coniugi, dopo aver percorso insieme un tratto della loro esistenza, 
si allontanano per diverse vie (divertuntur)»; C. Fayer, La familia 3, cit., pp. 56 s. e nt.11.

14 Tale etimologia è però giudicata «fantastica» da C. Longo, Corso, cit., p. 194. Per quanto 
riguarda il termine repudium, invece, esso sembrerebbe derivare da re e pes, indicando dunque 
il «respingere col piede» e veicolando quindi l’idea dello scacciare, rigettare da sé. Tuttavia, gli 
antichi ne forniscono un etimo diverso, ricollegando il termine a pudet: Repudium Verrius ait 
dictum, quod fit ob rem pudendam (Fest., De verborum significatione, ed. Lindsay, 350; cfr. A. 
Ernout-A. Meillet, Repudium, in Dictionnaire étymologique, cit., p. 571). Alcuni autori, tra 
i quali E. Volterra, Divorzio (diritto romano), in NnDI, 7, Torino 1960, p. 62, considerano 
inverosimile tale derivazione. Per ciò che concerne l’impiego dei due vocaboli (scambievole o 
con significati differenti), gli studiosi non sono concordi e hanno avanzato tesi diverse.

15 Cfr. G. Brini, Matrimonio, cit., p. 119: «non vi ha affatto divorzio senza volontà; vo-
lontà diretta proprio a ciò, ch’è l’obbietto dell’atto, il vincolo coniugale, e più propriamente 
la dissoluzione del vincolo coniugale; volontà vera e seria, ferma e definitiva». Tuttavia, altre 
cause di scioglimento del matrimonio potevano intervenire a fare cessare il vincolo coniugale 
nonostante la continuazione dell’affectio maritalis tra i coniugi. Si veda, ad esempio, la que-
stione relativa allo scioglimento del matrimonio per volontà del paterfamilias in forza della 
sua patria potestas. Tale possibilità è testimoniata da più fonti, sia giuridiche che letterarie 
(tra queste ultime, si vedano Rhet. ad C. Heren. 2.38, dove si fa riferimento al Cresphontes di 
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La rilevanza dell’elemento soggettivo dell’affectio maritalis ai fini dello scio-
glimento dell’unione matrimoniale si evince anche dalle riflessioni della giu-
risprudenza classica in tema di verum divortium, figura complessa che è stata 
oggetto pure in letteratura di un ampio dibattito sotto vari aspetti e sfumature16.

Di fronte a fattispecie in cui, dopo una separazione volontaria dei coniugi 
espressa e apparentemente percepita come un divorzio, vi fosse stata una ri-
presa della vita comune17, sorse infatti tra i giuristi una discussione in relazio-

Ennio; Stichus di Plauto, 11 ss., 53 s., 130 s., 141 s.; Lucio Afranio, Divortium IV). Sul funzio-
namento di tale causa di scioglimento del vincolo coniugale, sul suo protrarsi nel tempo e su 
altri aspetti a essa riferibili, la letteratura ha accolto soluzioni discordanti. Quella maggioritaria 
ritiene che già prima del periodo classico essa non valesse più per il filiusfamilias, mentre per 
la filiafamilias fosse durata più a lungo. In ogni caso è attestato che Antonino Pio vietò che 
per intervento del paterfamilias della moglie si sciogliessero bene concordantia matrimonia 
(Paul. Sent. 5.6.15: Bene concordans matrimonium separari a patre divus Pius prohibuit…). 
L’interdictum de liberis exhibendis et ducendis, ossia lo strumento processuale utilizzato dal 
paterfamilias per invocare il divorzio, si sarebbe allora potuto neutralizzare mediante exceptio 
(D. 43.30.1.5). Inoltre, i bene concordantia matrimonia sarebbero stati tutelati mediante il 
riconoscimento al marito dell’interdetto de uxore exhibenda ac ducenda, qualora il suocero 
avesse trattenuto la figlia sposata presso di sé (il giudice avrebbe però dovuto accertare la 
reale volontà della donna, vd. C. 5.4.11, 285 d.C.). D. 43.30.2 (Hermog. 6 iuris epit.): Immo 
magis de uxore exhibenda ac ducenda pater, etiam qui filiam in potestate habet, a marito recte 
convenitur. Un’analoga proibizione sembrerebbe attribuita a Marco Aurelio da una costituzio-
ne di Diocleziano e Massimiano del 294 e a un rescritto di Caracalla, a cui fa riferimento D. 
24.1.32.19. L’attribuzione a più imperatori della previsione di una limitazione o dell’esclusione 
della facoltà del paterfamilias di sciogliere il matrimonio dei suoi sottoposti sembrerebbe far 
supporre che tale direttiva avesse incontrato una forte resistenza nell’affermarsi, probabilmente 
perché urtava contro una prassi ormai radicata, oppure che inizialmente fosse stata introdotta 
solo a proposito di fattispecie determinate per poi essere estesa dalla giurisprudenza a tutti 
i casi di unione bene concordans. In ogni caso Ulpiano, nel suo commento all’editto, attesta 
che il divieto di sciogliere i bene concordantia matrimonia a opera del paterfamilias divenne 
diritto certo: et certo iure utimur, ne bene concordantia matrimonia iure patriae potestatis 
turbentur (D. 43.30.1.5, Ulp. 71 ad ed.). S. Solazzi, In tema di divorzio, in BIDR, 34, 1925, 
1 ss., invece, – basandosi essenzialmente sul responso di Paolo tramandato in Fragm. Vat. 116, 
che, però, essendoci giunto in forma lacunosa, si presta in realtà a molteplici interpretazioni – 
ritiene che tale facoltà del paterfamilias rimase inalterata per tutto il periodo classico, e forse 
anche successivamente, giudicando interpolati i testi che contraddicono tale convinzione. Sul 
tema cfr. C. Longo, Corso, cit., p. 216; J. Urbanik, D. 24.2.4:… Pater tamen eius nuntium 
mittere posse: l’influsso della volontà del padre sul divorzio dei sottoposti, in T. Derda-J. Ur-
banik-M. Węcowski (a cura di), Εὐεργεσίας χάριν. Studies Presented to Benedetto Bravo 
and Ewa Wipszycka by Their Disciples, Warsaw 2002, pp. 293-336, il quale sostiene che lo 
scioglimento del matrimonio per volontà del paterfamilias fosse in realtà ammesso solo per 
determinati motivi straordinari; C. Fayer, La familia 3, cit., pp. 86 ss. e relativa bibliografia; 
M. De Simone, Una congettura sull’arcaico filiam abducere, in AUPA, 55, 2012, pp. 321-384. 

16 Non appare possibile né opportuno qui riferire di tale dibattito, sia per la sua ampiezza 
sia perché non rilevante ai fini del discorso. Su una possibile connessione tra, da un lato, la 
questione del divortium ratum e della forma augustea che sembrerebbe prescritta da talune 
fonti per la validità del divorzio (soprattutto D. 24.2.9, Paul. 2 de adult.; D. 24.1.35, Ulp. 34 ad 
ed.; D. 38.11.1.1, Ulp. 47 ad ed.; D. 48.5.44, Gai. 3 ad leg. XII Tab; Svet., Aug. 34) e, dall’altro, 
la figura del verum divortium, cfr. P. Giunti, Il modus, cit., pp. 338 ss.

17 La convivenza può essere considerata quale riflesso esteriore dell’affectio maritalis. 
In questa prospettiva, tra gli altri, cfr. R. Orestano, La struttura, cit., pp. 187 ss., 240 ss.; 
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ne alla necessità di verificare se si trattasse di un aliud matrimonium o della 
continuazione del precedente e, quindi, se fosse effettivamente intervenuto 
un divorzio oppure no. La giurisprudenza affermò ci si dovesse basare sull’a-
nimus dei due coniugi, al fine di verificare che la loro volontà di non essere 
più marito e moglie fosse seria e reale. 

D. 24.2.3 (Paul. 35 ad ed.): Divortium non est nisi verum, quod animo perpetuam 
constituendi dissensionem fit. itaque quidquid in calore iracundiae vel fit vel di-
citur, non prius ratum est, quam si perseverantia apparuit iudicium animi fuisse: 
ideoque per calorem misso repudio si brevi reversa uxor est, nec divortisse videtur.

E difatti, secondo il parere di Paolo non vi sarebbe stato realmente divorzio 
se esso non fosse stato verum, ossia realizzato con l’intenzione di stabilire una 
separazione che durasse per sempre. Guardando allora all’animus del marito 
e della moglie, non si sarebbe potuto parlare di un vero divorzio se esso fosse 
intervenuto in un momento d’ira. Infatti, qualunque cosa si sia fatta o si sia 
detta nell’eccitazione di un tale stato d’animo, afferma il giurista, non sarebbe 
stata valida se non mantenuta ferma. Paolo esemplifica poi la sua asserzione 
illustrando che si sarebbe considerato non intervenuto il divorzio quando la 
donna, inviato il ripudio per calorem, quindi sotto l’impulso della collera, dopo 
breve tempo fosse tornata dal marito. 

Si può dunque asserire che una breve separazione, magari compiuta nel-
l’impeto d’ira, un diverbio (iurgium) o un lieve dissenso (frivusculum), ossia 
litigi comuni tra i coniugi e spesso di natura passeggera in cui non è escluso 
che possa permanere l’affectio maritalis, non costituivano divorzio18. Solo la 
perseveranza nella decisione presa e nell’azione posta in essere avrebbe testi-
moniato una volontà autenticamente risolutiva degli sposi e la reale cessazione 
del l’affectio maritalis. In altri termini, se la cessazione della convivenza era do-
vuta a un litigio che aveva condotto i coniugi a pronunciare parole anche gravi 
e alla loro separazione materiale più che a un’effettiva cessazione dell’affectio, 
il matrimonio non si sarebbe ritenuto sciolto, non avendo marito e moglie la 
seria e ferma intenzione che il matrimonio non si ristabilisca mai più.

B. Biondi, Il diritto romano cristiano, 3, Milano 1954, pp. 70 ss.; E. Volterra, La conception 
du mariage à Rome, in RIDA, III.2, 1955, pp. 373 ss.; Id., Matrimonio, cit., pp. 747 ss.

18 Si vedano anche D. 23.3.31 (Papin. 4 resp.): Quod si non divortium, sed iurgium fuit, dos 
eiusdem matrimonii manebit e Plauto, Amph. 937: Iuppiter: Iam nunc irata non es? Alcumena: 
Non sum; 957 s.: Sosia: Iam pax est inter vos duos? / Nam quia vos tranquillos video, gaudeo 
et volupe est mihi; 962: iam vos rediistis in concordiam?; 1141: Iuppiter: Tu cum Alcumena 
uxore antiquam in gratiam/redi. Cfr. C. Fayer, La familia 3, cit., pp. 124 s.; C. Venturini, 
Matrimonio, cit., p. 184: «… in questo senso, secondo un arguto rilievo dello Scialoja [V. Scia-
loja, Corso di istituzioni di diritto romano, Roma 1934, p. 280], il matrimonio avrebbe potuto 
benissimo persistere anche se l’affectio maritalis si fosse identificata in odium maritale, purché 
questo deteriore sentimento non avesse generato la concreta determinazione di sciogliere il 
vincolo».
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Sullo stesso piano del terzo frammento del titolo 24.2 si pone anche il 
settimo, ancora espressione della necessità che il divorzio fosse verum. In 
esso Papiniano afferma che se il coniuge che ha dato il libello di divorzio da 
consegnare all’altro coniuge si fosse pentito, ma esso fosse stato comunque 
consegnato per ignoranza della mutata volontà del mittente, il matrimonio 
sarebbe ugualmente perdurato, a meno che il coniuge che aveva ricevuto il 
libello, venuto a conoscenza del pentimento, avesse voluto egli stesso scio-
gliere il vincolo coniugale.

D. 24.2.7 (Papin. 1 de adult.): Si paenituit eum, qui libellum tradendum divortii 
dedit, isque per ignorantiam mutatae voluntatis oblatus est, durare matrimonium 
dicendum, nisi paenitentia cognita is qui accepit ipse voluit matrimonium dissol-
vere: tunc enim per eum qui accepit solvitur matrimonium.

Dal frammento si evince dunque che per accertare se marito e moglie 
avessero effettivamente divorziato e se l’animi constituendi dissensio fosse 
perpetua, non era sufficiente l’invio del libello di ripudio all’altro coniuge se 
chi lo aveva mandato si fosse pentito dell’atto ed entrambi gli sposi fossero 
d’accordo sulla prosecuzione del matrimonio19.

Altra fonte dalla quale si può ricavare il concetto sopra esposto è Marcello, 
D. 23.2.33:

D. 23.2.33 (Marc. 3 ad l. Iul. et Pap.): Plerique opinantur, cum eadem mulier ad 
eundem virum revertatur, id matrimonium idem esse: quibus adsentior, si non 
multo tempore interposito reconciliati fuerint nec inter moras aut illa alii nupserit 
aut hic aliam duxerit, maxime si nec dotem vir reddiderit.

19 L’uso del libello, qui testimoniato, non era necessario per la validità del divorzio. Mentre 
alcuni autori non ritengono interpolato il frammento di Papiniano e reputano, perciò, che l’invio 
del libellus divortii fosse in uso ai tempi del giurista classico (cfr. G. Brini, Matrimonio, cit., 
pp. 84 s.; P.E. Corbett, The Roman Law of Marriage, Oxford 1979, pp. 237 s.), altri (come 
E. Levy, Der Hergang der römischen Ehescheidung, Weimar 1925, pp. 60 ss., che ritiene 
interpolato il passo; cfr. C. Fayer, La familia 3, cit., pp. 68 s. nt. 67), invece, asseriscono che 
la forma scritta per il divorzio non sarebbe stata ancora in uso in tale epoca e datano l’inizio 
dell’impiego del libellus a quella di Diocleziano, traendo tale convinzione da C. 5.17.6: Impp. 
Diocletianus et Maximianus AA. et CC. Phoebo. Licet repudii libellus non fuerit traditus vel 
cognitus marito, dissolvitur matrimonium (a. 294). Tale costituzione è stata talvolta interpretata 
nel senso che per la validità del divorzio fossero indifferenti la traditio e la cognitio del libello, 
essendo sufficiente che esso fosse mandato dal coniuge che voleva divorziare, deducendosene 
così la necessità della scrittura, ma l’opinione dominante accoglie un’esegesi del testo nel senso 
che per la validità del divorzio non fosse richiesto il libellus repudii, diffuso nella prassi, ma non 
obbligatorio. Cfr. G. Brini, Matrimonio, cit., p. 84; E. Levy, Der Hergang, cit., pp. 62 ss.; P. 
Bonfante, Corso, cit., p. 335; O. Robleda, Il divorzio, cit., p. 381; C. Castello, Recensioni 
critiche (Huber J.), in IURA, 29, 1978, p. 190; P.E. Corbett, The Roman Law, cit., p. 237: 
«… Which assuredly does not declare or presuppose the libellus compulsory, is that it appears to 
allow full effect to a declaration never communicated to the person addressed… The repudium 
alone does not constitute divorce». 
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Il giurista, condividendola, riferisce l’opinione della maggioranza dei giu-
reconsulti, secondo cui, se la donna fosse ritornata dallo stesso marito dopo 
essersi allontanata da lui, si sarebbe potuto comunque parlare del medesimo 
matrimonio: la rinnovata unione sarebbe stata semplicemente la continuazio-
ne della precedente. Marcello specifica però che ciò sarebbe stato possibile 
solo laddove i due coniugi non fossero rimasti separati a lungo né avessero 
contratto, nel frattempo, o lui o lei, nuove nozze né il marito avesse restituito 
la dote alla moglie. Solo in tal caso, infatti, si sarebbe potuta ipotizzare una 
mancata cessazione dell’affectio maritalis. Al contrario, se gli ex coniugi si fos-
sero riconciliati dopo un lungo intervallo di tempo o dopo che uno di loro fosse 
convolato a nuove nozze o l’ex marito avesse restituito la dote alla donna, si 
sarebbe dovuto ritenere avvenuto un verum divortium e il primo matrimonio si 
sarebbe dovuto considerare sciolto: nonostante il ripristino della vita comune, 
la presunzione di una inesistente reale cessazione dell’affectio maritalis sareb-
be venuta a mancare e la loro unione rinnovata avrebbe pertanto costituito un 
nuovo vincolo coniugale. 

Tale parere è condiviso anche da Trebazio, Proculo e Sesto Cecilio, il cui 
pensiero ci viene tramandato da Giavoleno:

D. 24.1.64 (Iavol. 6 ex post. Lab): Vir mulieri divortio facto quaedam idcirco dede-
rat, ut ad se reverteretur: mulier reversa erat, deinde divortium fecerat. Labeo: Tre-
batius inter Terentiam et Maecenatem respondit si verum divortium fuisset, ratam 
esse donationem, si simulatum, contra. sed verum est, quod Proculus et Caecilius 
putant, tunc verum esse divortium et valere donationem divortii causa factam, si 
aliae nuptiae insecutae sunt aut tam longo tempore vidua fuisset, ut dubium non 
foret alterum esse matrimonium: alias nec donationem ullius esse momenti futuram.

La fattispecie di cui tratta il giurista, presumibilmente non rara ai suoi tem-
pi, è quella di un divorzio successivamente al quale l’ex marito abbia donato 
dei beni alla ex moglie (ut ad se reverteretur) e costei sia tornata da lui per poi 
divorziare nuovamente. 

Anche in tale caso il quesito che si è posto all’attenzione dei giuristi era 
quello di comprendere se l’unione originaria e quella successiva fossero in re-
altà il medesimo vincolo coniugale, che sarebbe dunque perdurato nonostante 
l’apparenza contraria. L’obiettivo finale, in relazione a tale fattispecie, era quel-
lo di stabilire se la donazione tra l’uomo e la donna fosse dunque intervenuta 
nell’intervallo di un unico matrimonio tra i due, essendo allora invalida poiché 
il diritto classico non ammetteva le donazioni tra i coniugi, o in un periodo 
di effettiva separazione tra i due soggetti per la reale cessazione dell’affectio 
maritalis, e quindi nel periodo intercorrente tra due matrimoni distinti, con 
conseguente liceità della donazione. 

In particolare, nel frammento Giavoleno riferisce dapprima il responso 
che Trebazio diede in merito a un’uguale fattispecie verificatasi tra Terenzia 
e Mecenate, affermando che la donazione sarebbe stata valida se il divorzio 
fosse stato vero, cioè seriamente voluto, mentre sarebbe stata invalida se fos-
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se stato simulato e se si fosse dunque trattato di un aggiramento del diritto 
mediante una finzione20, e successivamente specifica quando il primo divorzio 
si sarebbe potuto considerare verum, riportando il parere di Proculo e Sesto 
Cecilio: esso sarebbe stato tale (e quindi la donazione fatta a causa del divorzio 
sarebbe stata valida) soltanto quando a esso fossero seguite altre nozze (inse-
cutae aliae nuptiae) oppure se tra gli ex coniugi vi fosse stata una separazione 
di lunga durata, tale da non lasciare dubbi sul fatto che l’unione seguente fosse 
un altro matrimonio. 

Infatti, tali elementi indicati da Proculo e Sesto Cecilio rappresentano i 
requisiti sui quali i giuristi si fondavano per indagare l’interno volere dei co-
niugi e la sussistenza di una reale cessazione dell’affectio maritalis tra loro: essi 
dimostravano che durante la separazione costoro avevano perseverato nella 
propria decisione e che tra loro la dissensio era perdurata, confermando il loro 
proposito di porre fine all’unione coniugale21.

Il frammento di Giavoleno, rispetto agli altri sopra riportati, sembrerebbe 
introdurre una diversa sfumatura nella discussione sul verum divortium. In-
fatti, mentre nei precedenti testi essa sorge in ragione di un ricongiungimento 
tra marito e moglie successivo a una separazione dettata essenzialmente da 
un impeto d’ira, e quindi da una decisione reale nel momento in cui veniva 
assunta, ma non salda, in D. 24.1.64 si fa cenno a un’altra possibilità, quella 

20 Di questi personaggi parla anche Seneca, De provid. 1.3.10: Feliciorem ergo tu Mae-
cenatem putas, cui amoribus anxio et morosae uxoris cotidiana repudia deflenti somnus per 
symphoniarum cantum ex longinquo lene resonantium quaeritur? L’autore sembra alludere al 
fatto che Terenzia coglieva frequentemente l’occasione per litigare con Mecenate, suo marito, 
giungendo sino a comunicargli il proprio repudium. Tuttavia, è da escludere che ogni ripudio 
avesse determinato un vero divorzio poiché, come si è visto, le manifestazioni di volontà prive 
di ponderazione e serietà non avrebbero avuto rilevanza giuridica. Sembrerebbe che alla fine 
Mecenate e Terenzia abbiano poi effettivamente divorziato, forse nel 16 d.C. Cfr. A. Guarino, 
Mecenate e Terenzia, in Labeo, 38, 1992, pp. 137-146, il quale specifica anche (pp. 140 e 145) 
che con tutta probabilità il parere di Trebazio fu pronunciato non in occasione di una contro-
versia tra Mecenate e Terenzia, ma in occasione di un reclamo ex lege della donazione presso 
costei, non ammettendo il diritto le donazioni tra i coniugi (in particolare, l’autore ritiene che 
l’interrogante di Trebazio fu Augusto, «nella duplice veste di tutore delle buone ragioni dell’ae-
rarium», destinatario dei bona caduca, e «di erede istituito da Mecenate»); G. Longo, Ricerche 
romanistiche, Milano 1966, p. 13 e nt. 30; R. Yaron, De divortio varia. Verum divortium, in 
TR, 32, 1964, p. 536.

21 Alcuni autori (così, ad esempio, E. Levy, Der Hergang, cit., pp. 86 ss.; sul punto cfr. R. 
Orestano, La struttura, cit., pp. 237 s.) hanno affermato che i giuristi classici, nella determi-
nazione del vero divorzio, più che il sussistere o meno della maritalis affectio, abbiano in realtà 
dato rilevanza alla durata della separazione materiale. Questa opinione è stata però avversata, 
giustamente, da altri studiosi, i quali hanno asserito che la durata della cessazione della con-
vivenza non era assunta dalla giurisprudenza come criterio di giudizio in merito all’avvenuto 
scioglimento del matrimonio, ma solo come un criterio per desumere la serietà dell’intenzione 
dei coniugi di porre fine al vincolo coniugale. Cfr. C. Longo, Corso, cit., p. 379; R. Orestano, 
La struttura, cit., pp. 239 s.; P. Bonfante, Corso, cit., p. 245, che afferma che ciò che conta 
per il verum divortium sia l’esistenza di una volontà seria e che, invece, il non coabitare non 
rilevi finché dura l’affectio maritalis; S. Di Marzo, Lezioni sul matrimonio romano, Roma 
1972, pp. 77 s. 
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della simulazione22. Diverso è dunque l’elemento soggettivo: mentre in D. 
24.2.3, D. 24.2.7 e D. 23.2.33 i coniugi (o uno di loro) vogliono veramente di-
vorziare, ma tale volontà non è seria e radicata perché l’affectio maritalis non 
è realmente venuta meno, nella fattispecie descritta da Giavoleno i coniugi 
sembrerebbero non avere tale intenzione, ma quella appunto di simulare il 
divorzio al fine di rendere possibile e valida la donazione. A caratterizzare la 
simulazione è quindi il difetto di volontà, che in questo caso mancherebbe in 
modo assoluto23. 

Dunque, da quanto sopra, come anticipato nell’incipit del paragrafo, si 
può dedurre che la persistenza dell’affectio maritalis non poteva dare luogo 
a divorzio. Gli atti esteriori che di solito erano prova adeguata dell’avvenuto 
scioglimento del matrimonio (l’intimazione del divorzio, l’allontanamento della 
moglie dal tetto coniugale, l’invio del libello di ripudio etc.), nelle fattispecie 
qui ricordate, ossia quando vi fosse stata una ripresa della vita in comune, 
non erano sufficienti allo scopo. Per risolvere tali situazioni particolari e per 
accertare la reale e seria cessazione dell’elemento volontario del matrimonio, 
i giureconsulti ritennero allora opportuno guardare oltre tali manifestazioni 
esteriori, prendendo in attento esame il comportamento degli (ex) coniugi di 
poco successivo a tali atti: il trascorrere di un lungo arco di tempo separati o 
l’avere contratto nuove nozze o la restituzione della dote costituivano argomen-
ti probatori tangibili e sicuri per accertare che l’animi constituendi dissensio 
di uno o di entrambi i coniugi fosse stata seria e ferma24.

22 Sebbene il frammento faccia riferimento a una simulazione, nel rapporto tra Mecenate 
e Terenzia essa non sembra potersi configurare. Dalle notizie che abbiamo sui due personaggi, 
infatti, che sembrano descrivere Terenzia come una donna facile alla collera nei confronti 
del marito, ma dalla volontà volubile (cfr. supra nt. 20), è più plausibile ritenere che la loro 
separazione sia stata dettata non da un intento simulatorio, ma da una risoluzione assunta con 
probabilità per un litigio; si sarebbe dovuto allora guardare alla fermezza della loro volontà di 
non essere più marito e moglie per comprendere se il matrimonio si fosse sciolto oppure no. 
D’altronde, anche la parte iniziale del frammento sembra escludere la simulazione: la donazione, 
infatti, parrebbe essere stata fatta dal marito alla donna proprio in ragione del divorzio, per 
farla tornare; esso, allora, non sembra potersi ritenere simulato, ma tutt’al più potrebbe non 
essere verum, con la conseguente necessità di guardare alla volontà delle parti per capire se la 
separazione sia stata dettata da una vera cessazione dell’affectio maritalis. 

23 Nel vizio dell’elemento subbiettivo nei riguardi della dichiarazione esterna, risiede la 
base giuridica della nullità del negozio simulato. L’esperienza giuridica romana attesta, infatti, 
che il negozio giuridico simulato non avesse valore. Dunque, non sussistendo una vera volontà 
diretta alla formazione del negozio giuridico, la sua esistenza era meramente apparente. Alcuni 
autori sostengono che un divortium simulatum fosse impossibile come logica conseguenza della 
struttura del matrimonio. Poiché, per esistere, esso richiedeva solo la volontà degli sposi, gli 
elementi esterni non sarebbero stati sufficienti a costituirlo, nemmeno come rapporto simulato 
e lo stesso valeva per il divorzio. Si potrebbe dunque parlare di un’apparenza sociale, non di 
un’apparenza legale. Cfr. V. Scialoja, Negozi giuridici. Corso di diritto romano nella R. Uni-
versità di Roma nell’anno accademico 1892-1893 raccolto dai dottori Mapei e Nannini, Roma 
1950, p. 331; G. Longo, Ricerche, cit., p. 11; M.I. Nuñez Paz, Consentimiento, cit., p. 115. 

24 Cfr. R. Orestano, La struttura, cit., p. 241; R. Yaron, De divortio, cit., p. 533; M.I. 
Nuñez Paz, Consentimiento, cit., p. 115.
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4. La soluzione del caso in rapporto con D. 24.3.59

Tornandosi ora al passo riportato in D. 24.2.5, nella fattispecie prospettata, 
ossia nel caso di divorzio della figlia emancipata finalizzato a fare lucrare la 
dote al marito in danno del padre della donna, Ulpiano ritiene che si dovesse 
prestare soccorso al genitore affinché non perdesse la dote. Il pretore dove-
va, infatti, come asserisce il giurista, tutelare il padre concedendogli l’azione 
dotale, proprio come se la figlia fosse morta in costanza di matrimonio. La 
tutela pretoria sarebbe, dunque, intervenuta a favore del padre frodato in una 
situazione in cui, normalmente, quest’ultimo non avrebbe avuto alcun dirit-
to alla restituzione della dote. Infatti, guardando al regime giuridico classico 
della ormai affermatasi restituzione della dote25 e al modus operandi dell’actio 

25 Nel periodo più antico, invece, la previsione di una restituzione della dote allo sciogli-
mento del matrimonio era incompatibile con il concetto originario di dos, la quale infatti si 
confondeva interamente con il patrimonio del marito, o del di lui paterfamilias nel caso in cui 
costui fosse stato alieni iuris. Si ritiene, comunque, che anche prima dell’introduzione dell’ob-
bligo di restituire la dote, il costume, quando si fosse sciolta l’unione coniugale – che era stata 
l’occasione per la quale la dote era stata costituita –, lo usasse fare mediante il legatum dotis. 
Cfr. S. Perozzi, Istituzioni di diritto romano, 1, Roma 1928, p. 392; C. Fayer, La familia 2, 
cit., p. 698. L’obbligo sorse dapprima solamente tramite la cautio o stipulatio de reddenda dote, 
con la quale, al momento della costituzione della dote, chi la riceveva prometteva di restituirla 
(in tutto o in parte) in caso di scioglimento del matrimonio – per qualunque ragione esso si 
fosse verificato o per una particolare – (si parlava, in questi casi, di dos recepticia), mentre 
successivamente fu introdotta l’actio rei uxoriae, con cui la moglie, o il di lei paterfamilias, 
poteva richiedere giudizialmente la restituzione della dote una volta che fosse intervenuto lo 
scioglimento del vincolo coniugale, anche se non vi era stata alcuna stipulatio per la sua resa. 
Sulla datazione dell’actio rei uxoriae, cfr. S. Solazzi, La restituzione, cit., pp. 166 ss.; M. Ka-
ser, Die Rechtsgrundlage, cit., p. 544; R. Reggi, Origini e funzioni dell’actio rei uxoriae, in 
Index, 3, 1972, pp. 1-14. La nascita dell’esigenza di un mezzo per la restituzione della dote fu 
legata soprattutto all’aumentare della frequenza dei divorzi. Cfr. S. Solazzi, La restituzione, 
cit., pp. 3 ss., 10 ss.; S. Perozzi, Istituzioni, cit., p. 394; M. Lauria, Matrimonio, cit., pp. 89 
ss.; P. Bonfante, Corso, cit., p. 462; A. Guarino, Diritto privato romano, Napoli 1988, p. 
530, il quale afferma che, entrando la dote inizialmente nel patrimonio del marito o del di lui 
paterfamilias, «a rigor di ius civile, il marito non fosse tenuto a restituirla in caso di scioglimen-
to del matrimonio, a meno che si fosse esplicitamente impegnato alla restituzione mediante 
una cautio (stipulatio) de dote restituenda»; A. Burdese, Manuale di diritto privato romano, 
Torino 1993, pp. 246 s.; J.F. Stagl, Favor, cit., in particolare pp. 249 ss. e M. Casola, Dote 
tra Familia, cit., pp. 227 ss. La dote passa quindi dall’essere intesa originariamente come un 
insieme di beni considerati di proprietà del marito, all’essere intesa come l’insieme di beni che 
si apportano per la famiglia e il suo sostentamento. D. 23.3.56.1 (Paul. 6 ad Plaut.): ibi dos esse 
debet, ubi onera matrimonii sunt. Cfr. C. Arnó, Il nuovo regime, cit., pp. 81 ss., che colloca 
questo cambiamento nel I sec. a.C.; L. Bernad Segarra, La restitución, cit., pp.151 ss. Sull’iter 
che portò al riconoscimento giuridico dell’obbligatorietà della restituzione della dote, cfr. in 
particolare F.C. von Savigny, System des heutigen römischen Rechts, 2, Berlin 1840, pp. 93 
ss.; P. Gide, Du caractère de la dote en droit romain, Paris 1884, pp. 505 ss.; I. Cremades-J. 
Paricio, Dos, cit., pp. 75 ss.; R. Tofanini, La tutela, cit., pp. 1 ss. Sulla rilevanza e l’acquisita 
indispensabilità della dote ai fini della contrazione del matrimonio, cfr. M. Casola, Dote tra 
Familia, cit., pp. 216-235 e, tra le fonti, D. 24.3.1; D. 24.3.2; D. 42.5.18. Si accenna qui solo 
brevemente al fatto che l’istituto della dote subì poi delle modificazioni in epoca postclassica e 
soprattutto giustinianea sia sotto il profilo della sua costituzione sia sotto quello della restituzio-
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rei uxoriae26, si potevano prospettare due diverse situazioni: il divorzio e lo 
scioglimento per morte del marito, da un lato; lo scioglimento per morte del-
la moglie, dall’altro. Nella prima circostanza l’actio sarebbe spettata diretta-
mente alla donna, se sui iuris27; se invece costei fosse stata alieni iuris, per la 
restituzione della dote avrebbe agito il suo paterfamilias, ma adiuncta filiae 
persona, cioè solo con il consenso o congiuntamente alla figlia28. Nell’un caso 

ne. Cfr. S. Perozzi, Istituzioni, cit., p. 401; P. Bonfante, Corso, cit., p. 473 s. In particolare, 
Giustiniano con la costituzione tradita in C. 5.13.1, del 530 d.C., riformò interamente il regime 
della restituzione della dote, abolendo l’actio rei uxoriae e sostituendola con l’actio ex stipulatu 
(actio dotis o actio de dote) – trasmissibile agli eredi, che tuttavia non presuppone una previa 
stipulazione e alla quale vengono sostanzialmente conferite le caratteristiche della prima – ed 
eliminando anche il complesso sistema classico delle retentiones. Cfr. P. Bonfante, Corso, cit., 
p. 477 s.; A. Burdese, Manuale, cit., pp. 253 s.; C. Fayer, La familia 2, cit., pp. 734 ss. Sulle 
novità introdotte dal diritto giustinianeo nel regime della restituzione della dote e le possibili 
retentiones, cfr. L. Tripiccione, L’actio cit.; G. Maglio, L’actio cit.; F. Goria, Azioni, cit., 
pp. 205-301; Id., Bona fides ed actio ex stipulatu per la restituzione della dote: legislazione giu-
stinianea e precedenti classici, in P. Garbarino-A. Trisciuoglio-E. Sciandrello (a cura 
di), Diritto romano d’Oriente. Scritti scelti di Fausto Goria, Alessandria 2016, pp. 409-431; L. 
Bernad Segarra, La restitución, cit., pp. 146-173, soprattutto 153 ss.

26 Nella formula dell’actio rei uxoriae si invitava il giudice a condannare il convenuto 
al quod eius melius aequius erit; gli era quindi riconosciuto un ampio potere discrezionale, 
sulla base dei motivi che avevano condotto allo scioglimento del matrimonio e di qui discidii 
necessitatem inducit, nell’aestimatio di quanto della dote dovesse essere restituito. Vd. Fragm. 
Vat, 121: Papinianus libro IIII responsorum. Non ab eo culpa dissociandi matrimonii procedit, 
qui nuntium divortii misit, sed qui discidii necessitatem inducit. Cfr. M. Lauria, Matrimonio, 
cit., p. 101; C. Venturini, Matrimonio, cit., p. 173; C. Fayer, La familia 2, cit., p. 701; F. 
Giumetti, Prime riflessioni, cit., p. 9. Sull’actio rei uxoriae e sulle distinte opinioni in relazione 
alla categoria alla quale essa apparterrebbe (iudicia bonae fidei per alcuni, actiones in aequum 
et bonum conceptae per altri), cfr. S. Solazzi, La restituzione, cit., pp. 147 ss.; P. Thomas, 
Observations sur les actiones in bonum et aequum conceptae, in NRH, 25, 1901, pp. 541 ss.; 
B. Biondi, Iudicia bonae fidei, in AUPA, 7, 1918, pp. 180 ss.; G. Grosso, Ricerche intorno 
all’elenco classico dei bonae fidei iudicia, judicium rei uxoriae, in RISG, 3.1, 1928, pp. 39 ss. 
(ora in Scritti storico giuridici, 3, Torino 2001, pp. 124 ss.); M. Lauria, Matrimonio, cit., pp. 
98 ss., 179 s.; P. Bonfante, Corso, cit., pp. 464 ss.; A. Burdese, Manuale, cit., pp. 252 ss.; R. 
Tofanini, La tutela, cit., pp. 2 ss.; C. Fayer, La familia 2, cit., pp. 673, 705 ss.; J. Paricio, 
Estudio sobre las actiones in aequum conceptae, Milano 1986, pp. 97 ss.; Id., Sobre la fórmula, 
cit., pp. 365 ss.; M. Varvaro, Studi cit.; F.J. Andrés Santos, Efectos, cit., pp. 214 s. e ntt. 100 
e 104; L. Bernad Segarra, La restitución, cit., pp. 152 s., 152 nt. 16; F. Giumetti, Prime 
riflessioni, cit., pp. 3 ss. e relativa bibliografia.

27 D. 24.3.2 pr. (Ulp. 35 ad Sab): Soluto matrimonio solvi mulieri dos debet… haec si sui 
iuris mulier est; Tit. Ulp. 6.6: Divortio facto, si quidem sui iuris sit mulier, ipsa habet rei uxoriae 
actionem, id est dotis repetitionem.

28 Tit. Ulp. 6.6: Quod si in potestate patris sit, pater adiuncta filiae persona habet actionem 
rei uxoriae: nec interest, adventicia sit dos an profecticia; D. 24.3.2.1 (Ulp. 35 ad Sab): Quod si 
in patris potestate est et dos ab eo profecta sit, ipsius et filiae dos est: denique pater non aliter 
quam ex voluntate filiae petere dotem nec per se nec per procuratorem potest. sic ergo et pro-
mittendum Sabinus ait. ei ergo promittendum erit, cui uterque iusserit. ceterum si pater solus 
iussit, dotis actio filiae non erit adempta, quandoque sui iuris filia fuerit facta. item si voluntate 
solius filiae promittatur, remanebit dotis actio integra patri: sed utrum ut et agat solus an et 
ut adiuncta quoque filiae persona experiri possit? et puto nec eam actionem amissam, quam 
adiuncta filiae persona potest habere. quod si sui iuris fuerit facta filia, nocebit ei ista stipulatio. 



521Si filia emancipata diverterat

come nell’altro, tale disciplina della restituzione si sarebbe applicata sia alla 
dos adventicia che a quella profecticia29.

Nella seconda circostanza, ossia nel caso in cui la donna fosse morta durante 
il matrimonio, vi era invece differenza a seconda che la dote fosse profettizia 
o avventizia: il padre, se ancora vivo al momento dello scioglimento, avrebbe 
potuto chiedere la dos profecticia che aveva costituito con i suoi beni, fosse 
stata la donna soggetta a patria potestà o sui iuris e salvo la retentio nella 
misura di un quinto spettante al marito per ogni figlio30; la dote adventicia, 

Il consenso doveva essere prestato in iure, cioè al momento della litis contestatio, di fronte al 
magistrato: D. 24.3.22.5 (Ulp. 33 ad ed.): Eo autem tempore consentire filiam patri oportet, 
quo lis contestatur. secundum haec si filia dicat se patri consentire et ante litis contestationem 
mutaverit voluntatem vel etiam emancipata sit, frustra pater aget. Se la figlia avesse taciuto, 
il silenzio avrebbe dovuto considerarsi quale un assenso passivo: la volontà della figlia doveva 
essere intesa nel senso di una mancata manifestazione del proprio dissenso. Cfr. F. Glück, 
Commentario, cit., pp. 476 ss.; M. Lauria, Matrimonio, cit., pp. 92 s.; P. Bonfante, Corso, 
cit., p. 468; C. Fayer, La familia 2, cit., pp. 703 ss. e nt. 130. Nei casi in cui il divorzio fosse 
avvenuto per colpa di uno dei due coniugi, si dovevano prendere in considerazione anche le 
norme introdotte da Augusto e in età tardoantica e giustinianea in materia di restituzione della 
dote per punire il coniuge che avesse fornito con il suo comportamento il motivo di ripudio. 
Anche prima, tuttavia, il giudice, nella decisione in merito all’aestimatio della dote da dovere 
rendere, avrebbe dovuto tenere in considerazione anche il comportamento delle parti e l’even-
tuale culpa viri o mulieris. Cfr. supra nt. 26.

29 Gli antichi distinguevano due tipi di dote in base alla persona che la costituiva: dos pro-
fecticia e dos adventicia. D. 23.3.5 pr. (Ulp. 31 ad Sab.): Profecticia dos est, quae a patre vel 
parente profecta est de bonis vel facto eius: profettizia, dunque, era la dote costituita dall’avente 
potestà sulla donna che poteva essere il padre naturale, se sui iuris, o un ascendente paterno. 
In letteratura questa è l’opinione dominante. Cfr., per esempio, S. Solazzi, La restituzione, 
cit., pp. 399 s.; P. Bonfante, Corso, cit., p. 413; di parere contrario è invece, ad esempio, M. 
Lauria, Matrimonio, cit., pp. 94 ss., secondo cui, argomentando principalmente da D. 23.3.5.11 
– vd. infra nt. 33 per il testo –, solo il padre di sangue poteva costituire la dos profecticia alla 
figlia. La dote era invece detta adventicia quando fosse stata costituita da qualsiasi altro soggetto 
diverso dal pater (la madre, la donna stessa se sui iuris, un fratello, un parente della madre o 
un estraneo). Vd. D. 23.3.79 pr. (Labeo 6 post. a Iav. epit.) e D. 37.6.6 (Cels. 10 Dig). Sul fatto 
che sia adventicia anche la dote data dal padre per la figlia quando la quantità di denaro per 
essa gli fosse stata donata a tale scopo da un altro soggetto, cfr. D. 23.3.5.9. 

30 Tit. Ulp. 6.4: Mortua in matrimonio muliere dos a patre profecta ad patrem revertitur; 
quintis in singulos liberos in infinitum relictis penes virum. Quod si pater non sit, apud maritum 
remanet; D. 23.3.6 pr. (Pomp. 14 ad Sab.): Iure succursum est patri, ut filia amissa solacii loco 
cederet, si redderetur ei dos ab ipso profecta, ne et filiae amissae et pecuniae damnum sentiret. 
Cfr. S. Solazzi, La restituzione, cit., pp. 402 s.; M. Lauria, Matrimonio, cit., pp. 94 ss.; A. 
Burdese, Manuale, cit., pp. 251 s. Sulle retentiones che furono riconosciute al convenuto in 
determinati casi, frenando in parte l’arbitrio del giudice (Tit. Ulp. 6.9: Retentiones ex dote fiunt 
aut propter liberos aut propter mores aut propter impensas aut propter res donatas aut propter 
res amotas), cfr. la bibliografia della nota 25 e, in particolare, R. Tofanini, La tutela, cit., so-
prattutto pp. 5 ss., 15 ss. e relativa bibliografia. Soffermandosi qui brevemente solo sulla retentio 
propter liberos, che riconosceva al marito un contributo per l’educazione e il mantenimento dei 
figli rimasti a suo carico, essa operava nella misura di un sesto dell’ammontare della dote per 
ogni figlio nato dal matrimonio e fino a un massimo della metà della dote quando il divorzio 
avveniva per colpa della moglie o del di lei paterfamilias, mentre, se il matrimonio si scioglieva 
per morte della donna, nella misura di un quinto per ciascun figlio; in presenza di cinque o più 
figli, il marito tratteneva l’intera dote. 



522 Sabrina Lo Iacono

invece, sarebbe rimasta interamente al consorte della donna, salva pattuizio-
ne contraria31. Se il padre non fosse stato vivo al momento della morte della 
figlia, il marito avrebbe ritenuto la dote, sia che questa fosse stata avventizia o 
profettizia, salvo che non ne fosse stata stipulata espressamente la restituzione. 

La situazione cui si riferisce Ulpiano nel frammento in esame è quella di 
una figlia emancipata, dunque non più soggetta alla potestà paterna, che ha 
divorziato dal marito. Nessun dubbio si ha che la dote per la figlia emancipa-
ta32 sia stata data dal padre e sia profettizia. Tale informazione si ricava infatti 
direttamente dal testo: qui profecticiam dotem potuit petere33. Come si è visto, 
in caso di divorzio di persona sui iuris, il regime dotale classico prevedeva la 
legittimazione attiva all’actio rei uxoriae della sola donna, anche quando si 
fosse trattato di dos profecticia. Il padre, invece, avrebbe potuto domandare 
la dote profettizia solo se la figlia fosse morta in costanza di matrimonio. Nel 
caso ulpianeo, la filia decide di divorziare dal marito proprio per evitare siffat-
ta conseguenza: costei, alla quale solamente sarebbe appunto spettata l’actio 
rei uxoriae, avrebbe infatti potuto discrezionalmente decidere di non agire 
per la restituzione della dote, facendola così lucrare al marito, e il padre della 
donna non avrebbe avuto alcuna possibilità di recuperarla. Tuttavia, in antitesi 
rispetto al normale regime restitutorio della dote, il pretore, afferma Ulpiano, 
sarebbe invece dovuto intervenire prevedendo – come si è accennato – che, 
in caso di divorzio in danno del padre, si sarebbe dovuta considerare la figlia 
come morta in costanza di matrimonio e di conseguenza il genitore avrebbe 
avuto la legittimazione attiva a esperire l’azione dotale (indipendentemente 
dal fatto che ella fosse ancora soggetta a patria potestà o non lo fosse più)34.

31 Tit. Ulp. 6.5: Adventicia autem dos semper penes maritum remanet, praeterquam si is qui 
dedit, ut sibi redderetur stipulatus fuit, quae dos specialiter receptitia dicitur. Vi erano poi altri 
casi eccezionali in cui il marito non avrebbe potuto guadagnare la dote della moglie, nonostante 
fosse avventizia, ad esempio quando l’avesse egli stesso uccisa. D. 24.3.10.1 (Pompon. 15 ad 
Sab.): Si vir uxorem suam occiderit, dotis actionem heredibus uxoris dandam esse Proculus ait, 
et recte: non enim aequum est virum ob facinus suum dotem sperare lucrifacere. idemque et e 
contrario statuendum est.

32 Sia qui sia, come si vedrà, in D. 24.3.59 non è detto quando sia avvenuta l’emancipazione 
della figlia; tuttavia, tale informazione è irrilevante ai fini del discorso, contando, per il regime 
restitutorio della dote, il suo stato giuridico di donna alieni iuris o sui iuris al momento dello 
scioglimento del vincolo coniugale. 

33 Cfr. anche D. 23.3.5.11 (Ulp. 31 ad Sab.): Si pater pro filia emancipata dotem dederit, 
profecticiam nihilo minus dotem esse nemini dubium est, quia non ius potestatis, sed parentis 
nomen dotem profecticiam facit: sed ita demum, si ut parens dederit: ceterum si, cum deberet 
filiae, voluntate eius dedit, adventicia dos est. Di avviso contrario è J.F. Gardner, Family, cit., 
pp. 89 ss., che ritiene la dote di cui si tratta in D. 24.2.5 avventizia a causa dell’emancipazione. 

34 Già la Glossa accursiana spiegava in questi termini il quinto frammento del titolo 24.2, 
GL. ad D. 24.2.5: Casus. Pater pro filia emancipata centum dedit in dotem: et stipulatus est sibi 
reddi, si filia decederet in matrimonio: alias dixit, quod vir lucretur filia in odium patris propter 
amorem viri divertit: ut sic non decederet in matrimonio et vir lucretur. Dicit hic succurrendum 
patri, ac si non divertisset. (Vivia), Digestum vetus (infortiatum et novum), Lugduni 1558, 
p. 1507. Questo frammento viene sovente richiamato, insieme ad altri, proprio per provare che, 
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Ad ausilio dell’analisi della fattispecie descritta da Ulpiano, è utile consi-
derare un caso prospettato da Giuliano: 

D. 24.3.59 (Iul. 2 ad Urs. Ferocem): Filiae meae emancipatae et aegrae vir in hoc 
repudium misit, ut, mortua ea, dotem potius heredibus eius quam mihi redderet: 
Sabinus dicebat utile mihi eius dotis recuperandae iudicium dandum esse. Gaius 
idem.

Anche in tale frammento si prevede che l’azione dotale competa al padre, 
ancorché la figlia sia uscita dalla sua potestà all’epoca dello scioglimento del 
matrimonio, nel caso di divorzio compiuto a suo danno allo scopo di evitare che 
la dote profettizia ritornasse a lui, come invece sarebbe accaduto – sulla base 
del regime classico della restituzione della dote – se la donna fosse morta in co-
stanza di matrimonio. Rispetto al passo ulpianeo di D. 24.2.5, la testimonianza 
giulianea precisa che si tratta di un ripudio, specifica altresì una situazione di 
malattia della figlia ed esplicita che l’actio concessa dal pretore è un’actio uti-
lis; per il resto la fattispecie sembra la medesima. Il marito della propria figlia 
emancipata e ammalata le ha inviato il ripudio al fine di restituire, alla di lei 
morte, la dote ai suoi eredi piuttosto che al genitore. Se il divorzio non avesse 
avuto luogo, infatti, essendo morta la figlia in costanza di matrimonio, la dote 
si sarebbe dovuta restituire al padre come profettizia; se, invece, il divorzio 
fosse intervenuto, sarebbe stata la moglie ad acquistare l’azione, che, in base 
al tenore del frammento, sembrerebbe considerarsi trasmessa agli eredi. Ed 
è per tale ragione che Giuliano riconosce la necessità che venga concessa l’a-
zione per la restituzione della dote al padre, possibilità già prevista da Sabino 
e Gaio Cassio Longino. 

È opportuno a questo punto chiedersi se la soluzione accolta dai giuristi per 
tale peculiare fattispecie sia stata dettata dalla continuazione del vincolo co-
niugale per non essere intervenuta una reale cessazione dell’affectio maritalis.

Ora, né nel passo giulianeo appena menzionato di D. 23.4.59 né nella testi-
monianza ulpianea di D. 24.2.5 da cui si è partiti appare ricavarsi in modo chia-
ro se, nelle fattispecie esaminate dai giuristi, essa sia o meno venuta a mancare. 

Possono infatti ipotizzarsi due situazioni: da un lato, potrebbe essersi verifi-
cata una tale cessazione e quindi l’uomo e la donna potrebbero effettivamente 
non avere più la volontà di essere marito e moglie e di riprendere la vita co-
mune; dall’altro, l’affectio maritalis potrebbe essere permasta. 

La prima soluzione è quella che sembra convincere maggiormente sulla 
base di alcuni indizi testuali e delle seguenti considerazioni. Innanzitutto, sulla 
scorta del dettato dei testi è da escludersi in tali casi la configurabilità di una 
situazione similare a quella prospettata in D. 24.2.3, D. 24.2.7 e D. 23.2.33, 
ossia di un divorzio solo apparente per l’essere stato compiuto sulla base, sì, 

in caso di morte della figlia, la dote profettizia sarebbe spettata al padre, anche se costei fosse 
stata emancipata. Cfr. F. Glück, Commentario, cit., pp. 508 ss. 
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di una reale risoluzione in tale senso, ma non ferma, ad esempio perché det-
tata da un impeto d’ira, e quindi senza che fosse venuta a mancare l’affectio 
maritalis. Pertanto, se la volontà di essere marito e moglie si fosse mantenu-
ta salda nonostante la manifestazione esteriore in senso opposto, vi sarebbe 
stata necessariamente una simulazione; si dovrebbe allora immaginare una 
situazione similare a quella descritta in D. 24.1.64, potendosi di conseguenza 
supporre l’intenzione dell’uomo e della donna di tornare a una vita comune 
(mentre in D. 24.1.64 lo scopo della possibile simulazione è quello di potere 
compiere una valida donazione tra i coniugi, qui sarebbe quello di fare lucrare 
la dote al marito o di permettere che essa sia restituita agli eredi della donna). 
Tuttavia, le fonti non fanno riferimento alcuno alla successiva ripresa della 
vita in comune dei due soggetti né fanno una qualche allusione a una possibile 
intervenuta simulazione, come invece accade in D. 24.1.6435.

È invece più plausibile ipotizzare che, in entrambe le fattispecie oggetto 
di D. 24.2.5 e di D. 24.3.59, i coniugi realmente non volessero più essere ma-
rito e moglie. Il fatto che il motivo determinante di tale risoluzione d’animo, 
espressamente dichiarato dalle fonti, non fosse il venire meno dell’affetto o 
del sentimento che poteva legare l’uomo e la donna, ma l’obiettivo di fare 
lucrare la dote al marito, nel primo frammento, o di trasmetterla in toto agli 
eredi della donna, nel secondo, non rilevava ai fini della validità del divorzio. 
Non era infatti richiesto che la cessazione dell’affectio maritalis si fondasse su 
determinati motivi36. 

35 J. Urbanik, Formalność, cit., p. 113, ritiene invece che il divorzio sia qui fittizio. Cfr. J.F. 
Stagl, Favor, cit., pp. 158 ss., su una parzialmente diversa interpretazione di D. 24.2.5 e sulle 
diverse motivazioni proposte quali giustificazioni della decisione della donna di divorziare in 
frode al padre e fare lucrare la dote al marito o trasmetterla ai propri eredi. 

36 Si pensi ad esempio alle molteplici notizie che le fonti tramandano in merito a matrimoni 
e divorzi mossi da ragioni prettamente politiche. Ne sono una testimonianza i due primi ma-
trimoni (e divorzi) di Ottaviano Augusto: costui dopo il secondo triumvirato (43 a.C.) si sposò 
con Claudia, figliastra di Marco Antonio, poiché i soldati dei due generali volevano che questi 
fossero uniti anche da un vincolo parentale (espliciti in tale senso: Svet., Aug. 62.1: …reconci-
liatus post primam discordiam Antonio, expostulantibus utriusque militibus ut et necessitudine 
aliqua iungerentur, privignam eius Claudiam […] duxit uxorem; Plut., Ant. 20.1: Ἐπὶ δ’ οὖν 
ταῖς διαλλαγαῖς ταύταις οἱ στρατιῶται περιστάντες ἠξίουν καὶ γάμῳ τινὶ τὴν φιλίαν συνάψαι 
Καίσαρα, λαβόντα τὴν Φουλβίας τῆς Ἀντωνίου γυναικὸς θυγατέρα Κλωδίαν. ὁμολογηθέντος δὲ 
καὶ τούτου, τριακόσιοι μὲν ἐκ προγραφῆς ἐθανατώθησαν ὑπ’ αὐτῶν); in seguito vi divorziò nel 41 
a.C., formalmente a causa di contrasti con la suocera, Fulvia, ma in realtà perché in contrasto 
con Antonio e per sposare Scribonia (Dio Cass. 48.5.2.3), plausibilmente al fine di cercare un 
avvicinamento con Sesto Pompeo, essendo ella sorella del suocero di questi; nuovamente, venuta 
meno l’utilità politica dell’unione con quest’ultima, Augusto la ripudiò adducendo quale motivo 
del divorzio la dissolutezza della condotta della moglie, ma in realtà per amore di Livia Drusilla, 
dalla quale sembra che il marito Tiberio Claudio Nerone, come ci viene tramandato, avesse 
dovuto divorziare per cedergliela (Svet., Aug. 62.2: …ac statim Liviam Drusillam matrimonio 
Tiberi Neronis et quidem praegnantem abduxit). Vd. anche per intero Svet., Aug. 62.1-2, 63.1 
e Dio Cass. 46.56.3-4, 48.34.3. Per altri esempi di matrimoni voluti per rafforzare alleanze e di 
divorzi per cercarne di nuove, cfr. C. Fayer, La familia 3, pp. 98 ss. Anche quando iniziarono 
a essere introdotte iustae causae per i ripudi, la cessazione dell’affectio maritalis per qualsiasi 
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Nell’interrogarsi sulle ragioni che avrebbero spinto il marito e la moglie a 
sciogliere il vincolo coniugale al fine di raggiungere gli scopi summenzionati, 
sembra venire in aiuto il passo giulianeo di D. 24.3.59. E infatti, il frammen-
to sia riferisce significativamente che la moglie era malata sia sembrerebbe 
alludere a una sua imminente morte (la notizia parrebbe ricavarsi proprio dai 
termini del ripudio inviato dal marito: in hoc […], ut, mortua ea…). Questa 
particolare circostanza, allora, può essere assunta come ulteriore elemento a 
favore dell’ipotesi che in tale fattispecie la volontà dei coniugi di essere mari-
to e moglie fosse realmente cessata. L’esistenza della malattia e l’imminenza 
della morte della moglie avrebbero reso auspicabile il pronto scioglimento del 
vincolo coniugale al fine di raggiungere l’obiettivo espressamente dichiarato 
dalla fonte, ossia assicurare che la dote passasse agli eredi della donna, e tale 
risoluzione – e la situazione che ne sarebbe derivata – non sarebbe granché 
pesata ai due coniugi, anche laddove in circostanze normali non avrebbero 
divorziato, poiché presumibilmente la morte della donna sarebbe presto in-
tervenuta37. 

Sebbene D. 24.2.5 non faccia riferimento alcuno a un esistente malanno 
della moglie, si può ragionevolmente congetturare, soprattutto alla luce del-
la medesima soluzione data, che lo stesso caso sia stato prima considerato 
da Sabino e Gaio Cassio Longino e in un secondo momento ripreso da Ulpiano.

Si può allora forse dire che, in tali fattispecie, di fronte alla malattia della 
moglie e alla sua imminente morte, i coniugi di un matrimonio bene concor-
dans avessero voluto giocare d’anticipo, divorziando realmente, ma per il fine 
di giungere a una diversa allocazione della dote. 

L’effettiva cessazione dell’affectio maritalis nelle fattispecie esaminate pare 
poi evincersi anche da taluni dati testuali che sembrano attestare appunto 
l’avvenuto divorzio, quali l’impiego della locuzione Si filia emancipata idcirco 
diverterat, la concessione al padre dell’azione dotale in via utile per il recupe-
ro della dote profecticia (Sabinus dicebat utile mihi eius dotis recuperandae 
iudicium dandum esse) e, collegata a ciò, l’espressione: atque si constante 
matrimonio decessisset filia, che manifesta una finzione: al padre si sarebbe 
dovuta riconoscere l’azione dotale, fingendo sostanzialmente che la donna 
fosse morta in costanza di matrimonio.

ragione intervenuta avrebbe in ogni caso comportato lo scioglimento del vincolo coniugale, 
prevedendosi solo delle sanzioni nel caso di motivazioni non espressamente contemplate dal 
diritto. E in ogni caso, come si è visto, tali sanzioni non riguardarono mai, sino a Giustiniano, il 
divorzio consensuale, che sembra potersi individuare nelle due fattispecie esaminate da Ulpia-
no e Giuliano, dove è supponibile la concordia dei coniugi (indipendentemente da chi avesse 
inviato il ripudio) nel volere sciogliere il vincolo coniugale al fine di permettere una diversa 
allocazione della dote.

37 Non accogliendo la malattia della donna e la sua imminente morte quali fattori scatenanti 
della vicenda divorzile volta a raggiungere quei peculiari obiettivi espressi dalle fonti, ferma la 
cessazione dell’affectio maritalis, si dovrebbe allora ipotizzare che la donna o sarebbe rimasta 
libera o si sarebbe voluta nuovamente risposare. In entrambi i casi, tuttavia, mancherebbe 
una ragione della decisione della donna di fare lucrare la dote all’ex marito a danno del padre.
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Dunque, nonostante ci si trovi di fronte a un divorzio reale, i frammenti 
riferiscono del necessario intervento del pretore, il quale avrebbe appunto 
dovuto concedere in via utile al padre l’azione per il recupero della dote pro-
fecticia. La motivazione di tale esigenza non discende invero dalla mancata 
cessazione dell’affectio maritalis, che si era effettivamente verificata, ma risie-
de proprio nell’obiettivo per cui il divorzio, sebbene vero, era stato realizzato, 
ossia la diversa allocazione della dote in contrasto con le regole stabilite dal 
regime restitutorio dotale. Quindi, fu perché si ritenne iniquo assecondare 
il comportamento fraudolento dei coniugi nell’imminenza della morte della 
moglie a danno del padre della donna che fu invocato l’intervento del pretore.

5. Rilievi conclusivi

La fattispecie ulpianea tramandataci in D. 24.2.5 attesta un particolare 
caso di divorzio, quello in danno del padre mosso dall’obiettivo di fare lucrare 
la dote al marito o di trasmetterla agli eredi della donna. La testimonianza 
conferma il ruolo chiave che l’affectio maritalis aveva nel matrimonio e nel 
divorzio. Infatti, nonostante l’esistenza di un intento fraudolento dei coniugi, 
il divorzio non può che considerarsi effettivamente avvenuto poiché anche 
in questo peculiare caso risulta possibile individuare l’esistenza della volontà 
degli sposi di sciogliere il vincolo coniugale. 

 Dunque, fermo il divorzio, la necessità di reagire contro l’intento frau-
dolento di procedere a una riallocazione della dote viene soddisfatta dalla 
possibilità concessa al padre dal pretore di agire in via utile per la restituzione 
della dote profecticia come se la figlia fosse morta in costanza di matrimonio. 

Tale soluzione consente di avvicinare la fattispecie descritta da Ulpiano 
in D. 24.2.5 a quella riportata da Giuliano in D. 24.3.59, da cui risulta che il 
caso sia stato in precedenza considerato già da Sabino e Cassio Longino. Se 
ne deduce un interesse della giurisprudenza per la peculiare fattispecie, che, 
prima di tornare a essere oggetto di attenzione da parte dei giureconsulti di 
epoca successiva, risalirebbe all’età augustea.
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Abstract [Ita]

L’affectio maritalis così come era requisito essenziale per il sorgere del 
matrimonio romano, era elemento fondamentale per il suo scioglimento: il 
divorzio era infatti per i giuristi classici la cessazione della volontà dei coniugi 
di continuare a essere marito e moglie, alla quale l’ordinamento riconosceva 
efficacia giuridica. Di contro, la continuazione dell’affectio maritalis avrebbe 
sempre comportato la continuazione del vincolo coniugale. Nel caso peculiare 
di un divorzio in frode al padre, ossia quando lo scioglimento del matrimonio 
sia voluto al fine di far sì che a costui non torni la dote profecticia, la soluzio-
ne accolta dai giuristi, ossia la concessione al padre dell’azione dotale in via 
utile, non discende tanto dall’esistenza o inesistenza di una reale cessazione 
dell’affectio maritalis, ma dall’esigenza di reagire contro l’intento fraudolento 
dei coniugi di procedere a una riallocazione della dote.

Parole chiave: affectio maritalis; matrimonio; divorzio; verum divortium; di-
vorzio in frode al padre.

Abstract [Eng]

The affectio maritalis, was an essential prerequisite of Roman marriage 
as well as a fundamental element for its dissolution: for the classical jurists, 
divorce was in fact the cessation of the will of the spouses to continue to be 
husband and wife, to which the legal system recognized legal effectiveness. 
On the other hand, the continuation of the affectio maritalis would have al-
ways entailed the continuation of the marital bond. In the particular case of 
a divorce in fraud to the father, i.e., when the dissolution of the marriage is 
desired in order to avoid the restitution of the dowry profecticia to him, the 
jurists decided for the granting of an actio utilis to the father. Instead of eval-
uating the existence or non-existence of a real cessation of affectio maritalis, 
such solution adopted by the jurists was based on the urgency to react against 
the fraudulent intent of the spouses to proceed to realize a just reallocation 
of the dowry.

Keywords: affectio maritalis; marriage; divorce; verum divortium; divorce in 
fraud to the father.
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Sommario: 1. Il diritto all’autodeterminazione informativa nel prisma dei diritti della 
personalità. – 2. Evoluzione e perduranti limiti all’autodeterminazione della persona 
nella fase terminale della vita alla luce delle “Norme in materia di consenso informato 
e di disposizioni anticipate di trattamento”. – 3. Autodeterminazione e consenso infor-
mato nella sistematica della Legge n. 219 del 2017. – 4. Mutatio libelli dell’autodeter-
minazione informativa nella transizione digitale. – 5. Rilievi critici: limiti di sicurezza 
e di consapevolezza nell’uso degli strumenti digitali e nel Web. – 6. Spatium cogitandi 
per i policy maker: ripensare l’autodeterminazione informativa ed il consenso libero 
ed informato nella Strategia Digitale “Shaping Europe’s digital future”.

1. Il diritto all’autodeterminazione informativa nel prisma dei diritti della 
personalità

Innovazione tecnologica e graduale rimozione di barriere giuridiche e cul-
turali inducono ad una costante revisione dell’autodeterminazione informativa, 
che nella società dell’informazione, delle innovazioni terapeutico/sanitarie e 
nell’Agenda digitale, ha raggiunto una definizione estremamente dinamica, 
articolata e funzionale, come diritto dell’individuo di conoscere, controllare, 
indirizzare, revocare il flusso delle informazioni che lo riguardano ed il diritto 
di costruire e mantenere il controllo sulla propria sfera privata1. 

1 Il diritto all’autodeterminazione informativa, pur non espressamente contemplato dalla 
Costituzione, è un diritto assoluto della personalità. Per la definizione si deve richiamare la 
sentenza della Corte costituzionale tedesca del 15 dicembre 1983 (“Sentenza sul Censimento” 
o Volkszählungsurteil) che, con lungimiranza, ha riconosciuto il “diritto all’autodeterminazione 
informativa”, garantendo la facoltà dei singoli di autodeterminarsi e di stabilire se divulgare e 
utilizzare i propri dati personali e quindi di decidere quando ed entro quali limiti rivelare que-
stioni relative alla propria vita personale. Per la Corte, tale diritto costituisce espressione del 
libero sviluppo della personalità umana, venendo perciò ricompresa nel diritto fondamentale di 
cui all’art. 2, comma 1 (secondo cui ognuno ha diritto al libero sviluppo della propria personalità, 
in quanto non violi i diritti degli altri e non trasgredisca l’ordinamento costituzionale o la legge 
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In breve tempo, policy maker e giurisprudenza hanno compiuto nuovi passi 
cruciali, nel processo di lentissima evoluzione in Italia dei diritti fondamentali 
della persona, con riferimento all’autodeterminazione, al consenso libero ed 
informato, e nella dimensione dell’identità digitale. 

L’evoluzione normativa e giurisprudenziale, fondata in modo determinante 
sull’elaborazione del diritto alla riservatezza e sulla protezione dei dati perso-
nali dagli Anni Novanta, negli ultimi anni si arricchisce e muta, prima per gli 
interventi “copernicani” del legislatore e della Corte Costituzionale in materia 
di consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento, nonché per le 
molteplici innovazioni imposte dall’Agenda digitale. 

In una società complessa, caratterizzata da rapida trasformazione e perdi-
ta di valori di riferimento comunemente accettati, il quadro degli interventi 
recenti appare spesso frammentato. 

Tuttavia, in uno Stato costituzionale di diritto, i principi costituzionali sono 
sempre il riferimento di base di tutti i formanti dell’ordinamento giuridico, 
ove esso trova coerenza ed unità e la giurisprudenza è chiamata ad un’opera 
di concretizzazione di tali principi, con crescente rilievo del suo ruolo di ridu-
zione delle conflittualità tra diversi modelli culturali2.

La Suprema Corte, Cass. civ. Sez. I, Ord., 27/03/2020, n. 7559, ha espressa-
mente chiarito che il principio dell’autodeterminazione informativa corrispon-
de ad un “potere” dell’interessato di controllare i propri dati consapevolmente, 
che trova il suo fondamento primo, per diritto nazionale, nella norma dell’art. 
2 della Costituzione, e che ha spazio concettuale e operativo distinto dal diritto 
alla riservatezza, che si collega invece alla tutela dell’intimità della propria vita 
contro ingerenze esterne.

morale) e all’art. 1, comma 1, (per cui la dignità dell’uomo è intangibile) della Costituzione 
tedesca. Il che, tuttavia, non significa si tratti di un diritto incomprimibile, atteso che sono 
ben possibili limitazioni al diritto all’autodeterminazione informativa qualora sia sub-valente 
rispetto ad interessi generali concorrenti che godano di pari tutela costituzionale e sempre che 
sia rispettato il principio di proporzionalità. Così la sintesi di S. Rodotà, Privacy e costruzione 
della sfera privata, in Tecnologie e diritti, Il Mulino, 1995, 101; Y. Poullet- A. Rouvroy, The 
Right to Informational Self-Determination and the Value of Self-Development: Reassessing the 
Importance of Privacy for Democracy, Springer, 2009. Secondo la Corte Costituzionale, il diritto 
trova segnatamente fondamento negli artt. 2, 14 e 15 Cost. e gode di una specifica protezione 
in varie norme convenzionali ed europee, quali gli artt. 8 CEDU, 7, 8 e 52 CDFUE. 

2 F. Rescigno F., L’autodeterminazione della persona: il faticoso cammino del diritto po-
sitivo, in Rivista Critica di diritto privato, 2018, 13ss.; G. Ferrando, Rapporto di cura e 
disposizioni anticipate nella recente legge, in Rivista Critica di diritto privato, 2018, 47ss.; 
P. Stanzione, Testamento biologico e autodeterminazione della persona, in Comparazione e 
Diritto Civile, 2017, 1s.; G.M. Flick, Dignità del vivere e dignità nel morire: un (cauto) passo 
avanti, in V. Verduci (a cura di) Il diritto sulla vita, Pacini Giuridica, 2018, 17ss; 13; G. Bonilini, 
Testamento per vita e amministrazione di sostegno, in Aa. Vv., Testamento biologico: riflessioni 
di dieci giuristi, Milano, 2006, p. 189 ss., 191-192; D. Carusi, Tutela della salute, consenso alle 
cure, direttive anticipate: l’evoluzione del pensiero privatistico, in Riv. crit. dir. priv., 2009, 1, 
p. 7 ss., 17 ss.; S. Rodotà, Perché laico, Roma-Bari, 2010, p. 83; ID., La vita e le regole: tra 
diritto e non diritto, Milano, 2006, p. 252. 
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Anche nell’elaborazione della Corte di Lussemburgo, si è inquadrata l’au-
todeterminazione informativa come protezione dei dati personali non solo “in 
uscita”, ma anche dei dati personali “in entrata”, atteggiandosi quale possibilità 
di ciascun individuo di controllare l’uso delle informazioni che lo riguardano. 
Nella complessiva declinazione della Corte di Giustizia (condivisa, dalla Corte 
costituzionale) la protezione dei dati, acquista nuove dimensioni: concernenti 
non solo un profilo individuale, ma in modo crescente la dimensione pubblica, 
necessariamente dinamica, il controllo sulla diffusione e circolazione dei pro-
pri dati, controllo che si esercita a mezzo sia del private ma anche del public 
enforcement.

2. Evoluzione e perduranti limiti all’autodeterminazione della persona nella 
fase terminale della vita alla luce delle “Norme in materia di consenso infor-
mato e di disposizioni anticipate di trattamento”

La Legge 22 dicembre 2017, n. 219, ha valorizzato la relazione di cura e 
fiducia tra paziente e medico, affermando il diritto all’autodeterminazione, 
come diritto di ogni persona “di conoscere le proprie condizioni di salute e di 
essere informata in modo completo, aggiornato e a lei comprensibile riguardo 
alla diagnosi, alla prognosi, ai benefici e ai rischi degli accertamenti diagnostici 
e dei trattamenti sanitari indicati, nonché riguardo alle possibili alternative e 
alle conseguenze dell’eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell’accer-
tamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi” 3. 

Influenza determinante nell’assetto normativo e nell’interpretazione hanno 
prospettive filosofiche, religiose, relative alla dignità del morente ed alla sua 
autodeterminazione fino all’evento estremo della fine della vita, che non può 
essere ridotta a mero evento biologico o medico. 

La Costituzione qualifica espressamente il diritto alla salute come diritto 
fondamentale della persona, al quale sono ricollegabili situazioni giuridiche 
diverse. La Corte Costituzionale ha affermato che tale diritto si articola in 
“situazioni giuridiche soggettive diverse in dipendenza della natura e del tipo 
di prestazione che l’ordinamento costituzionale assicura al bene dell’integrità 

3 La legge n. 219 del 2017, troppo spesso commentata come “Legge sul testamento bio-
logico”, presenta struttura ed ambito di applicazione assolutamente distinti. Il testamento 
biologico o testamento di vita è di chiara derivazione inglese: living will, ma tale formula ha 
contenuto esclusivamente personale ed esistenziale e non già come il testamento dell’art. 
587 c.c. che dispone dei beni ed istituisce eredi e legatari. Sul piano giuridico il testamento 
biologico si connota come negozio unilaterale atipico, con l’ulteriore avvertenza che mentre il 
testamento normale prende efficacia dalla morte del de cuius – questa costituisce la sua con-
dicio iuris –; viceversa, il testamento biologico deve trovare attuazione quando la persona che 
l’ha redatto è ancora in vita, anche se in situazione d’incapacità d’intendere e di volere. Cfr. 
P. Stanzione, Testamento biologico e autodeterminazione della persona, in Comparazione e 
Diritto Civile, 2017, 1 s.
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e dell’equilibrio fisici e psichici della persona umana in relazione ai rapporti 
giuridici cui in concreto si inerisce”.

La Costituzione riconosce il valore della vita nella dimensione personale e 
sociale (art. 2), l’inviolabilità assoluta anche da parte dello Stato (art 27, art. 1 
legge costituzionale n. 1/2007), le condizioni irrinunciabili di dignità nel suo 
svolgersi e nel morire (sia esplicitamente ex art. 3 Cost., sia implicitamente, 
es. ex art. 36 Cost.)4.

Il diritto all’autodeterminazione, mediante disposizioni anticipate rispetto 
alla fase di perdita della capacità di intendere e di volere e di fine vita, è stato 
affrontato dal legislatore italiano in virtù di espliciti richiami ai princìpi sanciti 
agli artt. 2, 13 e 32 della Costituzione e agli artt. 1, 2, e 3 della Carta dei diritti 
fondamentali dell’Unione europea (“Charter of Fundamental Rights of the 
European Union (2007/C 303/01)”), a tutela del diritto alla vita, alla salute, alla 
dignità e all’autodeterminazione della persona. La legge ribadisce il principio 
per cui nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo 
del consenso libero e informato5 della persona interessata, tranne che nei casi 

4 La Costituzione non definisce la vita: riconosce implicitamente il suo carattere di pre-
supposto di tutti gli altri diritti fondamentali: diritto personalissimo, inviolabile. Il principio del 
consenso informato, quale manifestazione dell’adesione consapevole del paziente al trattamento 
sanitario, è stato assunto dalla Corte costituzionale quale criterio ispiratore dell’attività medica. 
Esso sintetizza due diritti fondamentali: il diritto all’autodeterminazione (art. 13 Cost.) e il 
diritto alla salute (art. 32 Cost.) 

Cfr. Corte cost., 23 dicembre 2008, n. 438, con nota di R. Balduzzi-D. Paris, Corte 
costituzionale e consenso informato tra diritti fondamentali e ripartizione delle competenze 
legislative, in Giur. cost., 2008, 6, p. 4945; Corte Costituzionale – Servizio Studi, L’autonomia 
negoziale nel fine vita, 2016, p. 8.

Una interpretazione ragionata degli artt. 2, 13, e 32 Cost. consente di affermare che non 
è configurabile un obbligo (coercibile) di vivere nè un diritto di morire con l’aiuto di terzi su 
richiesta dell’interessato. Una possibilità è rappresentata dalla proceduralizzazione, abdicando 
alla funzione di comporre il conflitto una volta per tutte (e per tutti) e di orientare nel mondo 
dei valori: così G.M. Flick, Dignità del vivere e dignità nel morire: un (cauto) passo avanti, in 
V. Verduci (a cura di), Il diritto sulla vita, Pacini Giuridica, 2018, 17. 

5 Il consenso informato riceve una tutela multilivello. La Convenzione sui diritti dell’uomo 
e la biomedicina, firmata ad Oviedo il 4 aprile 1997, ratificata dall’Italia con l. 28 marzo 2001, 
n. 145 (sebbene non risulti ancora depositato, presso il Consiglio d’Europa, lo strumento di 
ratifica), prevede, all’art. 5, che «un intervento nel campo della salute non può essere effettuato 
se non dopo che la persona interessata abbia dato consenso libero e informato». La Carta dei 
diritti fondamentali dell’Unione europea, sottoscritta a Nizza il 7 dicembre 2000, sancisce, 
all’art. 3, che «nell’ambito della medicina e della biologia devono essere in particolare rispettati: 
il consenso libero e informato della persona interessata». Quanto alla legislazione nazionale, la 
legge istitutiva del servizio sanitario nazionale prevede che «gli accertamenti ed i trattamenti 
sanitari sono di norma volontari» (art. 33, l. 23 dicembre 1978, n. 833). Specifiche applicazioni 
sono previste in tema di procreazione medicalmente assistita (art. 6, l. 19 febbraio 2004, n. 40) 
e di attività trasfusionali (art. 3, l. 21 ottobre 2005, n. 219). Il principio del consenso informato 
è altresì consacrato nell’art. 35 del codice di deontologia medica. In dottrina, cfr. F. Dassano, 
Il consenso informato al trattamento terapeutico tra valori costituzionali, tipicità del fatto di 
reato e limiti scriminanti, Torino, 2006; D. Morana, A proposito del fondamento costituzionale 
per il consenso informato ai trattamenti sanitari: considerazioni a margine della sent. n. 438 
del 2008 della Corte costituzionale, in Giur. cost., 2008, p. 4970 ss.; C. Coraggio, Il consenso 



533Autodeterminazione informativa, disposizioni anticipate di trattamento

espressamente previsti dalla legge6. 
Un indubbio pregio della legge è l’introduzione della disciplina delle DAT, 

disposizioni anticipate di trattamento, con le quali qualunque persona, che 
sia maggiorenne e capace di intendere e di volere. può esplicitare le proprie 
indicazioni sui trattamenti sanitari che intende ricevere o rifiutare nei casi in 
cui si trovasse in condizioni di incapacità7.

informato: alla ricerca dei principi fondamentali della legislazione statale, in Giur. cost., 2008, 
p. 4981 ss.; G. Marini, Il consenso, in S. Rodotà-P. Zatti (a cura di), Trattato di biodiritto. 
Ambito e fonti del biodiritto, Milano, 2010, p. 361 ss.; M. Graziadei, Il consenso informato 
e i suoi limiti, in L. Lenti-E. Palermo Fabris-P. Zatti (a cura di), Trattato di biodiritto. I 
diritti in medicina, Milano, 2011, p. 191 ss.; N. Callipari, Il consenso informato nel contrat-
to di assistenza sanitaria, Milano, 2012, p. 9 ss.; A. Cilento, Oltre il consenso informato. Il 
dovere di informare nella relazione medico-paziente, Napoli, 2014, p. 9 ss. 

6 Il consenso informato, valorizzando la relazione di cura e fiducia tra il paziente e il medico, 
è stato disciplinato alla luce del diritto di ogni persona “di conoscere le proprie condizioni di 
salute e di essere informata in modo completo, aggiornato e a lei comprensibile riguardo alla 
diagnosi, alla prognosi, ai benefici e ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti 
sanitari indicati, nonché riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze dell’eventuale 
rifiuto del trattamento sanitario e dell’accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi”. 
In tale prospettiva, la Legge 219/2017 affronta le modalità di espressione, di acquisizione e di 
revisione del consenso informato. In precedenza, la giurisprudenza di merito aveva assunto po-
sizioni disomogenee sul diritto all’autodeterminazione in ambito sanitario. Il Tribunale Milano, 
Ord., 14/05/2019, ha affermato che “la lesione del diritto di autodeterminazione non può essere 
invocata se il paziente ha prestato il proprio consenso al trattamento terapeutico consigliato, 
previa informativa sui potenziali benefici e possibili esiti, seppur non menzionante lo specifico 
pregiudizio in seguito verificatosi.”: in Danno e Resp., 2019, 5, 647 nota di Scarpellino. Tri-
bunale Caltanissetta, 21/11/2016, ha invece affermato che “il diritto all’autodeterminazione in 
ambito sanitario presuppone la necessità di un costante raccordo tra la fase diagnostica e quella 
terapeutica, in modo tale che tutte le volte che al medico (e dunque al paziente) si prospetti 
un’alternativa (intervenire ovvero non intervenire; scegliere l’una o l’altra tecnica di intervento, 
ecc.), questa sia adeguatamente portata a conoscenza del paziente stesso il quale, in conseguenza 
dell’informativa adeguata e adeguatamente trasmessa, è messo in condizione di autodetermi-
narsi. Ciò posto, un intervento chirurgico non può essere effettuato se non dopo che la persona 
interessata abbia prestato il proprio consenso libero e informato a fronte di un’informazione 
circa lo scopo e la natura dell’intervento, nonché le sue conseguenze e i suoi rischi fornita in 
modo adeguato al grado culturale e alle conoscenze del paziente”. 

7 Per quanto concerne la forma, le DAT si possono manifestare mediante atto pubblico 
notarile, scrittura privata autenticata dal notaio, scrittura privata semplice consegnata perso-
nalmente dal disponente all’Ufficio dello Stato Civile del proprio Comune di residenza, che 
provvede all’annotazione in un apposito registro, ove istituito. Le DAT potranno inoltre essere 
consegnate personalmente presso le strutture sanitarie, nel caso in cui le Regioni che adottano 
modalità telematiche di gestione della cartella clinica o il fascicolo sanitario elettronico o altre 
modalità informatiche di gestione dei dati del singolo iscritto al Servizio sanitario nazionale 
abbiano, con proprio atto, regolamentato la raccolta di copia delle DAT, compresa l’indicazione 
del fiduciario, e il loro inserimento nella Banca dati. L’atto contenente le Disposizioni non è 
soggetto ad alcun tipo di imposta (di registro, di bollo) né tassa o diritto. Qualora il paziente 
non sia in condizioni di firmare, il Consiglio nazionale del Notariato prevede la possibilità di 
stipulare l’atto in presenza di due testimoni o di manifestare le DAT anche attraverso una vide-
oregistrazione o altro dispositivo che consenta di comunicare. Le DAT possono essere revocate 
o modificate in qualunque momento, utilizzando la stessa forma con cui sono state rilasciate 
o, quando motivi di urgenza o altra impossibilità, non consentano di rispettare la stessa forma 
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La legge ha riconosciuto il diritto di rifiutare l’idratazione o l’alimentazione 
artificiale, ma ha vietato trattamenti terapeutici finalizzati a prolungare la vita 
ad ogni costo dando la possibilità al malato di scegliere di porre di fine alla 
propria vita in stato di sedazione profonda nel caso di “sofferenze refrattarie 
alle cure”.

I più discussi limiti della Legge n. 219 del 2017 hanno investito la giuri-
sprudenza della legittimità di condotte attuative di DAT che risultassero in 
forme di assistenza ed accelerazione nel “fine vita”. Nell’ordinamento italiano, 
l’approvazione di una disciplina dell’eutanasia è stata negata invocando l’indi-
sponibilità assoluta del bene vita: principio ritenuto da sempre incontestabile, 
sotteso all’elaborazione originaria delle norme del codice Rocco, ove non si 
prevedono fattispecie scriminanti nella disciplina dell’omicidio del consen-
ziente ex. art. 579 c.p. e dell’istigazione o aiuto al suicidio ex. art. 580 c.p., nel 
Titolo XII “Dei delitti contro la persona”8.

simmetrica, mediante dichiarazione verbale o videoregistrazione raccolta da un medico alla 
presenza di due testimoni.

La legge prevede la possibilità (non l’obbligo) di nominare un fiduciario che sostituisca il 
disponente divenuto incapace nei rapporti con i medici e la struttura sanitaria, eventualmente 
consentendo di disattenderle, di concerto con il medico, solo nei casi in cui: appaiano palese-
mente incongrue, non siano corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente o siano 
sopravvenute terapie non prevedibili alla data di redazione delle DAT.

8 La posizione assunta dalla Corte costituzionale, nell’Ordinanza n. 207 del 2018, nella 
Sentenza n. 144 del 2019, nella sentenza n. 242 del 2019, è un passaggio cruciale in un pro-
cesso di lenta evoluzione giurisprudenziale. Non è solo una rivoluzione giuridica, ma anche 
metodologica e filosofica. 

In particolare, nella Sentenza n. 242/2019 la Corte costituzionale “decorso inutilmente il 
termine di circa un anno dato al Parlamento, con l’Ordinanza n. 207/2018 per legiferare”, spiega 
le motivazioni della decisione sul fine vita, anticipata con il comunicato stampa del 25 settembre 
2019. La sentenza conferma preliminarmente le conclusioni raggiunte con l’Ordinanza 207. La 
Corte ha ribadito, anzitutto, che l’incriminazione dell’aiuto al suicidio non è, di per sé, in con-
trasto con la Costituzione ma è giustificata da esigenze di tutela del diritto alla vita, specie delle 
persone più deboli e vulnerabili, che l’ordinamento intende proteggere evitando interferenze 
esterne in una scelta estrema e irreparabile, come quella del suicidio. È stata però individuata 
una circoscritta area in cui l’incriminazione non è conforme a Costituzione. Si tratta dei casi 
nei quali l’aiuto riguarda una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale (quali, ad 
esempio, l’idratazione e l’alimentazione artificiale) e affetta da una patologia irreversibile, fonte 
di intollerabili sofferenze fisiche o psicologiche, ma che resta pienamente capace di prendere 
decisioni libere e consapevoli. In base alla legge sulle disposizioni anticipate di trattamento 
(legge 22 dicembre 2017, n. 219, sulle DAT), il paziente in tali condizioni può già decidere di 
lasciarsi morire chiedendo l’interruzione dei trattamenti di sostegno vitale e la sottoposizione a 
sedazione profonda continua, che lo pone in stato di incoscienza fino al momento della morte. 
Decisione che il medico è tenuto a rispettare. La legge, invece, non consente al medico di 
mettere a disposizione del paziente trattamenti atti a determinarne la morte. 

L’art. 579 c.p. disciplina l’Omicidio del consenziente: “Chiunque cagiona la morte di un 
uomo, col consenso di lui, è punito con la reclusione da sei a quindici anni. Non si applicano le 
aggravanti indicate nell’articolo 61. 

Si applicano le disposizioni relative all’omicidio se il fatto è commesso: 1) contro una persona 
minore degli anni diciotto; 2) contro una persona inferma di mente, o che si trova in condizioni 
di deficienza psichica, per un’altra infermità o per l’abuso di sostanze alcooliche o stupefacenti; 
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La differenza tra i casi consiste nella dipendenza da trattamenti sanitari di 
sostegno vitale, nella capacità della persona di intendere, nel ruolo attivo o 
omissivo richiesto a terzi al fine di porre termine alla vita9. Secondo la legge 

3) contro una persona il cui consenso sia stato dal colpevole estorto con violenza, minaccia o 
suggestione, ovvero carpito con inganno.

L’Art. 580 disciplina invece l’”Istigazione o aiuto al suicidio”. Chiunque determina altrui al 
suicidio o rafforza l’altrui proposito di suicidio, ovvero ne agevola in qualsiasi modo l’esecuzio-
ne, è punito, se il suicidio avviene, con la reclusione da cinque a dodici anni. Se il suicidio non 
avviene, è punito con la reclusione da uno a cinque anni sempre che dal tentativo di suicidio 
derivi una lesione personale grave o gravissima.

Le pene sono aumentate se la persona istigata o eccitata o aiutata si trova in una delle con-
dizioni indicate nei numeri 1 e 2 dell’articolo precedente. Nondimeno, se la persona suddetta 
è minore degli anni quattordici o comunque è priva della capacità d’intendere o di volere, si 
applicano le disposizioni relative all’omicidio. La corte d’Assise di Milano, nel caso Cappato, 
ha sollevato questione di legittimità costituzione dell’art. 580 nella parte in cui non esclude la 
punibilità di colui che si attiva per concretizzare il proposito suicida del malato terminale irre-
versibile che considera la propria vita non più degna di essere vissuta ed il corpo ormai “un peso 
per l’anima”. Cfr. Altomonte A.M., Il diritto a lasciarsi morire: note a margine al caso Cappato, 
in Altalex, 20/03/2019; G. Fornero “Indisponibilità e disponibilità della vita. Una difesa filosofico 
giuridica del suicidio assistito e dell’eutanasia volontaria”, Utet, 2020. 

9 Nel caso di Eluana Englaro, il tutore (che era anche il padre della paziente) reclamava 
che il presidio fosse interrotto, sulla scorta di un “presunto” atto di volontà (“autodetermina-
zione”) manifestato in passato dalla figlia, ricavabile da una serie di ricostruzioni storiche, di 
testimonianze, di ricordi, di manifestazioni di “stili di vita”. La legittimità di tale fattispecie 
veniva confermata dalla Corte di Cassazione, Prima Sezione (mentre la Terza Sezione, in un 
altro caso, ha richiesto che il consenso e, dunque, l’eventuale dissenso alla somministrazione 
di un trattamento salvavita fosse necessariamente oggetto di una “manifestazione espressa, 
inequivoca, attuale, informata”). L’entrata in vigore della Legge n. 219 del 2017 esige che le 
Disposizioni anticipate di trattamento assumano necessariamente carattere formale. 

Altro caso che aveva diviso l’Italia era stata la vicenda di Piergiorgio Welby, nella quale, 
invece, il paziente era pienamente cosciente cosicché il dissenso relativo al trattamento in 
corso di ventilazione meccanica era noto. Il tema di fondo era, in tale circostanza, il passaggio 
dal rifiuto di una terapia, all’insopportabilità sopraggiunta della medesima, la cui interruzione 
presupponga l’intervento di un soggetto terzo rispetto al paziente. Il comportamento dell’ane-
stesista che aveva operato il trattamento interruttivo (sedazione e interruzione della ventila-
zione meccanica), pur configurabile nell’art. 579 codice penale, non appariva perseguibile in 
quanto comportamento “doveroso” per dare attuazione al diritto costituzionalmente tutelato 
del paziente di interrompere il trattamento. Anche su questa vicenda, la legge 219/2017 mette 
un punto fermo, poiché tratta, in modo sostanzialmente equivalente, tanto il rifiuto quanto la 
rinuncia successiva del trattamento sanitario. 

Si evidenzia invece nella vicenda di Fabiano Antoniani (dj Fabo) e nel conseguente proce-
dimento giudiziario Cappato, da cui origina l’Ordinanza della Corte costituzionale n. 207 del 
2018, un vero e proprio cambio di paradigma. La Consulta ha invitato a porre attenzione ad un 
ulteriore spatium cogitandi, sollecitando la riflessione sulla circostanza per cui nel momento 
in cui la Legge n. 219/2017 legittima la logica del rifiuto e anche dell’interruzione di presidi di 
sostegno vitale, la normativa oggi vigente non riguarda soltanto la fase del c.d. “fine vita”, che 
postula per definizione che ci si trovi nell’imminenza o in prossimità della morte, ma tollera che 
situazioni di non accettazione della propria condizione di vita – come la tetraplegia e la cecità 
del dj Fabo – possano condurre a forme di abbandono volontario che inevitabilmente sfoceran-
no, con l’interruzione degli strumenti di sostegno vitale, in una fase di fine vita. Si tratta di un 
passaggio normativo cruciale relativo ad una situazione che, pur non essendo considerabile di 
fine vita, lo diventa nel momento in cui si interrompono i presidi che veicolano in primis liquidi 
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e la giurisprudenza italiana, tale aspetto può determinare l’esito dell’alterna-
tiva tra una sentenza di assoluzione e una di condanna ad una durissima pena 
detentiva. 

3. Autodeterminazione e consenso informato nella sistematica della Legge n. 
219 del 2017

Il ricorso alle DAT o finanche a procure sanitarie è ancora limitato nel 
nostro Paese, anche per mancanza di informazione. Disposizioni anticipate 
di trattamento e deleghe di assistenza sanitaria – documenti anche noti come 
direttive di assistenza sanitaria – consentono l’esercizio delle libertà costitu-
zionali nelle decisioni relative alle cure mediche ai soggetti capaci di agire e 
capaci di intendere e di volere, in previsione di un’eventuale futura incapacità 
di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche. 
Senza questi documenti, le scelte possono essere lasciate ad un medico o ad 
un terzo nominato da un giudice – una persona che potrebbe non conoscere 
valori, credenze o preferenze (la “filosofia di assistenza sanitaria”) del soggetto 
che deve ricevere il trattamento. Non solo è possibile che le cure effettiva-
mente non siano in linea con i desideri, ma questo può anche essere un grande 
onere per una persona cara, che è costretta a prendere decisioni difficili senza 
disposizioni espresse in via anticipata. In tale prospettiva, la Legge n. 219 del 
2017 affronta le modalità di espressione, di acquisizione e di revisione del 
consenso informato10.

L’art. 1 della Legge n. 219 del 2017 è espressamente dedicato al “Consenso 
informato” e così dispone: “La presente legge, nel rispetto dei principi di cui 
agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione e degli articoli 1, 2 e 3 della Carta dei 
diritti fondamentali dell’Unione europea, tutela il diritto alla vita, alla salute, 
alla dignità e all’autodeterminazione della persona e stabilisce che nessun 
trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso 

nutrizionali. Il tema che pone la Corte costituzionale – risolvendolo positivamente, pur nei 
limiti dell’Ordinanza – è che in tali casi il processo di indebolimento delle funzioni organiche il 
cui esito, non necessariamente rapido, è la morte, non possa risolversi soltanto nella sommini-
strazione delle necessarie cure palliative, di talché si “costringe il paziente a subire un processo 
più lento, in ipotesi meno corrispondente alla propria visione della dignità nel morire e più 
carico di sofferenze per le persone che gli sono care” (Ordinanza n. 207). A. Gambino, Il fine 
vita tra “dato biologico” e “atto umano”, in “Organizzazione di un convegno sul tema “Dignità 
della persona e fine vita”, Consiglio Superiore della Magistratura, Seduta del 9 maggio 2019.

10 Prima dell’entrata in vigore della Legge n. 219/2017, la formalizzazione della volontà 
riguardo ai trattamenti sanitari che si intendesse accettare o rifiutare poteva variare da caso a 
caso, anche perché il testatore scriveva senza un preciso formato ed inquadramento sistematico, 
spesso riferendosi ad argomenti eterogenei come donazione degli organi, cremazione, terapia 
del dolore, nutrizione artificiale e accanimento terapeutico, e non tutte le sue volontà potevano 
essere considerate bioeticamente e legalmente accettabili.
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libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente 
previsti dalla legge11.

L’ art. 1, comma 2, così dispone: “È promossa e valorizzata la relazione 
di cura e di fiducia tra paziente e medico che si basa sul consenso informato 
nel quale si incontrano l’autonomia decisionale del paziente e la competenza, 
l’autonomia professionale e la responsabilità del medico”.

La menzione della fiducia contribuisce a escludere qualsiasi riduzionismo 
tecnico del termine “cura”. Le conseguenze che si traggono sono molto rile-
vanti: “Il tempo della comunicazione è tempo di cura” (art. 1, comma 8); “La 
formazione iniziale e continua dei medici e degli altri esercenti le professioni 
sanitarie comprende la formazione in materia di relazione e di comunicazione 
con il paziente, di terapia del dolore e di cure palliative (art. 1, comma 10). 
Emerge il problema dell’attuazione di questa legge, che è semplicemente 
“immane” (così P. Zatti, supra)12.

In materia di violazione del diritto all’autodeterminazione e responsabilità 
sanitaria, la Suprema Corte (Cass. civ. Sez. III Ord., 04/11/2020, n. 24471) ha 
da ultimo affermato, che l’inadempimento dell’obbligo di acquisire il consen-
so informato del paziente assume diversa rilevanza causale a seconda che sia 
dedotta la violazione del diritto all’autodeterminazione o la lesione del diritto 
alla salute, posto che, se, nel primo caso, l’omessa o insufficiente informazio-
ne preventiva evidenzia “ex se” una relazione causale diretta con la compro-
missione dell’interesse all’autonoma valutazione dei rischi e dei benefici del 
trattamento sanitario, nel secondo, invece, l’incidenza eziologica del deficit 
informativo sul risultato pregiudizievole dell’atto terapeutico correttamente 
eseguito dipende dall’opzione che il paziente avrebbe esercitato se fosse stato 
adeguatamente informato ed è configurabile soltanto in caso di presunto dis-

11 Viene positivamente valutata la coerenza del testo con il telaio di princìpi sottesi al diritto 
della relazione di cura- disegnato sulla base della Costituzione, della Carta dei diritti UE, di 
Dichiarazioni e Convenzioni internazionali, della legge di riforma sanitaria del 1978, in sintonia 
con fondamentali indicazioni bioetiche, scientifiche, deontologiche e di buona pratica clinica, 
ormai consolidato in giurisprudenza, a monte della nuova legge, la quale dunque non contiene 
disposizioni in contrasto con quel diritto, ma ne traduce in norme una parte saliente, e deve 
essere interpretata e integrata nella luce di quel prisma: P. Zatti, Spunti per una lettura della 
legge sul consenso informato e DAT, in Responsabilità medica, 2018, 1; G. Alpa, Orientamenti 
della giurisprudenza sulla nuova disciplina della responsabilità medica, in Contratto e impresa, 
1/2019, 1.

12 Nella relazione di cura così disegnata, il consenso non può essere che il tessuto stesso 
della relazione. Parte della dottrina ha rilevato criticamente che il testo abbia incluso, addirit-
tura facendone un titolo, la formula del “consenso informato”, perché un’espressione raccoglie 
sempre un’eredità di significati e malintesi che bisognava spezzare anche sul piano del lin-
guaggio. Per fortuna all’interprete è chiaro – o dovrebbe esserlo – che il consenso è uno stato, 
non un atto: come tante volte si è detto, un processo che precipita, in taluni momenti, in una 
concentrazione che è l’atto di consenso – o di rifiuto. la questione del consenso si articola in 
tre direzioni che sono distinte ma non possono essere separate, perché sono modi di una sola 
consensualità relazionale: il consenso – o rifiuto, del trattamento, la pianificazione condivisa di 
cure, le dichiarazioni anticipate; cfr. P. Zatti, supra, p. 3).
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senso, con la conseguenza che l’allegazione dei fatti dimostrativi di tale scelta 
costituisce parte integrante dell’onere della prova – gravante sul danneggia-
to – del nesso eziologico tra inadempimento ed evento dannoso. Ciò non 
esclude comunque che, anche qualora venga dedotta la violazione del diritto 
all’autodeterminazione, sia indispensabile allegare specificamente quali altri 
pregiudizi, diversi dal danno alla salute eventualmente derivato, il danneggiato 
abbia subito, dovendosi negare un danno in “re ipsa”13. 

La Corte costituzionale ha puntualizzato che dall’art. 2 Cost. – nonché im-
plicitamente dall’art. 2 CEDU – discende il dovere dello Stato di tutelare la 
vita di ogni individuo come «primo dei diritti inviolabili dell’uomo» (sentenza 
n. 223 del 1996), in quanto presupposto per l’esercizio di tutti gli altri (sen-
tenza n. 35 del 1997): non quello – diametralmente opposto – di riconoscere 
all’individuo la possibilità di ottenere dallo Stato o da terzi un aiuto a morire.

Che dal diritto alla vita, garantito dall’art. 2 CEDU, non possa derivare il 
diritto di rinunciare a vivere, e dunque un vero e proprio diritto a morire, è 
stato, del resto, da tempo affermato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, 
proprio in relazione alla tematica dell’aiuto al suicidio (sentenza 29 aprile 2002, 
Pretty contro Regno Unito).

Contestualmente, la Corte costituzionale ha affermato che “non è possibile 
desumere la generale inoffensività dell’aiuto al suicidio da un generico diritto 
all’autodeterminazione individuale, riferibile anche al bene della vita, ex artt. 
2 e 13, primo comma, Cost.”14.

In senso contrario, va infatti rilevato come non possa dubitarsi che l’art. 580 
cod. pen. – anche nella parte in cui sottopone a pena la cooperazione materiale 
al suicidio – sia funzionale alla protezione di interessi meritevoli di tutela da 
parte dell’ordinamento.

La Corte riconosce che il legislatore del 1930, mediante la norma incrimi-
natrice in esame (peraltro già presente nel previgente codice penale del 1889: 
art. 370), intendeva tutelare la vita umana intesa come bene indisponibile, 
anche in funzione dell’interesse che la collettività riponeva nella conserva-
zione della vita dei propri cittadini. Ma è anche vero che non è affatto arduo 
cogliere, oggi, la ratio di tutela di una norma quale l’art. 580 cod. pen. alla 
luce del mutato quadro costituzionale, che guarda alla persona umana come 
a un valore in sé, e non come a un semplice mezzo per il soddisfacimento di 
interessi collettivi.

L’incriminazione dell’istigazione e dell’aiuto al suicidio – rinvenibile anche 
in numerosi altri ordinamenti contemporanei – è, in effetti, funzionale alla tu-

13 Cass. civ. Sez. III Ord., 04/11/2020, n. 24471 (rv. 659760-01), in CED Cassazione, 2020 
(Rigetta, Corte d’Appello Lecce, 06/09/2018).

14 Il ruolo della giurisprudenza nel processo decisionale sulla vita e sulla morte, a fronte di 
riferimenti normativi lacunosi o finanche assenti a livello statale è analizzato in C. H. Baron, 
Life and Death Decision-Making: Judges v. Legislators as Sources of Law in Bioethics, in Journal 
of Health and Biomedical Law, 1, 2003, 107. 
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tela del diritto alla vita, soprattutto delle persone più deboli e vulnerabili, che 
l’ordinamento penale intende proteggere da una scelta estrema e irreparabile, 
come quella del suicidio. Essa assolve allo scopo, di perdurante attualità, di 
tutelare le persone che attraversano difficoltà e sofferenze, anche per scon-
giurare il pericolo che coloro che decidono di porre in atto il gesto estremo e 
irreversibile del suicidio subiscano interferenze di ogni genere. La circostanza 
che l’ordinamento non sanzioni chi abbia tentato di porre fine alla propria vita 
non rende affatto incoerente la scelta di punire chi cooperi materialmente 
alla dissoluzione della vita altrui, coadiuvando il suicida nell’attuazione del 
suo proposito. Condotta, questa, che – diversamente dalla prima – fuoriesce 
dalla sfera personale di chi la compie, innescando una “relatio ad alteros” di 
fronte alla quale viene in rilievo, nella sua pienezza, l’esigenza di rispetto del 
bene della vita. Qui il diritto pone limiti fortemente connotati di morale ed 
etica: rispetto all’altro, il soggetto “ne peut rien pouvoir”, non può disporre 
assolutamente nulla15.

Il divieto conserva una propria ragion d’essere anche, se non soprattutto, 
nei confronti delle persone malate, depresse, psicologicamente fragili, ovvero 
anziane e in solitudine, le quali potrebbero essere facilmente indotte a conge-
darsi prematuramente dalla vita, qualora l’ordinamento consentisse a chiunque 
di cooperare anche soltanto all’esecuzione di una loro scelta suicida, magari 
per ragioni di personale tornaconto. 

Allo stato attuale, pertanto, la Corte costituzionale riafferma che al legisla-
tore penale non può ritenersi inibito vietare condotte che spianino la strada a 
scelte suicide, in nome di una concezione astratta dell’autonomia individuale, 
che ignora le condizioni concrete di disagio o di abbandono nelle quali, spesso, 
simili decisioni vengono concepite. Anzi, è compito della Repubblica porre in 
essere politiche pubbliche volte a sostenere chi versa in simili situazioni di fra-
gilità, rimuovendo, in tal modo, gli ostacoli che impediscano il pieno sviluppo 
della persona umana (art. 3, secondo comma, Cost.)16.

15 Z. Bauman, Le sfide dell’etica, Blackwell Publishers, Oxford, 1993, 99.
16 Le medesime considerazioni ora svolte valgono, altresì, ad escludere che la norma cen-

surata si ponga, sempre e comunque sia, in contrasto con l’art. 8 CEDU, il quale sancisce il 
diritto di ciascun individuo al rispetto della propria vita privata.

Nel menzionato caso Pretty contro Regno Unito, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha, in 
effetti, dichiarato che il divieto, penalmente sanzionato, di assistere altri nel suicidio costituisce 
un’interferenza con il diritto in questione: diritto che comporta in linea di principio – e salvo 
il suo necessario bilanciamento con interessi e diritti contrapposti, di cui si dirà poco oltre – il 
riconoscimento all’individuo di una sfera di autonomia nelle decisioni che coinvolgono il proprio 
corpo, e che è a sua volta un aspetto del più generale diritto al libero sviluppo della propria 
persona. Tale affermazione è stata ulteriormente esplicitata dalla Corte in plurime occasioni 
successive, nelle quali i giudici di Strasburgo hanno affermato – ancora in riferimento a casi in 
cui i ricorrenti si dolevano di altrettanti ostacoli frapposti dallo Stato resistente al proprio diritto 
di ottenere un aiuto a morire attraverso la somministrazione di farmaci letali – che il diritto di 
ciascuno di decidere come e in quale momento debba avere fine la propria vita, sempre che si 
tratti di persona capace di prendere una decisione libera e di agire in conformità a tale decisio-
ne, è uno degli aspetti del diritto alla vita privata riconosciuto dall’art. 8 CEDU (Corte EDU, 
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Da quanto sinora osservato deriva, dunque, che l’incriminazione dell’aiu-
to al suicidio non può essere ritenuta incompatibile con la Costituzione. La 
Consulta ha tuttavia invitato il legislatore a porre attenzione ad un ulteriore 
spatium cogitandi, sollecitando la riflessione sugli sviluppi della scienza medica 
e della tecnologia, spesso capaci di strappare alla morte pazienti in condizio-
ni estremamente compromesse, ma non di restituire loro una sufficienza di 
funzioni vitali.

Il riferimento è, più in particolare, alle ipotesi in cui il soggetto agevolato si 
identifichi in una persona (a) affetta da una patologia irreversibile e (b) fonte 
di sofferenze fisiche o psicologiche, che trova assolutamente intollerabili, la 
quale sia (c) tenuta in vita a mezzo di trattamenti di sostegno vitale, ma resti 
(d) capace di prendere decisioni libere e consapevoli.

Si tratta, infatti, di ipotesi nelle quali l’assistenza di terzi nel porre fine 
alla vita può presentarsi al malato come l’unica via d’uscita per sottrarsi, nel 
rispetto del proprio concetto di dignità della persona, a un mantenimento ar-
tificiale in vita non più voluto e che egli ha il diritto di rifiutare in base all’art. 
32, comma 2, Cost. 

In simili casi, la decisione di lasciarsi morire potrebbe essere già presa dal 
malato, sulla base della legislazione vigente, con effetti vincolanti nei confronti 
dei terzi, a mezzo della richiesta di interruzione dei trattamenti di sostegno 
vitale in atto e di contestuale sottoposizione a sedazione profonda continua. 
Ciò, segnatamente in forza della legge 22 dicembre 2017, n. 219 che si au-
todichiara finalizzata alla tutela del diritto alla vita, alla salute, alla dignità e 
all’autodeterminazione della persona.

La disciplina da essa recata recepisce e sviluppa, nella sostanza, le conclu-
sioni alle quali era già pervenuta all’epoca la giurisprudenza ordinaria – in par-
ticolare a seguito delle sentenze sui casi Welby (Tribunale ordinario di Roma, 
17 ottobre 2007, n. 2049) ed Englaro (Corte di cassazione, sezione prima civile, 
16 ottobre 2007, n. 21748) – nonché le indicazioni della Corte costituziona-
le riguardo al valore costituzionale del principio del consenso informato del 
paziente al trattamento sanitario proposto dal medico: principio qualificabile 
come «vero e proprio diritto della persona», che «trova fondamento nei prin-
cipi espressi nell’art. 2 della Costituzione, che ne tutela e promuove i diritti 
fondamentali, e negli artt. 13 e 32 della Costituzione, i quali stabiliscono, ri-
spettivamente, che “la libertà personale è inviolabile”, e che “nessuno può es-
sere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione 
di legge”» (sentenza n. 438 del 2008), svolgendo, in pratica, una «funzione di 
sintesi» tra il diritto all’autodeterminazione e quello alla salute (sentenza n. 
253 del 2009). In ogni caso, il medico «è tenuto a rispettare la volontà espressa 
dal paziente di rifiutare il trattamento sanitario o di rinunciare al medesimo», 

sentenza 20 gennaio 2011, Haas contro Svizzera; nello stesso senso, sentenza 19 luglio 2012, 
Koch contro Germania, e sentenza 14 maggio 2013, Gross contro Svizzera).
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rimanendo, «in conseguenza di ciò, […] esente da responsabilità civile o pe-
nale» (art. 1, comma 6).

Integrando le previsioni della legge 15 marzo 2010, n. 38 (Disposizioni per 
garantire l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore) – che tutela e 
garantisce l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore da parte del 
paziente, inserendole nell’ambito dei livelli essenziali di assistenza – la legge 
n. 219 del 2017 prevede che la richiesta di sospensione dei trattamenti sanitari 
possa essere associata alla richiesta di terapie palliative, allo scopo di alleviare 
le sofferenze del paziente (art. 2, comma 1). Lo stesso art. 2 stabilisce inoltre, 
al comma 2, che il medico possa, con il consenso del paziente, ricorrere alla 
sedazione palliativa profonda continua in associazione con la terapia del dolore, 
per fronteggiare sofferenze refrattarie ai trattamenti sanitari. Tale disposizione 
non può non riferirsi anche alle sofferenze provocate al paziente dal suo legit-
timo rifiuto di trattamenti di sostegno vitale, quali la ventilazione, l’idratazione 
o l’alimentazione artificiali: scelta che innesca un processo di indebolimento 
delle funzioni organiche il cui esito – non necessariamente rapido – è la morte.

La legislazione oggi in vigore non consente, invece, al medico che ne sia 
richiesto di mettere a disposizione del paziente che versa nelle condizioni so-
pra descritte trattamenti diretti, non già ad eliminare le sue sofferenze, ma a 
determinarne la morte17.

4. Mutatio libelli dell’autodeterminazione informativa nella transizione digitale

Un processo di reiterata e repentina revisione del diritto di autodetermi-
nazione informativa è altresì imposto dalla transizione digitale. Se l’uso delle 
tecnologie digitali è diventato sempre più parte della vita sociale, giuridica ed 
economica della persona, ha cambiato il modo in cui gli individui esprimono 
la propria personalità ed identità: comunicano, socializzano, imparano, lavora-

17 La Consulta richiama alla riflessione il legislatore: in una democrazia politica, si pre-
sume che il potere legislativo spetti in ultima analisi ai rappresentanti eletti del popolo: al 
legislatore. Le scelte di valore che devono essere fatte nel processo di creazione della legge 
dovrebbero essere quelle della maggioranza delle persone – non quelle di una classe profes-
sionale d’élite come i giudici. Laddove la soluzione del quesito di legittimità costituzionale 
coinvolga valori di primario rilievo, il cui compiuto bilanciamento presuppone, in via diretta 
ed immediata, scelte che anzitutto il legislatore è abilitato a compiere, la Corte costituzionale 
reputa doveroso – in uno spirito di leale e dialettica collaborazione istituzionale – consentire, 
nella specie, al Parlamento ogni opportuna riflessione e iniziativa, così da evitare, per un verso, 
che una disposizione continui a produrre effetti reputati costituzionalmente non compati-
bili, ma al tempo stesso scongiurare possibili vuoti di tutela di valori, anch’essi pienamente 
rilevanti sul piano costituzionale. La lettera del primo comma dell’art. 32 Cost., che non a 
caso fa precedere il fondamentale diritto della persona umana alla salute all’interesse della 
collettività alla medesima, ed i precedenti giurisprudenziali, inducono a ritenere sicuramente 
superata l’originaria lettura in chiave esclusivamente pubblicistica del dettato costituzionale 
in materia.
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no, compiono atti giuridicamente rilevanti (come l’offerta e l’acquisto di beni 
e di servizi), manifestano dati sensibili (salute, opinioni politiche, filosofiche, 
religiose), esercitano il diritto di voto, accedono ai servizi sanitari, finanche 
esprimono le proprie Disposizioni Anticipate di Trattamento. Questo proces-
so globale non è stato proporzionalmente sostenuto da adeguati processi di 
informazione e facoltà di autodeterminazione. 

Queste tecnologie hanno senza dubbio creato ed arricchito enormemente i 
nuovi modi di partecipazione ed interazione tra privati, con persone di culture 
e comunità diverse. In misura più ridotta la tecnologia digitale è stata ad oggi 
compresa ed utilizzata per la creazione consapevole di una identità digitale e 
della cittadinanza digitale (nel senso pieno di autodeterminazione informati-
va, consenso informato ed atti di disposizione, nel rapporto con altri soggetti 
privati e con la Pubblica Amministrazione).

Gran parte della riflessione giuridica sulle tecnologie digitali è stata de-
dicata alla valutazione ed alla comprensione dei rischi e dei potenziali danni 
che le tecnologie digitali possono comportare nel trattamento e nell’abuso 
dei Big Data, ma negli ultimi anni, l’analisi (seguendo l’agenda politica) si è 
prevalentemente orientata alla valorizzazione delle tecnologie digitali per la 
realizzazione dei diritti di cittadinanza18. Questo dialogo in evoluzione mira a 

18 Il settore delle telecomunicazioni in Italia è il quarto in Europa in termini di fatturato. 
Sebbene la penetrazione dei dispositivi mobili e la diffusione di Internet siano tra le più elevate 
nel contesto europeo, lo sviluppo dei servizi digitali è in ritardo in termini di quantità e qualità. 
Permane un forte divario Nord-Sud per quanto riguarda l’accesso a telecomunicazioni e servizi 
digitali, per cui il Centro-Nord ha una penetrazione significativamente maggiore rispetto al 
Sud del Paese: cfr. United Nations International Telecommunication Union, Measuring the 
Information Society Report, Volume 2, 2018; Id., Measuring digital development: Facts and 
figures, 2019. Il Regolamento UE n. 910/2014 “in materia di identificazione elettronica e servizi 
fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/
CE sull’identità digitale” ha fornito una normativa di base per gli Stati Membri, per l’uso dei 
servizi digitali e l’identificazione elettronica, rivolto tanto ai rapporti tra privati (persone fisiche 
e società) quanto all’accesso ai servizi prestati dalla Pubblica Amministrazione online in uno 
Stato membro. 

Mediante la creazione dell’Agenda digitale italiana, l’utilizzo delle tecnologie dell’infor-
mazione e della comunicazione è divenuto il fulcro per la creazione di un sistema pubblico di 
identità digitale. L’Agenzia per l’Italia Digitale, Agenzia tecnica della Presidenza del Consiglio 
che ha il compito di garantire la realizzazione degli obiettivi, coordina le amministrazioni nel 
percorso di attuazione dei Piani Triennali per l’informatica della Pubblica Amministrazione, 
favorendo la trasformazione digitale del Paese, rendendo operativi i progetti, le piattaforme 
e i programmi della Strategia per la crescita digitale 2014-2020 (e nel successivo Piano 2021-
2023), nel quale sono indicati i requisiti strategici: i) facilitare il coordinamento di tutti gli 
interventi di trasformazione digitale e l’avvio di un percorso di identità e cittadinanza digitale; 
ii) considerare prioritario il principio di “digitale per definizione” (digital first), progettando e 
implementando i servizi al cittadino, a partire dall’utilizzo delle tecnologie digitali; iii) agevolare 
la modernizzazione della Pubblica Amministrazione partendo dai processi, superando la logica 
delle regole tecniche e delle linee guida rigide emesse per legge. Queste dovranno essere dina-
miche e moderne e puntare alla centralità dell’esperienza e ai bisogni dell’utenza; iv) adottare un 
approccio architetturale basato sulla separazione dei livelli di back end / front end, con logiche 
aperte e standard pubblici che garantiscano ad altri attori, pubblici e privati, accessibilità e 



543Autodeterminazione informativa, disposizioni anticipate di trattamento

considerare le condizioni di accesso a Internet che la persona deve affrontare, 
il livello di autodeterminazione nell’uso delle tecnologie digitali, il grado di 
expertise nell’uso di queste tecnologie, i diritti e le responsabilità. 

Il processo è sempre più connotato da finalità di natura ibrida pubblico/
privata: dall’Agenda Digitale europea e nazionale, all’attuale Strategia Digita-
le europea “Shaping Europe’s digital future” della Commissione europea”19, 
ove economia digitale e governo digitale sono le due aree, complementari e 
strettamente connesse.

Nel quadro dell’Agenda Digitale Europea, l’Italia ha sviluppato la propria 
strategia nazionale conformemente agli obiettivi comunitari: in iniziative fina-
lizzate in primis alla trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione. 
In virtù delle politiche avviate, gli interventi nel settore pubblico affermano 
le finalità di fungere da volano dello sviluppo delle imprese e da incentivo per 
la crescita delle competenze dei cittadini. La strategia dell’Agenda Digitale è 
diventata quindi un’agenda essenzialmente multi-disciplinare, per la crescita, 
l’occupazione, la sanità, la partecipazione democratica.

Alcuni dei processi di transizione digitale avviati interessano direttamente 
l’autodeterminazione della persona nel settore sanitario e nelle DAT. Si pensi 
a SPID, il Sistema Pubblico d’Identità Digitale, che consente di accedere ai 
servizi online della Pubblica Amministrazione e dei privati aderenti, con una 
coppia di credenziali (username e password) personali, creato in conformità 

massima interoperabilità di dati e servizi; v) promuovere soluzioni volte a stimolare la riduzione 
dei costi e a migliorare la qualità dei servizi, contemplando meccanismi di remunerazione che 
possano anche incentivare i fornitori a perseguire forme sempre più innovative di composizione, 
erogazione e fruizione dei servizi.

La Strategia per la crescita digitale ha evidenziato la necessità di un radicale ripensamento 
della strategia di progettazione, gestione ed erogazione dei servizi pubblici in rete che preveda, 
tra l’altro, l’adozione delle architetture a più livelli (multi-layer architecture) la realizzazione di 
un vero e proprio sistema informativo della P.A. per la cittadinanza digitale: un processo che 
ha coinvolto contemporaneamente la creazione di sistemi digitali per finalità estremamente 
diversificate: sistema pubblico di identità digitale, piattaforme per i pagamenti elettronici 
alla Pubblica Amministrazione, fatturazione elettronica, tessera sanitaria e fascicolo sanitario 
elettronico, utilizzo sostenibile e responsabile dell’Intelligenza Artificiale nella Pubblica Am-
ministrazione.

Si cfr. W. L. Bennett-D. Freelon-C. Wells, Changing citizen identity and the rise of 
a participatory media culture, 2010, 393 – 423; G. Recinto, Quale netneutrality per essere dei 
netcitizens?, in L. D’Acunto (a cura di), Net (or not) neutrality. Web e regolazione, Napoli, 
2017; B. Gleason-S. Von Gillern, Digital citizenship with social media, in Journal of Edu-
cational Technology & Society, volume 21, issue 1, 2018, 200-212.

19 https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/shaping-eu-
rope-digital-future_it. La strategia digitale dell’UE mira a: investire nelle competenze digi-
tali a beneficio di tutti i cittadini europei, proteggere le persone dalle minacce informatiche 
(hackeraggio, ransomware, furto d’identità), garantire uno sviluppo dell’intelligenza artificiale 
in forme che rispettino i diritti delle persone e ne conquistino la fiducia, accelerare la diffusione 
della banda larga ultraveloce nelle abitazioni private, nelle scuole e negli ospedali in tutta l’UE, 
accrescere la capacità europea di supercalcolo per la messa a punto di soluzioni innovative per 
la medicina, i trasporti e l’ambiente.
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al Regolamento UE n. 910/2014 sull’identità digitale20, interconnesso con 
l’Anagrafe Nazionale e con i registri dello stato civile dei Comuni21. Altro 
esempio paradigmatico è il Fascicolo Sanitario elettronico: l’insieme di dati 
e documenti digitali relativi all’intera storia clinica di una persona. Il FSE è 
stato previsto dall´art. 12, del d.l. n. 179/2012 e successivamente disciplinato 
dal D.P.C.M. n. 178/2015. Il comma 3-bis dell’art. 12, del d.l. n. 179/2012 
prevede che “Il FSE possa essere alimentato esclusivamente sulla base del 
consenso libero e informato da parte dell’assistito, il quale può decidere se e 
quali dati relativi alla propria salute non devono essere inseriti nel fascicolo 
medesimo”22. 

20 Il Regolamento eIDAS (electronic Identification Authentication and Signature) – Re-
golamento UE n. 910/2014 sull’identità digitale – ha l’obiettivo di fornire una base normativa 
comune a tutti gli Stati membri dell’Unione Europea per i servizi fiduciari e i mezzi di identifi-
cazione elettronica degli Stati membri. Ha fornito una base normativa comune per interazioni 
elettroniche sicure fra cittadini, imprese e Pubbliche Amministrazioni, incrementando la sicu-
rezza e l’efficacia dei servizi elettronici e delle transazioni di e-business e commercio elettronico 
nell’Unione Europea. L’Agenzia ha ultimato il processo che consente ai cittadini italiani di 
utilizzare la propria identità digitale SPID con credenziali di livello 2 e 3 (è facoltà degli Stati 
membri accettare il livello 1) per accedere ai servizi in rete delle Pubbliche Amministrazioni 
europee: tale diritto decorre dal 10 settembre 2019. In virtù del Regolamento eIDAS è stato 
avviato anche il riconoscimento della Carta d’identità digitale, come strumento di accesso ai 
servizi online delle amministrazioni degli Stati membri, mediante il mutuo riconoscimento 
della CIE, affinché possa essere utilizzata per l’accesso ai servizi digitali offerti dalle Pubbliche 
Amministrazioni in tutti gli Stati Membri.

21 Tra il 2017 ed il 2019 l’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) ha 
registrato una crescita esponenziale, come disposto dal Codice dell’Amministrazione Digitale 
(CAD) che disciplina “l’open data by default” (articolo 52 comma 2) e impone la disponibilità 
di dati tra Pubbliche Amministrazioni (articolo 50). Con la firma del primo accordo con il Mi-
nistero dell’Interno nel 2017, è stato previsto un sistema semplificato per tutte le Pubbliche 
Amministrazioni centrali e locali interconnesse con ANPR. Grazie a questo, enti come Inps, 
Agenzia delle Entrate Riscossione, Motorizzazione civile, Istat, possono integrare rapidamente 
le proprie tecnologie con ANPR, per ridurre al cittadino il continuo ricorso a certificati, moduli, 
pratiche burocratiche in forma cartacea. Attraverso piattaforme abilitanti come SPID, pagoPA, 
ANPR, è stata inoltre creata una serie di App, da utilizzare su smartphone, dove far convergere 
progressivamente tutti i servizi pubblici, come la prima versione dell’applicazione IO appena 
pubblicata negli app store per Android e iOS.

22 È l’interessato a dover prestare il consenso affinché gli esercenti le professioni sanitarie, 
siano essi operanti nel settore pubblico o in quello privato, possano accedere ai dati contenuti 
nel Fascicolo Sanitario Elettronico che lo riguarda. Senza il consenso dell’interessato il FSE 
rimane non accessibile ai soggetti citati. Fanno eccezione le Regioni e il Ministero della Salute, 
che potranno trattare questi dati per finalità di governo e di ricerca, ma in forma anonima e 
nel rispetto dei principi di indispensabilità, necessità, pertinenza e non eccedenza: per le sole 
finalità indicate e nei limiti dei trattamenti strettamente necessari al loro adempimento. Rimane 
inalterata anche la possibilità per l’interessato di ottenere l’oscuramento dei dati e dei documenti 
sanitari, sia prima dell’alimentazione del FSE sia successivamente.
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5. Rilievi critici: limiti di sicurezza e di consapevolezza nell’uso degli strumenti 
digitali e nel Web

La questione di cosa significhi essere “identità digitale” e “cittadinanza di-
gitale” presenta crescente criticità, nonché responsabilità per i giuristi e per le 
Istituzioni. Nonostante la crescente discussione sulla cittadinanza digitale nella 
ricerca e nella governance, c’è limitato consenso su come possa essere definito 
questo concetto. Sullo sfondo del crescente utilizzo di Internet e delle tecno-
logie digitali tra la fine del XX e l’inizio del XXI secolo, una concezione iniziale 
di cittadinanza digitale e di autodeterminazione informativa è stata presentata 
nel 2004 dal consulente di tecnologia educativa Mike Ribble: “cittadinanza 
digitale” è stata definita come “le norme di comportamento riguardo all’uso 
della tecnologia” (ad esempio, come salvaguardare la propria salute fisica nel 
contesto dell’uso della tecnologia, come proteggere l’integrità delle proprie 
informazioni e dei dispositivi digitali e come agire consapevolmente online).

Si rileva inoltre che la transizione digitale e l’accelerazione nella diffusione 
delle tecnologie di comunicazione remota in tutti i settori interessati (nelle 
piattaforme di mercato online, nei rapporti con la PA, nei servizi sanitari, nel 
lavoro agile/smart working, nei social network), non sono garantite da adeguate 
misure in termini di sicurezza e di consapevole uso degli strumenti e della rete.

La Relazione sulla Politica dell’Informazione per la Sicurezza 2020, Rela-
zione annuale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza al Parla-
mento, delinea la nuova situazione della minaccia cibernetica in Italia23.

Anche ai fini della piena attuazione della Legge n. 219 del 2017, l’Intesa 
raggiunta in Conferenza Stato-Regioni ha disposto la creazione della Banca 
dati nazionale destinata alla registrazione delle disposizioni anticipate di trat-
tamento. Il 29 maggio 2019, il Garante per la protezione dei dati personali 

23 Nel merito delle attività ostili perpetrate, attraverso il dominio cibernetico, in danno degli 
assetti informatici rilevanti per la sicurezza nazionale, il complesso dei dati raccolti dall’Intel-
ligence ha fatto emergere un generale incremento delle aggressioni (+20%), che, quanto alla 
tipologia di target, hanno riguardato per lo più sistemi IT di soggetti pubblici (83%). Tra questi 
ultimi, quelli maggiormente interessati dagli eventi risultano le Amministrazioni locali, unita-
mente ai Ministeri titolari di funzioni critiche (48%). 

Le azioni digitali ostili perpetrate nei confronti dei soggetti privati hanno interessato preva-
lentemente il settore bancario (11%, in aumento di 4 punti percentuali rispetto al 2019), quello 
farmaceutico/sanitario (7%, in sensibile incremento rispetto allo scorso anno) e dei servizi IT 
(11%, dato pressoché stabile). 

I dati sulle tipologie di attacco rilevate nel corso del 2020 hanno confermato il preponde-
rante ricorso a tecniche di SQL Injection per violare le infrastrutture informatiche delle vittime 
(60% del totale), dopo una prima fase di osservazione delle vulnerabilità tecniche del target 
grazie ad attività di scansione di reti e sistemi (c.d. Bug Hun- ting, 25%). Si è fatto ricorso anche 
a campagne di spear-phishing (0,3%), quale utile strumento per veicolare impianti malevoli, 
tra cui web-shell e Remote Access Trojan-RAT, impiegati per acquisire il controllo remoto 
delle risorse compromesse. Inoltre, attacchi Ransomware hanno coinvolto soggetti di rilievo 
nazionale, sia del settore sanitario che dell’industria del Made in Italy, sfruttando per l’infezione 
nuove modalità di collegamento attivate per lo smartworking.
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aveva espresso parere positivo sullo Schema di Decreto relativo alle modalità 
di registrazione delle Disposizioni anticipate di trattamento nella Banca dati 
nazionale, elaborato dal Ministero della Salute e inviato dal Ministro della 
Salute alle Regioni.

Il decreto, adottato ai sensi dell’articolo 1, commi 418 e 419 della legge 27 
dicembre 2017, n. 205, è volto a disciplinare le finalità della predetta Banca 
dati, le modalità di trasmissione delle disposizioni anticipate di trattamento e 
di accesso alla stessa da parte dei soggetti legittimati.

Proprio in relazione a quest’ultimo aspetto, l’intervento del Garante per 
la protezione dei dati personali si è reso fondamentale nell’ottica di una va-
lutazione circa l’adeguatezza delle disposizioni ministeriali che, disciplinando 
l’accesso ai dati conservati nella Banca, hanno rilevante impatto sulla normativa 
in tema di protezione dei dati personali24. 

Nell’evoluzione digitale in settori essenzialmente diversificati, questo qua-
dro normativo è oggetto di costanti rilievi legati all’evoluzione dell’autodeter-
minazione e dell’identità digitale: quali principi e criteri diventeranno il nuovo 
framework di riferimento? In che modo interpretare i principi di proporzio-
nalità e limitata finalità? In sintesi: come policy maker ed interpreti possono 
garantire che l’efficiente evoluzione dei servizi digitali costituisca anche un 
assetto di sicurezza?

Come trattare e garantire la sicurezza dei dati personali, nell’interesse pub-
blico? Come realizzare i principi di solidarietà digitale in modo che i dati e 
la tecnologia funzionino per tutte le persone in Europa, specialmente per le 
persone più vulnerabili25? In risposta a questi interrogativi, il Regolamen-
to (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 
2018, “sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati 
personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione 
e sulla libera circolazione di tali dati”, ha integrato la normativa per favorire 
un approccio coerente alla protezione dei dati in tutta l’Unione ed allineare 
per quanto possibile le norme sulla protezione dei dati per le istituzioni, gli 
organi e gli organismi dell’Unione a quelle adottate per il settore pubblico 
degli Stati membri.

24 Il 27 aprile 2016 sono stati adottati il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento eu-
ropeo e del Consiglio e la direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio. Il 
Regolamento stabilisce norme generali per la protezione delle persone fisiche in relazione al 
trattamento dei dati personali e per la libera circolazione dei dati personali nell’Unione, men-
tre la Direttiva prevede norme specifiche per la protezione delle persone fisiche in relazione 
al trattamento dei dati personali e per la libera circolazione dei dati personali nell’Unione nei 
settori della cooperazione giudiziaria in materia penale e della cooperazione di polizia.

25 Il Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 
2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte 
delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, 
e che abroga il Regolamento (CE) n. 45/2001 e la Decisione n. 1247/2002/CE (Testo rilevante 
ai fini del SEE.) 



547Autodeterminazione informativa, disposizioni anticipate di trattamento

6. Spatium cogitandi per i policy maker: ripensare l’autodeterminazione in-
formativa ed il consenso libero ed informato nella Strategia Digitale “Shaping 
Europe’s digital future”

Nonostante la rielaborazione pluriennale dell’autodeterminazione informa-
tiva e delle tutele del consenso libero ed informato, da parte di dottrina e giu-
risprudenza, nonostante gli interventi delle Istituzioni e delle Autorità Garanti, 
i diritti conquistati appaiono fragili nella realtà della transizione digitale26. Il 
consenso dovrebbe essere espresso mediante un atto positivo inequivocabile, 
con il quale l’interessato manifesti l’intenzione libera, specifica, informata ed 
inequivocabile di accettare il trattamento dei dati personali che lo riguardano, 
ad esempio mediante dichiarazione scritta, anche attraverso mezzi elettronici, 
o orale. Ciò potrebbe comprendere la selezione di un’apposita casella in un 
sito web, la scelta di impostazioni tecniche per servizi della società dell’infor-
mazione o qualsiasi altra dichiarazione o qualsiasi altro comportamento che 
indichi chiaramente in tale contesto che l’interessato accetta il trattamento 
proposto. Non dovrebbero pertanto configurare consenso il silenzio, l’inattività 
o la preselezione di caselle. Il consenso dovrebbe applicarsi a tutte le attività 
di trattamento svolte per la stessa o le stesse finalità. Qualora il trattamento 

26 Cfr. V. Zeno-Zencovich, Il “consenso informato” e la “autodeterminazione informativa” 
nella prima decisione del Garante, in Il Corriere Giuridico, n. 8, 1997, 915; C. Lo Surdo, Tutela 
della personalità. Commento ai provvedimenti adottati dall’Autorità Garante in merito ai pro-
blemi del consenso informato, in Danno e Responsabilità, n. 7, 1998, 638; G. Resta, Dignità, 
persone, mercati, Giappichelli, 2014; F. Bravo, Lo ‘‘scambio di dati personali’’ nei contratti 
di fornitura di servizi digitali e il consenso dell’interessato tra autorizzazione e contratto, in 
Contratto e impresa, 1/2019, 34. Intervenendo sul consenso informato, da ultimo la Corte 
Giustizia Unione Europea Sez. II, 11/11/2020, n. 61/19 ha chiarito che l’articolo 4, punto 11, 
e l’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo 
e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo 
al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GDPR), devono 
essere interpretati nel senso che spetta al responsabile del trattamento dei dati dimostrare che 
la persona interessata, mediante un comportamento attivo, ha manifestato il proprio consenso 
al trattamento dei suoi dati personali e che essa ha ottenuto, previamente, un’informazione alla 
luce di tutte le circostanze che corredano tale trattamento, in forma comprensibile e facilmente 
accessibile e con un linguaggio semplice e chiaro, che le consenta di individuare agevolmente 
le conseguenze del consenso prestato, affinché sia garantito che questo sia espresso con piena 
cognizione di causa. Un contratto relativo alla fornitura di servizi di telecomunicazione che con-
tiene una clausola secondo cui l’interessato è stato informato e ha acconsentito alla raccolta e alla 
conservazione di una copia del suo documento di identità a fini di identificazione non è idoneo 
a dimostrare che tale persona abbia validamente manifestato il proprio consenso, nell’accezione 
di tali disposizioni, a tale raccolta e conservazione, qualora: a) la casella relativa a tale clausola 
sia stata selezionata dal responsabile del trattamento dei dati prima della sottoscrizione di tale 
contratto, o qualora b) le clausole contrattuali di detto contratto possano indurre in errore la 
persona interessata circa la possibilità di stipulare il contratto in questione anche se essa rifiuta 
di acconsentire al trattamento dei suoi dati, o qualora c) la libera scelta di opporsi a tale raccolta 
e a tale conservazione sia indebitamente pregiudicata da detto responsabile esigendo che la 
persona interessata, per rifiutare il proprio consenso, compili un modulo supplementare che 
attesti tale rifiuto.
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abbia più finalità, il consenso dovrebbe essere prestato per tutte queste. Se il 
consenso dell’interessato è richiesto attraverso mezzi elettronici, la richiesta 
deve essere chiara, concisa e non interferire immotivatamente con il servizio 
per il quale il consenso è espresso. Tuttavia, l’interessato dovrebbe avere il di-
ritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità 
del trattamento basata sul consenso espresso prima della revoca. 

Nella trasformazione digitale, in quante e quali fattispecie la negazione o la 
revoca del consenso risulterebbero in negazione dell’accesso a beni e servizi? 
In quante e quali fattispecie, la negazione o la revoca del consenso risultereb-
bero, addirittura, in una negazione di elementi di cittadinanza?

Per assicurare la libertà di espressione del consenso, è opportuno che il 
consenso non costituisca un valido presupposto giuridico per il trattamento dei 
dati personali in un caso specifico in cui esista un evidente squilibrio tra l’inte-
ressato e il titolare del trattamento e sia pertanto improbabile che il consenso 
sia stato espresso liberamente in tutte le circostanze di tale situazione specifica. 

In molti casi non è possibile individuare pienamente la finalità del tratta-
mento dei dati personali, la successiva interconnessione e conservazione, al 
momento della raccolta dei dati. 

Pertanto, dovrebbe essere consentito agli interessati di prestare il proprio 
consenso a taluni e precisati settori, per ben limitate e definite finalità.

Il singolo cittadino solo raramente è in grado di cogliere il senso che la rac-
colta di determinate informazioni può assumere in organizzazioni complesse 
e dotate di mezzi sofisticati per il trattamento dei dati, sì da essere inconsape-
vole dello stesso grado di pervasività, pluralità, interconnessione, pericolosità 
dell’impiego di quei dati27. 

27 Le persone fisiche infatti possono essere associate ad “identificativi online”, prodotti dai 
dispositivi, dalle applicazioni, dagli strumenti e dai protocolli utilizzati, quali gli indirizzi IP, a 
marcatori temporanei (cookies) o a identificativi di altro tipo, come i tag di identificazione a 
radiofrequenza. Tali identificativi possono lasciare tracce che, in particolare se combinate con 
identificativi univoci e altre informazioni ricevute dai server, possono essere utilizzate per creare 
profili delle persone fisiche e identificarle. Cfr. S. Rodotà Tecnologie e diritti, Bologna, 1995, 82. 
Si pensi a Google: principale motore di ricerca, registra ogni volta che lo utilizziamo l’indirizzo IP 
del dispositivo (computer, smartphone ecc.), identificandoci e collegando ad esso geo-localizza-
zione, ricerche precedenti, siti visitati, contatti, etc. Con questa serie di dati e meta-dati, si crea 
la “profilazione”, che registra ed interconnette le informazioni sulla nostra identità online con 
gli interessi, le scelte di consumo, l’accesso ai servizi – che si arricchisce a ogni navigazione, per 
proporci, come risultato delle nostre ricerche, le risposte più affini a ciò che abbiamo ricercato 
online. Inversamente alla pienezza di autodeterminazione, nella navigazione in Rete, si viene 
quindi profilati e resi target di informazioni chiuse nella “bolla informativa”. Affine prassi di 
profilazione e pushing di informazioni solo fittiziamente libere avviene sui social network come 
in Facebook. Nel social network, ogni utente è in effetti all’interno di una “bolla” relazionale ed 
informativa: nella bacheca vede solo ciò che postano gli amici – e tendenzialmente ci si circonda 
di persone con cui si hanno affinità di pensiero – e grazie alla profilazione gli algoritmi scelgono 
quali notizie proporre in base agli interessi personali (i post pubblicati e condivisi, i ‘Like’, i video 
guardati, ecc.). Profilazione significa anche trattamento dei dati personali per finalità di orien-
tamento politico, come documentato nel procedimento contro la Cambridge Analytica, società 
che utilizza le cosiddette ‘scienze comportamentali’ per profilare i potenziali elettori e vendere 
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La grande opportunità offerta dall’autodeterminazione informativa e dall’e-
voluzione digitale comporta anche un’enorme responsabilità intellettuale: in 
primis comprenderle e trarne vantaggio nel modo giusto28. Inoltre, richiede 
un’analisi socio-giuridica oggettiva e costante delle tendenze evolutive verso 
forme di individualismo, anziché di espressione piena della personalità nella 
dimensione sociale, come risposta all’evoluzione del capitalismo, del consu-
mismo, della globalizzazione, dello strapotere socio/giuridico/economica/po-

le relative analisi a partiti e candidati. Dati su cui lo staff della campagna elettorale costruisce 
messaggi personalizzati, rafforzando le opinioni che la persona nel network già possiede, o con 
input per indirizzare il suo voto a favore di una proposta politica. 

Cfr. A. Cornia-A. Sehl, Private Sector News, Social Media Distribution, and Algorithm 
Change, in https://www.digitalnewsreport.org/publications/2018/private-sector-news-social-me-
dia/; R. Caplan, Isomorphism through algorithms: Institutional dependencies in the case of 
Facebook, in https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/2053951718757253; A. Hern, Face-
book moving non-promoted posts out of news feed in trial, in The Guardian, 23/10/2017. La pro-
filazione ha finalità precipuamente economiche: dati personali che possono essere venduti – ad 
es. per ricerche di mercato, campagne di marketing o elettorali –ma significa anche fidelizzare 
l’utente/cliente – perché lo si facilita nel trovare rapidamente in Internet i contenuti e gli eventi 
che gli interessano e lo si gratifica con la continua conferma di ciò che pensa. La profilazione e 
la “bolla informativa” consentono quindi di affinare il target e di aumentare gli introiti pubblici-
tari, ponendo annunci mirati accanto ai contenuti. “Chiuso nella bolla di Google, dei quotidiani 
online e di Facebook, il cittadino si trasforma in un criceto che corre all’infinito dentro la ruota: 
le sue opinioni difficilmente cambieranno, privato dell’opportunità di incrociare punti di vista 
differenti che le mettano in discussione; anche la sua crescita intellettuale sarà limitata”. Profi-
lazione significa anche realtà come la Cambridge Analytica, società che utilizzano le cosiddette 
‘scienze comportamentali’ per profilare i potenziali elettori e vendere le relative analisi a partiti 
e candidati. Dati su cui lo staff della campagna elettorale costruisce messaggi personalizzati, 
che si basano anch’essi sul dire a ognuno ciò che vuol sentirsi dire; rafforzano quindi le opinioni 
che la persona già possiede, per indirizzare il suo voto a favore di una proposta politica. Que-
sti messaggi raggiungono gli elettori all’interno dei social attraverso il nuovo strumento della 
‘propaganda computazionale’, una tecnica che utilizzando robot a intelligenza artificiale crea 
centinaia di profili-bot che cliccano ‘mi piace’, condividono e postano contenuti, scrivono com-
menti con citazioni celebri e frasi ad alto impatto, e così costruiscono un falso consenso virtuale 
intorno a candidati o posizioni politiche; l’effetto bandwagon ossia la tendenza psicologica a 
lasciarsi trascinare dalla tesi che appare maggioritaria, lo trasforma in consenso reale. Cfr. G. 
Cracco, Democrazia digitale. Chiusi in una bolla, in Nuove Tecnologie, Politica, 10/12/2017; 
J. Doward-A. Gibbs, Did Cambridge Analytica influence the Brexit vote and the US election?, 
in The Guardian, 4/3/2017; ; E. J. Bell-T. Owen-P.D. Brown-C. Hauka-N. Rashidian, The 
Platform Press: How Silicon Valley Reengineered Journalism, Tow Center for Digital Journalism, 
Columbia University, 2017; M. G. Ames, Deconstructing the algorithmic sublime, in Big Data 
& Society, https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/2053951718779194, 2018.

28 L’ultimo Rapporto “Digital News Report 2019”, pubblicato dal Reuters Institute e dall’U-
niversity of Oxford, analizza il modo di fruire l’informazione da parte dei cittadini di quaranta 
Paesi dell’area occidentale: Europa, America del nord e del sud, area del Pacifico. Emerge il 
dato del divario generazionale: chi è cresciuto in Internet considera la rete la sua principale 
fonte d’informazione. Nella fascia di età tra 18 e 24 anni, il 64% delle persone legge le notizie 
online, il 33% tra i più giovani segue le news attraverso i social network (Facebook al 47%, You-
tube 22%, Twitter 10%). Giuristi e policy makers devono esaminare il rischio per la democrazia 
collegato a questo passaggio dai media tradizionali al web, perché Internet ed i social network 
sono sottratti alle forme di responsabilità elaborate per le testate giornalistiche e sono anche il 
mezzo virale di diffusione delle “fake news”.
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litico delle piattaforme digitali. Come nella predizione di deriva sintetizzata 
da Alain Touraine, si evidenzia il rischio che “la société e l’État se séparent”, 
che il quadro di diritto elaborato a livello europeo e nazionale risulti privo di 
efficacia per l’evoluzione/involuzione sociale, economica, geo-politica29. 

Al tempo stesso, si può notare che in modo crescente il processo di giuri-
dificazione incontri limiti e si traduca in un processo di elaborazione di solu-
zioni non più puramente giuridiche o etiche o economiche, ma intrinsecante 
inter-disciplinari, da un ordine di regole all’altro dei fenomeni sociali, dalle 
logiche dell’economia (europea ed internazionale) ai sistemi di tecnologia, 
ove il giurista deve imparare ad intervenire non più con categorie nette e 
separazioni, non con la pretesa di regolare con norme nazionali, bensì con 
strumenti e competenze multidisciplinari, in grado di contribuire ad intrecci 
ed interazioni complesse.

29 Un percorso che si pone in continuità con le “Linee guida e raccomandazioni di policy. 
Big Data. Indagine conoscitiva congiunta di Agcom, Agcm e Garante privacy”, pubblicate 
congiuntamente dal Garante privacy, dall’Antitrust e dall’Agcom, sia con la successiva “Inda-
gine conoscitiva sui BIG DATA” del febbraio 2020. Due documenti che, in previsione della 
richiesta istituzione di un “coordinamento permanente” tra Autorità, anche europee, raccolgono 
diverse raccomandazioni per addivenire “alla riduzione delle asimmetrie informative tra utenti 
e operatori digitali, nella fase di raccolta dei dati, nonché tra le grandi piattaforme digitali e gli 
altri operatori che di tali piattaforme si avvalgono”, che di fatto svuotano di efficacia l’autode-
terminazione informativa. La trasformazione digitale, se non ben regolamentata, rischia infatti 
di trasformarsi in occasione di esclusione, favorendo il consolidamento di posizioni dominanti. 
A. Touraine, La séparation de l’État et de la nation, in Cahiers de l’Urmis, 7/6/2001, http://
journals.openedition.org/urmis/12; S. Rodotà, Tecnologie e diritti, Il Mulino, 1995, 138s.; S. 
Rodotà (a cura di), Questioni di bioetica, Biblioteca Universale Laterza, 1997, 423; O.R. Goo-
denough-A. Santosuosso-M. Tomasi, The Challenge of Innovation in Law, Pavia University 
Press-Editoria Scientifica, 2015; Sun-Ha Hong, Technologies of Speculation: The Limits of 
Knowledge in a Data-Driven Society, New York, NY, New York University Press, 2020; P. Per-
lingieri-S. Giova-I. Prisco (a cura di), Il trattamento algoritmico dei dati tra etica, diritto 
ed economia, ESI, 2020.
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Abstract [Ita]

Nonostante la rielaborazione pluriennale dell’autodeterminazione infor-
mativa e delle tutele del consenso libero ed informato, da parte della dottrina 
e della giurisprudenza, i diritti conquistati appaiono soggette a revisioni re-
pentine ed essenziali nel processo della “Trasformazione digitale”, nell’agenda 
europea e nazionale. Il saggio compie un’analisi delle recenti evoluzioni nor-
mative e giurisprudenziali che hanno investito gli istituti, ponendo in evidenza 
questioni critiche. L’elaborazione di “autodeterminazione informativa” e di 
“consenso informato” mutano definizione e quadro di tutele nella disciplina 
delle DAT, nel Digital Services Act Package e nella Strategia Digitale europea 
“Shaping Europe’s digital future”, sempre più connotato da interventi norma-
tivi multidisciplinari e da finalità di natura ibrida pubblico/privata.

Parole chiave: autodeterminazione informativa; consenso; identità; dignità; 
cittadinanza digitale.

Abstract [Eng]

Despite the long-term elaboration of “Informational Self-Determination” 
and “free informed consent” by doctrine and jurisprudence, these rights re-
sult to be subject to fast and substantial revisions in the process of “Digital 
Transformation”, ongoing in the European and national agenda. This essay 
analyzes recent regulatory and jurisprudential developments that have affect-
ed both legal notions, highlighting critical issues. The elaboration of “ Infor-
mational Self-Determination “ and “free informed consent” change in their 
definition and framework of protection in the Italian legislation on Advanced 
Care Directives, in the Digital Services Act Package as well as in the European 
Digital Strategy “Shaping Europe’s digital future”, increasingly characterized 
by multidisciplinary regulatory interventions and finalized for purpose of a 
hybrid public/private nature.

Keywords: Informational Self-Determination; free informed consent; identity; 
dignity; digital citizenship.
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Fatti di causa – 1. La s.p.a. Sace ha presentato domanda di insinuazione 
in via privilegiata nel passivo fallimentare della s.r.l.… Ha titolato la propria 
richiesta nell’avere rilasciato una «lettera di manleva», quale forma di interven-
to di sostegno pubblico ex d.lgs. n. 123/1998, e di averla poi onorata a seguito 
dell’escussione effettuata dalla banca…, soggetto mutuante e garantito dalla 
manleva. Ha inoltre aggiunto di avere, già prima della subita escussione, ac-
certato la sussistenza di inadempimenti dell’impresa mutuataria e dato altresì 
corso al procedimento di revoca del sostegno pubblico. Il giudice delegato ha 
ammesso il credito al chirografo. 2. – Sace ha allora proposto opposizione ex 
art. 98 legge fall. avanti al Tribunale di Milano. Che la ha respinta con decre-
to depositato in data 16 maggio 2018. 3. – Premesso che il privilegio di cui 
all’art. 9 d.lgs. n. 123/1998 è «condizionato alla ricorrente di specifici requi-
siti» – «la revoca dell’intervento» e «l’esistenza di un finanziamento erogato» 
in base a detto d.lgs. –, il Tribunale ha affermato che «entrambi gli elementi 
non sussistono nel caso di specie». 4. – Quanto alla revoca del beneficio, il 
decreto ha osservato che «questa sarebbe stata disposta da Sace» con lettera 
datata 14.04.2015, a seguito del mancato riscontro a precedente lettera del 
2.03.2015», per argomentare che tale lettera, in realtà, «fa riferimento unica-
mente all’avvio del procedimento, sì che non risulta «l’adozione di un formale 
provvedimento di revoca». E «tuttavia» – ha precisato l’immediato prosieguo 
– «deve ritenersi pacifico il sopravvenuto provvedimento di revoca, considerato 
il contenuto delle comunicazioni prodotte (la contestazione del 2.03.2015 e 
la contestazione/comunicazione del 1404.2015)». Tale revoca – si è dunque 
rilevato – «deve considerarsi viziata per eccesso di potere» e «quindi soggetta a 
disapplicazione da parte del giudice ordinario», posto che il «giudizio inciden-
tale sulla legittimità del provvedimento da parte del Tribunale – riconosciuto 
in termini generali dall’Ali. E legge n. 2248/1865 – è nella fattispecie consen-
tito dalla sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario», trattandosi di 
situazione in cui «il privato è titolare di un diritto soggettivo perfetto». Ciò 
posto, il Tribunale ha poi rilevato che, nella specie, il vizio di eccesso di pote-
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re si è manifestato «sotto forma di illogicità della motivazione e di sviamento 
di potere»: l’«avvio del procedimento di revoca è esplicitamente fondato sul 
dedotto inadempimento della beneficiaria alla obbligazione di restituzione del 
mutuo erogato da …» ed è «illogico dedurre che un inadempimento del be-
neficiario mutuatario possa far scaturire una richiesta di documentazione atta 
alla dimostrazione della destinazione del mutuo erogato»; i controlli effettuati 
da Sace, in connessione coll’«imminente escussione della garanzia», «appaiono 
essere stati disposti al solo scopo di addivenire a un procedimento di revoca, 
che avrebbe consentito al credito restitutorio di assumere astrattamente ran-
go privilegiato ai sensi dell’art. 9 d.lgs. n. 123/1998». 5. – Il Tribunale ha poi 
affermato che la «prestazione di garanzia erogata da Sace a banca… non è sus-
sumibile» nella nozione di finanziamento di cui al citato decreto legislativo. In 
base a una «interpretazione letterale e sistematica delle disposizioni rilevanti», 
il termine «finanziamento» implica necessariamente – così si è osservato – una 
«contribuzione diretta in danaro a favore del soggetto beneficiato». D’altro 
canto – pure si è aggiunto – il «meccanismo di surrogazione nei diritti ex art. 
1203 cod. civ.», di cui all’art. 7 d.lgs. n. 143/1998, istitutivo di Sace, «appare del 
tutto incompatibile con il riconoscimento del suddetto privilegio»: il privilegio 
non sarebbe riconoscibile al soggetto garantito, originario creditore (che viene 
soddisfatto da Sace, il quale si surroga nei suoi diritti), ma solo a favore di Sace; 
«in questo caso il privilegio derogherebbe», allora, «ai principi che regolano la 
surroga nei diritti del creditore, perché attribuirebbe al garante che soddisfa il 
creditore surrogato una qualità del credito poziore rispetto a quella che aveva il 
credito del creditore originario». 6. – Avverso questo provvedimento propone 
ricorso la s.p.a. Sace, esponendo cinque motivi di cassazione. Il Fallimento 
resiste con controricorso, anche assumendo l’inammissibilità del ricorso pre-
sentato dal ricorrente. Il resistente ha anche depositato memoria.

Ragioni della decisione – 7. I motivi di ricorso sono intestati nei ter-
mini che qui di seguito si riportano. Primo motivo: «violazione degli artt. 4, 5 
all. E legge n. 2248/1865». Secondo motivo: «violazione degli artt. 4, 5 all. E 
legge n. 2248/1865». Terzo motivo: «violazione degli artt. 1, 7 e 9 comma 5 
d.lgs. n. 123/1998». Quarto motivo: «violazione e falsa applicazione del com-
binato disposto degli artt, 1, 7 e 9 comma 5 d.lgs. n. 123/1998 e degli artt. 1, 
comma 2, lett. f), punto 6 e 106 comma 3 TUB». Quinto motivo: «violazione 
dell’art. 9 comma 5 d.lgs. n. 123/1998 e dell’art. 1745 cod. civ., in combinato 
disposto». 8. – In punto di inammissibilità del ricorso il controricorrente (sia 
in sede di controricorso, che in memoria) adduce due distinti rilievi. Il primo 
attiene all’assunto difetto di autosufficienza dei primi due motivi, «non avendo 
controparte né citato con precisione, né indicate con il richiamo alla numera-
zione del fascicolo dell’opposizione le due comunicazioni pec rilevanti ai fini 
dell’impugnativa». Il secondo, che appare riferita al ricorso in quanto tale, 
«ripropone l’eccezione … per cui non è vera (né vi è alcun preciso riferimen-
to documentale) l’affermazione avversaria per cui Sace avrebbe accertato l’i-
nadempimento dell’impresa beneficiaria alle obbligazioni assunte nella lette-
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ra di manleva “ivi inclusi la veridicità delle dichiarazioni di cui all’art. 10 e il 
rispetto degli impegni di comunicazione». 9. Le eccezioni di inammissibilità 
svolte dal controricorrente vanno disattese. In ordine al primo rilievo, va os-
servato che, nell’ambito dei primi due motivi, il ricorrente si limita a richia-
mare alla sussistenza, in fattispecie, di un atto di «revoca» del beneficio: atto 
la cui esistenza – e consistenza – è assunto come a presupposto della motiva-
zione svolta dal decreto impugnato (cfr. sopra, n. 4, primo capoverso). Il se-
condo rilievo fa riferimento ad aspetti (veridicità delle dichiarazioni e rispetto 
degli impegni di comunicazione), che risultano estranei all’ambito del presen-
te giudizio, posto se non altro che il decreto impugnato ha ritenuto che, nella 
specie, la revoca del beneficio sia stata determinata dall’inadempimento del 
beneficiario all’obbligo di restituzione del mutuo erogato da …. 10. – Il primo 
motivo del ricorso svolto da Sace sostiene che il Tribunale di Milano non ha 
fatto corretta applicazione delle disposizioni degli artt. 4 e 5 All. E, «in quan-
to, pur formalmente dichiarando di disapplicare meramente il provvedimen-
to di revoca, ha invero sostanzialmente annullato lo stesso». «Delle due l’una», 
si rileva: «o l’atto non costituisce provvedimento amministrativo, rientrando 
quindi nella cognizione piena del giudice ordinario, il quale potrebbe pertan-
to astrattamente annullarlo o dichiaralo nullo, ma non certo disapplicarlo; op-
pure la revoca ha natura amministrativa e, conseguentemente, sfugge dall’an-
nullamento diretto del giudice ordinario e può essere solo disapplicata dallo 
stesso». In ogni caso, pur a volere ritenere l’atto di revoca un provvedimento 
amministrativo, il decreto non ha comunque fatto uso corretto del potere di 
disapplicazione: posto che tale atto, «assolutamente legittimo non essendo 
stato impugnato nelle sedi dovute», «non è venuto in rilievo, nella vicenda in 
esame, in via meramente incidentale, ma come oggetto di decisione». 11. – Il 
secondo motivo di ricorso si sostanzia, a sua volta, nel rilevare che il decreto 
impugnato «si è arrogato un potere – quello dell’annullamento in via diretta 
del provvedimento, ovvero di disapplicazione di un atto iure privatorum – che 
è precluso dalla legge in ragione del riparto di giurisdizione sancito dagli artt. 
4 e 5 All. E.». 12. – Il terzo motivo di ricorso rileva che il Tribunale ha errato 
nel ritenere escluso dal privilegio di cui all’art. 9 d.lgs. n. 123/1998 l’interven-
to di sostegno pubblico realizzato a mezzo di rilascio di garanzia personale. 
«Non vi sono validi motivi per discriminare, tra le varie forme di sostegno 
pubblico, previsti dagli artt. 1 e 7 d.lgs. n. 123/1998, il rilascio di garanzie». 
«Sarebbe del tutto illogico, al punto di esporre la norma in esame a profili di 
illegittimità costituzionale difficilmente superabili, ritenere che il legislatore 
abbia inteso discriminare la concessione di un credito di firma (concessione 
in garanzia) da quello di credito per cassa (finanziamento in contanti), trattan-
dosi di interventi aventi la medesima ratio di sostegno alle imprese, seppure 
in forme diverse». 13. – Il quarto motivo assume, ancora, che l’applicazione 
del privilegio anche agli interventi di garanzia non comporta nessuna applica-
zione analogica dell’art. 9 comma 5, preclusa nella materia dei privilegi, ma 
solo una consentita «interpretazione estensiva». 14. – I motivi appena riassun-
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ti, che danno corpo al ricorso, risultano suscettibili di esame unitario. 15. – 
Nell’avviare l’esame del ricorso, appare opportuno richiamare, prima di ogni 
altra cosa, taluni degli accertamenti effettuati, nel contesto del decreto impu-
gnato, dal giudice del merito. Può dunque dirsi senz’altro acquisita, per quan-
to concerne la sua consistenza fenomenica, la sussistenza della revoca del be-
neficio da parte del garante Sace (cfr. sopra, nel primo capoverso del n. 4: «è 
pacifico il sopravvenuto provvedimento di revoca»). Non diversamente è da 
ritenere acquisito che tale revoca si colleghi all’avvenuto inadempimento del-
la società ora fallita agli obblighi restitutori derivanti dal mutuo erogatole dal-
la banca… e alla connessa escussione della garanzia, all’uopo prestata da Sace, 
da parte del mutuante insoddisfatto (cfr. nell’ultimo capoverso del già richia-
mato n. 4: «l’avvio del procedimento di revoca è … fondato sul dedotto ina-
dempimento della beneficiaria alla obbligazione di restituzione»). 16. – Posti 
questi dati, si deve ora osservare che, secondo la giurisprudenza di questa 
Corte, la «revoca del sostegno pubblico concesso per lo sviluppo delle attività 
produttive, deliberata ai sensi dell’art. 9 d.lgs. n. 123/1998 … si limita ad ac-
certare il venire meno di un presupposto previso in modo puntuale dalla leg-
ge, senza che l’atto di revoca possegga alcuna valenza costitutiva» (cfr. Cass., 
4 febbraio 2020, n. 2457; Cass., 30 gennaio 2019, n. 2664). Tant’è vero che la 
revoca – si è altresì puntualizzato – resta opponibile al fallimento del benefi-
ciario anche se intervenuta dopo la relativa sentenza dichiarativa (cfr. Cass., 
n. 2664/2019; Cass., 26 febbraio 2018, n. 4510; Cass., 3 luglio 2015, n. 13763). 
17. – Appare poi opportuno precisare, inoltre, che i controlli previsti dall’art. 
8 comma 1 d.lgs. n. 123/1998 («il soggetto competente … può disporre in 
qualsiasi momento ispezioni, anche a campione, sui programmi e le spese og-
getto di intervento, allo scopo di verificare lo stato di attuazione, il rispetto 
degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione») risultano previsti 
– nel contesto del sistema normativo di cui al decreto legislativo in esame – in 
funzione diretta e propria del mantenimento, o per contro della revoca, del 
beneficio che è stato concesso (cfr. l’art. 9 comma 1 d.lgs. citato). 18. – Anco-
ra è da evidenziare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, non solo 
le patologie diversamente attinenti alla fase genetica della concessione del 
sostegno pubblico, ma pure gli inadempimenti del beneficiario agli obblighi 
derivanti dal contratto di finanziamento vengono a riflettersi sulla causa giu-
stificativa dell’intervento di sostegno e costituiscono perciò «presupposto alla 
revoca del beneficio erogato». Anche la patologia inerente alla successiva fase 
di gestione del rapporto di credito, insorto per effetto della concessione, viene 
dunque a incidere su quest’ultima, determinando il venire meno del beneficio 
(cfr., in particolare, Cass., 28 aprile 2018, n. 9926; Cass., 20 settembre 2017, 
n. 21841). 19. – Alla serie di osservazioni appena svolte segue che un ipotetico 
vizio della revoca del beneficio per «eccesso di potere» – che l’impugnato prov-
vedimento predica ricorrere nel presente caso – non potrebbe comunque ve-
nire a interferire sui termini di applicabilità alla fattispecie in esame della 
norma dell’art. 9 d.lgs. 123/1998 e, quindi, del privilegio che ivi viene previsto. 
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Si può senz’altro procedere, di conseguenza, a considerare il punto dell’appli-
cabilità previsione dell’art. 9 d.lgs. n. 123/1998 gli interventi di sostegno attua-
ti per il mezzo di un negozio di garanzia posto a presidio di un finanziamento 
bancario. 20. – Secondo l’orientamento della giurisprudenza di questa Corte, 
che si è ormai venuto a consolidare, «in sede fallimentare gli interventi di so-
stegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia godono anch’essi 
del privilegio di cui all’art. 9 comma 5 d.lgs. n. 123/1998, perché le diverse 
forme di intervento pubblico in favore delle attività produttive risultano espres-
sione di un unitario disegno normativo» e pure perché occorre «comunque 
recuperare la provvista per ulteriori e futuri interventi di sostegno della pro-
duzione». In questa direzione, si vedano in particolare le pronunce di Cass., 
n. 2664/2019, già citata; Cass., 31 maggio 2019, n. 14915; Cass., 26 giugno 
2019, n. 17101; Cass., 25 novembre 2019, n. 30621; Cass., 26 novembre 2019, 
n. 30739; Cass., n. 2457/2020. 21. – Con riferimento alla nozione di «finanzia-
mento», che il Tribunale in modo non condivisibile circoscrive alle sole ero-
gazioni dirette di danaro (sopra, nel n. 5, primo capoverso), questa Corte ha 
rilevato, in specie, che il «d.lgs. n. 123/1998 non detta una definizione del ter-
mine “finanziamento”. Sì che lo stesso si pone, in tale contesto, come un’in-
cognita, più che come uno strumento per risolvere i problemi applicativi del-
la relativa disciplina. Anche perché nel quadro del diritto vigente il termine 
«finanziamento» non assume un significato costante o in ogni caso pregnante. 
Tanto meno può essere identificato con l’operazione di mutuo ovvero con l’e-
rogazione diretta di somme di danaro, secondo quanto sembrano ritenere i 
ricorrenti». In realtà, le «diverse forme di intervento pubblico di sostegno al-
le attività produttive individuate dal d.lgs. n. 123/1998 (e descritte nella norma 
dell’art. 7) appaiono espressione di un disegno di impianto unitario, come in-
teso alla «razionalizzazione» e riorganizzazione dell’intero settore (cfr., tra 
l’altro, la norma dell’art. 1). E portatore di una disciplina di segno unitario 
delle diverse forme di intervento, pur nel rispetto delle differenze rilevanti 
che tra le stesse possano eventualmente manifestarsi» (così, in particolare, la 
già richiamata pronuncia di Cass., n. 2664/2019). Il tutto nel segno uniforman-
te – si è anche precisato – delle finalità proprie dei finanziamenti in discorso 
e, nel contempo, delle necessarie garanzie che lo Stato introduce per la tute-
la delle proprie ragioni di credito: anche al fine di consentire alle risorse pub-
bliche di trovare adeguata protezione, per potere realizzare l’interesse pub-
blicistico al reimpiego di quelle stesse risorse già messe a disposizione delle 
imprese per scopi poi frustrati dall’inadempimento delle medesime agli ob-
blighi assunti (sul punto si confronti, in specie, Cass., n. 9926/2018). Il che 
pure spiega perché, nell’ipotesi d’intervento di garanzia che non copra l’inte-
ra misura del diritto del creditore garantito, la previsione dell’art. 9, in ordine 
alla sussistenza del privilegio, venga senz’altro a prevalere anche sulla pecu-
liare disciplina dettata nell’art. 61 legge fall. 22. – Quanto all’ulteriore rilievo 
addotto dal Tribunale, per cui non è possibile che la posizione del soggetto 
che si surroga sia migliore di quella del creditore originario (sopra, nel n. 5, 
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secondo capoverso), questa Corte ha rilevato, in particolare, che il «garante 
che ha pagato il creditore ha comunque diritto di recuperare dal debitore fi-
nale quanto per lui pagato, posto che è su quest’ultimo – non già sul garante 
solvens – che non può non ricadere il depauperamento patrimoniale conse-
guente alla rilevata sussistenza di un “debito”. Si tratta, in effetti, di un diritto 
proprio del solvens (c.d. rivalsa), che il relativo comportamento (di effettuare 
il pagamento, appunto) tenga perché garante». È da «da aggiungere che, in 
ogni caso, il richiamo alla figura della surroga non potrebbe mai fare «cadere» 
un diritto proprio del solvens, perché estraneo alla posizione del creditore ac-
cipiens. La norma dell’art. 1203 cod. civ. è univoca nel dichiararsi «a vantag-
gio», e non già a danno, del solvens: la stessa, perciò, non potrebbe comunque 
togliere a questi dei “vantaggi”, che risultano connessi alla posizione propria 
di questo» (così, in particolare, Cass., 25 novembre 2019, n. 30621). 22. – Il 
ricorso va dunque accolto. 23. – Di conseguenza, va cassata la pronuncia im-
pugnata e la controversia rinviata al Tribunale di Milano che, in diversa com-
posizione, provvederà anche alle determinazioni relative alle spese del giudi-
zio di legittimità. 

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa il decreto impugnato e rinvia la contro-

versia al Tribunale di Milano che, in diversa composizione, provvederà anche 
alle determinazioni relative alle spese del giudizio di legittimità. 

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile – 
1, addì 22 luglio 2020.
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La natura privilegiata del credito di Sace:  
spunti di riflessione

Claudia Milli

Sommario: 1. Introduzione. – 2. La normativa emergenziale in materia di razionaliz-
zazione degli interventi pubblici di sostegno alle imprese. – 3. La portata generale del 
decreto legislativo del 31 marzo 1998 n. 123. – 4. Osservazioni conclusive. 

1. Introduzione

L’ordinanza in commento offre spunti di riflessione in ordine a taluni aspetti 
problematici relativi alla natura del credito vantato da SACE S.p.A. 1, la quale 

1 SACE S.p.A. (Sezione Speciale per l’Assicurazione del Credito all’Esportazione) è stata 
istituita con Legge 24 maggio 1977, n. 227. Con il Decreto Legislativo n. 143/1998 viene, poi, 
trasformata in Istituto per i Servizi Assicurativi del Commercio Estero, dotato di personalità 
giuridica, operante sotto la vigilanza del Ministero del tesoro, del bilancio e della programma-
zione economica (Cfr. C. De Cesare, Il d.lgs. n. 143/98: nuove regole per il sostegno all’inter-
nazionalizzazione del sistema imprenditoriale italiano, in Diritto del commercio internazionale, 
1998, 4, 941-968). A partire dal 2012, SACE è stata acquisita da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A 
e detiene, da settembre 2016, il 76% del capitale di SIMEST (società per azioni che dal 1991 
sostiene per legge la crescita delle imprese italiane, attraverso l’internazionalizzazione della loro 
attività). SACE detiene inoltre il 100% delle azioni di SACE Fct, società per azioni operante nel 
factoring e di SACE BT, società per azioni attiva nei rami Credito, Cauzioni e Altri danni ai beni. 
SACE BT a sua volta detiene il 100% del capitale di SACE SRV, società a responsabilità limitata 
specializzata nelle attività di recupero del credito e di gestione del patrimonio informativo. Il 
raggio di azione di SACE S.p.A. viene, poi, notevolmente allargato con il d.l. n. 23 del 2020, 
essendo stata chiamata, con lo scopo di «assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede 
in Italia, colpite dall’epidemia COVID-19», a interventi il cui oggetto consiste nel concedere 
«fino al 31 dicembre 2020 garanzie (…) in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali 
e internazionali e degli altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, per finanziamenti 
sotto qualsiasi forma alle suddette imprese» (art. 1, comma 1). Secondo il dettato attuale del 
disposto normativo, il precipuo scopo di SACE (già oggetto di interpretazione autentica ex art. 
11-quinquies del decreto legge del 14 marzo 2005 n. 35, convertito con legge n. 80 del 2005) 
è quello di «rilasciare garanzie» a sostegno delle imprese italiane con attività all’estero, così 
favorendo il processo di internazionalizzazione della nostra economia, in S. Delle Mona-
che, Garanzie rilasciate da SACE S.p.a. e privilegio ex art. 9 d.lgs. n. 123 del 1998, in www.
giustiziacivile.com, 24 aprile 2020. Quanto al Consiglio di Amministrazione, questo è composto 
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– come anche il Fondo di garanzia per le PMI2 – è stata istituita con lo scopo 
di favorire l’accesso al credito da parte delle imprese bisognose tramite l’ero-
gazione di garanzie.

La mancata restituzione della garanzia, previa escussione della stessa, ge-
nera, per espressa previsione di legge3, un diritto di surrogazione ex articolo 
1203 del Codice civile4, in capo al garante, nella sfera dei diritti del soggetto 
che ha erogato il finanziamento. 

C’è da chiedersi se il garante, in forza dell’avvenuta surrogazione, possa 
poi rivendicare il diritto a veder soddisfatto il proprio credito nei confronti 
dell’impresa, in via privilegiata, ai sensi del disposto dell’articolo 9 comma 5° 
del Decreto Legislativo del 31 marzo 1998, n. 1235. 

da sette membri ed è investito dei più ampi poteri per amministrare la Società, in conformità 
con la legge e lo Statuto. Al Consiglio, che si riunisce di regola con cadenza mensile, spetta: 
la gestione della Società e il compimento di tutte le operazioni necessarie ad attuare l’oggetto 
sociale; la valutazione dell’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile di 
SACE, di cui osserva costantemente l’effettivo andamento ed esamina i piani strategici, indu-
striali e finanziari; l’attuazione del controllo interno, del quale ha la responsabilità, assicurando 
l’identificazione, la valutazione e il controllo dei rischi aziendali maggiormente significativi, in 
www.sace.it.

2 Il Fondo di garanzia per le PMI è stato istituito con Legge del 23 dicembre 1996 n. 662, 
all’articolo 2 comma 100 lettera a) dal Ministero dello Sviluppo economico. La sua finalità, 
come per quanto riguarda SACE S.p.A., è quella di favorire l’accesso alle fonti finanziarie 
delle PMI mediante la concessione di una garanzia pubblica, consentendo così di mitigare il 
rischio di credito delle imprese finanziate. Esso può concedere una garanzia diretta ai finan-
ziatori ovvero una controgaranzia a un confidi o altri soggetti che intervengono come garanti 
di primo livello. Il decreto congiunto del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze del 24 aprile 2013, inoltre, ha attribuito al Fondo la possibilità 
di concedere garanzie non solo su singole operazioni ma anche su portafogli di finanziamenti. Il 
Fondo, proprio perché strumento atto alla mitigazione del rischio, dovrebbe favorire l’accesso 
al credito di quelle imprese che rimarrebbero altrimenti escluse dal sistema bancario, anche 
in virtù dei rilevanti accantonamenti richiesti alle banche in termini di patrimonio di vigilanza, 
in L. Gai, F. Ielasi, L’accesso al credito delle PMI: un’analisi dei criteri allocativi del Fondo 
Centrale di Garanzia, in Banca Impresa Società, Rivista quadrimestrale, 2/2014, 263-288. Con 
Decreto ministeriale del 9 luglio 2020, il Ministero dello sviluppo economico ha approvato l’in-
tegrazione delle condizioni di ammissibilità e delle disposizioni di carattere generale del Fondo 
di garanzia per le piccole e medie imprese, approva le modalità operative di intervento della 
sezione speciale di cui all’art. 56, comma 11, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Decreto 
“Cura Italia”), adottate dal Consiglio di gestione del Fondo nella seduta del 14 aprile 2020, ma 
abrogato all’art. 13 del Decreto-legge, in www.dirittobancario.it. 

3 Articolo 2, comma 4 del Decreto Ministeriale del 20 giugno 2005, numero 18456. Riba-
dito, inoltre, dalla circolare BDM-MCC del 12 maggio 2012, numero 620.

4 L’articolo 1203 c.c. disciplina la surrogazione legale e prevede che questa «ha luogo di 
diritto nei seguenti casi: 1) a vantaggio di chi, essendo creditore, ancorché chirografario, paga 
un altro creditore che ha diritto di essergli preferito in ragione dei suoi privilegi, del suo pegno 
o delle sue ipoteche; 2) a vantaggio dell’acquirente di un immobile che, fino alla concorrenza 
del prezzo di acquisto, paga uno o più creditori a favore dei quali l’immobile è ipotecato; 3) 
a vantaggio di colui che, essendo tenuto con altri o per altri al pagamento del debito, aveva 
interesse di soddisfarlo; 4) a vantaggio dell’erede con beneficio d’inventario, che paga con danaro 
proprio i debiti ereditari; 5) negli altri casi stabiliti dalla legge».

5 Il quale testualmente prevede che «per le restituzioni di cui al comma 4 i crediti nascenti 
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Nel caso in esame, la SACE S.p.A., dopo aver accertato la sussistenza dell’i-
nadempimento della beneficiaria nei confronti dell’ente bancario, quale sog-
getto mutuante e garantito dalla lettera di manleva, ha presentato domanda 
di insinuazione nel passivo fallimentare della società, ritenendo che il credito 
da essa vantato fosse da considerare privilegiato. 

Il Giudice Delegato alla procedura fallimentare ha, invece, ammesso il 
credito in via chirografaria; di qui l’opposizione di Sace, ex art. 98 della Legge 
Fallimentare, di fronte al Tribunale di Milano. 

Quest’ultimo ha rigettato in toto la pretesa di SACE S.p.A., osservando, 
in primis, che la revoca disposta da questa consistesse in una lettera riferibile 
unicamente all’avvio del procedimento, non risultando in alcun modo l’ado-
zione di un provvedimento di revoca. Va osservato, tuttavia, che il giudice del 
Tribunale di Milano ha ritenuto pacifico che «il sopravvenuto provvedimento di 
revoca» dovesse ritenersi viziato per difetto di «eccesso di potere», nella «for-
ma di illogicità della motivazione e di sviamento di potere» e, di conseguenza, 
soggetta a disapplicazione da parte del giudice ordinario. Tale aspetto viene 
ripreso come primo motivo di ricorso da SACE S.p.A. e, di conseguenza, il 
giudice di legittimità argomenta sul punto asserendo che il vizio della revoca 
del beneficio per «eccesso di potere» non interferisce sui termini ex art. 9 d.lgs. 
123/1998 e, dunque, sull’applicabilità del privilegio ivi previsto6.

dai finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto legislativo sono preferiti a ogni altro titolo 
di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di 
quelli previsti dall’articolo 2751-bis del Codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi. Al 
recupero dei crediti si provvede con l’iscrizione al ruolo, ai sensi dell’articolo 67, comma 2, del 
decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, numero 43, delle somme oggetto di 
restituzione, nonché’ delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni».

6 In particolare, quanto alla revoca del beneficio, il decreto del Tribunale di Milano ha 
osservato che «questa sarebbe stata disposta da Sace» con lettera datata 14.04.2015, a seguito 
del mancato riscontro a precedente lettera del 2.03.2015», per argomentare che tale lettera, in 
realtà, «fa riferimento unicamente all’avvio del procedimento, sì che non risulta «l’adozione di 
un formale provvedimento di revoca». E «tuttavia deve ritenersi pacifico il sopravvenuto prov-
vedimento di revoca, considerato il contenuto delle comunicazioni prodotte (la contestazione 
del 2.03.2015 e la contestazione/comunicazione del 1404.2015)». Tale revoca «deve considerarsi 
viziata per eccesso di potere» e «quindi soggetta a disapplicazione da parte del giudice ordina-
rio», posto che il «giudizio incidentale sulla legittimità del provvedimento da parte del Tribunale 
– riconosciuto in termini generali dall’Ali. E legge n. 2248/1865 – è nella fattispecie consentito 
dalla sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario», trattandosi di situazione in cui il 
privato è titolare di un diritto soggettivo perfetto. Ed ancora, il Tribunale ha rilevato che, nella 
specie, il vizio di eccesso di potere si è manifestato «sotto forma di illogicità della motivazione e 
di sviamento di potere: l’avvio del procedimento di revoca è esplicitamente fondato sul dedotto 
inadempimento della beneficiaria alla obbligazione di restituzione del mutuo erogato da …», 
tanto da doversi ritenere «illogico dedurre che un inadempimento del beneficiario mutuatario 
possa far scaturire una richiesta di documentazione atta alla dimostrazione della destinazione del 
mutuo erogato»; i controlli effettuati da Sace, in connessione coll’«imminente escussione della 
garanzia appaiono essere stati disposti al solo scopo di addivenire a un procedimento di revoca, 
che avrebbe consentito al credito restitutorio di assumere astrattamente rango privilegiato ai 
sensi dell’art. 9 d.lgs. n. 123/1998».
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La revoca disposta da SACE S.p.A., invero, è fondata sull’inadempimento 
della beneficiaria all’obbligazione di restituzione del mutuo alla banca eroga-
trice. Stante quanto argomentato dal Tribunale di Milano, la revoca sembre-
rebbe essere basata su accertamenti mirati all’assumere, astrattamente, rango 
privilegiato al credito restitutorio di SACE S.p.A., ai sensi dell’art. 9 d. lgs. n. 
123/1998.

Profilo di particolare interesse sul quale si è soffermato il Tribunale riguarda 
la nozione di finanziamento7 sulla base del quale viene erogata la garanzia da 
parte della SACE S.p.A. Infatti, il Tribunale ha propeso per «una interpreta-
zione letterale e sistematica» del termine finanziamento, qualificandolo come 
una «contribuzione diretta in danaro a favore del soggetto beneficiato»8; esclu-
dendo, pertanto, da tale novero, l’erogazione di garanzie tramite il contratto 
di mutuo. 

Infine, dal provvedimento del Tribunale emerge che la surroga ex art. 1203 
c.c., effettuata dalla società erogatrice della garanzia, sia del tutto incompatibi-
le con il riconoscimento della natura privilegiata del credito. Ciò, a parere del 
giudice adito, si verificherebbe poiché il privilegio derogherebbe ai principi 
che regolano la surroga, attribuendo al garante una posizione preferenziale 
rispetto a quella che aveva il creditore originario9. 

7 Il Decreto Legislativo n. 123/98 non contiene una definizione univoca di finanziamento 
e non è altresì possibile ricavare, dal quadro complessivo dell’ordinamento, che la nozione sia 
limitata all’erogazione diretta in denaro. Sarebbe, infatti, un’ingiustificata disparità di trattamen-
to negare il privilegio alle garanzie prestate da Sace poiché il garante, che assume un impegno 
diretto verso il terzo, corre lo stesso rischio di chi consegna il denaro nelle mani del mutuatario. 
Pertanto non esistono ragioni valide per escludere dagli interventi coperti dal privilegio ex arti-
colo 9, quinto comma, del decreto legislativo 123/98 gli interventi di garanzia effettuati da Sace; 
diversamente, si potrebbe incorrere in un giudizio di illegittimità costituzionale. In particolare, 
l’articolo 7 del decreto legislativo 123/98 individua diverse forme di intervento pubblico per il 
sostegno alle attività produttive individuate che appaiono espressione di un disegno di impianto 
unitario, di cui il Decreto Legislativo in questione si fa portatore, pur nel rispetto delle diffe-
renze rilevanti che possono eventualmente manifestarsi. Un primo profilo di problematicità 
sorge poiché il privilegio è testualmente riferito «ai crediti nascenti dai finanziamenti erogati 
ai sensi del presente decreto». Quanto al dubbio se il credito di Sace, derivante dall’escussione 
della garanzia prestata per i finanziamenti bancari alle imprese in difficoltà, rientri o meno in 
tale definizione, si tratta di un credito per restituzione di un finanziamento che non è ab origine 
operato con denaro pubblico: pubblica è solo la garanzia di Sace, in R. Rorforf, È privilegiato 
il credito di regresso spettante a Sace in caso di escussione delle imprese in difficoltà a seguito 
della pandemia?, in www.giustiziacivile.com, 27 maggio 2020.

8 Si veda, puntualmente, il paragrafo 5 della decisione in commento: «Il Tribunale ha poi 
affermato che la «prestazione di garanzia erogata da Sace a banca… non è sussumibile» nella no-
zione di finanziamento di cui al citato decreto legislativo. In base a una «interpretazione letterale 
e sistematica delle disposizioni rilevanti», il termine «finanziamento» implica necessariamente 
– così si è osservato – una «contribuzione diretta in danaro a favore del soggetto beneficiato».

9 Ibidem, «D’altro canto – pure si è aggiunto – il «meccanismo di surrogazione nei diritti 
ex art. 1203 cod. civ.», di cui all’art. 7 d.lgs. n. 143/1998, istitutivo di Sace, «appare del tutto 
incompatibile con il riconoscimento del suddetto privilegio»: il privilegio non sarebbe riconosci-
bile al soggetto garantito, originario creditore (che viene soddisfatto da Sace, il quale si surroga 
nei suoi diritti), ma solo a favore di Sace; «in questo caso il privilegio derogherebbe», allora, 
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La SACE S.p.A., pertanto, ha proposto ricorso per Cassazione avverso il 
provvedimento del Tribunale di Milano cui ha resistito la Curatela con con-
troricorso, sostenendo quest’ultima l’inammissibilità delle pretese di parte 
ricorrente. 

La Suprema Corte di Cassazione, dopo aver preliminarmente disatteso le 
eccezioni di inammissibilità del controricorrente, ha integralmente accolto il 
ricorso di SACE S.p.A. interpretando in senso estensivo la nozione di finan-
ziamento e ritenendo quale «presupposto alla revoca del beneficio erogato» gli 
inadempimenti del beneficiario agli obblighi derivanti dal contratto di sostegno.

Il giudice di legittimità ha altresì argomentato la sua ratio decidendi, come 
si evincerà nel corso della presente analisi, prediligendo la portata generale 
del disposto di cui al comma 5° dell’art. 9 d. lgs. n. 123/1998.

La Corte di Cassazione ha, infine, ritenuto che gli interventi di sostegno 
pubblico, erogati sotto forma di concessione di garanzia, godono anch’essi del 
privilegio di cui all’art. 9 comma 5° d. lgs. n. 123/1998 perché le diverse forme 
di intervento pubblico in favore delle attività produttive risultano espressione 
di un disegno unitario e, pertanto, anche in caso di fallimento della benefi-
ciaria, è necessario recuperare il credito per ulteriori e futuri interventi di 
sostegno della produzione.

2. La normativa emergenziale in materia di razionalizzazione degli interventi 
pubblici di sostegno alle imprese

Il provvedimento annotato potrebbe avere rilevanza anche con riferimento 
alle garanzie prestate da Sace agli enti beneficiari delle misure di sostegno pre-
viste dalla normativa emergenziale adottata per limitare le conseguenze pro-
vocate dalle restrizioni imposte per contenere la diffusione del Coronavirus10. 
Tra gli interventi11 emergenziali e temporanei12 occorre richiamare, tra le altre, 

«ai principi che regolano la surroga nei diritti del creditore, perché attribuirebbe al garante 
che soddisfa il creditore surrogato una qualità del credito poziore rispetto a quella che aveva il 
credito del creditore originario».

10 Cfr. V. Minervini, Il rischio di «insolvenza diffusa». Spunti di riflessione per la «fase 
2» (e una proposta operativa), in Il Caso, 2020, n. 936. Si veda anche l’analisi Cerved di aprile 
2020 in https://know.cerved.com/news/aziende-del-fondo-di-garanzia-in-crisi-di-liquidita/ dove 
sono posti in evidenza i numeri: «sono 16.000, cioè un terzo su un totale di 48.000, le Società di 
capitali italiane beneficiarie del Fondo Centrale di Garanzia nel 2019, che rischiano di entrare in 
crisi di liquidità se l’emergenza COVID-19 non rientrerà prima della fine dell’anno, con pesanti 
ripercussioni su 310.000 addetti. Aziende che hanno ottenuto finanziamenti “coperti” da garan-
zie pubbliche per 5,4 mld di euro e che per evitare il default ne avrebbero bisogno di altri 6».

11 Per una disamina delle misure emergenziali, cfr. gli editoriali intitolati “Speciale Emer-
genza Covid19”, in www.giustiziacivile.com; F. Capriglione, La finanza UE ai tempi del 
coronavirus, in Riv. Trim. dir. econ., 1, 2020, 1 ss.; Aa. Vv., Covid-19. Emergenza sanitaria ed 
economica. Rimedi e prospettive, a cura di D. Rossano, Bari, 2020.

12 A. A. Dolmetta, Prospettive e problemi del credito pandemico coperto da garanzia 
statale, in Riv. dir. banc., aprile/giugno 2020, 259.
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il c.d. Decreto ‘‘Liquidità’’13, il quale prevede specifiche misure di sostegno 
pubblico alle piccole e medie imprese14. 

La potenza di fuoco15 attivata dal Governo per fronteggiare le criticità della 
pandemia ha disposto, in particolare, che SACE S.p.A. possa prestare, fino al 
31 dicembre 2020, garanzie in favore di banche che concedono finanziamenti, 

13 Decreto-Legge n. 23 dell’8 aprile 2020, convertito, con modificazioni, in legge n. 40 del 
5 giugno 2020. Il decreto “Liquidità”, all’articolo 13, abroga la disposizione di cui all’art. 49 del 
c.d. Decreto ‘‘Cura Italia” (Decreto-Legge n. 18 del 17 marzo 2020, n. 27, convertito in legge 
del 24 aprile 2020, n. 27). Nelle «premesse» del Decreto “Liquidità”, vi è esplicito richiamo alla 
«straordinaria necessità e urgenza di contenere gli effetti negativi che l’emergenza epidemiolo-
gica COVID-19 sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale, prevedendo misure di 
sostegno alla liquidità delle imprese e di copertura di rischi di mercato particolarmente signifi-
cativi». Del resto, lo stesso incipit dell’art. 1 del decreto dichiara che lo strumento della garanzia 
statale è posto al «fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia, colpite 
dall’epidemia Covid-19, diverse dalle banche e dagli altri soggetti autorizzati all’esercizio del 
credito». Inoltre, con Decreto Ministeriale del 9 luglio 2020 sono state approvate, a integrazione 
le condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale del Fondo di garanzia per 
le piccole e medie imprese, le modalità operative di intervento della sezione speciale di cui 
all’art. 56, comma 11, del Decreto “Cura Italia”, adottate dal Consiglio di gestione del Fondo 
nella seduta del 14 aprile 2020. 

14 La lett. m) dell’art. 13 del c.d. Decreto “Liquidità” introduce una garanzia, sia diretta 
che in forma di riassicurazione per l’intero importo di nuovi finanziamenti concessi da banche 
e operatori autorizzati di cui all’art. 106 T.U.B. alle PMI e alle persone fisiche esercenti attività 
d’imprese, arti o professioni, nonché alle associazioni professionali e alle società tra professioni-
sti, agli agenti di assicurazione, subagenti di assicurazione e broker iscritti alla rispettiva sezione 
del Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi. Tale garanzia è subordinata 
al rilascio dell’autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell’art. 108 del TFUE e 
al fatto che i finanziamenti concessi, per un importo fino a 30.000,00 euro, prevedano l’inizio 
del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall’erogazione, abbiano una durata fino a 120 
mesi e un importo determinato sulla base di predefiniti parametri, come risultanti dall’ultimo 
bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di 
garanzia ovvero, per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019, da altra idonea 
documentazione (da presentare anche mediante autocertificazione ai sensi dell’articolo 47 del 
DPR 445/2000). La garanzia è altresì concessa in favore di beneficiari finali che presentano 
esposizioni che, anche prima del 31 gennaio 2020, sono state classificate come inadempienze 
probabili o esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate ai sensi delle avvertenze generali, 
parte B), paragrafo 2, della circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d’Italia, a condizione 
che tali esposizioni, alla data della richiesta del finanziamento, non siano più classificabili come 
esposizioni deteriorate. Nel caso in cui le predette esposizioni siano state oggetto di misure 
di concessione, la garanzia è altresì concessa in favore dei beneficiari finali a condizione che 
le stesse esposizioni non siano classificabili come esposizioni deteriorate, in D. Rossano, La 
valutazione del merito creditizio nel Decreto “Liqudità”: nota a margine di 2 ordinanze ex art. 
700 c.p.c., nota a ordinanze del Tribunale di Napoli del 5 agosto e del Tribunale di Caltanissetta 
dell’8 luglio 2020, in Riv. Trim. dir. Econ., 3/2020, 124 ss.

15 Cfr. F. Capriglione, Il D.L. Liquidità. Una scommessa pericolosa per le banche, in 
www.apertacontrada.it, 10 aprile 2020. Il nuovo intervento si fonda sugli attuali orientamenti 
assunti dall’Unione Europea, che alla luce degli effetti dell’emergenza in corso, consentono 
il più ampio intervento da parte degli Stati Membri attraverso l’adozione di strumenti atti a 
salvaguardare le imprese da una potenziale e grave crisi di liquidità (si vedano in proposito le 
indicazioni contenute nei diversi temporary framework adottati dalla Commissione europea 
consultabili in ec.europa.eu).
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sotto qualsiasi forma, alle imprese16. La garanzia che si intende analizzare in 
questa sede, inoltre, è «a prima richiesta, esplicita, irrevocabile e conforme ai 
requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore 
mitigazione del rischio»17. 

La garanzia in questione ricomprende solamente parte del credito concesso 
(tra il 70% e il 90%) e l’importo massimo di questa viene stabilito sulla base di 
parametri legali18. Inoltre, detta garanzia copre i nuovi finanziamenti ottenuti 
dall’impresa «per capitale, interessi ed oneri accessori fino all’importo massi-
mo garantito»19. Di contro, l’impresa beneficiaria «assume l’impegno che essa, 
nonché ogni altra impresa con sede in Italia che faccia parte del medesimo 
gruppo cui la prima appartiene, non approvi la distribuzione di dividendi o il 
riacquisto di azioni nel corso del 2020»20. È rilevante, infatti, come il soggetto 
finanziatore debba obbligatoriamente dimostrare «che ad esito del rilascio del 
finanziamento coperto da garanzia l’ammontare complessivo delle esposizioni 
nei confronti del soggetto finanziato» sia maggiore al totale delle esposizioni 
detenute al momento dell’entrata in vigore del decreto21, con il concreto pe-
ricolo, tuttavia, che le risorse vengano utilizzate dalle imprese per perseguire 
finalità diverse rispetto a quelle previste dalla legge.

A tal proposito, la dottrina ha evidenziato come gli interventi in questione 
rischino di travalicare i confini, traslando il rischio dal mercato finanziario 
allo Stato e, dunque, determinando, all’interno del sistema, pericolosi effetti 
prociclici22 e vertiginosi default mirati ad instaurare lo Shadow banking sy-
stem23. Tuttavia, si auspica che il fenomeno delle Shadow banking operations 
venga limitato data l’imposizione di un vincolo di destinazione sulle somme 
impiegate per «sostenere costi del personale, investimenti o capitale circo-

16 Cfr. D. Rossano, La natura privilegiata del credito vantato da SACE S.p.A., in La nuova 
giurisprudenza civile commentata, 5/2020.

17 Articolo 1, comma 2 lett. f. della legge n. 40, del 5 giugno 2020. La prima parte della 
formula riprende la descrizione di «garanzie», che risulta adottata dalle «Disposizioni operative» 
relative al Fondo di garanzia per PMI («definizioni» n. 12: «dirette, esplicite, incondizionate, 
irrevocabili ed escutibili a prima richiesta»).

18 Individuati dall’art. 1, comma 2º, lett. c)) della legge n. 662/1996.
19 Art. 1, comma 2º, lett. g) della legge n. 662/1996.
20 Art. 1, comma 2º, lett. d) 1 della legge n. 662/1996.
21 Art. 1, comma 2º, lett. m), l. n. 40 del 5 giugno 2020.
22 Cfr. V. Lemma, Le implicazioni del Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, sullo Shadow ban-

king system, in Riv. dir. banc., aprile/giugno, 2020. L’autore sottolinea come siano numerose le 
analisi che suggeriscono quanto l’emergenza che ci occupa stia minando – in modalità variegate 
– l’andamento finanziario (e, quindi, l’equilibrio dei cash flows), il risultato economico (che non 
potrà esser in linea con le previsioni formulate negli anni scorsi) e, in definitiva, la situazione 
patrimoniale di imprese, famiglie e intermediari. 

23 Con il termine Shadow banking system si fa riferimento ad ogni forma di intermediazione 
creditizia al di fuori del regolare sistema bancario. Pertanto le attività finanziarie ascrivibili 
allo Shadow banking hanno ad oggetto l’intermediazione di capitale tra soggetti in surplus e 
soggetti in deficit, nella quale si verifica una moltiplicazione dello stesso attraverso una rapida 
circolazione, in Recommendations of the Financial Stability Board, Shadow Banking: 
Strengthening Oversight and Regulation, in www.fsb.org, 2015. 
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lante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano 
localizzati in Italia»24. 

Se, da un lato, il sostegno finanziario può avvenire tramite concessione di 
prestiti a favore di imprese dotate di specifici requisiti previsti dalla normati-
va25, dall’altro, si incorre nel concreto rischio di aggravare ancor di più l’espo-
sizione debitoria dei richiedenti, aumentando esponenzialmente la quantità 
di Non Performing Loans in circolazione26. Sicché risulterebbero facilmente 
comprensibili le posizioni di coloro che hanno mostrato perplessità nel ricor-
rere al canale bancario per far pervenire alle imprese la liquidità necessaria al 

24 Ai sensi dell’art. 1, comma 2º, lett. n) della legge, n. 40, del 5 giugno 2020. Cfr. D. Ros-
sano, La natura privilegiata del credito vantato da SACE S.p.A., cit., che evidenzia come tra 
gli appartenenti al settore sia avvertita l’esigenza di adottare uniformi indirizzi strategici al fine 
di ostacolare condotte improprie di intermediari senza scrupoli; di qui, la recente circolare del 
24 aprile 2020 dell’ABI secondo cui, con specifico riferimento ai finanziamenti concessi dalle 
banche fino a 25.000 euro, ampliati a 30.000.00 in sede di conversione, le somme ricevute, 
come già chiarito, non potranno essere utilizzate per compensare alcun prestito preesistente, 
anche nella forma dello scoperto di conto corrente, infatti, la compensazione determinerebbe 
un avvio del rimborso prima dei 24 mesi, facendo decadere la garanzia.

25 In argomento, cfr. F. Capriglione, La finanza UE al tempo del coronavirus, cit., 15 
ss. e R. Masera, Il debito non è una colpa, ma …, in www.apertacontrada.it, 7 aprile 2020.

26 Cfr. D. Rossano, Spunti di riflessione sulle misure a sostegno delle imprese nella nor-
mativa emergenziale, in Aa. Vv., Covid-19. Emergenza sanitaria ed economica. Rimedi e 
prospettive, cit., p. 65 ss. Rilevano, inoltre, in tal senso, le considerazioni espresse dal Capo 
del Dipartimento di Vigilanza Bancaria e Finanziaria della Banca d’Italia Angelini secondo 
cui «è possibile che una perdita di produzione quale quella che si prefigura per l’economia 
europea e quella italiana qualche problema di NPL lo crei, quindi il timore di trovarsi clas-
sificati a NPL per le imprese o per le famiglie è un timore realistico», audizione presso la 
Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario del 15 aprile 2020, 
rinvenibile in www.camera.it. Si veda, inoltre, A. A. Dolmetta, Prospettive e problemi del 
credito pandemico coperto da garanzia statale, 260 ss.: in un mercato del credito deteriorato, 
com’è quello attuale, la garanzia dello Stato, che risulta così proposta, viene a evitare signifi-
cative contrazioni nello svolgimento dell’attività dell’impresa creditizia, comportando la pos-
sibilità – nonostante la situazione di crisi pandemica in essere – di un mercato stabile, diffuso 
e a rischio per sé marginale, per la parte di credito non coperto dallo Stato. Infine, come è 
stato osservato in sede tecnica, nel breve periodo i provvedimenti legislativi sulle moratorie 
e sulla sospensione delle rate dei mutui per l’acquisto di abitazioni, nonché gli interventi a 
sostegno dei redditi delle famiglie e della continuità aziendale delle imprese «avranno l’effetto 
di contenere, anche in misura significativa, il flusso di prestiti deteriorati». Di contro, nel medio 
termine le ricadute dell’epidemia sulla qualità del credito «dipenderanno dalla durata della 
recessione e dalla rapidità della ripresa». Di qui, l’esigenza, a nostro avviso, di uno specifico 
intervento che permetta una gestione più flessibile rispetto al passato dei crediti in sofferenza. 
Orientano, in tal senso, da ultimo, le disposizioni introdotte dal Regolamento (EU) 2020/873 
del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2020, in vigore dal 27 giugno 2020, 
secondo cui le banche potranno applicare alle esposizioni garantite da governi nazionali o da 
altri soggetti pubblici, fattori di ponderazione favorevoli già previsti, ai sensi dell’art. 47-quater, 
paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 575/2013 (Regolamento “CRR”), per i crediti assistiti 
dalla garanzia delle agenzie ufficiali per il credito all’esportazione, in in Rossano, La valuta-
zione del merito creditizio nel Decreto “Liqudità”: nota a margine di 2 ordinanze ex art. 700 
c.p.c., nota a ordinanze del Tribunale di Napoli del 5 agosto e del Tribunale di Caltanissetta 
dell’8 luglio 2020, cit., 124 ss.
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fine di assicurarne la ripresa delle attività27.
In merito alla posizione degli enti bancari, è necessario fare accenno alla 

ritrosia iniziale28 di questi nel concedere prestiti alle imprese, anche per som-
me inferiori a quelle per le quali la garanzia è massima, tenuto conto che la 
partecipazione delle banche all’effettiva realizzazione delle misure predisposte 
nel Decreto “Liquidità” ha base volontaria29. Infatti, non si rinviene alcuna 
norma nel decreto che imponga un simile comportamento che comportereb-
be, tra l’altro, possibili problematiche di legittimità costituzionale30. Pertanto, 
l’adesione delle banche al meccanismo di intervento si affida, in definitiva, a 
strumenti di suasività31, nella consapevolezza che ciò comporti una pericolosa 
scommessa per gli istituti di credito32. A tal proposito, in ambito governativo, 
è stato chiesto alle banche di fare un «atto di amore per l’Italia»33 ovvero che 
«serve la responsabilità»34 da parte degli enti creditizi. 

27 Ex multis, sul punto, si veda: Tremonti, Sbagliata liquidità a imprese attraverso banche. 
Eurobond via migliore, in Il Giornale, 22 aprile 2020.

28 Cfr., D. Rossano, La natura privilegiata del credito vantato da SACE S.p.A., cit., 133.
29 Si veda, G. Olivieri, Brevi note sul Decreto Liquidità e sul ruolo delle banche nel fi-

nanziamento delle imprese, in Analisi Giuridica dell’Economia, Studi e discussioni sul diritto 
dell’impresa, 2/2020, 573-578.

30 A. A. Dolmetta, Prospettive e problemi del credito pandemico coperto da garanzia 
statale, cit., 260, ss.

31 Ibidem, si osservi come sul piano oggettivo il meccanismo di intervento di cui al decreto 
ha, intrinsecamente, un fattore di evidente sostegno e agevolazione per le imprese bancarie. 

32 Così, F. Capriglione, Il D.L. Liquidità. Una scommessa pericolosa per le banche, 
in www.apertacontrada.it, cit.: «Siamo in presenza di una scommessa – ovviamente assunta 
per apprezzabili finalità – che si rivelerà ‘vincente’ ove i comportamenti dei prenditori di 
credito non siano sviati dalla tentazione di trarre profitto dalla situazione; eventualità da non 
escludere, anche per le menzionate modifiche introdotte dal d.l. alla disciplina fallimentare. 
Ciò, col risultato di ammettere alla fruizione dei benefici in parola anche imprese prossime al 
default, non a causa del coronavirus bensì per pregressi inidonei comportamenti delle stesse. 
Indubbiamente in questi casi può riscontrarsi una realtà pericolosa per gli appartenenti al 
settore del credito». Si veda, inoltre, sul punto G. Fornari-N. Biligotti, Grandi oneri e 
scarse tutele per gli intermediari finanziari coinvolti dal decreto liquidità, in Diritto Bancario, 
15 aprile 2020: «È onere degli intermediari finanziari porsi da subito in una condizione logisti-
ca tale da assicurare la massima diligenza e perizia nella selezione delle imprese finanziabili, 
con procedure intersecanti l’acquisizione di documentazione rilevante (si pensi al progetto 
di bilancio 2019), eventuali autocertificazioni (si pensi a quelle circa il requisito di continuità 
aziendale ed il periodo di sua sussistenza o interruzione) e attestazioni esterne (non solo quelle 
degli organi di controllo, ma altresì quelle eventualmente provenienti da professionisti terzi). 
Allo stesso modo, tuttavia, è onere dello Stato porre gli intermediari finanziari nella possibilità 
di esercitare la propria diligenza in modo certo ed esente da rischi. In questa eventualità, 
il risvolto penale verrebbe a confinarsi nella sua naturale sede di extrema ratio, nel caso di 
specie rappresentata dalla collusione dolosa tra imprenditore in mala fede e intermediario 
finanziario compiacente».

33 Rinvenibile in Il Sole 24 Ore Radicor Plus, 28 aprile 2020.
34 Si vedano, a tal proposito, le dichiarazioni rese in occasione dell’intervento dell’Onore-

vole Andrea Orlando alla Camera dei deputati il 30 aprile 2020. A quest’intervento così ha 
replicato Emilio Contrasto (segretario generale di Unisim/Confsal-Unità sindacale Falcri/
Silcea/Sinfub): «all’onorevole Andrea Orlando, così come a chiunque ricopra incarichi pubblici 
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Sicché, nella circostanza pandemica, è emersa la direzione espansiva in-
trapresa dal Governo nella promozione e nell’attivazione di nuove operazioni 
di credito assistite da garanzie speciali volte a superare le costrizioni previste 
dalla vigilanza prudenziale35.

Alla luce di quanto esposto, sembrerebbe che le misure disposte nel De-
creto “Liquidità” perseguano l’obiettivo di dare stabilità al sistema bancario, 
senza aggravarne le condizioni36.

Di contro, però, il Legislatore non sembra aver prestato la necessaria pre-
mura nel disciplinare i casi in cui si presenti la violazione degli obblighi di 
legge da parte dell’impresa che abbia già ricevuto il sostegno. In particolare, 
l’evidenza di tale lacuna normativa emerge ogniqualvolta sia stata erogata la 
garanzia SACE e l’impresa beneficiaria abbia ottenuto il sostegno senza averne 
i requisiti ovvero abbia impiegato le risorse per scopi differenti da quelli pre-
visti dalla legge37. Tale pericolo diventa ancor più manifesto poiché è l’impresa 
richiedente a dover presentare la dichiarazione della sussistenza dei requisiti 
necessari per poter accedere alle misure di supporto finanziario38. 

Al fine di analizzare gli effetti che deriverebbero dalla revoca della garan-
zia da parte di SACE S.p.A. si intende analizzare la portata del d. lgs. del 31 
marzo 1998 n. 123, il quale, come evidenziato dalla dottrina39 e dalla recente 
giurisprudenza di legittimità40, costituisce il modello di disciplina in materia 
di interventi di sostegno pubblico alle imprese. 

di rappresentanza o di governo, chiediamo quella stessa responsabilità che l’ex ministro invoca 
alle banche» (Unisin Gruppo Intesa Sanpaolo, comunicato stampa, 30 aprile 2020), così allu-
dendo, presumibilmente, ai concetti di «senso della società» e di «senso dello Stato».

35 Cfr. F. Capriglione, Il D.L. Liquidità. Una scommessa pericolosa per le banche, cit.; S. 
Cassese, Il ritorno del Big Government, un modello che supera le frontiere, in www.ilfoglio.
it, 14 Aprile 2020; M. Motta, M. Peitz, Europa a rischio di un’epidemia di aiuti di stato, in 
lavoce.info, 16 aprile 2020; E. Grazzini, Prestito patriottico o emissione di titoli fiscali “quasi 
moneta”?, in MicroMega, Aprile 2020; S. D’acunto, La politica fiscale in Italia ai tempi del 
Covid-19: dall’austerità espansiva al mega-moltiplicatore, in www.giustiziacivile.com, 23 marzo 
2020.

36 A.A. Dolmetta, Prospettive e problemi del credito pandemico coperto da garanzia 
statale, cit.

37 Cfr., D. Rossano, La natura privilegiata del credito vantato da SACE S.p.A., cit.
38 Art. 1-bis della legge di conversione del Decreto “Liquidità”.
39 Cfr. G. P. Manzella, Il decreto legislativo n. 123/98 nel contesto delle modifiche alla 

legislazione di ausilio all’iniziativa economica, in Riv. giur. mezz., 3, 1998, 900, secondo cui 
tale provvedimento consente di districarsi all’interno di quella che la dottrina ha definito una 
«giungla» normativa esistente in materia e D. Rossano, La natura privilegiata del credito 
vantato da SACE S.p.A., cit., 132. 

40 Cfr., da ultimo, la sentenza in commento che, richiamando la Corte di Cassazione del 
4 febbraio 2020, n. 2536, prevede che le diverse forme di intervento pubblico in favore delle 
attività produttive previste dal d. lgs. 123/1998 risultino espressione di un «unitario disegno 
normativo».
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3. La portata generale del decreto legislativo del 31 marzo 1998 n. 123

La portata generale del decreto legislativo n. 123 del 1998 è rinvenibile 
fin dall’articolo 1 comma 1º che evidenzia come quest’ultimo regolamenti «i 
procedimenti amministrativi concernenti gli interventi di sostegno pubblico 
per lo sviluppo delle attività produttive, ivi compresi gli incentivi, i contributi, 
le agevolazioni, le sovvenzioni e i benefici di qualsiasi genere (…) concessi da 
amministrazioni pubbliche, anche attraverso soggetti terzi». 

Tale portata trova applicazione trasversale in tutti i casi di interventi di so-
stegno concessi da amministrazioni pubbliche per lo sviluppo delle attività pro-
duttive41 – anche tramite soggetti terzi – ed è altresì confermata dal combinato 
disposto di cui all’art. 1, comma 3º e art. 12, comma 2º, secondo cui i principi 
ivi indicati costituiscono «principi generali dell’ordinamento dello Stato»42. In 
ossequio a tale disposizione, pertanto, si avrebbe generale applicazione del 
decreto in oggetto anche in mancanza di espresso richiamo normativo ovvero 
all’interno del contratto di finanziamento43. 

Nello specifico, l’art. 9 comma 1° del d. lgs. n. 123 del 1998 disciplina che, 
«in caso di assenza di uno o più requisiti, ovvero di documentazione incom-
pleta o irregolare, per fatti comunque imputabili al richiedente (…) il soggetto 

41 Cfr., D. Rossano, La natura privilegiata del credito vantato da SACE S.p.A., cit., 134, 
che richiama Giannini, Diritto Amministrativo, Giuffrè, 1993, 3° ed., 691-692, per eviden-
ziare che detto provvedimento fu adottato con l’obiettivo di ricondurre ad un quadro unitario i 
diversi interventi di sostegno pubblico all’attività produttiva i quali, in passato, rappresentavano 
«un ventaglio funzionale praticamente illimitato»; donde, l’esigenza, avvertita già all’epoca, di 
individuare «un canone ermeneutico generale» all’interno degli «indirizzi di politica econo-
mica, sociale o culturale. Sul punto, assume specifica rilevanza quanto previsto dal disposto 
di cui all’art. 7 del d. lgs. 123/1998 il quale offre un prontuario operativo nel quale le misure 
di supporto alle imprese si concretizzano in crediti d’imposta, in bonus fiscali, in concessioni 
di garanzia, in contributi in conto capitale o in conto interessi, in finanziamenti agevolati. Si è, 
dunque, in presenza di una disciplina che, adottata in attuazione della delega contenuta nell’art. 
4, comma 4º, lett. c), l. 15 marzo 1997, n. 59, in forza della quale il governo era chiamato a 
ridefinire la disciplina delle attività economiche nei diversi settori industriali, aveva l’evidente 
finalità di identificare adeguati strumenti di sostegno alle imprese. Analogo obiettivo era per-
seguito dal d. lgs. n. 143 del 1998, adottato in attuazione della medesima legge delega, che 
ha inteso determinare le modalità di intervento di SACE S.p.A. in materia di commercio con 
l’estero. Infine, come emerge da L. Andretto, Natura privilegiata del credito per restituzione 
di finanziamenti pubblici: il caso della SACE, nota a sentenza del Trib. Tolmezzo, 11 marzo 
2013, in Fallimento, 2, 2014, 224 ss., entrambi i menzionati provvedimenti, pur ponendosi sul 
medesimo orizzonte legislativo, presentano specifiche peculiarità. 

42 In questi termini, ex multis, Trib. Rimini, 22 marzo 2016, in Il fallimentarista.it, 2016, 
13 aprile e Trib. Milano, 23 gennaio 2009, n. 1032.

43 Contra, al riguardo, C. Trentini, Privilegio dei crediti di restituzione derivante da riso-
luzione dei finanziamenti di sostegno pubblico alle attività produttive, in Fall., 2019, 606 ss., e 
M. Mancini-T. Stanghellini, L’ambito di applicazione del privilegio di cui all’art. 9, comma 
5, d.leg. n. 123/1998: le garanzie rilasciate da SACE S.p.A., in www.ilcaso.it, 2015. Entrambi 
affermano che, il d.l. n. 269 del 2003, il d. lgs. n. 143 del 1998 e nuova disciplina dettata dal d.l. 
n. 23 del 2020 in nessun modo richiamano, rispetto agli interventi della stessa SACE S.p.a., il 
d. lgs. n. 123 del 1998.
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competente provvede alla revoca degli interventi»44, anche qualora l’impresa 
disponga delle risorse in modalità differenti rispetto a quelle concordate45. In 
tali ultimi casi, ai sensi del comma 4º del medesimo articolo, «i crediti nascenti 
dai finanziamenti erogati (…) sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione 
da qualsiasi causa derivante». Pertanto, ai sensi del comma 5° dell’articolo so-
pracitato, i crediti conseguenti alla revoca di un intervento sono trattati come 
crediti «preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, 
ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall’articolo 
2751-bis del codice civile». 

La giurisprudenza più recente si è occupata con una certa frequenza di 
questo aspetto e, dopo una prima fase di incertezza, ha assunto una decisa po-
sizione in favore della natura privilegiata del credito di SACE S.p.A. La ratio 
sottostante l’orientamento della giurisprudenza è rinvenibile nelle esigenze 
del creditore pubblico, il quale, proprio in virtù della natura del denaro che 
si trova a gestire, meriterebbe una tutela forte e decisa a scapito dei creditori 
privati che non siano in possesso di specifici titoli di prelazione.

Tuttavia non manca parte della dottrina che ritiene tale approccio asi-
stematico46, attribuendo, di contro, una più circoscritta portata al d. lgs. n. 
123/1998 e, dunque, non estendendo l’applicazione di questo alla garanzia 
di SACE S.p.A.47. Pertanto, in mancanza di uno specifico richiamo norma-
tivo al riguardo, secondo l’orientamento in questione, il credito vantato da 
SACE S.p.A. deve essere qualificato come chirografario48 poiché quest’ulti-
ma subentrerebbe nella posizione della banca finanziatrice che non godeva 
di privilegio49. 

44 Cfr. D. Rossano, Le garanzie rilasciate dal Fondo PMI e da SACE S.p.A., in CELF-
Center of European Law and Finance, 21 agosto 2020.

45 L’assenza dei requisiti e l’incompletezza o l’irregolarità della documentazione devono 
ritenersi sanzionabili ove il comportamento intenzionale o almeno colposo del richiedente 
sia stato la causa determinante dell’erogazione indebita, avendo dato luogo ad una situazione 
apparentemente corrispondente a quella per la quale la legge prevede la concessione dell’in-
tervento. In questi termini, M. Arsì, Le ‘‘revoche’’ delle agevolazioni finanziarie alle imprese, 
in Riv. giur. mezz., 3-4, 2007, 551.

46 S. Delle Monache, Garanzie rilasciate da SACE S.p.a. e privilegio ex art. 9 d.lgs. n. 
123 del 1998, cit.

47 La quale, come si è detto, opera nel quadro normativo delineato dal d. lgs. n. 143 del 
1998 (e dal Decreto-Legge n. 269 del 2003). Cfr., per tutti, S. Delle Monache, Garanzie 
rilasciate da SACE S.p.a. e privilegio ex art. 9 d.lgs. n. 123 del 1998, cit. e Zanellato, La natura 
privilegiata del credito del fondo di garanzia per le PMI, 9 maggio 2019, in www.filodiritto.com.

48 Cfr., ex multis, Trib. Udine, 22 febbraio 2017 in cui il giudice adito, in particolare, 
statuisce così: «ebbene, non si vede come un credito postergato rispetto al pagamento di un 
creditore che ben potrebbe essere chirografario possa essere privilegiato rispetto al pagamento 
di tutti gli altri crediti chirografari. Ecco allora che il flebile dato testuale del riferimento dell’art. 
9 comma 5°, ai “finanziamenti erogati”, si rafforza del valore sistematico di sottolineare la ne-
cessità, perché possa operare il privilegio, di un rapporto giuridico diretto tra soggetto erogante 
e beneficio e soggetto beneficiato». 

49 D. Rossano, La natura privilegiata del credito vantato da SACE S.p.A., cit.
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L’orientamento che propende per l’interpretazione restrittiva giustifica la 
propria tesi sul principio di tassatività50 e, di conseguenza, l’allargamento del-
la portata applicativa deve essere valutato con prudenza nei limiti entro cui è 
consentito l’utilizzo dell’analogia51.

Altra questione meritevole di disamina riguarda la possibilità o meno di 
ricomprendere, nell’alveo degli interventi di sostegno finanziario pubblico, le 
prestazioni di garanzia sui prestiti/mutui. A tal riguardo, parte della giurispru-
denza, come anche il Tribunale adito nel caso di specie, riconosce la natura 
privilegiata del credito SACE – ex art. 9 del d. lgs. n. 123/1998 – solo nell’ipo-
tesi in cui quest’ultima abbia fornito alle imprese il proprio sostegno mediante 
erogazioni dirette di somme di denaro e non sotto forma di garanzie sui prestiti 
concessi dalle banche52. Tale interpretazione letterale del dettato normativo 
si basa sul disposto di cui al comma 4º dell’art. 9 del d.lgs. n. 123/1998 secon-
do cui le misure adottate, in conseguenza della revoca, concernono i crediti 
nascenti da finanziamenti. 

Al contrario, l’interpretazione estensiva del disposto sopramenzionato im-
pedisce l’insorgere di disuguaglianze di trattamento tra differenti interventi 
pubblici. In tale impostazione estensiva si inquadra la decisione in commen-
to che, richiamando la consolidata ratio decidendi della giurisprudenza del 
giudice di legittimità, chiarisce come «l’intervento di sostegno a mezzo di 
garanzia (…) sembra proporre, per qualità, una tipologia di rischio impren-
ditoriale non diversa da quella propriamente portata (…) dalle erogazioni 
dirette di somme all’impresa beneficiaria della protezione accordata dalla 
legge (…) con obbligo di restituzione delle somme medesime»53. Appaio-
no altresì convergenti con tale interpretazione le considerazioni espresse di 
recente dalla Corte di Cassazione secondo cui, con specifico riferimento al 
privilegio di cui all’art. 9, comma 5º, d. lgs. n. 123 del 1998, «non sembrano 
profilarsi ragioni giustificatrici di trattamenti normativi differenziati a secon-

50 Art. 14 disp. sulla legge in gen., secondo cui «Le leggi penali e quelle che fanno eccezione 
a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati (Cost. 
25; Cod. Pen. 2)».

51 A sostegno dell’interpretazione restrittiva si vedano la decisione della Cass., sez. un., 17 
maggio 2010 n. 11930 e la decisione del Trib. Pistoia, 21 maggio 2015, n. 3178, in Redazione 
Giuffrè, 2015, sul punto, chiarisce che «se il legislatore avesse voluto estenderlo [il privilegio] 
anche ad altre tipologie di intervento di sostegno alle imprese avrebbe fatto genericamente 
riferimento ai benefici previsti dagli artt. 1 e 2 D.Lgs. n. 123/1998, anziché ai finanziamenti 
erogati».

52 Cfr., Trib. Pistoia, n. 3178/2015 cit., secondo cui il privilegio di cui all’art. 9, comma 
5°, d. lgs. n. 123/1998 non si applica alle prestazioni di garanzia rilasciate da SACE S.p.A. in 
quanto in base a tale norma i crediti assistiti dal privilegio sono riscossi mediante iscrizione 
a ruolo, mentre per le ipotesi di garanzia, a seguito dell’escussione da parte del beneficiario, 
si determina una surrogazione del garante nei diritti del creditore surrogato ai sensi dell’art. 
1203 c.c.

53 La decisione in commento riprende, sul punto, la precedente Cassazione del 30 gennaio 
2019, n. 2664, in www.ilcaso.it.
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da delle diverse forme di intervento previste, aventi la medesima finalità di 
sostegno economico»54. 

Nella decisione in commento, inoltre, il giudice di legittimità asserisce che 
«in sede fallimentare gli interventi di sostegno pubblico erogati in forma di 
concessione di garanzia godono anch’essi del privilegio di cui all’art. 9 comma 
5 d. lgs. n. 123/1998, perché le diverse forme di intervento pubblico in favore 
delle attività produttive risultano espressione di un unitario disegno norma-
tivo» e pure perché occorre «comunque recuperare la provvista per ulteriori 
e futuri interventi di sostegno della produzione»55. In sostanza, l’attribuzione 
del privilegio è giustificata dall’escussione della garanzia sotto forma di denaro 
pubblico56. 

Ed ancor di più, confermano tale impostazione giurisprudenziale le argo-
mentazioni della dottrina in merito alla nozione di finanziamento pubblico che 
ricomprende le operazioni concernenti disponibilità di denaro e, per assimila-
zione, le garanzie fornite dallo Stato e dalle Regioni57, ivi includendo anche le 
garanzie erogate dalle pubbliche amministrazioni. L’interpretazione estensiva 
della portata dispositiva della norma, tra l’altro, non sembrerebbe porsi in con-
trasto con il divieto di interpretazione analogica previsto nelle disposizioni che 
stabiliscono i privilegi. In particolare, come sottolineato dalla Suprema Corte 
di Cassazione58 sul punto, il divieto in questione non precluderebbe eventuali 
interpretazioni estensive delle norme «dirette ad individuarne il reale significato 

54 Si vedano le seguenti pronunce della Suprema Corte di Cassazione, a riguardo: Cass. n. 
8882 del 13 maggio 2020., Cass., 25 novembre 2019, n. 30621. Si vedano altresì le pronunce di 
Cass., 4 febbraio 2020, cit.; Cass., 25 maggio 2019, n. 14915; Cass., 26 giugno 2019, n. 17101.

55 La Cassazione, poi, pronunciandosi sulle diverse forme di intervento pubblico di sostegno 
alle attività produttive individuate dal d. lgs. n. 123/1998 – descritte all’articolo 7 – afferma che 
esse «appaiono espressione di un disegno di impianto unitario, come inteso alla “razionalizzazio-
ne” e riorganizzazione dell’intero settore…. Il tutto nel segno uniformante – si è anche precisato 
– delle finalità proprie dei finanziamenti in discorso, e nel contempo, delle necessarie garanzie 
che lo Stato introduce per la tutela delle proprie ragioni di credito: anche al fine di consentire 
alle risorse pubbliche di trovare adeguata protezione». In questa direzione, si vedano, in partico-
lare, le già citate sentenze della Corte di Cassazione: Cass. n. 2664/2019; Cass. n.14915/2019; 
Cass. n. 17101/2019; Cass. n. 3062/20191; Cass., n. 30739/2019; Cass. n. 2474/ 2020.

56 La decisione della Cass. n. 2664/2019, nello specifico, evidenzia la valenza sistematica 
del termine finanziamento nel quadro normativo generale e sottolinea la necessità di dare 
risposte omogenee ad analoghe esigenze di tutela del pubblico denaro; soluzione approvata da 
A. Bolognese, Il privilegio dei crediti nascenti dalla revoca del finanziamento pubblico per il 
sostegno alle imprese: il caso della revoca della garanzia, in Fall., 2019, 897 ss.

57 Cfr. D. Rossano, La natura privilegiata del credito vantato da SACE S.p.A., cit. che 
richiama, sul punto, Annesi, Finanziamenti pubblici, in Enc. Dir., Giuffrè, 1968 il quale ricorda, 
in materia, l’emissione di obbligazioni garantite dallo Stato o dalla regione, da parte di istituti 
specializzati nel settore dell’industria (i.e., art. 6 della legge del 9 maggio 1950 n. 261) ovvero 
la garanzia prestata dallo Stato per prestiti esteri contratti da enti pubblici ed il cui ricavato è 
destinato alle operazioni che si intende agevolare (i.e., art. 38 della legge del 25 luglio 1952, n. 
949, per i prestiti concessi dall’Artigiancassa). 

58 Cfr., ex multis, la già citata sentenza Cass. sez. un., n. 11930/2010, in Giust. civ. Mass., 
2010, 5, 754.
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e la portata effettiva, in modo da delimitare il loro esatto ambito di operatività», 
pertanto, il limite dell’art. 9 del d.lgs. n. 123 del 1998 «apparentemente segnato 
dalla formulazione testuale», non dispenserebbe, in alcun modo, l’interprete 
dal valutare «l’intenzione del legislatore e la causa del credito»59. 

4. Osservazioni conclusive

Alla luce di quanto detto, a nostro avviso, vanno evidenziate le carenze 
dell’attuale legislazione emergenziale che non ha affrontato la problematica 
oggetto della presente analisi esponendo pertanto Sace e le imprese benefi-
ciarie a probabili future controversie giudiziali.

Come anticipato, infatti, qualora si adottasse l’interpretazione estensiva del 
d. lgs. n. 123/1998, le disposizioni di questo troverebbero applicazione anche 
nell’ipotesi in cui i beneficiari delle misure di sostegno previste dal Decre-
to ‘‘Liquidità’’ abbiano avuto illegittimamente accesso ad esse. 

È evidente come la legislazione emergenziale operi in un contesto nel quale 
sia assente una precipua disciplina in materia di revoca del sostegno pubblico 
concesso e in cui la verifica della presenza dei requisiti richiesti, per bene-
ficiare delle agevolazioni previste, spetti alle stesse banche60 che avranno la 
responsabilità delle valutazioni circa l’opportunità di concedere il prestito al 
richiedente61. Sicché, la revoca dei benefici, per mancanza dei presupposti 
richiesti, implicherebbe la restituzione degli interventi e il conseguente rico-
noscimento della prevalenza del credito vantato da SACE S.p.A. su ogni altro 
titolo di prelazione permettendo, in questo modo, la protezione dell’interesse 
collettivo, recuperando risorse pubbliche illegittimamente collocate per finalità 
incompatibili con l’esigenza di sostenere lo sviluppo delle attività produttive. 

Da una lettura sistematica del disposto normativo, emerge, inoltre, come 
agli istituti di credito venga imposta un’attività istruttoria ai fini dell’esclusione 
di una responsabilità penale degli stessi62. Di contro, in assenza della prova 
di una compiuta indagine istruttoria sulla situazione patrimoniale del richie-
dente, risulterà estremamente complesso escludere la sussistenza di una con-
dotta agevolatrice dei reati fallimentari in capo ai rappresentanti degli istituti 
di credito63. 

59 Cfr., ex multis, Cass., 5 aprile 2011, n. 7826, in Riv. dir. trib., 2011, 11, II, 538.
60 A. A. Dolmetta, Prospettive e problemi del credito pandemico coperto da garanzia 

statale, cit., 266.
61 D. Rossano, La valutazione del merito creditizio nel Decreto “Liqudità”: nota a margine 

di 2 ordinanze ex art. 700 c.p.c., nota a ordinanze del Tribunale di Napoli del 5 agosto e del 
Tribunale di Caltanissetta dell’8 luglio 2020, cit.

62 G. Briola-E. Cucchiella, Profili di responsabilità in capo agli istituti bancari per 
l’erogazione dei finanziamenti da Covid-19, in www.diritto24.ilsole24ore.com, 15 maggio 2020.

63 Come emerge dalla sentenza della Cassazione n. 11695 del 14 maggio 2018, l’ero-
gazione del credito ad imprese che versino in una situazione patrimoniale particolarmente 
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Sotto altro profilo, la Cassazione ha evidenziato che, nel revocare il bene-
ficio già accordato, l’amministrazione non compie valutazioni di tipo discre-
zionale ma essa «si limita (…) ad accertare il venir meno di un presupposto 
già previsto in modo puntuale dalla legge, senza che l’atto di revoca abbia a 
possedere una qualche valenza costitutiva»64. Emerge, dunque, che il provve-
dimento di revoca abbia una mera natura ricognitiva dell’assenza dei requisiti 
richiesti dalla legge per poter beneficiare del sostegno pubblico65. 

Più nello specifico, ciò che si deduce dalla sentenza qui annotata è che, se 
la natura privilegiata del credito emergerebbe dalla causa dello stesso – ovvero 
dal sostegno pubblico allo sviluppo delle attività produttive che vi è sotteso – 
essa sorgerebbe al momento stesso della concessione della garanzia e non a se-
guito di revoca, che rappresenta solo il presupposto per il recupero del credito.

D’altro canto, come evidenziato dalla dottrina che propende per la gene-
rale applicazione del privilegio introdotto dall’art. 9 del d. lgs. n. 123/1998, la 
revoca non sembrerebbe essere finalizzata a sanzionare un abuso commesso 
da parte dell’impresa, essendo, così, ridotta ad una mera «manifestazione for-
male della volontà di ottenere il ‘‘rientro’’, quali che siano poi gli strumenti 
allo scopo utilizzati verso il debitore»66.

Va, altresì, osservato che, come condivisibilmente, ha evidenziato la Cassa-
zione nel provvedimento in commento, il privilegio di cui all’art. 9 del d. lgs. 
n. 123/1998, è opponibile ai creditori anche qualora la revoca sia intervenuta 
dopo la pubblicazione della sentenza di fallimento dell’impresa beneficiaria67. 

Nel delineato contesto, dunque, l’esigenza di un espresso intervento legi-
slativo volto a chiarire, nei termini sopraindicati, l’operatività della garanzia 
prestata da Sace appare ancora più avvertita in considerazione della circostanza 

disagiata può altresì comportare una ulteriore responsabilità, questa volta di diritto civile, da 
«concessione abusiva del credito». Tale responsabilità, di elaborazione pretoria e di natura 
aquiliana, si determina nei confronti dei terzi che, in seguito alla erogazione di finanziamenti, 
abbiano confidato nella solvibilità della impresa decotta e abbiano perciò intrattenuto, con la 
stessa, rapporti commerciali.

64 Sotto questi profili, Cfr., Cass., sez. un., 20 luglio 2011, n. 15867, in Giust. Civ. Mass., 
2011, 7-8, 1086; Cass., 3 luglio 2015, n. 13763, in Giust. Civ. Mass., 2015; Cass., 12 luglio 2017, 
n. 11928; Cass., 31 maggio 2017, n. 13751; Cass., 26 febbraio 2018, n. 4510, in Guida al diritto, 
2018, 13, 47; Cass., 23 maggio 2018, n. 12853, in CED Cassazione, 2018.

65 Cfr. A. M. Sandulli, Manuale di diritto amministrativo, Jovene, 1989, 719. Sul punto, 
tuttavia, è solo il caso di precisare che, sul piano tecnico, l’atto di revoca dovrebbe essere adottato 
in seguito a successiva valutazione da parte dell’amministrazione pubblica circa una intervenuta 
alterazione delle condizioni preesistenti le quali avevano legittimato quest’ultima ad autorizzare 
l’intervento richiesto. Di conseguenza, la revoca implica necessariamente una ulteriore indagine 
da parte dell’Autorità pubblica con riguardo alla circostanza che il provvedimento adottato 
sia ancora di pubblico interesse; tuttavia, come ha evidenziato la dottrina, sia «diffuso l’uso di 
parlare di revoca in riferimento ad ogni caso di ritiro dell’atto da parte del suo autore, pure se 
dovuto a vizi di legittimità».

66 S. Delle Monache, Garanzie rilasciate da SACE S.p.a. e privilegio ex art. 9 d.lgs. n. 
123 del 1998, cit.

67 Per le decisioni conformi si veda la nota numero 64; Contra, Cass., n. 16870/2017, an-
ch’essa già citata. 
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che il provvedimento di revoca di cui all’art. 9 del d. lgs. n. 123/1998 possa 
essere considerato legittimo ogniqualvolta vi sia un mero inadempimento da 
parte del debitore68. Emergono, così, due possibili posizioni con differenti 
conseguenze sul piano concreto. Si ha riguardo, in primis, all’eventualità che 
prevalga un’interpretazione di tipo letterale del comma 1º e del comma 4º 
dell’art. 9. L’articolo 9 comma 1° autorizza l’amministrazione competente ad 
adottare un provvedimento di revoca per «fatti comunque imputabili al richie-
dente e non sanabile», riferiti all’assenza «di uno o più requisiti» previsti dalla 
legge; di contro, il disposto di cui al comma 4º del medesimo articolo consente 
l’assunzione della medesima misura in presenza di mere «azioni o fatti adde-
bitati all’impresa beneficiaria» e, dunque, anche in caso di inadempimento69. 

Di contro, buona parte della dottrina propende per la teoria dell’impossi-
bilità di estendere l’ambito applicativo del disposto in oggetto a situazioni non 
necessariamente dipendenti dalla colpa del debitore, tra le quali si inquadra 
l’inadempimento. A sostegno di tale teoria v’è la considerazione per cui il pri-
vilegio, previsto dalla menzionata disposizione normativa, operi «per i crediti 
restitutori conseguenti ad un comportamento del debitore che implica un uso 
improprio delle risorse pubbliche (o garantite da un ente pubblico)»; essen-
do, pertanto, escluso in «ogni altra situazione, tra cui l’ipotesi di insolvenza 
incolpevole del medesimo del debitore, in cui la mancata restituzione generi 
ugualmente un credito restitutorio in capo al soggetto pubblico che quelle 
risorse ha erogato»70. 

Dovrebbe costituire ulteriore elemento di riflessione in sede legislativa 
emergenziale la previsione di specifiche esenzioni da responsabilità penale 
qualora le imprese beneficiarie abbiano aggravato ulteriormente la propria 
posizione finanziaria fin tanto da essere dichiarate fallite71. 

Riguardo alla generale applicazione del privilegio, infine, la norma di cui 
all’art. 9 comma 5° del d. lgs. n. 123/1998 rinvia – con una locuzione voluta-
mente generica ed onnicomprensiva – ai «crediti nascenti dai finanziamenti» 
di cui al comma 4° del medesimo articolo, erogati, e poi revocati all’impresa, 
non solo nel caso in cui i crediti siano sorti dall’irregolare concessione del so-
stegno ma anche «in tutti gli altri casi».

68 R. Rorforf, È privilegiato il credito di regresso spettante a Sace in caso di escussione 
delle imprese in difficoltà a seguito della pandemia?, in www.giustiziacivile.com, cit.

69 In particolare, il comma 1º dell’art. 8 del d. lgs. n. 123 del 1998, prevede che: «Il soggetto 
competente, ove non abbia previamente stabilito i termini e le modalità dei controlli di propria 
competenza, può disporre in qualsiasi momento ispezioni, anche a campione, sui programmi e le 
spese oggetto di intervento, allo scopo di verificare lo stato di attuazione, il rispetto degli obblighi 
previsti dal provvedimento di concessione e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni 
prodotte dall’impresa beneficiaria, nonché l’attività degli eventuali soggetti esterni coinvolti 
nel procedimento e la regolarità di quest’ultimo».

70 R. Rorforf, È privilegiato il credito di regresso spettante a Sace in caso di escussione 
delle imprese in difficoltà a seguito della pandemia?, cit.

71 Cfr. D. Rossano, Le garanzie rilasciate dal Fondo PMI e da SACE S.p.A., cit.
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Abstract [Ita]

Il contributo si propone di analizzare la natura del credito vantato dalla 
Sace Spa nell’ipotesi di richiesta, da parte di questa, di insinuazione nel passivo 
fallimentare della società beneficiaria del finanziamento. Dopo aver chiarito 
l’ambito di operatività del decreto legislativo n. 123/1998 in materia di razio-
nalizzazione degli interventi pubblici nei confronti delle imprese bisognose, il 
saggio approfondisce i profili salienti della nozione di finanziamento erogato 
dalla Sace Spa ed esamina le divergenze interpretative in merito all’inqua-
dramento giuridico del provvedimento di revoca del sostegno concesso. Nel 
contesto così delineato, la Suprema Corte di Cassazione, con la pronuncia in 
esame, ha contribuito a delineare la natura del credito vantato da Sace nei con-
fronti dell’impresa beneficiaria di finanziamenti garantiti. Sotto tale profilo, si 
intendono offrire spunti di riflessione in merito alle possibili conseguenze de-
rivanti dall’inadempimento dell’obbligo di restituzione delle somme concesse 
alle imprese in forza della legislazione emergenziale da Covid-19. 

Parole chiave: privilegio ex art. 9 D. Lgs. n. 123 del 1998; estensione del ter-
mine finanziamento; inadempimento impresa; sostegno pubblico piccole e 
medie imprese; Decreto “Liquidità”.

Abstract [Eng]

The contribution aims to analyse the nature of the credit claimed by Sace 
Spa in case of request to include Sace in the bankruptcy liabilities of the com-
pany receiving funding. After clarifying the scope of Legislative Decree no. 
123/1998 on the rationalisation of instances of public intervention in favour 
of companies in need, the essay examines the main features of the notion of 
financing granted by Sace Spa and evaluates divergent interpretations of the 
legal framework for withdrawal of the provided support. In this context, the 
Supreme Court of Cassation, with the ruling under review, has strongly con-
tributed to the qualification of the nature of the credit claimed by Sace. 

Finally, further aim of this analysis is to offer insights regarding the emer-
gency legislation to support businesses adopted following the government 
restrictions imposed to limit the spread of the Coronavirus infection. 

Keywords: privilege pursuant to art. 9 Legislative Decree No 123 of 1998; fi-
nancing; default of the beneficiary; public support for small and medium-sized 
enterprises; “Liquidity” Decree.




