dorso
10,4 mm

Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
ISSN 1593-7305

1
2019

LA NUOVA

GIURISPRUDENZA
CIVILE COMMENTATA
ANNO XXXV
a cura di
GUIDO ALPA E PAOLO ZATTI
La Rivista contribuisce a sostenere la ricerca
giusprivatistica nell’Università di Padova

Tariffa R.O.C.: Poste Italiane S.p.a. - Sped. in abb. post. - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB Milano

5 000002 382956

00238295

LA NUOVA GIURISPRUDENZA CIVILE COMMENTATA

RIVISTA BIMESTRALE

1/2019

edicolaprofessionale.com/NGCC

Azienda speciale di ente pubblico territoriale:
la forma dei contratti
(Cass., sez. un., n. 20684/2018)
Commissione di massimo scoperto
(Cass., sez. un., n. 16303/2018)
Stato di abbandono e adozione: il ruolo della Corte
europea dei diritti dell’uomo
(Cass., n. 20954/2018)
Assegno di divorzio e aspettative sacrificate dal coniuge
(Trib. Pavia, 23.7.2018)
Il diritto civile nell’età delle contraddizioni
Assicurazione claims made
Discussione su Cass., sez. un., n. 22437/2018
Leasing finanziario nella l. n. 124/2017

€ 46,00 I.V.A. INCLUSA

00238295_ngcc_01.indd 2-4

06/03/19 16:45

Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.

Sinergie Grafiche srl
Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.

‘‘Ritorno al futuro’’
Alla scadenza del trentacinquesimo anno di vita, la Nuova Giurisprudenza riprende la cadenza bimestrale delle origini. È un ritorno, ma un ‘‘ritorno al futuro’’.
La scelta editoriale è infatti in sintonia con una evoluzione che ci è parso giusto avviare e che ci
impegniamo a proseguire nel prossimo futuro, nel segno di coniugare attualità, qualità dei contributi,
ampio spettro di interessi.
In concreto:
- il 2017 ha visto l’introduzione nel formato mensile di due tipologie di commento delle sentenze: alle
tradizionali Note a sentenza – sempre apprezzate per il caratteristico schema che favorisce chiarezza e
praticità di consultazione – si sono aggiunti i Commenti, il cui formato, affine ai saggi, ma più
contenuto, chiede appunto all’autore di coniugare la praticità con una qualità di livello ‘‘scientifico’’.
- nel 2018, la Parte Seconda della Rivista ha visto la pubblicazione di ‘‘Discussioni’’: interventi multipli
su una questione aperta, in cui diversi autori di alta competenza esprimono le loro osservazioni su novità
e tendenze giurisprudenziali, pratiche contrattuali, novità legislative.
- si è poi consolidata la rubrica ‘‘Opinioni’’, che consente ad Autori di vaglia di esporre in poche pagine
incisivi pareri o punti di vista: un altro strumento con cui la Rivista accompagna il lettore nell’osservazione del complesso universo giuridico.
L’obiettivo che ci proponiamo è di sviluppare queste rubriche in modo da integrare due modalità di
osservazione: quella puntuale, a ridosso della singola sentenza di rilievo, nella Parte Prima; quella dello
sguardo d’insieme su tendenze e sviluppi, nella Parte Seconda.
Il passaggio al bimestrale favorisce questo sforzo di mantenere e migliorare quella qualità della pubblicazione che ha consentito alla Nuova Giurisprudenza – con pochissime altre riviste ‘‘di giurisprudenza’’
– di inserirsi nel novero delle pubblicazioni ‘‘di classe A’’, cioè accreditate al livello più alto di qualità.
Questo traguardo non ha solo un valore accademico. In una rivista di classe A i contributi pubblicati
sono filtrati attraverso una valutazione esterna in ‘‘doppio cieco’’, da parte di due revisori per ciascun
testo: una procedura la cui serietà, nel caso specifico – e raro in Italia – della nostra Rivista, si palesa
nella espressa indicazione, in ciascun fascicolo, dei nomi dei revisori che hanno collaborato alla pubblicazione di quel fascicolo, valutandone commenti e saggi. Chi legge la Nuova Giurisprudenza sa di
leggere testi affidabili.
La giurisprudenza è, per vocazione, il fulcro d’interesse della Rivista. Ma nel diritto tutto si tiene: la
grande macchina che vede le norme scritte attraversare il processo interpretativo e le pratiche di
attuazione e che dalla prassi riceve impulso e nuovi modelli di regolazione, va osservata in tutti i suoi
snodi. E noi speriamo di riuscire ad offrire ai nostri lettori uno strumento non settoriale, non dottrinale
in senso dogmatico, non banalmente pratico per questa osservazione.
È questo il programma del ‘‘ritorno al futuro’’ in veste di bimestrale.

Guido Alpa e Paolo Zatti
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1. La valutazione dei contributi inviati alla NGCC per pubblicazione, sia su iniziativa degli autori, sia in
quanto richiesti dal Comitato editoriale, è affidata a due membri del Comitato per la valutazione scientifica
scelti per rotazione all’interno di liste per area tematica formate in base alle indicazioni di settore fatte da
ciascun componente del Comitato e disposte in ordine casuale.
2. Il contributo è avviato ai valutatori senza notizia dell’identità dell’autore.
3. L’identità dei valutatori è coperta da anonimato. In ciascun fascicolo della Rivista è pubblicato in ordine
alfabetico l’elenco dei valutatori che hanno collaborato alla revisione del fascicolo.
4. In caso di pareri contrastanti la Direzione assume la responsabilità della decisione.
5. Ove dalle valutazioni emerga un giudizio positivo condizionato a revisione o modifica del contributo, la
Direzione promuove la pubblicazione solo a seguito dell’adeguamento del saggio assumendosi la responsabilità della verifica.
I contributi del presente fascicolo sono stati valutati da:
A. Antonucci V. Barba A. Bollani U. Breccia F. Capriglione G. D’Amico
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Sentenze annotate: V. Durante, M. Piccinni - Commenti: Ar. Fusaro, F. Viglione
Temi e Opinioni: Ar. Fusaro - Discussioni: Ar. Fusaro, M. Cinque
Saggi e Aggiornamenti: M. Cinque, U. Roma - Rassegne V. Durante
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Giovanni Iudica, Il diritto civile nell’età delle contraddizioni .............................................................

Nicola Rizzo, Le Sezioni unite consacrano la simmetria come principio della legge anti usura ma si
perdono all’ultimo miglio (*) ................................

132

Leonardo Lenti, L’adozione e la Corte europea dei
diritti dell’uomo. A proposito di Cass. 20954/2018
(*) .......................................................................

Antonio Scalera, I poteri sostitutivi dell’amministratore di sostegno in materia di cura personae (*)

19

61
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Sentenze annotate Parte prima

Sentenze annotate
n Adozione e affidamento
CASS. CIV., I sez., ord. 16.7.2018, n. 18827 – SCHIRÒ Presidente – CAMPESE Estensore –SORRENTINO P.M.
(concl. diff.) – M. P. e E. L. (avv. Rampelli) – A. H. (avv.ti Gariup e Maglio) e al. – Conferma App. Roma, sez.
min., 12.7.2016
ADOZIONE E AFFIDAMENTO – ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI – DISSENSO ALL’ADOZIONE DA PARTE DEL
GENITORE TITOLARE DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE – EFFICACIA PRECLUSIVA DEL DISSENSO – CONDIZIONI – EFFETTIVO ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE (l. 4.5.1983, n. 184, artt. 44, 46, comma 2º)
In tema di adozione in casi particolari, il dissenso manifestato dal genitore titolare della responsabilità genitoriale, anche se non convivente con il figlio minore, ha efficacia preclusiva ai sensi della l. n. 184 del 1983, art.
46, comma 2º, salvo che non sia stata accertata una situazione di disgregazione del contesto familiare d’origine
del minore in conseguenza del protratto venir meno del concreto esercizio di un rapporto effettivo con il
minore stesso da parte del genitore esercente la responsabilità.
dal testo:
Il fatto. 1. La Corte di appello di Roma, Sezione per i
Minorenni, con sentenza del 12 luglio 2016, n. 4433, statuendo sul corrispondente gravame proposto da X e Y, confermò la decisione del Tribunale per i Minorenni di quella
stessa città nella parte in cui aveva respinto la loro domanda
di adozione, ex art. 44, comma 1, lett. d), di C, evidenziando come la stessa non potesse trovare accoglimento in virtù
dell’efficacia preclusiva del dissenso opposto dalla madre del
minore. Inoltre, in ragione dell’evidente disagio psicologico
manifestato da quest’ultimo, desunto dalla relazione della
ASL Roma (Omissis) del 13 maggio 2016, modificò la sentenza di primo grado, revocando gli incontri liberi tra il
minore e la madre, nonché i suoi pernottamenti presso la
stessa, ed incaricando la ASL Roma (Omissis) – (Omissis) di
predisporre un progetto della durata di un anno ‘‘diretto a
superare l’attuale situazione di disagio psicologico del minore C e di conflittualità fra gli affidatari e la madre del bambino, mediante incontri protetti madre-figlio ed incontri di
mediazione tra le parti (affidatari e madre) al fine di pervenire al ricomponimento dell’attuale conflitto nel superiore
interesse del minore, nonché un percorso di sostegno alla
genitorialità per la madre A.H., segnalando alla Procura
della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di
Roma eventuali condotte pregiudizievoli per il minore’’.
I motivi. 2. Avverso la descritta decisione, non notificata,
ricorrono il X e la Y, formulando cinque motivi, resistiti
dalla Z, mentre non ha spiegato difese la Procura Generale
presso la suddetta corte di appello. Entrambe le parti costituite hanno depositato memorie ex art. 380-bis c.p.c., comma 1, mentre va ritenuto inammissibile l’ulteriore deposito
di quanto allegato alla nota della D datata 4 giugno 2018,
trattandosi di documento non attinente alla nullità della
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decisione impugnata e/o alla ammissibilità del ricorso e del
controricorso, come invece richiesto dall’art. 372 c.p.c.,
comma 1.
2.1. Il primo motivo, rubricato ‘‘Art. 360 c.p.c., n. 3.
Violazione o falsa applicazione di norme di diritto, nella
specie la L. n. 184 del 1983, art. 46, comma 2, come modificata dalla L. n. 173 del 2015, e degli artt. 29 e 30 Cost.’’,
ascrive alla corte distrettuale di aver ritenuto insindacabile il
dissenso della madre naturale facendo riferimento ad un
orientamento giurisprudenziale restrittivo e minoritario, laddove un valido dissenso deve necessariamente provenire
‘‘dal genitore che non sia mero titolare della potestà genitoriale, ma ne abbia altresı̀ il concreto esercizio, grazie ad un
rapporto effettivo con il minore, caratterizzato di regola dalla convivenza, in ragione della centralità attribuita dagli
artt. 29 e 30 Cost. alla effettività del rapporto genitorefiglio’’.
2.2. Il secondo motivo, intitolato ‘‘Art. 360, nn. 3 e 5.
Violazione o falsa applicazione di norme di diritto, in particolare della L. n. 184 del 1983, art. 44 nonché della L. n.
173 del 2015, art. 1. Omessa valutazione dello stato di semiabbandono permanente del minore, successivamente
nuovamente evolutosi in abbandono, e della continuità
dei rapporti affettivi tra il minore e la famiglia affidataria’’,
critica la decisione impugnata per aver focalizzato la propria
attenzione esclusivamente sulla ritenuta, a torto, efficacia
preclusiva del dissenso della madre naturale, senza valutare
ogni altro aspetto della vicenda, compreso l’interesse preminente del minore. In particolare, si enfatizza il contesto
sociale e familiare di grande soddisfazione in cui quest’ultimo vive da almeno sette anni ed il forte legame intercorrente tra lui ed i ricorrenti, contestualmente stigmatizzandosi l’assenza di un rapporto affettivo costante tra il medesimo
e la madre naturale.
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2.3. Il terzo motivo, recante ‘‘Art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.
Violazione o falsa applicazione di norme di diritto, in particolare della L. n. 184 del 1983, art. 44, lett. d) e art. 46,
comma 2, della L. n. 173 del 2015, art. 1, dell’art. 24,
comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
Europea, dell’art. 3, comma 1, art. 18, comma 1 e art. 21,
comma 1, della Convenzione di New York. Omesso esame
circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di
discussione tra le parti. Omessa valutazione dell’interesse del
minore’’, imputa alla corte distrettuale di aver anteposto
l’interesse della madre naturale a quello del minore; di
non aver offerto alcuna valutazione in ordine alla richiesta
di adozione ‘‘mite’’; di non aver considerato i numerosi periodi di abbandono del figlio da parte della madre.
2.4. Il quarto motivo prospetta, in relazione all’art. 360
c.p.c., comma 1, n. 3, la ‘‘Violazione o falsa applicazione di
norme di diritto, in particolare dell’art. 99 c.p.c. Ultrapetizione’’, ed invoca la cassazione della sentenza impugnata
nella parte in cui si è pronunciata in ordine agli incontri
protetti madre bambino.
2.5. Il quinto motivo, infine, rubricato ‘‘Art. 360, n. 3.
Violazione di legge (e) di norme di diritto, in particolare
dell’art. 2697 c.c., artt. 356, 115 e 116 c.p.c., nonché della
L. n. 184 del 1983, art. 15, comma 2. Valutazione erronea
delle prove e mancata ammissione di prove addotte dalla
difesa dei coniugi M.’’, lamenta che la corte capitolina aveva
assunto a fondamento del proprio convincimento la relazione dei servizi sociali del 17 settembre 2015, non redatta in
contraddittorio delle parti, ed aveva omesso di motivare in
ordine alla richiesta consulenza tecnica d’ufficio psicodiagnostica sul minore ed in relazione alla richiesta di prova
per testi e di ascolto del minore medesimo, cosı̀ incorrendo
in una insanabile nullità della procedura.
I motivi. 3. Ritiene il Collegio di poter scrutinare congiuntamente, attesa la evidente connessione tra loro esistente, i motivi primo, secondo, terzo e quinto, il cui esame ne
rivela, nel complesso, la infondatezza per le ragioni tutte di
seguito esposte.
3.1. La Corte di appello di Roma, Sezione per i Minorenni, ha respinto la domanda di adozione, ai sensi della L. n.
184 del 1983, art. 44, lett. d), del minore C, formulata dal X
e dalla Y, attribuendo rilevanza determinante al diniego di
consenso al riguardo manifestato dalla madre di detto minore.
La Corte territoriale ha affermato, in proposito, che, ‘‘poiché, ai sensi della L. n. 184 del 1983, art. 46 assume decisivo
rilievo il rifiuto dell’assenso all’adozione da parte dei ‘‘genitori esercenti la potestà’’, deve tenersi conto dell’incidenza
sull’art. 317-bis c.c. (evidentemente nel testo ante riforma di
cui al D.Lgs. n. 154 del 2013, ndr), secondo cui l’esercizio
della potestà genitoriale spetta congiuntamente ad entrambi
genitori qualora siano conviventi, ovvero, se non convivono, a quello con il quale i figlio convive, della modifica
apportata all’art. 155 c.c. dalla L. n. 54 del 2006 (la quale
prevede, all’art. 4, la sua applicabilità ai procedimenti relativi ai figli di minori non coniugati), con particolare riferimento all’attribuzione della potestà genitoriale ad entrambi i
genitori, anche dopo la cessazione della convivenza’’ (cfr.
pag. 9 della sentenza impugnata). Pertanto, richiamando i
principi espressi da Cass. n. 10265 del 2011, da Corte cost.
n. 182 del 1998 e da Cass. n. 9795 del 2000, ha concluso
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che, nella specie, la Z, benché non fosse attualmente convivente con il figlio minore, non aveva comunque perduto
l’esercizio della responsabilità genitoriale sullo stesso (posto
che, con la sentenza del 9 maggio 2014, il Tribunale per i
Minorenni di Roma ne aveva revocato la sospensione e la
nomina del tutore provvisorio nella persona della B, disponendo l’affidamento del minore alla coppia A – B per la
durata di due anni), sicché il suo diniego di assenso all’adozione predetta doveva considerarsi assolutamente ostativo
ad essa, precludendo al giudice ogni valutazione circa la
sua giustificabilità, o meno, e la sua rispondenza all’interesse
del minore (cfr. pag. 10-11 della menzionata sentenza).
3.2. La sentenza impugnata, dunque, ha interpretato la L.
n. 184 del 1983, art. 46, comma 2, nel senso che il rifiuto
dell’assenso all’adozione da parte del genitore esercente la
responsabilità sul minore, benché nella specie non convivente con quest’ultimo, ‘‘deve considerarsi assolutamente
ostativo all’adozione, precludendo al giudice ogni valutazione circa la giustificabilità o meno di tale rifiuto e la rispondenza di esso all’interesse del minore’’.
3.3. Questa Corte si è già pronunciata sulla questione con
la sentenza n. 18575 del 21 settembre 2015, la quale – nel
ricordare che già nella precedente decisione della medesima
Corte n. 11604 del 26 ottobre 1992 si legge che ‘‘l’aver
conferito effetti ostativi alla sola volontà dei genitori esercenti la potestà, escludendoli nel caso in cui l’assenso sia
stato rifiutato dal genitore che quella potestà non esercita,
trova ragion d’essere nella considerazione che solo la comunanza di vita e la conseguente conoscenza degli interessi e
delle esigenze del minore rendono rilevante il dissenso – ha
affermato che ‘‘in tema di adozione particolare, ha efficacia
preclusiva ai sensi della L. n. 184 del 1983, art. 46, comma
2, il dissenso manifestato dal genitore che non sia mero
titolare della responsabilità genitoriale, ma ne abbia altresı̀
il concreto esercizio grazie ad un rapporto effettivo con il
minore, caratterizzato di regola dalla convivenza, in ragione
della centralità attribuita dagli artt. 29 e 30 Cost. all’effettività del rapporto genitore-figlio’’.
Come rilevato in precedenza, a tale orientamento si sono
riportati i ricorrenti nel censurare la sentenza impugnata.
3.4. Ritiene il Collegio di dare continuità al principio
secondo cui non ha efficacia preclusiva, ai sensi della L.
n. 184 del 1983, art. 46, comma 2, il dissenso manifestato
dal genitore che sia meramente titolare della responsabilità
genitoriale, senza averne il concreto esercizio grazie a un
rapporto effettivo con il minore, e che, tuttavia, detto principio debba essere meglio puntualizzato con le precisazioni e
le limitazioni che seguono.
3.4.1. Al riguardo, va in primo luogo rilevato che quel
principio fu enunciato con riferimento ad una fattispecie
concreta in cui il genitore (la madre) non esercitava in
concreto, da molti anni, la responsabilità genitoriale sulla
figlia, con la quale non intratteneva alcun effettivo rapporto, se non quello esplicantesi, in epoca più recente, negli
incontri protetti. In particolare, la richiamata sentenza n.
18575 del 2015 riguardò una fattispecie in cui il giudice di
appello, respingendo il gravame della madre di una minore,
confermò la sentenza di primo grado che aveva pronunciato
l’adozione particolare, ai sensi della L. n. 184 del 1983, art.
44, comma 1, lett. d), della minore stessa da parte di una
coppia di coniugi escludendo l’illegittimità dell’adozione per
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difetto di consenso della madre dell’adottanda, non avendo
ella mai instaurato un rapporto con la figlia, che sin da
tenera età era stata inserita in un istituto per minori e poi
assegnata in affidamento preadottivo ai coniugi suddetti,
attuali adottanti, ed era stata nuovamente affidata ai predetti anche dopo che il medesimo giudice d’appello aveva revocato la dichiarazione di adottabilità con sentenza passata
in giudicato; sentenza che si basava sulla sopravvenuta condotta del padre della bambina – che tuttavia si era poi
convinto della opportunità dell’adozione particolare, non
opponendovisi – e confermava, invece, il disinteresse della
madre. In considerazione della inesistenza di rapporti, sia
attuali che pregressi, fra madre e figlia, e quindi della non
conoscenza degli interessi e delle esigenze della seconda da
parte della prima, evincibile anche dalle dichiarazioni rese
da questa nel corso del giudizio, il dissenso materno era
superabile, rivelandosi, infatti, pienamente conforme al preminente interesse della minore l’adozione da parte di quei
coniugi, i quali avevano amorevolmente accudito, educato
ed istruito sia l’indicata minore che sua sorella, assecondandone le inclinazioni naturali e facendole vivere per la prima
volta in un ambiente familiare sereno e rassicurante.
3.4.2. La Suprema Corte in quell’occasione, respingendo
il corrispondente motivo di ricorso della madre, giunse alla
conclusione di cui si è precedentemente detto ricordando
che la ricorrente, al momento dell’adozione, non esercitava
in concreto, da molti anni, la responsabilità genitoriale sulla
figlia adottanda, con la quale pacificamente non intratteneva alcun effettivo rapporto se non quello esplicantesi, in
epoca più recente, negli incontri protetti; pertanto, il dissenso della stessa all’adozione ben poteva essere superato in
base alla valutazione del preminente interesse della minore
in concreto operata dalla corte di merito.
3.5. Si trattava, dunque, di fattispecie concreta affatto
diversa da quella su cui è intervenuta la sentenza in questa
sede impugnata, la quale, invece, alla stregua di quanto
risulta da una lettura doverosamente unitaria e complessiva
della motivazione (e non frammentata, come avvenuto da
parte del sostituto procuratore generale nella sua requisitoria
scritta), ha posto in rilievo che la madre naturale non si è
mai completamente disinteressata del figlio (nato nel settembre 2008, e, fin dal successivo luglio 2009, accolto presso
l’abitazione dei coniugi A – B che avevano offerto il loro
aiuto per sopperire alle condizioni di precarietà del nucleo
familiare, estendendo, dall’aprile 2010, l’ospitalità anche
alla Z), non sussistendo, pertanto, un effettivo mancato
esercizio della genitorialità, e, soprattutto, che la coppia di
adottanti ha tenuto un comportamento non conforme allo
spirito dell’affido e dell’adozione speciale, creando progressivamente una situazione di fatto che ha scavato un solco di
incomunicabilità ed avversione tra madre e figlio: un atteggiamento, quindi, volto non a favorire il coinvolgimento
della madre naturale nel rapporto con il figlio, ma ad estrometterla progressivamente dalla vita affettiva del minore.
3.5.1. Significative, in proposito, sono le affermazioni della corte distrettuale in cui si evidenzia che: i) nel corso di un
precedente procedimento volto all’accertamento dello stato
di abbandono del minore (conclusosi con una dichiarazione
di non luogo a provvedere), era emerso che sua madre aveva
continuato a vivere con lui presso la famiglia A, lavorando
presso una pizzeria nei pressi di (Omissis) fino al novembre
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2012, allorquando aveva iniziato a convivere, nel Comune
di (Omissis), con il nuovo compagno, E, con cui aveva
instaurato una relazione affettiva dal luglio 2012, sfociata
in un successivo matrimonio dal quale erano nati altri due
figli (cfr. pag. 2-3);
ii) nel periodo successivo al novembre 2012, la Z si era
recata con stabilità (1 –2 volte a settimana) a visitare il
figlio C, che era sempre molto contento di trascorrere del
tempo con lei, sicché non poteva dirsi che la madre avesse
realizzato un abbandono di quel figlio (cfr. pag. 3);
iii) nella motivazione del provvedimento impugnato innanzi ad essa, il Tribunale per i Minorenni di Roma aveva
rilevato ‘‘che la sfiducia degli affidatari nelle risorse materne
non permette loro di favorire il legame tra la madre Z ed C,
come sarebbe nello spirito dell’affido, ponendosi più come
sostituti genitoriali che come persone favorenti il rapporto
ed il rientro presso la madre e la sua famiglia ricostituita; che
i coniugi A – B, nel corso del periodo di affidamento, non
hanno aiutato il bambino a recuperare e consolidare il rapporto con la madre, venendo meno allo spirito ed al significato dell’affido e ponendo il bambino in una trama ansiosa, dannosa alla già provata serenità del bambino che, infatti, presenta allo stato segnali di disagio psicologico’’ (cfr.
pag. 4); iv) ‘‘Nella relazione di aggiornamento sulla condizione psicologica del minore del 13.05.2016, la ASL Roma
(Omissis) ha riferito che C, apparso in evidente condizione
di angoscia e prostrazione, ha assunto un ruolo attivo di
contrapposizione alla richiesta materna e la sua posizione
di rifiuto non è dovuta solo agli ultimi eventi, in quanto
già nel novembre 2014 aveva, manifestato il suo rifiuto della
sola idea di andare a vedere dove viveva la madre. Di fronte
alla minaccia di essere portato via da quello che negli anni è
stato il suo contesto familiare, il bambino reagisce con l’esasperazione degli atteggiamenti di rifiuto e con la determinazione di spogliarsi dell’identità di figlio di Z per rimanere
solo figlio degli attuali affidatari. Rileva, al riguardo, il servizio che questa posizione, se, attualmente, protegge il bambino da vissuti di dolore e separazione, comporta, a livello
prognostico, dei rischi nella crescita psichica del bambino,
da cui lo stesso va tutelato, prevedendo che gli adulti coinvolti, nelle rispettive responsabilità, gli garantiscano la possibilità di ricostruire con la madre una relazione di fiducia’’
(cfr. pag. 11).
3.5.2. Va altresı̀ rilevato che il riferimento operato nella
sentenza n. 18575 del 2015 alla convivenza tra genitore
biologico e minore quale elemento caratterizzante ‘‘di regola’’ il concreto esercizio del rapporto affettivo con il minore
sembra porsi in contrasto con il diverso orientamento
espresso dalla Corte di legittimità nella sentenza n. 10265
del 10 maggio 2011, nella quale si è affermato che ‘‘in tema
di adozione in casi particolari, ha efficacia preclusiva, ai
sensi della L. 4 maggio 1983, n. 184, art. 46 il dissenso
manifestato dal genitore naturale non convivente all’adozione del figlio minore a norma dell’art. 44, lett. b) della
legge richiamata, dovendo egli ritenersi comunque ‘‘esercente la potestà’’, pur quando lo stesso non sia mai stato convivente con il minore’’. Può pertanto affermarsi che non sia la
convivenza l’elemento sintomatico necessario, di regola, per
verificare la sussistenza del concreto esercizio di un effettivo
rapporto con il minore, potendosi e dovendosi desumere
tale concreto esercizio dalle reali e qualificanti modalità di
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svolgimento delle relazioni tra genitore e minore anche se
non conviventi tra loro.
3.5.3. Ritiene di conseguenza il collegio che debbano essere
delimitati la portata ed il perimetro applicativo del principio
enunciato dalla sentenza n. n. 18575 del 2015, anche per
evitare che, nella assolutezza della sua formulazione, esso rischi di porsi in dissonanza con le linee guida che governano i
presupposti e ispirano la disciplina dell’adozione – in forza dei
quali l’interesse prevalente del minore è quello ‘‘di vivere, per
quanto possibile, con i propri genitori e di essere allevato
nell’ambito della propria famiglia’’ di origine (Cass. n.
13435 del 2016), con la conseguenza che il ricorso alla dichiarazione di adottabilità deve rappresentare la ‘‘extrema
ratio’’ (Cass. n. 23979 del 2015; n. 3915 del 2018), richiedendosi al giudice di merito di operare un giudizio prognostico teso, in primo luogo, a verificare l’effettiva ed attuale
possibilità di recupero delle capacità e competenze genitoriali
(Cass. n. 7559 del 2018) – e di rovesciare, invece, i termini di
confronto con riferimento all’adozione speciale di cui alla L.
n. 184 del 1983, art. 44, comma 1, lett. d), in cui il consenso
del genitore biologico rileva solo se conforme all’interesse del
minore e solo se sorretto da un rapporto effettivo con lui,
caratterizzato di regola dalla convivenza.
3.5.4. Il principio enunciato dalla sentenza n. 18575 del
2015 deve essere anche più specificamente raccordato con
la funzione propria del particolare tipo di adozione speciale
oggetto del presente giudizio, la quale, come esattamente
rilevato dal giudice di appello, consente di formalizzare il
rapporto affettivo instaurato dal minore con i soggetti impegnati nella sua cura, creando uno status personale tra adottante e adottato, senza però far venir meno il vincolo esistente con i genitori biologici e la famiglia di origine. Diversamente ragionando, si rischia di svilire il preminente
interesse del minore alla piena tutela delle relazioni familiari
‘‘effettive’’, parimenti riducendo a mera declamazione verbale, ma smentita nei fatti, il carattere ‘‘funzionale’’ della
potestà, il suo essere oggi ‘‘responsabilità’’ e non diritto.
4. Sembra, dunque, necessario guardare alla realtà effettiva delle relazioni familiari. È su questa via, d’altra parte, che
si muove la giurisprudenza della Corte Europea di Strasburgo (cfr. Wagner c. Lussemburgo, 28 giugno 2007; Schneider
v. Germany, 15 settembre 2011, c. 17080/7), secondo la
quale, per vita familiare ai sensi dell’art. 8 CEDU, si devono
intendere non solo i vincoli formali di genitorialità e parentela, ma, ancor prima, le relazioni di fatto esistenti, intese
come ambiente familiare che soddisfa i bisogni esistenziali
del minore.
4.1. Se, dunque, si considerano le relazioni familiari nella
loro effettività e l’interesse del minore alla salvaguardia di
quelle non meramente formali, ma realmente esistenti nella
sua esperienza di vita, si comprende anche che cosa debba
intendersi per ‘‘esercizio della potestà (oggi ‘‘responsabilità’’).
Non un’investitura formale da parte del legislatore – che non
può mai mancare quando ad essere attribuito è un potere che
ha senso in quanto si abbia la possibilità di esercitarlo – ma
effettivo esercizio delle responsabilità. Questo, sı̀, può mancare quando il genitore, pur formalmente investito del potere,
in concreto non lo eserciti. In questi casi l’intervento del
giudice che valuti la corrispondenza dell’adozione all’interesse
del minore si giustifica e si apprezza come momento di bilanciamento degli interessi in gioco: del genitore a conservare un
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rapporto privilegiato con il figlio, e di quest’ultimo ad essere
inserito a tutti gli effetti, con pieno riconoscimento di diritti e
doveri, nella famiglia che si prende cura di lui (cfr., ad esempio, Cass. n. 6633 del 2002).
4.2. Non può sottacersi, peraltro, che, nella sentenza n.
182 del 1988, con la quale è stata dichiarata l’incostituzionalità della L. n. 184 del 1983, art. 45, comma 2 e art. 56,
comma 2, nella parte in cui prevedevano (prima delle modifiche introdotte dalla L. 28 marzo 2001, n. 149) la necessità, in vista dell’adozione particolare, del consenso anziché
della mera audizione del legale rappresentante del minore, la
Corte costituzionale ha svolto anche importanti considerazioni circa la giustificazione dell’ulteriore limite alla valutazione dell’interesse dell’adottando, da parte del giudice, costituito dalla insuperabilità del dissenso dei genitori esercenti la potestà (ora responsabilità) o del coniuge convivente.
‘‘Siffatto limite’’, ha osservato, ‘‘ha una giustificazione in
valori costituzionalmente garantiti, quali quello della conservazione della compagine familiare e della società coniugale effettivamente vissute, di cui agli artt. 29 e 30 Cost.,
che prevalgono anche in presenza degli opposti consensi
manifestati dall’adottante e dall’adottando. L’interesse dell’adottando si deve intendere qui considerato in via definitiva dai genitori o dal coniuge, i quali dalla richiesta di
adozione da parte di un determinato adottante o dalla richiesta di aggiunzione di un qualunque rapporto adottivo al
vincolo originario di filiazione o a quello di coniugio, l’uno e
l’altro attualmente ed effettivamente convissuti, possono
ritenere di ricevere pregiudizio o presumere di soffrire turbamento o semplicemente interferenza non gradita nella propria vita di relazione con il minore figlio o consorte’’.
4.3. Nel passo sopra riportato è evidente il ruolo centrale
attribuito alla effettività del rapporto genitore-figlio. Non
già l’astratta spettanza della responsabilità genitoriale, bensı̀
la effettività del vincolo familiare giustificano, secondo la
Corte costituzionale, la speciale protezione attribuita a tale
vincolo dalla L. n. 184 del 1983, art. 46, in applicazione dei
principi di cui agli artt. 29 e 30 Cost.
4.4. Proprio alla stregua di tali considerazioni, dunque, il
Collegio ritiene, da un lato, di dare continuità al principio
generale desumibile da Cass. n. 18575 del 2015, ribadendo,
cosı̀, che, per genitori esercenti la responsabilità genitoriale,
il cui dissenso, ai sensi della L. n. 184 del 1983, art. 46,
comma 2, impedisce l’adozione particolare, debbano intendersi i genitori che non siano meri titolari della responsabilità stessa, ma ne abbiano, altresı̀, il concreto esercizio, grazie
a un rapporto effettivo con il minore; dall’altro, però, reputa
che la L. n. 184 del 1983, art. 46, comma 2, laddove sancisce che il dissenso all’adozione ex art. 44 della medesima
legge manifestato dal genitore esercente la responsabilità
genitoriale osti alla pronuncia di quell’adozione, debba comunque configurarsi come una norma di salvaguardia, trovando un siffatto limite la sua giustificazione in valori costituzionalmente garantiti, quali quello della conservazione
della compagine familiare e della società coniugale effettivamente vissute, di cui agli artt. 29 e 30 Cost., che prevalgono anche in presenza di opposti consensi manifestati dall’adottante e dall’adottando.
5. Il dissenso espresso dal genitore titolare della responsabilità genitoriale, ed esercente la stessa benché, come nella
specie, non convivente con il proprio figlio minorenne,
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mantiene, dunque, il suo valore preclusivo all’adozione L. n.
184 del 1983, ex art. 44 salvo che non si sia già manifestata
– come era palesemente accaduto nella fattispecie all’attenzione della menzionata sentenza n. 18575 del 2015 – una
situazione di disgregazione del contesto familiare d’origine
del minore.
Deve conseguentemente affermarsi il seguente principio
di diritto: ‘‘In tema di adozione particolare, il dissenso manifestato dal genitore titolare della responsabilità genitoriale, anche se non convivente con il figlio minore, ha efficacia
preclusiva ai sensi della L. n. 184 del 1983, art. 46, comma
2, salvo che non sia stata accertata una situazione di disgregazione del contesto familiare d’origine del minore in conseguenza del protratto venir meno del concreto esercizio di
un rapporto effettivo con il minore stesso da parte del genitore esercente la responsabilità’’.
5.1. Nella vicenda all’esame di questa Corte, come si è
ricordato in precedenza, la sentenza impugnata ha chiaramente riferito che, dalle relazioni dei servizi sociali, risulta
che la Z ha continuato a manifestare interesse al recupero
del rapporto con il figlio minore, in ciò certamente non
agevolata dalla condotta assunta, nel corso degli anni, dagli
odierni ricorrenti, i quali, nel corso del periodo di affidamento, non hanno aiutato il bambino a recuperare e consolidare il rapporto con la madre, venendo meno allo spirito
ed al significato dell’affido e ponendo il bambino, che presenta segnali di disagio psicologico, in una trama ansiosa,
dannosa alla sua già provata serenità. Non è, dunque, ravvisabile, nella specie, quella situazione di disgregazione del
contesto familiare di origine del minore che, per quanto si è
fin qui detto, avrebbe consentito al giudice di merito di non
tener conto del dissenso all’adozione manifestato dalla madre.

5.2. La Corte di appello di Roma, Sezione per i Minorenni, pertanto, nel respingere la domanda di adozione formulata dal A e dalla B, L. n. 184 del 1983, ex art. 44, comma 1,
lett. d), attribuendo esclusiva rilevanza al diniego di consenso al riguardo manifestato dalla madre naturale del minore C (‘‘la domanda di adozione degli appellanti non può
essere accolta in ragione dell’efficacia preclusiva del dissenso
manifestato dalla madre del minore’’, pag. 11), non ha statuito in conformità al principio di diritto enunciato al precedente p. 5, in ragione dell’efficacia preclusiva attribuita al
dissenso manifestato dalla madre, senza in alcun modo attribuire rilievo alla verifica dell’inesistenza di una situazione
di disgregazione del contesto familiare d’origine del minore,
in conseguenza del protratto venir meno, da parte del genitore esercente la responsabilità, del concreto esercizio di un
effettivo rapporto con il minore medesimo.
5.3. Pertanto, la sentenza impugnata risulta erroneamente
motivata in diritto, ma il suo dispositivo, per quanto riguarda la conferma della sentenza appellata nella parte relativa
al rigetto della domanda di adozione speciale formulata da A
e B, è conforme al diritto, risultando accertato in atti, per le
ragioni già illustrate nei precedenti p.p. 3.5 e 3.5.1., che la
madre naturale non si è mai completamente disinteressata
del figlio, non potendosi, pertanto, ravvisare nella specie un
effettivo mancato esercizio della genitorialità da parte sua.
La motivazione in diritto della sentenza impugnata va
conseguentemente corretta sulla base del principio in precedenza enunciato al p. 5, secondo quanto previsto dal disposto dell’art. 384 c.p.c., u.c.
(Omissis)
P.Q.M.
rigetta il ricorso e compensa interamente tra le parti le
spese del giudizio di legittimità.

«Adozione in casi particolari e dissenso del genitore esercente la responsabilità genitoriale»
di Joëlle Long*
Nel solco di un precedente intervento di legittimità, la pronuncia interviene sull’interpretazione dell’art. 46,
comma 2º, l. 4.5.1983, n. 184 limitando l’effetto preclusivo dell’adozione in casi particolari al dissenso
opposto dal genitore effettivamente esercente la responsabilità genitoriale. Nella convinzione che solo
l’esistenza di una vita di relazione con il minore renda meritevole di tutela l’interesse del genitore a
impedire l’adozione, si supera cosı̀ la lettera della legge che impedisce tout court l’adozione nel caso di
mancato assenso del genitore ‘‘esercente la responsabilità’’. Il rigetto delle argomentazioni dei ricorrenti
fondate sull’esigenza di tutelare la ‘‘continuità degli affetti’’ con l’affidato rinforza poi i limiti alla ‘‘passerella’’ tra affidamento familiare e adozione, nonché i confini dell’utilizzo dell’adozione ‘‘mite’’ nei casi di
cosiddetto semi-abbandono permanente.

I. Il caso
Un bambino di nove mesi viene collocato in affidamento familiare presso una coppia che, per due anni,
estende la sua ospitalità anche alla di lui madre. La

donna tuttavia si trasferisce poi altrove, onde iniziare
una convivenza sfociata successivamente in un matrimonio da quale nascono altri figli. Negli anni, i rapporti tra la genitrice e la famiglia affidataria diventano

* Contributo pubblicato in base a referee.
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conflittuali. Malgrado la madre visiti il minore con
regolarità e progressivamente ottenga dal giudice che
siano disposti incontri liberi e pernottamenti del figlio
presso di lei, gli affidatari (sono parole dei giudici di
merito) dimostrano sfiducia nelle risorse materne e si
pongono ‘‘più come sostituti genitoriali che come persone favorenti il rapporto ed il rientro presso la madre
e la sua famiglia ricostituita’’, arrivando a chiedere
l’adozione in casi particolari ex art. 44 lett. d legge
4.5.1983, n. 184 onde tutelare la ‘‘continuità degli
affetti’’ con l’affidato. L’istanza è rigettata in primo e
in secondo grado in ragione dell’efficacia preclusiva del
dissenso opposto dalla madre biologica, la quale continua a esercitare la responsabilità genitoriale, sebbene
in misura limitata a causa del collocamento extrafamiliare della prole.
Nel solco di un precedente intervento di legittimità,
la pronuncia in commento interviene sull’interpretazione dell’art. 46, comma 2º, l. 4.5.1983, n. 184 limitando l’effetto preclusivo dell’adozione al dissenso del
genitore effettivamente esercente la responsabilità genitoriale. Il rigetto delle argomentazioni dei ricorrenti
fondate sull’esigenza di tutelare la ‘‘continuità degli
affetti’’ con l’affidato rinforza poi i limiti alla ‘‘passerella’’ tra affidamento familiare e adozione, nonché i confini dell’utilizzo dell’adozione ‘‘mite’’ nei casi di cosiddetto semi-abbandono permanente.
II. Le questioni
1. L’insindacabilità del dissenso all’adozione in casi particolari da parte del genitore concretamente esercente la responsabilità genitoriale.
La principale questione di diritto affrontata dai giudici di legittimità nel provvedimento in commento
riguarda l’interpretazione di un inciso contenuto del
comma 2º dell’art. 46 l. 4.5.1983, n. 184: segnatamente la previsione che esclude che il giudice possa pronunciare l’adozione ‘‘in casi particolari’’ (questa è la
locuzione legislativa corretta, malgrado la Cassazione
la definisca spesso ‘‘adozione particolare’’ o addirittura
‘‘speciale’’) qualora ‘‘l’assenso sia stato rifiutato dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale’’.
L’origine della norma va rinvenuta nella scelta del
legislatore di disegnare l’adozione in casi particolari del
minorenne a immagine dell’adozione ordinaria del
maggiorenne, cioè di un istituto che in origine aveva
natura privatistica e funzione esclusivamente egoistica
e patrimoniale (trasmissione del nome e del patrimonio dell’adottante). L’art. 46 l. n. 184/1983 infatti ricalca, con qualche adattamento, l’art. 297 cod. civ.,
che prevede quale presupposto dell’adozione tra adulti
lo scambio dei consensi dei protagonisti (dunque adottato e adottante) e l’acquisizione dell’assenso dei potenziali interessati (essenzialmente il genitore ‘‘di ori-
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gine’’. Sulla differenza tra consenso e assenso si rinvia
per tutti a COLLURA, 966-967, infra, sez. IV). A favore
della scelta legislativa di richiedere l’assenso del genitore
la cui prole diventi (anche) figlia altrui deporrebbe il
fatto che sia l’adozione del maggiorenne sia l’adozione
in casi particolari del minorenne non rompono i rapporti giuridici tra l’adottato e la famiglia di origine (cfr.
per l’adozione degli adulti l’art. 300 cod. civ., cui rinvia
espressamente per l’adozione in casi particolari l’art. 55
l. n. 184/1983). Proprio tale situazione di plurigenitorialità giustificherebbe il riconoscimento di un vero
diritto di veto a tutela dell’interesse del genitore ‘‘di origine’’ (non pare invece corretto parlare di genitore
‘‘biologico’’ perché potrebbe trattarsi di vincolo di filiazione costituito tramite adozione) alla protezione
della relazione familiare (v. AULETTA, 397 che rileva
come l’assenso sia richiesto per le ‘‘conseguenze che
l’adozione può avere riguardo alla vita di questi soggetti’’. In senso analogo DOGLIOTTI, 325; ROSSI CARLEO,
425; SACCHETTI, 324; tutti infra, sez. IV).
Purtuttavia, il riconoscimento della natura pubblicistica e della funzionalizzazione all’interesse del minore
dell’adozione delle persone di minore età (avvenuti già
con l. 5.6.1967, n. 431 e poi confermati dalla legge n.
184/1983) impone oggi di trovare la ratio della disposizione anche e soprattutto nell’interesse del minore
adottando (FERRANDO, infra, sez. IV). Da qui l’idea
che l’interesse tutelato sia essenzialmente quello del
figlio minore alla protezione della vita familiare e
che il genitore esercente la responsabilità genitoriale
sia riconosciuto dalla legge come interprete privilegiato di tale interesse (in questo senso pare doversi interpretarsi l’affermazione di CORTE COST., 18.2.1988, n.
182, cit., secondo cui ‘‘L’interesse dell’adottando si deve
intendere qui considerato in via definitiva dai genitori’’)
qualora abbia una relazione educativa con la prole
(nel senso che solo l’esistenza di una ‘‘compagine familiare... effettivamente vissut(e)’’ giustifichi l’efficacia
preclusiva del dissenso CORTE COST., 18.2.1988, n.
182. In senso analogo anche CASS. 26.11.1992 n.
11604, secondo cui ‘‘solo la comunanza di vita e la conseguente conoscenza degli interessi e delle esigenze del minore rendono rilevante il dissenso’’, tutte infra, sez. III). Si
tratta peraltro di una presunzione relativa e non assoluta di individuazione del contenuto dell’interesse del
minore da parte del genitore: il giudice che ritenga il
dissenso fonte di un grave pregiudizio per il minore può
infatti trasmettere gli atti alla procura minorile in vista
di un eventuale ricorso per la decadenza del genitore
dalla responsabilità genitoriale (art. 330 cod. civ.).
Questione connessa ma distinta è l’interpretazione
della locuzione ‘‘genitori esercenti la responsabilità genitoriale’’.
Un’interpretazione letterale imporrebbe di ritenere
preclusa l’adozione in ogni caso in cui il genitore sia
formalmente, oltre che titolare, esercente la responsabi-
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lità genitoriale, cioè possa esercitare i poteri (es. potere
di rappresentanza legale) e le facoltà che per legge sono
attribuiti ai genitori per la cura dei figli di età minore.
Solo la prova in negativo dell’esistenza di un’esclusione dell’esercizio della responsabilità genitoriale, e quindi di un provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale (art. 330 cod. civ.) o di sospensione
dalla responsabilità genitoriale (per decisione del giudice, nelle more del procedimento per la responsabilità
genitoriale ex art. 10, comma 3º, l. n. 184/1983, oppure automaticamente in conseguenza di una sentenza
che dichiari lo stato di adottabilità ex art. 19 l. n.
184/1983) o di affidamento super-esclusivo (il riferimento è alla prassi giurisprudenziale che valorizza l’inciso ‘‘salvo che non sia diversamente stabilito’’ nell’art.
337-quater, comma 3º, cod. civ.), consentirebbe dunque al giudice di procedere a un esame di merito delle
ragioni del mancato assenso e di procedere ugualmente
all’adozione ove lo ritenga ingiustificato o contrario
all’interesse dell’adottando (art. 46, comma 2º, l. n.
184/1983). Nell’ordinamento vigente, dunque, l’adozione in casi particolari sarebbe automaticamente preclusa dal dissenso del genitore separato/divorziato non
coabitante ma co-affidatario (cfr. per un caso in cui i
genitori non avevano mai convissuto né vi era stata
pronuncia giudiziale di affido CASS., 10.5.2011, n.
10265, infra, sez. III), ma anche – almeno dopo la l.
8.2.2006, n. 54 (‘‘Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli’’) – dal
dissenso del genitore ‘‘non affidatario’’ (nel senso che
lo stesso debba comunque considerarsi esercente la
responsabilità genitoriale, sebbene in misura limitata,
già TRIB. MIN. ROMA, 30.1.1991, infra, sez. III).
Nel tempo, tuttavia, isolate pronunce di merito
(TRIB. MIN. TORINO, 30.9.1988; APP. CATANZARO,
18.2.2008; TRIB. MIN. MILANO, 4.5.2012; tutte infra,
sez. III) e poi in anni recenti la dottrina (il riferimento
è a FERRANDO, 102, infra, sez. IV) e la giurisprudenza
di legittimità (oltre alla pronuncia in commento, v.
CASS., 21.9.2015, n. 18575, infra, sez. III), hanno limitato l’effetto preclusivo dell’adozione al solo dissenso
opposto dal genitore effettivamente esercente la responsabilità genitoriale.
A favore di questo secondo orientamento si invocano argomenti di carattere teleologico e sistematico ed
esigenze di giustizia sostanziale. La funzionalizzazione
dell’adozione in casi particolari all’interesse del minore
impone infatti di leggere anzitutto alla luce del superiore interesse del minore la regola dell’efficacia preclusiva del dissenso del genitore esercente la responsabilità genitoriale. In questa prospettiva, è proprio l’esercizio della responsabilità genitoriale, e dunque la
frequentazione in concreto della prole, a rendere il
genitore il migliore interprete dell’interesse della stessa.
Nel caso invece di mancanza di una vita di relazione
tra genitore e figlio, deve ritenersi esclusa la meritevo-
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lezza della tutela dell’interesse del genitore a vedersi
riconosciuto un potere di veto sull’adozione della prole
da parte di altri. Tale veto infatti escluderebbe a priori
e irragionevolmente ogni possibilità per il giudice di
bilanciare in concreto l’interesse del figlio al mantenimento della relazione con il genitore ‘‘di origine’’ e
quello a dare veste formale al legame paragenitoriale
eventualmente esistente con il coniuge del genitore.
Non è peraltro un caso che il revirement di legittimità si
sia prodotto dopo l’entrata in vigore della l. 8.2.2006,
n. 54 (‘‘Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli’’): come gli
operatori del diritto sanno, infatti, le adozioni del figlio
del coniuge (art. 44, lett. b), l. n. 184/1983) sono la
tipologia più diffusa di adozioni in casi particolari e
hanno subito una brusca battuta di arresto in conseguenza della riforma del 2006. Secondo l’interpretazione maggioritaria, infatti, deve oggi ritenersi che esercitino la responsabilità genitoriale non solo il genitore
co-affidatario (cosı̀ testualmente l’art. 337-ter, comma
3º, cod. civ.) ma anche il genitore non affidatario
(FERRANDO, 102, infra, sez. IV): da qui, come già accennato, l’effetto collaterale di attribuire un diritto di
veto anche a genitori nei fatti completamente disinteressati alla prole e con gravi carenze educative qualora
si aderisca a un’interpretazione formalistica di ‘‘esercizio della responsabilità genitoriale’’.
A favore invece di una valutazione delle relazioni
familiari che guardi alla ‘‘realtà effettiva delle relazioni
familiari’’ (sono parole della pronuncia in commento)
depone la nozione stessa di ‘‘vita familiare’’ oggi prevalente nel diritto internazionale e costituzionale. Correttamente dunque la pronuncia de qua richiama la
giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo sull’art. 8 Conv. eur. dir. uomo. I giudici di Strasburgo infatti radicano l’esistenza della ‘‘vita familiare’’
nella presenza tra i soggetti di «stretti legami personali»
socialmente ritenuti tipici delle «famiglie» (cfr. oltre
alle pronunce citate nell’ordinanza in commento, anche CORTE EUR. DIR. UOMO, 24.6.2010, Schalk e Kopf
c. Austria, in part. par. 94 e 27.4.2010, Moretti e Benedetti c. Italia, in part. par. 50; tutte infra, sez. III). La
nostra stessa Carta Costituzionale peraltro contiene un
‘‘rinvio indietro’’ del diritto all’idea sociale di affetti
«familiari»: pensiamo alla definizione della «famiglia»
come «società naturale» (art. 29, comma 1º) e «formazione sociale in cui si svolge la personalità dell’individuo» (art. 2) e con la valorizzazione del dato sociale dell’effettività della relazione tra genitori e figli
(cfr. i riferimenti fattuali alla nascita e all’obiettiva
‘‘incapacità’’ dei genitori contenuti nell’art. 30, comma
1º, norma infatti più volte richiamata nel testo).
La pronuncia in esame si pone nel solco di questo
orientamento teleologico e sistematico, integrandolo
(‘‘ritiene il Collegio di dare continuità al principio... e
che tuttavia detto principio debba essere meglio pun-
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tualizzato’’, corsivo aggiunto). Se infatti il precedente
del 2015 identificava nella convivenza tra genitore e
figlio un tratto caratteristico (sebbene non caratterizzante) dell’effettività dell’esercizio della responsabilità
genitoriale (CASS., 21.9.2015, n. 18575, cit. secondo
cui ‘‘il dissenso manifestato dal genitore che non sia mero
titolare della responsabilità genitoriale, ma ne abbia altresı̀ il
concreto esercizio grazie a un rapporto effettivo con il minore, caratterizzato di regola dalla convivenza...’’), qui si
chiarisce che tale effettività può sussistere anche in
situazioni in cui manchi la convivenza purché non
emergano specifici elementi che indichino una situazione
di disgregazione del contesto familiare. Insomma, il dissenso manifestato dal genitore titolare ed esercente la
responsabilità genitoriale ha efficacia preclusiva, ‘‘salvo’’ sia accertata ‘‘una situazione di disgregazione del
contesto familiare di origine del minore in conseguenza
del protratto venir meno del concreto esercizio di un rapporto effettivo con il minore stesso da parte del genitore
esercente la responsabilità’’ (in effetti nel principio di
diritto formulato dalla Corte e poi confluito nella massima ufficiale, l’avverbio ‘‘non’’ è utilizzato con valore
pleonastico: poiché tale impiego è oggi nella lingua
italiana facoltativo e sempre meno frequente, parrebbe
preferibile ometterlo onde non fraintendere il senso
generale della frase, tanto più se contenuto in una
massima che circola avulsa dal contesto di riferimento). Il fatto poi che la pronuncia in commento corregga la motivazione in diritto della sentenza impugnata
affermando che era, in concreto, mancata la verifica
dell’inesistenza della situazione di disgregazione del
contesto familiare di origine dimostra che è dovere
del giudice di fronte al dissenso del genitore verificare
che l’esercizio sia anche effettivo.
Un importante argomento a favore della scissione tra
convivenza ed esercizio della responsabilità genitoriale
è peraltro offerto dalla già citata l. n. 54/2006. Essa,
com’è noto, si fonda sulla regola dell’esercizio della
responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori dopo la scissione della coppia genitoriale (art. 337ter, comma 3º, cod. civ.) e dunque, nella quasi totalità
dei casi, in situazioni in cui non vi è convivenza tra il
minore e uno dei genitori esercenti la responsabilità
genitoriale. Proprio per questa ragione, in un caso di
adozione in casi particolari ex art. 44, lett. b), in una
famiglia cosiddetta ‘‘ricomposta’’, CASS., 10.5.2011, n.
10265, cit., avalla il riconoscimento di efficacia preclusiva al dissenso del padre biologico che aveva riconosciuto il figlio ma non aveva mai vissuto con lui
essendosi la madre riconciliata con il marito il quale
aveva poi cresciuto il figlio della moglie come se fosse
proprio. La stessa Corte europea dei diritti dell’uomo,
inoltre, riconosce l’esistenza della vita familiare (e dunque di una comunanza di vita) in assenza di convivenza addirittura nelle relazioni di coppia: il riferimento è
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al caso CORTE EUR. DIR. UOMO, 7.11.2013, Vallianatos
e altri c. Grecia, infra, sez. III.
2. La ‘‘passerella’’ tra affido e adozione ‘‘mite’’ nelle situazioni di semi-abbandono.
Gli affidatari ricorrenti invocano a più riprese nella
loro impugnazione la l. 19.10.2015 n. 173 ‘‘sul diritto
alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in
affido familiare’’. Lamentano infatti come il giudice di
seconde cure abbia disconosciuto il diritto del minore
alla continuità degli affetti attribuendo natura preclusiva al dissenso della madre biologica la quale non si
occupava in concreto della prole (primo motivo). Evidenziano, inoltre, come il diniego dell’adozione pregiudichi in modo decisivo l’interesse del minore alla continuità degli affetti, essendo lo stesso da sette anni ben
inserito nella loro famiglia e avendo nel tempo vissuto
ripetuti abbandoni da parte della madre tanto da integrare la situazione descritta in dottrina come semi-abbandono permanente (secondo e terzo motivo).
L’argomentazione ha un certo appeal dovuto essenzialmente al fatto che richiama una recente riforma
della legge sull’adozione e sull’affidamento familiare,
riforma presentata dalla grancassa mediatica come riconoscimento legislativo della possibilità (per alcuni
addirittura ‘‘diritto’’) per gli affidatari di adottare il
minore in affidamento.
Purtuttavia la pronuncia in commento giudica i richiami alla legge n. 173 nei motivi di ricorso pretestuosi ed evidenzia anzi – sia pur implicitamente –
come la vicenda sia sintomatica di condotte individuali e talvolta di vere e proprie prassi istituzionali da
stigmatizzare onde prevenire il rischio che l’affido sia
utilizzato come ‘‘trampolino’’ per l’adozione: per ‘‘provare’’ il minore e per consolidare una situazione di fatto
‘‘familiare’’ mettendo poi i giudici davanti al fatto compiuto e all’impossibilità ‘‘nell’interesse del minore’’ di
negare veste giuridica a una filiazione esistente da tempo nei fatti.
Un primo profilo critico è la condotta individuale
appropriativa degli affidatari durante l’affidamento familiare: tale condotta è documentata nella dura e circostanziata condanna dell’atteggiamento degli affidatari contenuta nella pronuncia del Tribunale per i minorenni di Roma che dichiara il non luogo a provvedere in merito all’adottabilità (vedi il punto n. 3.5.1
della pronuncia in commento). Al contrario, lo spirito
dell’affidamento familiare imporrebbe ai genitori di favorire le relazioni tra minore in affido e genitori: fino al
2001 tale dovere era prescritto per legge in capo all’affidatario; oggi è invece responsabilità del servizio sociale territoriale che ha la titolarità del progetto di
sostegno al nucleo di origine e al nucleo affidatario
(art. 5, comma 2º, l. n. 184/1983) poiché il legislatore
(non a torto, visto il caso in esame) ha ritenuto che
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tale funzione sarebbe stata occasione per incrementare
i conflitti tra le due famiglie.
Il secondo profilo critico è la durata di ben sette anni
dell’affidamento familiare, senza un controllo periodico dell’implementazione del progetto di reinserimento
in famiglia, pur prefigurato dall’autorità giudiziaria.
L’art. 4, comma 4º, l. n. 184/1983 stabilisce infatti
che l’affidamento familiare non duri di regola più di
24 mesi e che sia prorogabile solo dall’autorità giudiziaria e solo nei casi in cui siano sopravvenuti elementi
che sovvertano il progetto di sostegno inizialmente
disposto con l’affidamento familiare: nel disegno del
legislatore, infatti, nei casi in cui le difficoltà della
famiglia di origine non siano risolvibili entro tempi
congrui (tendenzialmente i 24 mesi richiamati dalla
norma), lo strumento da adottare non dovrebbe essere
l’affido familiare. È infatti chiaro che un tempo lungo
crea un legame molto forte tra affidatari e minore e che
ciò può indurre la famiglia di accoglienza a desiderare
di adottare il minore e il giudice ad accogliere la domanda di adozione per dare veste giuridica a un rapporto paragenitoriale già esistente nei fatti.
La legge n. 173 del 2015 ha riconosciuto formalmente questa ‘‘passarella’’ tra affidamento e adozione piena,
precisando tuttavia che è percorribile solo nei casi in
cui il minore sia poi effettivamente dichiarato in stato
di adottabilità (l’idea è che sia fallito il progetto di
recupero delle capacità genitoriali pensato al momento
della decisione dell’affido) e che gli affidatari abbiano
anche i requisiti per l’adozione. Nulla ha invece detto
la riforma sulla possibilità di passare dall’affidamento
familiare all’adozione in casi particolari per ‘‘constatata
impossibilità di affidamento preadottivo’’ (art. 44, lett.
d), l. n. 184/1983). Il percorso era già tuttavia praticato
da tempo dalla giurisprudenza (e dunque deve ritenersi
impregiudicato anche dopo l’entrata in vigore della
legge n. 173/2015) soprattutto nei casi in cui il passaggio all’adozione piena non sia possibile per mancanza
negli affidatari dei requisiti previsti per l’adozione piena (es. età, matrimonio) e/o qualora la situazione del
minore non possa essere ricondotta alla nozione di
abbandono definitivo e completo di cui all’art. 8 l. n.
184/1983. L’esempio più noto è la prassi dell’adozione
‘‘mite’’, instauratasi presso il Tribunale per i minorenni
di Bari all’inizio degli anni 2000 con l’obiettivo di
fornire adeguata protezione ai bambini che si trovino
in situazioni cosiddette di semi-abbandono permanente o abbandono a carattere ciclico (per un esempio cfr.
TRIB. MIN. BARI, 7.5.2008, infra, sez. III. Per un commento a questa prassi cfr. in dottrina per tutti OCCHIOGROSSO, infra, sez. IV).
E a un ‘‘semi-abbandono’’ sarebbe – ad avviso dei
ricorrenti – riconducibile la situazione sussistente nel
caso in esame. Il Tribunale per i minorenni di Roma
aveva infatti concluso con una sentenza di non luogo a
provvedere il procedimento per la dichiarazione dello
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stato di adottabilità perché emergeva dai fatti di causa
che la madre non si era mai completamente disinteressata del figlio. La donna aveva con lui convissuto per
due anni circa presso l’abitazione degli affidatari e,
anche dopo il suo trasferimento altrove, aveva continuato a visitare per 1-2 volte la settimana fino a quando gli incontri erano stati sospesi nell’interesse del
minore a causa del rifiuto manifestato dallo stesso di
incontrarla. Era stato tuttavia confermato l’affido familiare ed erano poi stati vietati in ragione della pervicace contrarietà agli stessi della prole gli incontri tra
madre e figlio.
Avallando le decisioni di merito, la pronuncia in
commento stigmatizza la gestione dell’affidamento familiare nel caso di specie e al contempo riafferma la
bontà dell’impianto generale della l. n. 184/1983.
‘‘L’interesse prevalente del minore è quello di vivere, per
quanto possibile, con i propri genitori e di essere allevato
nell’ambito della propria famiglia di origine’’ (sono parole
dell’ordinanza in commento: il riferimento è ovviamente all’art. 30, comma 1º, Cost. e all’art. 1, comma
1º, l. n. 184/1983). Quindi, ai genitori che siano formalmente esercenti la responsabilità genitoriale e che
non si siano in concreto disinteressati della prole deve
essere riconosciuto il diritto di decidere se sia nell’interesse della stessa l’adozione da parte di terzi. L’effetto
è evidente: gli adottanti devono avere la fiducia del
genitore. E questo – come già detto – non perché
occorra valorizzare l’origine privatistica dell’adozione
ordinaria cui l’adizione in casi particolari si ispira
(vd. supra par. I), ma perché è nell’interesse del minore
che il modello di plurigenitorialità che questo tipo di
adozione realizza abbia luogo nell’accordo tra le diverse
‘‘genitorialità’’ presenti.
III. I precedenti
1. L’insindacabilità del dissenso all’adozione in casi particolari da parte del genitore concretamente esercente la responsabilità genitoriale.
La pronuncia in commento è pubblicata anche in
Familia, 2018, con nota di VIZZONI.
Il suo precedente diretto è CASS., 21.9.2015, n.
18575, in DeJure, che afferma l’efficacia preclusiva
del dissenso manifestato dal genitore che non sia mero
titolare della responsabilità genitoriale, ma ne abbia
altresı̀ il concreto esercizio grazie a un rapporto effettivo con il minore. Il caso era tuttavia profondamente
diverso da quello di specie: concerneva infatti il dissenso all’adozione in casi particolari ex art. 44, lett. d),
della figlia da parte di una madre che da anni non
intratteneva alcun effettivo rapporto con la figlia inizialmente collocata in un istituto per minori e poi in
affidamento presso gli aspiranti adottanti e ciò sebbene, in epoca più recente, fossero stati disposti incontri
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protetti tra madre e figlia. Nella giurisprudenza di merito si erano già espressi in senso analogo TRIB. MIN.
TORINO, 30.9.1988, in Dir. fam. e pers., 1989, 616
(che ritiene di poter superare il dissenso del padre
biologico all’adozione del figlio da parte degli affidatari
in quanto ‘‘egli non ha più, di fatto, esercitato la potestà sul figlio minore da molto tempo e quindi il suo
parere può essere assimilato a quello del genitore dichiarato decaduto o del tutore, quale formale rappresentante del minore’’); APP. CATANZARO, 18.2.2008,
in DeJure (secondo cui ‘‘Il genitore non convivente
che ha riconosciuto il figlio naturale non può opporsi
all’adozione di questi richiesta dal coniuge della madre
naturale poiché non ha esercitato e non esercita la
potestà genitoriale sul figlio naturale’’) e TRIB. MIN.
MILANO, 4.5.2012, in Dir. fam. e pers., 2013, 151
(rigetta l’eccezione dei genitori non esercenti la responsabilità genitoriale che si opponevano all’adozione
della figlia da parte dell’affidataria).
Sebbene CASS., 21.9.2015, n. 18575 dichiari di porsi
‘‘in continuità’’ con CORTE COST., 18.2.1988, n. 182,
in DeJure, e con i precedenti della medesima Corte, la
disamina della giurisprudenza dimostra l’esistenza di un
revirement. CASS., 10.5.2011, n. 10265, in Corr. giur.,
2012, 93, con nota contraria di FERRANDO, per esempio, si fermava al dato formale dell’esercizio della responsabilità genitoriale da parte del genitore che nega
l’assenso per avallare il rigetto di un ricorso per l’adozione del figlio del coniuge e, soprattutto, CASS.,
26.7.2000, n. 9795, in Giust. civ., 2001, 432, affermava
esplicitamente che ‘‘il rifiuto dell’assenso da parte del
genitore esercente la potestà sull’adottando si pone come
assolutamente ostativo all’adozione, precludendo al giudice
ogni valutazione circa la giustificabilità o meno di tale rifiuto e la rispondenza o meno all’interesse del minore’’.
Nello stesso solco ‘‘formalistico’’ si inserisce quell’orientamento maggioritario prima della riforma del
2006 che riconosceva la natura condizionante del dissenso del genitore non affidatario in quanto ‘‘non esercente la patria potestà’’ (CASS., 26.10.1992, n. 11604,
in DeJure. Contra tuttavia già TRIB. MIN. ROMA,
30.1.1991, in Giur. merito, 1991, 735) che riconosce
come anche il genitore non affidatario eserciti, seppure
in misura limitata, la potestà genitoriale, derivandone
la conseguenza che il suo dissenso preclude l’adozione
della prole). In senso più cauto, dando rilievo centrale
all’interesse del minore e alla relazione esistente nei
fatti tra padre dissenziente e figlio CASS., 9.5.2002,
n. 6633 in Giust. civ., 2003, I, 2529, che avallava il
rigetto dell’istanza di adozione del marito della madre
fondato sul riscontro dell’esistenza di un profondo legame affettivo tra padre e figlio.
La pronuncia in esame richiama una pronuncia del
giudice delle leggi: CORTE COST., 18.2.1988, n. 182,
cit., che dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt.
45, comma 2º, e 56, comma 2º, della l. n. 184/1983
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‘‘nella parte in cui è previsto il consenso anziché l’audizione
del legale rappresentante del minore’’. Infatti, sebbene il
focus della pronuncia le norme sul consenso, le considerazioni riguardano l’intera disciplina: la Corte infatti
identifica espressamente la ratio dell’assenso richiesto
ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale dall’art. 46 nel diritto individuale del genitore a non essere pregiudicato nella relazione familiare esistente a causa del ‘‘turbamento’’ o anche solo dall’‘‘interferenza
non gradita’’ che dall’adozione della stessa da parte di
altri potrebbero derivargli.
Due sono, infine, i richiami nell’ordinanza in commento alla giurisprudenza della CORTE EUR. DIR. UOMO (e non mi pare peraltro un caso che siano le due
citate da FERRANDO nella sua nota critica a CASS.,
10.5.2011, n. 10265, cit.): Wagner c. Lussemburgo e
sentenza 15.9.2001, Schneider c. Germania. Nella prima
la Corte accoglie il ricorso di una donna e della di lei
figlia adottiva che lamentavano il mancato riconoscimento in Lussemburgo dell’adozione realizzata in Perù:
secondo la Corte infatti l’adozione peruviana ha creato
una vita familiare tra le due donne, vita familiare ingiustificatamente poi pregiudicata dagli inconvenienti
derivanti nella vita quotidiana dal mancato riconoscimento dello status di filiazione in Lussemburgo. Nella
seconda la Corte ritiene sufficiente anche solo la volontà del genitore, sprovvista da una corrispondenza
fattuale nella relazione con la prole, per riconoscere
l’esistenza della vita familiare tra un padre biologico
e il figlio con cui l’uomo non aveva mai potuto relazionarsi a causa dell’opposizione della madre. Altre
pronunce di interesse avrebbero potuto essere Schalk
e Kopf c. Austria (24.6.2010), in cui la Corte riconosce
che una coppia omosessuale convivente con una stabile relazione di fatto rientra nella nozione di vita
familiare, proprio come vi rientrerebbe la relazione di
una coppia eterosessuale nella stessa situazione (par.
94) e Moretti e Benedetti c. Italia (27.4.2010) ove i
giudici europei affermano l’esistenza di una vita familiare tra affidatari e minore affidata rilevando che gli
adulti si comportavano da tempo verso la bambina
come i suoi genitori: curandole l’inserimento al nido,
portandola in vacanza con loro all’estero (par. 50).
Infine, sulla possibilità di scissione tra convivenza e
vita familiare vd. CORTE EUR. DIR. UOMO,
7.11.2013, Vallianatos e altri c. Grecia che riconosce
l’esistenza di una vita familiare meritevole di tutela
anche nel caso di coppie dello stesso sesso non conviventi (a quanto consta) per ragioni sociali. Tutte le
pronunce della Corte europea dei diritti dell’uomo
possono essere reperite e lette nella banca dati ufficiale
https://www.echr.coe.int.
2. La ‘‘passerella’’ tra affido e adozione ‘‘mite’’ nelle situazioni di semi-abbandono.
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Per un esempio tipico di adozione ‘‘mite’’ nella prassi
barese TRIB. MIN. BARI, 7.5.2008, in Fam. e dir., 2009,
393 (la minore, la cui condizione viene giudicata dal
tribunale di ‘‘semi-abbandono permanente’’, era in affidamento familiare agli aspiranti adottanti da dieci
anni al momento della domanda di adozione). In tempi recenti ha avallato tale orientamento
CASS.16.4.2018, n. 9373, in DeJure.
IV. La dottrina
1. L’insindacabilità del dissenso all’adozione in casi particolari da parte del genitore concretamente esercente la responsabilità genitoriale.
Sulla ratio dell’art. 46, comma 2º, possono consultarsi i principali commentari alla disciplina dell’adozione.
Pongono in particolare l’accento sui rapporti tra l’adozione in casi particolari e l’adozione del maggiorenne:
AULETTA, Manuale di diritto di famiglia, Giappichelli,
2018; C. M. BIANCA, Diritto di famiglia, Giuffrè, 2005,
459; COLLURA, L’adozione in casi particolari, nel Trattato dir. fam., diretto da ZATTI, II, Filiazione, a cura di
COLLURA-LENTI-MANTOVANI, Giuffrè, 2012, 951;
EBENE COBELLI, Adozione e affidamento dei minori,
sub art. 44, l. n. 184/1983, in Nuove leggi civ. comm.,
1984, 172 ss.; URSO, L’adozione in casi particolari, in Il
nuovo diritto di famiglia, Trattato, diretto da FERRANDO,
III, Filiazione e adozione, Zanichelli, 2007, 765.
Propongono una lettura ispirata anzitutto al principio del superiore interesse del minore: BESSONE-FERRANDO, voce «Minori e maggiori di età (adozione
dei)», nel Noviss. Digesto it., App., V, Utet, 1984, 82

ss.; DOGLIOTTI, L’adozione in casi particolari, nel Trattato di diritto privato, diretto da BESSONE, IV, Giappichelli, 1999, 397 ss.; ROSSI CARLEO, L’affidamento e le
adozioni, nel Trattato Rescigno, IV, II ed., Utet, 1997,
462; A. e M. FINOCCHIARO, Adozione e affidamento dei
minori, Giuffrè, 2001; SACCHETTI, Il commentario dell’adozione e dell’affidamento, Maggioli, 1986.
Nello specifico si schierano per la necessità di un
effettivo esercizio della responsabilità genitoriale onde
esercitare un vero e proprio diritto di veto CIRAOLO,
Sub art. 46, nel Commentario del Codice civile a cura di
Luigi Balestra, Utet, 2011, 288; FERRANDO, L’adozione
in casi particolari del figlio naturale del coniuge, in Corr.
giur., 2012, 93; VIZZONI, Dissenso del genitore biologico
nell’adozione in casi particolari: tra efficacia preclusiva ed
esercizio effettivo della responsabilità genitoriale, in Familia, 2018, 20.9.2018. Aderiscono invece alla tesi tradizionale A. C. MORO, Manuale di diritto minorile, Zanichelli, 2016, 309 e ZERBONI, In tema di consenso ed
assenso nell’adozione del figlio del coniuge, in Giur. merito,
1991, 737.
2. La ‘‘passerella’’ tra affido e adozione ‘‘mite’’ nelle situazioni di semi-abbandono.
I contributi della dottrina sull’adozione ‘‘mite’’ sono
oggi numerosi. Nell’economia del presente lavoro ci si
limita a richiamare i principali testi del suo ideatore:
cfr. dunque OCCHIOGROSSO, L’adozione mite due anni
dopo, in Minorigiustizia, 2005, n. 3, 149; ID., Manifesto
per una giustizia minorile mite, FrancoAngeli, 2009.

n Amministrazione di sostegno
TRIB. VERCELLI, 8.3.2018 – BIANCONI G. tut.
AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO – RICOVERO DEL BENEFICIARIO IN RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE –
DISSENSO DEL BENEFICIARIO – IRRILEVANZA – CONDIZIONI (cod. civ., artt. 344, comma 2º, 358, 407, comma 4º,
411, ult. comma; disp. att. cod. civ., art. 44)
È lecita la collocazione del beneficiario di amministrazione di sostegno in casa di ricovero e ciò anche indipendentemente dal suo dissenso, ove pretestuoso; infatti, l’art. 358 c.c. – norma che dispone che il minore in
tutela (dunque l’interdetto) non può abbandonare l’istituto cui è stato destinato senza il permesso del tutore –
disciplina una limitazione, o comunque un effetto, della interdizione, ed è dunque estensibile al beneficiario
dell’amministrazione di sostegno ex art. 411, ult. comma, cod. civ.

dal testo:
Il fatto. I motivi. (Omissis) A.M.B., persona in possesso di
un cospicuo patrimonio, vive in uno spoglio e sporco appartamentino ‘‘di servizio’’, rispetto alla sua abitazione storica
(di cui è proprietaria esclusiva), oggi occupata sine titulo
dalla ‘‘nuora’’.
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Trascorre le giornate dapprima allettata sino a tarda ora, e
quindi seduta su di una sedia in cucina, sostanzialmente
senza fare niente, e da sola.
Riceve evidentemente solo le visite della ‘‘nuora’’, che
probabilmente si adopererà per cucinarle qualche pasto semplice, e, auspicabilmente (ma è lecito dubitarne), somministrarle i farmaci.
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È di fatto segregata in casa: ella ha mostrato con disarmante evidenza di non essere in grado di uscire dalla abitazione, chiusa con una chiave in possesso di terzi (lo stesso
avvenne in sede di secondo accesso del CTU).
Non riesce a deambulare, e rischia di inciampare ad ogni
pie’ sospinto.
Fatica nel sedersi e nel compiere le operazioni più semplici.
La casa è priva di strumenti di sostegno per persone con
ridotta mobilità, anche nel bagno, e caratterizzata dalla presenza di un (pericolosissimo) fornello a gas.
La beneficiaria non è assolutamente in grado di chiamare
aiuto con il telefono cellulare, che non ricorda dove ripone,
e in ogni caso non sa utilizzare.
Non ha coscienza di malattia e non assume farmaci di
propria iniziativa.
Ha mostrato di esporsi ingenuamente ed acriticamente a
qualunque richiesta di terzi: ella non ha riconosciuto l’ADS
e tantomeno il GT, recatosi presso la sua abitazione: nondimeno, si è adoperata per farli entrare nella sua abitazione
(lo stesso avvenne in sede di secondo accesso del CTU);
quando i medesimi erano seduti con lei al tavolo della cucina, non ha avuto esitazioni nel concedere al primo di
assentarsi per andare nella sua camera da letto a recuperare
il telefono; ove si fosse trattato di malintenzionati, ella sarebbe stata esposta facilmente ad ogni tipo di pericolo.
Alla luce di tutto ciò si impone la immediata adozione di
provvedimenti tutelanti per la sua salute.
L’assunzione di una ‘‘badante’’ per 24 ore giornaliere è una
strada ad oggi impercorribile; in primis, l’immobile, almeno
per come visionato, non è idoneo ad accogliere una lavoratrice nel rispetto della normativa di settore (potrebbe verosimilmente esserlo la villa prospiciente, ma solo in caso di
sua liberazione coattiva; si invita espressamente l’ADS a
valutare iniziative in tal senso); in secondo luogo, l’atteggiamento della ‘‘nuora’’ – che, appunto, occupa l’immobile
di fronte – porterebbe a continui e gravi diverbi, con appesantimento dei rapporti familiari e di lavoro, e costante
conflittualità: prova ne siano le relazione antecedenti l’apertura della procedura del Sindaco di Villata, che in più occasioni ebbe modo di scontrarsi con tale soggetto, nonché
quanto evidenziato dal CTU e dall’ADS in occasione del
secondo accesso del perito.
La soluzione della vicenda passa necessariamente attraverso un celere inserimento in RSA della beneficiaria.
Dal punto di vista giuridico, tale operazione è sicuramente
lecita e ammissibile nell’ambito della presente misura di
protezione, e ciò anche indipendentemente dal dissenso
(peraltro ‘‘di facciata’’) della beneficiaria.
Innanzitutto, l’art. 358 c.c. – norma che dispone che il
minore in tutela (dunque l’interdetto) non può abbandonare l’istituto cui è stato destinato senza il permesso del tutore
– disciplina una limitazione, o comunque un effetto, della
interdizione, ed è dunque estensibile al beneficiario di ADS
ex art. 411, u.c., c.c., non essendovi ragioni letterali per
ritenere il contrario.
Né si dica che ciò comporterebbe la necessità di aggravamento della misura di ADS, con conversione della stessa in
tutela: da un lato, per la considerazione tecnica appena
illustrata; dall’altro, per le deleterie conseguenze sulle tempistiche processuali, specie nell’ipotesi in cui la richiesta di
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ricovero pervenga allorquando (come nel caso in esame) la
misura di ADS sia già aperta; in tal caso, infatti, il provvedimento del Giudice tutelare, nell’ambito della ADS, può
essere adottato ad horas, laddove lo switch procedimentale
verso la misura di tutela dovrebbe necessariamente seguire la
(barocca) trafila di cui all’art. 413, u.c., c.c., con trasmissione degli atti al Pubblico Ministero e successiva instaurazione
della procedura di interdizione.
In ultimo, il consenso del beneficiario, tanto alla misura di
amministrazione di sostegno, quanto al compimento degli
atti ad essa relativi, non costituisce condizione indefettibile;
non si capirebbe altrimenti il senso dell’art. 410 c.c., che
tale dissenso disciplina, prevedendo per l’appunto il ricorso
al GT; non si comprenderebbe il dictum di Cass. Sez. I, nr.
22602/2017 (punto 18.6) nella parte in cui afferma che, al
ricorrere dei presupposti, e perdurante il rifiuto del beneficiando, ‘‘la scelta della nomina dell’amministratore di sostegno
s’impone laddove la riluttanza della persona fragile si fondi su un
senso di orgoglio ingiustificato’’; non si capirebbe infine, e
paradossalmente, lo stesso istituto della ADS, che rimarrebbe di fatto svuotato e privo di significato, se l’ADS dovesse
acriticamente seguire ogni volontà della persona beneficiaria (anche laddove essa costituisse palese estrinsecazione
della patologia).
Nel caso in esame, la beneficiaria in ben due occasioni
(esame del GT all’udienza di luglio 2017 e primo esperimento peritale dell’ottobre 2017) si era infatti detta ben disposta
circa un ricovero in struttura, spiegandone con onesta semplicità le ragioni addotte a sostegno: in sintesi, la volontà di
‘‘non pesare sugli altri’’.
Solo di recente, ed evidentemente a causa dell’ingravescente demenza senile che la attanaglia (si confrontino le
due perizie in atti, che limpidamente descrivono il netto e
progressivo declino psico-cognitivo della B.), la stessa ha
iniziato ad opporre un certo dissenso, peraltro gentile, ma
profondamente immotivato, e tale da lasciare ipotizzare ingerenze altrui.
Come ben evidenziato dall’ADS nella ultima relazione, la
necessità di cure fisioterapiche, la necessità di controllo sull’assunzione dei farmaci, la necessità di interazione tra la
beneficiaria e terze persone, anche in ottica terapeutica rispetto alla patologia che la affligge, la impellente necessità
di accudimento e di inserimento della medesima in un contesto protetto, sorvegliato e garantito impongono senza dilazione l’adozione di un provvedimento come quello in esame.
Alla luce di tutto quanto precede, e ravvisata l’ulteriore
necessità di coinvolgere, per quanto di rispettiva competenza, l’Ufficio del Pubblico Ministero in sede, ed i servizi socioassistenziali e sanitari competenti;
Alla luce di tutto quanto precede, e ravvisata l’ulteriore
necessità di coinvolgere, per quanto di rispettiva competenza, l’Ufficio del Pubblico Ministero in sede, ed i servizi socioassistenziali e sanitari competenti; visti gli artt. 344, comma
2, 358, 411, u.c., 407, c. 4 c.c. e 44 disp. att. c.c., deferisce
all’amministratore di sostegno il potere di prestare, in nome
e per conto della beneficiaria ex art. 405, comma 5, nr. 3)
c.c., il consenso all’immediato inserimento presso una casa
di cura e ricovero a sua scelta, previo concerto nei termini di
cui sopra; analogo potere è conferito con riferimento alle
eventuali dimissioni della beneficiaria;
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dispone che il responsabile della struttura individuata,
nella persona del direttore pro tempore, inibisca alla beneficiaria le dimissioni dalla struttura in assenza del consenso
dell’amministratore e/o sino a nuova determinazione del
Giudice tutelare; deferisce all’amministratore di sostegno il
potere di avvalersi della collaborazione e dell’ausilio degli
operatori dei servizi socio-assistenziali e sanitari (e, unicamente in caso di gravissima necessità, della forza pubblica)
per i fini di cui al presente decreto, sempre salvo il rispetto
della dignità e della libertà personale della beneficiaria; dispone che l’ADS depositi breve relazione entro 45 giorni

dalla comunicazione; visto l’art. 344, comma 2, c.c., dispone
la immediata presa in carico della beneficiaria da parte dei
servizi socio-assistenziali e sanitari competenti per territorio
per il Comune di Villata, per il dovuto concerto con l’amministratore di sostegno; dispone la trasmissione del presente verbale all’Ill.mo Sig. Procuratore della Repubblica in
sede affinché, previa estrazione di ogni e qualsiasi atto della
presente procedura, ed eventualmente ravvisate specifiche
ipotesi di reato, voglia procedere alle determinazioni di Sua
esclusiva competenza. (Omissis)

TRIB. VERCELLI, 31.5.2018 – BIANCONI G. tut.
AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO – TRATTAMENTI E ACCERTAMENTI SANITARI – CONSENSO INFORMATO –
POTERE DI RAPPRESENTANZA ESCLUSIVA DELL’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO – AMMISSIBILITÀ – PRESTAZIONE DEL CONSENSO – COINVOLGIMENTO DEL BENEFICIARIO – NECESSITÀ (cod. civ., artt. 405, comma 5º, nn.
3, 4, 409, 410; l. 22.12.2017, n. 219, art. 3)
È legittimo attribuire all’amministratore di sostegno il potere di rappresentanza esclusiva nel prestare il consenso e/o il dissenso ad intraprendere gli accertamenti e trattamenti sanitari, in considerazione dell’impossibilità, anche parziale, della beneficiaria a prestare tale consenso. Ogni manifestazione di consenso e/o di dissenso
agli accertamenti ed ai trattamenti terapeutici dovrà comunque essere prestata con il beneficiario, e non al
posto dello stesso, nel senso che l’amministratore nominato dovrà esprimere quello che risulterà essere il reale
intendimento del soggetto beneficiario, parlando con lui, cogliendone per quanto più possibile i desideri e le
aspirazioni (anche implicite e/o presunte), e non il proprio intendimento.
dal testo:
Il fatto. I motivi. (Omissis) letto il ricorso avanzato da P. F.,
coniuge della beneficianda, volto alla istituzione della misura
di protezione della ADS nei confronti di quest’ultima; dato
atto dell’intervento del PM in sede; ritenuta la propria competenza per materia e territorio; dato atto del consenso prestato alla procedura da parte della figlia della beneficiaria, la
quale risulta essere, in disparte il coniuge ricorrente, unico
parente entro il quarto grado della stessa; sentita la beneficiaria alla udienza 22.5.2018; osserva quanto segue.
Il ricorrente e la beneficianda, come si dirà oltre, hanno
precisato che la misura di protezione dovrebbe essere unicamente volta al conferimento, in capo all’ADS, di poteri
limitati alla sostituzione della beneficiaria per ogni attività
inerente la prestazione del consenso o del dissenso informato agli accertamenti ed ai trattamenti sanitari, con esclusione di ulteriori limitazioni della capacità di agire (in particolare, sotto il versante patrimoniale). Dalla documentazione
medica agli atti, proveniente da struttura pubblica, emerge
che la beneficianda è affetta da psicosi schizofrenica di tipo
schizoaffettivo cronico con esacerbazione acuta; la stessa, in
data 06.3.2018 è stata sottoposta a TSO – convalidato da
questo GT – per schizofrenia paranoide, in episodio di assenza di consapevolezza di malattia, e scarsa compliance alle
cure proposte. La medesima, oltretutto, segue da tempo e
costantemente (con cadenza tri-settimanale) un ciclo di
cure emodialitiche; proprio in relazione all’ingiustificato e
dannoso rifiuto di tali terapie il ricorrente ha chiesto aprirsi
la misura di protezione in oggetto.
La beneficiaria, sentita alla udienza 22.5.2018 ha dichiarato, tra le altre cose, che ‘‘non volevo fare la dialisi perché è
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trent’anni che la faccio; mi hanno spiegato i dottori che se non la
faccio muoio, ma io non ci volevo credere; ora mi sono ripresa e
ho capito; ho chiaro il problema, e so che se mio marito farà
l’ADS poi le decisioni le prende lui, nel caso mi vengano i cinque
minuti; so anche che se vivo altri trenta anni (ne ho settantuno)
devo fare la dialisi sempre, ma è meglio fare la dialisi che morire;
per il resto prendo una fiala di psicofarmaco al giorno, solo
quello, e non ho problemi a farlo, all’inizio non volevo. La
ADS serve solo per quello, per la dialisi.’’.
In diritto, la materia del consenso (o dissenso) informato
agli accertamenti e ai trattamenti sanitari in favore di persone incapaci trova oggi disciplina nella legge 219/2017, e
segnatamente all’art. 3; in particolare, per quanto qui rileva,
i commi 4 e 5 della norma dispongono che ‘‘nel caso in cui sia
stato nominato un amministratore di sostegno la cui nomina
preveda l’assistenza necessaria o la rappresentanza esclusiva in
ambito sanitario, il consenso informato è espresso o rifiutato
anche dall’amministratore di sostegno ovvero solo da quest’ultimo, tenendo conto della volontà del beneficiario, in relazione al
suo grado di capacità di intendere e di volere. Nel caso in cui [...]
l’amministratore di sostegno, in assenza delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) di cui all’articolo 4, [...] rifiuti le
cure proposte e il medico ritenga invece che queste siano appropriate e necessarie, la decisione è rimessa al giudice tutelare su
ricorso del rappresentante legale della persona interessata o dei
soggetti di cui agli articoli 406 e seguenti del codice civile o del
medico o del rappresentante legale della struttura sanitaria.’’.
Il primo dei commi riportati riecheggia la bipartizione
codicistica tra amministrazione cd. sostitutiva e amministrazione cd. concorrente, di cui agli artt. 405, comma 5, nr. 3)
e 4) e 409 c.c.: nel primo caso, pertanto, il consenso (o il
dissenso) dovrà essere prestato dall’ADS in nome e per
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conto del beneficiario-paziente; nella seconda evenienza, la
relativa manifestazione di volontà dovrà provenire tanto
dall’ADS, quanto dal beneficiario-paziente; il tutto, in ambo
i casi, con la precisazione che le formalità di raccolta della
dichiarazione di consenso (o dissenso) non potranno che
essere quelle di cui all’art. 1, comma 4, della novella, idonee
oltretutto a consentire ogni riscontro e controllo da parte
del Giudice tutelare (o di altra Autorità), laddove ciò si
rivelasse necessario. Il secondo dei commi riportati, dal canto suo, tratteggia lo specifico rimedio giurisdizionale per
l’evenienza in cui (assenti le cd. DAT), nasca un ‘‘conflitto’’
tra ADS, beneficiario-paziente e sanitari in ordine alle scelte
terapeutiche: la disposizione normativa, garantisce ai soggetti predetti – il beneficiario, insieme ad altri, rientra tra quelli
elencati dall’art. 406 c.c. – la legittimazione ad adire il Giudice tutelare proprio nel caso di un siffatto contrasto; essa, in
sostanza, specifica in subiecta materia il portato dell’art. 410
c.c., ampliando oltretutto il novero dei soggetti titolari del
diritto alla relativa azione (ad es., i sanitari).
Sul punto è importante una ulteriore puntualizzazione, per
la rilevanza che potrebbe avere (anche) nella presente procedura: la norma testé citata, infatti, parrebbe limitare il
proprio campo di applicazione, e la conseguente possibilità
di rivolgersi al Giudice, all’ipotesi di rifiuto (da parte del
nuncius) delle cure proposte dal sanitario; pare però piuttosto evidente la ‘‘svista’’ del Legislatore nel non aver previsto
un analogo meccanismo, al ricorrere dei casi di adesione del
rappresentante alle cure proposte, per l’evenienza che il
rappresentato-paziente – ossia proprio il soggetto della cui
salute e della cui autodeterminazione si discute – intenda
contestare la scelta terapeutica; tale possibilità, in capo al
beneficiario (ma, dovrebbe dirsi, in capo a qualsiasi persona
incapace di agire, purché capace di discernimento), deve e
può essere prevista in via pretoria, sulla scorta di una interpretazione costituzionalmente conforme della legge (può
invece tralasciarsi, in questa sede, il problema affrontato
dal Giudice tutelare presso il Tribunale di Pavia, con l’ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale del 24.3.2018,
reperibile sulle più note riviste giuridiche online, avente ad
oggetto il potenziale, estremamente problematico, caso di
paziente completamente privo di capacità di discernere).
Venendo al caso in esame, dunque, deve considerarsi
quanto segue.
La Fe. versa in stato di incapacità di provvedere ai propri
interessi in ambito sanitario-terapeutico, e ciò a cagione
della sua infermità psichica. Sul punto mette conto osservare come la raccolta delle dichiarazioni – invero certamente
lucide – rese dalla stessa in sede di esame, non possa condurre ad un giudizio di conservazione della capacità di intendere e volere in capo alla medesima, e tantomeno lumeggi una manifestazione di volontà della beneficianda in vista
dell’insorgere di una futura e solo eventuale infermità (in
tali casi, pur dandosi atto di alcune pronunzie di segno
contrario, secondo un filone interpretativo inaugurato dal
Giudice tutelare presso il Tribunale di Modena, con decreto
del 13.5.2008, reperibile su ogni rivista di settore online, chi
scrive preferisce aderire all’opinione della migliore Dottrina
che postula necessariamente, per decretare l’apertura di
ADS, la attualità di una infermità e/o di una malattia; ciò
in aderenza al dato letterale dell’art. 404 c.c., ed alla luce del
fatto che la capacità di agire, necessariamente pregiudicata,
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anche se solo in parte, dall’apertura della misura, non può in
nessun caso costituire oggetto di disposizione, oggi oltretutto
essendo previsto de jure condito uno strumento specifico,
ossia le DAT, per le questioni sanitarie e terapeutiche).
Nel caso in esame, in realtà, la beneficianda appare già alla
attualità vulnerata da una patologia (ossia la schizofrenia),
che determina eziologicamente la sua incapacità a determinarsi in alcune scelte terapeutiche (ad esempio quelle nefrologiche), pur lasciandole di godere di ampi intervalli di lucidità; come da ella stessa riferito, infatti, non sussistono motivi
gravi e circostanziati per evitare di sottoporsi alle cure emodialitiche; al di là di una umanamente comprensibile e dignitosa ‘‘stanchezza’’ (‘‘non volevo fare la dialisi perché è trent’anni
che la faccio’’), infatti, la beneficiaria non ha manifestato convinzioni etico-filosofiche tali da giustificare tale ‘‘scelta’’, ed
anzi, assistita da un ampio sprazzo di lucidità, ha finito per
affermare che ‘‘è meglio fare la dialisi che morire’’; ha ammesso di aver compreso i termini della questione, e ha autocriticato il proprio atteggiamento (‘‘mi hanno spiegato i dottori
che se non lo faccio muoio, ma io non ci volevo credere; ora mi
sono ripresa e ho capito’’), attribuendo alla patologia (‘‘se mi
vengono i cinque minuti’’) portata eziologicamente causale rispetto al rifiuto delle cure. Tecnicamente, è dunque possibile,
e corrispondente al benessere psico-fisico della beneficianda,
deferire al marito convivente (soggetto idoneo alla nomina,
salvo approfondimenti dell’Ufficio, e gradito alla beneficiaria
stessa), poteri sostitutivi ex art. 3, comma 4, l. cit. in riferimento alla prestazione del consenso (o del dissenso) informato circa gli accertamenti sanitari e i relativi trattamenti, i
quali abbiano quale destinataria l’odierna interessata. La scelta della misura sostitutiva, in luogo di quella assistenziale, è
dettata dalla considerazione che la seconda de facto sarebbe
assolutamente non incisiva, facendo dipendere la concreta
prestazione del consenso (o del dissenso), a monte, e l’esecuzione degli accertamenti e dei trattamenti, a valle, dal volere
della beneficiaria, la quale, come ampiamente detto, versa in
plurimi frangenti in stato di completa e irredimibile incapacità di autodeterminazione. Conclusivamente, all’amministratore di sostegno (avuto riguardo al disposto dell’art. 3, comma
4, seconda parte L. 219/2017) può e deve, dunque, essere
deferito il potere di rappresentanza esclusiva nel prestare il
consenso e/o il dissenso ad intraprendere gli accertamenti e
trattamenti sanitari, in considerazione dell’impossibilità, anche parziale, della beneficiaria a prestare tale consenso. Ogni
manifestazione di consenso e/o di dissenso agli accertamenti
ed ai trattamenti terapeutici dovrà comunque essere prestata
con il beneficiario, e non al posto dello stesso, nel senso che
l’amministratore nominato dovrà esprimere quello che risulterà essere il reale intendimento del soggetto beneficiario,
parlando con lui, cogliendone per quanto più possibile i desideri e le aspirazioni (anche implicite e/o presunte), e non il
proprio intendimento. In generale, sarà cura dell’amministratore di sostegno investire di eventuali questioni relative al
consenso e/o al dissenso informato questo Giudice Tutelare,
soltanto in caso di grave contrasto tra ADS e beneficiario e/o
parenti prossimi di questi ove esistenti (anche i sanitari, in
tali evenienze, potranno rivolgersi al Giudice ex art. 3 L. 219/
2017; ai medesimi si ricorda che l’intervento in stato di necessità è sempre doveroso, incontrando l’unico limite del
dissenso informato del paziente e/o del suo rappresentante
legale, debitamente manifestato). (Omissis)
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«I poteri sostitutivi dell’amministratore di sostegno in materia di cura personae»
di Antonio Scalera*
L’Autore, partendo dall’esame di due decreti del Giudice Tutelare di Vercelli, svolge alcune riflessioni sul
tema dei poteri che possono essere conferiti all’amministratore di sostegno al fine di consentirgli di
compiere, in sostituzione dell’amministrato, taluni atti nel campo della ‘‘cura personae’’, come, ad esempio, l’inserimento in una casa di riposo o la prestazione del consenso ai trattamenti medici. L’ultima parte
dello scritto affronta, poi, alla luce della legge 22 dicembre 2017, n. 219, la questione relativa ai ‘‘conflitti’’
che possono insorgere nell’esercizio di tali poteri.

I. Il caso
Nella prima delle pronunce in commento, un’anziana, già beneficiaria dell’amministrazione di sostegno,
vive da sola in condizioni di gravissima precarietà e
non appare in grado di provvedere a sé stessa.
Il Giudice Tutelare, adito dall’amministratore di sostegno, sentita la donna, ritiene necessario, al fine di
tutelarne la salute, inserirla in una R.S.A. (residenza
sanitaria assistita) e ciò anche indipendentemente dal
suo dissenso.
Viene, perciò, conferito all’amministratore di sostegno il potere di prestare, in nome e per conto dell’amministrata, il consenso all’immediato ricovero in una
casa di cura.
Nel secondo provvedimento in rassegna il Giudice
Tutelare accoglie il ricorso del marito di una donna
affetta da ‘‘psicosi schizofrenica’’, proposto al fine di
ottenere il conferimento in capo al designando amministratore di sostegno di poteri limitati alla sostituzione
della beneficiaria per ogni attività inerente la prestazione del consenso o del dissenso informato agli accertamenti ed ai trattamenti sanitari.
Anche in questo caso viene attribuito all’amministratore di sostegno il potere di ‘‘sostituirsi’’ all’amministrata nella prestazione del consenso alle cure mediche, con la precisazione che ogni manifestazione di
volontà dovrà essere formulata con il coinvolgimento
della beneficiaria.
II. Le questioni
1. L’amministratore di sostegno e l’inserimento dell’anziano
in casa di riposo.
Nei due casi sopra brevemente riassunti il Giudice
Tutelare è chiamato a risolvere due quesiti di grande
rilevanza pratica, oltre che di estrema delicatezza sotto
il profilo delle situazioni giuridiche coinvolte: 1) può
l’amministratore di sostegno ‘‘inserire’’ l’anziano amministrato in una casa di riposo anche contro la sua vo-

lontà; 2) può l’amministratore di sostegno prestare il
consenso ad un trattamento medico per conto dell’amministrato?
Entrambe le domande attengono al tema più generale dei poteri ‘‘sostitutivi’’ dell’amministratore di sostegno nel campo degli atti relativi alla cura personae
del beneficiario.
Con questa espressione si vuole far riferimento a tutti
quegli atti a contenuto non patrimoniale che assolvono, in senso lato, ad esigenze di cura della persona e
che possono comportare delle limitazioni alla libertà
personale o all’autodeterminazione dell’interessato.
‘‘Cura della persona’’, da intendersi non solo nel senso
di ‘‘curare’’, ma anche nel senso heideggeriano di
‘‘prendersi cura’’.
Ciò detto, le considerazioni che seguono, sebbene
prevalentemente incentrate sugli atti di cura del medico, devono ritenersi estendibili a tutta la più generale
categoria degli atti di ‘‘cura personae’’, intesi nell’accezione lata di cui s’è appena detto.
Un valido punto di partenza per questa breve riflessione è costituito dalla disposizione prevista dall’art.
405, comma 4º, cod. civ., secondo la quale ‘‘qualora
ne sussista la necessità, il giudice tutelare adotta anche
d’ufficio i provvedimenti urgenti per la cura della persona’’.
Questa norma, inserita nel codice civile con l’entrata
in vigore della l. 9.1.2004, n. 6, istitutiva dell’amministrazione di sostegno, sin dalle sue prime applicazioni,
ha consentito al Giudice tutelare di attribuire all’amministratore di sostegno (o, in casi di particolare urgenza, ad altro soggetto nominato ad actum) il potere
di esprimere il consenso informato alle cure mediche
per conto dell’amministrato.
Tale lettura della norma è condivisa da larga parte
della giurisprudenza di merito e dalla dottrina e ha
trovato pure l’avallo della Suprema Corte, secondo
cui i poteri di cura del disabile spettano all’amministratore di sostegno sempreché il decreto di nomina o sue
successive integrazioni gli attribuiscano il potere di
compiere atti anche ‘‘a tutela degli interessi di natura

* Contributo pubblicato in base a referee.

NGCC 1/2019

19

Sinergie Grafiche srl

n

Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.

Parte prima Sentenze annotate
personale del beneficiario’’ (in termini CASS.,
16.10.2007, n. 21748, infra, sez. III).
L’istanza intesa ad ottenere l’autorizzazione a prestare
il consenso per conto del beneficiario di un’amministrazione di sostegno – istanza che può essere formulata
già nel ricorso introduttivo (come nel secondo dei
decreti in rassegna) ovvero nel corso del procedimento
ai sensi dell’art. 407, comma 4º, cod. civ. (come nel
primo decreto che si annota) – presuppone che l’interessato si trovi nell’incapacità di esprimere il proprio
consenso al trattamento medico.
È, dunque, necessario che il beneficiario versi in una
condizione psico-fisica che non gli consenta di rendersi
conto appieno di quelle che sono le proprie condizioni
di salute, della necessità dell’intervento medico, dei
rischi connessi all’intervento o al mancato intervento.
Insomma, deve trovarsi in una situazione tale per cui
non può comprendere le informazioni che il personale
sanitario è tenuto a fornirgli e, conseguentemente, non
può manifestare in modo consapevole la propria volontà in ordine alle cure che gli vengono prospettate.
In questi casi, la concezione personalistica alla base
del consenso informato ed il principio di parità di
trattamento tra gli individui, a prescindere dal loro
stato di incapacità, impongono di ricreare il dualismo
dei soggetti nel processo di elaborazione della decisione
medica: tra medico, che deve informare in ordine alla
diagnosi e alle possibilità terapeutiche, e paziente che,
attraverso il legale rappresentante, possa accettare o
rifiutare i trattamenti proposti.
D’altra parte, va osservato che l’ordinamento già conosce ipotesi di rappresentanza legale in ordine alle
cure e ai trattamenti sanitari. Basti pensare, ad esempio, all’art. 5 del d. legis. 24.6.2003, n. 211, per cui la
partecipazione alla sperimentazione clinica degli adulti
incapaci, che non hanno dato o non hanno rifiutato il
loro consenso informato prima che insorgesse l’incapacità, è possibile a condizione, tra l’altro, che ‘‘sia stato
ottenuto il consenso informato del legale rappresentante’’, consenso che ‘‘deve rappresentare la presunta
volontà del soggetto’’. Ancora, l’art. 13 l. 22.5.1978, n.
194, disciplinando il caso della donna interdetta per
infermità di mente, dispone che la richiesta di interruzione volontaria della gravidanza può essere presentata,
oltre che dalla donna personalmente, anche dal tutore.
L’art. 6, comma 3º della citata Convenzione di Oviedo
prevede che ‘‘allorquando, secondo la legge, un maggiorenne, a causa di un handicap mentale, di una malattia o
per un motivo similare, non ha la capacità di dare consenso
ad un intervento, questo non può essere effettuato senza
l’autorizzazione del suo rappresentante, di un’autorità o di
una persona o di un organo designato dalla legge’’.
La l. 22.12.2017, n. 219 (‘‘Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento’’)
prevede, poi, all’art. 4, secondo capoverso, che ‘‘nel
caso in cui sia stato nominato un amministratore di soste-
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gno la cui nomina preveda l’assistenza necessaria o la rappresentanza esclusiva in ambito sanitario, il consenso informato è espresso o rifiutato anche dall’amministratore di
sostegno ovvero solo da quest’ultimo, tenendo conto della
volontà del beneficiario, in relazione al suo grado di capacità di intendere e di volere’’.
Occorre, a questo punto, riflettere sui criteri che
devono orientare la scelta dell’amministratore di sostegno nel campo degli atti relativi alla ‘‘cura personae’’ del
beneficiario.
In altre parole, si tratta di capire in base a quali
valutazioni l’amministratore di sostegno esercita, in
via rappresentativa/sostitutiva, il diritto di autodeterminazione spettante all’amministrato.
È chiaro che l’amministratore di sostegno non potrebbe acconsentire o, viceversa, rifiutare ad un dato
trattamento medico sulla base di un criterio meramente soggettivo, finendo cosı̀ per far subire all’amministrato le conseguenze di scelte che non gli appartengono.
Ciò, infatti, sarebbe in contrasto con il già ricordato
principio personalista della Carta costituzionale e, in
particolare, con gli artt. 2, 13 e 32 Cost., principio che
porta tradizionalmente ad attribuire al diritto alla salute la natura di diritto ‘‘personalissimo’’.
Giova, al riguardo, richiamare il concetto di ‘‘rappresentanza funzionale’’ dell’incapace (su cui infra), che è
stato assai bene delineato dal Supremo Collegio nella
citata sentenza Cass. n. 21748/2007.
Ne deriva, quindi, che il primo criterio al quale l’amministratore di sostegno si dovrà attenere è quello della
volontà manifestata dall’amministrato, anche implicitamente, prima di perdere la capacità di autodeterminarsi.
Tale criterio trova referenti normativi non soltanto
nel citato art. 5 del d. legis. 24.6.2003, n. 211, per cui
il consenso del rappresentante legale alla sperimentazione clinica deve rappresentare la ‘‘presunta volontà’’
dell’adulto incapace ma anche, e in modo specifico,
nell’art. 410, comma 1º, cod. civ., in base al quale
l’amministratore di sostegno ’’deve tener conto dei bisogni
e delle aspirazioni del beneficiario’’.
L’amministratore di sostegno dovrà, perciò, indagare
se l’amministrato, prima di versare nello stato di incapacità, abbia espresso la propria volontà in ordine al
trattamento che attende di essere acconsentito o rifiutato; egli dovrà verificare se l’amministrato abbia formulato una dichiarazione anticipata di trattamento o,
come comunemente si dice, un ‘‘testamento biologico’’. In tal caso, se la volontà espressa dall’amministrato è chiara, ha specificamente ad oggetto il trattamento in questione e non vi sono motivi di dubitare della
sua perdurante efficacia, l’amministratore di sostegno
non potrà ignorarla e dovrà anzi farsene portavoce. In
mancanza di una dichiarazione espressa, la volontà
dell’amministrato va desunta dal personale sistema di
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vita dell’incapace e, a tal fine, il rappresentante legale
deve ricostruire la personalità del paziente, con particolare riguardo ai suoi valori di ordine filosofico, teologico ed etico, per dedurne il tipo di trattamento
medico cui il paziente avrebbe acconsentito. Questo
criterio ha trovato concreta applicazione giurisprudenziale nella nota vicenda di Eluana Englaro: la Corte
d’appello milanese (APP. MILANO, 9.7.2008, infra, sez.
III), infatti, ha ricostruito, sulla base di numerose risultanze istruttorie, la volontà di Eluana, desumendola
dalla sua personalità e dal suo stile di vita, e ne ha
accertato la corrispondenza con la richiesta formulata
dal tutore di interruzione dell’alimentazione e dell’idratazione artificiale.
Ove non sia possibile determinare la volontà, espressa o implicita, del paziente viene in considerazione il
secondo dei due criteri orientativi della scelta dell’amministratore di sostegno, quello, cioè, del cosiddetto
best interest. Tale criterio, elaborato dalle Corti inglesi,
impone di ricercare una soluzione che corrisponda al
miglior interesse dell’incapace secondo l’apprezzamento dei medici, sindacabile dal giudice. In particolare,
nel caso Bland, la House of Lords ha deciso che, in
assenza di trattamenti autenticamente curativi e data
l’impossibilità di recuperare la coscienza dell’infermo, è
contrario al miglior interesse del paziente protrarre la
nutrizione e l’idratazione artificiali, ritenuti trattamenti
invasivi ingiustificati della sua sfera corporea. Il criterio
del best interest rinviene il suo fondamento normativo,
oltre che nell’art. 6 della Convenzione di Oviedo, che
impone di correlare al beneficio diretto dell’interessato
la scelta terapeutica effettuata dal rappresentante, anche nell’art. 410 comma 2 c.c., nella parte in cui prevede l’adozione da parte del G.T. dei provvedimenti
opportuni in caso di negligenza dell’amministratore di
sostegno nel perseguire l’interesse del beneficiario.
L’intervento del Giudice tutelare sull’istanza presentata dall’amministratore di sostegno assolve ad una triplice funzione: di controllo, autorizzatoria ed, eventualmente, sanzionatoria.
La funzione di controllo si articola in due fasi, l’una
antecedente al trattamento medico in questione e l’altra successiva al trattamento eventualmente autorizzato. La ‘‘funzione di controllo preventivo’’ deve riguardare, anzitutto, la sussistenza della situazione di incapacità del paziente di autodeterminarsi, situazione che,
come si è detto all’inizio, costituisce il presupposto
dell’iter procedimentale sin qui delineato. Il Giudice
tutelare, pertanto, deve accertare, sulla scorta della
documentazione medica allegata all’istanza (o al ricorso introduttivo) ovvero sulla base di quella ulteriore
acquisita d’ufficio ovvero all’esito delle indagini di natura medica disposte ai sensi dell’art. 407, comma 3º,
cod. civ., che l’interessato si trovi in una condizione
psicofisica che lo renda incapace di comprendere le
informazioni dei sanitari relative ad un determinato
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trattamento e, conseguentemente, di esercitare validamente la sua opzione terapeutica.
Ove la fase di controllo preventivo si sia conclusa
positivamente e, quindi, il Giudice tutelare abbia riscontrato l’effettiva sussistenza di uno stato di incapacità del beneficiario nonché la corrispondenza del trattamento proposto dall’amministratore di sostegno ai
criteri precedentemente indicati, si potrà passare alla
fase autorizzatoria.
La funzione autorizzatoria del Giudice tutelare consiste nell’attribuire all’amministratore di sostegno il potere di rappresentare il beneficiario nel rapporto di
‘‘alleanza terapeutica’’ con il medico che culmina con
l’espressione del consenso (o dissenso) informato al
trattamento. Deve, in proposito, rilevarsi che la funzione autorizzatoria esercitata in questo ambito ha presupposti diversi da quelli che caratterizzano l’autorizzazione alle cure rilasciata dal Tribunale su istanza del
tutore. In quest’ultimo caso, l’intervento giudiziale assolve una funzione di mero controllo della legittimità
dell’opzione terapeutica nell’interesse dell’incapace,
senza, tuttavia, attribuire uno specifico potere al tutore
che già ne è dotato in base all’art. 357 cod. civ. Qui,
invece, l’intervento del Giudice tutelare non si limita
ad un sindacato sulla legittimità e meritevolezza dell’istanza, ma si spinge oltre, arrivando, in caso di esito
positivo, ad attribuire all’amministratore di sostegno
uno potere di rappresentanza ad hoc.
La funzione di controllo successivo si attiva dopo che
l’amministratore di sostegno ha esercitato, in via rappresentativa, il diritto di autodeterminazione, in base
allo specifico potere conferitogli giudizialmente. Tale
funzione di controllo si attua mediante l’acquisizione al
fascicolo dell’amministrazione di sostegno della documentazione medica relativa al trattamento cui è stato
sottoposto il beneficiario, oppure mediante la convocazione e l’audizione dell’amministratore di sostegno
(nel caso in cui, ad esempio, l’intervento autorizzato
non si sia più reso necessario o sia stato differito nel
tempo) oppure ancora, se non vi sono particolari ragioni di urgenza, attraverso l’esame della relazione periodica ex art. 405, comma 5, n. 6, cod. civ., nella
quale l’amministratore di sostegno darà conto delle
attività compiute in esecuzione dell’autorizzazione giudiziale.
La funzione di controllo, e in particolar modo quella
di controllo successivo, è strettamente legata all’eventuale adozione di provvedimenti del Giudice tutelare
aventi una funzione sanzionatoria. Infatti, come si è già
accennato, in caso di scelte o di atti dannosi da parte
dell’amministratore ovvero in caso di sua negligenza
nel perseguire l’interesse o nel soddisfare i bisogni o
le richieste del beneficiario, il Giudice tutelare può,
su ricorso del beneficiario, del P.M. o degli altri soggetti di cui all’art. 406 c.c., o anche d’ufficio, adottare
gli opportuni provvedimenti, quali, ad esempio, rimuo-
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vere o sospendere dall’incarico l’amministratore ovvero, quando ravvisi un’ipotesi di reato, disporre la trasmissione degli atti alla competente Procura della Repubblica.
2. L’amministratore di sostegno e i trattamenti medici del
beneficiario.
Con particolare riguardo alla prima delle due decisioni in commento, la soluzione adottata dal Giudice
Tutelare di Vercelli è senza dubbio giuridicamente corretta e, nel merito, assai condivisibile, tenuto conto
delle peculiarietà della fattispecie.
Emerge, infatti, piuttosto chiaramente dalla lettura
del provvedimento che il dissenso manifestato dalla
beneficiaria rispetto al suo inserimento in una struttura
assistenziale non è espressione di una volontà autentica
ma è una manifestazione della patologia (demenza senile) da cui la medesima è affetta.
In questi casi non può trovare applicazione l’art. 410,
comma 2º, cod. civ., il quale presuppone che il contrasto sugli atti da compiere tra il beneficiario e l’amministratore di sostegno sia un contrasto ‘‘effettivo’’,
riconducibile, cioè, ad una consapevole divergenza di
vedute del beneficiario rispetto alle scelte dell’amministratore che non sia ‘‘viziata’’ da quella menomazione
psichica che, spesso, è alla base della stessa misura di
protezione.
Diverso sarebbe il caso in cui il dissenso manifestato
dalla beneficiaria non fosse condizionato dalla malattia, ma fosse dovuto, per esempio, a sue motivate scelte
esistenziali, ancorché non condivise dall’amministratore.
In questa ipotesi il contrasto avrebbe dovuto essere
risolto dal Giudice Tutelare in base al citato art. 410,
comma 2º, cod. civ.
Il principio sancito dal Giudice Tutelare nel decreto
in rassegna non può essere oggetto di generalizzazioni
fuorvianti, ma deve essere ancorato alla fattispecie
concreta.
Esso conferma, ancora una volta, l’estrema elasticità
dell’istituto dell’amministrazione di sostegno, che, come un vestito su misura, si adatta alle condizioni di
disagio della persona.
Sarebbe non giuridicamente corretto affermare, in
via astratta, che il beneficiario può essere inserito in
una struttura indipendentemente dalla (e, dunque, anche contro) la sua volontà, a prescindere da ogni indagine sulla ‘‘genuinità’’ di quest’ultima.
Ove, infatti, l’amministrato avesse consapevolmente
espresso un siffatto rifiuto, l’inserimento ‘‘contra voluntatem’’ in struttura si porrebbe in contrasto con i fondamentali principi di autodeterminazione nelle cure
(art. 32, comma 2º, Cost.) e di libertà personale (art.
13 Cost.) e finirebbe con il tradire la ratio dell’istituto
introdotto dalla l. 9.1.2004, n. 6, che è quella di ‘‘tu-
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telare, con la minore limitazione possibile della capacità di
agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia
nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana’’.
Tale conclusione trova l’autorevole avallo della Suprema Corte, la quale, di recente, ha statuito che ‘‘in
tema di amministrazione di sostegno, nel caso in cui l’interessato sia persona pienamente lucida che rifiuti il consenso
o, addirittura, si opponga alla nomina dell’amministratore,
e la sua protezione sia già di fatto assicurata in via spontanea dai familiari o dal sistema di deleghe (attivato autonomamente dall’interessato), il giudice non può imporre
misure restrittive della sua libera determinazione, ove difetti
il rischio una adeguata tutela dei suoi interessi, pena la
violazione dei diritti fondamentali della persona, di quello
di autodeterminazione, e la dignità personale dell’interessato’’ (CASS., 27.9.2017, n. 22602, infra, sez. III).
Con riferimento alla seconda delle decisioni in rassegna, deve essere evidenziato come il Giudice Tutelare aderisce al prevalente orientamento interpretativo, in base al quale l’apertura dell’amministrazione di
sostegno e la conseguente attribuzione di poteri ‘‘sostitutivi’’ all’amministratore presuppone necessariamente
l’attualità di una infermità e/o di una malattia, non
essendo, a tal fine, sufficiente una manifestazione di
volontà della beneficianda in vista dell’insorgere di
una futura e solo eventuale infermità.
Inoltre, il Giudice Tutelare prende in considerazione
l’ipotesi del ‘‘conflitto’’ che potrebbe insorgere tra il
medico e l’amministratore di sostegno nel campo delle
scelte terapeutiche.
Questa fattispecie trova espressa regolamentazione
nell’art. 3, comma 5º, l. 22.12.2017, n. 219, il quale
prevede che ‘‘nel caso in cui il rappresentante legale della
persona interdetta o inabilitata oppure l’amministratore di
sostegno, in assenza delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) di cui all’art. 4, o il rappresentante legale
della persona minore rifiuti le cure proposte e il medico
ritenga, invece, che queste siano appropriate e necessarie,
la decisione è rimessa al Giudice Tutelare su ricorso del
rappresentante legale della persona interessata o dei soggetti
di cui agli artt. 406 e seguenti del codice civile o del medico
o del rappresentante legale della struttura sanitaria’’.
Questa disposizione è particolarmente interessante
perché interviene a disciplinare situazioni assai ricorrenti nella pratica giudiziaria.
Lo scenario è, dunque, il seguente: da un lato, l’amministratore di sostegno (o, più in generale, il rappresentante legale) del paziente; dall’altro, il medico.
Il primo rifiuta la cura che l’altro propone.
Il ‘‘conflitto’’ postula – si badi bene – l’assenza di
DAT (disposizioni anticipate di trattamento), disciplinate al successivo art. 4 della legge citata.
Se, viceversa, vi fossero delle DAT, non si potrebbe
configurare un conflitto sul rifiuto delle cure a norma
dell’art. 3, comma 5º, proprio perché il paziente ha
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espresso le sue volontà e ‘‘il medico è tenuto al rispetto
delle DAT’’ (art. 4, comma 5º, l. cit.).
Potrebbe, comunque, insorgere un ‘‘conflitto’’ tra il
medico e il fiduciario sull’efficacia delle DAT e anche
il tal caso la questione dovrà essere decisa dal Giudice
Tutelare (art. 3, comma 5º).
L’art. 3, comma 5º, pone, tuttavia, alcuni problemi
interpretativi.
Un primo gruppo di problemi riguarda l’ambito di
applicazione della norma ed, in particolare, se esso
debba essere circoscritto al solo rapporto rappresentante legale/medico ed al solo caso del rifiuto di cure
ritenute dal medico ‘‘appropriate e necessarie’’ o se,
invece, esso possa essere interpretato in modo più
estensivo.
Nel provvedimento in rassegna il Giudice tutelare
ritiene che la norma possa essere estesa a disciplinare
anche il caso in cui sia il rappresentato-paziente, capace di discernimento, a rifiutare il trattamento.
Questa lettura, tuttavia, non convince, perché delle
due l’una: o il rappresentato-paziente è incapace ed
allora l’unico ‘‘rifiuto’’ rilevante è quello del rappresentante nei cui confronti può, dunque sorge un ‘‘conflitto’’ con il medico; oppure, il paziente-rappresentato è
capace ed allora non v’è nessun conflitto da risolvere
perché il medico, ai sensi dell’art. 1, comma 6º, ‘‘è
tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente di rifiutare il trattamento sanitario o di rinunciare al medesimo’’.
Si è, poi, sostenuto in dottrina che l’art. 3, comma
5º, sia applicabile anche nel caso in cui il rappresentante legale richieda l’attivazione o la prosecuzione di
cure che il personale sanitario giudichi inappropriate o
sproporzionate. Il silenzio del legislatore dovrebbe essere interpretato nel senso che l’art. 3, comma 5º, si è
solo limitato ad esemplificare il caso statisticamente
più rilevante del conflitto, ma non ha voluto escludere
la situazione opposta.
Tale opzione ermeneutica sembrerebbe la più coerente con il sistema di protezione delle persone prive
di autonomia ed è quella che permetterebbe di recuperare il ‘‘dualismo’’ nell’elaborazione delle scelte di
cura, avvicinando la posizione della persona in stato
di incapacità a quella del paziente capace di prendere
decisioni autonome (cosı̀ PICCINNI, Decidere per il paziente, 1128, infra, sez. IV).
Anche questa soluzione non va esente da critiche.
È la stessa legge ad escludere in radice la possibilità
che possa insorgere un conflitto tra il rappresentante
legale ed il medico in caso di richiesta di cure inappropriate.
Infatti, l’art. 1, comma 6º capoverso, l. n. 219/2017
espressamente prevede che ‘‘il paziente non può esigere
trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche assistenziali; a
fronte di tali richieste, il medico non ha obblighi professionali’’.
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E, d’altra parte, non si vede in che cosa dovrebbe
risolversi l’intervento giudiziale, posto che il Giudice
Tutelare non potrebbe sindacare la valutazione effettuata dal medico in termini di inappropriatezza o sproporzione delle cure richieste dal rappresentante del
paziente.
Un altro problema posto dall’art. 3, comma 5º (come, pure, dall’art. 4, comma 5º, che lo richiama) è
quello relativo all’individuazione dei criteri che il Giudice Tutelare deve seguire nella risoluzione del conflitto.
La norma, infatti, si limita a prevedere che ‘‘la decisione è rimessa al Giudice Tutelare’’, senza, tuttavia, aggiungere alcunché in ordine agli elementi che dovranno essere posti a base del percorso decisionale.
All’interprete è, dunque, rimesso il compito di riempire di contenuti una disposizione che appare alquanto
vaga.
A tal riguardo può venire in soccorso quanto affermato dalla Suprema Corte, nell’oramai famosa sentenza ‘‘Englaro’’, laddove – affrontando il caso del tutore
che chiedeva di essere autorizzato all’interruzione dei
trattamenti life-sustaining nei confronti dell’interdetta –
è stato precisato che ‘‘il carattere personalissimo del diritto
alla salute dell’incapace comporta che il riferimento all’istituto della rappresentanza legale non trasferisce sul tutore, il
quale è investito di una funzione di diritto privato, un
potere incondizionato di disporre della salute della persona
in stato di totale e permanente incoscienza. Nel consentire
al trattamento medico o nel dissentire dalla prosecuzione
dello stesso sulla persona dell’incapace, la rappresentanza
del tutore è sottoposta a un duplice ordine di vincoli: egli
deve, innanzitutto, agire nell’esclusivo interesse dell’incapace; e, nella ricerca del best interest, deve decidere non ‘‘al
posto’’ dell’incapace né ‘‘per’’ l’incapace, ma ‘‘con’’ l’incapace: quindi, ricostruendo la presunta volontà del paziente
incosciente, già adulto prima di cadere in tale stato, tenendo conto dei desideri da lui espressi prima della perdita della
coscienza, ovvero inferendo quella volontà dalla sua personalità, dal suo stile di vita, dalle sue inclinazioni, dai suoi
valori di riferimento e dalle sue convinzioni etiche, religiose,
culturali e filosofiche’’.
Applicati questi principi alla fattispecie regolata dall’art. 3, comma 5º, si possono trarre le seguenti conclusioni.
Il Giudice Tutelare, chiamato a risolvere il conflitto
tra il medico, da un lato, che propone la cura ‘‘appropriata’’ e ‘‘necessaria’’, e il rappresentante legale che la
rifiuta, deve decidere a favore di quella posizione che
meglio tutela l’interesse del paziente.
E poiché l’interesse del paziente non è come – si è
detto innanzi – un concetto astratto né una nozione
oggettiva – occorre far riferimento al caso concreto e
alla volontà presunta del paziente (l’art. 3, comma 5
postula, infatti, l’assenza di DAT).
Certamente, ove non sia possibile ricostruire la vo-
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lontà del paziente a partire dal suo personale sistema di
vita, e, quindi, tenendo conto della sua personalità, del
suo stile di vita e dei suoi convincimenti, la decisione
del Giudice Tutelare non potrà che essere a favore
della soluzione proposta dal medico che è quella che,
in assenza di altri criteri, è oggettivamente rivolta a
tutelare la salute del paziente.
III. I precedenti
Anteriormente alla l. n. 219/2017, in senso favorevole alla prestazione del consenso informato da parte
dell’amministratore di sostegno e, più in generale, agli
atti di ‘‘cura personae’’, v., nella giurisprudenza di legittimità: CASS., 27.9.2017, n. 22602, in Italgiureweb; in
motivazione, CASS., 16.10.2007, n. 21748, in questa
Rivista, 2008, I, 83 ss., con nota di VENCHIARUTTI;
CASS., 20.12.2012, n. 23707, ivi, 2013, I, 421 ss., con
nota di GORGONI; nella giurisprudenza di merito, ex
multis: TRIB. ROMA, 19.3.2004, in Notariato, 2004,
249 ss., con nota di CALÒ; TRIB. MODENA,
28.6.2004, in Dir. e giust., 2004, fasc. 30, 75 ss., con
nota di GUERRIERI– CIACERI; TRIB. MODENA,
5.11.2008, in Fam. e dir., 2009, 277 ss., con nota di
FERRANDO; TRIB. REGGIO EMILIA, 24.7.2012, in questa Rivista, 2013, I, 209 ss., con nota di PICCINNI;
TRIB. PERUGIA, 20.6.2013, in Rass. giur. umbra,
2013, 301 ss., con nota di BABUCCI; TRIB. CAGLIARI,
16.7.2015, in Fam. e dir., 2017, 355 ss., con nota di
SCALERA. In senso contrario, v.: TRIB. TORINO,
26.2.2007, ivi, 2007, 721 ss., con nota di ROMA; TRIB.
ASTI, 10.5.2012, in Giur. it., 2012, 2279 ss., con nota
di CIATTI.
Dopo l’approvazione della l. n. 219/2017, v., oltre ai
provvedimenti qui annotati, CASS. 26.7.2018, n.
19866, in ItalgiureWeb; TRIB. MODENA, 23.3.2018,
in www.personaedanno.it. Ha sollevato invece questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, commi 4º e
5º, della legge: TRIB. PAVIA, 24.3.2018, in questa Rivista, 2018, I, 1128, con nota di PICCINNI.
Sulla ricostruzione della volontà del paziente incapace, nel ‘‘caso Englaro’’, v. APP. MILANO, 9.7.2008, in
Corr. giur. 2008, 1281, con nota di CALÒ.
IV. La dottrina
Sul ruolo dell’amministratore di sostegno all’indomani dell’entrata in vigore della l. n. 6/2004, si vedano,
tra gli altri, RUSCELLO, Amministrazione di sostegno e
consenso ai trattamenti terapeutici, in Fam. e dir., 2005,
87 ss.; ANELLI, Il nuovo sistema delle misure di protezione
delle persone prive di autonomia, in Jus, 2005, 216 ss.;
FERRANDO, I diritti di natura personale. Compiti dell’amministratore ed autonomia dell’interessato, in Soggetti deboli e misure di protezione. Amministrazione di sostegno e
interdizione, a cura di FERRANDO-LENTI, Giappichelli,
2006, 146 ss.; BONILINI, Capacità del beneficiario e com-
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piti dell’amministratore di sostegno, in BONILINI-CHIZZINI, L’amministrazione di sostegno, Cedam, 2007, 206 ss.;
SESTA, Riflessioni sul testamento biologico, in Fam. e dir.,
2008, 407 ss.; CENDON-ROSSI, Amministrazione di sostegno. Motivi ispiratori e applicazioni pratiche, Utet,
2009, I, 295 ss.; STANZIONE, Amministrazione di sostegno, interdizione ed inabilitazione: rapporti ed interazione,
in www.comparazionedirittocivile.it, 2010, 21 ss.; PICCINNI, Relazione terapeutica e consenso dell’adulto ‘‘incapace’’: dalla sostituzione al sostegno, in I diritti in medicina, a cura di LENTI-PALERMO-FABRIS-ZATTI, nel Trattato di Biodiritto, diretto da RODOTÀ-ZATTI, III, Giuffrè, 2011, 391 ss.
Sulle criticità insite nel compimento di decisioni in
materia sanitaria e di fine vita da parte dell’amministratore di sostegno, v.: GENNARI, La protezione della
autonomia del disabile psichico nel compimento di atti di
natura personale, con particolare riferimento al consenso
informato all’atto medico, in Familia, 2006, 733 ss.; ROMA, Amministrazione di sostegno, cura personae e consenso al trattamento medico, in Fam. e dir., 2007, 721 ss.;
GORASSINI, Testamento biologico e diritto a non soffrire,
Le decisioni di fine vita, a cura di BIANCA, 2011, 25 ss.;
ROTELLI-TESSERA, Amministrazione di sostegno e urgenza terapeutica: oltre il consenso informato, in questa Rivista, 2018, 1276 ss.; SCALERA, L’amministrazione di
sostegno e il rifiuto delle cure ‘‘life-sustaining’’, in Fam.
e dir., 2017, 355 ss.
Sul tema dei poteri di cura e poteri di rappresentanza
v.: DE ACUTIS-EBENE-ZATTI, La cura degli interessi del
malato. Strumenti di intervento organizzato e occasionale,
in Tutela della salute e diritto privato, a cura di BUSNELLI-BRECCIA, Giuffrè, 1978, 103 ss.; NANNINI, Il consenso al trattamento medico, Giuffrè, 1989, spec. 405 ss.;
FERRANDO, Libertà, responsabilità e procreazione, Cedam, 1999, spec. 59 ss.; EAD., Stato vegetativo permanente e trattamenti medici: un problema irrisolto, in Familia, 2004, II, 1180; PICCINNI, Il consenso al trattamento medico del minore, Cedam, 2007, 258 ss.; SCALERA,
L’amministrazione di sostegno e il consenso ai trattamenti
medico-chirurgici, in Fam. e dir., 2011, 745; ID., I trattamenti sanitari dell’interdetto: poteri del tutore e ruolo del
giudice, ibidem, 791; PICCINNI, Decidere per il paziente:
rappresentanza e cura della persona dopo la l. n. 219/
2017, in questa Rivista, 2018, I, 1118 ss.
Tra i primi commenti alla l. 22.12.2017, n. 219 si
segnalano; ARFANI, Disposizioni anticipate di trattamento
e ruolo del fiduciario, in Fam. e dir., 2018, 815; BALDINI,
L. n. 219/2017 e disposizioni anticipate di trattamento
(dat), ibidem, 803; BOZZI, La legge sulle disposizioni
anticipate di trattamento tra esigenze di bilanciamento
e rischi di assolutizzazione, in questa Rivista, 2018,
1351; DELLE MONACHE, La nuova disciplina sul ‘‘testamento biologico’’ e sul consenso ai trattamenti medici,
in Riv. dir. civ., 2018, 997.
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n Assicurazione
TRIB. BARI, 5.7.2018 – NAPOLIELLO G. Un.
ASSICURAZIONE (CONTRATTO) – ASSICURAZIONE SULLA VITA A FAVORE DI TERZO – DESIGNAZIONE DEL
BENEFICIARIO NEGLI «EREDI LEGITTIMI» – SUDDIVISIONE DEL CAPITALE ASSICURATO – DIFETTO DI PRECISAZIONI DELLO STIPULANTE – SUDDIVISIONE PER QUOTE UGUALI TRA TUTTI I CHIAMATI – SUSSISTENZA –
APPLICABILITÀ REGOLE DELLA DEVOLUZIONE EREDITARIA – ESCLUSIONE (cod. civ., artt. 469, 1314, 1920)
In caso di morte dello stipulante un contratto di assicurazione sulla vita a favore degli eredi legittimi, in assenza
di diversa indicazione da parte dello stipulante medesimo, il capitale assicurato deve suddividersi per quote
uguali tra tutti i chiamati all’eredità, senza che assuma rilevanza la distinzione, propria delle regole della
devoluzione ereditaria, tra chiamati diretti e chiamati in rappresentazione.

dal testo:
Il fatto. I motivi. Pacifica tra le parti la ricostruzione in
fatto della vicenda, ossia della stipula del contratto di assicurazione da parte della de cuius (Omissis), le linee di successione ed i chiamati all’eredità, oggetto di lite è se il
premio assicurativo, alla morte della stipulante (Omissis),
andava diviso tra gli eredi considerando i singoli capi chiamati all’eredità, cosı̀ come effettuato dalla compagnia assicuratrice, ovvero le stirpi come affermano i ricorrenti.
(Omissis) La tesi in diritto sostenuta dai ricorrenti si fonda
su quanto affermato da Cass., sez. terza civ., sentenza n.
19210/2015, decisione che, ribaltando il precedente orientamento e facendo leva sulla corretta interpretazione della
volontà del contraente nelle ipotesi in cui i beneficiari designati siano stati individuati con il mero riferimento alla
categoria degli ‘‘eredi legittimi’’ e in assenza di precisazioni
in merito alla ripartizione del quantum fra costoro, giungeva
alla conclusione che, in tali ipotesi, la volontà del contraente si presume essere quella di attribuire ai beneficiari/eredi
legittimi una porzione della prestazione assicurativa pari a
quanto a essi spetterebbe se si applicassero le norme civilistiche in materia di devoluzione ereditaria. Insomma, il richiamo alla figura dell’erede contenuta in un contratto assicurativo dovrebbe istituire un criterio per la compagnia
non solo ai fini dell’individuazione del soggetto che rivesta
detta qualità, ma anche per la determinazione della misura
dell’attribuzione patrimoniale da effettuare. (Omissis)
Tuttavia, in epoca di poco successiva, la Corte è intervenuta con altra analoga decisione, sia pure di contenuto del
tutto opposto ed in linea con la interpretazione sostenuta da
C.U. s.p.a. e dai terzi chiamati, eredi in rappresentazione,
riprendendo l’indirizzo giurisprudenziale consolidato. Ha ritenuto la Corte che: ‘‘nel contratto di assicurazione per il
caso di morte, il beneficiario designato acquista, ai sensi
dell’art. 1920, ult. comma, cod.civ., un diritto proprio che
trova la sua fonte nel contratto e che non può, quindi, essere
oggetto delle sue (eventuali) disposizioni testamentarie né
di devoluzione agli eredi secondo le regole della successione
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legittima; sicché la designazione dei terzi beneficiari del
contratto, mediante il riferimento alla categoria degli eredi
legittimi o testamentari, non vale ad assoggettare il rapporto
alle regole della successione ereditaria, trattandosi di una
mera indicazione del criterio per la individuazione dei beneficiari medesimi in funzione della loro astratta appartenenza alla categoria dei successori indicata nel contratto, in
modo che qualora i beneficiari siano individuati, come nella
specie, negli eredi legittimi, gli stessi sono da identificarsi
con coloro che, in linea teorica e con riferimento alla qualità esistente al momento della morte dello stipulante, siano
i successibili per legge, indipendentemente dalla loro effettiva chiamata all’eredità (cfr. Cass. 26606/2016). (Omissis)
Orbene escluso, come si è detto, che l’attribuzione del
diritto avvenga in applicazione e per effetto della disciplina
che regola la successione ereditaria, il riferimento contenuto
in tali clausole alla qualità di eredi integra un criterio di
determinazione per relationem dei beneficiari in funzione
della loro appartenenza alla categoria dei successori indicata
nel contratto, non incidendo sulla fonte del diritto (che
come si è detto, è l’atto inter vivos). Peraltro, l’individuazione dei soggetti designati (Omissis) non postula che i medesimi si identifichino, come invece sostenuto dalla ricorrente, con coloro che siano effettivamente chiamati all’eredità: nell’ipotesi in cui siano individuati con riferimento alla
categoria degli eredi legittimi, gli stessi sono da identificarsi
con coloro che in astratto, seppure con riferimento alla
qualità esistente al momento della morte, siano successibili
per legge, e ciò indipendentemente dalla effettiva vocazione’’.
E dunque, la precedente decisione richiamata dalla difesa
attorea, appare isolata, di fatto superata da successiva e critica decisione della Suprema Corte.
In applicazione dei predetti principi, dunque non ha errato la C.U. s.p.a. a suddividere il capitale tra tutti i chiamati
all’eredità, dividendo per quote uguali tra i chiamati diretti e
chiamati per rappresentazione.
Il ricorso va dunque, rigettato.
(Omissis)
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«Assicurazione sulla vita in favore degli eredi: la ripartizione del capitale tra
i beneficiari deve effettuarsi per capi e non per stirpi»
di Edoardo Maria Moroni*
Nel medesimo solco ultraventennale tracciato dalla Cassazione, il Tribunale di Bari conferisce rinnovato
vigore ad una ricostruzione contrattualistica dell’acquisto del capitale assicurato oggetto di polizza vita ‘‘in
favore degli eredi’’, sancendo l’inapplicabilità dell’istituto successorio della rappresentazione in sede di
ripartizione dell’indennizzo. Il commento, giustificata la legittimità della fattispecie, alla luce del divieto dei
patti successori, delinea le opzioni interpretative emerse in dottrina e giurisprudenza in merito all’individuazione dei beneficiari ed alla sorte della somma assicurata, evidenziando come, a monte delle stesse,
giaccia il riconoscimento, o meno, della polizza vita quale valido strumento di trasmissione mortis causa di
ricchezza.

I. Il caso

II. Le questioni

La sentenza in commento conferma il consolidato
orientamento giurisprudenziale che giudica quasi del
tutto impermeabile all’impianto normativo delle successioni a causa di morte, la sorte del capitale assicurato in caso di polizza sulla vita stipulata genericamente in favore degli eredi.
La controversia all’origine dell’arresto de quo è scaturita dalla mancata condivisone da parte degli eredi
diretti dello stipulante una assicurazione sulla vita a
favore degli ‘‘eredi legittimi’’, della modalità di liquidazione per teste della somma assicurata attuata dalla
compagnia assicurativa a seguito della morte del contraente.
Quest’ultima, nello specifico, aveva proceduto ad
una distribuzione egualitaria tra eredi diretti ed eredi
per rappresentazione dell’indennizzo, senza tener conto
delle differenti quote ereditarie oggetto di delazione ai
medesimi, cosı̀ asseritamente pregiudicando i primi,
succeduti al de cuius in una maggior quota.
Gli eredi diretti, pertanto, ricorrevano giudizialmente avverso la compagnia al fine di ottenere una suddivisione del capitale per stirpi, secondo la previsione
dell’art. 469, comma 3º, cod. civ., che prevede un tale
sistema divisorio per il caso di scioglimento della comunione ereditaria cui partecipino eredi per rappresentazione.
Il Tribunale di Bari, ad esito del giudizio, ha rigettato
il ricorso conformemente alla posizione tradizionale
della Suprema Corte che, ad eccezione dell’isolata pronuncia dissonante richiamata dai ricorrenti, ha da sempre sottovalutato il ruolo delle norme successorie in
tema di distribuzione della somma assicurata, relegandole a meri strumenti di specificazione dei soggetti
beneficiari della polizza sulla vita a favore degli ‘‘eredi’’
e che, per ogni altro aspetto, deriva la propria disciplina dalle regole degli atti tra vivi.

1. La clausola di designazione degli eredi del contraente
quali beneficiari della polizza sulla vita e divieto dei patti
successori.
Nella prassi assicurativa non è infrequente che il
soggetto contraente una polizza sulla vita individui
quali beneficiari del capitale assicurato i propri eredi,
a volte indicati sic et simpliciter, a volte specificamente
connotati, a seconda della fonte della successione, quali eredi legittimi o testamentari.
L’astratta ammissibilità di una simile clausola viene
unanimemente ricondotta alla previsione dell’art.
1920, comma 2º, cod. civ., che riconosce validità ed
efficacia alla designazione effettuata dall’assicurato, in
cui il beneficiario della polizza risulti determinato solo
genericamente (BUTTARO, 659, infra, sez. IV).
In effetti, la scelta dei propri eredi quali destinatari
dell’indennizzo si risolverebbe in una designazione generica di soggetti indeterminati al tempo della stipulazione, ma in ogni caso determinabili in virtù della
necessarietà del fenomeno successorio a titolo universale.
Tuttavia, il riferimento agli eredi come beneficiari
dell’accrescimento patrimoniale scaturente da un atto
tra vivi, quale la polizza assicurativa, in dipendenza
della morte dello stipulante, richiede un preventivo
vaglio di compatibilità in relazione al noto divieto
dei patti successori (art. 458 cod. civ.).
L’ordinamento italiano, infatti, sanziona con la nullità qualsiasi convenzione in base alla quale si disponga
di diritti derivanti da future successioni, indipendentemente dal fatto che il disponente sia colui della cui
successione si tratta (patto successorio istitutivo) o colui che è destinato a beneficiarne (patto successorio
dispositivo/rinunciativo).
Perciò, la previsione pattizia di un acquisto subordinato al decesso del contraente, vieppiù a vantaggio di

* Contributo pubblicato in base a referee.

26

NGCC 1/2019

Sinergie Grafiche srl
Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.

n

Sentenze annotate Parte prima
soggetti definiti dalla loro condizione di successori a
causa di morte, ingenera legittimamente il dubbio che
ci si trovi al cospetto di un contratto successorio, nella
variante istituiva, mediante il quale il primo, in realtà,
abbia con lo strumento contrattuale investito i secondi
di una somma a titolo di legato.
L’assoggettamento della polizza a favore degli eredi
allo spettro applicativo dell’art. 458 cod. civ. è esclusa
dai più in virtù del fatto che l’arricchimento di questi
deriverebbe, come limpidamente afferma l’art. 1920,
ult. comma, cod. civ., da un acquisto iure proprio,
non originando il capitale assicurato dal patrimonio
del contraente-de cuius (CALVO, I confini, 260 ss.; ALBANESE, 1429; LANDINI, 225, tutti infra sez. IV).
In altre parole, regolando la polizza la sorte di un
cespite estraneo al patrimonio dell’assicurato, in vita
impoveritosi del solo complessivo ammontare dei premi versati, non potrebbe giudicarsi la stessa quale contratto successorio. La morte dello stipulante non sarebbe elemento costitutivo del diritto di credito nei confronti dell’assicuratore, fungendo unicamente da condizione di esigibilità del medesimo il quale, per il resto,
riceverebbe l’intera propria regolamentazione dal contratto di assicurazione stipulato in vita dal defunto.
Dal punto di vista classificatorio ci si troverebbe al
cospetto di una figura di atto tra vivi con effetto post
mortem.
L’estraneità rispetto al patrimonio del beneficiante
del diritto attribuito ai terzi beneficiari non viene tuttavia ritenuto elemento sufficiente per escludere la
connotazione di atto a causa di morte da parte di altri
autori, i quali danno rilievo decisivo al dato temporale
dell’insorgenza del diritto all’interno della sfera giuridica del terzo (GIAMPICCOLO, Il contenuto, 311; NICOLÒ, 641 ss., infra, sez. IV).
L’indeterminatezza soggettiva sino all’apertura della
successione del contraente (essendo sino ad allora
ignota l’identità di coloro che rivestono la qualità di
eredi dell’assicurato) impedirebbe la nascita del credito
antecedentemente a tale momento, a dispetto dell’affermazione contenuta nell’art. 1920, ult. comma, cod.
civ., che, facendo risalire l’acquisto del diritto all’indennizzo da parte del beneficiario al tempo della designazione (salvo voler conferire all’espressione ‘‘per effetto della designazione’’ una connotazione esclusivamente causale e non temporale), sarebbe suscettibile di
applicazione ai soli casi di designazione specifica.
Da ciò dovrebbe dedursi che la morte dello stipulante non avrebbe valore di mera condizione di esigibilità
della prestazione dall’assicuratore, bensı̀ di ragione determinante dell’acquisto del diritto da parte degli eredi,
verificandosi l’effetto essenziale del patto successorio
indiretto (eccezionalmente valido per la previsione legislativa della fattispecie), ossia la regolamentazione
‘‘di rapporti e situazioni che vengono a crearsi in via
originaria con la morte del soggetto o che dalla sua
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morte traggono comunque una loro autonoma qualificazione’’ (GIAMPICCOLO, Atto, 232 ss., infra, sez. IV).
Alla medesima conclusione, seppur sulla base di una
differente argomentazione, giungono coloro che eleggono a fulcro della questione il carattere essenzialmente revocabile della designazione (art. 1921 cod. civ.),
evocativo dell’ambulatorietà usque ad vitae supremum
exitum caratterizzante la volontà del testatore, giudicando patto successorio, alla luce del principio di tipicità delle forme di apertura della successione sancito
dall’art. 457 cod. civ., ogni contratto che rappresenti
un’alternativa allo strumento testamentario (FORMICHELLI, 478 ss.; BETTI, 320, infra, sez. IV).
Il potere di revoca della designazione da parte del
contraente, in particolare, conferirebbe al diritto del
beneficiario verso l’assicuratore la medesima precarietà
che contraddistingue la posizione giuridica di colui che
è contemplato in un testamento, dovendosi considerare dominus negotii al momento della designazione e sino
alla propria morte il contraente e non il terzo beneficiario.
La stessa revocabilità della designazione, peraltro, è
proprio l’elemento che sottrae la fattispecie alla nullità
comminata dall’art. 458 cod. civ. per i fautori della
categoria dei contratti trans mortem, di cui l’assicurazione sulla vita a favore di terzo, quale specificazione
dello schema generale sancito dall’art. 1412 cod. civ.,
costituisce l’archetipo.
Ricorrerebbero in particolare tutti gli elementi caratteristici del negozio transmorte, concepito come strumento negoziale alternativo al testamento, che consente la sistemazione degli interessi patrimoniali del
disponente in previsione della sua morte senza cadere
nel divieto dei patti successori (PALAZZO, Istituti, 1,
infra, sez. IV): l’uscita del bene (leggasi, i premi assicurativi) dal patrimonio del beneficiante prima della
sua morte, l’attribuzione definitiva del bene (leggasi, il
capitale assicurato) al beneficiario soltanto dopo la
morte del disponente e la possibilità per il disponente
di modificare illimitatamente sino alla morte l’assetto
patrimoniale predisposto (IEVA, 54, infra, sez. IV).
2. L’individuazione dei beneficiari.
Cosı̀ variamente giustificata la legittimità della clausola in commento, l’ulteriore operazione di concreta
identificazione dei beneficiari dell’indennizzo, nella
polizza solo genericamente qualificati quali eredi dello
stipulante, è fonte di altrettanto complesso conflitto
interpretativo.
Assai risalente, in quanto coniata sotto l’impero dell’abrogato codice di commercio, e ormai priva di seguaci, pare essere la ricostruzione secondo cui la designazione dei propri eredi in qualità di beneficiari equivalga ad un’assenza di designazione (VIVANTE, 440;
TARTUFARI, 308 ss., tutti infra, sez. IV).
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L’indennizzo, in questa prospettiva, sarebbe destinato comunque agli eredi, ma in forza dell’ordinaria trasmissione iure hereditario, in quanto la compagnia assicurativa dovrebbe procedere alla liquidazione come se
la polizza non fosse stata stipulata a favore di terzi. La
designazione, si ridurrebbe cosı̀ a semplice clausola di
stile riproduttiva del dato generico secondo cui ogni
contratto produce effetto nei confronti del contraente
e dei suoi eredi.
Perciò gli eredi dell’assicurato succederebbero a causa
di morte nel credito alla somma spettante al loro dante
causa, non verificandosi alcuna ipotesi di acquisto iure
proprio.
Tuttavia, più non si dubita della precettività della
clausola, incentrandosi l’attenzione sul momento cui
far risalire la specificazione della relatio sottesa alla generica designazione dei propri ‘‘eredi’’ e sul corretto
significato da conferire a quest’ultima espressione.
Un autore, con posizione tanto originale quanto isolata, ha ipotizzato di utilizzare come referente temporale per il conferimento della qualifica di erede non la
morte dell’assicurato, bensı̀ il momento della designazione, attribuendo la posizione di beneficiario della
polizza a coloro che al giorno della stipulazione rivestano la qualifica di eredi legittimi o risultino già contemplati quali successori universali nel testamento dell’assicurato (PERANO, 681 ss., infra, sez. IV).
In tal modo, si potrebbe, simultaneamente, risolvere
il difficile coordinamento tra designazione generica degli eredi dell’assicurato e disciplina della stipulazione a
favore di terzo (che l’opinione più diffusa vuole in
rapporto di genere a specie rispetto alla fattispecie di
cui all’art. 1920 cod. civ.) ed eliminare una parte dei
dubbi relativi all’operatività del divieto dei patti successori, analizzate nel precedente paragrafo.
L’immediata identificazione dei beneficiari e la conseguente costituzione del rapporto giuridico ad essi riferito anteriormente alla morte del contraente, da un
lato, permetterebbe la sicura trasmissibilità della loro
posizione in caso di premorienza ex art. 1412, comma
2º, cod. civ. e la perfetta coerenza con la lettera dell’art. 1920, ult. comma, cod. civ., in virtù della contemporaneità tra acquisto e designazione. Dall’altro
lato, gioverebbe all’esclusione della fattispecie dal novero dei negozi a causa di morte, grazie al superamento
dell’ostacolo rappresentato, secondo alcuni, dalla disposizione di un diritto insussistente sino al momento
dell’apertura della successione.
Ciò detto, ad eccezione della posizione appena riportata, è la morte dello stipulante a rappresentare, in
modo sostanzialmente pacifico, lo spartiacque cronologico a partire dal quale è ammesso di rintracciare coloro che concretamente godranno dell’indennizzo.
Il fulcro della questione, peraltro, non pare tanto
essere la scelta del momento in cui dare avvio alla
ricerca dei beneficiari, quanto l’esatta accezione da

28

attribuirsi al termine ‘‘eredi’’, utilizzato per l’identificazione dei medesimi nella clausola di designazione.
Una prima opinione non rinuncia al significato giuridico-letterale di tale espressione, ritenendola essenzialmente dipendente dalle vicende concrete della delazione (LANDINI, 225; AN. DALMARTELLO, 104, infra, sez. IV).
Ragioni di coerenza e di fedele interpretazione della
volontà dei contraenti, imporrebbero di valorizzare appieno la terminologia presa a prestito dal diritto successorio, conferendo allo status di erede, almeno con
riguardo ai presupposti di acquisto e perdita di detta
qualifica, il pieno significato riservatogli nel sistema di
provenienza.
I beneficiari, in quest’ottica, sarebbero da individuare in coloro che espressamente o tacitamente abbiano
accettato la delazione dell’assicurato e, in conseguenza,
nessun effetto potrebbe attribuirsi alla clausola generica che richiamasse una fonte successoria (legale o testamentaria) inoperante in concreto. Il beneficiario
dell’indennizzo potrebbe dirsi tale solo in quanto, e
per tutto il tempo che, sussista in capo a lui, a far data
dall’apertura della successione dell’assicurato, la qualità
di erede del medesimo.
Questa prospettiva, se per un verso mostra il pregio
di rispettare il dato semantico della terminologia utilizzata dagli operatori, in chiave meramente praticoapplicativa sconta una indubbia debolezza.
Appare palese infatti come il far dipendere la sorte
della liquidazione della polizza dalle vicende successorie dell’assicurato conferisca a questa un’incertezza e
precarietà di non scarso rilievo. L’esperimento vittorioso delle azioni di indegnità, di riduzione o di altra
impugnativa testamentaria, cosı̀ come una rinuncia
all’eredità non tempestiva, si tradurrebbero in un aggravamento dell’operazione di liquidazione da parte
della compagnia assicurativa o determinerebbero l’insorgenza di obblighi restitutori certamente evitabili,
ove al giorno della morte dello stipulante fossero definiti in maniera incontrovertibile i beneficiari della polizza (AN. DALMARTELLO, 87).
Anche per evitare una simile difficoltà, l’orientamento prevalente (POLOTTI DI ZUMAGLIA, 336 ss.;
LA TORRE, 98 ss.; ROJAS ELGUETA, 437 s., infra,
sez. IV), in plurime occasioni ribadito in giurisprudenza (CASS., 14.5.1996, n. 4484; CASS., 23.3.2006, n.
6531; CASS., 21.12.2016, n. 26606 e, da ultimo,
CASS., 15.10.2018, n. 25635, infra, sez. III), sposa
un’accezione del tutto atecnica del lemma ‘‘erede’’ contenuto nel contratto assicurativo, espandendolo sino a
ricomprendervi non solo coloro che all’apertura della
successione versano nella condizione di chiamati all’eredità, ma addirittura, in ipotesi di clausola di designazione riferita agli eredi legittimi al cospetto di una
successione regolata per via testamentaria, persone prive di qualsiasi formale delazione ereditaria.
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Tale concezione è frutto della generale impostazione,
anch’essa maggioritaria, come si vedrà, che, sulla base
della natura contrattuale della polizza, sottrae alla disciplina del libro II del codice civile, in misura pressoché totale, la sorte dell’indennizzo dell’assicurazione
sulla vita a favore di terzo.
La morte dell’assicurato fungerebbe cosı̀ da mero riferimento temporale per l’accertamento della qualità di
beneficiario spettante al soggetto astrattamente ricompreso nella categoria degli eredi legittimi o a colui che
sia effettivamente chiamato all’eredità.
La prima ipotesi ricorrerà ogni qualvolta la clausola
faccia riferimento agli eredi legittimi sotto la vigenza di
un valido testamento. La seconda si riscontrerà in caso
di clausola coerente con la tipologia di successione
concretamente apertasi.
In tal modo, al prezzo di un’inevitabile forzatura del
dato letterale, è possibile conferire alla designazione
generica la più ampia efficacia, rimanendo la stessa
lettera morta nella sola evenienza che essa si limiti a
beneficiare gli ‘‘eredi testamentari’’ quando la successione si apra ab intestato. Allo stesso tempo, la liquidazione dell’indennizzo guadagna un notevole grado di
stabilità essendo insuscettibile di variazioni in dipendenza dei mutamenti soggettivi od oggettivi che possono interessare la delazione.
3. La suddivisione per teste dell’indennizzo.
La differente modalità di identificazione dell’eredebeneficiario dell’indennizzo è corollario della più ampia presa di posizione dottrinale e giurisprudenziale in
merito al ruolo da attribuire alla disciplina delle successioni a causa di morte nella regolamentazione della
somma assicurata oggetto di polizza a favore degli eredi.
Considerare beneficiario il semplice chiamato (o colui che solo astrattamente è ricompreso dalle norme del
codice civile tra gli eredi legittimi dello stipulante al
momento dell’apertura della successione) è frutto di
una ricostruzione ‘‘contrattualistica’’ della fattispecie
acquisitiva, che relega ad un ruolo meramente definitorio le regole successorie.
Una lettura, per cosı̀ dire, ‘‘parasuccessoria’’ del fenomeno, per converso, impone di tenere in considerazione anche in punto di disciplina gli istituti propri
degli acquisti a causa di morte, ingenerando una commistione tra due modelli di atti, inter vivos e di ultima
volontà, che, sulla base della tutela degli interessi agli
stessi sottesi, pare certamente operazione non agevole.
In dottrina non sono mancati esponenti di questo
secondo approccio, nella principale direzione di rendere applicabile in via analogica all’acquisto dell’indennizzo, inteso quale ‘‘successione contrattuale anomala’’
a titolo particolare, la disciplina del legato di specie,
soprattutto in virtù dell’automatismo acquisitivo carat-
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terizzante entrambe le figure (ZOPPINI, 1102 ss.; GIAMIl contenuto, 309, tutti infra, sez. IV).
Preso atto della fine del monopolio testamentario
nella trasmissione intergenerazionale della ricchezza,
tra gli strumenti atipici di pianificazione successoria,
ruolo primario rivestirebbe proprio il contratto di assicurazione sulla vita che, a mezzo della partecipazione di
un soggetto terzo (la compagnia assicuratrice) permette
la disposizione della ricchezza con effetto post mortem.
Tale circostanza indurrebbe a estendere a detto negozio
le norme ed i principi, dettati dal legislatore per le
disposizioni testamentarie ‘‘che non sono esclusivi della disposizione mortis causa, ma che debbono invece
ritenersi propri anche delle attribuzioni liberali destinate a produrre effetto dopo la morte del disponente’’
(ZOPPINI, 1100). Dunque, sarebbe possibile applicare
alla polizza quelle norme materiali riferibili alla dimensione effettuale del fenomeno successorio (es. norme
sulla revoca legale, sull’indegnità e sull’incapacità del
tutore e del protutore).
Altri autori (AN. DALMARTELLO, 100, cit.; VOLPE
PUTZOLU, 2108, infra, sez. IV), e un’isolata giurisprudenza (CASS., 29.9.2015, n. 19210, infra, sez. III),
hanno ravvisato comunque uno spiraglio di comunicazione tra assicurazione sulla vita a favore degli eredi e
sistema successorio, ritenendo quest’ultimo suscettibile
di applicazione tanto in sede di identificazione dei
beneficiari, quanto in fase di quantificazione delle rispettive porzioni di indennizzo, imponendo una ripartizione proporzionale alle quote di eredità oggetto di
delazione, ove la clausola di designazione non disponga
diversamente.
Imporrebbero detto assunto sia l’esegesi letterale dell’espressione ‘‘erede’’, facente riferimento ‘‘non solo al
modo in cui tale qualità è stata acquisita e, quindi, alla
fonte della successione, ma anche alla dimensione di
tale acquisizione e, dunque, al valore della posizione
ereditaria secondo quella fonte’’, sia l’applicazione del
criterio dell’interpretazione del contratto secondo la
comune intenzione delle parti (art. 1362 cod. civ.),
che, infine, il senso attribuito alla clausola dall’uomo
comune (Cosı̀, CASS., n. 19210/2015, cit.).
Si segnala, in chiave comparatistica, che il rispetto
della proporzionalità con le quote ereditarie, come regola per la suddivisione della somma assicurata tra gli
eredi, è espressamente sancito dal legislatore francese il
quale, dopo aver testualmente acconsentito alla designazione generica de ‘‘les heritiers de l’assuré’’, dispone
che i medesimi ‘‘ont droit au bénéfice de l’assurance en
proportion de leurs parts héréditaires’’ (art. 132-8 Code des
Assurances).
L’assenza nel nostro ordinamento di una cosı̀ chiara
presa di posizione del diritto positivo, che, anzi, in
ambito fiscale, sembra contrapporsi ad una ricostruzione parasuccessoria, escludendo dall’assoggettamento
all’imposta di successione ‘‘le indennità spettanti per
PICCOLO,
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diritto proprio agli eredi in forza di assicurazioni stipulate dal defunto’’ (art. 12, comma 1º, lett. c), l. n. 346/
1990), è stata decisiva per l’affermazione giurisprudenziale dell’indirizzo diametralmente opposto.
La Cassazione ha da più di vent’anni (ad eccezione
dell’arresto difforme sopra riportato) mantenuto una
posizione di netto rifiuto di qualsivoglia influenza successoria nella regolamentazione dei vantaggi derivanti
dall’assicurazione sulla vita a favore degli eredi.
La possibilità di rivolgersi direttamente al promittente-assicuratore per ottenere la prestazione di un diritto
acquisito contrattualmente dai beneficiari impone di
disconoscere qualsiasi tipo di rinvio materiale alle norme successorie, utili all’unico scopo di dare contenuto
alla relatio soggettiva connaturata alla designazione in
favore di soggetti determinabili solo al momento della
morte dell’assicurato. Per il resto esclusivamente dalla
disciplina degli atti tra vivi è concesso attingere per
costruire un sistema coerente con il titolo dell’acquisto
(BUTTARO, 660; ROJAS ELGUETA, 438; CALVO, I
confini, 263).
Sono pertanto comprensibili le ragioni per cui il
Tribunale di Bari, nella decisione de quo, abbia disposto una ripartizione capitaria dell’indennizzo tra gli
eredi legittimi dell’assicurato, senza dar rilevanza alla
distinzione tra eredi diretti ed eredi per rappresentazione (categorie proprie degli acquisti a causa di morte)
che, ove valorizzata, avrebbe indotto ad operare una
suddivisione dello stesso ‘‘per stirpi’’ in analogia con le
regole della divisione ereditaria (art. 469, comma 3º,
cod. civ.).
Il giudice non ha fatto altro che seguire il principio
generale (ricavabile dalle norme in tema di comunione
e di obbligazioni contenute rispettivamente negli artt.
1101, comma 1º, e 1298, comma 2º, cod. civ.) secondo cui le situazioni giuridiche soggettivamente complesse, in mancanza di diversa determinazione stabilita
dal titolo, in via presuntiva sono da imputarsi ai soggetti interessati in parti uguali.
Il diritto di credito alla somma assicurata, pertanto,
quale obbligazione pecuniaria divisibile (art. 1314 cod.
civ.), riferita ad una pluralità di soggetti, non trovando
un differente trattamento nella polizza, è esigibile nei
confronti dell’assicuratore da parte dei concreditori
parziari (i beneficiari) in identica proporzione, a nulla
importando la differente modalità di acquisizione, diretta o indiretta, dello status di erede.
Tutto ciò considerato, è opportuno mettere in evidenza che, essendo sempre ammissibile la disciplina
puntuale, all’interno della polizza, del quantum di ripartizione del capitale assicurato in caso di pluralità di
beneficiari, ruolo decisivo, in fase di stipula, è svolto
dalla compagnia assicurativa che, mediante la predisposizione di moduli contrattuali maggiormente analitici sul punto, gioverebbe sia ad una più fedele attuazione della volontà del contraente, sia ad una diminu-
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zione della litigiosità tra i superstiti in sede di liquidazione dell’indennizzo.
III. I precedenti
1. La clausola di designazione degli eredi del contraente
quali beneficiari della polizza sulla vita e divieto dei patti
successori.
La sottrazione della polizza vita a favore di terzo dal
campo applicativo del divieto dei patti successori, a
causa della provenienza dell’arricchimento del beneficiario da un patrimonio diverso da quello del contraente, è coerente con quanto affermato da CASS.,
23.4.1992, n. 4912, in Giur. it., 1993, I, 1, 378, in
relazione alla legittimità della clausola di intrasmissibilità del diritto all’indennizzo agli eredi dell’assicurato
contenuta in una polizza contro gli infortuni.
Analogamente, secondo le parole di CASS.,
14.5.1996, n. 4484, in Assicurazione, II, 2, 1996, 88
ss., con nota di LA TORRE, L’assicurazione sulla vita
‘‘a favore degli eredi’’; in Dir. ed econ. ass., 1997, 334
ss., con nota di POLOTTI DI ZUMAGLIA, Un’ulteriore
precisazione in tema di designazione di beneficiario nell’assicurazione vita, nella designazione per relationem degli
eredi ‘‘non si rinviene la connotazione tipica del negozio ‘‘mortis causa’’, e cioè la manifestazione della volontà di disporre, a favore dei propri eredi, di un bene
del quale si presupponga l’appartenenza – presente o
futura – al proprio patrimonio’’.
2. Individuazione dei beneficiari.
In un’unica occasione la Suprema Corte ha mostrato
di conferire rilevanza alle vicende relative all’acquisizione effettiva del titolo di erede per il conferimento
della qualità di beneficiario della polizza: CASS.,
29.9.2015, n. 19210, in Foro it., 2016, I, 160 ss.
Per il resto, a seconda del differente caso sottoposto
alla sua attenzione, la giurisprudenza ha sempre interpretato la clausola di designazione degli eredi come
diretta a beneficiare, alternativamente, i chiamati all’eredità: CASS., n. 4484/1996 cit. e CASS., 23.3.2006,
n. 6531, in Resp. civ. e prev., 2006, 1734 (che precisano l’irrilevanza della successiva rinuncia o accettazione da parte del delato al fine del conseguimento e
mantenimento della qualità di beneficiario della somma assicurata) o coloro che, pur essendo privi di concreta delazione, astrattamente rientrerebbero tra gli
eredi legittimi del contraente ove la sua successione
avesse fonte legale: CASS., 21.12.2016, n. 26606, in
Foro it., 2017, IV, 1, 1355 e la recentissima CASS.,
15.10.2018, n. 25635, Dir. e giust., 2018, secondo la
quale con l’espressione ‘‘eredi legittimi’’ contenuta nella polizza, in ipotesi di successione regolata per testamento, ‘‘sono da identificarsi con coloro che, in linea
teorica e con riferimento alla qualità esistente al mo-
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mento della morte dello stipulante, siano i successibili
per legge, indipendentemente dalla loro effettiva chiamata all’eredità’’.
3. La suddivisione per teste dell’indennizzo.
La ricostruzione ‘‘parasuccessoria’’ è stata seguita da
CASS., n. 19210/2015 cit. che ha sancito la ripartizione del capitale assicurato tra gli eredi in proporzione
alla misura della loro delazione concreta in quanto ‘‘il
dire che qualcuno è erede di un soggetto significa, secondo
l’espressione letterale, evocare tanto chi lo è quanto anche
in che misura lo è: il carattere polisenso dell’espressione
letterale esclude che la presenza in una polizza assicurativa
di un riferimento agli eredi sic et simpliciter come beneficiari
per il caso di morte dello stipulante possa intendersi di per sé
significativa solo dell’individuazione della qualità e non anche della misura della posizione ereditaria’’.
Contrariamente, la dominante lettura ‘‘contrattualistica’’ è alla base di: CASS., 10.11.1994, n. 9388, in
Giust. civ., 1995, I, 949 ss., secondo cui ‘‘se la fonte
regolatrice della controversia è costituita esclusivamente dal
contratto, ne consegue che, ove questo preveda una pluralità di beneficiari rispetto all’indennità dovuta dall’assicuratore per il caso di morte dello stipulante e non prefiguri uno
specifico criterio di ripartizione delle quote fra i beneficiari
medesimi, le quote stesse debbono presumersi uguali’’.
Nello stesso senso: CASS., 5.3.2001, n. 3160, in Foro
it., 2001, I, 1, 2871 ss. Ritengono altresı̀ inapplicabili
alla polizza vita in favore degli eredi le regole della
successione ereditaria: CASS., n. 4484/1996 cit.;
CASS., 18.6.1998, n. 6062, in Mass. Giust. civ.,
1998, che sottopone alla prescrizione breve di cui all’art. 2952, comma 2º, cod. civ., il diritto del beneficiario, indipendentemente dal termine decennale per
l’accettazione dell’eredità, fissato dall’art. 480 cod. civ.;
CASS., n. 6531/2006 cit.; CASS., n. 26606/2016, cit.;
CASS., n. 25635/2018, cit.; TRIB. SIENA, 17.2.2010, in
Foro it., 2010, IV, 1, 1337 ss. e TRIB. LAMEZIA TERME,
24.7.1978, in Assicurazioni, 1980, II, 27.
IV. La dottrina
1. La clausola di designazione degli eredi del contraente
quali beneficiari della polizza sulla vita e divieto dei patti
successori.
Sull’ammissibilità della scelta degli eredi dello stipulante quali beneficiari della polizza in ragione del disposto dell’art. 1920, comma 2º, cod. civ., legittimante
una designazione generica: BUTTARO, voce «Assicurazione sulla vita», in Enc. del dir., III, Giuffrè, 1959,
659; PIAZZA, L’identificazione del soggetto nel negozio
giuridico, Jovene, 1968.
Sul divieto dei patti successori, v., anche per ulteriori
riferimenti, CALVO, I patti successori, in Diritto delle
successioni, a cura di CALVO-PERLINGIERI, Esi, 2008,
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13 ss.; BALESTRA-MARTINO, Il divieto dei patti successori, nel Trattato di diritto delle successioni e delle donazioni, a cura di BONILINI, Giuffrè, 2009, 63 ss.; CAPOZZI, Successioni e donazioni, I, Giuffrè, 2009, 39 ss.; BARBA, I patti successori e il divieto di disposizione della delazione, in Quaderni di ‘‘Diritto delle successioni e della
famiglia’’, Esi, 2015, 9 ss.; ACHILLE, Il divieto dei patti
successori, Contributo allo studio dell’autonomia privata
nella successione futura, Jovene, 2012, 1 ss.
Escludono che la designazione degli eredi a beneficiari della polizza integri un patto successorio istitutivo
per l’estraneità rispetto al patrimonio del de cuius del
diritto all’indennizzo: CALVO, I confini tra attribuzioni
successorie e prestazioni assicurative, in Assicurazioni,
2010, I, 260 ss.; ALBANESE, Assicurazione sulla vita e
protezione patrimoniale, in Contr. e impr., 2016, 1429
ss.; LANDINI, La situazione giuridica del beneficiario nell’assicurazione sulla vita a favore di terzo, in Dir. priv., IV,
1998, 225; SIRI, La premorienza del beneficiario nell’assicurazione sulla vita, in Banca, borsa, tit. cred., 2013, I,
623; ACHILLE, op. cit., 123.
All’opposto, ritengono la figura un patto successorio
istitutivo, seppur eccezionalmente valido, in ragione
dell’insorgenza del diritto all’indennizzo successivamente alla morte dello stipulante: GIAMPICCOLO, voce «Atto ‘‘mortis causa’’», in Enc. del dir., IV, Giuffrè,
1959, 233; ID., Il contenuto atipico del testamento, Esi,
1954, 311, il quale evidenzia che, potendo operare la
designazione soltanto alla morte dello stipulante, la
capacità giuridica del beneficiario deve valutarsi con
riferimento a tale momento e, in conseguenza, si riscontra il dato saliente di tutti gli acquisti mortis causa,
ovverosia la sottoposizione alla condizione di sopravvivenza del beneficiario all’attribuente; NICOLÒ, Disposizione di beni mortis causa in forma «indiretta», in
Riv. notar., 1967, 641 ss.; cfr., inoltre, l’isolata posizione di PERANO, Assicurazione sulla vita e clausole «a
favore degli eredi», in Rass. dir. civ., 2009, 667 ss., il
quale ritiene che per scongiurare la violazione dell’art.
458 cod. civ. sia necessario anticipare al momento
della conclusione della polizza lo scioglimento della
relatio.
Considerano mortis causa l’acquisto del beneficiario
dell’assicurazione sulla vita a favore di terzo a causa del
potere di revoca riconosciuto allo stipulante dall’ordinamento: FORMICHELLI, Riflessioni sulla qualificazione
del contratto di attribuzione dopo la morte, in Quadrimestre, 1993, 478 ss.; BETTI, Teoria generale del negozio
giuridico, nel Trattato Vassalli, XV, 2, 1960, 320; MANENTI, Il contratto di assicurazione vita con designazione
di un terzo beneficiario, in Riv. dir. civ., 1909, 589.
Nella polizza vita a favore di terzo ricorrono gli elementi strutturali del negozio transmorte secondo PALAZZO, Istituti alternativi al testamento, in Trattato di
diritto civile C.N.N., diretto da PERLINGIERI, 2003,
99 ss. e IEVA, Art. 458 – Divieto di patti successori,
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nel Commentario del codice civile, Delle Successioni, diretto da GABRIELLI, I, Utet, 2010, 51 ss.
Cfr. inoltre AN. DALMARTELLO, Clausole di destinazione agli eredi e «diritto proprio» del beneficiario dell’assicurazione sulla vita. Interferenze tra diritto delle assicurazioni e diritto successorio, in Riv. dir. priv., 2017, 92 ss., il
quale ritiene che sia necessario valorizzare il concreto
interesse previdenziale dedotto dall’assicurato al momento della previsione della clausola di destinazione
in favore degli eredi, cosı̀ da sottrarre la polizza in
favore degli eredi al divieto dei patti istitutivi, del
quale è data una lettura restrittiva: Si v. PUTORTÌ,
Promesse post mortem e patti successori, in Rass. dir.
civ., IV, 1991, 804.
2. Individuazione dei beneficiari.
La designazione degli eredi dell’assicurato, quali beneficiari dell’assicurazione, equivale ad un’assenza di
designazione per: VIVANTE, Del contratto di assicurazione, in Il codice di commercio commentato, VI, Torino,
1909, 585 e TARTUFARI, Dei contratti a favore di terzi,
D. Tedeschi e Figlio, 1889, 308 ss. Tale conclusione è
accolta nella sola ipotesi di clausola ‘‘per sé e per i miei
eredi’’ da DONATI, Trattato del diritto delle assicurazioni
private, III, Il diritto del contratto di assicurazione, Milano,
1956, 604.
Suggerisce di anticipare al momento di stipulazione
l’accertamento del titolo di ‘‘erede’’ per l’identificazione dei beneficiari del capitale assicurato PERANO, op.
cit., 681.
Attribuiscono la qualifica di beneficiari agli eredi
dell’assicurato che rivestano effettivamente tale qualità: AN. DALMARTELLO, op. cit., 104, e LANDINI, op.
cit., 225, la quale ipotizza, come possibile motivazione
alla base della designazione dei propri eredi, il risarcimento delle perdite, soprattutto fiscali, subite in conseguenza dell’accettazione della delazione.
Emancipano del tutto la sorte dell’indennizzo dall’accettazione o rinuncia all’eredità da parte dei chiamati,
in quanto tali investiti della qualifica di beneficiari
della polizza, ex multis: DE GREGORIO-FANELLI-LA
TORRE, Diritto delle assicurazioni, II, Il contratto di assi-

curazione, Giuffrè, 1987, 224; DONATI, op. cit., 605;
VOLPE PUTZOLU, Assicurazione sulla vita, disposizioni a
causa di morte e atti di liberalità, in Studi in memoria di
Gino Gorla, III, Giuffrè, 1994, 2107 s.; BUTTARO, op.
cit., 659 s.; POLOTTI DI ZUMAGLIA, op. cit., 336 ss.;
LA TORRE, op. cit., 98 ss.; ROJAS ELGUETA, Evoluzioni
del diritto delle assicurazioni e rapporti con il diritto delle
successioni, in Riv. dir. civ., II, 2005, 437 s.
3. La suddivisione per teste dell’indennizzo.
Prefigurano la possibilità di estendere analogicamente alla disciplina del capitale assicurato le regole proprie del legato si specie: ZOPPINI, Contributo allo studio
delle disposizioni testamentarie «in forma indiretta», in
Riv. trim. dir. e proc. civ., 1998, 1100 ss., e GIAMPICCOLO, op. ult. cit., 309, il quale, qualificando l’assicurazione sulla vita in favore degli eredi come atto inter
vivos a causa di morte (eccezionalmente sottratto al
divieto di cui all’art. 458 cod. civ.), produttivo di un
acquisto mortis causa indiretto, giudica ammissibile
l’applicazione alla stessa delle regole proprie del legato,
cosı̀ come la disciplina della donazione trova parziale
applicazione alle c.d. liberalità non donative.
Propendono per una ripartizione della somma assicurata in base alle quote ereditarie: AN. DALMARTELLO,
op. cit., 100, in ogni ipotesi di designazione riferita
genericamente agli eredi, e VOLPE PUTZOLU, op. cit.,
2108, limitatamente al caso in cui manchi del tutto
nella polizza una designazione espressa, potendosi legittimamente presumere che, fermo l’acquisto della
somma iure proprio, la mancanza di designazione sottintenda la volontà del contraente di ripartire la stessa
secondo le regole della successione.
Ritengono che la ripartizione della somma oggetto di
polizza sia comunque soggetta esclusivamente alle regole dei negozi tra vivi, anche in caso di clausola riferita genericamente agli eredi, con conseguente suddivisione dell’indennizzo tra i vari beneficiari in uguale
quota, ove manchi una diversa volontà dell’assicurato:
BUTTARO, op. cit., 660; ROJAS ELGUETA, op. cit., 438;
CALVO, op. ult. cit., 263.

n Contratti della pubblica amministrazione
CASS. CIV., sez. un., 9.8.2018, n. 20684 – MAMMONE Presidente – DE STEFANO Estensore – FINOCCHI GHERSI
P.M. (concl. conf.). – ASEC S.P.A., ASEC TRADE S.U.R.L. (avv. Meli V.) – ENI S.P.A. (avv. Nanni) –
Conferma App. Milano, 1º.4.2014
CONTRATTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – NORMATIVA IN TEMA DI FORMA DEI CONTRATTI EX ARTT.
16 E 17 R.D. N. 2440/1923 – AZIENDA SPECIALE DI ENTE PUBBLICO TERRITORIALE – QUALIFICAZIONE COME
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE IN SENSO STRETTO – ESCLUSIONE – CONSEGUENZE – PRINCIPIO GENERALE
DELLA LIBERTÀ DELLE FORME NEGOZIALI – APPLICABILITÀ (r.d. 18.11.1923, n. 2440, artt. 16, 17)
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In ragione della natura imprenditoriale dell’attività svolta e della sua autonomia organizzativa e gestionale
rispetto allo Stato e agli enti locali da cui è partecipata, l’azienda speciale di ente pubblico territoriale, pur
appartenendo al sistema con il quale la P.A. gestisce i servizi pubblici che abbiano per oggetto produzioni di
beni e attività rivolte a soddisfare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità
locali, non può qualificarsi, ai fini della normativa sulla forma dei contratti di cui agli articoli 16 e 17 del r.d.
n. 2440 del 1923, pubblica amministrazione in senso stretto. Ne consegue che per i suoi contratti non è
imposta la forma scritta ‘‘ad substantiam’’, né sono vietate la stipula per ‘‘facta concludentia’’ o mediante
esecuzione della prestazione ex art. 1327 cod. civ., ma vige, al contrario, il principio generale della libertà delle
forme di manifestazione della volontà negoziale.

dal testo:
Il fatto. 1. La presente controversia, vertente tra ENI ed
ASEC Trade-ASEC spa quali succeditrici delle originarie
parti di un contratto di somministrazione di gas naturale,
ha ad oggetto la forma dei contratti stipulati dalle aziende
speciali degli enti pubblici territoriali e, in particolare, la
necessità o meno della forma scritta, con conseguente invalidità o meno dei contratti stipulati verbalmente o per facta
concludentia.
2. Tra la SNAM spa e l’Azienda Servizi Energetici Catania (ASEC) fu – in data 11/02/1999 – stipulato contratto di
somministrazione di gas naturale con decorrenza dal 01/01/
1999 e scadenza al 30/06/2002, con previsione di rinnovo
tacito per il triennio successivo, a meno di disdetta di una
delle parti entro il 31/12/2001: facoltà di cui si avvalse
l’ASEC con lettera del 27/12/2001. Incorporata la SNAM
spa da ENI spa con decorrenza dal 01/02/2002, questa, approssimandosi la scadenza contrattuale, formulò proposta di
nuovo contratto di somministrazione in data 17/06/2002 ed
in ogni caso accettò di prorogare la scadenza del precedente
contratto fino al 30/09/2002, finché, con altra nota del 19/
12/2002, propose ad ASEC un nuovo contratto per il 2003 a
prezzi di fornitura significativamente aumentati, sollecitando un riscontro formale entro la fine del 2002 e, comunque,
prospettando che l’assenza di un riscontro formale avrebbe
comportato l’applicazione delle clausole oggetto della proposta.
3. L’ASEC proseguı̀ negli approvvigionamenti e solo con
nota del 10/02/2003 dichiarò di non accettare le nuove
condizioni; ed accumulò cosı̀, anche in riferimento a queste
e su fatture del periodo tra il giugno 2003 e il giugno 2004,
una mora di (Omissis) per il cui recupero la somministrante
ENI spa chiese decreto ingiuntivo nei confronti della ASEC
– nelle more trasformata in s.p.a. – e di ASEC Trade s.u.r.l.
– conferitaria del ramo di azienda di ASEC relativo alla
vendita del gas a far tempo dal 01/01/2004 – dal Tribunale
di Milano in data 30/06/2005. Peraltro, al decreto ingiuntivo, notificato il 25/07/2005, si opposero le ingiunte ASEC
Trade surl e ASEC spa con separati atti di citazione (notificati il 28/09/2005 ed il 19/10/2005), mentre l’opposta ENI
spa dispiegò domanda «riconvenzionale» subordinata di arricchimento senza causa per importo pari a quello recato dal
monitorio opposto.
4. L’opposizione, espletata pure una consulenza tecnica di
ufficio, fu dal Tribunale rigettata con sentenza del 23/03/
2010, n. 3790: il giudice di primo grado ritenne che, in
assenza di contratto scritto, la modifica al prezzo della for-
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nitura non fosse opponibile alla parte contraente pubblica,
la quale – nella sua qualità di azienda speciale ai sensi della
legge n. 142 del 1990, vincolata a tariffe imposte e assoggettata al controllo pubblico – era obbligata all’impiego
della forma scritta ad substantiam per la stipula dei propri
contratti, dovendosi per di più escludere la conclusione di
contratti orali o per facta concludentia; quanto all’indebito
arricchimento, escluse poi che vi fosse prova di quest’ultimo,
per l’impossibilità, per ASEC, di scaricare sui clienti il maggior prezzo della materia prima.
5. A tale sentenza l’ENI interpose appello, che fu accolto
dalla corte territoriale, sul sostanziale rilievo che il contratto
di fornitura per il periodo decorrente dal 01/01/2003 poteva
validamente essere concluso senza osservare la forma scritta.
Sul punto la corte territoriale, richiamata la giurisprudenza
di legittimità che definiva «le aziende speciali quali strutture
imprenditoriali autonome rispetto all’organizzazione pubblicistica, essendo ininfluente, a tal fine, l’appartenenza di tutto o parte
del capitale all’Ente pubblico di riferimento al quale restano legate
unicamente dal vincolo di strumentalità finalizzato alla gestione
di servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale», affermò la
piena equiparazione dell’azienda speciale agli enti pubblici
economici e non già alle pubbliche amministrazioni. E da
tale premessa desunse «la ... inapplicabilità ... del relativo
regime di forma contrattuale, sia nei rapporti di lavoro con i
dipendenti sia per quanto riguarda la manifestazione della volontà
contrattuale (fase diversa ed autonoma da quella di formazione
della volontà dell’ente, che permane caratterizzata da procedimentalizzazione)»; per concludere nel senso che per le aziende speciali valeva «il principio per cui la natura pubblica del
soggetto influenza esclusivamente il piano interno dell’organizzazione, mentre le relazioni intersoggettive interamente ricadono
nel dominio del diritto privato. ... Dunque, le aziende speciali
degli enti locali sono enti pubblici economici, soggetti alle norme
di diritto pubblico per quanto riguarda la loro organizzazione
interna ed alle norme di diritto privato per quanto riguarda l’attività economica dai medesimi posta in essere». Pertanto, proprio perché nelle condotte di ASEC poteva bene ravvisarsi
l’«esistenza di una volontà dell’azienda di proseguire nel rapporto
commerciale con ENI», fu infine accolta – benché con la
formula della conferma del decreto ingiuntivo opposto, invece revocato dal giudice di primo grado – la domanda
avanzata da quest’ultima, fondata sull’esistenza di una valida
obbligazione contrattuale e sulla spettanza del corrispettivo
fissato nella nuova pattuizione, benché priva di forma scritta.
6. Per la cassazione di tale sentenza di appello, pubblicata
in data 01/04/2014 col n. 1318, proposero unitario ricorso
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(Omissis) ASEC spa e ASEC Trade srl, affidandosi ad un
motivo, contrastato da ENI spa con controricorso con cui fu
formulato ricorso incidentale condizionato, al quale a sua
volta le ricorrenti principali replicarono con specifico controricorso.
7. (Omissis) la terza sezione di questa Corte ha pronunciato ordinanza interlocutoria – n. 3566 del 14/02/2018 – di
rimessione degli atti al Primo Presidente per l’eventuale
assegnazione alle Sezioni Unite della questione di massima
di particolare importanza riguardante la forma con cui deve
essere espressa la volontà contrattuale delle aziende speciali
e, in particolare, reputando necessario «stabilire se la volontà
contrattuale delle aziende speciali partecipate dallo Stato o dagli
enti pubblici debba (o meno) essere necessariamente trasfusa in
forma scritta».
8. Detta ordinanza ha dato preliminarmente atto di un
solo precedente di legittimità negli esatti termini (Cass. 23/
4/2014, n. 9219), secondo il quale la forma scritta costituisce requisito di validità dei contratti stipulati dall’azienda
speciale, trattandosi di un ente pubblico strumentale della
pubblica amministrazione; ma ha richiamato poi un diverso
orientamento giurisprudenziale, che, pur non essendosi occupato ex professo della forma negoziale, ha dato una diversa
configurazione dell’azienda speciale e, più in generale, delle
imprese in mano pubblica, definendole come «soggetti di
diritto privato» e, soprattutto, evidenziando il rapporto di
«assoluta autonomia» rispetto all’ente locale.
9. La medesima ordinanza di rimessione ha sottolineato
che l’evoluzione normativa («dalla Relazione al codice civile
del 1942 fino alla giurisprudenza della Corte di giustizia UE») e
anche la disciplina legislativa sopravvenuta (segnatamente,
l’art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 175 del 2016), seppure inapplicabile alla fattispecie ratione temporis, consente di fondare
in modo non equivoco l’assoggettamento di qualsiasi società
a partecipazione pubblica alle norme generali del diritto
privato (salvo specifiche deroghe non riguardanti la fattispecie de qua) (Omissis)
I motivi. 1. Le ricorrenti principali si dolgono, con unitario motivo, di «illegittimità in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, per violazione o falsa applicazione degli artt. 16 e
17 del R.D. n. 2440 del 1923, per avere ritenuto non necessaria la forma scritta ad substantiam per la conclusione di
contratti da parte delle aziende speciali, nonché possibile la
convalida o sanatoria della nullità per difetto di forma»; la
ricorrente incidentale ripropone, in via almeno implicitamente subordinata ma senza formulazione di motivi specifici, i mezzi di censura alla sentenza di primo grado ritenuti
assorbiti dalla sentenza di appello, con cui aveva fatto valere
l’avvenuta stipulazione per iscritto del contratto di fornitura
tra le parti o, in via gradata, invocato la sussistenza dei
presupposti per l’accoglimento della domanda condizionata
di arricchimento senza causa nei confronti dell’ASEC.
2. Va subito premesso che le norme di legge di cui si
invoca la violazione o falsa applicazione, cioè gli artt. 16 e
17 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440 («Nuove disposizioni
sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato»), sono costantemente interpretate nel
senso della necessità della forma scritta – e per di più contestuale, ammettendosi la validità dello scambio di corrispondenza «secondo l’uso del commercio» ove le controparti
siano «ditte commerciali» – per i contratti stipulati dallo
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Stato e dalle sue amministrazioni: tanto integrando una
delle ipotesi richiamate dal n. 13 dell’art. 1350 cod. civ.,
per il quale «devono farsi per atto pubblico ... sotto pena di
nullità ... gli altri atti specialmente indicati dalla legge».
3. La necessità della forma scritta è costantemente ribadita
dalla giurisprudenza di legittimità, quale espressione dei
principi costituzionali di buon andamento ed imparzialità
della Pubblica Amministrazione e garanzia del regolare svolgimento dell’attività amministrativa, visto che solo tale forma consente di identificare con precisione l’obbligazione
assunta e l’effettivo contenuto negoziale dell’atto, rendendolo agevolmente controllabile (cosı̀ Cass. 26/10/2007, n.
22537) pure in punto di necessaria copertura finanziaria (sul
principio, v. pure, più di recente: Cass. 14/04/2011, n. 8539;
Cass. 19/09/2013, n. 21477; Cass. ord. 24/02/2015, n. 3721;
Cass. 11/11/2015, n. 22994; Cass. 22/12/2015, n. 25798;
Cass. 17/06/2016, n. 12540; Cass. 13/10/2016, n. 20690;
Cass. ord. 27/10/2017, n. 25631; Cass. 23/01/2018, n.
1549; Cass. 28/06/2018, n. 17016).
4. Da tale principio conseguono sia l’irrilevanza di ogni
manifestazione di volontà implicita o desumibile da comportamenti meramente attuativi (perfino se protrattisi per
anni: Cass. 11/11/2015, n. 22994; ovvero se riconducibili
all’esecuzione della prestazione ai sensi dell’art. 1327 cod.
civ., sia l’inammissibilità – salvi i casi in cui esso è espressamente previsto da speciali disposizioni – di un rinnovo tacito (Cass. Sez. U. 28/11/1991, n. 12769; Cass. 24/06/2002,
n. 9165; Cass. 21/05/2003, n. 7962; Cass. ord. 09/05/2017,
n. 11231) o di un subentro per facta concludentia (Cass. 30/
05/2002, n. 7913; Cass. 19/09/2013, n. 21477): e sul punto
basti un rinvio, per una compiuta ricostruzione dei principi
coinvolti e dei presupposti anche ordinamentali, a Cass. 20/
03/2014, n. 6555.
5. Ora, le disposizioni in esame erano richiamate, per i
Comuni e le Province, rispettivamente dagli artt. 87, comma 1, e 140, comma 1, del r.d. 3 marzo 1934, n. 383 («Testo
unico della legge comunale e provinciale»): tali disposizioni,
peraltro, in un primo tempo escluse dall’abrogazione [ai
sensi dell’art. 64, comma 1, lett. c), della legge 8 giugno
1990, n. 142, recante «Ordinamento delle autonomie locali»], sono state definitivamente abrogate dall’art. 274, lett.
a) del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 («Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti locali» o TUEL), in uno all’intero r.d. 383 del 1934.
6. Cionondimeno, la giurisprudenza di legittimità – che
pure ha escluso l’applicabilità per analogia di altre norme del
r.d. 2440 del 1923 (Cass. ord. 21/12/2017, n. 30568; Cass.
27/10/2016, n. 21747; Cass. 14/10/2015, n. 20739) – ha
continuato a ritenerle applicabili pure a Comuni e Province
e non solo in ragione del tempo di conclusione del contratto
(Cass. 22/03/2012, n. 4570; Cass. 10/04/2008, n. 9340), ma
esplicitamente, nonostante l’abrogazione, quale principio
generale finalizzato al controllo istituzionale e della collettività sull’operato dell’ente pubblico (territoriale) e, quindi,
funzionale all’esigenza di assicurare l’imparzialità ed il buon
andamento della pubblica amministrazione (Cass. 07/07/
2007, n. 1752).
7. Le norme sulla contabilità generale dello Stato in esame non sono invece ritenute applicabili agli enti pubblici
economici, per i cui contratti non è prevista, di regola e
salvo pure cospicue eccezioni (come nel caso dell’affidamen-
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to di pubblici appalti), la forma scritta – od altra forma
solenne – ad substantiam: privilegiandosi in questo caso la
considerazione che l’ente pubblico si pone sullo stesso piano, anche concorrenziale, dei comuni imprenditori e quindi
equiparati ad essi anche nell’espletamento della comune
attività negoziale e, pertanto, nella libertà dalle forme speciali imposte invece alle pubbliche amministrazioni quando
non agiscano iure privatorum (Cass. 24/06/1975, n. 2511; più
di recente: Cass. 02/12/2016, n. 24640).
8. Per l’avvio a soluzione della questione all’esame di
queste Sezioni Unite occorre porsi il problema della natura
della aziende pubbliche speciali degli enti territoriali, al cui
genere si riconduce la dante causa delle odierne ricorrenti
(per pacifica qualificazione dei giudici dei gradi di merito,
ricondotta alla legge 142/90): problema che ha ricevuto – e
continua a ricevere – soluzioni anche molto differenziate
non solo dagli interpreti, ma anche dalla giurisprudenza
costituzionale, di legittimità e dei giudici speciali di volta
in volta coinvolti.
9. È noto che il sistema di gestione dei servizi pubblici da
parte degli enti territoriali ha attraversato una transizione da
forme eminentemente pubblicistiche ad una ben più articolata struttura: passando dalle originarie previsioni della legge
29 marzo 1903, n. 103 (trasfusa nel r.d. 15 ottobre 1925, n.
2578, «Testo Unico della legge sull’assunzione diretta dei
pubblici servizi da parte dei comuni e delle province»), il cui
art. 2 disciplinava l’«azienda municipalizzata» come distinta
dall’amministrazione ordinaria del Comune e dotata di bilanci e conti separati, ma le cui perdite potevano essere
ripianate dal bilancio dell’Ente territoriale, contrapposta alle forme di partecipazione diretta a società di capitali (di cui
agli artt. 2458 a 2460 cod. civ. e ad una sterminata legislazione speciale), al nuovo assetto (Omissis) disegnato dalla
legge 8 giugno 1990, n. 142.
10. Questa previde una gamma di cinque diverse forme di
gestione dei servizi pubblici aventi ad oggetto la produzione
di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali
(come si esprimeva l’art. 22 di quella legge):
– in economia, per le modeste dimensioni o le caratteristiche del servizio;
– mediante concessione a terzi, in ipotesi di ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
– a mezzo di azienda speciale, in caso di servizi di rilevanza
economica ed imprenditoriale;
– a mezzo di istituzione, per l’esercizio di servizi sociali
privi di tale rilevanza imprenditoriale;
– a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, in caso di opportunità della partecipazione di
altri soggetti per la natura del servizio da erogare.
11. L’azienda speciale fu disegnata come ente strumentale
dell’ente locale, dotata di giuridica personalità, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio dell’ente locale; al pari dell’istituzione, doveva informare la sua attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, con l’obbligo del pareggio di bilancio, da perseguire attraverso l’equilibrio di costi e di ricavi, compresi tra
questi i trasferimenti (art. 23 legge 142/90); era retta da un
proprio statuto, a differenza dell’istituzione, che era governata dallo statuto del medesimo ente, il quale ultimo in
entrambi i casi conferiva il capitale di dotazione, determi-
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nava le finalità e gli indirizzi, approvava gli atti fondamentali, esercitava la sorveglianza e verificava i risultati della
gestione, coprendo gli eventuali costi sociali.
12. La legge 142/90 – i cui artt. 22 e 23 furono richiamati
dalla legge reg. Sicilia 11 dicembre 1991, n. 48, al suo art. 1,
comma 1, lett. e), con rinvio che (per il suo tenore letterale)
può definirsi recettizio e quindi riferibile alla disciplina che
sarebbe subentrata a quella espressamente richiamata – fu
abrogata dal nuovo testo unico del 2000, che tuttavia si
limitò a rimodulare la relativa disciplina, dedicandovi gli
artt. 112 e segg. e recependo nella sostanza la precedente,
sia pure ampliando la gamma delle forme di gestione a sei
ipotesi (aggiungendo alle cinque originarie anche la sesta, di
società per azioni senza vincolo di proprietà pubblica maggioritaria), tanto da regolare espressamente l’azienda speciale all’art. 114.
13. Una tale disciplina non ha visto ulteriori significative
evoluzioni (se non, di riflesso e quanto a determinate categorie di contratti, quelle indotte dalla disciplina sui contratti
pubblici, di cui al d.lgs. 163 del 2006 e, poi, al d.lgs. 50 del
2016, in materia di contratti di esecuzione di lavori, di
fornitura di prodotti e prestazione di servizi), a differenza
di quelle costanti del regime, contiguo, delle società a partecipazione pubblica (Omissis)
14. Alla stregua della disciplina vigente, l’azienda speciale
si definisce quindi l’ente strumentale dell’ente pubblico territoriale, dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto (approvato dal consiglio
dell’ente territoriale), istituito per la gestione dei servizi
pubblici che abbiano per oggetto, nell’ambito delle competenze dell’ente territoriale stesso, la produzione di beni ed
attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo
sviluppo economico e civile delle comunità locali.
15. L’azienda speciale fa parte quindi di un articolato
sistema di gestione dei servizi pubblici locali da parte degli
enti territoriali, il quale risultava, al tempo dei fatti per cui è
causa come tuttora, modulato su di una differenziata gamma
di forme, delle quali solo l’istituzione riguardava i servizi
privi di rilevanza imprenditoriale: mentre tutti gli altri, cioè
i servizi aventi rilevanza economica ed imprenditoriale, potevano e possono essere gestiti, con scelta sostanzialmente
discrezionale, attraverso un duttile ed articolato sistema di
alternative, che vanno dall’azienda speciale alla concessione, quindi da una minima ad una massima esternalizzazione,
passando per la partecipazione a società capitali a vario
assetto (tra cui spiccano quelle in house).
16. Non è certo questa / la sede per un inquadramento del
sistema nel suo complesso, anche alla luce della disciplina
eurounitaria, pure evocata dall’ordinanza di rimessione; deve qui bastare il sommario rilievo che, in linea di principio
ed entro certi limiti, quella normativa consente all’ente
locale di provvedere direttamente alla gestione del servizio,
anziché in applicazione delle regole della concorrenza, in
forza delle previsioni degli artt. 14, 106 e 345 del TFUE,
dell’art. 1 del Protocollo n. 26 sui servizi di interesse generale allegato al TUE e al TFUE (ove si sottolinea il ruolo
essenziale e l’ampio potere discrezionale delle autorità nazionali, regionali e locali di fornire, commissionare e organizzare servizi di interesse economico generale il più vicini
possibile alle esigenze degli utenti, con espressa previsione
quindi della gestione diretta) e della Risoluzione del Parla-
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mento europeo 27 settembre 2006 sul Libro bianco della
Commissione sui servizi di interesse generale (particolarmente sensibile alle esigenze delle autonomie locali, riconoscendo come rientri nella discrezionalità dell’autorità competente decidere se gestire direttamente un servizio di interesse generale attraverso una sua unità o se affidarlo a fornitori esterni, con o senza scopo di lucro, esercitando un controllo analogo a quello esercitato sui servizi direttamente
erogati).
17. (Omissis)
18. L’art. 345, infine, afferma la «neutralità» del regime
proprietario pubblico o privato, ai fini dell’applicazione delle disposizioni del Trattato. Secondo l’interpretazione della
Corte costituzionale, fornita nella sentenza n. 325 del 2010,
l’ordinamento europeo consente, ma non impone, la gestione diretta, lasciando liberi gli Stati di decidere le modalità di
organizzazione e gestione dei propri servizi, nel rispetto dei
principi di trasparenza, adeguata pubblicità, parità di trattamento, proporzionalità, mutuo riconoscimento ed economicità (Omissis)
19. E può, in linea di approssimazione complessiva ed ai
limitati fini dell’inquadramento della questione devoluta a
queste Sezioni Unite, concludersi nel senso di un’impostazione complessiva delle norme del Trattato sull’affidamento
diretto come eccezione rispetto alla regola della concorrenza, nonostante debbano escludersi, nel diritto dell’Unione,
sia un obbligo di esternalizzazione, sia un divieto di autoproduzione (CGUE, sentenze 10 novembre 2005, C-29/04;
11 gennaio 2005, C-26/03; 9 giugno 2009, C-480/06), in
quanto questi risulterebbero incompatibili col carattere neutrale dei Trattati. E la linea di tendenza è resa evidente dalla
più recente Direttiva appalti (n. 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE Testo
rilevante ai fini del SEE), il cui quinto «considerando»
afferma il «principio di libera amministrazione delle autorità
pubbliche», poi ripreso almeno in parte dall’art. 166 del
nuovo codice dei contratti pubblici (d.lgs. 18 aprile 2016,
n. 50).
20. Tutto ciò premesso, va qui rilevato come, in sostanza,
la strumentalità e la diretta riferibilità all’organizzazione dell’ente pubblico siano assai pregnanti nell’azienda speciale,
per degradare sempre più nelle altre figure: la sicura alterità
soggettiva anche dell’azienda speciale ne esalta le potenzialità operative sul mercato, ma è evidente, per l’ingerenza
assicurata dagli statuti all’ente pubblico, la sottoposizione
di quella a forme di eterodirezione od eterogestione, quasi
in contropartita dell’assunzione diretta dei rischi di perdita
economica con nullificazione del rischio di impresa a carico
del soggetto esercente l’attività economica, sconosciute al
diritto civile in generale ed a quello societario in particolare.
21. Una migliore definizione dell’azienda speciale e della
sua natura – o, a maggior ragione, una sua compiuta ricostruzione sistematica od organica – non è però funzionale
alla definizione della questione devoluta a queste Sezioni
Unite, che possono limitarsi a prendere atto di una non
univocità delle soluzioni offerte dalla giurisprudenza e dagli
interpreti: che, a seconda della accentuazione della strumentalità o, al contrario, della natura economica dell’attività
esercitata, giungono a conclusioni opposte in ordine alla
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soggezione dell’azienda al regime proprio degli enti pubblici
economici o a quello degli enti pubblici non economici.
22. Se è tendenzialmente pacifico che l’azienda in esame
abbia cessato, con la riforma del 1990, di essere una «azienda organo» (come sostanzialmente si definiva l’azienda municipalizzata), per assumere quell’alterità soggettiva esaltata
dal conferimento di personalità giuridica autonoma e della
qualifica di ente, come pure dall’obbligo di iscrizione nel
registro delle imprese, non può disconoscersi la rilevante
persistenza di importanti connotati pubblicistici, che impedisce una piena o perfetta assimilazione agli imprenditori
privati.
23. Una parte della dottrina, benché conscia dei profili di
discontinuità con la precedente normativa sulle aziende municipalizzate (di cui all’art. 2 r.d. 2578 del 1925), continua
ad attribuire decisiva rilevanza, pur valorizzando l’avvenuto
riconoscimento di un’ampia facultas agendi quale contenuto
della conferita autonomia imprenditoriale, alla persistente
caratterizzazione strumentale dell’azienda speciale ai fini istituzionali dell’ente territoriale; e finisce col riconoscere anche alle rinnovate aziende (quali sostanziale evoluzione delle precedenti municipalizzate), per la centralità del carattere
strumentale espressamente mantenuto, il connotato di una
latente pubblicizzazione, idonea a orientarne marcatamente
il profilo e a depotenziare le pure significative innovazioni
implicate dalla concessione di personalità giuridica ed autonomia imprenditoriale: sicché quelle aziende vanno ricostruite cosı̀ saldamente collegate all’ente locale da dovere
essere considerate parte integrante del relativo sistema amministrativo, escludendosi il loro inquadramento nella categoria degli enti pubblici economici ed anzi affermandosi la
loro permanenza in un sistema di rapporti giuridici prevalentemente contraddistinto dall’autoritatività.
24. Nel senso della persistenza della connotazione di ente
pubblico marcatamente non economico si colloca una prima serie di interventi della giurisprudenza.
25. Già Cass. 16/07/2005, n. 15105, ha rimarcato – ai fini
della limitazione dell’eleggibilità dei loro dirigenti – che «le
aziende speciali sono enti strumentali del Comune, istituiti
per l’esercizio di servizi sociali pubblici in alternativa alla
gestione diretta e destinati a rimanere in vita fino a quando
permanga la relativa scelta; nonostante il riconoscimento,
per ragioni funzionali, della personalità giuridica e della
capacità di compiere tutti i negozi giuridici necessari per il
raggiungimento del loro fine, costituiscono parti del Comune nel quadro unitario del suo assetto ordinamentale, sicché
gli atti emanati configurano determinazioni riferibili all’ente
territoriale che incide, oltretutto, sui processi decisionali
dell’azienda speciale attraverso un’ampia ingerenza negli atti
gestionali e organizzativi e una penetrante azione di controllo». E, sulla stessa linea, sia pure senza peculiari approfondimenti, Cass. Sez. U. 20/06/2006, n. 14101, ha sostanzialmente identificato con gli enti territoriali le aziende speciali,
qualificate (richiamando Cons. Stato n. 4586/01, su cui v.
infra, nonché Cons. Stato n. 2735/01) come enti strumentali dei Comuni, ai fini dell’affermazione della giurisdizione
della Corte dei conti sulle azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori e dei dipendenti di quelle.
26. La giurisprudenza amministrativa ha sottolineato
(Cons. Stato, sez. V, 03/09/2001, n. 4586) che, «sebbene,
in linea di massima, una volta conseguita dall’azienda spe-
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ciale del Comune, in qualità di ex azienda municipalizzata,
la natura di ente pubblicoeconomico con personalità giuridica, la differenza tra essa ed una società mista sia alquanto
sottile nella prospettiva comunitaria di tutela della concorrenza, non si può del tutto elidere le peculiarità dell’azienda
speciale stessa, che l’art. 113 lett. e) e l’art. 114 d.Ig. 18
agosto 2000, n. 267, disciplinano come ente strumentale e
soggetto istituzionalmente dipendente dall’ente locale e con
esso legata da vincoli tanto stretti (sotto i profili della formazione degli organi, degli indirizzi, dei controlli e della
vigilanza), da farla ritenere un elemento del sistema organizzativo dell’ente, tant’è che, pur con l’accentuata autonomia derivante dall’attribuzione della personalità giuridica
che ne implica, comunque, non tanto la sua trasformazione
in un soggetto di diritto privato, bensı̀ la sua configurazione
come nuovo centro d’imputazione di rapporti giuridici, distinto dal comune e con propria autonomia decisionale,
mantiene i propri connotati pubblicistici e, quindi, ogni
negoziazione che la riguarda resta regolata dal diritto pubblico, da provvedimenti amministrativi e da deliberazioni,
attraverso cui si concretizza, in forma procedinnentale, la
volontà dell’ente che precede la conclusione del negozio».
27. Sulla stessa linea, il Consiglio di Stato ha ancor più di
recente (Cons. St., sez. V, 20/02/2014, n. 820) (Omissis)
(per le Aziende Speciali, qualificate espressamente quali
enti strumentali dei Comuni, cfr. Cassazione civile, Sez.
Un., 20 giugno 2006, n. 14101)».
28. Ed il giudice di vertice della Giustizia amministrativa
ha pure affermato (Cons. Stato, sez. III, 10/04/2015, n.
1842) che quando «l’Azienda non opera secondo un unico
e rigoroso criterio di economicità, almeno non nei modi e
nei limiti che sono propri e tipici di un ente pubblico economico, poiché essa per statuto può e deve far assegnamento
sulle risorse finanziarie del Comune nell’ipotesi, si badi, di
attività non puramente volte alla produzione di beni e servizi, ma anche dettate da ‘‘ragioni di carattere sociale’’»,
l’Azienda stessa è allora indubbiamente «da qualificarsi come un ente pubblico non economico, al di là del tendenziale
principio ... che le tariffe e i prezzi ei servizi forniti dall’Azienda, in via generale, ‘‘mirano ad assicurare’’ – ma non è
detto né certo che assicurino – la ‘‘copertura dei costi’’».
29. Del resto, la stessa Corte costituzionale ha rilevato
come l’azienda speciale finisca col confondersi con l’organizzazione dell’ente locale (Corte cost. 12/02/1996, n. 28,
sia pure ai fini della verifica della legittimità della delega dei
poteri sanzionatori – nella specie, regionali – ai dirigenti
dell’azienda), in quanto elemento costitutivo del sistema
di amministrazione che fa capo all’ente territoriale; e rimarcato (sia pure ai fini del controllo della legittimità dell’ingerenza dello Stato nella relativa organizzazione) che l’azienda speciale è ente di diritto pubblico strumentale dell’ente
locale territoriale (Corte cost. 23/07/2013, n. 228).
30. E queste stesse Sezioni Unite hanno poi escluso, ai fini
della qualificazione di un ente pubblico come economico o
meno, la rilevanza – almeno in via esclusiva o anche solo
decisiva – dell’oggetto dell’attività, in luogo di quella della
disciplina legale e statutaria che ne regola l’attività con
riferimento agli scopi dell’ente medesimo (Cass. Sez. U.
11/07/2006, n. 15661): cosı̀ ribadendo la prevalente dimensione pubblicistica dell’azienda speciale, anche dopo la riforma del 1990 (Cass. Sez. U. 19/12/2014, n. 26939), resa
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evidente dall’imposizione di autorizzazioni e controlli da
parte dei pubblici poteri, anche a tutela della finanza locale
e della sua stabilizzazione e comunque in armonia con le
previsioni del comma terzo dell’art. 41 Cost.
31. Non sono mancate esplicite prese di posizione, sia
pure a ben precisi fini di controllo della spesa, da parte della
Corte dei conti, che (ribadito – Corte conti Lombardia, 18/
10/2012, n. 438 – che «l’Azienda Speciale, di derivazione
locale, rientra nel perimetro della pubblica amministrazione
quanto a costi di apparato da ridimensionare per superiori
vincoli di finanza pubblica» e che quella «si configura quale
ente strumentale della Provincia, dotato di autonomia gestionale e personalità giuridica, mediante la quale l’ente
locale persegue i propri fini istituzionali insiti nell’erogazione di un servizio pubblico in senso oggettivo secondo principi di economicità efficacia ed efficienza gestionale») ha
poi espresso il parere (Corte conti Lombardia, delib. n.
119 del 04/04/2012) che i limiti e divieti in materia di
assunzioni, richiamati dalla normativa per l’azienda speciale,
non possono che essere quelli stabiliti per l’ente controllante (Omissis)
33. Per finire e come già ricordato, questa stessa Corte di
legittimità, nell’unico precedente specifico in termini, ha
concluso (Cass. 23/04/2014, n. 9219) che l’azienda speciale:
è ente pubblico strumentale dell’ente locale che lo costituisce, dovendo istituzionalmente perseguire non finalità proprie ma dell’ente locale che le conferisce il capitale di dotazione, ovvero i beni che vengono assegnati al momento
della costituzione dell’azienda; è sottoposta al controllo dell’ente locale, il quale, fra l’altro, approva i bilanci annuale e
pluriennale e quello di esercizio, verifica i risultati della
gestione e provvede alla copertura dei costi sociali preventivamente determinati. Pertanto, benché la sua organizzazione e la sua attività siano regolate dal codice civile ed essa
abbia capacità di diritto privato ed agisca iure privatorum,
tanto non esclude la forma scritta prescritta ad substantiam
per i contratti delle Pubbliche Amministrazioni, tenuto conto che, anche quando la P.A. agisca iure privatorum, è richiesta, ai sensi del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, artt. 16
e 17, come per ogni altro contratto stipulato dalla P.A., la
forma scritta ad substantiam, che è strumento di garanzia del
regolare svolgimento dell’attività amministrativa nell’interesse del cittadino e della collettività, costituendo remora ad
arbitri e agevolando l’espletamento della funzione di controllo, e quindi espressione dei principi d’imparzialità e buon
andamento della P.A. ex art. 97 Cost.
34. Nell’opposto senso dell’equiparazione delle aziende
speciali agli enti pubblici economici si è – subito dopo l’introduzione della previsione normativa nel 1990, in riforma
del vetusto predecessore dell’azienda municipalizzata – mossa altra e consistente parte della dottrina, che ha concluso
per il carattere recessivo della strumentalità quale connotato
delle aziende speciali. A tale conclusione si è giunti dall’esame dell’articolazione stessa della gamma di figure operative di gestione dei servizi pubblici locali e già soltanto della
contrapposizione di quelle alle istituzioni, queste ultime e
solo queste articolate come mere articolazioni organizzative
dell’ente territoriali e prive di soggettività giuridica autonoma. Da un lato, la dipendenza finanziaria anche delle
aziende speciali dall’ente locale, pure in caso di perdite,
non è dirimente, perché nell’autonomia imprenditoriale
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delle aziende speciali il rapporto con il capitale di dotazione
impone a queste di sfruttarlo in modo tale da garantire il
recupero delle spese di produzione, informando l’attività ai
criteri di efficacia, efficienza ed economicità, garantendo
cosı̀ il pareggio di bilancio e ponendo la copertura dei costi
come ipotesi eccezionale. Dall’altro lato, la creazione, con
l’attribuzione della personalità giuridica, di un nuovo centro
di imputazione giuridica rende di tutta evidenza la forte
attenuazione del legame con l’ente locale, sicché l’azienda
speciale esce completamente rivista dall’intervento legislativo e risulta modellata sulla base delle nuove esigenze, prevalentemente orientate verso la privatizzazione dei rapporti
economici, già soltanto nel senso di un ampliamento del
campo di applicazione degli istituti di diritto privato anche
ai servizi pubblici, ovvero dell’adozione – di regola – di un
modello contrattuale sostanzialmente privatistico.
35. Nel medesimo senso si colgono peraltro ulteriori valutazioni di queste Sezioni Unite, sia pure per lo più in
relazione ad aspetti diversi da quello oggetto della presente
controversia, a cominciare dall’affermazione (Cass. Sez. U.
15/12/1997, n. 12654, ripresa da Corte conti, sez. aut., 15/
01/2014, n. 2) che «il passaggio dall’azienda municipalizzata
all’azienda speciale, ... non è un evento neutrale ai fini
ricostruttivi, in quanto l’art. 23 della legge 8 giugno 1990,
n. 142, conferendo all’azienda speciale la personalità giuridica e informandone l’attività a criteri di economicità, da un
lato, rappresenta ‘‘evoluzione e perfezionamento della precedente disciplina come espressione di una tendenza alla
privatizzazione dei servizi ovvero all’adozione dei metodi
tipici dell’imprenditorialità privata’’, dall’altro, rimarca la
connotazione dell’azienda speciale quale ente pubblico economico, giungendo ad accostarla, ‘‘nell’organizzazione ad
impresa e nella funzione, alla società per azioni, da cui differisce essenzialmente nella componente soggettiva’’».
36. Ancora, si è concluso che (Cass. Sez. U. 07/03/2001,
n. 96), «anche prima del nuovo ordinamento delle autonomie locali, le aziende municipalizzate costituivano una
struttura dotata di una propria autonomia organizzativa distinta da quella pubblicistica del Comune, che svolgevano la
loro attività economica con modalità e strumenti tipicamente imprenditoriali sı̀ da essere equiparate agli enti pubblici economici».
37. Inoltre, si è stabilito che (Cass. Sez. U. 06/06/1997, n.
5085), dopo le «innovazioni radicali apportate dalla legge 8
giugno 1990, n. 142», «le aziende non si presentano più
come organi-imprese del Comune ... [e] devono equipararsi
agli enti pubblici economici», cui le accomunano l’esercizio
di un’attività imprenditoriale e la soggezione alla regolamentazione privatistica dell’imprenditore privato: infatti, «al pari degli enti pubblici economici, le aziende municipalizzate
devono poter intervenire nella vita economica in posizione
analoga a quella, in cui si trovano le imprese private similari
e, quindi, devono poter assumere le decisioni e concludere i
conseguenti negozi con la rapidità e la elasticità, con cui
queste imprese agiscono».
38. (Omissis)
39. Di conseguenza, esplicitamente l’azienda in esame è
stata qualificata come «ente pubblico economico titolare di
impresa», sicché gli atti da quella compiuti rientrano nell’esercizio di una «attività negoziale ... economica [espletata]
con ampia libertà, nonché con modalità e strumenti di na-
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tura tipicamente imprenditoriale» (Cass. Sez. U. 29/11/
1999, n. 829).
40. Potrebbe certamente sostenersi che l’evoluzione dell’azienda speciale verso l’ente pubblico economico sic et
simpliciter abbia avuto quanto meno una battuta d’arresto
con l’art. 114 co. 5bis del t.u.e.l. e le altre modifiche di
cui alla legge di stabilità del 2014 (art. 1, co. 550 ss., legge
27 dicembre 2013, n. 147, non applicabili però ratione temporis, con più stringenti obblighi per le aziende speciali,
equiparate per più versi alle pubbliche amministrazioni di
riferimento (Omissis). E nel senso di una sorta di recupero di
una tendenza all’immedesimazione strutturale dell’azienda
speciale nella pubblica amministrazione di riferimento può
vedersi militare l’estensione all’una di specifici divieti e limiti propri dell’altra, tra cui, a titolo esemplificativo, la
soggezione al codice di contratti pubblici, quelli in materia
delle spese per consulenze, quelli in materia di organizzazione del personale (ad es. quelli ex artt. 6, comma 6, e 33,
comma 2, del d.lgs. 165/2001, in relazione agli obblighi
rideterminazione della dotazione organica nel triennio precedente e di ricognizione delle eventuali eccedenze di personale), quelli in materia di dotazione del piano triennale
anticorruzione (ai sensi dell’art. 1, co. 39, legge 6 novembre
2012, n. 190, come successivamente integrato e modificato;
delibere dell’A.N.A.C., tra cui la n. 8/15).
41. E potrebbe pure non ritenersi soddisfacente l’equazione tra carattere imprenditoriale od economico in senso stretto dell’attività svolta ed automatica esclusione della necessità della forma scritta (ricostruita a presidio della buona
amministrazione anche per gli Enti pubblici territoriali):
infatti, nonostante la natura sicuramente imprenditoriale
dell’attività svolta, della normativa sulla forma contrattuale
solenne potrebbe predicarsi l’estensione all’azienda speciale
a tutela del suo carattere pubblicistico e delle sue indubbie
differenze rispetto alla società in house, come pure delle sue
molto maggiori affinità e dei suoi intensi vincoli e nessi con
l’ente territoriale ai cui fini istituzionali è funzionalizzata. Ed
un ruolo significativo, in favore dell’estensione della normativa sulla forma solenne, potrebbe poi giocare la considerazione sistematica dell’estrema opportunità di un minimo
sostegno ab externo funzionale al più trasparente e meditato
perseguimento del pubblico interesse cui sono comunque
strumentali.
42. Non è tuttavia necessario prendere espressa posizione
tra tali contrapposti orientamenti, né sulla complessiva questione della ricostruzione sistematica dell’azienda speciale,
perché, ai fini che qui interessano, può bastare – anche e
se del caso soltanto strumentalmente – il rilievo riassuntivo
di una figura a struttura composita o ibrida, caratterizzata
dall’evidente compresenza e dalla reciproca interazione di
elementi marcatamente pubblicistici e pienamente privatistici: in particolare, dalla coesistenza della stretta funzionalizzazione agli scopi dell’ente locale, attuata però in forme
indirette o di controllo generale e mai con immediato intervento sulle scelte di politica economica ed imprenditoriale e meno che mai sui singoli atti di gestione di questa,
con l’autonomia derivante non solo dall’evidente alterità
soggettiva rispetto all’ente locale, ma soprattutto dalla libertà – almeno originaria e tendenziale – di quelle scelte, propria di ogni imprenditore in quanto tale.
43. Non è del resto nuovo il rilievo della coesistenza,
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nell’azienda speciale, di due «anime» distinte: l’una, legata
necessariamente alla natura di attività di impresa da essa
esercitata, che dovrebbe spingere al conseguimento del miglior risultato economico possibile; l’altra, riflesso dell’imprescindibile rapporto di collegamento – talvolta avvicinato
a quello di agenzia – con l’ente locale e con la sua collettività di riferimento, che, se da una parte pone come obiettivo
principale il perseguimento dell’interesse generale, dall’altra
risente dei vincoli della finanza pubblica e dei condizionamenti «mediati» derivanti dal corpo elettorale.
44. Ora, si ricordi che oggetto dell’attività dell’azienda
sociale sono quei servizi pubblici degli enti territoriali
espressamente definiti come aventi ad oggetto la produzione
di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali
(art. 112 t.u.e.l. nella formulazione originaria, non modificata sul punto): in riferimento ad essi, la carenza di rilevanza
imprenditoriale impone la forma dell’istituzione, mentre la
presenza di quella – in uno alla rilevanza economica – consente la scelta tra più opzioni operative, delle quali la più
organicamente collegata all’ente stesso è l’azienda speciale,
mentre sempre meno operativo è tale nesso per le forme di
partecipazione a società di capitali fino all’esternalizzazione
piena di cui al rapporto di concessione.
45. Per definizione, quindi, l’azienda speciale è destinata
alla produzione di beni ed attività – queste potendo verosimilmente ricondursi alla nozione di «servizi» di cui alla
classica definizione del codice dell’imprenditore – con criteri di efficacia, efficienza ed economicità, con obbligo di
pareggio del bilancio (art. 114, co. 4, t.u.e.I., nel testo originario, sul punto non modificato); è allora in ragione di
questa circostanza – cioè per il fatto che la sua attività ha ad
oggetto appunto la produzione di beni ed attività con rilevanza imprenditoriale ed economica – che l’articolazione
dell’ente locale in cui si risolve l’azienda speciale, sebbene
rimanga ad esso saldamente collegata con la funzionalizzazione delle scelte generali di politica imprenditoriale e gli
altri strumenti di ingerenza e controllo previsti dal suo Statuto in favore dell’ente locale di riferimento, espleta attività
imprenditoriale in senso proprio.
46. Se si fa salva la disciplina per particolari tipologie di
contratti (tra cui quella, peraltro rilevantissima, del codice
dei contratti pubblici, varato in tempo successivo ai fatti per
cui è causa e cosı̀ non applicabile ratione temporis e la cui
applicabilità alle aziende speciali è tutta da verificare), in cui
le esigenze pubblicistiche di controllo su imparzialità e buon
andamento dell’attività amministrativa riprendono il sopravvento con l’imposizione di forme negoziali del tutto
peculiari e solenni, può affermarsi che l’azienda speciale –
a prescindere dalla sua qualificazione e quindi se non altro a
questi fini – espleta un’attività imprenditoriale in senso proprio, in ordine alla quale nulla ne giustifica la sottrazione
all’esigenza che sia svolta su di un piede di perfetta parità, al
di fuori di ogni schema autoritativo, sul mercato e nei confronti delle potenziali controparti, siano esse altri imprenditori o consumatori ed utenti.
47. Ne consegue che, a prescindere dalla qualificabilità o
meno dell’azienda speciale come ente pubblico economico
ad ogni altro o complessivo effetto (questione che non è
necessario risolvere nella fattispecie e che si lascia quindi
impregiudicata), almeno nel momento dell’individuazione
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della disciplina applicabile alla sua attività negoziale ordinaria, in cui si risolve anzi la stessa sua funzione e ragion
d’essere per la natura imprenditoriale dei beni e servizi la cui
produzione le è affidata, il suo inserimento funzionale nella
stessa organizzazione della pubblica amministrazione degrada
a mero unilaterale presupposto delle determinazioni alla
contrattazione e non può allora imporre – salva ovviamente
un’eventuale disciplina speciale per determinate categorie di
contratti, come nel caso del codice dei contratti pubblici,
non applicabile però ratione temporis alla fattispecie – le
forme garantistiche a tutela della pubblica amministrazione
nel momento in cui persegue direttamente i fini suoi istituzionali ed in ambito lato sensu autoritativo.
48. Le più impegnative forme imposte ai contratti con la
Pubblica Amministrazione sarebbero in sostanza, da un lato,
incompatibili con la rapidità e l’elasticità imposte dalla natura dell’attività espletata dalle aziende (Cass. Sez. U. 06/06/
1997, n. 5085, cit.) e, dall’altro, integranti un ingiustificato
privilegio a favore di soggetti che gestiscono appunto per
definizione un’attività imprenditoriale, sia pure pubblicisticamente orientata, senza considerare le esigenze di tutela
delle controparti, che legittimamente si attendono – in difetto di norme chiare in senso contrario – di potere contrattare liberamente con l’imprenditore che si trovano davanti ed in applicazione dei principi generali sulla tendenziale o normale libertà delle forme negoziali.
49. La possibilità dell’esenzione dalle forme solenni – e
sempre salve le eventuali discipline su forme speciali per
particolari categorie contrattuali o negoziali – in caso di
contrattazione con imprese commerciali è del resto già in
nuce perfino nella disciplina originaria dell’art. 17 del r.d.
2440 del 1923, laddove tale norma ammette la conclusione
dei contratti con la Pubblica Amministrazione a mezzo di
ordinaria corrispondenza – e quindi con l’usuale strumento
dello scambio di proposta ed accettazione – in caso di contratti conclusi, «secondo l’uso del commercio, ... con ditte
commerciali», a riprova della forza espansiva della tendenziale libertà delle forme, fatta propria dal sistema del codice
civile, soprattutto e se non altro dinanzi all’ordinario funzionamento del mercato e quando la Pubblica Amministrazione, abbandonando – per libera scelta – la sua veste autoritativa, accetta di operarvi e di mettervisi in gioco, cosı̀
dovendo accettare allora le sue regole.
50. È cosı̀ la natura imprenditoriale dell’attività istituzionalmente svolta a connotare la forma –normalmente libera
– dei negozi posti in essere nello svolgimento ed in estrinsecazione di quella (e, quindi, non necessariamente determinando l’applicazione della disciplina privatistica sotto
ogni altro aspetto, soprattutto quanto ai rapporti interni o
con l’ente di riferimento, ovvero a fini di responsabilità
verso l’ente locale e di giurisdizione contabile in luogo di
quella ordinaria), senza propagazione o estensione delle garanzie volte più specificamente alla disciplina delle attività
prive di quella stessa preminente rilevanza imprenditoriale
od economica e che, se non altro descrittivamente, possono
indicarsi come espressione di potestà autoritative.
51. Può pertanto concludersi – cosı̀ superato l’originario
unico esplicito precedente di legittimità sopra ricordato
(Cass. 23/04/2014, n. 9129) ed affermato espressamente il
principio di diritto a definizione della questione di massima
di particolare importanza rimessa a queste Sezioni Unite –
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che, in dipendenza della natura imprenditoriale dell’attività
svolta dall’azienda speciale di ente territoriale e della sua
autonomia organizzativa e gestionale rispetto all’ente di riferimento, l’azienda stessa, pur appartenendo – se non altro
a diversi ed ulteriori fini e rimanendo soggetta ai controlli ed
alle altre forme di funzionalizzazione agli scopi istituzionali
dell’ente di riferimento espressamente previsti – al sistema
con il quale la pubblica amministrazione locale gestisce i
servizi pubblici che abbiano per oggetto produzioni di beni
ed attività rivolte a soddisfare fini sociali ed a promuovere lo
sviluppo economico e civile delle comunità locali, non può
qualificarsi, ai fini della normativa sulla forma dei contratti
di cui agli artt. 16 e 17 r.d. 18 novembre 1923, n. 2440,
pubblica amministrazione in senso stretto; con la conseguenza che per i suoi contratti, salva l’applicazione di speciali discipline per particolari categorie, non è imposta la
forma scritta ad substantiam, né sono vietate la stipula per
facta concludentia o mediante esecuzione della prestazione ex
art. 1327 cod. civ., ma vige, al contrario, il principio generale della libertà delle forme di manifestazione della volontà
negoziale.
52. La sentenza della Corte di appello di Milano qui gravata ha applicato tale principio, sia pure in base alla non
necessaria qualificazione dell’azienda speciale come ente
pubblico economico, ma, per il resto, correttamente rilevando che la natura pubblica del soggetto influenza esclusivamente il piano interno dell’organizzazione, mentre le relazioni intersoggettive interamente ricadono nel dominio del
diritto privato; corretta è dunque la conclusione che le

aziende speciali degli enti locali sono soggette alle norme
di diritto pubblico per quanto riguarda la loro organizzazione
interna ed a quelle di diritto privato per quanto riguarda
l’attività economica (ovvero operativa concreta di gestione
dei servizi pubblici) posta in essere.
53. Ne consegue che, in definitiva, bene nelle condotte di
ASEC – la quale ha continuato ad approvvigionarsi del gas
anche dopo la proposta di rinnovo con prospettazione di
accettazione tacita in tale evenienza – poteva ravvisarsi
l’«esistenza di una volontà dell’azienda di proseguire nel
rapporto commerciale con ENI» alle nuove condizioni oggetto della proposta di rinnovo, sicché questo era stato validamente concluso e fondata era la pretesa del corrispettivo
in ragione del nuovo prezzo da quello risultante.
54. L’unitario motivo di ricorso deve, pertanto, definirsi
infondato e va rigettato.
55. Tanto comporta, col riconoscimento della fondatezza
della pretesa della fornitrice in base alla reputata validità del
contratto rinnovato come intercorso con la cliente azienda
speciale, l’assorbimento in senso proprio del ricorso incidentale della fornitrice (Omissis)
56. Tanto dichiarato in dispositivo, peraltro, la novità
della questione e l’esistenza di un solo esplicito precedente
in senso contrario alla soluzione qui accolta integrano i
presupposti per una integrale compensazione delle spese
del giudizio di legittimità, secondo l’art. 92 cod. proc. civ.
nel testo applicabile in relazione alla data di inizio in primo
grado del giudizio (decreto ingiuntivo del 30/06/2005).
57. (Omissis)

«La forma dei contratti delle aziende speciali»
di Giuseppe Meli*
Con la sentenza n. 20684/2018 le sezioni unite hanno affermato il principio della libertà delle forme per i
contratti delle aziende speciali, sulla base della natura imprenditoriale dell’attività svolta. Si tratta di un
overruling rispetto all’unico precedente della Cassazione sulla medesima questione, che si pone in controtendenza con i criteri affermati dallo stesso giudice della nomofilachia ai fini della definizione della
natura giuridica dei soggetti privati in controllo pubblico e con gli orientamenti della giurisprudenza amministrativa. La ratio dell’applicazione del regime privatistico non appare del tutto persuasiva specie per il
collegamento tra oneri formali, evidenza pubblica e art. 97 Cost.; e desta, inoltre, alcune perplessità in
rapporto all’interazione con i principi e le norme del diritto degli appalti pubblici.

I. Il caso
Con la sentenza in commento le sezioni unite sono
state chiamate a pronunciarsi sulla validità e l’efficacia
dei contratti commerciali delle aziende speciali degli
enti pubblici territoriali, ove stipulati per facta concludentia o comunque in assenza di forma scritta.
Eni s.p.a. (già SNAM s.p.a.) e l’Azienda Servizi
Energetici Catania (ASEC) avevano stipulato nel
1999 un contratto di somministrazione di gas naturale
(con scadenza originaria al 30.6.2002).

Illo tempore, ASEC era un’azienda speciale del Comune di Catania ai sensi della l. 8.6.1990, n. 142, che
gestiva il servizio di distribuzione e vendita del gas.
Il giudizio trae origine dalla proposta da parte di Eni
s.p.a. di un nuovo contratto per il 2003, con prezzi di
fornitura significativamente aumentati; proposta che
recava, sostanzialmente, una clausola di accettazione
tacita nell’ipotesi di assenza di un riscontro formale
entro un termine perentorio. Stante la prosecuzione
di fatto dell’approvvigionamento e la tardività del ri-

* Contributo pubblicato in base a referee.
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fiuto di ASEC (rispetto al termine perentorio indicato
da Eni), la somministrante applicava le modifiche contrattuali, maturando un credito per il quale otteneva
un decreto ingiuntivo del tribunale di Milano (nei
confronti di ASEC e ASEC Trade).
In sede di opposizione il giudice di primo grado ritenne dirimente la natura di ASEC che, nella qualità
di azienda speciale ex l. 142/1990, era tenuta all’impiego della forma scritta ad substantiam nell’ambito dell’attività contrattuale. Per cui, concluse per l’inopponibilità alla parte contraente ‘‘pubblica’’ della modifica
tacita al prezzo della fornitura, con conseguente accoglimento dell’opposizione.
Eni s.p.a. interpose appello, che fu accolto dalla corte
territoriale, sulla base della piena equiparazione del
modello dell’azienda speciale agli enti pubblici economici, trattandosi di strutture imprenditoriali autonome; con applicazione, quindi, del principio secondo
cui la natura pubblica del soggetto influenza esclusivamente il piano interno dell’organizzazione. Per tale via,
la corte milanese escluse l’obbligo della forma scritta e,
ravvisando l’esistenza di una volontà dell’azienda di
proseguire nel rapporto commerciale con Eni, confermò il decreto ingiuntivo opposto.
A seguito del ricorso per cassazione di ASEC e
ASEC Trade, la controversia giunge alle sezioni unite
per effetto di un’ordinanza di rimessione della terza
sezione, al fine di definire una questione di massima
importanza, stabilendo cioè se «la volontà contrattuale
delle aziende speciali partecipate dallo Stato o dagli enti
pubblici debba (o meno) essere necessariamente trasfusa
in forma scritta». Nell’ordinanza, pur dandosi atto dell’esistenza di un solo precedente di legittimità sulla
specifica questione sottoposta (i.e., CASS., 23.4.2014,
n. 9219), nel quale la forma scritta era stata riconosciuta quale requisito di validità dei contratti, per la
natura ‘‘strumentale’’ dell’azienda speciale, si individua
l’esistenza di fattori distonici sulla base degli orientamenti giurisprudenziali che qualificano in termini
strettamente privatistici lo statuto delle imprese in mano pubblica e della conforme evoluzione normativa.
Le questione rilevante sottesa alla decisione in commento è, dunque, la definizione dell’ambito di applicazione degli oneri formali previsti per i contratti pubblici dalle norme di contabilità generale dello Stato
(oltreché dei relativi corollari); a cui, a fronte dell’accentuazione del ‘‘polimorfismo’’ della p.a., è collegato il
tema dell’individuazione dei fattori che determinano
l’assimilazione – ai fini de quibus – alle amministrazioni
in senso ‘‘tradizionale’’ degli altri modelli organizzativi.
II. Le questioni
1. Contratti pubblici e oneri formali.
Com’è noto, il combinato disposto degli artt. 16 e 17
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r.d. n. 2440/1923 è stato storicamente individuato quale fonte dell’obbligo della forma scritta ad substantiam
dei contratti delle amministrazioni statali, ancorché
agiscano iure privatorum; la cui violazione integra un’ipotesi di nullità ai sensi all’art. 1350, n. 13, cod. civ.
La ratio di tale obbligo può rinvenirsi nell’implementazione dei valori costituzionali del buon andamento e
dell’imparzialità ex art. 97 Cost. (oltreché di equilibrio
di bilancio ex art. 81 Cost.), nella misura in cui esso
assolve a una funzione di garanzia del regolare svolgimento dell’attività amministrativa, permettendo d’identificare con precisione il contenuto del programma
negoziale, anche ai fini della verifica della necessaria
copertura finanziaria e dell’assoggettamento al controllo dell’autorità tutoria (per tutti, CASS., 13.10.2016, n.
20690, infra, sez. III). Da tale prospettiva la volontà di
obbligarsi della pubblica amministrazione non può desumersi per implicito da fatti o atti, dovendo essere
manifestata nelle forme richieste dalla legge.
Si tratta di un principio immanente all’ordinamento
delle pubbliche amministrazioni, tanto da esprimere
una particolare vis espansiva, spiegando efficacia – per
uniforme orientamento della giurisprudenza (ex aliis,
CASS., 26.1.2007, n. 1752, infra, sez. III) – anche
nei riguardi degli enti territoriali, pur dopo l’abrogazione, da parte dell’art. 274, lett. a), d. legis. n. 267/2000,
degli artt. 87, comma 1º, e 140, comma 1º, r.d. n. 383/
1934, che s’interpretavano nel senso di estendere l’obbligo di forma scritta ai Comuni e alle Province.
Parallelamente, il diritto comunitario degli appalti
pubblici, per finalità di tutela delle libertà economiche, nell’implementare l’evidenza pubblica, ha da sempre confermato l’essenzialità della forma scritta, indicandola quale elemento identificativo dei relativi contratti (es. art. 1 dir. n. 77/62/CCE); principio questo
pedissequamente recepito nel nostro ordinamento in
sede di attuazione delle direttive appalti già negli anni
‘90. La nozione di appalto pubblico di matrice comunitaria si definisce ‘‘allargata’’ per indicare come essa si
estenda significativamente rispetto a quella interna (ex
art. 1655 cod. civ.), finendo per sovrapporsi alla categoria generale dei contratti passivi, nei quali la parte
pubblica sopporta un costo al fine di acquisire una
prestazione.
Sia nella dimensione interna, sia nella dimensione
eurounitaria, gli oneri formali sono, comunque, un necessario corollario dell’evidenza pubblica (CASS.,
20.3.2014, n. 6555, infra, sez. III); integrando, quindi,
una delle forme di ‘‘funzionalizzazione del diritto privato’’ (VINTI, infra, sez. IV) per il soddisfacimento dell’interesse pubblico, attraverso le quali si manifesta la
specialità del diritto dei contratti pubblici.
Secondo un’interpretazione ‘‘convenzionale’’, le norme statali sulla contabilità generale non sarebbero applicabili, invece, agli enti pubblici economici, essendo
in tal caso preponderanti la dimensione imprenditoria-
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le e i principi di concorrenza, con l’esigenza di uniformare, quindi, le regole d’azione rispetto ai competitors
privati. La summa divisio (tra enti pubblici economici e
non economici) viene richiamata nell’analisi sistematica delle sezioni unite; che, quindi, ai fini della questione interpretativa deferita, antepongono dichiaratamente il tema della ricostruzione della natura dell’azienda speciale.
2. La tesi delle sezioni unite.
Nonostante la premessa, il giudice della nomofilachia giunge alla conclusione dell’applicabilità del principio di libertà delle forme ai contratti delle aziende
speciali in base a fattori ‘‘oggettivi’’ (i.e., inerenti al
tipo di attività svolta), dichiarando a tal fine, in ultima
analisi, l’irrilevanza del profilo della qualificazione soggettiva in termini di ente pubblico economico (o meno).
Analizzando gli orientamenti giurisprudenziali, la
Cassazione dà atto della coesistenza di soluzioni di
classificazione contrapposte, imputandola all’oggettiva
compresenza di elementi pubblicistici e privatistici in
capo all’ente/azienda.
In tal senso, viepiù dopo l’entrata in vigore delle
modifiche di cui all’art. 23 l. n. 142/1990 (poi sostituito dall’art. 114 d. legis. n. 267/2000), la natura strumentale dell’azienda speciale (ex municipalizzata, ai
sensi dell’art. 2 r.d. n. 2578/1925) e il tratto identificativo dell’immedesimazione organica risultano effettivamente attenuati a fronte del conferimento della personalità giuridica e dell’autonomia statutaria (anche
per differenza rispetto alle istituzioni), con l’obbligo
del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l’equilibrio dei costi e dei ricavi. Senza che ciò abbia implicato l’eliminazione del sistema dei controlli da parte
degli enti territoriali: da un lato, permangono i limiti
interni (art. 23, comma 6º); dall’altro, anche per le
aziende valgono alcuni dei limiti esterni – via via –
introdotti dal legislatore per l’ente controllante, specie
quelli che dipendono da ragioni di controllo della finanza pubblica (tra cui, per esempio, i divieti assunzionali ex art. 76, comma 7º, d.l. n. 112/2008).
Il fattore ibridativo, però, fa sı̀ che nel ragionamento
della Cassazione l’elemento soggettivo venga derubricato ai fini nomofilattici, essendo diversamente decisivo il fatto che, per definizione, l’azienda speciale abbia
ad oggetto la produzione di beni e attività con rilevanza imprenditoriale, posto che, ai sensi della disciplina
applicabile ratione temporis (in particolare, art. 22 l. n.
142/1990), si tratta(va) di una forma – alternativa alle
soluzioni di esternalizzazione formale e sostanziale – di
gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. Da qui il dato di «inserimento funzionale nella
stessa organizzazione della pubblica amministrazione degrada a mero unilaterale presupposto delle determinazioni alla
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contrattazione»; che, per ragioni di rapidità, elasticità,
tutela dei terzi e parità di condizioni con i concorrenti
privati, deve avvenire «liberamente», anziché nelle forme solenni e garantistiche a tutela della pubblica amministrazione, che varrebbero soltanto per le attività
che sono espressione di potestà autoritative.
Ciò, con l’eccezione di particolari tipologie di contratti, «tra cui quella [...] del codice dei contratti pubblici,
varato in tempo successivo ai fatti per cui è causa è cosı̀ non
applicabile ratione temporis e la cui applicabilità alle
aziende speciali è tutta da verificare», per i quali «le esigenze pubblicistiche di controllo su imparzialità e buon
andamento dell’attività amministrativa riprendono il sopravvento [...]».
3. Le aporie dell’iter motivazionale.
Al di là dell’opinabilità del principio di diritto affermato dal giudice della nomofilachia, la motivazione su
cui si basa la conclusione della sentenza in commento
non risulta, comunque, pienamente persuasiva.
Invero, è condivisibile il ridimensionamento dell’elemento nominalistico nella misura in cui è coerente
con l’approccio amministrativistico mainstream alla nozione di ente pubblico, che si assume quale concetto
‘‘funzionale’’, sı̀ da ammettere che uno stesso soggetto
possa avere la natura pubblica a certi fini, conservando
rispetto ad altri istituti regimi di natura privatistica
(CONS. STATO, VI sez., 26.5.2015, n. 2660, infra,
sez. III).
Da tale prospettiva, posto che non appare effettivamente dirimente la classificazione dell’azienda speciale,
ciò che non convince è la ricostruzione della ratio che
dovrebbe giustificare in parte qua l’applicazione del regime privatistico; e ciò, pur considerando che, prima
dell’intervento delle sezioni unite, gli obblighi formali
avevano ‘‘sprigionato’’ la propria vis espansiva in senso
diametralmente opposto, tanto da imporsi anche agli
enti pubblici economici (per tutti, CASS., 14.6.2018,
n. 15645, infra, sez. III) e perfino nei riguardi di società
in controllo pubblico affidatarie di servizi di rilevanza
economica (CASS., 23.1.2018, n. 1549, infra, sez. III),
attraverso l’argomento secondo cui «Il gestore, benché
abbia assunto la forma societaria della società di capitali,
continua ad erogare un servizio di natura pubblica, non
soggetto esclusivamente alle regole del mercato». Si tratta
di un epifenomeno che si può collegare a una tendenza
– interpretativa e legislativa – più generale di ‘‘entificazione sostanziale’’, attraverso la leva dell’art. 97
Cost., in risposta al crescente polimorfismo delle organizzazioni amministrative, il cui perno centrale non è
più da tempo costituito dai modelli di diritto pubblico,
ma da enti di diritto privato, per i quali si è giunti a
coniare le espressioni di ‘‘semi-amministrazioni’’ (CLARICH, 351, infra, sez. IV) o di ‘‘organizzazioni pubbliche
in forma privatistica’’ (CERULLI IRELLI, 38, infra, sez.
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IV); oltreché per contrastare il ricorso agli strumenti di
diritto privato a fini elusivi dei vincoli di finanza pubblica e dei principi di imparzialità e buon andamento.
In tale contesto, l’operazione ermeneutica del giudice della nomofilachia appare risolversi in una semplice
petizione di principio, non esattamente allineata ai
formanti dell’ordinamento, con evidenti profili di discrasia.
In primo luogo, è contraddittorio premettere che,
secondo il costante orientamento delle sezioni unite,
l’oggetto dell’attività non sia determinante ai fini della
natura giuridica di un ente; salvo poi giungere a una
conclusione che si basa, esclusivamente, sulla considerazione del tipo di attività svolta dall’azienda speciale.
In parte qua l’argomento della Cassazione non risulta
convincente perché esaspera il principio di neutralità
del regime di gestione dei servizi di interesse generale
ex art. 345 TFUE, spingendosi sino ad affermare il
corollario della sostanziale invarianza della forma. Pur
tuttavia, dovrebbe valere a contrario quanto già dichiarato dalla Suprema Corte rispetto alle società in controllo pubblico, che, con riferimento alla RAI s.p.a.,
nel confermare che i «segmenti speciali» di disciplina
non alterano lo statuto privatistico, ha rilevato come
d’altronde l’espressa configurazione quale società per
azioni «non potrebbe di certo assumere una valenza assolutamente neutrale» (CASS., sez. un., 22.12.2011, n.
28329, infra, sez. III); conclusione questa che, mutatis
mutandis, dovrebbe estendersi anche all’ipotesi di opzione per un modello organizzativo di stampo geneticamente pubblicistico.
D’altra parte, è proprio l’orientamento tradizionale
del giudice della nomofilachia – del tutto trascurato
nelle conclusioni della sentenza in commento, a dispetto delle premesse – a riconoscere costantemente
che non è l’oggetto dell’attività che determina il discrimine, ma la struttura giuridica e il modo in cui
l’ente esercita la propria attività (CASS., sez. un.,
11.7.2006, n. 15661, infra, sez. III).
Pertanto, non poteva prescindersi de plano dalla
struttura dell’azienda speciale, che è strettamente compenetrata all’ente locale; il quale, oltre a deliberarne
l’istituzione e a provvedere alla relativa dotazione di
mezzi, esercita un potere di direzione e di controllo
(analogo a quello sulle strutture di stampo ‘‘burocratico’’, per usare una terminologia affermatasi con riguardo alle società in house), attraverso strumenti tipici del
diritto amministrativo (ai sensi dell’art. 114 tuel). Ed è
per questo che è largamente maggioritaria nella giurisprudenza amministrativa la tesi secondo cui le aziende
speciali abbiano una natura eminentemente pubblicistica, venendo descritte come ‘‘amministrazioni parallele’’, inquadrate organicamente nella più ampia organizzazione dell’ente controllante (di recente, CONS.
STATO, V sez., 22.9.2017, n. 4435; CONS. STATO,
V sez., 27.06.2018, n. 3946; tutte infra, sez. III); con-
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clusione che – secondo la dottrina – può ritenersi ulteriormente avvalorata dai limiti all’attività cd. extraterritoriale delle aziende, questione che la giurisprudenza ha risolto nel senso che tale possibilità deve
ammettersi soltanto nel caso in cui vi sia un collegamento funzionale tra la necessità della collettività locale e l’extraterritorialità.
In considerazione di ciò, e posto che il tipo di attività
esercitata dall’azienda speciale non può costituire il
discrimine, la motivazione della Cassazione – in disparte la debolezza dell’argomento pragmatico della parificazione delle condizioni con i concorrenti privati relativamente al mercato del gas, che, peraltro, al tempo
dei fatti di causa non era pienamente liberalizzato –
non riesce a spiegare per quali ragioni, a fronte dell’elemento dell’immedesimazione organica, rispetto all’azienda speciale venga meno l’interesse generale alla
pubblicità delle forme dell’attività negoziale, sebbene
esso costituisca un corollario essenziale dell’art. 97 della Costituzione, tanto da spingere la Corte Costituzionale a ritenere che ai suoi fini gli organismi partecipati
debbano, comunque, essere assimilati agli enti pubblici
(CORTE COST., 23.1.2006, n. 29, infra, sez. III).
Il punto di maggiore incongruenza della motivazione
è, però, la lapidaria affermazione dell’inapplicabilità –
ratione temporis e ratione personae – dei principi che
discendono dal diritto degli appalti pubblici; ambito
questo in cui, a dire delle stesse sezioni unite, «le esigenze pubblicistiche di controllo su imparzialità e buon
andamento dell’attività amministrativa riprendono il sopravvento con l’imposizione di forme negoziali del tutto
peculiari e solenni».
Sotto il primo profilo, per quanto la Cassazione ritenga dirimente che «il codice dei contratti pubblici [sia
stato] varato in tempo successivo» (riferendosi, probabilmente, al d. legis. n. 163/2006), come già anticipato, la
disciplina di coordinamento delle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici è, per la verità, più
risalente nel tempo, sia a livello comunitario, sia a
livello nazionale; e in essa era (ed è) storicamente
scolpita la regola fondamentale della pubblicità delle
forme e della forma scritta.
Sul piano soggettivo, gli enti per la distribuzione del
gas – ivi compresi quelli ex r.d. n. 2578/1925 – sono
specificamente indicati tra i soggetti aggiudicatori tanto dal diritto comunitario, quanto dal diritto interno
(v. allegato III al d. legis. n. 158/1995). D’altro canto,
il diritto degli appalti di derivazione europea trascende
il limite soggettivo di applicazione delle norme di contabilità generale dello Stato, attraverso l’istituzione
della figura dell’organismo di diritto pubblico (art. 2,
lett. b), d. legis. n. 157/1995); ovvero l’estensione nei
settori speciali (ex esclusi) delle regole di stampo pubblicistico pure alle «imprese pubbliche» (art. 2, comma
2º, d. legis. n. 158/1995). Senza contare, altresı̀, la c.d.
teoria del contagio, secondo la quale – in breve – se un
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ente a ‘‘configurazione mista’’ è qualificabile come organismo di diritto pubblico è, comunque, tenuto all’osservanza delle procedure a evidenza pubblica anche
qualora intenda realizzare opere o usufruire di servizi
per attività di natura commerciale o industriale (teoria
che si è sviluppata a seguito della nota sentenza Mannesmann, CORTE GIUST. UE, 15.1.1998, causa C-44/
96, infra, sez. III); tesi che è stata, però, recentemente
ridimensionata dalla giurisprudenza amministrativa
(CONS. STATO, sez. V, 26.5.2015 n. 2639, infra, sez.
III).
Anche da questa prospettiva, quindi, al di là dell’inappropriata (e anacronistica) distinzione tra attività
negoziali e attività autoritative (già ampiamente superata dalla giurisprudenza ai fini de quibus), il tema della
natura imprenditoriale dell’attività svolta dall’azienda
speciale non appare, conferente e decisivo.
Diversamente, fermo quanto detto in ordine alla necessaria giustificazione sul punto della recessività dell’interesse pubblico in rapporto all’art. 97 Cost., le
sezioni unite, al fine di affermare il principio di libertà
delle forme, avrebbero dovuto, altresı̀, analizzare in
modo più dettagliato e rigoroso l’interazione con i
principi e le norme dettate in materia di appalti pubblici. In particolare, avrebbero dovuto premettere la
natura dell’azienda speciale in questo sottosistema,
contestualizzando, in base alla disciplina applicabile
ratione temporis, la fattispecie nell’ambito dei cd. settori
speciali (ex esclusi); e posto che per tale via non sarebbe stata possibile un’esenzione tout court – essendo
ASEC un ente aggiudicatore o quantomeno un’impresa
pubblica ex art. 2, comma 2º, d. legis. n. 158/1995 (se
non anche un organismo di diritto pubblico con finalità ‘‘miste’’) –, avrebbero potuto ipoteticamente giustificare la propria conclusione soltanto sulla base dell’invocazione di un regime di esenzione ‘‘nominato’’
dal legislatore, in relazione alla peculiarità del settore
del gas e/o del rapporto contrattuale in oggetto (per
esempio, ai sensi dell’art. 8, d. legis. n. 158/1995). Ma,
in tal caso, avrebbero dovuto, comunque, argomentare
sull’assoluta estraneità del rapporto negoziale alla sfera
di applicazione delle direttive; tenendo conto che la
Corte di Giustizia dell’UE (e, analogamente, la giurisprudenza amministrativa) ha storicamente riconosciuto l’applicabilità dei principi fondamentali del Trattato
CE – tra cui quello di trasparenza – anche ai contratti
cd. esclusi.
III. I precedenti
Come osservato nella sentenza in commento, è rinvenibile soltanto un precedente della Cassazione sulla
medesima questione sottoposta alle sezioni unite, in
cui la Corte si è pronunciata, difformemente, affermando l’obbligo della forma scritta CASS., 23.4.2014, n.
9219, in DeJure. Si registrano, invece, ulteriori deci-
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sioni conformi a quest’ultimo arresto tra i giudici di
merito TRIB. POTENZA, 20.7.2017 e APP. ANCONA,
23.5.2012, in www.dejure.it e nella giurisprudenza amministrativa T.A.R. PALERMO, 23.10.2013, n. 1920,
in www.giustizia-amministrativa.it.
In generale, sul tema dell’obbligo della forma scritta
per i contratti delle pubbliche amministrazioni in senso
tradizionale, quale espressione dei principi di imparzialità e buon andamento CASS., 14.4.2011, n. 8539;
CASS., 19.9.2013, n. 21477; CASS., 24.2.2015, n.
3721; CASS., 17.6.2016, n. 12540; CASS.,
13.10.2016, n. 20690; CASS., 27.10.2017, n. 25631;
CASS., 23.1.2018, n. 1549; CASS., 28.6.2018, n.
17016; e, quindi, per l’irrilevanza delle manifestazioni
negoziali tacite o per facta concludentia CASS., sez. un.,
28.11.1991, n. 12769; CASS. 9.5.2017, n. 1123. Ciò, a
prescindere dal fatto che la p.a. agisca iure privatorum,
come recentemente ribadito anche da CASS.,
5.7.2018, n. 17588, tutte in Leggiditaliaprofessionale.
Per l’applicabilità dei principi inferibili dalle norme
di contabilità generale dello stato anche agli enti territoriali, CASS., 7.7.2007, n. 1752, in DeJure.
Con riferimento all’inapplicabilità agli enti pubblici
economici, storicamente, CASS., 24.6.1975, n. 2511,
in ItalGiureWeb; mentre, più recentemente, la giurisprudenza è giunta a estendere l’obbligo della forma
scritta anche agli enti pubblici economici, specie attraverso la categoria dell’organismo di diritto pubblico
CASS., 14.6.2018, n. 15645; CASS., 2.12.2016, n.
24640, in ItalGiureWeb.
Per una ricostruzione dei rapporti tra art. 97 Cost,
principi di evidenza pubblica e oneri formali CASS.,
20.3.2014, n. 6555, in DeJure.
Sulla nozione di appalto pubblico CONS. STATO,
Commissione speciale, 10.5.2018, 1241; CONS. STATO, V sez., 3.10.2017, n. 4614, in www.giustizia-amministrativa.it.
Sulla natura delle aziende speciali quali enti strumentali degli enti territoriali CORTE COST.,
12.2.1996, n. 28, in www.cortecostituzionale.it. In senso
conforme, CASS., 23.4.2014, n. 9219; CASS., sez. un.,
20.6.2006, n. 14101; e, nella giurisprudenza amministrativa, CONS. STATO, V sez., 22.9.2017, n. 4435;
CONS. STATO, V sez., 27.6.2018, n. 3946; CONS.
STATO, V sez., 22.9.2017, n. 4435, in www.giustiziaamministrativa.it. Secondo un indirizzo minoritario, invece, avrebbero natura di ente pubblico economico
CONS. STATO, V sez., 14.2.2012, n. 712, in www.giustizia-amministrativa.it; in senso conforme CASS., sez.
un., 15.12.1997, n. 12654, in DeJure.
Per un’analisi dei vincoli di contabilità pubblica applicabili alle aziende speciali, in funzione dell’appartenenza al c.d gruppo municipale e al collegamento strutturale con gli enti controllanti, CORTE CONTI, sez.
contr. Veneto, 20.9.2017, n. 504; CORTE CONTI,
sez. contr. Liguria, 14.12.2015, n. 78; CORTE CONTI,
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sez. contr. Lombardia, 17.3.2014 n. 11, in www.corteconti.it.
Sulla nozione cangiante e funzionale di ente pubblico CONS. STATO, VI sez., 11.7.2016, n. 3043; CONS.
STATO, VI sez., 26.5.2015, n. 2660, in LexItalia; v.
anche CONS. STATO, sez. cons., 16.11.2011, n.
4782, in DeJure.
Relativamente alla vis espansiva degli oneri formali,
CASS., 23.1.2018, n. 1549, in Leggiditaliaprofessionale,
ove se ne afferma l’applicabilità anche a una società in
controllo pubblico di gestione del servizio idrico integrato.
Secondo CORTE COST., 1º.8.2008, n. 326, in
www.cortecostituzionale.it, si deve distinguere «tra attività amministrativa in forma privatistica e attività d’impresa di enti pubblici».
Sulla tendenza della giurisprudenza amministrativa
all’adozione di una prospettiva pubblicistica, di ‘‘entificazione sostanziale’’ degli organismi di diritto privato,
CONS. STATO, VI sez., 2.3.2001, n. 1206; CONS. STATO, VI sez., 5.3.2002, n. 1303; CONS. STATO, VI sez.,
7.8.2002, n. 4152. Con specifico riferimento alla natura dell’azienda speciale anche in considerazione dei
limiti all’attività extraterritoriale CONS. STATO, V
sez., 23.4.1998, n. 475, tutte in www.giustizia-amministrativa.it.
In ordine alla necessità di attribuire un valore giuridico all’opzione per uno specifico modello organizzativo, CASS., sez. un., 22.12.2011, n. 28329, in www.leggiditaliaprofessionale.it.
Con riguardo al valore ‘‘costituente’’ dell’art. 97
Cost., anche ai fini del regime giuridico applicabile
agli enti pubblici, CORTE COST., 23.1.2006, n. 29,
in www.cortecostituzionale.it.
Per analizzare l’orientamento tradizionale del giudice
della nomofilachia sulla non decisività dell’oggetto
dell’attività al fine di ricostruire la natura giuridica di
soggetto controllato dalla p.a. CASS., sez. un.,
11.07.2006, n. 15661, in DeJure.
Con riguardo alla nozione di organismo di diritto
pubblico CONS. STATO, VI sez., 30.6.2011, n. 3892,
in www.giustizia-amministrativa.it; sulla c.d. teoria del
contagio CORTE GIUST. UE, 15.1.1998, causa C-44/
96; CORTE GIUST. UE, 10.4.2008, causa C-393/06, in
eur-lex.europa.eu. Per un’interpretazione restrittiva
CONS. STATO, V sez., 26.5.2015 n. 2639, in www.giustizia-amministrativa.it.
Sulla questione della qualificazione in termini di organismo di diritto pubblico, ovvero di impresa pubblica, di recente, CASS., sez. un., 1º.3.2018, n. 4899;
pronuncia questa relativa a Poste Italiane s.p.a. e oggetto di vivaci critiche, tanto da ingenerare un’ordinanza di rimessione alla Corte di Giustizia dell’UE da
parte di T.A.R. LAZIO, ROMA, sez. III, 12.7.2018, n.
7778, in www.giustizia-amministrativa.it, specie per un
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ravvisato contrasto con CORTE GIUST. UE, 10.4.2008,
causa C-393/06, cit.
Relativamente alla distinzione tra appalti ‘‘esclusi’’,
‘‘nominati ma esenti’’ e appalti ‘‘estranei’’, CONS. STATO, ad. plenaria, 1º.8.2011, n. 16; e, più recentemente,
CONS. STATO, Commissione speciale, 10.5.2018,
1241, entrambe in www.giustizia-amministrativa.it.
Sul valore ‘‘trasversale’’ dei principi generali del
Trattato in materia di coordinamento delle procedure
di aggiudicazione dei contratti pubblici CORTE GIUST.
UE, 13.10.2005, causa C-458/03; CORTE GIUST. UE,
3.12.2001, causa C-59/00, in eur-lex.europa.eu.
IV. La dottrina
In generale, per un’analisi dell’attività contrattuale
della p.a., SCOCA-ROVERSI MONACO-MORBIDELLI, I
contratti pubblici, Giappichelli, 2012 (e, in particolare,
sulla forma 512 ss. e la nozione di appalto 161 ss.).
Per una dettagliata descrizione delle fasi della legislazione sull’evidenza pubblica, CARINGELLA-GIUSTINIANI, Manuale di diritto amministrativo, IV, Dike,
2014, 19 ss.; mentre per una spiegazione delle differenti finalità delle norme interne sull’evidenza pubblica
rispetto a quelle comunitarie, CARINGELLA, Manuale
di diritto amministrativo, Dike, 2011, 1555.
Con specifico riferimento alla natura dell’azienda
speciale anche in considerazione dei limiti all’attività
extraterritoriale CARINGELLA – GIUSTINIANI, I contratti pubblici, in Manuale di diritto amministrativo, cit.,
270-271.
Sul tema dei modelli privatistici di organizzazione
della p.a. e dell’attività d’impresa da parte degli enti
pubblici CERULLI IRELLI, Amministrazione pubblica e
diritto privato, Giappichelli, 2011, 38 ss.; CLARICH,
Manuale di diritto amministrativo, Il Mulino, 2013, 351
ss.
Per una ricostruzione sistematica della capacità di
diritto privato delle pp.aa. DE PRETIS, L’attività contrattuale della p.a. e l’art. 1-bis della legge n. 241 del
1990: l’attività non autoritativa secondo le regole del diritto
privato e il principio di specialità, in www.giustamm.it;
VINTI, Limiti funzionali all’autonomia negoziale della pubblica amministrazione nell’appalto di opere pubbliche, Cedam, 2008, 29 ss.
Sulle tendenze di ‘‘pubblicizzazione’’ sostanziale, DI
LULLO, Organizzazione amministrativa e modelli privatistici: le società (legali) «pubbliche amministrazioni», in
Dir. amm., 2013, 255 ss. Secondo MALTONI, Attività
amministrative e soggetti di diritto privato: le società partecipate, in Foro it., 2014, fasc. 7, 5 ss., la ricognizione del
processo di ‘‘entificazione’’, in ogni caso, non può condurre alla piena assimilazione alla pubblica amministrazione.
Per un’analisi della questione della ‘‘neutralità’’ dell’ordinamento dell’UE rispetto alle forme di gestione
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dei servizi di interesse generale LIBERTINI, Le società di
autoproduzione in mano pubblica: controllo analogo, destinazione prevalente dell’attività ed autonomia statutaria,
in federalismi.it, 2010, fasc. 8, 2 ss.
Con riferimento all’organismo di diritto pubblico
ID., Organismo di diritto pubblico, rischio d’impresa e concorrenza: una relazione ancora incerta, in Contr. e impr.,
2008.

Sull’estensione dei principi del Trattato anche a fattispecie non codificate dalle direttive, CARINGELLA,
op. cit., 1559. In particolare, sulla distinzione tra appalti ‘‘esclusi’’ e appalti ‘‘estranei’’, GALLI–GUCCIONE,
La recente giurisprudenza sui contratti della pubblica amministrazione, in Giornale dir. amm., 2012, 857 ss.

n Intermediazione finanziaria
CASS. CIV., I sez., ord. 2.10.2018, n. 23927 – SCHIRÒ Presidente – VALITUTTI Estensore
INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA – VIZIO DI FORMA DEL CONTRATTO QUADRO – USO SELETTIVO DELLA NULLITÀ EX ART. 23 T.U.F. DA PARTE DEL CLIENTE – LIMITAZIONE DEGLI EFFETTI DELL’INVALIDITÀ NEGOZIALE AI
SOLI ORDINI IMPUGNATI DAL CLIENTE – AMMISSIBILITÀ – RIMESSIONE AL PRIMO PRESIDENTE (cod. civ., artt.

1175, 1375; T.U.F., art. 23)

Deve essere rimessa all’esame del Primo Presidente, per la valutazione dell’eventuale assegnazione alle Sezioni
Unite, la questione di massima di particolare importanza concernente la possibilità per l’investitore di fare un
uso selettivo della nullità del contratto quadro, limitandone gli effetti solo ad alcune delle operazioni poste in
essere in esecuzione del rapporto dichiarato nullo.
dal testo:
Il fatto. Con atto di citazione notificato il 23 giugno
2006, Franco Rovinetti conveniva in giudizio, dinnanzi al
Tribunale di Mantova, la Banca Antoniana Veneta, quale
incorporante la Banca Nazionale dell’Agricoltura, chiedendo dichiararsi la nullità o, in subordine, pronunciarsi l’annullamento o la risoluzione dei contratti di investimento in
obbligazioni argentine stipulate tra le parti in data 4 maggio
1999 e 26 agosto 1999, con condanna della convenuta alla
restituzione delle somme investite, pari a Euro 145.052,13,
oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Il Tribunale adito, con sentenza n. 1024/2007, dichiarava
il difetto di legittimazione del Rovinetti in ordine alla domanda concernente l’investimento in obbligazioni argentine del 4 maggio 1999 – poiché effettuato dalla madre dell’attore, Rita Bighi, – mentre accoglieva la pretesa attorea in
relazione all’investimento del 26 agosto 1999, nonché alle
precedenti operazioni finanziarie del 18 ottobre 1996 e del
25 agosto 1998. Il giudice adito accertava, invero, la nullità
degli ordini di acquisto suindicati per difetto della forma
scritta prevista dall’art. 23 d. lsg. N. 58 del 1998 per il
contratto quadro, e condannava, di conseguenza, la banca
alla restituzione della somma di Euro 100,802,03, oltre interessi legali, a favore del Rovinetti. Con la medesima sentenza quest’ultimo – in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dalla banca – veniva, tuttavia, condannato al pagamento, in favore dell’intermediaria, della somma di Euro 284.830.82, oltre interessi legali, a titolo di
restituzione di cedole riscosse in forza di operazioni eseguite
in forza dei contratti quadro nulli. Per cui, operata la compensazione tra le opposte ragioni di credito, l’attore veniva
condannato a pagare la differenza all’istituto di credito convenuto.
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Con sentenza n. 1290/2013, depositata il 21 novembre
2013, la Corte d’appello di Brescia, in parziale riforma della
decisione di primo grado, rilevata l’assenza di una formale
domanda della banca di pagamento di quanto dovutole dall’investitore, si limitava a dichiarare la parziale compensazione tra quanto dovuto dall’istituto di credito al Rovinetti e
quanto quest’ultimo era tenuto a corrispondere all’intermediaria, revocando la condanna dell’attore al pagamento residuo.
Per la cassazione di tale sentenza ha, quindi, proposto
ricorso Franco Rovinetti nei confronti della Banca Antoniana Veneta s.p.a. affidato a sei motivi, illustrati con memoria. L’intimata non ha svolto attività difensiva.
I motivi. Va rilevato che, con secondo motivo di ricorso –
che riveste carattere preliminare rispetto agli altri – Franco
Rovinetti si duole del fatto che la Corte d’appello – muovendo dall’erroneo presupposto secondo cui la nullità del
contratto quadro, una volta eccepita dall’investitore, l’unico
legittimato a farla valere, ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. n. 58
del 1998, «si ripercuote su tutte le operazioni eseguite in
base all’atto negoziale viziato» – abbia ritenuto accogliere la
domanda riconvenzionale dell’istituto di credito, volta ad
ottenere, per effetto della caducazione di tutte le operazioni
poste in essere in esecuzione dal rapporto dichiarato nullo,
la restituzione ai sensi dell’art. 2033 cod. civ., di tutti i titoli
compravenduti ancora in disponibilità dell’investitore, nonché la compensazione tra il credito del Rovinetti, per la
restituzione delle somme indebitamente pagate, e quello
della banca relativo agli «utili, dividendi e cedole e ogni
altra utilità [...] derivante da tutte le operazioni effettuate
per il tramite della banca. Per contro, ad avviso dell’esponente, l’investitore – ai sensi dell’artt. 99 e 100 cod. proc.
civ. – ben potrebbe selezionare il rilievo della nullità, limitandolo ai soli contratti (di acquisto di prodotti finanziari)
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attuativi del contratto quadro nullo per difetto di forma,
lasciando gli altri fuori dal giudizio. La banca – ad avviso
del ricorrente – non sarebbe, pertanto, legittimata – attraverso la domanda riconvenzionale proposta – a richiedere
che venissero considerate travolte, dall’eccezione di nullità
di due sole operazioni di investimento, tutte le altre poste in
essere nel corso del rapporto di intermediazione finanziaria
dichiarato nullo.
Tanto premesso, va osservato che la questione oggetto di
censura nel presente giudizio – concernente l’eccezione di
nullità limitata ad alcuni ordini di acquisto, cd nullità selettiva – ha costituito oggetto di alcune decisioni della prima sezione civile di questa Corte.
Una prima pronuncia – muovendo dal rilievo secondo cui
nel contratto di intermediazione finanziaria, la produzione
in giudizio del modulo negoziale relativo al contratto quadro
sottoscritto soltanto dall’investitore non soddisfa l’obbligo
della forma scritta «ad substantiam», imposto, a pena di
nullità dall’art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, questa Corte,
occorrendo la sottoscrizione di entrambi i contraenti – è
pervenuta alla conclusione che, trattandosi di una nullità
di protezione, la stessa può essere eccepita dall’investitore
anche limitatamente ad alcuni degli ordini di acquisto, a
mezzo dei quali è stata data esecuzione al contratto viziato
(Cass., 27/04/2016, n. 8395).
Successive pronunce, hanno, peraltro, rilevato che «L’esigenza di scongiurare uno sfruttamento ‘‘opportunistico’’
della normativa di tutela dell’investitore, potrebbe portare
la Corte, come suggerito da parte della dottrina, ad affermare la possibilità per l’intermediario di opporre l’exceptio doli
generalis in tutte quelle ipotesi in cui il cliente (evidentemente in mala fede) proponga una domanda di nullità ‘‘selettiva’’, cosicché l’eccezione di dolo, concepito quale strumento volto ad ottenere la disapplicazione delle norme positive nei casi in cui la rigorosa applicazione delle stesse
risulterebbe – in ragione di una condotta abusiva – sostanzialmente iniqua, potrebbe in effetti rilevarsi un’utile arma
di difesa contro il ricorso pretestuoso all’art. 23 menzionato.» Siffatta opzione interpretativa si porrebbe, tuttavia, in
palese contrasto con la soluzione – più garantistica per l’investitore, legittimato ad eccepire la nullità anche limitatamente a taluni ordini di acquisto – prescelta dalla decisione
suindicata, laddove si ravvisasse, invece, nella condotta dell’investitore medesimo – che eccepisce la nullità solo di
alcune operazioni, conseguente alla nullità del contratto
quadro – un abuso del diritto, finalizzato a trasferire opportunisticamente sull’intermediario l’esito negativo di uno o
più investimenti.
In ogni caso, nella ipotizzabile violazione, da parte del
cliente che operi secondo le modalità sopra descritte, degli
artt. 1175 e 1375 cod. civ., oltre dell’art. 23 del d.lgs. n. 58,
con la conseguente, eventuale, rilevanza attribuibile all’exceptio doli sollevata dall’intermediario per paralizzare tale
uso «selettivo» della nullità del contratto quadro, è stata
ravvisata – dalle pronunce in esame – la necessaria soluzione
di una questione di massima di particolare importanza. La
causa è stata rimessa, quindi all’esame del Primo Presidente
della Corte di Cassazione per l’eventuale assegnazione alle
Sezioni Unite Civili, ai sensi dell’art. 374, secondo comma,
ultima parte, cod. proc. civ., ai fini della risoluzione della
questione, a monte, concernente l’eventuale nullità del con-
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tratto quadro recante la firma del solo investitore, nonché
della ulteriore questione, a valle, attinente alla contrarietà a
buona fede della cd. Nullità selettiva (cfr. Cass., 17/05/
2017, nn. 12388; 12389 e 12390).
Le Sezioni Unite hanno, con diverse pronunce, affrontato
la prima di dette questioni, affermando che, laddove il contratto quadro sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una
copia al cliente, ed esso rechi la sottoscrizione di quest’ultimo e non anche quella dell’intermediario, il cui consenso
ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti, va esclusa la nullità del contratto
medesimo, ai sensi degli artt. 1350 cod. civ. e 23 del d.lgs. n.
58 del 1998. È rimasta, per contro, assorbita la seconda delle
questioni suindicate – che pure aveva costituito oggetto di
remissione – concernente l’uso selettivo, da parte dell’investitore della nullità del contratto quadro (cfr. Cass. Sez. Un.,
16/01/2018, n. 898, Cass. Sez. Un., 18/01/2018, n. 1200).
La successiva giurisprudenza di questa sezione ha, poi,
affermato che, in materia di intermediazione finanziaria,
allorché le singole operazioni di investimento abbiano avuto
esecuzione in mancanza di un valido contratto quadro, previsto dall’artt. 23 d.lgs. n. 58 del 1998, all’investitore che
chiede la declaratoria di nullità solo per alcune di esse, non
sono opponibili l’eccezione di dolo generale fondata sull’uso
selettivo della nullità e in ragione della protrazione nel
tempo del rapporto, l’intervenuta sanatoria del negozio nullo per rinuncia a valersi della nullità o per convalida di esso.
L’una e l’altra sono, per vero, prospettabili solo in relazione
ad un contratto quadro formalmente esistente, e non anche
quando questo sia affetto da nullità per difetto della forma
prescritta. Per effetto di nullità del contratto di investimento, i cui effetti per principi regolanti le nullità negoziali si
estendono al negozio di acquisto effettuato dall’intermediario per dare esecuzione all’ordine ricevuto, l’intermediario e
l’investitore hanno, pertanto, il diritto di ripetere l’uno nei
confronti dell’altro le reciproche prestazioni. Sicché è legittimamente dichiarata la compensazione tra la somma che
l’investitore abbia corrisposto all’intermediario ai fini dell’investimento e la somma che l’intermediario abbia riscosso
per conto dell’investitore, ed abbia corrisposto al medesimo
a titolo di frutti civili (Cass., 24/04/2018, n. 10116).
Non è, invero, precluso all’intermediario, sebbene non
abbia proposto la domanda di nullità anche agli ordini positivamente conclusi per il proprio cliente, di sollevare l’eccezione di compensazione con riguardo all’intero credito
restitutorio che gli deriva, in tesi, dal complesso delle operazioni compiute nell’ambito del contratto quadro dichiarato nullo (Cass., 16/03/2018, n. 6664).
Orbene, la rilevanza e la delicatezza della questione oggetto del secondo motivo di ricorso (cd. Nullità selettiva),
nella quale temi specifici della contrattazione finanziaria
incrociano profili più generali del diritto delle obbligazioni
(regime delle nullità di protezione, sanabilità del negozio
nullo, opponibilità delle eccezioni di correttezza e buona
fede), e la difficile ricerca di un punto di equilibrio tra le
opposte esigenze, di garanzia degli investimenti operati dai
privati con i loro risparmi (art. 47 Cost.) e di tutela dell’intermediario, anche in relazione alla certezza dei mercati in
materia di investimenti finanziari, inducono il Collegio a
condividere pienamente le ragioni che questa stessa sezione
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a rimettere la questione al Primo Presidente per l’eventuale
nuova assegnazione alle Sezioni Unite.
La causa va, pertanto, rimessa all’esame del Primo Presidente della Corte Suprema di Cassazione perché valuti la
sua eventuale assegnazione alle Sezioni Unite Civili, in
quanto essa presuppone la necessaria soluzione di una que-

stione di massima di particolare importanza, ai sensi dell’art.
374, secondo comma, ultima parte, cod. proc. civ.
P.Q.M.
Rimette la causa al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite Civili. (Omissis)

«L’invalidità ‘‘selettiva’’ del contratto di investimento rimessa alle Sezioni
Unite»
di Francesco Tonini*
Con l’ordinanza in commento la prima sezione della Corte di Cassazione ha chiesto che sia rimessa alle
Sezioni Unite la questione dell’ammissibilità o meno del rilievo selettivo della nullità del contratto quadro di
investimento ex art. 23 d. legis. 58/1998 (t.u.f.). Tale è la situazione ove il cliente pretenda di far valere la
nullità dell’accordo quadro esclusivamente in riferimento agli ordini di investimento rovinosi, mantenendo
invece intatti quelli più remunerativi. Il commento si propone di risolvere tale questione su di un piano
strutturale, distinguendo nettamente tra effetti della nullità del contratto quadro, necessariamente ‘‘a
cascata’’ sui singoli ordini a valle dello stesso, e le autonome azioni di ripetizione ex art. 2033 cod. civ.
In particolare, dagli effetti della dichiarata nullità dell’accordo quadro il cliente a buon diritto potrebbe
scegliere di ripetere ex 2033 cod. civ. esclusivamente il capitale investito sugli ordini dai quali si senta
illegittimamente pregiudicato, ma nulla preclude all’intermediario convenuto di far valere in via riconvenzionale (mediante un’eccezione di compensazione) la restituzione delle cedole e delle altre utilità maturate
da tutti gli altri investimenti non impugnati dal cliente ma ugualmente travolti dalla nullità del contratto
quadro.

I. Il caso
Nel giugno del 2006, un risparmiatore conveniva la
sua Banca avanti al Tribunale di Mantova, al fine di
sentir dichiarare la nullità dei contratti d’investimento
in obbligazioni Argentina con questa stipulati sei anni
addietro.
Il Tribunale adito, accogliendo parzialmente la domanda, dichiarava la nullità di alcuni degli ordini di
acquisto impugnati per vizio di forma del contratto
quadro ex art. 23 t.u.f., condannando l’istituto di credito alla restituzione di euro 100.802,03 oltre interessi.
Tuttavia, in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata dalla Banca, l’attore veniva condannato
al pagamento, in favore dell’intermediario, della somma di euro 284.830,82 oltre interessi legali, a titolo di
restituzione delle cedole riscosse in forza di operazioni
eseguite dal contratto quadro dichiarato nullo. Operata
la compensazione tra le opposte ragioni di credito, il
Tribunale condannava l’attore a pagare la differenza
alla Banca convenuta.
La Corte d’Appello di Brescia, con sentenza depositata in data 21 novembre 2013, riformava in parte la
sentenza di prime cure. In particolare, rilevata l’assenza
di una formale domanda della Banca di pagamento di

quanto dovutole dall’investitore, dichiarava la parziale
compensazione tra quanto dovuto dalla Banca all’investitore e quanto quest’ultimo era tenuto a corrispondere all’intermediaria, revocando cosı̀ la condanna dell’attore al pagamento residuo.
L’investitore ricorre in Cassazione, sostenendo che
dalla sua eccezione di nullità rivolta a sole due operazioni, sarebbe precluso alla Banca chiedere di considerare travolte in via riconvenzionale tutte le altre operazioni poste in essere nel corso del rapporto di intermediazione finanziaria dichiarato nullo.
In particolare, il ricorrente censura l’assunto della
Corte di secondo grado secondo cui la nullità del contratto quadro fatta valere dal cliente debba necessariamente ripercuotersi su tutte le operazioni eseguite in
base all’atto negoziale viziato. Difatti, atteso che la
nullità ex art. 23 t.u.f. è rimedio posto a esclusiva protezione del cliente, l’investitore pretende di selezionare
il rilievo di tale nullità limitandolo ai soli negozi attuativi del contratto quadro nullo dai quali si ritenga
illegittimamente pregiudicato.
L’ammissibilità o meno di tale contegno selettivo da
parte dell’investitore rispetto all’azione di nullità ex art.
23 t.u.f., rappresenta la questione di massima partico-

* Contributo pubblicato in base a referee.
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lare importanza rimessa alle Sezioni Unite con l’ordinanza in commento.
II. Le questioni
1. Effetti della tensione tra legislazione speciale e principi
codicistici: inquadramento del problema della nullità selettiva.
L’ordinanza 2.10.2018, n. 23927 affronta la spinosa
questione della nullità selettiva, ossia della possibilità
per l’investitore di fare un uso selettivo della nullità
del contratto quadro di investimento, limitando gli
effetti del rimedio solo ad alcune delle operazioni concluse in esecuzione del rapporto dichiarato nullo.
Tale questione è frutto della non facile compenetrazione tra i principi generali del contratto e quelli propri
della legislazione speciale in tema di intermediazione
finanziaria, che sconta regole e principi specifici che
possono non sempre essere in perfetta armonia con il
portato tipico del diritto civile classico. In particolare,
il ‘‘contatto’’ tra la legislazione di settore e le regole
generali – che nella legislazione speciale vengono calate – non sempre consente di ricavare una immediata
‘‘regola complessiva’’, capace di fare sintesi tra le varie
esigenze tanto del diritto civile, quanto di quelle sottese alla legislazione speciale (ROPPO, Sui contratti del
mercato finanziari, 499, infra, sez. IV).
Sul solco di tale tensione, contrariamente all’orientamento maggioritario (ex multis CASS., 24.3.2016, n.
5919; CASS., 11.4.2016, n. 7068; CASS., 27.4.2016, n.
8935, tutte infra, sez. III), com’è noto le Sezioni Unite
hanno recentemente sancito la validità del contratto
quadro c.d. mono-firma (contratto quadro di investimento siglato dal solo investitore e non sottoscritto dal
rappresentante della Banca), rilevando come, nel contesto della legislazione finanziaria di settore, la ratio
tipica della forma (quella del 1350 cod. civ.) assuma
i connotati della forma ‘‘ad informationem’’ (CASS., sez.
un., 16.1.2018, n. 898, infra, sez. III; sulla validità del
contratto mono-firma v. già ex multis CASS.,
22.2.2012, n. 4564; CASS., 7.9.2015, n. 4564; TRIB.
MILANO, 12.11.2013; APP. VENEZIA, 28.7.2015; TRIB.
PADOVA, 4.8.2016, tutte infra, sez. III; in dottrina, si
propendeva già da tempo per la funzione informativa
della forma nel settore dell’intermediazione finanziaria
PERRONE, 35; MAGGIOLO, 446 s.; in senso critico,
MAFFEIS, 400, tutti infra, sez. IV). In particolare, la
Corte ha rilevato come la funzione strutturale (i.e. di
struttura dell’atto, da ‘‘farsi’’ con entrambe le sottoscrizioni) propria dell’art. 1350 cod. civ., non sia tipica
della forma informativa protetta dalla nullità ex art. 23
t.u.f., che mira unicamente ad una chiara e completa
informazione sui contenuti del contratto di investimento, tale da rendere lo stesso facilmente fruibile
dal cliente, parte debole del contratto asimmetrico.
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Orbene, se la soluzione al nodo giuridico prospettato
alle Sezioni Unite è stato da queste risolto destrutturando il requisito tipico della forma scritta di cui all’art.
1350 cod. civ., dando spazio ad una concezione di
forma informativa portatrice di una funzione diversa
da quella ordinaria, vi è da chiedersi se, analogamente,
nel settore della legislazione finanziaria, la nullità protettiva di cui all’art. 23 t.u.f. possa spostare o meno
l’asse ordinante della categoria generale tipica della
nullità, cosı̀ come intesa dalla disposizione cardine di
cui all’art. 1418 cod. civ, mutandone gli effetti o variandone la portata rispetto agli interessi protetti dal
rimedio dell’invalidità negoziale.
Occorre, dunque, indagare se la nullità prodotta dalla violazione dell’art. 23 t.u.f., posta a esclusiva protezione del cliente, possa o meno essere ‘‘governata’’ nei
suoi effetti dallo stesso. Del pari, è opportuno valutare
se gli effetti della nullità protettiva si spingano cosı̀ in
là da deviare persino la disciplina dell’indebito oggettivo, generalmente applicabile alle prestazioni prive di
causa a seguito della dichiarata nullità.
In ultima analisi, si tratta di comprendere essenzialmente quale sia il rapporto tra la nullità dell’accordo
quadro e gli effetti di tale nullità sui singoli ordini.
2. La varietà delle soluzioni proposte.
La decisione cui sono chiamate le Sezioni Unite avrà
il compito di colmare la distanza tra le varie posizioni
che si sono avvicendate e che tuttora informano il
tema della ammissibilità o meno del rilievo selettivo
della nullità da parte del cliente.
Sulla scorta del carattere relativo e protettivo della
nullità ex art. 23 t.u.f., la maggioranza della giurisprudenza di merito considera ammissibile la nullità selettiva del contratto quadro, riconoscendo la facoltà in
capo al cliente di selezionare accuratamente gli investimenti da dichiarare nulli, mantenendo invece in
vita quegli altri che hanno reso delle utilità (ex multis,
TRIB. TORINO, 12.2.2007; TRIB. MILANO, 11.4.2008;
TRIB. UDINE, 16.1.2009; TRIB. MANTOVA, 22.1.2009;
TRIB. MILANO, 29.4.2015, tutte infra, sez. III). Un’interpretazione opposta reputa inammissibile la selezione, vuoi per ragioni di carattere strutturale (la nullità
del contratto quadro impatta sugli ordini, rendendoli a
loro volta nulli, ROPPO, La tutela del risparmiatore, 628,
secondo la logica della presupposizione, cui aderisce
MAGGIOLO, 499, cit.), vuoi per ragioni legate al contegno opportunistico del cliente – opponibile mediante l’eccezione di dolo generale (c.d. exceptio doli generalis) – che accuratamente seleziona le operazioni non
remunerative, mantenendo viceversa intatte quelle
che hanno fruttato un rimborso (infra sez. III, IV).
Tale confuso orizzonte ha portato i giudici di legittimità – con l’ordinanza in commento – a (ri)mettere
all’assise delle Sezioni Unite la valutazione sull’ammis-
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sibilità o meno del rimedio di invalidità selettiva, ai
sensi dell’art. 374, comma 2º, cod. proc. civ. In particolare, giova evidenziare che la questione era già stata
rimessa alle Sezioni Unite con le ordinanze 17.5.2017
nn. 12388, 12389, 12390, e incidentalmente, con
quella 27.4.2017 n. 10447 – che rimetteva la questione
sulla validità del contratto quadro mono firma – (infra,
sez. III). Tuttavia, la sentenza delle Sezioni Unite n.
898/2018, seguita dalla sua gemella n. 1653/2018, concludendo per la validità dell’accordo quadro mono-firma, ha ritenuto conseguentemente assorbita la questione della nullità selettiva, che integrava il secondo motivo di ricorso.
Oltre alla varietà delle opinioni sul tema, è soprattutto la delicatezza della questione, ‘‘nella quale temi
specifici della contrattazione finanziaria incrociano profili
più generali del diritto delle obbligazioni (regime della nullità di protezione, sanabilità del negozio nullo, opponibilità
delle eccezioni di correttezza e buona fede)’’ (ord. in commento pag. 7), ad aver scaturito la nuova rimessione a
Sezioni Unite, nonostante la quasi assenza di pronunce
di legittimità sul tema (appena due).
In particolare, rileva un primo orientamento di legittimità che ha ammesso la selezione degli ordini da
caducare sulla considerazione (mutuata dalla giurisprudenza di merito, infra, sez. III) che la nullità ex art. 23
t.u.f. sia una nullità di protezione operante nell’esclusivo interesse del cliente, giungendo cosı̀ a rigettare nel
caso di specie la domanda riconvenzionale della banca
tesa alla restituzione degli investimenti che si erano
rivelati un buon affare (CASS., 27.4.2016, n. 8395,
infra, sez. III).
A fronte delle condotte selettive dell’investitore, si è
tuttavia ravvisata ‘‘l’esigenza di scongiurare uno sfruttamento ‘‘opportunistico’’ della normativa di tutela dell’investitore’’, che potrebbe portare ‘‘ad affermare la possibilità
per l’intermediario di opporre l’exceptio doli generalis in
tutte quelle ipotesi in cui il cliente (evidentemente in mala
fede) proponga una domanda di nullità ‘‘selettiva’’, cosicché l’eccezione di dolo ... potrebbe in effetti rivelarsi un’utile arma di difesa contro il ricorso pretestuoso all’art. 23
menzionato’’ (CASS., ord. 17.5.2017, nn. 12388, 12389,
12390, cit.).
3. Gli argomenti degli intermediari convenuti: l’eccezione
di dolo generale e la convalida del contratto nullo.
Nella prassi, a fronte del contegno del cliente attore
teso a selezionare i soli investimenti sfortunati come
esito della declaranda nullità del contratto quadro, gli
intermediari convenuti generalmente oppongono l’exceptio doli generalis (volto ad ottenere la disapplicazione
delle norme positive nei casi in cui la rigorosa applicazione delle stesse risulterebbe – in ragione di una
condotta abusiva – sostanzialmente iniqua) per cercare
di paralizzare la pretesa attorea (in giurisprudenza TRIB.
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TORINO, 7.3.2011, infra, sez. III; in dottrina, diffusamente, SEMEGHINI, 23 ss., infra, sez. IV; ravvede l’exceptio doli come strumento più idoneo a scongiurare usi
selettivi della nullità relativa BERTI DE MARINIS, 282
ss.; in senso critico, DOLMETTA, 48; MALVAGNA, 853
ss., tutti infra, sez. IV).
Invero, non si nega che in alcuni casi la condotta del
cliente possa apparire ictu oculi immeritevole di tutela,
perché contraria al generale principio di buona fede ex
artt. 1175 e 1375 cod. civ (identifica il giudizio di
buona fede come strumento più appropriato per impedire in casi eccezionali un uso opportunistico della
nullità relativa, AFFERNI, 1256, infra, sez. IV). In particolare, può capitare che il cliente, avendo effettuato
per molti anni e con successo svariati investimenti
mobiliari, d’un tratto decida di far valere il difetto di
forma del contratto quadro stipulato anni addietro, al
solo fine di eliminare singole operazioni svantaggiose,
pretendendo di tenere invece intatte quelle remunerative (tale situazione, potrebbe agevolare un abusivo e
non previsto ius poenitendi in capo al cliente, GIULIANI, 1101, infra, sez. IV).
In una tale condizione, verrebbe distorta irrimediabilmente la ratio della nullità di cui all’art. 23 t.u.f., che
da strumento posto a tutela del cliente diventerebbe
abusivo grimaldello – azionabile per giunta a sua esclusiva discrezione – per neutralizzare le operazioni infruttuose. Viepiù, la condotta dell’investitore che ha posto
in essere una serie di investimenti per un numero prolungato di anni, tradirebbe il legittimo affidamento
della banca, sia sul riconoscimento della piena validità
ed efficacia del contratto quadro, sia sulla volontà di
effettuare e mantenere gli investimenti, di cui poi ha
invece contestato la nullità (tale argomento è eccepito
dalle banche per invocare una sorta di convalida/sanatoria del contratto nullo, comunque al di fuori dello
schema dell’art. 1423 cod. civ.).
Tali argomentazioni sono sicuramente suggestive, e
pur tuttavia non risolvono alla radice il problema della
nullità selettiva. L’eccezione di dolo generale, infatti,
mal si presta ad assumere il ruolo di ontologico strumento in grado di paralizzare qualsiasi domanda di
nullità selettiva.
Anzitutto, manca una norma generale che preveda
l’eccezione di dolo e ne delinei con nettezza i presupposti, di talché il suo utilizzo dovrà essere per forza di
cose rimesso al delicato apprezzamento del giudice, il
quale, caso per caso, dovrà verificare che nella fattispecie concreta il cliente fosse in mala fede e abbia
abusato del suo diritto. Parallelamente, non sembra
facile nella pratica dimostrare il dolo o la mala fede
dell’investitore. Per mala fede o dolo, si intende in
questo settore la conoscenza da parte del cliente della
invalidità del contratto quadro e, ciononostante, l’avere inteso danneggiare l’intermediario proseguendo in
operazioni finanziarie (anche altamente rischiose). A
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tal riguardo, una recente decisione della Cassazione ha
confermato tale difficoltà, escludendo la mala fede del
cliente, in tal modo disattendendo cosı̀ l’eccezione di
dolo generale sollevata dall’intermediario, che era stata
respinta anche dalla Corte d’Appello (CASS., ord.
16.3.2018, n. 6664, infra, sez. III).
Sull’esclusione della intervenuta sanatoria del contratto quadro per effetto del comportamento del cliente e della protrazione nel tempo del rapporto, già criticata in dottrina (la dottrina maggioritaria, infatti,
non ammette la possibilità di sanare una nullità di
protezione, PASSAGNOLI, 189 s.; GENTILI, 1593 s.,
tutti infra, sez. IV), ma utilizzata come argomento per
impedire la selezione da alcuna giurisprudenza di merito (TRIB. VERONA, 17.4.2009; TRIB. VERONA,
22.7.2010; TRIB. PAVIA, 26.1.2013; TRIB. COMO,
7.3.2010, tutte infra, sez. III) è intervenuta da ultimo
CASS., 24.4.2018 n. 10116 (infra, sez. III, l’argomento
della convalida del contratto quadro di investimento
era già stata nettamente esclusa anche da CASS.,
22.3.2013, n. 7283, infra, sez. III). In particolare, è
stato deciso che nelle ipotesi in cui manchi totalmente
un contratto quadro a monte, non possa configurarsi
una sanatoria di un negozio che non è mai esistito, né
per lo stesso motivo possa opporsi al cliente l’eccezione
di dolo: ‘‘l’una e l’altra sono, per vero, prospettabili solo in
relazione ad un contratto quadro formalmente esistente, e
non anche quando questo sia affetto da nullità per difetto
della forma prescritta’’ (CASS., n. 10116/2018, cit.).
4. L’argomento strutturale: inderogabilità degli effetti della
nullità e bilateralità delle obbligazioni restitutorie.
Alla luce delle ultime decisioni di legittimità, che
hanno escluso l’eccezione di dolo e la convalida del
contratto nullo fatte valere dagli intermediari convenuti, parrebbe spianata la strada alla ammissibilità della
nullità selettiva. Tuttavia, l’esclusione dell’eccezione
di dolo e di convalida del contratto nullo su di un
piano generale non fanno discendere automaticamente
un’ammissibilità del rilievo selettivo della nullità, che,
da un punto di vista strutturale, risulta essere un vero e
proprio illogico giuridico.
Come noto, l’operazione di investimento si compone
di un contratto normativo a monte, il c.d. contratto
quadro, e di singoli ordini-investimenti a valle, a questo collegati e che del primo sono esecuzione (da intendersi come singoli contratti che si concludono con
la presa in carico dell’ordine da parte dell’intermediario mediante lo schema dell’art. 1327 cod. civ., ROPPO, Sui contratti del mercato finanziario, 499; PERRONE,
34, tutti cit.; in senso contrario, riconducono il contratto quadro nell’alveo del mandato, e i singoli ordini
ad atti unilaterali esecutivi dello stesso, GALGANO,
889 s.; MAFFEIS, 67 s., tutti infra, sez. IV; in giurisprudenza, ricostruiscono l’operazione in due livelli con-
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trattuali, ex multis, CASS., sez. un., 19.12.2007, n.
26725; CASS., 29.1.2009, n. 3773, tutte infra, sez. III).
Da un punto di vista strutturale, la nullità del contratto quadro si riverbera indefettibilmente ‘‘a cascata’’
sui singoli ordini di investimento a valle dello stesso, di
talché non è concepibile una deviazione da parte del
cliente degli effetti caducatori tipici dell’invalidità negoziale.
La legittimità relativa del rimedio invalidante, in
uno con la ratio di protezione della norma posta ad
esclusivo interesse del cliente, non vale a stravolgere
l’effetto tipico della dichiarata nullità del contratto
quadro, che, sebbene sia posta ad esclusivo interesse
e azionabilità del cliente, non consente a questo di
selezionare le operazioni da caducare a valle dell’accordo quadro (GIUDICI, 1121, infra, sez. IV). Ad essere
relativa, si nota, è esclusivamente la legittimazione a
far valere tale nullità, non anche gli effetti che da
questa sono prodotti, i quali non sono suscettibili di
alcuna deviazione da parte dell’investitore che la fa
valere (PERRONE, 36, cit.; FERRO-LUZZI, 477, infra,
sez. IV).
Nondimeno, tale soluzione non sembra cozzare necessariamente con la ratio di protezione della nullità di
cui all’art. 23 t.u.f., che sarebbe ugualmente salvaguardata. Invero, è opportuno distinguere tra la dichiarazione di nullità del contratto quadro, che accerta che
tale accordo non ha mai prodotto effetti nel mondo
giuridico rendendo prive di causa le dazioni patrimoniali a valle dello stesso, e l’autonoma e personale
azione di ripetizione dell’indebito oggettivo attivabile
all’esito della dichiarata nullità (sull’azione per la ripetizione dell’indebito, GALLO, 249 ss.; BRECCIA, 911
ss., tutti infra, sez. IV). Accanto all’azione di nullità,
com’è noto, l’ordinamento prevede la distinta azione
di ripetizione in capo al solvens per recuperare le prestazioni in esecuzione del contratto nullo ricevute indebitamente dall’accipiens (BARGELLI, infra, sez. III).
Ora, è opportuno rilevare che la dichiarata nullità
del contratto quadro, che se cade travolge con sé gli
atti esecutivi privi di causa, non obbliga però l’investitore a spiegare domanda di restituzione ex art. 2033
cod. civ. su tutti gli ordini-investimenti conclusi a valle del contratto quadro viziato. Dopo tutto, la nullità
in parola è posta a protezione del cliente, e cosı̀ non si
vede perché questo non possa esperire a buon diritto
azione di ripetizione del capitale investito e degli interessi su questo maturati solamente su quegli ordini dai
quali si senta maggiormente pregiudicato.
Tuttavia, a fronte di un rilievo mirato, e quindi selettivo, delle azioni di ripetizione da parte dell’investitore, nulla vieta all’intermediario di far valere in via
riconvenzionale la restituzione delle cedole e delle altre utilità maturate da tutti gli altri investimenti non
impugnati, ma ugualmente travolti dalla nullità del
contratto quadro. Per questa via, l’intermediario po-
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trebbe allora utilmente eccepire in via riconvenzionale
la compensazione legale ex art 1243 cod. civ. del credito del cliente derivante dalla restituzione del capitale
e degli interessi legali versati con l’acquisto degli ordini
impugnati, con il suo controcredito derivante dalla
restituzione delle cedole e dalle utilità che sono state
complessivamente incassate dall’attore e che, a fronte
della dichiarata nullità, sono parimenti attribuzioni
prive di causa.
Tale soluzione è stata da ultimo avallata da due (già
richiamate) pronunce di legittimità (CASS.,
16.3.2018, n. 6664 e CASS., 24.4.2018, n. 10116, tutte
infra, sez. III). In particolare, si è correttamente rilevato
come, una volta che sia accertata la nullità del contratto di investimento, il venir meno della causa giustificativa delle attribuzioni patrimoniali comporta
l’applicazione della disciplina dell’indebito oggettivo,
di cui agli artt. 2033 cod. civ. e ss., con il conseguente
sorgere dell’obbligo restitutorio reciproco (tale approdo, propugnato in dottrina da DAMBROSIO, 524, infra,
sez. IV, e avallato dalla giurisprudenza più accorta, non
è per nulla scontato e rappresenta un importante punto
fermo, atteso che una larga parte della giurisprudenza –
in particolare quella che ammette la nullità selettiva –
nega ogni sorta di pretesa restitutoria all’intermediario
soccombente; in dottrina, è contrario alla bilateralità
delle restituzioni a seguito della nullità del contratto di
investimento, PAGLIANTINI, 91, infra, sez. IV). L’obbligo restitutorio reciproco, oltre a seguire le regole
proprie sugli stati soggettivi rilevanti per quanto concerne le obbligazioni restitutorie secondarie (i.e. interessi legali sul capitale investito e utilità/cedole prodotte dagli strumenti finanziari venduti), è tuttavia subordinato alla domanda di parte ed all’assolvimento dei
relativi oneri di allegazione e di prova. In particolare, il
cliente dovrà dimostrare le somme versate dall’investitore alla Banca per eseguire l’operazione insieme ai
relativi interessi legali maturati sul capitale; viceversa,
l’intermediario dovrà dimostrare i titoli consegnati dallo stesso al cliente unitamente agli altri importi ricevuti a titolo di frutti civili/altre utilità o di corrispettivo
per la rivendita a terzi, a norma dell’art. 2038 cod. civ.,
con conseguente applicazione della compensazione fra
i reciproci debiti sino alla loro concorrenza (in particolare, essendo l’intermediario la parte che solleva l’eccezione di compensazione, egli sarà onerato di allegare,
e dimostrare, la sussistenza degli elementi costitutivi
del controcredito opposto in compensazione).
III. I precedenti
1. Effetti della tensione tra legislazione speciale e principi
codicistici e inquadramento del problema della nullità selettiva.
Sulla validità del contratto quadro mono-firma
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CASS., sez. un., 16.1.2018, n. 898, in Contratti, 2018,
133 ss., con commenti di D’AMICO, PAGLIANTINI e
AMAGLIANI; in questa Rivista, 2018, 658 ss., con nota
di DALMARTELLO. In riferimento all’orientamento
maggioritario ribaltato dalle Sezioni Unite, da ultimo
CASS., 24.3.2016, n. 5919; CASS., 11.4.2016, n. 7068;
CASS., 27.4.2016, n. 8935, tutte in Contratti, 2016,
1098, con nota adesiva di GIULIANI, e in Corr. giur.,
2016, 1110, con contributo di TUCCI. Tra le principali
sentenze sulla validità del mono-firma CASS.,
22.2.2012, n. 4564; CASS., 7.9.2015, n. 4564; TRIB.
MILANO, 12.11.2013; APP. VENEZIA, 28.7.2015; TRIB.
PADOVA, 4.8.2016, tutte in IlCaso.it
2. La varietà delle soluzioni proposte.
Sull’ammissibilità della nullità selettiva in riferimento al carattere protettivo della nullità ex art. 23 t.u.f.
TRIB. TORINO, 12.2.2007; TRIB. MILANO, 11.4.2008;
TRIB. UDINE, 16.1.2009; TRIB. MANTOVA, 22.1.2009,
tutte reperibili in IlCaso.it, e TRIB. MILANO,
29.4.2015, con nota critica di BERTI DE MARINIS, in
Banca, borsa, tit. cred., 2016, 282. Viceversa, le Corti di
merito contrarie a tale soluzione, hanno adottato diverse argomentazioni per impedire l’attività di selezione del cliente. In particolare, sulla possibilità di opporre l’exceptio doli da parte dell’intermediario contro la
pretesa del cliente di impugnare solo alcuni degli investimenti TRIB. TORINO, 7.3.2011, in Corr. merito,
2011, 699, con nota di D’AURIA; sull’ammissibilità
della convalida del contratto quadro viziato TRIB. VERONA, 17.4.2009; TRIB. VERONA, 22.7.2010; TRIB.
PAVIA, 26.1.2013; TRIB. COMO, 7.3.2010, tutte in
IlCaso.it; sulla possibilità da parte dell’intermediario
di estendere con domanda riconvenzionale la nullità
fatta valere dal cliente anche agli ordini da questo non
impugnati TRIB. PADOVA, 21.1.2013, in Banca, borsa,
tit. cred., 2014, 610, con nota adesiva di BERTI DE
MARINIS; tale ultima soluzione non sembra tuttavia
condivisibile, atteso che per espressa previsione dell’art. 23 t.u.f. la legittimazione a far valere (anche in
via riconvenzionale, quindi) la nullità è solo relativa,
ed è posta in capo al cliente. Con riferimento alle
ordinanze di rimessione del 2017 su validità del contratto mono-firma e ammissibilità della nullità selettiva
CASS., ord. 27.4.2017 n. 10447 e CASS., ord.
17.5.2017, nn. 12388, 12389, 12390, in Società,
2017, 1243 ss., con nota di AFFERNI; CASS., ord.
27.4.2017, n. 10447, in Banca, borsa, tit. cred., 2017,
554 ss., con nota adesiva di GIROLAMI; nonché reperibile in Contratti, 2017, 393 ss., con nota di MAFFEIS;
in questa Rivista, 2017, 1363 ss., con nota di AMAGLIANI; CASS., ord. 17.5.2017, n. 12390, in Banca,
borsa, tit. cred., 2017, 828 ss., con commento di MALVAGNA. Sull’ammissibilità della nullità selettiva, v. già
CASS., 27.4.2016, n. 8395, cit.
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3. Gli argomenti degli intermediari convenuti: l’eccezione
di dolo generale e la convalida del contratto nullo.
Paralizza la pretesa selettiva dell’attore, poiché abusiva, TRIB. TORINO, 7.3.2011, cit. Non applica l’eccezione di dolo sollevata dall’intermediario, compensando però le pretese restitutorie delle parti CASS., ord.
16.3.2018, n. 6664, in Contratti, 2018, 543 ss., con
nota adesiva di CICATELLI. Sulla possibilità di convalidare il contratto quadro nullo, TRIB. VERONA,
17.4.2009, TRIB. VERONA 22.7.2010, TRIB. PAVIA
26.1.2013, tutte cit., tali pronunce pretorie riconducono la nullità relativa di cui all’art. 23 t.u.f. ad un’ipotesi
di annullabilità, per sostenere l’applicabilità dell’istituto della convalida e rigettare la domanda dell’investitore tesa a selezionare; v. anche TRIB. COMO,
7.3.2010, cit., secondo cui, pur senza riqualificare il
regime di nullità previsto dal t.uf., ritiene che la nullità
del contratto quadro sia ‘‘suscettibile di essere ... sanata
attraverso atti formali e espliciti ovvero attraverso fatti che
chiaramente rivelino una volontà abdicativa del rimedio
invalidatorio’’. L’argomento della convalida del contratto quadro di investimento era già stato nettamente
escluso però da CASS., 22.3.2013, n. 7283, in IlCaso.it,
sulla condivisibile considerazione per cui ‘‘quando il
legislatore richiede la forma scritta per meglio tutelare una
delle parti del contratto, sarebbe manifestamente contraddittorio ammettere che quel difetto di forma sia rimediabile
mediante atti privi anch’essi di forma scritta’’. Sull’esclusione del rimedio della convalida, nonché dell’exceptio
doli, v. da ultimo CASS., 24.4.2018, n. 10116, in DeJure.it.

IV. La dottrina
1. Effetti della tensione tra legislazione nuova e principi codicistici e inquadramento del problema della nullità selettiva.
In merito alla tensione tra ius commune e diritto dei
mercati finanziari, ex multis, ROPPO, Sui contratti del
mercato finanziari, prima e dopo la MiFID, in Riv. dir.
priv., 2008, 499 ss. Sul neoformalismo contrattuale e la
sua funzione ID., Il contratto, Giuffrè, 2011, 205 ss.;
PAGLIANTINI, Neoformalismo contrattuale, in Enc. dir.
annali, IV, Giuffrè, 2010, 770 ss.; GENTILI, La forma, in
Lezioni sul contratto, a cura di ORESTANO, Giappichelli, 2009, 69 ss.; sulla forma dei contratti di investimento; PERRONE, Tra regole di comportamento e regole di
validità: servizi di investimento e disciplina della forma,
in I soldi degli altri, a cura di PERRONE, Giuffrè, 2008,
35 ss.; MAGGIOLO, Trattato di diritto civile e commerciale. Servizi e attività di investimento, nel Trattato CicuMessineo, Giuffrè, 2012, 465 ss.; in senso critico, tra
gli altri, MAFFEIS, La forma responsabile verso le Sezioni
Unite: nullità come sanzione civile per i contratti bancari e
di investimento che non risultano sottoscritti dalla banca, in
Contratti, 2017, 393 ss., il quale rileva come la nullità
del contratto quadro sia prescritta al fine di una buona
organizzazione interna della banca nonché per stimolare il corretto funzionamento delle imprese bancarie;
occorre tuttavia evidenziare come la sanzione della
nullità del contratto quadro a seguito della violazione
di regole di organizzazione interna della banca, pare
essere sanzione eccessivamente sproporzionata, essendo
all’uopo previste specifiche sanzioni (di altro tipo) per
tutelare l’organizzazione e il funzionamento degli istituti di credito.

4. L’argomento strutturale: inderogabilità degli effetti della
nullità e bilateralità delle obbligazioni restitutorie.

2. La varietà delle soluzioni proposte.

In giurisprudenza è ormai pacifica la ricostruzione
dell’operazione in due livelli contrattuali CASS., sez.
un., 19.12.2007, n. 26725; CASS., 29.1.2009, n. 3773,
in IlCaso.it, tale ricostruzione consente la caducazione
del singolo ordine, tipicamente mediante l’azione di
risoluzione per inadempimento, lasciando in tal caso
sopravvivere il contratto quadro e la sua idoneità a
fondare l’efficacia di altri ordini CASS., 23.5.2017, n.
12937; CASS., 9.8.2016, n. 16820; CASS., 6.11.2014,
n. 23717, reperibili in DeJure; giova evidenziare, che la
caducazione del singolo ordine per mezzo dell’azione di
nullità, nell’ipotesi in cui non venga aggredito per vizio
di forma il contratto quadro a monte, potrebbe in concreto verificarsi sostanzialmente solo quando il contratto quadro abbia prescritto una forma convenzionale
ai sensi dell’art. 1352 cod. civ. – necessariamente presunta ad substanitam – per la dazione degli ordini, non
rispettata dall’intermediario, tale è la fattispecie di
CASS., 27.4.2016, n. 8394, cit.).

Sull’effetto ‘‘a cascata’’ della nullità del contratto quadro sui singoli ordini, ROPPO, La tutela del risparmiatore
fra nullità, risoluzione e risarcimento (ovvero, l’ambaradan
dei rimedi contrattuali), in Contr. e impr., 2005, 628;
MAGGIOLO, op. cit., 499; sulla possibilità di aggredire
il singolo ordine, invece, GIROLAMI, Contratti di investimento non sottoscritti dall’intermediario: la parola alle
Sezioni Unite, in Banca, borsa, tit. cred., 2017, 554 ss.,
spec. 559, che usa proprio l’argomento strutturale per
ammettere la selezione, ravvisando come il cliente possa
caducare il singolo ordine-negozio dotato di autonomia
(e solo questo, non aggredendo il contratto quadro), in
ragione della sussistenza per questo di uno specifico ed
autonomo profilo di nullità. Sulla ammissibilità tout
court della nullità selettiva, come possibilità per il cliente di scindere gli effetti della nullità particolare ex art.
23 t.u.f. a suo piacimento, MAFFEIS, La forma responsabile verso le Sezioni Unite: nullità come sanzione civile per i
contratti bancari e di investimento che non risultano sottoscritti dalla banca, cit., 402.
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3. Gli argomenti degli intermediari convenuti: l’eccezione
di dolo generale e la convalida del contratto nullo.
Sull’invocazione dell’exceptio doli per paralizzare il
contegno selettivo e opportunistico del cliente SEMEGHINI, Forma ad substantiam ed exceptio doli nei servizi
di investimento, Giuffrè, 2010, 23 ss.; BERTI DE MARINIS, Nullità relativa, protezione del cliente ed interessi meritevoli di tutela, in Banca, borsa, tit. cred., 2016, III, 283
ss., in senso critico, DOLMETTA, Trasparenza dei prodotti bancari. Regole, Zanichelli, 2013, 48, nt. 21; MALVAGNA, Nullità di protezione e nullità ‘‘selettive’’. A proposito dell’ordinanza di rimessione alle sezioni unite n.
12390/2017, in Banca, borsa, tit. cred., 2017, 828 ss.,
spec. 853. Vedi anche, in senso favorevole al giudizio
di buona fede sulle condotte dell’investitore AFFERNI,
Rimessa alle Sezioni Unite la questione della nullità del
contratto di investimento firmato dal solo cliente, in Società, 2017, 1243 ss.; GIULIANI, Nullità del contratto quadro di investimento per difetto di sottoscrizione dell’intermediario e abuso del diritto, in Contratti, 2016, 1110 ss.
Sull’esclusione della sanatoria di una nullità di protezione PASSAGNOLI, Nullità speciali, in Persona e Mercato, 1995, 189 ss.; GENTILI, Le invalidità, in Trattato
dei contratti Rescigno-Gabrielli, I contratti in generale,
Utet, 2006, 1593 ss.
4. L’argomento strutturale: inderogabilità degli effetti della
nullità e bilateralità delle obbligazioni restitutorie.
In riferimento alla struttura negoziale a doppio livello
dell’operazione di investimento ROPPO, Sui contratti del
mercato finanziari, prima e dopo la MiFID, cit., 499 ss.;
PERRONE, op. cit., 34; contra GALGANO, Il contratto di
intermediazione finanziaria davanti alle Sezioni Unite della
Cassazione, in Contr. e impr., 2008, 889 ss.; MAFFEIS,
La natura e la struttura dei contratti di investimento, in
Riv. dir. priv., 2009, 67 ss. Sugli effetti della nullità ex
23 t.u.f. sui singoli ordini e sull’argomento per cui
questi non possono essere confusi con la legittimazione

relativa dell’azione posta in capo al cliente GIUDICI,
Contratti per consulenza e gestione di portafogli. Servizi
accessori: offerta fuori sede. Rimedi, nel Trattato dei contratti, a cura di ROPPO, V, Mercati regolati, Giuffrè,
2014, 1120 s.; PERRONE, op. cit., 36; FERRO-LUZZI,
In tema di invalidità del contratto per la prestazione dei
servizi di investimento, in Riv. dir. comm., 2011, II, 465
ss., spec. 477, il quale, efficacemente osserva ‘‘...all’investitore non è stato conferito alcun potere circa gli effetti
che l’eventuale declaratoria di nullità ha sui rapporti sorti
‘‘a valle’’ del negozio dichiarato nullo. La ‘‘relatività’’ della
ridetta disciplina attiene al ‘‘se’’ e non già agli ‘‘effetti’’, non
sussistendo alcun principio in base al quale il soggetto a cui
è attribuito in via unica il potere di esercitare l’azione di
nullità può anche – in una sorta di ortopedia giuridica –
limitarne poi gli effetti’’. Riguardo ai caratteri dell’azione
restitutoria ex 2033 cod. civ. e alla disciplina dell’indebito, ex multis, GALLO, Arricchimento senza causa e
quasi contratti (i rimedi restitutori), Utet, 2008, 249 ss.;
BRECCIA, Il pagamento dell’indebito, nel Trattato Rescigno, 9, Utet, 1999, 911 ss. Sull’applicazione della disciplina dell’indebito all’invalidità negoziale BARGELLI, Ripetizione d’indebito, in Nuova giurispr. di dir. civ. e
comm., Utet, 2014, 22 ss., contra, in senso minoritario,
BARCELLONA, Note critiche in tema di rapporti fra negozio e giusta causa dell’attribuzione, Giuffrè, 1965, 37 ss.,
il quale non ritiene applicabile la disciplina dell’indebito in tutta quell’area dove le restituzioni derivano da
contratti inefficaci. Esclude la bilateralità delle restituzioni tra cliente e intermediario PAGLIANTINI, Nullità
formali bancarie e restituzioni secondo un recente arresto
dell’A.B.F., in Il credito ai consumatori, a cura di MAUGERI-PAGLIANTINI, Giuffrè, 2013, 91 s.; contra, ravvedendo come, correttamente, nell’ambito particolare
della legislazione finanziaria non possa aversi una deviazione dai principi generali in tema di indebito oggettivo DAMBROSIO, Mancanza di forma ad substantiam ex art. 23 T.U.F., in Contratti, 2012, 523 s.

n Società
TRIB. BRESCIA, 18.7.2018
SOCIETÀ – SOCIETÀ DI CAPITALI – AUMENTO DI CAPITALE – CONFERIMENTO IN NATURA – CRIPTOVALUTA –
AMMISSIBILITÁ – ESCLUSIONE (cod. civ., art. 2464)
Non presenta i requisiti minimi per poter essere assimilata ad un bene suscettibile in concreto di una valutazione economica attendibile, e non è dunque idonea ad essere oggetto di conferimento in una s.r.l., una
criptovaluta che opera in un unico mercato costituito da una piattaforma dedicata alla fornitura di beni e
servizi riconducibile ai medesimi soggetti ideatori della criptovaluta, nel cui ambito funge da mezzo di pagamento accettato, circostanza dalla quale deriva un carattere autoreferenziale dell’elemento attivo conferito
incompatibile con il livello di diffusione e pubblicità di cui deve essere dotata una moneta virtuale che aspira
a detenere una presenza effettiva nel mercato.
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dal testo:
Il fatto. I motivi. Il ricorso è stato proposto in data 21
maggio 2018 ai sensi dell’art. 2436, terzo comma, cod. civ.
da (...) in qualità di amministratore unico di (...) (di seguito
la ‘‘Società’’), avverso il rifiuto del Notaio di provvedere
all’iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera del
20 aprile 2018, con la quale l’assemblea della Società ha
aumentato proporzionalmente il capitale sociale da Euro
10.000,00 a Euro 1.410.000,00 mediante conferimento in
natura dei seguenti beni:
– con riferimento al socio (...) n. 35.109,56 unità della
criptovaluta denominata ‘‘(...)’’, con liberazione di capitale
pari a Euro 714.000,00;
– con riferimento al socio (...) n. 23 opere d’arte costituite
da dipinti su tela, di autori vari, con liberazione di capitale
pari a residui Euro 686.000,00.
Con nota del 30 aprile 2018 il Notaio (...) ha comunicato
il proprio diniego all’iscrizione nel Registro delle Imprese
della suddetta delibera, ritenendola ‘‘non essere sufficientemente dotata dei requisiti di legittimità per ordinarne una immediata e incondizionata iscrizione’’. In particolare, le censure
investivano la parte di delibera riguardante il conferimento
della moneta virtuale (...), con riferimento alla quale il
Notaio evidenziava che le ‘‘criptovalute’’, stante la loro volatilità, ‘‘non consentono una valutazione concreta del quantum
destinato alla liberazione dell’aumento di capitale, sottoscritto’’,
né di valutare ‘‘l’effettività (quomodo) del conferimento’’.
Con il citato ricorso e la memoria integrativa depositata il
28 maggio 2018 la ricorrente ha chiesto al Tribunale di
ordinare l’iscrizione nel Registro delle Imprese della menzionata delibera di aumento di capitale, sulla base delle motivazioni di seguito sintetizzate:
– la perizia prodotta in sede di conferimento confermerebbe il valore del bene e il trasferimento della sua disponibilità in capo alla Società, a seguito della messa a disposizione delle credenziali (‘‘transaction password’’) da parte del
socio conferente;
– l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il possesso di
moneta virtuale va inserito nella dichiarazione dei redditi
e da ciò deriverebbe, in tesi, la possibilità di attribuire un
valore economico a tale tipologia di beni;
– se possono costituire oggetto di conferimento sia i crediti sia taluni beni immateriali (la ricorrente richiama i
diritti di proprietà industriale), non vi sarebbe ragione per
escludere la liceità del conferimento delle criptovalute;
– nel caso di specie, (...) sarebbe una moneta virtuale
scambiata su mercati non regolamentati (piattaforma raggiungibile all’indirizzo internet (...)) e soggetta alla valutazione da parte di operatori specializzati;
– l’asserito livello di diffusione della valuta virtuale (...)
presso gli utenti della citata piattaforma on line, richiamato
mediante la documentazione prodotta, confermerebbe che
trattasi di mezzo di pagamento sufficientemente riconosciuto
e accettato anche dagli esercenti.
Le motivazioni alla base del ricorso non risultano convincenti.
Il Collegio ritiene che l’esame di tali profili debba costituire il nucleo centrale della relazione giurata richiesta dall’art. 2465 cod. civ., per un verso escludendosi che il giudice
possa sostituire integralmente la propria valutazione di me-
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rito a quella dell’esperto, ma dovendosi peraltro ammettere
la facoltà per il giudice di sindacare la completezza, logicità,
coerenza e ragionevolezza delle conclusioni raggiunte dall’esperto.
Nel caso di specie, pur tenuto conto della novità della
questione, la perizia di stima prodotta non presenta un livello di completezza e affidabilità sufficiente per consentire
un esauriente vaglio di legittimità della delibera in esame.
Infatti, soltanto a seguito della discussione in udienza è
emerso che (...) non è ad oggi presente in alcuna piattaforma di scambio tra criptovalute ovvero tra criptovalute e
monete aventi corso legale, con la conseguente impossibilità
di fare affidamento su prezzi attendibili in quanto discendenti da dinamiche di mercato.
Di converso, risulta agli atti che l’unico ‘‘mercato’’ nel
quale (...) concretamente opera è costituito da una piattaforma dedicata alla fornitura di beni e servizi (...) riconducibile – secondo quanto dichiarato dalla ricorrente – ai
medesimi soggetti ideatori della criptovaluta, nel cui ambito
(invero assai ristretto) funge da mezzo di pagamento accettato: ne deriva, dunque, un carattere prima facie autoreferenziale dell’elemento attivo conferito, incompatibile con il
livello di diffusione e pubblicità di cui deve essere dotata
una moneta virtuale che aspira a detenere una presenza
effettiva sul mercato.
La perizia di stima si limita sul punto a riportare il ‘‘valore
normale’’ dei beni tratto dalle quotazioni del sito (...) senza
fornire alcuna indicazione sulle caratteristiche di tale sito, la
cui denominazione – peraltro – evoca (ancora una volta)
una probabile prossimità con gli stessi soggetti ideatori di
(...).
Inoltre, non sono agevolmente ricostruibili ex post i criteri
utilizzati dall’esperto per la determinazione del valore, potendosi dedurre allo stato che lo stesso si sia limitato a
prestare una incondizionata adesione all’ultimo valore disponibile sul citato sito internet (...) (quello al febbraio
2018), che incidentalmente è anche il più alto fatto registrare dall’inizio della pretesa ‘‘quotazione’’, in assenza di
correttivi (ad esempio l’utilizzo di una media) utili a ottenere un effetto stabilizzatore del prezzo.
Il Collegio ritiene opportuno evidenziare preliminarmente
che in questa sede non è in discussione l’idoneità della
categoria di beni rappresentata dalle c.d. ‘‘criptovalute’’ a
costituire elemento di attivo idoneo al conferimento nel
capitale di una s.r.l., bensı̀ se il bene concretamente conferito nel caso di specie (la valuta virtuale denominata (...))
soddisfi il requisito di cui all’art. 2464, comma secondo, cod.
civ.
La suddetta considerazione svuota di rilevanza le argomentazioni formulate dalla ricorrente con riferimento alla
categoria delle ‘‘monete virtuali’’ in generale, dovendosi
piuttosto indagare la natura e le caratteristiche in concreto
della singola criptovaluta oggetto di conferimento, come
descritte nella perizia ed emerse nel corso del procedimento.
Al riguardo osserva in primo luogo il Collegio che, in via
preliminare rispetto a quanto rilevato dal Notaio sotto il
profilo della volatilità, va affrontata la questione relativa
alla possibilità stessa di attribuire ab origine un valore economico attendibile al bene in esame.
In tal senso, avuto riguardo alla funzione ‘‘storica’’ primaria del capitale sociale, in chiave di garanzia nei confronti
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dei creditori, costituiscono requisiti fondamentali di qualunque bene adatto al conferimento:
– l’idoneità a essere oggetto di valutazione, in un dato
momento storico, prescindendosi per il momento dall’ulteriore problematica connessa alle potenziali oscillazioni del
valore;
– quale corollario del suddetto requisito, l’esistenza di un
mercato del bene in questione, presupposto di qualsivoglia
attività valutativa, che impatta poi sul grado di liquidità del
bene stesso e, quindi, sulla velocità di conversione in denaro
contante;
– l’idoneità del bene a essere ‘‘bersaglio’’ dell’aggressione
da parte dei creditori sociali, ossia l’idoneità a essere oggetto
di forme di esecuzione forzata (a tale riguardo si ha presente
quella parte della dottrina convinta che tale requisito sia
irrilevante, sul presupposto teorico secondo il quale la funzione di garanzia del capitale andrebbe letta in senso giuridico-contabile e non già materiale; tuttavia non può trascurarsi come in ogni caso la dimensione materiale del bene
recuperi valenza quanto meno sotto il profilo della quantificazione del valore economico, dovendo per ciò stesso essere oggetto di analisi).
Infine, il terzo dei requisiti sopra menzionati, ossia l’idoneità del bene a essere oggetto di aggressione da parte dei
creditori, risulta parimenti trascurato all’interno della perizia

di stima, laddove manca qualunque riferimento alle modalità di esecuzione di un ipotetico pignoramento della criptovaluta oggetto di conferimento, profilo da ritenere decisamente rilevante nella fattispecie, alla luce della notoria
esistenza di dispositivi di sicurezza ad elevato contenuto
tecnologico che potrebbero, di fatto, renderne impossibile
l’espropriazione senza il consenso e la collaborazione spontanea del debitore.
Alla stregua di quanto sopra osservato, emerge una moneta virtuale ancora in fase sostanzialmente embrionale (la
stessa ricorrente ha evidenziato che, secondo le informazioni
in suo possesso, la ‘‘quotazione’’ di (..). sulle principali piattaforme di conversione sarebbe un progetto in cantiere), che
– allo stato – non presenta i requisiti minimi per poter essere
assimilata a un bene suscettibile in concreto di una valutazione economica attendibile.
Pertanto, non sussistono i presupposti per la concessione
del provvedimento ordinatorio richiesto.
P.Q.M.
il Tribunale in composizione collegiale, visti gli artt. 2464,
secondo comma, 2465 e 2436 c.c.,
RESPINGE il ricorso.
Nulla sulle spese.
(Omissis).

«Conferimenti in criptovalute: condizioni e limiti»
di Michele Bellino*
Nell’affrontare per la prima volta una controversia riguardante la conferibilità di una criptovaluta in una s.r.l.,
il Tribunale di Brescia ha rigettato il ricorso presentato da una Società avverso il rifiuto del Notaio di
procedere all’iscrizione della delibera societaria di aumento del capitale sociale mediante conferimento
di una criptovaluta. La decisione del Tribunale non declina un principio generale, ma è basata sull’assenza
di un mercato di riferimento per la criptovaluta considerata, circostanza che esclude la possibilità di
valutarne il valore in modo obiettivo e, quindi, la conferibilità in una s.r.l. Altri profili problematici attengono
alla possibilità di avere contezza dell’avvenuto conferimento di criptovaluta (problema risolto dalla blockchain) e all’idoneità della criptovaluta di essere oggetto di espropriazione forzata.

I. Il caso
Il provvedimento in esame trae origine dal ricorso
proposto ai sensi dell’art. 2436 cod. civ. dall’Amministratore Unico di una S.r.l. avverso il rifiuto opposto
dal Notaio all’iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera con la quale la Società ha aumentato il
proprio capitale sociale mediante conferimento in natura, tra gli altri beni, di 35.109,56 unità di criptovaluta, tese a liberare capitale pari ad E 714.000,00.
In particolare, il Notaio ha ritenuto di non poter
richiedere l’iscrizione della delibera societaria in quanto
la volatilità delle criptovalute renderebbe impossibile
determinare concretamente il quantum destinato alla

liberazione dell’aumento di capitale sottoscritto, e la
loro struttura tecnica impedirebbe di verificare l’effettività del conferimento, rendendo particolarmente difficoltoso ed incerto un eventuale procedimento di espropriazione forzata della criptovaluta, compromettendo
cosı̀ in maniera rilevante le ragioni dei creditori sociali.
La Società ha quindi proposto ricorso al Tribunale,
affermando la legittimità dei conferimenti in criptovalute, la loro iscrivibilità in bilancio e sostenendo che la
perizia, oltre a dar conto della diffusione della criptovaluta in questione e a fornire una stima attendibile
del suo valore, dimostrerebbe come il conferimento
fosse avvenuto mediante il trasferimento delle chiavi

* Contributo pubblicato in base a referee.
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crittografiche indispensabili per movimentare la criptovaluta da parte del socio conferente alla Società.
Dunque, il Tribunale ha dovuto valutare l’idoneità
della criptovaluta oggetto della delibera societaria al
conferimento, vagliando la possibilità di una sua valutazione economica ai sensi dell’art. 2464, comma 2º,
cod. civ. e la possibilità (nonché le modalità) di un
eventuale pignoramento della stessa.
II. Le questioni
1. Possibilità di attribuire un valore alla criptovaluta e sua
determinazione.
Il Collegio giudicante parte dal rilievo che oggetto
del giudizio non è l’idoneità astratta del genus delle
criptovalute ad essere oggetto di conferimento in una
s.r.l., trattandosi comunque di bene suscettibile di valutazione economica. Ne deriva che l’eventuale conferimento va operato seguendo il procedimento previsto
per i conferimenti in natura: il punto non è espresso,
dandosi condivisibilmente per scontato che la criptovaluta (c.d. token) è assolutamente distinta, concettualmente e funzionalmente, dalla valuta avente corso
legale (GASPARRI, 417; LEMME-PELUSO, 38; tutti infra, sez. IV).
Il punto in decisione riguarda, dunque, la valutazione, nell’ambito di una fattispecie concreta, dell’idoneità della specifica criptovaluta oggetto della delibera
societaria a liberare il quantum di capitale sociale indicato dalla Società.
L’universo delle criptovalute, infatti, è costellato da
strumenti tecnicamente e funzionalmente differenti,
che presentano gradi di sviluppo e di diffusione tra il
pubblico molto diversi tra loro.
Sicché, se in astratto ogni token digitale può potenzialmente avere un valore determinato dalla domanda
e dall’offerta dello stesso (i token digitali sono scambiati
per altri token digitali o per moneta fiat su mercati non
regolamentati), bisognerà valutare caso per caso se il
token in questione rispetti le condizioni prescritte dalla
legge per i conferimenti.
A tal proposito viene in rilievo l’art. 2464, comma
2º, cod. civ., che disciplina i conferimenti nella s.r.l.
disponendo che ‘‘possono essere conferiti tutti gli elementi
dell’attivo suscettibili di valutazione economica’’.
L’ampiezza della formula legislativa permette di includere nel novero delle entità conferibili qualsiasi
elemento che apporti ricchezza alla s.r.l., purché l’apporto sia obiettivamente determinabile (ROSAPEPE,
26; FERRARA JR-CORSI, 882; tutti infra, sez. IV), non
dovendosi ritenere necessaria la sussistenza di ulteriori
requisiti in capo al bene.
Nel caso di specie è proprio l’impossibilità di attribuire un valore attendibile al token a determinarne la
non conferibilità.
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Dagli atti di causa è infatti emerso che la criptovaluta
in questione non è ‘‘quotata’’ su alcuna piattaforma di
scambio tra criptovalute o tra criptovalute e valuta fiat,
ma è utilizzata unicamente su una piattaforma dedicata
alla fornitura di beni e servizi riconducibile agli ideatori della criptovaluta stessa, con la conseguenza che
non è possibile attribuirle un valore attendibile, determinato sulla base delle dinamiche di mercato.
Nei casi in cui un mercato non esiste, bisogna dunque escludere la possibilità per il token di essere suscettibile di valutazione economica ai sensi dell’art. 2464,
comma 2º, cod. civ., con la conseguenza che non sarà
possibile effettuare un conferimento in una società a
responsabilità limitata a mezzo del token.
Deve tuttavia ritenersi che, sebbene l’esistenza di un
mercato relativo al token sia un requisito indispensabile
affinché sia rispettato il dettato dell’art. 2464, comma
2º, cod. civ., il quale impone che gli elementi conferibili in una s.r.l. debbano essere suscettibili di valutazione economica, è opportuno che la perizia tenga
conto di altri elementi che incidono sul valore della
criptovaluta quali, ad esempio, il protocollo informatico che ne è alla base (CAMPAGNA, 3, infra, sez. IV).
D’altronde, anche nei casi in cui un mercato del
token esiste, la stessa piattaforma di negoziazione sulla
quale viene scambiata la criptovaluta dovrebbe essere
oggetto di attenzione al fine di valutarne gli standard
operativi.
Gli exchange, intermediari che permettono di scambiare le criptovalute con moneta avente corso legale o
con altre criptovalute, infatti, non sono soggetti a controlli, regole e a requisiti di capitalizzazione, di onorabilità e professionalità dei soci e degli esponenti aziendali
pari a quelli previsti per gli intermediari tradizionali, con
la conseguenza che il loro funzionamento non è sempre
affidabile e i meccanismi di formazione del prezzo degli
asset scambiati presentano una serie di opacità (si consenta il rinvio a BELLINO, 3, infra, sez. IV).
Spesso, il prezzo di uno stesso token diverge in maniera rilevante a seconda della piattaforma sulla quale
è scambiato, con la conseguente difficoltà, per gli utenti, nel determinare un valore ‘‘affidabile’’ del token
stesso e la possibilità, per gli speculatori, di effettuare
arbitraggi tra le varie piattaforme (LOPS, infra, sez. IV).
Un ultimo problema legato al valore delle criptovalute riguarda poi la volatilità del loro prezzo, soggetto
nella maggior parte dei casi a forti e repentine oscillazioni: se in fase di costituzione sarà la perizia a dover
tenere in debita considerazione questo aspetto, utilizzando particolari criteri per determinarne il valore,
nelle fasi successive sarà obbligo degli amministratori
verificare che il capitale sociale non si riduca al di
sotto della soglia minima legale, procedendo nel caso
– ai sensi dell’art. 2482-ter cod. civ. – alla deliberazione
di riduzione del capitale sociale e contestuale aumento
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del medesimo ad una cifra non inferiore alla soglia
minima richiesta dalla legge.
Particolare cautela, dunque, è necessaria nella determinazione del valore della criptovaluta da parte dell’esperto.
2. Evidenza del conferimento e disponibilità esclusiva della
criptovaluta.
Distinta questione, sollevata dal Notaio il cui diniego è oggetto di controversia, ma non espressamente
trattata nel provvedimento del Tribunale, riguarda la
possibilità di dimostrare l’effettiva acquisizione della
criptovaluta da parte della Società.
Il trasferimento della criptovaluta avviene mediante
una transazione da effettuare tra il wallet del soggetto
conferente e il wallet della società, che viene iscritta
nella blockchain, definita come ‘‘un registro di transazioni condiviso da tutti i nodi che partecipano al sistema, un database distribuito che, sfruttando il consenso tra gli utenti e la crittografia, permette di conservare informazioni digitali in modo sicuro, garantendone l’integrità e fornendo informazioni sulla data di
registrazione’’ (PIATTI, 326, infra, sez. IV).
Attraverso l’osservazione della blockchain, si potrebbe dunque avere la pubblica evidenza della transazione
e della consistenza del wallet della Società (CAMPAGNA, 4, infra, sez. IV) non solo al momento della
costituzione, durante tutta la sua vita.
3. Custodia e pignorabilità delle unità di criptovaluta.
La pronuncia approccia anche la questione riguardante la pignorabilità della criptovaluta, ossia la possibilità per i creditori sociali di soddisfare le proprie
ragioni sulla parte di patrimonio sociale costituita dalla
criptovaluta senza che vi sia la collaborazione del debitore esecutato.
Il Tribunale di Brescia ritiene che l’idoneità del bene
ad essere bersaglio dell’esecuzione forzata sia un requisito fondamentale affinché lo stesso possa essere oggetto di conferimento; ed anche riguardo questo requisito,
le criptovalute presentano elementi peculiari, meritevoli di approfondimento.
A causa delle caratteristiche tecniche dei token digitali, l’unico soggetto che può effettivamente disporre
della criptovaluta è il soggetto a conoscenza delle chiavi crittografiche che ne permettono il trasferimento;
per comprendere se e come una criptovaluta possa
essere oggetto di espropriazione forzata, appare dunque
necessario un breve cenno alle modalità con le quali
possono essere custodite le chiavi crittografiche che ne
legittimano l’utilizzo.
Le chiavi crittografiche possono essere conservate in
software installati su un dispositivo dell’utente (ad
esempio un pc, o un cellulare), su hardware wallet (dispositivi elettronici che hanno l’unica funzione di cu-
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stodire le chiavi crittografiche), o annotate su paper
wallet (comuni fogli di carta sui quali sono stampate
le chiavi crittografiche, ma si può immaginare di incidere le stesse su gioielli, piastre metalliche e su ogni
supporto fisico idoneo all’iscrizione).
Le modalità di conservazione delle chiavi crittografiche sono innanzitutto importanti per il mantenimento dell’integrità delle unità di criptovaluta detenute.
Se il primo pericolo che si corre è quello dello smarrimento o della distruzione del supporto sul quale sono
custodite le chiavi crittografiche – con conseguente
irreversibile perdita della disponibilità della criptovaluta – altre minacce includono la possibilità di attacchi
informatici o di furti del wallet.
Per scongiurare queste ultime insidie, la scelta più
sicura è quella di conservare le chiavi crittografiche
in un cold wallet, ossia su un wallet scollegato dalla rete
internet.
Esaminate le modalità di custodia delle chiavi crittografiche, è possibile affermare che, in caso di esecuzione forzata, bisognerebbe procedere secondo le norme
dettate in tema di esecuzione mobiliare, mirando a
recuperare il dispositivo o il paper wallet su cui sono
conservate le chiavi crittografiche, affinché poi si possa
disporre della criptovaluta in sede di assegnazione o
vendita trasferendola dal wallet del debitore esecutato
al wallet dell’acquirente o dell’assegnatario.
Un esempio di operazione simile si è avuto quando
l’FBI ha sequestrato e venduto all’asta i bitcoin appartenenti a Ross Ulbricht, condannato per aver fondato
e gestito Silk Road, un e-commerce che operava sul deep
web mediante il quale era possibile scambiare droga ed
oggetti illeciti regolando il pagamento in bitcoin.
Ancora, in Italia, nel mese di febbraio 2018, l’exchange BitGrail ha denunciato di aver subito un attacco informatico che ha comportato il furto di diciassette
milioni di NANO, una delle criptovalute scambiate
sulla piattaforma.
A seguito della vicenda, nel mese di aprile è stato
proposto ricorso al Tribunale di Firenze volto a far
dichiarare il fallimento della società che gestiva la
piattaforma, e a maggio il Tribunale, in via cautelare,
ha disposto il sequestro di circa 2000 bitcoin custoditi
su un indirizzo riconducibile alla società, poi trasferiti
su un wallet di proprietà del Tribunale (FREDIANI, 1,
infra, sez. IV).
L’esito positivo della procedura, tuttavia, non è affatto scontato: difficoltà rilevanti possono sorgere a
causa della facilità con la quale il debitore può occultare o criptare i dispositivi sui quali sono memorizzate
le chiavi crittografiche, rendendone più difficoltoso il
recupero (ad esempio utilizzando la tecnica del segreto
condiviso) (per una descrizione del sistema si rimanda
a CANDILORO, 340, infra, sez. IV).
In ogni caso, le possibili difficoltà nell’eventuale pignoramento della criptovaluta non dovrebbero costi-
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tuire un ostacolo alla possibilità di utilizzarla per un
conferimento in una società a responsabilità limitata,
stante l’ampia formula utilizzata dall’art. 2464, comma
2º, cod. civ. per individuare gli elementi che possono
essere oggetto di conferimento in una s.r.l.
Infatti, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, ‘‘non può condividersi la tesi restrittiva che, equiparando valutabilità a realizzabilità, richiede che i beni
conferibili siano necessariamente suscettibili di essere
alienati da parte della società in sede di liquidazione’’
(CINCOTTI, 1581, infra, sez. IV).
Ancora, la funzione di garanzia del capitale sociale
non va intesa in senso materiale.
I creditori sociali non fanno affidamento sull’ammontare minimo del capitale sociale per il soddisfacimento
dei propri crediti, né sui beni conferiti dai soci, dei quali
la società può disporre, al pari di ogni altro elemento del
patrimonio, nel corso della sua attività, risolvendosi
quindi la funzione di garanzia del capitale sociale in
una tutela indiretta delle ragioni dei creditori, che si
realizza evitando il depauperamento del patrimonio sociale per via contabile (OLIVIERI, 257, infra, sez. IV).
Conformemente al riferito orientamento dottrinario,
la giurisprudenza ha ritenuto che in tema di società di
capitali, ‘‘nel caso di sottoscrizione di aumento del
capitale sociale, oggetto del conferimento non deve
essere necessariamente un bene suscettibile di espropriazione forzata, purché abbia una consistenza economica’’ (nel caso di specie è stata affermata la legittimità
di un conferimento avente ad oggetto la compensazione tra il credito del socio verso la società ed un debito
della società nei confronti del conferente) (CASS.,
24.4.1998, n. 4236, infra, sez. III).
4. Il ruolo della perizia.
L’aumentata interazione tra criptovalute ed economia reale – spinta dallo sviluppo e dalla sempre maggior diffusione di questi strumenti – comporta il sorgere
di particolari problemi, della cui soluzione il giurista
deve farsi carico.
Dato il grado di tecnicalità della materia, è necessario che la competenza nell’interpretazione delle norme
giuridiche sia affiancata e completata da una conoscenza tecnica di questi nuovi strumenti: appare sempre più
importante una formazione specialistica del giurista (e,
più in generale, del professionista) che intende operare
in questo campo.
Nel caso in cui si voglia utilizzare la criptovaluta per
effettuare un conferimento in una società di capitali,
bisognerà tener conto delle problematiche evidenziate
in questa prima decisione giurisprudenziale.
Come rileva il Collegio giudicante, la sede naturale
per l’esame di tali profili è la relazione giurata richiesta
dall’art. 2465 cod. civ., che dovrà essere particolarmente esaustiva e completa, tenuto conto della novità
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e delle difficoltà delle questioni che si vanno ad affrontare.
Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che la
perizia non presentasse ‘‘un livello di completezza e affidabilità’’ tale da permettere un esauriente vaglio di legittimità della delibera societaria. In particolare, non veniva
dato conto delle problematiche relative alla determinazione del valore della criptovaluta, non utilizzando ‘‘correttivi (ad esempio l’utilizzo di una media) utili ad ottenere
un effetto stabilizzatore del prezzo’’, ma al contrario limitandosi a prestare ‘‘un’incondizionata adesione’’ all’ultimo
– più alto – valore disponibile sull’unico sito internet sul
quale il token è scambiato. Inoltre, la perizia non forniva
alcuna indicazione sulle caratteristiche del sito sul quale
la criptovaluta era scambiata, accertandosene solo in
udienza una struttura da cui deriva ‘‘un carattere prima
facie autoreferenziale dell’elemento attivo conferito, incompatibile con il livello di diffusione e pubblicità di cui deve
essere dotata una moneta virtuale che aspira a detenere una
presenza effettiva sul mercato’’.
5. Precedenti esperienze nell’ordinamento italiano.
La pronuncia oggetto di commento non ha precedenti nell’ordinamento italiano: il Tribunale di Brescia
si è trovato per la prima volta ad affrontare il problema
della conferibilità di una criptovaluta in una s.r.l..
A conferma delle soluzioni raggiunte dal Tribunale –
assolutamente condivisibili – sta il fatto che, se è la
prima volta la questione viene affrontata da un organo
giurisdizionale, in Italia esiste già una s.r.l. il cui capitale sociale è stato interamente versato mediante il
conferimento di criptovaluta: il 24.3.2015, con atto
costitutivo a rogito del dott. Giacomo Pieraccini, Notaio in Arezzo (Rep. 13773; Racc. 9380) è stata costituita Oraclize, una società a responsabilità limitata unipersonale il cui capitale sociale è stato interamente
versato in bitcoin (l’atto costitutivo della Società e
la perizia di stima sono disponibili al sito web https://
www.coinlex.it/2015/03/30/prima-srl-con-conferimentoin-bitcoin/).
In questa esperienza, tuttavia, non c’è stato bisogno
dell’intervento del Tribunale in quanto il Notaio, ritenuto che la criptovaluta oggetto di conferimento
rispettasse i requisiti richiesti dalla legge e che la stima
dell’esperto fosse esaustiva ed affidabile, ha dato corso
alla richiesta di iscrizione nel registro delle imprese
dell’atto costitutivo della Società seguendo l’iter fisiologico previsto dalla normativa.
D’altronde, le differenze tra le due vicende sono di
evidenza palmare.
In primo luogo, nel caso di Oraclize sono state conferite 45 unità di bitcoin, una criptovaluta che presenta un grado di sviluppo e di diffusione radicalmente più
avanzati rispetto alla criptovaluta oggetto di conferimento nel caso oggetto di commento, e che a differen-
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za di quest’ultima viene scambiata su molteplici piattaforme.
Su un distinto versante, appaiono rilevanti le differenze tra le perizie di stima delle due criptovalute.
A differenza della perizia di stima relativa alla criptovaluta in esame, che presenta le criticità sopra evidenziate, la perizia formulata in occasione del conferimento di bitcoin in Oraclize ha tenuto conto delle
quotazioni di bitcoin su un sito particolarmente affidabile, ed al fine di formulare una stima prudente del
valore dei bitcoin, dal valore normale derivante dalle
quotazioni della criptovaluta è stata dedotta una percentuale del 5%.
Data la profonda diversità – in molteplici aspetti rilevanti quali, ad esempio, lo stadio di sviluppo, la diffusione e l’esistenza di un vero e proprio mercato di scambio – delle criptovalute oggetto di conferimento e la
differenza tra le relazioni di stima, non è ravvisabile
un contrasto tra le due vicende, entrambe coerenti
con la disciplina dei conferimenti, con la conseguenza
che i principi elaborati dal Tribunale di Brescia in questa decisione appaiono assolutamente condivisibili.
III. I precedenti
Come anticipato, non esistono precedenti giurisprudenziali che abbiano ad oggetto la possibilità di effettuare conferimenti in criptovalute.
Con riferimento all’art. 2464, comma 2º, cod. civ. si è
fatto riferimento al principio, tuttora condiviso, di
CASS., 24.4.1998, n. 4236, in Giust. civ., 1998, I, 2819.
IV. La dottrina
La maggioranza della dottrina ritiene la natura giuridica delle criptovalute ben distinta da quelle della
valuta e dalla moneta: GASPARRI, Timidi tentativi giuridici di messa a fuoco del ‘Bitcoin’: miraggio monetario
crittoanarchico o soluzione tecnologica in cerca di un problema?, in Dir. inf., 2015, 419; LEMME-PELUSO, Criptomoneta e distacco dalla moneta legale: il caso bitcoin,
in Riv. dir. banc., 2016, 38.
La dottrina prevalente ritiene che, a seguito della
riforma del diritto societario, stante l’ampiezza della
formula legislativa contenuta all’art. 2464, comma
2º, cod. civ., il novero delle entità conferibili in una
società a responsabilità limitata risulti ampliato, e che
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dunque sia conferibile qualsiasi elemento che apporti
ricchezza alla società ed il cui valore sia obiettivamente
determinabile, mentre non deve ritenersi necessario il
requisito della pignorabilità del bene in sede di esecuzione forzata (questione affrontata nel par. 3).
In argomento FERRARA JR-CORSI, Gli imprenditori e
le società, Giuffrè, 2011, 882; LOPS, Bitcoin: piattaforma
che vai prezzo che trovi, Il Sole 24 Ore 9.12.2017, https://
www.ilsole24ore.com/art/finanza-e-mercati/2017-12-09/
bitcoin-oltre-volatilita-ora-c-e-rebus-prezzo101938.shtml?uuid=AE6KDePD; ROSAPEPE, Conferimenti, nel Commentario Sandulli-Santoro, Giappichelli,
2003, 26 ss.
Su specifici profili problematici relativi alle criptovalute sono citati, nell’ordine: CAMPAGNA, Limiti all’utilizzabilità delle criptovalute in sede di aumento di capitale. Commento a Tribunale di Brescia, 25 luglio 2018, n.
7556, in Riv. dir. banc., 2018, 3 ss.; BELLINO, I rischi
legati all’ecosistema Bitcoin: i nuovi intermediari, in Riv.
dir. banc., 2018, 3 ss.; LOPS, Bitcoin: piattaforma che vai
prezzo che trovi, Il Sole 24 Ore 9.12.2017, https://
www.ilsole24ore.com/art/finanza-e-mercati/2017-12-09/
bitcoin-oltre-volatilita-ora-c-e-rebus-prezzo101938.shtml?uuid=AE6KDePD.
Al fine di fornire una definizione di blockchain, si è
fatto riferimento al seguente contributo: PIATTI, Dal
Codice Civile al codice binario: blockchain e smart contract, in Ciberspazio e dir., 2016, fasc. 3, 326.
Al fine di affrontare il tema della pignorabilità delle
criptovalute, è stato necessario indagare brevemente dal
punto di vista tecnico le modalità di custodia delle stesse
anche con riguardo a un sequestro recentemente operato
su ordine del Tribunale di Firenze: CANDILORO, La sicurezza informatica di Bitcoin, in Ciberspazio e dir., 2015,
340; FREDIANI, Cosı̀ sono stati sequestrati quindici milioni di
euro in bitcoin, in AGI, https://www.agi.it/economia/furto_bitcoin_bitgrail-4010463/news/2018-06-09/.
Sulla questione se sia necessario o meno, affinché un
bene sia conferibile in una s.r.l., che questo sia suscettibile di espropriazione forzata, si è riportata la dottrina
dominante, che ritiene questo requisito non necessario: CINCOTTI, La nuova disciplina dei conferimenti nella
s.r.l., in Società, 2003, 1581; OLIVIERI, Capitale e patrimonio nella riforma delle società, in Riv. dir. civ., 2004,
257.
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L’adozione e la Corte europea dei diritti dell’uomo.
A proposito di Cass. 20954/2018
di Leonardo Lenti*

SOMMARIO: 1. Il caso: Cass., ord. 22.8.2018, n. 20954. – 2. L’art. 1 l. 184 e le prassi dei Tribunali e dei
servizi. – 3. I principi della giurisprudenza di Strasburgo e il valore dei suoi precedenti. – 4. I problemi attuali
dell’adozione. – 5. Il futuro dell’adozione.

1. Il caso: Cass., ord. 22.8.2018, n. 20954.
La giurisprudenza della Corte europea diritti dell’uomo sta cambiando in radice il diritto italiano dell’adozione: la sentenza n. 20954/2018 della Corte di cassazione indica in modo generale che gli orientamenti di
Strasburgo si vanno consolidando anche nella giurisprudenza interna, seppure al momento molto più in
quella di legittimità che in quella di merito. Questo
cambiamento era già chiaro in qualche precedente
della corte di cassazione degli ultimi anni, fra i quali
segnalo due sentenze, la n. 13435/2016 e la n. 25526/
2015, la cui ratio decidendi era fondata su aspetti particolari dell’accertamento dello stato di abbandono 1.
La sentenza n. 20954/2018 mi sembra faccia un passo
avanti ulteriore. Tre sono i punti principali sui quali la
corte indirizza la sua attenzione critica: tutti sono centrali nelle vicende che possono portare all’adozione di
un bambino e, soprattutto, hanno carattere generale.
a) La corte afferma che l’adottabilità non può essere
dichiarata se non è accertato che il servizio sociale ha
adeguatamente aiutato, sostenuto la famiglia, al fine di
permetterle di tenere con sé il bambino e di continuare
ad allevarlo in una situazione che non pregiudichi la
soddisfazione dei suoi bisogni affettivi e materiali.
b) La corte afferma ciò che in astratto è ovvio, ma
che a quanto pare non è mai abbastanza ribadito: gli
elementi fattuali che possono integrare lo stato di abbandono devono risultare in modo chiaro e persuasivo
* Contributo pubblicato in base a referee.
1 La prima, Cass., 30.6.2016, n. 13435, in DeJure (che revoca Cass.,
8.11.2013, n. 25213, in DeJure), sulla quale ritornerò in conclusione,
ha deciso un caso in cui era stata data in adozione una bimba, avuta da
una coppia anziana ricorrendo alla PMA eterologa femminile. L’altra
(la prima in ordine di tempo), Cass., 18.12.2015, n. 25526, in DeJure,
ha cassato la sentenza d’appello perché non aveva adeguatamente considerato la disponibilità della nonna.
2 Cosı̀ si legge nei §§ 4.6.2 e 4.6.2.1 di Cass. n. 20954. Sono censure
sostanzialmente analoghe a quelle che la Corte eur. dir. uomo ha mosso
all’Italia nella fondamentale sentenza 13.10.2015, ric. 52557/2014,
S.H. c. Italia in giustizia.it.
La povertà della motivazione della sentenza cassata suggerisce di
riportarla integralmente, per la sua esemplarità in negativo: «I) la tossi-
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nella motivazione. Sono quindi inadeguate tanto le
motivazioni stereotipate, quanto quelle fondate su
«elementi vaghi e generici, che potrebbero verosimilmente essere riscontrati, in tutto o in parte, in molte
coppie genitoriali, senza, per questo, integrare lo stato
di abbandono» 2, quanto ancora – aggiungo – quelle
dominate da psicologismi astratti e, nel caso di specie,
indimostrati e forse indimostrabili.
c) La corte sottolinea che la valutazione dei fatti
dev’essere costantemente aggiornata: lo stato di abbandono, com’è noto, deve infatti sussistere anche al momento della decisione in appello. Nel caso di specie gli
accertamenti sui fatti, compiuti dai servizi sociali e
risultati poi decisivi per la scelta della corte d’appello
di dichiarare l’adottabilità, non erano più attuali: risalivano infatti a più di un anno prima della deliberazione
della sentenza e non erano più stati rinnovati. La corte
sente inoltre la necessità di porre in evidenza il lungo
tempo trascorso tra la deliberazione della sentenza
(marzo 2017) e il suo deposito (2 agosto 2017).
2. L’art. 1 l. 184 e le prassi dei Tribunali e dei servizi.
La sentenza n. 20954/2018 merita di essere segnalata
anche perché la sua motivazione è fondata in modo
espresso sul preciso dovere dei giudici interni di conformarsi alla giurisprudenza europea; e ne cita i precedenti
in modo particolarmente ampio e accurato.
È risaputo che la giurisprudenza di Strasburgo dà
codipendenza di entrambi i genitori; II) l’esistenza di un loro rapporto di
coppia cementatosi nel contesto di una frequentazione di coetanei con problemi simili; III) la scarsissima consapevolezza della S. circa la propria
esperienza di figlia: consapevolezza, invece, ritenuta indispensabile per essere,
poi, un buon genitore; IV) l’avere l’odierna ricorrente tuttora idealizzato la
propria madre, attribuendo al padre la responsabilità esclusiva del fallimento
della sua famiglia d’origine; V) l’avere la stessa assistito alle violenze del
padre nei confronti della madre; VI) l’inversione dei ruoli tra la S. e la
madre; VII) la difficoltà esistenziale della prima conseguente a quanto preindicato, confermata anche dal fatto di aver dichiarato, contrariamente al vero,
di essere tossicodipendente per farsi aiutare». Oltre genericità (punti I e II)
e a psicologismi astratti e indimostrati (punti III, IV, V e VI), vi è
anche una contraddizione – pur non sottolineata dalla corte – tra il
punto I e il punto VII sulla tossicodipendenza della madre.
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indicazioni radicalmente divergenti dalle prassi tuttora
molto spesso seguite da buona parte dei tribunali per i
minorenni e dai servizi sociali italiani, prassi formatesi
soprattutto tra gli anni ‘80 e gli anni ‘90, dopo che nel
1983 era entrata in vigore la legge 184.
Eppure su tali prassi avrebbe dovuto incidere profondamente, e da tempo, la completa riscrittura dell’art. 1
l. 184, avvenuta nel 2001: la norma pone infatti con
forza l’accento sul diritto del minore di crescere nella
propria famiglia, anzitutto in quella nucleare, e sull’obbligo del sistema pubblico di assistenza sociale di intervenire per aiutare, sostenere la vita della famiglia, al
fine di permettere al minore di restarvi, di evitarne
quanto più possibile l’allontanamento.
Ma le cose non sono andate cosı̀: i principi contenuti
nel nuovo testo dell’art. 1 non hanno generato il cambiamento radicale che avrebbe dovuto conseguirne, anche se è innegabile che qualche effetto l’abbiano prodotto. L’attenzione al loro contenuto è andata comunque crescendo di anno in anno, soprattutto dopo l’entrata in vigore nel 2007 delle norme processuali della
riforma del 2001, fra le quali è di essenziale importanza
a questo proposito l’abolizione dell’iniziativa d’ufficio
del tribunale.
Diversi fattori hanno impedito che il cambiamento
fosse radicale. Di certo hanno contato, e in modo decisivo, gli atteggiamenti culturali e le pratiche di lavoro diffuse da tempo e ben radicate, fortemente interventiste e animate dall’ideale etico di ‘‘salvare’’ il bambino.
Ma va anche sottolineato un altro fattore della massima importanza: la costante diminuzione delle risorse
destinate al sistema dei servizi sociali, iniziata proprio a
partire da quello stesso anno 2001, ha penalizzato la
possibilità di intervenire in modo preventivo nelle situazioni di disagio sociale, cioè aiutando le famiglie,
invece che successivo, cioè allontanandone i bambini.
È quasi paradossale che questa riduzione delle risorse
abbia immediatamente seguito l’approvazione della
legge quadro n. 396/2000 sul sistema dei servizi sociali.
Riducendo le risorse, l’attività progettuale dei servizi
non poteva non incontrare crescenti difficoltà a svilupparsi in modo adeguato ai bisogni.
Al tempo stesso, però, va sottolineata una regola

legislativa esistente da tempo: qualora l’allontanamento di un minore dalla famiglia, con conseguente collocazione in comunità, sia ordinato dal giudice, il suo
comune di residenza è obbligato a coprire le spese della
retta, salvo il diritto di rivalersi poi verso i genitori; un
diritto che nei fatti è di difficile realizzazione.
Si tratta di una gravissima stortura del sistema: l’ente
locale ha la facoltà di non stanziare il denaro che sarebbe
necessario per svolgere interventi sociali adeguati di
carattere preventivo, in base a una scelta politica giuridicamente insindacabile; ma poi ha l’obbligo legale di
pagare le rette per i minori collocati in comunità. Ne
deriva una conseguenza surreale: i servizi sociali sono
incentivati a suggerire al giudice l’allontanamento del
minore (o a eseguirlo direttamente ricorrendo in modo
spesso abusivo all’art. 404 cod. civ.), per poi collocarlo
in comunità.
Al contrario, il puntuale rispetto dell’art. 1 l. 184
dovrebbe indurli a intervenire anzitutto in aiuto alla
famiglia, affinché il minore possa restarvi 3, mentre
l’allontanamento dovrebbe essere un rimedio estremo
e non la prima misura adottata al momento della presa
in carico del caso, come invece spesso accade.

3 Il nuovo art. 79-bis, l. 184, introdotto dal d. legis. n. 154/2013,
prevede che il giudice segnali ai comuni le situazioni di indigenza delle
famiglie che necessiterebbero di un intervento di sostegno a favore dei
minori. Se il sistema degli interventi sociali funzionasse adeguatamente,
la norma sarebbe semplicemente assurda: la segnalazione dovrebbe essere fatta dai servizi al giudice e certo non viceversa. Ma siccome ciò
non è, si può ben dire che la norma fotografa una triste realtà: il giudice
si vede spesso proporre allontanamenti (o gli si chiede di confermarli, se
già avvenuti in via amministrativa) senza che prima siano stati tentati
interventi di sostegno, come invece prescrive l’art. 1 l. 184; da lı̀ il suo
dovere di sollecitarli, di cui all’art. 79-bis.
4 Non è però la prima volta che la cassazione fa queste affermazioni:

per limitarsi alla materia adottiva, se ne leggono di analoghe, ma senza
proclami generali di principio, nella citata Cass., 18.12.2015, n. 25526
(commentata da Lenti, Quale futuro per l’adozione? A proposito di Corte
eur. dir. uomo S.H. c. Italia e Cass. n. 25526/2015, in questa Rivista,
2016, 785 ss.).
5 Cosı̀ si legge al punto 4.2.2 di Cass. n. 20954.
6 I precedenti più significativi per la loro generalità, che qui la cassazione cita, sono S.H. (2015), Akinnibosun (2015), Zhou (2014), tutte
contro l’Italia, cui vanno aggiunte Pontes c. Portogallo (2012), Kearns c.
Francia (2008), Kutzner c. Germania (2002), K. e T. c. Finlandia
(2001).
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3. I principi della giurisprudenza di Strasburgo e il
valore dei suoi precedenti.
La sentenza n. 20954/2018 riafferma con particolare
ampiezza e attenzione – come già accennato è uno dei
suoi aspetti più importanti – il valore dei precedenti
della Corte europea, ribadendo che sono vincolanti
per il giudice interno, il quale è tenuto ad accogliere
l’interpretazione convenzionalmente orientata, ogniqualvolta il testo normativo lo permetta. Riprende la citata
sentenza n. 13435/2016 e ne ripete i riferimenti giurisprudenziali europei 4.
Precisa inoltre che, qualora «la fattispecie concreta sia
idonea a fungere da modello generale di comportamento in
una serie indeterminata di casi analoghi, là si ravvisa un
giudizio che va oltre la peculiarità irripetibile del caso e che
si propone come guida sia per la prevedibilità delle future
decisioni, sia per le condotte degli Stati» 5. La giurisprudenza interna – ivi compresa quella di merito, ovviamente – deve uniformarsi a tali precedenti 6. Soggiunge
poi, ricordando la giurisprudenza della Corte di giusti-
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zia dell’Unione, che l’art. 7 Carta dir. UE, il cui contenuto corrisponde a quello dell’art. 8, comma 1º,
Conv. eur. dir. uomo, dev’essere interpretato secondo
le indicazioni della Corte europea dei diritti dell’uomo 7.
Nel caso specifico dell’adozione, questa Corte ha più
volte ribadito che sottrarre un bambino alla sua famiglia d’origine per darlo in adozione è un’ingerenza pesantissima nella vita familiare, giustificata solo da situazioni di estrema e irrimediabile gravità per il minore
coinvolto. Decisivo appare qui il principio di proporzionalità: la misura di allontanare il bambino dalla sua
famiglia e di darlo in adozione è di una gravità talmente alta, che può essere decisa legittimamente (cioè rispetto della Conv. eur. dir. uomo e della giurisprudenza
della relativa Corte) soltanto in casi in cui non vi sia
nessun’altra possibilità di garantire il suo benessere in
modo sufficiente.
Ciò tanto più se l’adozione, come quella piena del
diritto italiano, recide di regola ogni legame con la
famiglia d’origine 8.
La sentenza n. 20954/2018, nel citare i precedenti
della Corte di Strasburgo, osserva che questi riguardano circostanze di fatto ben più gravi di quella soggetta
al suo giudizio: pertanto – osserva la corte – se in quelle
situazioni vi era stata condanna, è facilmente prevedibile che a maggior ragione vi sarebbe condanna in una
situazione come quella sottoposta al suo giudizio.
4. I problemi attuali dell’adozione.
Gli orientamenti della Corte europea dei diritti dell’uomo, ormai accolti dalla cassazione (credo si possa
dirlo senza tema di smentita), indicano una volta di
più – a mio avviso – che il sistema impostato dalla
legge 184 è ormai avviato al tramonto: molti suoi
aspetti non riescono più a reggere, sicché se non vi
saranno riforme legislative, toccherà alla giurisprudenza continuare nella sua opera di interpretazione adeguatrice, che in parte è anche creativa.
Non è questa la sede opportuna per discutere approfonditamente di tutti questi aspetti, sicché qui mi limito a un arido elenco 9.
a) La bipartizione secca tra adozione e affidamento
temporaneo è irrealistica e inopportuna, poiché non
tiene conto dei moltissimi casi di semiabbandono permanente.
b) La regola generale e rigida dell’adozione piena,
7 Cfr. Corte giust. UE, 15.11.2011, causa C-256/11, § 70, in eurlex.europa.eu.
8 Cfr. la citata sentenza Zhou.
9 Mi permetto di rinviare alle osservazioni contenute da ultimo in
Lenti, L’adozione, nel Trattato dir. fam. Le riforme, diretto da Zatti, II,
Il nuovo diritto della filiazione, a cura di Lenti e Mantovani, Giuffrè,
2018, 381 ss. In precedenza ne avevo trattato più ampiamente in Lenti, Vicende storiche e modelli di legislazione in materia adottiva, nel Trattato
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che vuole la cesura radicale dei rapporti con la famiglia
d’origine, non è conforme ai principi della corte di
Strasburgo, come esplicitamente indicato anzitutto
nella citata sentenza Zhou c. Italia.
c) Sarebbe opportuno prevedere una pluralità di modi per regolare l’adozione, soprattutto evitando di indicare «priorità o preferenze in astratto» tra essi, come
oggi invece accade per l’adozione piena 10; a conferma
di tale necessità vi è l’importanza ormai assunta dall’adozione di cui all’art. 44, comma 1º, lett. b) e d), l.
184: la frequenza di questi casi di adozione indica in
modo evidente che la formula legislativa di «adozione
in casi particolari» non corrisponde più alla realtà.
Ancora un’osservazione di carattere generale. Si ripete costantemente che nel procedimento per la dichiarazione di adottabilità – ma già prima, fin dal momento in cui i servizi prendono in carico il caso –
occorre valutare se la famiglia d’origine raggiunga almeno un livello, inevitabilmente astratto, di sufficienza; salvo poi adattare tale nozione alle specificità del
caso. È invece inammissibile, si ribadisce, procedere
facendo una valutazione comparativa tra la concreta famiglia d’origine (anche allargata) e l’ipotetica famiglia
adottiva. Ciononostante è proprio questo che viene
molto spesso fatto, soprattutto da parte dei servizi:
ma viene fatto in modo sotterraneo e nascosto; quindi
particolarmente pericoloso, perché sfuggente.
Molte dichiarazioni di adottabilità non ben motivate
credo nascondano una valutazione comparativa non
dichiarata, dissimulata, tra la concreta famiglia d’origine e l’astratta famiglia adottiva: ed è fin troppo facile
immaginare che il risultato sia quasi sempre favorevole
alla seconda.
A questo proposito richiamo un caso esemplare, molto noto a livello mediatico 11: una bambina, avuta da
una coppia molto anziana (al momento della nascita il
marito aveva quasi 70 anni, la moglie quasi 60), ricorrendo alla PMA eterologa femminile, era stata dichiarata adottabile nel 2011, e poi data in adozione, nonostante la dichiarazione di adottabilità si basasse su fatti
che nel frattempo erano risultati infondati in sede penale. Questi fatti sono indicati esplicitamente in motivazione, ma è difficile superare l’impressione che si
trattasse di meri pretesti, volti a giustificare una decisione già presa: una decisione fondata appunto su una
valutazione comparativa.
Credo infatti ragionevole ipotizzare, almeno in via
dir. fam., diretto da Zatti, II, La filiazione, a cura di Collura, Lenti e
Mantovani, Giuffrè, 2012, 782 ss.
10 Cosı̀ Morozzo della Rocca, Sull’adozione da parte degli affidatari dopo la l. n. 173/2015, in Fam. e dir., 2017, 611.
11 Questo caso ha portato, da ultimo, a Cass., 30.6.2016, n. 13435,
cit., la quale ha anche revocato Cass., 8.11.2013, n. 25213, cit.: ne ho
fatto cenno alla nt. 1.
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astratta e generale, che nel caso di specie, per quella
determinata bimba, fosse meglio crescere in una famiglia adottiva che con una coppia molto anziana, che
aveva un’età ormai inadatta a svolgere la funzione genitoriale. Inettitudine riferita non tanto agli anni dell’infanzia della bambina, quanto piuttosto agli anni
della sua adolescenza: anni in cui la coppia sarà molto
anziana (in età da nonni) e sarà prevedibilmente priva
dell’energia necessaria per gestire il rapporto con una
adolescente. Sulla base di questa considerazione, che a
ben vedere altro non è se non è una valutazione comparativa implicita, mistificata, i servizi sociali avevano
preso in carico il caso addirittura – si noti – prima della
nascita della bambina e lo avevano poi seguito con
l’evidente intento di cogliere i genitori in fallo, per
giustificare l’allontanamento.
La loro azione poteva essere giudicata corrispondente
al miglior interesse della bambina, guardando in astratto e in prospettiva futura, solo se si ragiona in termini
di valutazione comparativa. Ma è proprio questa che la
legge non consente.
5. Il futuro dell’adozione.
Dinanzi a quanto si legge nella giurisprudenza della
Corte eur. dir. uomo e nella più recente giurisprudenza
della cassazione, è inevitabile chiedersi quale sia il futuro riservato all’adozione piena, cosı̀ com’è regolata
oggi dalla legge n. 184.
Mi sembra chiaro che non potrà restare il modello di
base, cui attribuire una preferenza di principio, com’è
oggi.
Credo che vi si potrà ricorrere solo in casi davvero
estremi, quali i seguenti: (a) quello dei bambini non
riconosciuti alla nascita, (b) quello dei bambini gravemente maltrattati da genitori inguaribilmente violenti
e (c) quello dei bambini totalmente trascurati da genitori radicalmente inesistenti sul piano educativo e affettivo.
Negli altri casi – credo che siano la gran maggioranza
– in cui l’inadeguatezza dei genitori è parziale, o è
altalenante, o comunque la protezione del miglior interesse del minore suggerisce di non recidere del tutto
il rapporto tra i genitori e i figli, l’autorità giudiziaria e i
servizi sociali dovranno gestire la vicenda avendo ben
chiaro fin dal suo inizio che l’esito non potrà comunque
essere l’adozione piena, cosı̀ com’è regolata oggi, né la
soppressione totale dei rapporti con la famiglia d’origine.
Dovranno infatti tener conto che i genitori, come
pure gli altri familiari d’origine, hanno il diritto di
mantenere una relazione con i propri figli: un diritto
che appartiene alla categoria dei diritti fondamentali
della persona, secondo quanto è ormai pacifico nella
giurisprudenza di Strasburgo, e che può essere limitato
o soppresso solo in casi davvero estremi, nei quali la
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protezione del miglior interesse dei figli è del tutto
incompatibile con il mantenimento di una seppur minima relazione.
L’intervento sociale, prima, e quello giudiziario, poi,
dovranno quindi essere impostati e condotti in un modo molto diverso dalle prassi ancora frequentemente
seguite.
Occorre anzitutto che il servizio sociale garantisca il
massimo sostegno possibile alla famiglia nucleare, cercando anche di valorizzare l’eventuale disponibilità di
tutti i componenti della famiglia allargata a occuparsi
seriamente del bambino. Occorre dunque che sia elaborato, fin dall’inizio dell’intervento, un vero e proprio, serio progetto sociale di intervento a sostegno e
aiuto del minore e della famiglia, modellato sulle specifiche esigenze del singolo caso.
Se i servizi sociali non dispongono dei mezzi, anche
economici, necessari per svolgere adeguatamente l’intervento – purtroppo è un caso tragicamente frequente
– sarebbe forse meglio se addirittura rinunciassero a
intervenire, piuttosto che intromettersi nella vita di
quella famiglia, allontanandone immediatamente il
minore o agitando la minaccia costante di allontanarlo. Credo debba cessare la frequente prassi che fa dell’allontanamento la modalità iniziale di presa in carico
di un caso, tanto più se attuata ricorrendo ai poteri di
cui all’art. 403 c.c., il cui esercizio pone il giudice
davanti al fatto compiuto.
Solo se l’azione di sostegno al bambino e alla famiglia
risulta insufficiente, inadeguata ai bisogni del caso e
non raggiunge il risultato sperato, i servizi e il tribunale
possono prendere in considerazione l’ipotesi dell’adozione: dunque in stretto subordine. Però non dell’adozione piena, salvo che nel frattempo le cose si siano
evolute in modo fortemente negativo, ma della cosiddetta adozione mite, di modo che sia possibile, anzi
naturale, conservare i rapporti del bambino con la famiglia d’origine o con alcuni suoi componenti.
CASS. CIV., I sez., ord. 22.8.2018, n. 20954 – Schirò Presidente – Campese Estensore – S.S. (avv. Bandiera) – B.A. – Cassa App. Bologna, sez. min.,
2.8.2017
Adozione e affidamento – Adozione dei minori – Dichiarazione di adottabilità – Elementi
probatori a sostegno – Accertamenti dei servizi sociali sui genitori – Genericità e difetto
di attualità – Contrasto con giurisprudenza
della Corte europea diritti dell’uomo –
Conseguenze – Illegittimità (Conv. eur dir. uomo, art. 8; l. 4.5.1983, artt. 1, 8, 11)
È illegittima – in coerenza con la giurisprudenza costante della Corte europea dei diritti dell’uomo – la
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dichiarazione di adottabilità di una bambina quando
gli elementi addotti a sostegno sono inidonei a darne
adeguata giustificazione, perché vaghi e generici, tali
da poter essere riscontrati, in tutto o in parte, in
molte coppie genitoriali, senza per questo integrare
lo stato di abbandono; ciò tanto più quando sono
unicamente frutto di accertamenti dei servizi sociali
risalenti nel tempo, quindi non più attuali al momento della decisione; e a maggior ragione se non risulta
alcun sostegno alla famiglia da parte dei servizi.
dal testo:
Il fatto. 1. La Corte di appello di Bologna, Sezione
per i Minorenni, con sentenza del 2 agosto 2017, n.
1808, notificata in pari data, statuendo sul corrispondente gravame proposto da S.S., madre della minore
B.M., confermò la decisione del Tribunale per i Minorenni di quella stessa città dichiarativa dello stato di
adottabilità della suddetta minore per la constatata
incapacità di entrambi i suoi genitori all’esercizio della
responsabilità genitoriale e l’assenza di parenti entro il
quarto grado, significativi per la minore stessa, in grado
di prendersene cura, sia materialmente che affettivamente.
1.1. Le ragioni che indussero quella corte a riconoscere l’esistenza della condizione di abbandono della
minore, sul presupposto dell’essere l’inadeguatezza genitoriale della madre purtroppo profonda e non recuperabile nei tempi scanditi dalla crescita della piccola
M., furono: i) la tossicodipendenza di entrambi i genitori; ii) l’esistenza di un loro rapporto di coppia cementatosi nel contesto di una frequentazione di coetanei
con problemi simili; iii) la scarsissima consapevolezza
della S. circa la propria esperienza di figlia: consapevolezza, invece, ritenuta indispensabile per essere, poi, un
buon genitore; iv) l’avere l’odierna ricorrente tuttora
idealizzato la propria madre, attribuendo al padre la
responsabilità esclusiva del fallimento della sua famiglia d’origine; v) l’avere la stessa assistito alle violenze
del padre nei confronti della madre; vi) l’inversione
dei ruoli tra la S. e la madre; vii) la difficoltà esistenziale della prima conseguente a quanto preindicato,
confermato anche dal fatto di aver dichiarato, contrariamente al vero, di essere tossicodipendente per farsi
aiutare.
I motivi. 2. Avverso la descritta decisione, ricorre la
S., affidandosi a sette motivi, ulteriormente illustrati da
memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 1, mentre non
hanno spiegato difese B.A. (padre della minore), il
tutore di B.M. e la Procura Generale presso la suddetta
corte di appello.
2.1. I predetti motivi prospettano, in sintesi, rispettivamente:
I) ‘‘violazione e falsa applicazione della L. n. 184 del
1983, artt. 1 e 8; dell’art. 7 della Convenzione di New
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York, ratificata con L. n. 176 del 1991; dell’art. 3 della
Convenzione di Strasburgo, ratificata con L. n. 77 del
2003; dell’art. 11 – 24 del trattato istitutivo di una
costituzione per l’Europa ratificato con L. n. 57 del
2005, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Illogicità,
insufficienza e contraddittorietà della motivazione in
relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, per omissione di adeguate indagini circa la sussistenza dei presupposti dello
stato di abbandono, desunti unicamente dalle relazioni
del servizio sociale senza disporre la c.t.u. richiesta sulla
attuale capacità genitoriale, essendo state del tutto
ignorate le altre risultanze degli atti. Omesso esame
di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione
delle parti’’;
II) ‘‘violazione della L. 4 maggio 1983, n. 184, art.
10, comma 2, per non essere stata ammessa la suddetta
c.t.u.’’;
III) ‘‘nullità della sentenza per l’omessa concessione
dei termini per le memorie conclusionali / violazione
degli artt. 190, 279, 352, 356 e 359 c.p.c.’’;
IV) ‘‘violazione e falsa applicazione della L. 4 maggio
1983, n. 184, artt. 1 e 30 Cost., per avere dichiarato lo
stato di adottabilità della minore B.M. in mancanza dei
presupposti legali per ravvisare l’esistenza di uno stato
di abbandono, in senso materiale e morale, per avere
individuato, di fatto, esclusivamente nella palese difficoltà a relazionarsi con la figlia e nell’assenza di un
legame affettivo le uniche cause dello stato di abbandono, peraltro eventualmente transitorie, ignorando il
diritto del minorenne di essere educato nell’ambito
della propria famiglia e l’obbligo delle istituzioni di
apprestare le misure, anche impegnative, necessarie
per garantire ed attuare tale diritto allorché, come
nel caso, siano in realtà saldi i legami affettivi e disponibili i genitori ad essere guidati nelle scelte educative;
Violazione e falsa applicazione della L. 4 maggio 1983,
n. 184, artt. 1 e 30 Cost., per avere dichiarato lo stato
di adottabilità della minore B.M. in mancanza dei presupposti legali ed in particolare per la transitorietà e/o
non persistenza dell’inadeguatezza della ricorrente a
prendersi cura della minore. Illogicità, insufficienza e
contraddittorietà della motivazione, insufficiente in
merito alle circostanze preindicate e sulla possibilità
della S. di offrire, oggi, a M. una crescita armoniosa
ed equilibrata’’;
V) ‘‘omesso esame di un fatto decisivo che è stato
oggetto di discussione delle parti (ctu – documentazione prodotta in udienza). Illogicità, insufficienza e contraddittorietà della motivazione sul punto’’;
VI) ‘‘nullità della sentenza per omessa convocazione
della famiglia affidataria. Violazione della L. n. 184 del
1983, art. 5, cosı̀ come integrato dalla L. n. 173 del
2015, art. 2’’;
VII) ‘‘violazione della L. n. 184 del 1983, artt. 1 e 8,
art. 12, comma 1, art. 15, e art. 17, comma 4; della
Convenzione di Strasburgo, resa esecutiva con L. n.
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357 del 1974; degli artt. 29 e 30 Cost., in relazione
all’art. 360 c.p.c., n. 3). Art. 8 CEDU, denunciandosi:
la mancata valutazione dell’assistenza materiale e morale nei riguardi del minore con riguardo ai parenti
entro il quarto grado; la mancata considerazione dell’ipotesi di affidamento familiare ai parenti entro il
quarto grado, esistenti e disponibili. Omessa notificazione. Omessa e/o, insufficiente motivazione anche per
erroneità di presupposti in fatto’’.
4. Il primo ed il quarto motivo, scrutinabili congiuntamente perché entrambi censurano, sostanzialmente,
le conclusioni cui è giunta la corte distrettuale circa la
sussistenza dello stato di abbandono della minore
B.M., integrante il presupposto della sua adottabilità,
devono considerarsi meritevoli di accoglimento alla
stregua delle argomentazioni che seguono.
4.1. Giova premettere che, ai sensi della L. n. 184
del 1983, art. 8, comma 1, (Diritto del minore ad una
famiglia), ‘‘Sono dichiarati in stato di adottabilità dal
tribunale per i minorenni del distretto nel quale si
trovano i minori di cui sia accertata la situazione di
abbandono perché privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purché la mancanza di assistenza non sia dovuta
a causa di forza maggiore di carattere transitorio’’.
4.2. Regole rilevanti, al riguardo, sono altresı̀ contenute nella Convenzione Europea per la salvaguardia
dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (Cedu), cosı̀ come
applicata dalla Corte Europea dei diritti umani: quest’ultima la interpreta e ne assicura standard minimi di
rispetto, sicché è reputata avere un ruolo di sicura
autorevolezza in materia, dovendosi, altresı̀, tenere
conto della particolare vincolatività delle sue pronunce, che – almeno a fini interpretativi – si estende anche al di fuori del giudizio nell’ambito del quale vengono emesse (cfr. Cass. n. 13435 del 2016).
4.2.1. Come affatto condivisibilmente chiarito da
Cass. n. 13435 del 2016 (cfr. in motivazione), dunque:
a) il giudice nazionale è quello naturale cui spetta di
operare nei confronti delle parti, per le quali è il giudice prossimo, la verifica dell’avvenuto rispetto dei
diritti fondamentali tutelati dalla Convenzione, al fine
di farsi garante della loro protezione effettiva ed omogenea all’interno dell’Unione; b) egli è vincolato al
rispetto della Convenzione, la quale non si rivolge solo
allo Stato-apparato ma anche alle sue articolazioni interne, inclusa l’autorità giudiziaria (cfr. Corte cost. nn.
113 e 246 del 2011); c) anche per le decisioni della
Corte di Strasburgo comincia a profilarsi la regola del
precedente.
4.2.2. Alla stregua di tutto ciò, la prevenzione di
violazioni della Convenzione stessa, facilmente riscontrabili, va favorita per la tutela effettiva dei diritti fondamentali e per la diminuzione del contenzioso. Invero, la preminenza che la Corte Europea dei diritti del-
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l’uomo abbia accordato ad una delle opzioni assiologiche che vengono in considerazione in presenza di una
fattispecie suscettibile di riproporsi come precedente in
una molteplicità di casi simili – non può non espandere i suoi effetti all’interpretazione delle disposizioni di
legge coinvolte. Può, allora, ritenersi che il giudizio di
violazione di un diritto fondamentale, sancito da una
pronuncia della Corte Edu, sia insuscettibile di sviluppi
solo ove esso appartenga all’esclusiva e specifica singolarità del caso concreto, come tale destinato a restare
confinato, appunto, nell’ambito di quel giudizio. Dove,
al contrario, la fattispecie concreta sia idonea a fungere
da modello generale di comportamento in una serie
indeterminata di casi analoghi, là si ravvisa un giudizio
che va oltre la peculiarità irripetibile del caso e che si
propone come guida sia per la prevedibilità delle future
decisioni, sia per le condotte degli Stati. E tanto più la
sentenza Cedu è suscettibile di porsi come guida per
casi analoghi, quanto più essa abbia reso evidenti i
valori sottesi al paradigma legislativo delle disposizioni
convenzionali.
4.3. Orbene, la Corte Edu, nel giudicare della violazione – in caso di dichiarazione dello stato di abbandono finalizzato all’adozione piena di minori – dell’art.
8 della Convenzione, secondo cui ‘‘ogni persona ha
diritto al rispetto della propria vita privata e familiare’’
e ‘‘non può esservi ingerenza di una autorità pubblica
nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza
sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in
una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico
del paese, alla difesa dell’ordine ed alla prevenzione dei
reati, alla protezione della salute o della morale, o alla
protezione dei diritti e delle libertà altrui’’, ha progressivamente affermato l’esigenza di presupposti assai
stringenti, la cui esistenza è necessaria anzitutto nell’interesse del figlio – per poter sopprimere il legame di
filiazione.
4.3.1. Ivi si afferma, invero, che la dichiarazione di
adottabilità dei minori costituisce un’ingerenza nell’esercizio del diritto al rispetto della vita familiare, la
quale è compatibile con l’art. 8 solo se soddisfa le
condizioni cumulative di essere prevista dalla legge,
di perseguire uno scopo legittimo e di essere necessaria
in una società democratica: e la nozione di necessità
implica che l’ingerenza si basi su di un ‘‘bisogno sociale
imperioso’’ e sia ‘‘proporzionata’’, mentre la norma non
si limita ad ordinare allo Stato di astenersi da tali
ingerenze, prevedendo anche obblighi positivi attinenti ad un effettivo rispetto della vita privata o familiare,
perché lo Stato deve agire in modo da permettere al
legame di svilupparsi (cfr., ex plurimis, Corte eur. diritti dell’uomo 13 ottobre 2015, S.H., punti 38-39; 16
luglio 2015, Akinnibosun; 21 gennaio 2014, Zhou; 29
gennaio 2013, L., punto 80, in tema di tutela effettiva
dei cd. diritti relazionali; 3 novembre 2011, S.H. c.
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Austria, punto 87; 2 novembre 2010, Piazzi; 21 ottobre
2008, Clemeno; 10 gennaio 2008, Kearns c. Francia;
13 luglio 2000, Scozzari).
4.3.2. La Corte Edu esige, dunque, che le misure che
conducono alla rottura dei legami tra un minore e la
sua famiglia siano applicate solo in circostanze eccezionali, allorquando, cioè, i genitori si siano dimostrati
‘‘particolarmente indegni’’ (cfr. Corte eur. diritti dell’uomo 13 ottobre 2015, S.H., punto 40; 21 ottobre
2008, Clemeno, punto 60), o quando siano giustificate
da un’esigenza primaria che riguarda l’interesse superiore del minore, non essendo il fine dell’adozione
quello di individuare ad ogni costo una famiglia ‘‘migliore’’: ‘‘il fatto che un minore possa essere accolto in
un contesto più favorevole alla sua educazione non
può, di per sé, giustificare che egli venga sottratto alle
cure dei suoi genitori biologici’’ (cfr. Corte eur. diritti
dell’uomo 13 ottobre 2015, S.I-I., punto 56; K. e T. c.
Finlandia, n. 25702/94, punto 173; 10 aprile 2012,
Pontes c. Portogallo, punto 74; 16 luglio 2015, Akinnibosun, punto 45).
4.4. Ad esaminare la giurisprudenza della Corte di
Strasburgo, pertanto, si riscontra come essa abbia affermato la violazione dell’art. 8 sebbene l’adozione fosse stata disposta dagli organi statali in presenza di situazioni oggettive di vita del minore assai più gravi di
quella che ha fondato la presente causa (cfr. Corte eur.
diritti dell’uomo 13 ottobre 2015, S.H., ove la madre
era malata di depressione, aveva un disturbo della personalità borderline ed i figli erano stati più volte ricoverati per avere ingerito accidentalmente dei farmaci;
21 gennaio 2014, Zhou, in cui si dà conto di uno stato
di indigenza, difficili condizioni di salute, mancata
consultazione del medico durante la gravidanza, tanto
che questa si era conclusa con un’ischemia, con conseguente serio indebolimento mentale della madre; 18
dicembre 2008, ove la mancanza di ricorse economiche e di qualità personali degli interessati mettevano in
pericolo la vita, la salute e l’educazione morale dei figli;
26 febbraio 2002, Kutzner, punto 68, ove i genitori
avevano un constatato deficit intellettivo). Eppure, è
stata ivi riscontrata la violazione dell’art. 8 Cedu.
4.4.1. La Corte Edu non ha mancato di sottolineare,
in più occasioni, che ‘‘in questo tipo di cause, l’adeguatezza di una misura si valuta a seconda della rapidità
della sua attuazione, in quanto lo scorrere del tempo
può avere conseguenze irrimediabili sui rapporti tra il
minore ed il genitore che non vive con lui’’ (cfr. Corte
eur. diritti dell’uomo 13 ottobre 2015, S.H., punto 42;
16 luglio 2015, Akinnibosun, punto 63; 21 gennaio
2014, Zhou, punto 48; 29 gennaio 2013, L., punto
81; 6 dicembre 2007, Maumousseau e Washington c.
Francia, punto 83; ed altre). Ciò perché, ove sia coinvolto un minore, un ritardo nella procedura rischia
sempre di risolvere la controversia con un fatto compiuto, mentre l’effettivo rispetto della vita familiare
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richiede che non si lasci al mero trascorrere del tempo
la soluzione delle relazioni familiari (cfr. Corte eur.
diritti dell’uomo 24 febbraio 2009, Errico, punto 56).
E stigmatizza l’approntamento – a fronte di cause cosı̀
delicate e complesse – di misure meramente ‘‘automatiche e stereotipate’’ (cfr. Corte eur. diritti dell’uomo
29 gennaio 2013, L., punto 92).
4.5. Tali principi sono del tutto consonanti con
quelli della giurisprudenza costituzionale, comunitaria
e di questa stessa Corte di legittimità.
4.5.1. La Corte costituzionale ha già da tempo affermato che ‘‘la garanzia della convivenza del nucleo familiare si radica nelle norme costituzionali che assicurano protezione alla famiglia e, in particolare, nell’ambito di questa, ai figli minori’’, e che ‘‘il diritto e il
dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, e perciò
di tenerli con sé, ed il diritto dei genitori e dei figli
minori ad una vita comune nel segno dell’unità della
famiglia, sono... diritti fondamentali della persona’’
(cfr. Corte cost. 19 gennaio 1995, n. 28; 26 giugno
1997, n. 203; 27 luglio 2000, n. 376). Non senza trascurare che lo status filiationis, il quale implica anche
continuità affettiva, costituisce un aspetto essenziale
della identità personale, acquisito al momento della
nascita, che il minore ha diritto di conservare e gli
Stati l’obbligo di preservare (cfr. Corte cost. 23 febbraio 2012, n. 31, sull’interesse del minore a vivere e
crescere nella propria famiglia, mantenendo un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori).
4.5.2. Mentre la Corte di giustizia dell’Unione Europea afferma, con riguardo all’art. 7 della Carta dei
diritti fondamentali dell’Unione Europea (‘‘Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e
familiare’’, cd. Carta di Nizza, che ha lo stesso valore
giuridico dei trattati ex art. 6, par. 1, TUE), che la
norma ‘‘contiene diritti corrispondenti a quelli garantiti dall’art. 8, n. 1, Cedu, e che, pertanto, occorre
attribuire all’art. 7 della Carta lo stesso significato e
la stessa portata attribuiti all’art. 8, n. 1, Cedu, nell’interpretazione datane dalla giurisprudenza della Corte
Europea dei diritti dell’uomo’’ (cfr. Corte di giustizia
15 novembre 2011, C-256/11).
4.5.3. Secondo, poi, il principio più volte affermato
da questa Corte di legittimità, il prioritario diritto fondamentale del figlio di vivere, nei limiti del possibile,
con i suoi genitori e di essere allevato nell’ambito della
propria famiglia, posto dalla L. n. 184 del 1983, art. 1,
impone particolare rigore nella valutazione dello stato
di adottabilità, ai fini del perseguimento del suo superiore interesse, potendo tale diritto incontrare un limite solo nei casi in cui la sua famiglia non sia in grado di
prestare, in via non transitoria, le cure necessarie, con
conseguente configurabilità di un endemico e radicale
stato di abbandono, in quanto i genitori irreversibilmente siano incapaci di allevare ed educare i figli per
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totale inadeguatezza a prendersene cura (cfr. Cass. n.
13435 del 2016, in motivazione; Cass. n. 23979 del
2015; Cass. n. 9639 del 2015; Cass. n. 6137 del 2015;
Cass. n. 881 del 2015; Cass. n. 11758 del 2014; Cass.
n. 28230 del 2013; Cass. n. 26204 del 2013; Cass. n.
18563 del 2012). E giova ricordare come, in materia di
diritti fondamentali della vita privata e familiare, la
legge riconosce la posizione soggettiva del minore unicamente come diritto, a fronte della qualificazione della posizione dei genitori come un diritto-dovere (art.
30 Cost.).
4.5.4. Resta cosı̀ confermato, anche alla luce delle
significative convergenze della giurisprudenza costituzionale, della Corte Europea dei diritti dell’uomo, della
Corte di giustizia Ue e di questa Suprema Corte, che la
dichiarazione di stato di abbandono va reputata, sotto
ogni aspetto, come l’extrema ratio.
4.6. La corte del merito, nella specie, non ha fatto
corretta applicazione degli esposti principi.
4.6.1. Essa, infatti, come si è già precedentemente
ricordato, ha riconosciuto l’esistenza della condizione
di abbandono della minore B.M., sul presupposto dell’essere l’inadeguatezza genitoriale della madre purtroppo profonda e non recuperabile nei tempi scanditi dalla crescita della piccola, valorizzando i seguenti elementi: i) la tossicodipendenza di entrambi i genitori;
ii) l’esistenza di un loro rapporto di coppia cementatosi
nel contesto di una frequentazione di coetanei con
problemi simili; iii) la scarsissima consapevolezza della
S. circa la propria esperienza di figlia: consapevolezza,
invece, ritenuta indispensabile per essere, poi, un buon
genitore; iv) l’avere l’odierna ricorrente tuttora idealizzato la propria madre, attribuendo al padre la responsabilità esclusiva del fallimento della sua famiglia d’origine; v) l’avere la stessa assistito alle violenze del
padre nei confronti della madre; vi) l’inversione dei
ruoli tra la S. e la madre; vii) la difficoltà esistenziale
della prima conseguente a quanto preindicato, confermato anche dal fatto di aver dichiarato, contrariamente al vero, di essere tossicodipendente per farsi aiutare.
4.6.2. Nessuno di tali elementi, però, ad avviso di
questo Collegio, appare idoneo, sia singolarmente che
se esaminato in correlazione con gli altri, a giustificare,
sufficientemente ed adeguatamente, lo stato di abbandono, rivelandosi, peraltro, gli stessi frutto di accertamenti non più attuali (relazioni dei servizi sociali riferibili ad un periodo fino a giungo 2015 per il rapporto
madre/figlia; ulteriore incontro, avvenuto il 10 febbraio 2016 presso il servizio sociale, presenti la S.,
sua madre, D.S.A., ed il difensore della prima, che se
ne era reso promotore) rispetto al momento della decisione (deliberata nel marzo 2017 e depositata il successivo 2 agosto dello stesso anno), oltre che assolutamente carenti quanto alla considerazione della (pur
reiteratamente dedotta) mancata assistenza prestata alla madre per aiutarla nel recupero della genitorialità.
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4.6.2.1. Trattasi, sostanzialmente, di elementi vaghi
e generici, che potrebbero verosimilmente essere riscontrati, in tutto o in parte, in molte coppie genitoriali, senza, per questo, integrare lo stato di abbandono
previsto dalla L. n. 184 del 1983, art. 8.
4.7. Alla stregua delle fin qui esposte considerazioni,
dunque, ed in accoglimento dei motivi in esame, va
rimesso al giudice di rinvio, come in prosieguo individuato, di procedere ad un nuovo esame circa la configurabilità dello stato di abbandono morale e materiale
della minore B.M. (costituente il presupposto dell’eventuale stato di sua adottabilità): esame da effettuarsi
acquisendo ulteriori, diversi e più recenti elementi di
valutazione rispetto a quelli di cui si è detto, che possano configurarsi come fattori concreti idonei ad integrare la fattispecie, piuttosto che elementi affatto anodini al fine di giustificare una legittima cancellazione
dei legami familiari della minore, con lesione dei diritti
fondamentali della stessa costituzionalmente tutelati
(anche mediante la norma interposta dell’art. 8 Cedu).
5. Il secondo ed il quinto motivo di ricorso devono
evidentemente considerarsi assorbiti in ragione di
quanto si è finora detto.
6. Il terzo motivo è, invece, infondato per la decisiva
considerazione che nei procedimenti di natura contenziosa che si svolgono con il rito camerale (come, appunto, quello relativo alla dichiarazione dello stato di
adottabilità) deve essere assicurato il diritto di difesa e
deve, quindi, essere realizzato il principio del contraddittorio; tuttavia, trattandosi di procedimenti caratterizzati da particolare celerità e semplicità di forme, ad
essi non sono applicabili le disposizioni proprie del
processo di cognizione ordinaria e, segnatamente, quelle di cui agli artt. 189 e 190 cod. proc. civ. (cfr. Cass. n.
2008 del 2001; Cass. n. 10690 del 2000; Cass. n. 986
del 1996).
7. Il sesto motivo, poi, è inammissibile perché, a
tacer d’altro, nemmeno individua specificamente gli
asseriti affidatari della minore della cui mancata convocazione ci si duole.
8. Il settimo motivo, infine, è infondato laddove
ascrive alla sentenza impugnata l’omessa valutazione
della disponibilità della nonna materna, D.S.A., a
prendersi cura della minore, emergendo dalla semplice
lettura di quel provvedimento (cfr. pag. 5-6) le concrete ragioni per cui la corte bolognese ha ritenuto di
dover escludere una siffatta possibilità.
8.1. Per la parte residua, il motivo è, per contro,
inammissibile, perché si svolgono, cumulativamente,
censure eterogenee, ed in rapporto di reciproca esclusione. Inoltre, nemmeno vengono indicati gli eventuali parenti entro il quarto grado, diversi dalla già menzionata nonna materna, asseritamente disponibili a
prendersi cura della minore.
9. In definitiva, vanno accolti il primo ed il quarto
motivo di ricorso, assorbiti il secondo ed il quinto,
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dichiarati inammissibili il sesto e, parzialmente, il settimo, e respinto quest’ultimo per la sua parte residua.
La sentenza impugnata deve essere cassata, in relazione
ai motivi accolti, con rinvio alla Corte di appello di
Bologna, sezione Minorenni, in diversa composizione,
per il corrispondente nuovo esame della situazione di
abbandono morale e materiale della minore, costituente il presupposto dello stato di adottabilità, alla luce dei
principi sopra richiamati, e per la regolamentazione
delle spese di questo giudizio di legittimità.
10. Va, disposta, da ultimo, per l’ipotesi di diffusione
del presente provvedimento, l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n.
196 del 2003, art. 52.
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accoglie il primo ed il quarto motivo di ricorso, assorbiti il secondo ed il quinto; dichiara inammissibili il
sesto e, parzialmente, il settimo motivo, e respinge
quest’ultimo per la sua parte residua. Cassa la sentenza
impugnata, in relazione ai motivi accolti, e rinvia alla
Corte di appello di Bologna, sezione Minorenni, in
diversa composizione, per il corrispondente nuovo esame della situazione di abbandono morale e materiale
della minore, costituente il presupposto dello stato di
adottabilità, alla luce dei principi di cui in motivazione, e per la regolamentazione delle spese di questo
giudizio di legittimità.
(Omissis)
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L’immeritevolezza nell’assicurazione claims made
di Andrea Maria Garofalo*
SOMMARIO: 1. Il caso: Cass., sez. un., 24.9.2018, n. 22437. – 2. L’assicurazione claims made. – 3. L’immeritevolezza come incongruità delle regole rispetto agli interessi. – 4. L’immeritevolezza nell’assicurazione
claims made, tra normative di settore e disciplina giurisprudenziale. – 5. Conclusione.

1. Il caso: Cass., sez. un., 24.9.2018, n. 22437.

specifiche clausole non adeguate rispetto allo stesso
assetto di interessi.

Sollecitate da una nuova rimessione 1, le Sezioni
Unite di Cassazione si sono trovate a distanza di pochi
anni a decidere per una terza volta sulla compatibilità
rispetto ai principi del nostro ordinamento dell’assicurazione claims made 2.
Il caso portato all’attenzione del Collegio è riassumibile, ai nostri fini, in pochi tratti: la caduta del braccio
di una gru provocava il danneggiamento delle merci
contenute in un magazzino. Il loro proprietario conveniva in giudizio, tra gli altri, la società che aveva fabbricato la gru, la quale chiamava in garanzia il proprio
assicuratore. L’impresa assicuratrice si difendeva deducendo che la polizza invocabile non era, come ipotizzato dal convenuto, quella vigente al momento del
fatto (spirata a fine 2002), ma semmai quella successiva, giacché in entrambe «operava la c.d. clausola
claims made» e la pretesa risarcitoria era giunta al costruttore della gru soltanto nel 2003. Delle due polizze,
però, la seconda prevedeva una franchigia molto più
alta rispetto a quella di cui al primo contratto e, soprattutto, superiore al risarcimento chiesto in giudizio:
sicché, seguendo questa via, si sarebbe dovuto concludere per l’infondatezza della chiamata in garanzia.
La Sezioni Unite, dopo aver fornito un inquadramento abbastanza compiuto dell’assicurazione claims
made, cassano la decisione della Corte d’appello, ritenendola priva di un’indagine concreta circa la validità
delle polizze e delle loro clausole: un’indagine, aggiunge il Collegio, che avrebbe richiesto di valutare, da un
lato, l’assetto di interessi che le parti intendevano realizzare (alla luce della complessiva vicenda, degli obblighi informativi gravanti sull’assicuratore e dell’ammontare del premio) e, da un altro lato, la presenza di

Salita alla ribalta delle cronache (giuridiche e non)
negli ultimi anni, l’assicurazione claims made deve la
sua fortuna a ragioni d’ordine schiettamente pratico.
Tradizionalmente l’assicurazione per la responsabilità
civile segue un modello act committed o loss occurrence,
ossia consente a un soggetto (assicurato) di riversare, a
fronte del pagamento di un premio, su un altro soggetto (società assicuratrice) i detrimenti patrimoniali cui
egli va incontro per dover risarcire a un terzo danni
rispettivamente cagionati da una condotta tenuta durante l’annualità assicurativa oppure occorsi durante
l’annualità 3.
Il modello claims made, come noto, prevede nella sua
forma più semplice che nell’annualità assicurativa non
debba manifestarsi un evento di danno, ma semmai
una richiesta risarcitoria da parte del danneggiato.
Il vantaggio collegato a questa soluzione si coglie se
si considera che talvolta i danni provocati da un assicurato non si producono contestualmente alla condotta o comunque non si manifestano repentinamente,
ma a distanza di molto tempo: in queste ipotesi, se
fossero concluse una o più assicurazioni act committed
o loss occurrence, da un lato potrebbe essere arduo individuare il momento in cui la condotta è tenuta o il
danno è insorto (rilevante per verificare se fosse attiva
una copertura o quale, tra le polizze relative ad annualità successive, fosse attiva); dall’altro lato sarebbe necessario per le imprese creare delle riserve destinate
all’indennizzo di danni ancora non appurati, con conseguenti oneri finanziari notevoli (senza dire che gli

* Contributo pubblicato in base a referee.
1 Cass., 19.1.2018, n. 1465, in Foro it., 2018, I, 452, su cui v. Volpe
Putzolu, La clausola «claims made» nuovamente alle Sezioni Unite
(ordinanza della Corte di cassazione 19 gennaio 2018, n. 1465), in Ass.,
2017, 205 ss. Lo stesso evento di danno, ma con riferimento a conseguenze dannose diverse, ha condotto alla sentenza Cass., 2.3.2018, n.
4912, in Danno e resp., 2018, 628: cfr. Bachelet, «No contract is an
island»: nuovi spunti in tema di claims made (attendendo le Sezioni Unite),
in Contratti, 2018, 265, nt. 6.

2 Sul tema, come noto, era già intervenuta la sentenza Cass., sez.
un., 6.5.2016, n. 9140, in questa Rivista, 2016, 1434, totalmente confermata poi da Cass., sez. un., 2.12.2016, n. 24645, ivi, 2017, 619.
3 L’art. 1917, comma 1º, cod. civ. riproduce il regime loss occurrence
(cosı̀ Corrias, Sinistro, danno e rischio nell’assicurazione della responsabilità civile, in Resp. civ. e prev., 2018, 907, nt. 21). Sussistono opinioni
contrarie (v. Cass., 13.3.2014, n. 5791, in Foro it., 2014, I, 3247). V.
sul punto Gaggero, Validità ed efficacia dell’assicurazione della responsabilità civile claims made, in Contr. e impr., 2013, 412 s.
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stessi massimali di polizza, non aggiornati all’inflazione,
potrebbero risultare scarsi) 4. Viceversa, il regime claims
made si sottrae a queste disfunzioni.
Peraltro, v’è anche da considerare che l’evoluzione
della responsabilità civile ha condotto a una moltiplicazione dei danni a produzione o manifestazione non
immediata, che sono assai comuni nella responsabilità
professionale (soprattutto di medici, avvocati, notai),
sanitaria, ambientale e del produttore. Per le ragioni
suesposte il modello assicurativo nettamente dominante in questi ambiti è quello «a richiesta fatta».
Il contratto d’assicurazione claims made, dando vita a
una modulazione anomala dell’assicurazione per la responsabilità civile, pone inevitabilmente problemi
nuovi, che spaziano dal quesito circa la sua ammissibilità alla domanda relativa al trattamento normativo da
riservare a questo contratto: problemi da risolvere per
mezzo dell’inquadramento causale di tale contratto.
Quasi in via preliminare, la sentenza in commento si
chiede – rispondendo al primo quesito sottoposto dall’ordinanza 5 – se il contratto in parola, tramite cui le
parti elevano il claim a evento cui si ricollega l’operatività della copertura assicurativa, sia di per sé compatibile con il tipo assicurazione e con il sottotipo assicurazione r.c. Il dubbio si era posto giacché era sembrato che l’assicurazione claims made non trasferisse
alcun rischio oggettivo (art. 1895 cod. civ. 6) e fuoriuscisse addirittura dal tipo assicurazione (art. 1882 cod.
civ.), probabilmente assurgendo a semplice scommessa 7. Inoltre, residuava ancora la vecchia questione della derogabilità dell’art. 1917, comma 1º, cod. civ., il
quale nel disciplinare l’assicurazione r.c. prende in considerazione il solo modello loss occurrence.
Le Sezioni Unite riprendono in larga parte, su questi
punti, il precedente del 2016 8. La richiesta risarcitoria

può – si dice – rappresentare un evento incerto, collegato alla fattispecie che conduce dalla condotta illecita all’impoverimento del danneggiante: e, quindi,
pur non essendo in re ipsa «sinistro» 9, può considerarsi
«danno assicurabile» e, quindi, «rischio» che si vuole
trasferire in testa all’impresa assicuratrice 10.
Lo si può esprimere anche con altre parole. Il contratto d’assicurazione contro i danni è per sua natura
aleatorio; esso mira a uno scambio tra un premio e
certe chances negative 11, volto a realizzare un assetto
aleatorio (ciascuna delle parti acquista delle chances di
aver compiuto un buon affare), a sua volta funzionale a
riversare su un altro soggetto un rischio preesistente (e
non artificialmente creato) 12. Tutti questi elementi
ricorrono anche nell’assicurazione claims made, dove
il rischio corrisponde all’incertezza rispetto al claim.
Quanto, poi, all’assicurazione per la responsabilità
civile, essa deve tenere conto del complesso susseguirsi
di eventi che conduce dalla condotta illecita, attraverso il danno (nascita dell’obbligazione risarcitoria) e la
richiesta (a sua volta seguita dalla liquidazione e dall’escussione), al pagamento, ossia al vero e proprio
detrimento economico per l’obbligato.
Ovviamente, questi eventi devono in astratto sussistere tutti, giacché altrimenti non si potrebbe parlare di
assicurazione per la responsabilità civile: essa, soggiacendo al principio dell’interesse all’assicurazione e a
quello indennitario (artt. 1904 s.), richiede che l’assicurato sia colui che pone in essere la condotta e che su
di lui gravi un’obbligazione risarcitoria, poi adempiuta.
Ciò che avviene anche nel modello claims made 13.
Com’è palese, non è però del tutto indifferente legare l’operatività della polizza all’uno o all’altro evento:
una tale scelta di struttura conforma, giocoforza, il
volto del contratto, mutandone il senso complessivo

4 V. Ceserani, Origine e sviluppi della clausola claims made nei mercati internazionali, in Dir. ed econ. ass., 2007, 803.
5 Cass., 19.1.2018, n. 1465, cit., § 10.
6 Cass., 13.3.2014, n. 5791, cit. (mentre contra Cass., 17.2.2014, n.
3622, in Foro it., 2014, I, 2168). Onde superare quest’obiezione non
serve ritenere che l’assicurazione per il rischio putativo sia ammissibile
anche oltre i confini dell’art. 514 cod. nav.: basta, invece, rinvenire un
rischio oggettivo pure nel regime claims made (cosı̀ Vernizzi, Le Sezioni Unite e le coperture assicurative «retroattive», in Resp. civ. e prev.,
2016, 872). Va peraltro notato come nella considerazione delle parti –
specie in virtù dell’ammontare del premio – il rischio è anche, e in larga
parte, putativo (salvo il caso, a volerlo ammettere, in cui ci si assicuri
claims made denunciando ex ante l’avvenuto sinistro). Per tale via riacquisterebbe una certa importanza l’argomentazione che fa leva sull’art.
514 cod. nav. In effetti, entrambe le ragioni venivano valorizzate da
Cass., sez. un., 6.5.2016, n. 9140, cit., § 9.
7 Cass., 19.1.2018, n. 1465, cit., §§ 5 ss. (e in part. § 6.3).
8 § 14.1 e § 14.2, in relazione a Cass., sez. un., 6.5.2016, n. 9140,
cit., § 9.
9 Condotta e danno cagionato.
10 In dottrina v. Corrias, Sinistro, cit., 907 e 909 (nonché Id.,
Claims made, rischio e sinistro nell’assicurazione della responsabilità civile:
prime riflessioni alla luce dell’ordinanza di rimessione n. 1465/2018, in Riv.
dir. banc., 2018, 11 s.). Ovviamente, a un identico risultato si perviene

anche se si qualifica come «sinistro» la richiesta risarcitoria (cosı̀ Cass.,
19.1.2018, n. 1465, cit., § 10), restando comunque il legame con la
condotta illecita e causativa di danno. E, infatti, v. Miotto, Anche per
le claims made «gli esami non finiscono mai», in Resp. civ. e prev., 2018,
917 ss., cosı̀ come lo stesso Corrias, La clausola claims made al vaglio
delle Sezioni Unite: un’analisi a tutto campo, in Banca, borsa, tit. cred.,
2016, II, 662 s.
11 Legate a un sinistro, anche se nell’assicurazione per la responsabilità civile quest’ultimo può venire scisso – come avviene nel regime
claims made – dal danno assicurato.
12 Scalfi, voce «Assicurazione (contratto di)», nel Digesto IV ed.,
Disc. priv., sez. comm., I, Utet, 1987, 340 ss., e, più di recente, Corrias, La causa del contratto di assicurazione: tipo assicurativo o tipi assicurativi?, in Riv. dir. civ., 2013, I, 41 ss.
13 A tal riguardo la sentenza (cfr. § 14.4) valorizza anche l’art. 1932
cod. civ., notando come esso non sancisca l’inderogabilità in peius
dell’art. 1917, comma 1º, cod. civ.: tuttavia l’argomento, pur venendo
spesso ripetuto, non è conferente, giacché un’interpretazione storica,
sistematica e assiologica impone di ritenere che lo stesso art. 1932 cod.
civ. si applichi all’assicurazione loss occurrence, e non fuori da questa.
Sul punto v. anche de Luca, Act committed, loss occurrence e claims
made nelle assicurazioni dei rischi professionali. Anche la Cassazione è
giudice monocratico?, in Banca, borsa, tit. cred., 2015, II, 726.
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e con tutta probabilità dando vita a un sottotipo di
assicurazione per la responsabilità civile diverso da
quello loss occurrence 14.

Passiamo cosı̀ al secondo interrogativo posto dall’ordinanza 15: fino a che punto l’assicurazione claims made
è meritevole di tutela, in sé considerata e – possiamo
aggiungere – nel contenuto che di volta in volta assume? E, a monte, in cosa consiste il controllo di meritevolezza di un contratto? Dedicheremo, rispettivamente, al secondo e al primo quesito il presente paragrafo e quello successivo.
Il provvedimento di rimessione ricordava che nella
giurisprudenza degli ultimi anni la meritevolezza è stata
intesa come sanzione rispetto a «contratti o patti contrattuali che, pur formalmente rispettosi della legge,
avevano per scopo o per effetto» di «attribuire ... un
vantaggio ingiusto e sproporzionato, senza contropartita», oppure di «porre una delle parti in una posizione
di indeterminata soggezione rispetto all’altra» oppure,
infine, di costringere «a tenere condotte contrastanti
coi superiori doveri di solidarietà» 16.
La sentenza in commento, all’apparenza, esclude che
il controllo di meritevolezza abbracci i contratti tipici,
quale – si afferma – è anche l’assicurazione claims made
(trattandosi di vera e propria assicurazione) 17. In realtà, subito dopo le Sezioni Unite aggiungono che un
controllo del tutto analogo può essere svolto, in seno ai
contratti tipici, per il tramite della causa, la quale – in
via di prima approssimazione – imporrebbe di considerare nulle le clausole che risultano inadeguate rispetto
allo scopo del contratto 18.
Il dictum della Cassazione è carico di significato: proviamo ad appurarne la condivisibilità.
La Corte intende, implicitamente, la causa come
«senso complessivo» del contratto. Volendo approfondire questo tema 19, potremmo aggiungere che i contratti tipici costituiscono nuclei di senso tipici (hanno
una causa tipica); al tempo stesso, ogni singolo contratto modula in concreto questo piano astratto, essendo dotato di un suo peculiare senso (ha una causa
concreta) 20. Si pensi, da un lato, a una locazione;

dall’altro lato, alla locazione di un balcone per un
prezzo molto alto al fine di assistere alla sfilata del re.
Il senso del contratto è in funzione di vari «elementi
di fatto», i quali permettono, tramite un’operazione di
ricostruzione, di ricomporlo 21. In parte si tratta di elementi che non attengono alla dichiarazione (nell’esempio, l’ammontare del prezzo e la sfilata del re); in
altra parte si tratta di elementi che provengono dalla
dichiarazione. In questo caso le cose si fanno più complicate, giacché si assiste inevitabilmente a un intreccio tra interpretazione e ricostruzione. Torneremo sul
punto fra un attimo.
Tra la causa, cosı̀ descritta, e il contenuto del contratto vi è un rapporto di reciproca implicazione: la
causa, cioè, rappresenta in chiave sintetica quello
che il contenuto esplicita analiticamente. Rinvenuta
una causa concreta si possono trarre, per «svolgimento», le regole di quel peculiare «ordinamento privato»
cui il contratto dà vita. In un certo senso, potremmo
affermare che, data una causa, è possibile dedurne una
disciplina: ad esempio, potrebbe ritenersi che la peculiare locazione poc’anzi menzionata porti con sé un
peculiare regime in punto di sopravvenienze.
A tal riguardo è necessaria una precisazione sul ruolo
dei diversi formanti.
Il valore dei vari elementi di fatto, a monte, e lo
«svolgimento» dell’assetto di interessi, a valle, derivano da un processo sociale, che al tempo stesso è giuridico (avendo in sé traccia della sua necessaria giuridicità) 22.
Tuttavia, tale valore non è certo e preciso. Di fronte
a questo, i vari ordinamenti elaborano delle strategie
per sciogliere questa vaghezza. Gli interpreti, tramite le
categorie tecniche e il ragionamento politico, sistemano un materiale sociale informe. Il legislatore, dal canto suo, può formulare una scelta e può finanche imporre di trattare allo stesso modo casi parzialmente
diversi, per esigenze di formalizzazione (sempre tramite
testi che, essendo bisognosi di interpretazione, non
sopiranno mai le discussioni).
Nell’ambito dei contratti, ciò conduce a leggere i
testi legislativi – in particolare, la definizione del tipo
e il corrispondente diritto dispositivo (e imperativo,
ma non ispirato all’eteronomia) – in modo da individuare, in via interpretativa e per mezzo della valorizzazione del piano sociale, un nucleo di senso tipico 23.

14 O, se si preferisce, a due sottosottotipi (per l’uso di questa espressione v. Roppo, Il contratto, nel Trattato Iudica-Zatti, Giuffrè, 2011,
399).
15 L’unico davvero bisognoso di risposta (e, peraltro, non già per un
problema di immeritevolezza tout court della polizza claims made, ma
piuttosto per la necessità di integrare e in parte correggere la decisione
9140/2016, cit.). V. Cass., 19.1.2018, n. 1465, cit., § 10, cui la sentenza in esame replica ai §§ 15 ss.
16 Cass., 19.1.2018, n. 1465, cit., § 8.6.
17 § 15.

§ 16.
Più estesamente in A.M. Garofalo, Aleatorietà e causa nella
rendita vitalizia e nell’interest rate swap, Esi, 2018.
20 V. Roppo, Il contratto, cit., 341 ss.
21 V. A.M. Garofalo, Le regole costitutive del contratto, Jovene,
2018, passim.
22 P. Perlingieri, Il diritto civile nella legalità costituzionale, Esi, 1984,
56.
23 Dattilo, Tipicità e realtà nel diritto dei contratti, in Riv. dir. civ.,
1984, I, 797 ss.

3. L’immeritevolezza come incongruità delle regole
rispetto agli interessi.
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L’individuazione specifica della causa concreta comporta, poi, a monte una declinazione in concreto della
causa astratta e a valle lo «svolgimento» del singolo
contratto in una disciplina peculiare, che specifica il
diritto dispositivo in virtù di un’operazione ermeneutico-ricostruttiva (di interpretazione e ricostruzione) e
che lo completa e lo corregge in base a una integrazione ex fide bona del contratto 24.
La causa, cosı̀ intesa, può andare incontro a due
patologie (lasciando da parte i casi di illiceità della
causa stessa).
La prima è rappresentata dalla mancanza di causa:
non già da intendersi come assoluta carenza di senso
deontologico (che condurrebbe a monte all’inesistenza
di un contratto), ma semmai come difetto di una causa
realizzabile (cause illusoire e dérisoire). Si tratta di una
casistica nota, che richiede di individuare – in seno
alla causa come «senso concreto» – i lineamenti essenziali di ciascuna operazione economica: i quali non
sono altro che quelli del tipo, riempiti alla luce delle
prestazioni concrete e tutt’al più dei peculiari scopi
pattizi (ipotesi di presupposizione).
Non è il caso di soffermarsi qui su tale novero di
ipotesi, se non per evidenziare che talvolta il legislatore stesso ne ha dedotto specifiche disposizioni: si pensi
a quanto prescritto dagli artt. 1234, comma 1º, 1876 e
1895 cod. civ.
La seconda patologia è ai nostri fini ben più interessante. Essa richiede, per essere descritta, di tornare con
la mente al rapporto tra interpretazione e ricostruzione.
Gli elementi di fatto che danno vita alla causa –
all’assetto di interessi – possono essere veicolati da
testi 25. In questo caso si impone, anzitutto, un’interpretazione, la quale dà un esito interlocutorio. Quest’ultimo viene, allora, proiettato sull’assetto di interessi, e qui può a sua volta mutare. Esso, infatti, può
deformarsi (fino addirittura al punto da venire reputata
non scritta la corrispondente clausola: si pensi a un’autoqualificazione pattizia palesemente erronea), oppure
può venire completato, là dove a monte fosse residuato
un dubbio interpretativo.
Diverso è invece quanto avviene in caso di integrazione, nel qual caso il diritto dispositivo o la disciplina
ex fide bona derivano direttamente dall’assetto di interessi 26. L’integrazione, a sua volta, può in ipotesi eccezionali operare non già in via positiva, ma per cosı̀ dire
negativa, ossia rimuovendo una regola espressa che

non trova alcun riferimento nell’assetto di interessi.
Per non ricadersi in una semplice operazione interpretativa, un esito del genere sarà ammesso solo e soltanto
nel caso in cui sussistano particolari indici pragmatici,
tali per cui risulti sicura, al tempo stesso, sia l’esistenza
di una certa regola, sia l’individuazione dell’assetto di
interessi.
Ora, è evidente che in queste ipotesi vi è un conflitto
interno all’assetto di interessi: le regole, apparentemente approvate dalle parti, non trovano corrispondenza
in interessi consistenti e, quindi, meritevoli di tutela.
Non resta, allora, che demolire queste regole: con conseguente nullità dell’intero contratto, là dove il contrasto contraddica finanche la nascita di un vincolo
giuridico avente un certo senso; o con nullità parziale
(ed eventuale integrazione per il tramite della norma
«naturale»), là dove invece non vi sia questa contraddizione (e si richieda invece un intervento sartoriale
del giudice).
In parte, è il legislatore stesso che precipita l’immeritevolezza: si pensi, ad esempio, alle norme versate
negli artt. 1229 e 1355 cod. civ. (e si noti il diverso
regime della nullità, che in un caso colpisce la clausola
e nell’altro tutto il contratto). In altra parte, essa è di
formazione giurisprudenziale: e le norme che se ne
traggono, a loro volta, possono essere legate alle peculiarità del caso concreto o tollerare una qualche generalizzazione.
Al fine di esemplificare, basterà ricordare alcuni casi
discussi dalla più recente giurisprudenza 27. Un contratto, concluso da un privato con una banca per finalità
che si supponevano previdenziali, ma in realtà composto da regole tali da perseguire una funzione ben diversa, è del tutto immeritevole 28. Un contratto di swap
concluso per finalità di copertura, ma in verità idoneo
a svolgere anche una funzione speculativa, è immeritevole (si potrebbe aggiungere: per la parte esorbitante
rispetto alla finalità di copertura) 29.
In queste ipotesi sussistono quegli indici pragmatici
di cui si è detto, in base ai quali appare certa sia la
ricostruzione dell’assetto di interessi, sia l’individuazione di regole incongrue 30. Ciò avviene perché la prima
è imposta da varie circostanze (e non viene conformata
dalle seconde): ad esempio, la tecnicità e lo squilibrio
del rapporto (in virtù dei quali il testo è svalutato e
nascono particolari aspettative in capo a una parte) e
la normale caratterizzazione di certi interessi (sconfes-

24 Larenz, Ergänzende Vertragsauslegung und dispositives Recht, in
NJW, 1963, 737 ss.
25 Il fenomeno che si descrive nel testo richiama il ruolo ermeneutico che oggi spesso si conferisce alla causa (v. Achille, La funzione
ermeneutica della causa concreta del contratto, in Riv. trim. dir. e proc. civ.,
2017, 37 ss.).
26 A tal riguardo è utile il confronto con l’ergänzende Auslegung
tedesca.
27 Su cui v., tra tanti, Guarneri, Il contratto immeritevole e il rasoio di

Occam, in questa Rivista, 2018, 253 ss.
28 Cass., 30.9.2015, n. 19559, in Rep. Foro it., 2015, voce Contratto
in genere, n. 303.
29 Cass. 31.7.2017, n. 19013, in Rep. Foro it., 2017, voce Intermediazione e consulenza finanziaria, n. 46.
30 L’operazione che consente di individuare questi indici è, per molti
versi, analoga a quella proposta da Bessone, Adempimento e rischio
contrattuale, Giuffrè, 1969, 285 ss., per individuare la specifica Risikoverteilung di un contratto.
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sata in particolare allorché ci si trovi di fronte a un
contratto alieno di common law, ispirato a logiche maggiormente formalistiche) 31.
Va da sé che l’ampiezza del controllo di meritevolezza cambia a seconda della scelta politica di fondo che si
voglia seguire 32: un maggiore liberismo confina l’immeritevolezza a casi di assoluta irrazionalità (come
quelli già previsti dal codice civile); un più profondo
solidarismo, invece, dilata i confini dell’immeritevolezza, normalizzando gli interessi perseguiti e reprimendo
le situazioni di semplice irragionevolezza (e cosı̀ ampliando la tutela, a costo di ridurre la libertà individuale e far divenire «capricciosa» la scelta che altrimenti sarebbe pienamente ammissibile).
A tal riguardo, sia in virtù dei testi costituzionali che
paiono imporre un bilanciamento tra solidarietà e libertà (artt. 2 e 41 Cost.), sia in ragione di argomenti
politici legittimamente espressi dall’interprete, appare
preferibile ammettere un controllo di meritevolezza e
però confinarlo a casi limite, evitandone una generalizzazione che finirebbe per negare il concetto stesso di
autonomia. Si tratterà, in altri termini, di ipotesi davvero residuali, giacché di norma le regole che le parti
pongono conformano l’assetto di interessi e ne sono
conformate, senza dar vita all’incongruità indicata.
Torniamo, su queste basi, a considerare la sentenza
in commento.
Non del tutto corretta appare l’idea per cui l’immeritevolezza non toccherebbe l’assicurazione claims made, in quanto contratto tipico 33: anzitutto, perché è
errata la premessa maggiore del sillogismo (l’immeritevolezza può riguardare anche contratti tipici 34); in secondo luogo, perché anche quella minore non convince del tutto (l’assicurazione claims made potrebbe intendersi quale sottotipo autonomo, non legalmente
tipizzato).
Nondimeno, la pronuncia recupera la meritevolezza
facendola afferire al controllo sulla causa 35. Si tratta di
un’operazione, in fin dei conti, nominalistica: la quale
da un lato rischia di confondere, sovrapponendo le due

patologie della causa di cui s’è detto; dall’altro lato non
crea particolari problemi, tanto che nel prosieguo potremo parlare semplicemente di controllo di meritevolezza, disattendendo la (fallace) nomenclatura delle
Sezioni Unite.
Salvo questo profilo, va sottolineato come la sentenza superi l’approccio delle decisioni precedenti, che –
come si è detto – descrivevano il controllo di meritevolezza tramite formule mentitorie, tali da nasconderne
la reale essenza (pur intuita, e di fatto applicata, dalle
Corti). Basti ricordare le tre ipotesi di immeritevolezza
menzionate dall’ordinanza di rimessione: lasciando da
parte il caso di violazione dei doveri costituzionali (che
attiene piuttosto alla creazione di una norma eteronoma 36), le altre due, ossia l’attribuzione di un vantaggio
abusivo e la costrizione in una posizione di soggezione
indeterminata, non esprimono il reale contenuto della
categoria, rappresentando semmai situazioni che normalmente si presentano in caso di incongruità tra interessi e regole e che, però, di per sé non fondano
alcuna immeritevolezza 37.
Del tutto correttamente la decisione in commento
rinviene nell’immeritevolezza un contrasto tra regole e
interessi (una inadeguatezza rispetto allo scopo del
contratto, alla sua causa 38). E altrettanto correttamente ammette che essa dia luogo a una nullità, anche
parziale e con eventuale sostituzione delle regole inadeguate per mezzo di regole conformi allo scopo 39.
Si tratta di un’idea cui chi scrive ha aderito già da
tempo 40, e che ora trova un’espressa enunciazione giurisprudenziale (per quanto poi la stessa pronuncia torni
in talune occasioni a parlare di meritevolezza in chiave
di squilibrio giuridico e di attribuzione di un vantaggio
abusivo 41). E in quest’ottica va letto anche il passaggio
della sentenza che valorizza la Costituzione, onde farne
discendere una scelta politica che fonda un controllo
concreto di meritevolezza avente una estensione non
irrisoria 42. Peraltro, la sentenza non è del tutto sincera
sul punto: essa non ammette che, in buona parte, tale
scelta politica è compiuta dall’interprete stesso, allor-

31 In chiave di meritevolezza lo squilibrio non è rilevante in sé: esso è
semmai un indice pragmatico da valorizzare nell’ambito delle operazioni ricostruttive (soprattutto in virtù di specifiche attese precontrattuali,
che vengono veicolate dentro l’assetto di interessi contrattuale dando
luogo a una immeritevolezza). La normale caratterizzazione degli interessi, dal canto suo, tocca anche i profili oggi inglobati nell’art. 1170
Code civil e quelli tradizionalmente richiamati in tema di presupposizione (Risikoverteilung in virtù delle particolari circostanze e del prezzo
pagato).
32 Génicon, Les juristes en droit des contrat: oppositions juridiques ou
opposition politiques?, in La place du juriste face à la norme, Journées
nationales, Dalloz, 2012, 85 ss.
33 § 15.
34 Se essa è menzionata in tema di contratti atipici è solo perché,
negli altri casi, l’indagine di meritevolezza è già stata per lo più compiuta a monte dal legislatore (dettando la disciplina del contratto).
35 § 16.
36 Cass., 19.6.2009, n. 14343, in Corr. giur., 2010, 58.

37 Facilmente, in caso di assenza di interessi al fondo di una certa
regola, il suo esercizio appare abusivo e la sua stessa presenza risulta tale
da porre la controparte in una soggezione indeterminata.
38 § 19.2.
39 §§ 19.6 s. Cfr. Delfini, Clausole claims made e determinazione
unilaterale dell’oggetto nel B2B: l’equilibrio giuridico del contratto negli obiter dicta della Cassazione, in Nuove leggi civ. comm., 2016, 569; v. anche
del Prato, Assicurazione della responsabilità professionale e tutela del
professionista contro clausole vessatorie e pratiche commerciali scorrette, in
Annali della Sisdic, 2017, 132 ss. (spec. nt. 106).
40 V. A.M. Garofalo, Meritevolezza degli interessi e correzione del
contratto, in questa Rivista, 2012, 1212 s. Spunti già in A. Checchini,
Regolamento contrattuale e interessi delle parti (intorno alla nozione di causa), in Riv. dir. civ., 1991, I, 242, nt. 57.
41 § 19.5 (dove lo squilibrio è però semplice «sintomo» di carenza
della causa); §§ 19.6, § 21 e 22.2.
42 § 16.
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ché egli riempie di contenuto i testi costituzionali (pur
entro i limiti di legge).
4. L’immeritevolezza nell’assicurazione claims made,
tra normative di settore e disciplina giurisprudenziale.
Ammesso che causa e meritevolezza siano da intendere cosı̀, e che cosı̀ – al netto di una scelta nominalistica, che non si sposerà in questa sede – le intenda
anche la nostra sentenza, v’è da chiedersi come esse
vadano coniugate in tema di assicurazione claims made 43.
A tal riguardo, la pronuncia ritiene che le recenti
discipline in tema di assicurazione sanitaria e degli
avvocati abbiano declinato in concreto dei principi
generali, dando vita a un insieme di norme imperative
ispirate – quale ratio – a una formalizzazione del controllo di meritevolezza, oltre che a esigenze di stampo
eteronomo (legate agli interessi dei terzi danneggiati) 44. Nondimeno, negli spazi che queste normative
lasciano vuoti, e ovviamente là dove esse non si applicano ratione temporis e materiae (come nel caso a
giudizio), non resta che dar vita a un sindacato di
meritevolezza: rispetto al quale, peraltro, la decisione
in commento non supera l’approccio eminentemente
casistico che connotava la sentenza delle Sezioni Unite
n. 9140 del 2016.
Già quest’ultima 45, infatti, aveva sottolineato come
la natura claims made di una assicurazione potesse in
concreto porre questioni inerenti alla meritevolezza.
Esse, tuttavia, si sarebbero dovute risolvere caso per
caso; e la sentenza indicava solo alcuni criteri da valorizzare in concreto, aggiungendo che la questione, se
sufficientemente argomentata dal giudice di merito,
non era sindacabile dalla Cassazione. Ne era discesa
una notevole incertezza giurisprudenziale, testimoniata
43 Non si considererà in questo scritto l’art. 1341 cod. civ., sulla cui
applicazione in relazione alla «clausola» claims made tanto si è scritto. Il
profilo ha marginale importanza nella sentenza in commento (ove è
affrontato nel § 14.3, per escluderne l’applicabilità), tanto più che
l’immeritevolezza vi si è sovrapposta con il suo ben più rigoroso regime.
Non si indugia nemmeno sull’art. 36 cod. cons. (che al § 19.3 della
decisione è ritenuto applicabile ai contratti in parola, i quali però non
sono praticamente mai conclusi da un consumatore). Ad ogni modo, si
v. sull’art. 1341 cod. civ. in rapporto alle claims made Cass.,
10.11.2015, n. 22891, in questa Rivista, 2016, 361; Cass.,
13.2.2015, n. 2872, in Corr. giur., 2015, 1057. In dottrina Fermeglia,
Quando la clausola claims made è vessatoria? Finalmente una risposta della
Cassazione, in questa Rivista, 2016, 365 ss.
44 Cfr. § 13. Le disposizioni di riferimento sono gli artt. 11, l. n. 24/
2017, e 2, d.m. 22.9.2016. Non si terrà conto, invece, dell’art. 3,
comma 5º, d.l. n. 138/2011, conv. in l. n. 148/2011 e modificato
con l. n. 124/2017, che prevede una disciplina derogabile nel singolo
caso concreto.
45 V. la sentenza 9140/2016, cit., §§ 17 ss.
46 Cfr. ad esempio Colombo, Meritevolezza delle clausole claims made tra restaurazioni imperative ed alterazione del sinallagma, in Danno e
resp., 2018, 637 ss.; G. Rossi, Le clausole claims made. Dalla valutazione
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da una molteplicità di sentenze di merito tra loro contraddittorie 46.
Oggi le Sezioni Unite migliorano l’indicazione di
questi criteri: ma lo sforzo non giunge a pieno compimento, sia perché i parametri sono individuati in modo
abbastanza vago, sia perché non si prova nemmeno a
generalizzarli in una norma ampia (che, beninteso, in
quanto di fonte giurisprudenziale risulterebbe ben più
defettibile di una norma espressa dal legislatore) 47.
Allo stesso modo, la decisione supera l’idea per cui
l’immeritevolezza condurrebbe sempre e comunque a
sostituire il regime loss occurrence a quello claims made,
ritenendo piuttosto che la nullità parziale imponga
semplicemente di applicare regole adeguate allo scopo:
tuttavia non si indica in modo analitico quali siano
queste regole, né si ammette che la loro individuazione
sia sindacabile in Cassazione.
Proviamo allora a rileggere il dictum della Corte,
verificando in che modo esso possa essere condiviso,
oppure integrato o addirittura corretto, e in particolare
valutando se, e sino a che punto, l’analisi della meritevolezza dell’assicurazione claims made si sarebbe potuta tradurre nell’indicazione di norme generali (proprie di quel sottotipo di assicurazione per la responsabilità civile che, con tutta probabilità, è rappresentato
dalla polizza claims made).
Comune a tutte le assicurazioni claims made è il problema della deeming clause 48.
Allorché il danneggiante venga a conoscenza, nella
vigenza della polizza 49, di danni che potranno condurre a una richiesta, egli si trova di fronte a una scelta: da
un lato, attendere la richiesta risarcitoria, con il rischio
di scadenza del contratto e di una successiva polizza
recante condizioni molto sfavorevoli (giacché si dovrebbe informare l’impresa, ai sensi degli artt. 1892
s., del dato appreso); dall’altro lato, chiedere al dandella giurisprudenza alla logica del mercato assicurativo, Wolters KluwerCedam, 2018, 126 ss.
47 Anzi, la Corte nota come la «stessa legge di settore» individui le
«multiformi calibrature» dell’assicurazione claims made, che le consentono di adattarsi in pieno alla «concretezza degli interessi» (§ 19.6).
Non sembra che, cosı̀ dicendo, la Cassazione ritenga che le disposizioni
imperative dei recenti interventi debbano adattarsi agli interessi volta
per volta in gioco e quindi siano altamente defettibili (esse, del resto,
derivano sia da ragioni eteronome, sia da una formalizzazione che impone di trattare in modo identico casi non del tutto uguali). Piuttosto,
l’idea della Corte pare essere quella per cui al di fuori del perimetro di
tali leggi la disciplina imperativa andrebbe rinvenuta dall’interprete
valorizzando le peculiarità del caso concreto: ossia, senza poter generalizzare la valutazione di meritevolezza.
48 V. tra tanti Locatelli, Polizze a regime claims made: quando il
diverso ha difficoltà ad integrarsi, in Danno e resp., 2017, 467 s.; Gazzara, La meritevolezza della clausola claims made al vaglio delle Sezioni
Unite, ivi, 2016, 944 s.
49 Secondo la dottrina tale problema non si porrebbe nelle polizze
che prevedono un rinnovo automatico. Restano però aperti i profili
relativi al cambio di assicuratore (v., per un cenno, il successivo § 5).
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neggiato di esercitare la pretesa, cosı̀ violando l’obbligo
di salvataggio 50.
L’unica soluzione tecnica, di fronte a tale paradosso,
è l’inserzione ex fide bona nel contratto di una deeming
clause: ossia di una clausola che consenta di autodenunciare il fatto nella vigenza della polizza, consentendo che la stessa operi anche se la richiesta non dovesse
giungere prima della sua scadenza. Di talché l’autodenuncia sostituirebbe gli obblighi informativi, mentre
nessuna informazione sulla sinistrosità passata potrebbe
giustificare una modifica delle condizioni patrimoniali
di polizza in sede di rinnovo o di perfezionamento di
un nuovo contratto. A fortiori la notizia del sinistro
non dovrebbe consentire alcun recesso da parte dell’impresa (a cui anzi potrebbe essere addirittura vietato
di opporsi, per tale ragione, alla conclusione di una
nuova polizza).
Il problema, però, non è cosı̀ risolto. Una normativa
di legge potrebbe sancire, una volta per tutte, l’imperatività della deeming clause, e a tale esito potrebbe
giungersi anche in via giurisprudenziale, in virtù di
un’integrazione ex fide bona tramite una regola che,
se derogata, si atteggerebbe a imperativa perché imposta dagli interessi in gioco. Ma ove il contratto tacesse
sul punto, si potrebbero addossare conseguenze negative all’assicurato, solo per non essersi servito di una
clausola analoga inserita nel regolamento contrattuale
in via legale o addirittura – potremmo dire – pretoria?
Probabilmente dovrebbe ritenersi che, in assenza di
un’informazione chiara e trasparente sulla deeming clause, non sia eccepibile da parte dell’assicuratore la prior
knowledge dell’assicurato 51, con riferimento a danni
conosciuti e non denunciati nella vigenza della polizza 52; e che si debbano modificare (tramite una nullità
parziale) le condizioni patrimoniali deleterie applicate
all’assicurato in ragione della notizia del sinistro (anche appresa aliunde).
Va da sé che la via migliore, oggi, sarebbe quella di
assicurare la presenza in tutti i contratti claims made di
una deeming clause, con previsione di legge che disciplini anche le conseguenze della mancata informazione
sulla stessa. Le normative di settore di cui si è detto
paiono, in effetti, dirigersi in questo senso: ma, da un
lato, esse sono sul punto laconiche, limitandosi a richiamare la deeming clause (e a escludere ora la disdetta
dell’assicuratore durante il periodo di ultrattività, ora il

recesso dopo la denuncia del sinistro o del suo risarcimento); da un altro lato, esse restano pur sempre applicabili solo entro un ben determinato perimetro oggettivo. Solo un intervento più preciso ed esteso a
tutte le assicurazioni claims made potrebbe risultare a
tal riguardo dirimente.
Quanto alla sentenza in commento, essa si limita a
strizzare l’occhio alla deeming clause 53, richiedendo poi
all’interprete di verificare in base ad altri indici (tra cui
l’ammontare del premio) la concreta immeritevolezza
del contratto, e a sancire l’«abusività» della clausola
che consente all’assicuratore di recedere dal contratto
al verificarsi del sinistro 54. Ma è soprattutto con riferimento al caso di specie che il Collegio giunge a una
soluzione in linea con l’idea esposta 55: benché la si
intravveda soltanto in chiaroscuro, vale la pena di
provare a esplicitarla. L’aumento notevole della franchigia, avvenuto dopo il fatto illecito e dopo la scadenza di una prima polizza (ma prima della richiesta
risarcitoria), non appare giustificato – secondo la Corte
– da altro interesse che quello dell’assicuratore di non
offrire copertura per un fatto a lui noto (la caduta della
gru aveva avuto una certa eco nella città in cui si
svolgevano i fatti, ossia Treviso). Se cosı̀ è, la clausola
che stabilisce una nuova e più alta franchigia risulta
immeritevole: è necessario, quindi, ricondurre la più
alta franchigia alla misura precedente (tramite una
nullità parziale) o applicare la prima polizza, come se
vi fosse stata a quel tempo la denuncia del fatto.
Vi è poi un ulteriore problema di meritevolezza che i
contratti claims made tipicamente pongono, e che riguarda il caso dei «buchi di copertura» 56. Esso si coglie
soprattutto se si considera che tali assicurazioni possono riguardare attività che vengono svolte continuativamente, per cui di anno in anno si concludono polizze di questo tipo. Ove esse prevedano un limite alla
loro retroattività (coprendo solo illeciti posti in essere
nei due, tre o cinque anni precedenti, come spesso
avviene), giocoforza possono sussistere condotte dannose che non sono assicurate.
A tal riguardo va escluso che un problema di meritevolezza non si ponga mai o che la clausola retroattività lo sollevi sempre. Piuttosto, si deve ritenere che, se
l’assicurato non è chiaramente informato di tale connotato della sua polizza 57, l’assetto di interessi si conformi sulla sua aspirazione a una copertura piena, con

50 Ampiamente Facci, Le clausole claims made ed i c.d. «fatti noti»
nella successione di polizze, in Resp. civ. e prev., 2017, 760 ss.
51 Cfr. Cass., 22.3.2013, n. 7273, in Contratti, 2013, 884.
52 O addirittura una copertura postuma, con riferimento alle richieste relative a tali sinistri, allorché la nuova polizza non sia stata conclusa a causa della proposta di condizioni economiche insostenibili
(dovute alla notizia appresa).
53 § 19.6.
54 § 20. Peraltro, nel discorso della Corte il recesso sembrerebbe
collegarsi sia alla notizia del sinistro appresa aliunde, sia alla sua denun-

cia da parte dell’assicurato (che non parrebbe attivare una deeming
clause inserita imperativamente nel contenuto contrattuale). In generale su questo recesso v. Carnevali, La clausola claims made nella
sentenza delle Sezioni Unite, in Contratti, 2016, 763.
55 V. l’intero § 22.
56 La bibliografia è molto ampia. Tra tutti cfr. Calvo, Clausole
claims made fra meritevolezza e abuso secondo le Sezioni Unite, in Corr.
giur., 2016, 932. Da una prospettiva opposta Palmieri-Pardolesi,
Meritevoli e no: claims made senza rete, in Foro it., 2017, I, 1927 ss.
57 Di frequente il documento informativo di cui agli artt. 185 ss. cod.

76

NGCC 1/2019

Sinergie Grafiche srl
Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.

n

Commenti Parte prima
conseguente immeritevolezza della clausola (e applicazione del regime che si suole definire «puro», in opposizione a quello «misto» che sovrappone il modello
claims made e quello loss occurrence, limitando la retroattività del primo).
Tuttavia, sorgono qui – di nuovo – altri problemi.
Che accade se l’assicurato conosce la retroattività,
ma paga un premio elevato, come se questa mancasse?
La domanda riguarda, come è evidente, il ruolo della
mancata informazione. Se si ritiene che essa sia necessaria, nell’ipotesi menzionata, per far entrare una aspettativa nell’assetto di interessi, si deve anche ritenere
che il quesito riceva risposta negativa: tuttavia, una
retroattività limitatissima (o assente) potrebbe essere
immeritevole, a seconda dei casi, anche in presenza di
un’informazione sul punto.
E ancora: quanto lunga dev’essere la retroattività per
non andare incontro a un giudizio di immeritevolezza?
E un’idea uguale, o quanto meno simile, può valere
anche per la cosiddetta postuma, ossia per la copertura
relativa a richieste future offerta da una polizza non
rinnovata 58?
Anche sotto questo profilo le recenti normative di
settore offrono un’indicazione, prevedendo una retroattività ora decennale, ora illimitata, e una postuma
decennale (per l’ipotesi in cui il mancato rinnovo derivi da cessazione dell’attività). È chiara, qui, l’ispirazione degli interventi: formalizzare un certo regime ed
estenderlo per ragioni eteronome (di tutela dei danneggiati) e di certezza (legata alla generalizzazione di
una disciplina oltre i singoli casi concreti cui altrimenti
sarebbe applicabile) 59. Nondimeno, residuano alcune
ambiguità: non si vede, ad esempio, perché imporre
una retroattività pure per le polizze degli esordienti 60;
e non si comprende perché non dettare un regime
analogo anche al di fuori dell’ambito di applicazione
oggettivo delle discipline menzionate. Di nuovo, è facile intuire che solo un intervento di legge più completo e preciso, oltre che unitario, potrebbe risolvere le
questioni che emergono dai contratti claims made.

Quanto alla decisione in esame, questa si limita a
sottolineare l’esistenza di indici da cui dedurre, in concreto, l’immeritevolezza 61: in particolare, essi dovrebbero venire rinvenuti nelle aspettative precontrattuali
dell’assicurato e nell’ammontare del premio (profilo,
quest’ultimo, che lascia qualche dubbio, proprio perché sembrerebbe venire ricollegato a una vera e propria decostruzione attuariale del medesimo e non soltanto a una misura «alta» o «bassa» evidente ictu oculi 62). Un’applicazione della bona fides ora «correttiva»
(immeritevolezza), ora «integrativa», potrebbe – ad
esempio – rendere «pura» una assicurazione claims made nascente come «mista», oppure permettere di inserire una copertura postuma ove mancante.
La sentenza non è, sul punto, esaustiva, non chiarendo con precisione come adoperare i criteri in parola
e limitandosi ad avvertire che le aspettative precontrattuali di una parte possono ora dar luogo a una
responsabilità precontrattuale (anche in presenza di
un contratto valido), ora a una immeritevolezza (là
dove entrino nell’assetto di interessi) 63.
Ovviamente – va aggiunto – una distinzione tra le
due ipotesi esiste: non solo dal punto di vista dei rimedi (che pur, una volta ammessa una operatività sartoriale dell’immeritevolezza e un regime informativo precontrattuale penetrante, potrebbero avvicinarsi molto 64), ma anche e soprattutto in chiave dogmatica.
L’immeritevolezza richiede pur sempre un contrasto
tra interessi e regole e fonda la ricostruzione del contratto su una serie di elementi di fatto (di differente
«peso» a seconda delle circostanze concrete): ad esempio, l’assoluta normalità di una conformazione degli
interessi in virtù del tipo di rapporto o dell’ammontare
del corrispettivo, la tecnicità del contratto, lo stesso
squilibrio tra le parti che conduca una delle stesse a
confidare legittimamente in una certa funzione dell’accordo stretto (elemento, quest’ultimo, che non è mai
autosufficiente, dovendosi accompagnare a uno degli
altri indici) 65.

ass. non è preciso sul punto. In ogni caso, si dovrebbe ritenere necessaria a tal fine un’informazione trasparente e specifica (tanto più, quanto più inadeguata è la polizza): ovviamente, entro le maglie di cui alle
disposizioni citate (e, più in generale, degli artt. 119 ss., 166 e 183 ss.
cod. ass.), giacché l’informazione rilevante in chiave di meritevolezza
non potrebbe essere più estesa di quella precontrattuale.
58 Là dove manchi qualsiasi informazione sulla natura claims made
del contratto concluso da chi sta ancora svolgendo la sua attività,
l’assicurazione resta meritevole (non solo per la consapevolezza, che
va diffondendosi, di questo modello, ma anche e soprattutto perché
esso è astrattamente sostituibile a quello codicistico, senza alcuna priorità dell’uno sull’altro): sennonché, in tal caso deve integrarsi l’ultima
polizza per il tramite di una copertura postuma (operante nel caso di
cessazione dell’attività, giacché in precedenza la normalità del rinnovo
delle polizze fa venire meno quel contrasto che darebbe vita all’immeritevolezza, residuando solo una responsabilità precontrattuale). Allo
stesso modo, anche dalla carenza di un’informazione chiara e precisa
sull’assenza di copertura ultrattiva discende l’imposizione di una postu-

ma (valevole per l’ipotesi di cessazione dell’attività).
59 V. del resto i §§ 19.4 e 19.6.
60 La legge sembrerebbe, in parte qua, del tutto irragionevole. Si può
però ritenere che sia in pari tempo vietato ogni aumento del premio
volto a compensare una retroattività che, di fatto, sarebbe inutile. Sul
punto v. pure Magni, Le Sezioni Unite sul contratto di assicurazione per la
responsabilità civile claims made, in Giur. it., 2016, 2615 s.
61 §§ 19.1 e 19.5.
62 Semmai, una più oggettiva analisi è ipotizzabile là dove l’ammontare del premio, riguardato alla luce dei premi che la stessa impresa
applica ad altri contraenti, rispecchia indiscutibilmente l’ingresso nell’assetto di interessi di rischi estranei alla funzione perseguita (si pensi,
ancora, all’esordiente che paga una copertura per il passato).
63 §§ 18 e 19.1.
64 Fermo restando che la responsabilità per mancata informazione o
per violazione dell’obbligo di consulenza grava (anche) sull’intermediario, mentre la tutela reale riguarda il solo assicuratore.
65 Quanto al nostro caso, ciò si traduce, in chiave precontrattuale,
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5. Conclusione.
La pronuncia in commento segna un notevole passo
in avanti rispetto a quello del 2016, nell’indicazione di
cosa sia la meritevolezza (pur indicata con un altro
nome) e nell’enucleazione degli indici sintomatici da
valorizzare.
Resta, tuttavia, il rischio di una incontrollabile frammentazione della meritevolezza in mille e mille ipotesi 66.
In parte ciò è ascrivibile alla Suprema Corte, che
avrebbe dovuto meglio enunciare alcuni casi tipici,
eventualmente indicandone la generalizzabilità, e che
avrebbe dovuto ammettere la piena sindacabilità in
Cassazione del controllo di meritevolezza 67.
In altra – più larga – parte tutto ciò deriva dalle
peculiarità del caso in esame (per come esso viene
affrontato in un sistema solidaristico). Mentre, infatti,
l’inserzione della deeming clause o l’espunzione del recesso dell’assicuratore appaiono facilmente generalizzabili, altri problemi di meritevolezza risultano, come si è
visto, intimamente legati al caso concreto (e soprattutto alle attese precontrattuali dell’assicurato).
È ben probabile, a tal riguardo, che non sia opportuno lasciare per intero al formante giurisprudenziale la
disciplina di tale fenomeno: v’è, in effetti, bisogno di
un intervento legislativo, al fine di dettare una regolamentazione meno atomizzante 68. Ciò vorrebbe dire,
da un lato, fissare in modo più certo la disciplina; da un
altro lato, evitare un approccio eccessivamente casistico, generalizzando certi limiti del contratto claims made
(anche in virtù degli interessi eteronomi coinvolti).
La strada, a ben vedere, è quella già aperta dalle
discipline di settore: con la precisazione che la disciplina dell’assicurazione claims made, che si auspica venga adottata al più presto dal legislatore, dovrà estendersi oltre i casi specifici oggi regolati e dovrà essere
ben più analitica e precisa. Del resto, solo tramite una
legge si potrà risolvere il problema, che oggi appare
particolarmente pressante, del vulnus alla concorrenza
che il contratto claims made pone (e, più in generale,
delle forme che il controllo di meritevolezza assume
nelle ipotesi di cambio di assicuratore).
Del resto, in un sistema giuridico complesso come
quello moderno, connotato da una forte deformalizzazione, solo un dialogo molto stretto tra formanti può
evitare gli eccessi di formalismo e funzionalismo, di
liberismo e solidarismo 69.
nell’informazione circa l’adeguatezza del prodotto assicurativo; in sede
di controllo di meritevolezza, in un ingresso nell’assetto di interessi di
talune aspettative dell’assicurato.
66 F. Greco, La clausola claims made tra vessatorietà e meritevolezza in
concreto: l’erosione dell’autonomia contrattuale nell’interpretazione della
giurisprudenza, in Danno e resp., 2017, 476.
67 Sul punto cfr. de Luca, Clausole claims made: sono tipiche e lecite,
ma di tutto si può abusare, in Foro it., 2018, I, 3015 ss.
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CASS. CIV., sez. un., 24.9.2018, n. 22437 – Mammone Presidente – Vincenti Estensore – Finocchi
Ghersi P.M. (concl. conf.). – Manitowoc Crane
Group Italy S.R.L. (avv. Lecis) – Allianz S.P.A. (avv.ti Hazan, A. e G. Spadafora) – C.E.V. S.P.A. (avv.
Ciliberti) – Laboratori Piazza S.R.L. (avv. Gradara) –
Martignone S.N.C. – Cassa con rinvio App. Venezia,
3.2.2014
Assicurazione (contratto) – Assicurazione
claims made – funzione assicurativa – Sussistenza – Assicurazione contro i danni – Qualificazione (cod. civ., art. 1917)
Il modello dell’assicurazione della responsabilità civile con clausole «on claims made basis», che è volto ad
indennizzare il rischio dell’impoverimento del patrimonio dell’assicurato pur sempre a seguito di un sinistro, inteso come accadimento materiale, è partecipe del tipo dell’assicurazione contro i danni, quale
deroga consentita all’art. 1917, comma 1º, cod. civ.,
non incidendo sulla funzione assicurativa il meccanismo di operatività della polizza legato alla richiesta
risarcitoria del terzo danneggiato comunicata all’assicuratore.
Assicurazione (contratto) – Assicurazione
claims made – Test di meritevolezza – Esclusione – Rimedi a tutela di un assicurato con
polizza claims made – Esemplificazioni (Cost.,
art. 2; cod. civ., artt. 1322, 1419, 1882, 1917; l.
8.3.2017, n. 24, art. 11; d.m. 22.9.2016, art. 2)
Rispetto al singolo contratto di assicurazione claims
made non si impone un test di meritevolezza degli
interessi perseguiti dalle parti, ai sensi dell’art.
1322, comma 2º, cod. civ., ma la tutela invocabile
dal contraente assicurato può investire, in termini
di effettività, diversi piani, dalla fase che precede la
conclusione del contratto sino a quella dell’attuazione
del rapporto, con attivazione dei rimedi pertinenti ai
profili implicati, ossia (esemplificando): responsabilità risarcitoria precontrattuale anche nel caso di contratto concluso a condizioni svantaggiose; nullità, anche parziale, del contratto per difetto di causa in
concreto, con conformazione secondo le congruenti
68 V. già Magni, Le nuove prospettive del claims made nei contratti di
assicurazione per la responsabilità civile, in Corr. giur., 2015, 1077. Sulla
disciplina di fonte legislativa francese v. Fornasari, In attesa delle
Sezioni Unite: brevi note circa la disciplina della clausola clima made in
Francia e Germania, in Resp civ. e prev., 2018, 727 ss.
69 Questa conclusione è argomentata dall’autore, con più ampiezza,
in uno scritto in corso di pubblicazione intitolato L’assicurazione claims
made e il dialogo tra formanti.
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indicazioni di legge o, comunque, secondo il principio
dell’adeguatezza del contratto assicurativo allo scopo
pratico perseguito dai contraenti; conformazione del
rapporto in caso di clausola abusiva (come quella di
recesso in caso di denuncia di sinistro).
dal testo:
Il fatto. 1. In data 28 giugno 2002 si verificò, in
Treviso, il distacco e la caduta del braccio di una gru
per l’edilizia nel cantiere in cui operava la C.E.V.
s.p.a., che determinò il crollo dell’adiacente magazzino
della Martignone s.n.c., agente della Laboratori Piazza
s.n.c., le cui merci, custodite in detto magazzino, furono danneggiate; la Laboratori Piazza s.n.c. (poi s.r.l.),
nel 2003, convenne, quindi, in giudizio la C.E.V. s.p.a.
e la Martignone s.n.c., per sentirle condannare al risarcimento dei danni conseguentemente subiti.
(Omissis)
1.1. Le società convenute si costituirono negando la
propria responsabilità; la C.E.V. s.p.a. chiamò in causa
la società che aveva fabbricato la gru, Potain Sud Europa s.r.l., che successivamente assunse la denominazione di Manitowoc s.r.l.
1.2. Quest’ultima società fu convenuta, altresı̀, dalla
stessa Laboratori Piazza s.r.l.; a seguito della riunione
delle cause, la Manitowoc s.r.l. chiamò in giudizio, per
la manleva, il proprio assicuratore della responsabilità
civile, Ras s.p.a. (attualmente Allianz s.p.a.), assumendo che, essendo il sinistro verificatosi il 28 giugno
2002, per quell’evento era garantita dalla polizza avente durata dal 1º gennaio 2001 al 1º gennaio 2003, con
una franchigia di euro 4.547,00.
1.3. L’Allianz s.p.a. si costituı̀ contestando la fondatezza della domanda di garanzia. A tal fine dedusse di
aver stipulato con la Manitowoc due distinti contratti
di assicurazione della responsabilità civile: l’uno (contraddistinto dal n. 36217044/9) di durata dal 1º gennaio 2001 al 31 dicembre 2002; l’altro (contraddistinto
dal n. 48.859.279) di durata dal 1º gennaio 2003 al 1º
gennaio 2004.
In entrambi i contratti operava la c.d. «clausola
claims made», sicché l’assicuratore era obbligato all’indennizzo solo per i danni il cui risarcimento fosse stato
richiesto all’assicurato durante il periodo di efficacia
della polizza; pertanto, avendo la Laboratori Piazza
s.r.l., terzo danneggiato, avanzato le proprie pretese
nei confronti della Manitowoc soltanto nel 2003, era
alla seconda polizza che doveva farsi riferimento, la
quale, tuttavia, prevedeva una franchigia (di euro
150.000) superiore al risarcimento richiesto, con la
conseguenza che l’assicurato non poteva pretendere
alcun indennizzo.
(Omissis)
I motivi. (Omissis)
12. Reputa questa Corte, a Sezioni Unite, che agli
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interrogativi posti dall’ordinanza interlocutoria occorra
dare una risposta unitaria, che affronti e risolva direttamente la problematica di fondo che gli stessi, pur
evocando aspetti apparentemente diversi, mettono al
centro del discorso giuridico, ossia quella che, a partire
dal profilo della meritevolezza degli interessi coinvolti,
investe il piano della validità delle clausole «claims
made».
(Omissis)
13. Il delineato contesto induce il Collegio a privilegiare un’impostazione di metodo che fa muovere l’ermeneusi dall’analisi di una complessità già risolta sul
piano del diritto positivo di più recente conio – seppure esso si collochi in un momento successivo ai fatti
generatori della controversia in esame –, per poi trarne
un risultato capace, insieme ad altri elementi convergenti, di alimentare l’argomentazione giuridica sino a
condurla nel porto della regula (o delle regulae) iuris da
somministrare anche nel presente caso concreto.
(Omissis)
14. La chiave interpretativa fornita dal diritto positivo vigente non solo consente una lettura, di per sé,
concludente del «fenomeno» in esame, ma, al tempo
stesso, esalta ulteriori virtualità ermeneutiche, già sperimentabili nel contesto soltanto codicistico e in nuce
presenti nella stessa sentenza n. 9140 del 2016 di queste Sezioni Unite, ma, in parte, predicate anche dall’ordinanza interlocutoria n. 1465 del 2018.
14.1. Non si dubita, infatti, che nell’assicurazione
contro i danni (art. 1882 cod. civ.) la garanzia riguardi
il danno «prodotto da un sinistro» e che, quest’ultimo,
alla stregua del linguaggio giuridico fatto proprio dal
«diritto vivente» (a prescindere, quindi, dalla anfibologia del linguaggio della prassi assicurativa), è da ravvisarsi nel fatto, materiale e storico (o come, si esprime
l’art. 1917 cod. civ. il «fatto accaduto»), idoneo a
provocare il danno.
Tuttavia, proprio perché il danno rappresenta l’ubi
consistam dell’interesse dell’assicurato a stipulare il contratto, altrimenti nullo in assenza di esso (richiamando
l’art. 1904 cod. civ., per l’appunto, l’interesse al «risarcimento del danno» e venendo, dunque, a configurare
la c.d. «causa indennitaria» del tipo assicurativo in
esame), occorre centrare l’attenzione proprio su quest’ultimo fattore, che integra il rischio assicurabile, la
cui incertezza deve permanere intatta sino al momento
di inizio dell’assicurazione, come incertezza – nel caso
della assicurazione della responsabilità civile – sull’impoverimento del patrimonio del danneggiante-assicurato, quale conseguenza del relativo fatto generatore
(ossia il sinistro).
Ciò che, del resto, segna anche la diversa portata che
il binomio sinistro/danno assume nell’assicurazione
contro i danni per la perdita o il danneggiamento di
cose rispetto a quella che garantisce il patrimonio dalla
responsabilità civile, là dove solo nel primo caso detto
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binomio palesa una inscindibilità, intrinseca, tra i due
termini, essendo proprio e soltanto l’evento a determinare il danno da cui scatta l’obbligo di indennizzo.
14.2. In questa prospettiva è da assumersi l’approdo
nomofilattico della citata sentenza n. 9140 del 2016
sulla assicurabilità dei rischi pregressi, là dove si pone
in risalto, segnatamente, che «il rischio dell’aggressione del patrimonio dell’assicurato in dipendenza di un
sinistro verificatosi nel periodo contemplato dalla polizza si concretizza progressivamente, perché esso non si
esaurisce nella sola condotta materiale, cui pur è riconducibile causalmente il danno, occorrendo anche la
manifestazione del danneggiato di esercitare il diritto
al risarcimento».
Sicché, la liceità della claims made con «garanzia
pregressa» si apprezza «perché afferisce a un solo elemento del rischio garantito, la condotta colposa posta
già in essere e peraltro ignorata, restando invece impregiudicata l’alea dell’avveramento progressivo degli
altri elementi costitutivi dell’impoverimento patrimoniale del danneggiante-assicurato».
14.3. Ove, poi, si riconduca ancora nell’area del concetto di rischio assicurabile l’argomentazione giuridica,
le conclusioni anzidette trovano ulteriore conforto in
quel successivo passaggio della sentenza in cui la clausola claims made (seppure con uno sguardo incentrato
su quella «impura», ma in base ad assunti già spesi in
linea più generale) è vista in termini di delimitazione
dell’oggetto del contratto (con conseguente esclusione,
quindi, della natura vessatoria della clausola ai sensi
dell’art. 1341 cod. civ., in quanto non limitativa della
responsabilità: approdo, questo, di un’interpretazione
nomofilattica che va anche qui ribadito), correlandosi
l’insorgenza dell’indennizzo, e specularmente dell’obbligo di manleva, alla combinata ricorrenza della condotta del danneggiante (la vicenda storica determinativa delle «conseguenze patrimoniali» di cui «l’assicurato intende traslare il rischio»: cioè, del «danno») e
della richiesta del danneggiato.
14.4. Se cosı̀ è, l’ambito delineato risulta allora consentaneo ad una deroga convenzionale, abilitata dall’art. 1932 cod. civ., alla disciplina del modello di assicurazione della responsabilità civile (o sottotipo) di
cui all’art. 1917, comma 1º, cod. civ., senza che ciò
comporti una deviazione strutturale della fattispecie
negoziale tale da estraniarla dal tipo, nel contesto del
più ampio genus dell’assicurazione contro i danni (art.
1904 cod. civ.), della cui causa indennitaria la clausola
claims made è pienamente partecipe.
14.5. La già ricordata scelta legislativa di questi ultimi tempi lo conferma, avendo portato ad emersione
quella circolarità tra impianto codicistico e micro-sistema speciale che, nella evidenziata saldatura tra i due
ambiti, esprime una forza ordinante particolarmente
efficace, consentendo anche una simbiosi di categorie
e rimedi.
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15. La prima conseguenza di un tale esito ermeneutico è quella del superamento di un giudizio improntato alla logica propria della «meritevolezza», siccome
ancorata al presupposto della atipicità contrattuale
(art. 1322, comma 2º cod. civ.) e, quindi, frutto di
una autonomia privata che, in quel determinato e peculiare esercizio, sebbene abbia già trovato riconoscimento nella realtà socio-economica, non ancora rinviene il proprio referente nel «tipo» prefigurato dalla
legge.
Là dove, poi, quest’ultima, la legge, non può evidentemente soggiacere, in quanto tale, al test anzidetto,
bensı̀ solo ad una verifica (ove ritenuta rilevante e
con un fumus di consistenza) di rispondenza ai parametri recati dalla sua fonte di validazione, ossia quelli
costituzionali.
16. Rimane, però, vivo e vitale il test su come la
libera determinazione del contenuto contrattuale, tramite la scelta del modello claims made, rispetti, anzitutto, i «limiti imposti dalla legge», che il primo comma dell’art. 1322 cod. civ. postula per ogni intervento
conformativo sul contratto inerente al tipo, in ragione
del suo farsi concreto regolamento dell’assetto di interessi perseguiti dai paciscenti, secondo quella che suole
definirsi «causa in concreto» del negozio.
Ed è un test che non prescinde, però, dalla stessa
tensione ispiratrice dello scrutinio di meritevolezza di
cui al capoverso del citato art. 1322 cod. civ. e che
guarda – come questa Corte ha in più di un’occasione
evidenziato (tra le altre, Cass., 1º aprile 2011, n. 7557;
Cass., 10 novembre 2015, n. 22950; Cass., sez. un., 17
febbraio 2017, n. 4224) – alla complessità dell’ordinamento giuridico, da assumersi attraverso lo spettro delle norme costituzionali, in sinergia con quelle sovranazionali (nel loro porsi come vincolo cogente: art. 117,
comma 1º, Cost.) e segnatamente delle Carte dei diritti, le quali norme non imprimono all’autonomia privata una specifica ed estraniante funzionalizzazione,
bensı̀ ne favoriscono l’esercizio, ma non già in conflitto
con la dignità della persona e l’utilità sociale (artt. 2 e
41 Cost.), operando, dunque, in una prospettiva promozionale e di tutela.
17. In tale contesto, quindi, si rende opportuna
un’indagine a più ampio spettro, che non si arresti alla
sola conformazione genetica del contratto assicurativo,
ma ne investa anche il momento precedente alla sua
conclusione e quello relativo all’attuazione del rapporto.
Si tratta, del resto, di un territorio esplorato anche
dalla menzionata sentenza n. 9140 del 2016 di queste
Sezioni Unite, che, sebbene proprio nell’ottica del giudizio di meritevolezza dell’esercizio dell’autonomia privata, ha, comunque, messo in risalto varie criticità –
come l’asimmetria della posizione delle parti ovvero,
per certi rapporti, l’operatività di un meccanismo penalizzante all’esordio e allo scadere della garanzia con-
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trattuale, tale da determinare «buchi di copertura» assicurativa –, le quali non evaporano per il solo fatto
che quel giudizio più non si imponga come tale.
18. Sul piano della fase prodromica alla conclusione
del contratto secondo il modello della claims made, gli
obblighi informativi sul relativo contenuto devono essere assolti dall’impresa assicurativa o dai suoi intermediari in modo trasparente e mirato alla tutela effettiva
dell’altro contraente, nell’ottica di far conseguire all’assicurato una copertura assicurativa il più possibile aderente alle sue esigenze.
E tanto si imponeva (Cass., 24 aprile 2015, n. 8412)
ben prima della posizione delle regole specificamente
dettate dalle disposizioni del codice delle assicurazioni
private di cui al d.legis. n. 209 del 2005 (tra le altre,
artt. 120, 166, 183-187), essendo già scolpita nel sistema più generale la necessità che, nella fase precontrattuale, il contatto tra le parti, in quanto qualificato
dall’affidamento reciproco e dallo scopo perseguito,
sia improntato, alla stregua del formante normativo
di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ. e art. 2 Cost.,
al rispetto degli obblighi di buona fede, di protezione e
di informazione (Cass., 12 luglio 2016, n. 14188), che,
nella specie (e, segnatamente, quelli informativi), devono tendere alla trasparenza ottimale dei contenuti
negoziali predisposti, cosı̀ da consentire alla controparte di rappresentarsi al meglio portata e convenienza
degli effetti contrattuali.
18.1. La violazione di tali obblighi nella fase precontrattuale (artt. 1337 e 1338 cod. civ.) potrà assumere
rilievo anche in ipotesi di contratto validamente concluso, allorquando si accerti che la parte onerata abbia
omesso, nella fase delle trattative, informazioni rilevanti che avrebbero altrimenti, con un giudizio probabilistico, indotto ad una diversa conformazione del
contratto stesso (Cass., 23 marzo 2016, n. 5762).
Tanto a prescindere dalla eventualità stessa che la
condotta scorretta abbia potuto dar luogo ad un vizio
del consenso (art. 1427 cod. civ.), con tutte le relative
conseguenze anche in termini di annullabilità del contratto ovvero di ristoro dei danni nell’ipotesi di dolo
incidente (art. 1440 cod. civ.).
Sicché, il rimedio risarcitorio al quale potrà aspirare
il contraente pregiudicato (nell’ottica, che va ribadita,
della separazione tra regole di condotta, che attengono
alla dinamica del rapporto, e regole di validità o di
struttura, come delineata da Cass., sez. un., 19 dicembre 2007, n. 26724 e ripresa anche dalla citata sentenza
n. 9140 del 2016) dovrà essere in grado di far conseguire ad esso un effettivo ristoro del danno patito,
commisurabile all’entità delle utilità che avrebbe potuto ottenere in base al contratto correttamente concluso.
19. La stipulazione del contratto di assicurazione della responsabilità civile «on claims made basis» introduce, poi, l’indagine sul contenuto negoziale.
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19.1. Sotto questo profilo, non può escludersi, anzitutto, che, all’esito dell’interpretazione rimessa al giudice del merito e da condursi secondo i criteri legali
(tra cui quello del comportamento delle parti che precede la genesi del vincolo contrattuale: art. 1362, comma 2º, cod. civ.), si possa giungere a riconoscere
un’implementazione del regolamento negoziale ad opera di quelle prestazioni oggetto di informativa precontrattuale, inclini a modulare un adeguato assetto degli
interessi dell’operazione economica, che non abbiano
poi trovato puntuale e congruente riscontro nel contratto assicurativo concluso.
19.2. E l’ottica di adeguatezza del contratto agli interessi in concreto avuti di mira dai paciscenti è proprio quella che costituisce il fulcro dell’indagine in
esame, che veicola, per l’appunto, una verifica di idoneità del regolamento effettivamente pattuito rispetto
all’anzidetto obiettivo.
Verifica che transita attraverso la portata che assume
la c.d. «causa concreta» del contratto, ossia quella che
ne rappresenta lo scopo pratico, la sintesi, cioè, degli
interessi che lo stesso negozio è concretamente diretto
a realizzare, quale funzione individuale della singola e
specifica negoziazione, al di là del modello astratto
utilizzato (per tutte, Cass., 8 maggio 2006, n. 10490).
19.3. È evidente che si tratta di una verifica condizionata dalle circostanze del caso concreto, ma essa
trova già su un piano di generica astrazione le proprie
coordinate, selezionate, a loro volta, dalla diversità
della tipologia dei rapporti assicurativi, rispetto ai quali
la risposta in termini di tutela non potrà che essere
diversificata.
Con la precisazione, che sin d’ora si rende opportuna, che – come ricordato dalla sentenza n. 9140 del
2016 – rimane soltanto residuale la possibilità di avvalersi della tutela consumeristica somministrata dal d.legis. 206 del 2005, art. 36 (in ragione del «significativo
squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto» presidiato da una nullità di protezione), giacché
riservata alle persone fisiche che concludono un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente esercitata (tra le molte, Cass., 23
settembre 2013, n. 21763; Cass., 12 marzo 2014, n.
5705), ossia ai settori cui, in modo quasi assorbente,
il mercato assicurativo «claims made» è rivolto.
19.4. Sicché, ove venga in rilievo l’assicurazione della responsabilità civile sanitaria e dei professionisti, la
legge (speciale) – come si è evidenziato nel precedente
§ 10 – ne detta ora, in regime di obbligatorietà, le
coordinate di base, inderogabili in pejus, individuando
in esse non solo il substrato del modello negoziale
«meritevole», ma, con ciò, la stessa «idoneità» del
prodotto assicurativo a salvaguardare gli interessi che
entrano nel contratto, ai quali non è estraneo quello,
di natura superindividuale, di una corretta allocazione
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dei costi sociali dell’illecito, che sarebbe frustrata ove il
terzo danneggiato non potesse essere risarcito del pregiudizio patito a motivo dell’incapienza patrimoniale
del danneggiante, siccome, quest’ultimo, privo di «idonea» assicurazione.
In tal prospettiva, la disciplina legislativa si colloca
ancora sul piano astratto della standardizzazione del
contenuto contrattuale che salvaguarda la garanzia minima per evitare i c.d. «buchi di copertura», là dove,
però, come del resto impone lo stesso codice delle
assicurazioni – tramite il d.legis. n. 209 del 2005, art.
183, comma 2º, che è norma comunque ricognitiva di
un obbligo già inscritto nel principio più generale della
condotta improntata a buona fede e correttezza –, il
prodotto assicurativo offerto deve comunque adeguarsi
alle esigenze dell’assicurato.
Sicché rimane intatta, per l’appunto, l’indagine sulla
causa concreta del contratto, che spazia dalla verifica
di sussistenza stessa (ossia della adeguatezza rispetto agli
interessi coinvolti) a quella di liceità (intesa come
lesione di interessi delle parti tutelati dall’ordinamento).
19.5. In quest’ottica, l’analisi dell’assetto sinallagmatico del contratto assicurativo rappresenta un veicolo
utile per apprezzare se, effettivamente, ne sia realizzata
la funzione pratica, quale assicurazione adeguata allo
scopo (tale da superare le criticità innanzi ricordate: §
17), là dove l’emersione di un disequilibrio palese di
detto assetto si presta ad essere interpretato come sintomo di carenza della causa in concreto dell’operazione
economica.
Ciò in quanto, come già affermato da questa Corte,
la determinazione del premio di polizza assume valore
determinante ai fini dell’individuazione del tipo e del
limite del rischio assicurato, onde possa reputarsi in
concreto rispettato l’equilibrio sinallagmatico tra le reciproche prestazioni (Cass., 30 aprile 2010, n. 10596;
ma, in forza di analoga prospettiva, anche Cass., sez.
un., 28 febbraio 2007, n. 4631).
Non è, dunque, questione di garantire, e sindacare
perciò, l’equilibrio economico delle prestazioni, che è
profilo rimesso esclusivamente all’autonomia contrattuale, ma occorre indagare, con la lente del principio
di buona fede contrattuale, se lo scopo pratico del
regolamento negoziale «on claims made basis» presenti
un arbitrario squilibrio giuridico tra rischio assicurato e
premio, giacché, nel contratto di assicurazioni contro i
danni, la corrispettività si fonda in base ad una relazione oggettiva e coerente con il rischio assicurato,
attraverso criteri di calcolo attuariale.
Del resto, una significativa chiave interpretativa in
tal senso è fornita dal considerando n. 19 della direttiva 93/13/CEE, che, sebbene abbia riguardo specificamente alla tutela del consumatore, esprime, tuttavia,
un principio di carattere più generale, che trae linfa
proprio dall’anzidetta relazione oggettiva rischio/pre-
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mio, sterilizzando la valutazione di abusività della clausola di delimitazione del rischio assicurativo e dell’impegno dell’assicuratore «qualora i limiti in questione
siano presi in considerazione nel calcolo del premio
pagato dal consumatore».
19.6. Il regolamento contrattuale dovrà, quindi, modularsi, nell’assicurazione della responsabilità professionale, anzitutto in ragione della disciplina legale di base,
che esprime un carattere imperativo, per essere non
solo inderogabile in pejus, ma posta a tutela di interessi
anche di natura pubblicistica, ossia la tutela del terzo
danneggiato, che disvela il valore sociale dell’assicurazione.
Ne deriva che lo iato tra il primo e la seconda (per
aver la stipulazione ignorato e/o violato quanto dalla
legge disposto, come esito al quale può approdarsi alla
luce, soprattutto (ma non solo), dell’indagine sull’equilibrio sinallagmatico anzidetto) comporterà la nullità
del contratto, ai sensi dell’art. 1418 cod. civ.
A tanto il giudice potrà porre rimedio, per garantire
l’equo contemperamento degli interessi delle parti e
prevenire o reprimere l’abuso del diritto (Cass., sez.
un., n. 9140 del 2016, citata), in forza della norma
di cui all’art. 1419, comma 2º, cod. civ., cosı̀ da integrare lo statuto negoziale (non già tramite il modello
della c.d. loss occurence di cui all’art. 1917, comma 1º,
cod. civ., bensı̀) attingendo quanto necessario per ripristinare in modo coerente l’equilibrio dell’assetto
vulnerato dalle indicazioni reperibili dalla stessa regolamentazione legislativa.
Regolamentazione che, per la sua imperatività, viene
a somministrare delle «regole di struttura», siccome
orientate a rendere il contratto idoneo allo scopo, tenuto conto anzitutto delle esigenze dell’assicurato, oltre che delle ricordate istanze sociali.
Con la precisazione che la stessa legge di settore
presenta, come si è visto, multiformi calibrature, modellando l’assicurazione «claims made» secondo varianti peculiari (ad es., la deeming clause e/o la sunset clause)
anche tra loro interagenti, cosı̀ da mostrare una significativa elasticità di adattamento rispetto alla concretezza degli interessi da soddisfare.
19.7. Nondimeno, l’obbligo di adeguatezza del contratto assicurativo, come detto (con il richiamo alla
citata Cass. n. 8412 del 2015) già presente nell’ordinamento in forza del principio di buona fede e correttezza (art. 1375 cod. civ. e art. 2 Cost.) prima ancora
che fosse esplicitato dalla legislazione speciale (il d.legis. n. 209 del 2005, citato art. 183, comma 2º), consente, fin dove reso possibile dall’operare coerente del
meccanismo della nullità parziale ex art. 1419, comma
2º, cod. civ., l’osmosi dei rimedi innanzi illustrati anche nel contesto di rapporti assicurativi sorti prima
dell’affermarsi del regime di obbligatorietà dell’assicurazione della responsabilità civile professionale.
19.8. Del pari, la giuridica esigenza che il contratto
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assicurativo sia adeguato allo scopo pratico perseguito
dai paciscenti (secondo quanto messo in risalto nei §§
che precedono) sarà criterio guida nell’interpretazione
della stipulazione intercorsa al fine di garantire l’assicurato dalla responsabilità civile anche in settori diversi da quello sanitario o professionale e, segnatamente,
in quelli che postulano l’esigenza di una copertura dai
rischi per danni da eziologia incerta e/o caratterizzati
da una lungolatenza.
20. Quanto, infine, alla fase dinamica del rapporto
assicurativo «on claims made basis», si colloca su un
piano di assoluta criticità – come del resto fatto palese,
in guisa di ricognizione della prassi esistente, dalla
normativa di settore innanzi richiamata (§ 10) – la
clausola che attribuisce all’assicuratore la facoltà di
recesso dal contratto al verificarsi del sinistro compreso
nei rischi assicurati, la cui abusività si rivela tale in
ragione della frustrazione dell’alea del contratto, che
si viene a parametrare sul termine ultimo di durata
della copertura assicurativa, rispetto alla quale i premi
stessi sono calcolati e corrisposti.
Di qui, il vulnus destrutturante la funzionalità del
contratto, non emendabile con la liberazione dell’assicurato dal versamento della parte dei premi residui.
(Omissis)
22. Nel caso all’esame, i motivi di ricorso (dal primo
al quarto) sono calibrati a denunciare profili di invalidità o inefficacia dei contratti di assicurazione per la
responsabilità civile «on claims made basis» di tipo c.d.
«puro», stipulati dalla Manitowoc s.r.l. con la Ras
s.p.a. (n. 36217044/9) con validità dal 1º gennaio
2001 al 31 dicembre 2002 e n. 48.859.279 con validità
dal 1º gennaio 2003 al 1 gennaio 2004), nell’ottica,
eminentemente, della atipicità del modello assicurativo anzidetto.
Tuttavia, essi (più marcatamente nel primo e terzo
motivo) intercettano e censurano aspetti di criticità
della concreta operazione economica, che non sfuggono ad uno scrutinio orientato secondo le coordinate
del principio di diritto poc’anzi enunciato.
In tale prospettiva si prestano ad essere particolarmente valorizzate, nella sostanza, le doglianze dirette a
stigmatizzare l’astrattezza del giudizio della Corte territoriale, operato sul filo del sillogismo che connette
atipicità della clausola claims made «pura» e sua validazione ordinamentale, senza scendere nel concreto
della peculiare vicenda contrattuale dedotta in giudizio.
22.1. Nella sentenza impugnata in questa sede si
rende evidente (§§ 22 e 23), all’esito del percorso
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interpretativo compiuto dal giudice di appello sul contenuto delle polizze stipulate inter partes, come la definizione generale di sinistro («prodotti») ivi contemplata sia solo riassuntiva del meccanismo operativo della
claims made «pura», giacché il sinistro è individuato
nel fatto che genera il danno, mentre il claim del danneggiato opera come delimitazione temporale dell’operatività della polizza, in tal modo selezionando anche
l’applicazione della relativa franchigia in rapporto ad
ogni «sinistro».
In definitiva, la Corte territoriale, nell’affermare la
«sostanziale identificazione tra sinistro e richiesta», ha
espresso una valutazione di sintesi circa l’equiparazione
richiesta/sinistro, in quanto direttamente funzionale al
momento di operatività della polizza, la quale definisce
l’oggetto dell’assicurazione pur sempre in ragione del
danno determinato da un fatto accidentale verificatosi
in relazioni ai rischi assicurati.
22.2. Pur muovendo, dunque, da un presupposto interpretativo plausibile e in parte armonico rispetto a
talune coordinate generali dianzi tracciate, anche per
ciò che attiene alla esclusione della natura vessatoria
delle clausole claims made, in sintonia con quanto sopra messo in evidenza nel § 14.3, la Corte di merito ha
però esaurito in ciò la propria valutazione, che, per il
resto, è rimasta su un piano di astrattezza, postulando la
validità delle polizze nell’ottica, errata, della atipicità
del contratto e senza farsi carico della concretezza dell’operazione negoziale, da correlare funzionalmente all’assetto di interessi che le polizze stesse avrebbero dovuto realizzare.
Una tale prospettiva in iure avrebbe, invece, dovuto
guidare il giudice di appello nel considerare, in modo
sinergicamente complessivo, l’atteggiarsi della vicenda
dedotta in giudizio (ossia, della scansione diacronica
tra verificazione del sinistro e richiesta risarcitoria da
apprezzarsi nel precipuo contesto storico-ambientale),
la sua incidenza sugli obblighi informativi che essa
imponeva, la corrispettività tra premio e rischio assicurato – che doveva giustificare ragionevolmente la
sensibile modificazione dell’importo della franchigia,
nel collegamento stretto tra la stipulazione della prima
e seconda polizza, tale da non ridondare in fenomeno
di abuso del diritto –, la presenza, infine, di clausola di
recesso in costanza di rapporto.
(Omissis)
[La sentenza è oggetto anche della Discussione, infra,
in Parte seconda, p. 142 ss., con interventi di A. Antonucci, P. Corrias, e S. Monticelli]
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Le Sezioni Unite consacrano la simmetria come
principio della legge anti-usura ma si perdono
all’ultimo miglio
di Nicola Rizzo*

SOMMARIO: 1. Il caso: Cass., sez. un., 20.6.2018, n. 16303. – 2. La funzione dell’intervallo tra il TEGM e il
tasso soglia dell’usura ed il problema della simmetria tra TEG e TEGM. – 3. I principali problemi e qualche
soluzione. – 4. Il compromesso delle Sezioni Unite.

1. Il caso: Cass., sez. un., 20.6.2018, n. 16303.
In un giudizio di opposizione allo stato passivo, il
Tribunale di Napoli respinge la pretesa della banca
opponente giudicando insussistente il credito vantato
e largamente attivo il saldo di conto corrente della
società cliente. Lo stato attivo del conto corrente è
determinato dal superamento della soglia dell’usura
da parte del tasso effettivo globale (TEG) del rapporto,
calcolato conteggiando anche le commissioni di massimo scoperto (CMS) applicate dalla banca nel periodo considerato. Il Tribunale procede al computo delle
commissioni sulla scorta della giurisprudenza penale di
legittimità e dell’art. 2-bis, comma 2º, del d.l. n. 185/
2008, inteso quale norma di interpretazione autentica
dell’art. 644 cod. pen.
Avverso il decreto del Tribunale di Napoli è proposto ricorso per cassazione.
2. La funzione dell’intervallo tra il TEGM e il tasso
soglia dell’usura ed il problema della simmetria tra
TEG e TEGM.
La regola di giudizio elaborata dalle Sezioni unite
guarda, inevitabilmente, al passato, poiché oggetto della cognizione del giudice sono rapporti oramai esauriti,
caratterizzati dalla stipulazione di una clausola, la commissione di massimo scoperto, non più nella disponibilità dell’autonomia privata a seguito degli interventi
normativi succedutisi tra la fine della prima e l’inizio
* Contributo pubblicato in base a referee.
1 In generale, sulla l. n. 108/1996, v. Alpa, Usura: problema millenario, questioni attuali, in questa Rivista, 1996, 181 ss.; Bonilini, La
sanzione civile dell’usura, in Contratti, 1996, 3, 223 ss.; Realmonte,
Stato di bisogno e condizioni ambientali: nuove disposizioni in tema di usura
e tutela civilistica della vittima del reato, in Riv. dir. comm., 1997, 771 ss.;
Oppo, Lo ‘‘squilibrio’’ contrattuale tra diritto civile e diritto penale, in Riv.
dir. civ., 1999, I, 533 ss.; E. Quadri, Usura e legislazione civile, in Corr.
giur., 1999, 890 ss.; Nivarra, Il mutuo civile e l’usura, in I contratti per
l’impresa, II, Banca, mercati, società, a cura di Gitti-Maugeri-Nota-
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della seconda decade del duemila; al contrario, destinata ad un’ampia eco nel dibattito attuale in materia di
contratti bancari è la motivazione della pronuncia, che
prende posizione su due questioni rivelatesi centrali
nell’ormai ventennale applicazione della legge sull’usura 1: la funzione dell’intervallo tra il tasso effettivo
globale medio (TEGM) ed il tasso soglia usurario 2; la
necessaria (o meno) simmetria tra voci di costo (del
credito) considerate nel TEG e nel TEGM.
La risoluzione del primo problema condiziona fortemente quella del secondo. La determinazione della
funzione dell’intervallo tra il TEGM ed il tasso soglia
usurario interroga l’interprete sulla funzione stessa delle
norme antiusura 3, se cioè esse abbiano lo scopo di
calmierare il mercato del credito ovvero di fissare, semplicemente, un parametro oggettivo di determinazione
della liceità dell’equilibrio economico pattuito con il
contratto di credito.
Se questo è quanto emerge dal dibattito in corso, la
questione, a ben vedere, non si pone però in termini
cosı̀ netti ma obliquamente: è chiaro che l’esatta perimetrazione dell’usura – qualificata, appunto, come oggettiva – attraverso la fissazione di un limite espresso in
termini numerici, il tasso soglia, oltre il quale la pattuizione è da ritenersi immancabilmente usuraria, istituisca un calmiere del mercato del credito: la sussistenza di un prezzo massimo è, infatti, connaturata al congegno della l. n. 108/1996. Ciò che, allora, più correttamente ci si deve domandare concerne il modo di
operare del calmiere ed il suo grado: in questo contesto
ri, Il Mulino, 2012, 25 ss.
2 Guardando alla questione dalla prospettiva del singolo rapporto,
l’intervallo chiaramente non è tra il TEGM ed il tasso soglia dell’usura,
ma tra quest’ultimo ed il TEG.
3 Secondo Gentili, I contratti usurari: tipologie e rimedi, in Riv. dir.
civ., 2001, 353 ss., nello specifico 357 ss., la legge sull’usura ha finalità
di ordine pubblico di protezione (del contraente debole) e, al contempo, anche di direzione (del mercato del credito) e di repressione (della
c.d. criminalità economica).
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assume un significato l’individuazione della funzione
dell’intervallo tra il TEGM ed il tasso soglia usurario,
problema strettamente connesso a quello della sussistenza (o meno) di una necessaria simmetria tra voci
di costo del credito ricomprese nel TEG e nel TEGM.
L’elaborazione dei decreti trimestrali di rilevazione
del TEGM, ex art. 2, comma 1º, l. n. 108/1996, avviene a partire dai dati che gli istituti di credito e gli
intermediari finanziari comunicano, periodicamente,
alla Banca d’Italia, in base alle istruzioni sulla rilevazione dei tassi effettivi globali medi per categorie omogenee di operazioni creditizie 4. Oggetto della comunicazione all’istituto di vigilanza sono, quindi, i TEG dei
singoli rapporti – razionalizzati sulla base della specie di
appartenenza – la cui media aritmetica dà espressione
al TEGM di ciascuna categoria di crediti. Guardando,
quindi, ai decreti trimestrali di rilevazione dei tassi
effettivi globali medi, è persino improprio parlare di
simmetria tra (i) TEG ed (il) TEGM, non assumendo
quest’ultimo neppure una propria autonoma caratterizzazione che non sia quella di valore dato dalla somma
algebrica degli elementi dell’insieme (i TEG) divisa
per il numero degli stessi.
Dunque, le comunicazioni degli istituti di credito e
degli intermediari finanziari sono costruite sulla base
delle istruzioni elaborate dalla Banca d’Italia; i tassi
effettivi globali medi sono rilevati a partire dai dati
cosı̀ forniti dagli enti vigilati; i decreti trimestrali del
Ministro dell’Economia attribuiscono il crisma della
normatività ai TEGM in tal modo ottenuti.
Nell’applicazione della legge sull’usura, si è dato però
il caso che il TEGM – una volta vigente attraverso la
pubblicazione nei decreti trimestrali – prendesse a vivere di vita propria, divenisse cioè un’entità autonoma
(ed altra) rispetto al TEG che lo aveva generato (attraverso le operazioni descritte). Ciò si deve al fatto
che, in sede giurisdizionale, i giudici colgano soltanto il
risultato dell’elaborazione del TEGM, cioè il TEGM
stesso, ma non il processo antecedente a quell’esito,
cioè la definizione del TEG.
Siamo qui al cuore della questione: l’interpretazione
della legge sull’usura che le sentenze ci consegnano
non coincide con quella offertaci dalle istruzioni 5 per
la rilevazione dei TEGM della Banca d’Italia 6.
La divergenza si determina su un punto centrale: il
significato da attribuire alle disposizioni dell’art. 644,
comma 4º, cod. pen. e dell’art. 2, comma 1º, l. n. 108/
1996, laddove, rispettivamente, stabiliscono che «per
la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene

conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse,
collegate alla erogazione del credito», e che il Ministro
dell’Economia rileva trimestralmente «il tasso effettivo
globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per
imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari». È
proprio sulle «commissioni» e sulle «remunerazioni a
qualsiasi titolo» che, in sede tecnico amministrativa e
giurisdizionale, si è prodotta la divaricazione delle interpretazioni della Banca d’Italia e della giurisprudenza
(maggioritaria): la prima arroccata nella richiesta, agli
enti vigilati, di trasmettere i dati sui TEG senza tenere
conto di tutti quei costi del credito che trovino applicazione soltanto eventuale nell’attuazione del rapporto
obbligatorio: sopra tutti, nei finanziamenti con piano
di rimborso prestabilito gli interessi moratori, e nei
contratti che possono prevedere o comportare un utilizzo flessibile del credito le commissioni di massimo
scoperto; la seconda, al contrario, decisa a valutare
l’usurarietà del rapporto tenendo conto di tutti i costi
che, concretamente, vengano a gravare il debitore.
Accedendo a questa differente soluzione, la giurisprudenza confronta la soglia dell’usura – calcolata sulla base di un TEGM costruito senza tenere conto dei
costi non necessari del credito – con un TEG nella
determinazione del quale, invece, queste voci vengono
conteggiate.

4 Le ultime Istruzioni sono state elaborate nel 2016. Il documento si
può consultare on line all’indirizzo: https://www.bancaditalia.it/compiti/
vigilanza/normativa/archivio-norme/contrasto-usura/cusu-istr-tassi/Istruzioni_rilevazione_TEGM_luglio_2016.pdf.
5 V. anche i Chiarimenti in materia di applicazione della legge antiusura,
elaborati dalla Banca d’Italia e pubblicati nel luglio del 2013, on line

all’indirizzo: http://www.bancaditalia.it/media/approfondimenti/2013/leggeantiusura/030713_antiusura.pdf.
6 Cfr. C. Colombo, Riflessioni sulla c.d. usura bancaria, tra Shakespeare e le Istruzioni della Banca d’Italia, in Corr. giur., 2014, 1461 ss.;
Tavormina, Banche e tassi usurari: il diritto rovesciato, in Contratti,
2014, 85 ss.
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3. I principali problemi e qualche soluzione.
Giunti a questo snodo del ragionamento che ci occupa, più di un discorso si apre: in primo luogo, si
dovrebbe argomentare sulla fondatezza dell’inclusione
o dell’esclusione di ciascuna specie di costo del credito
dalla determinazione del tasso effettivo globale del singolo rapporto; di seguito, in particolare laddove la conclusione sia l’inserimento della voce nel TEG, ci si
dovrebbe porre il problema di come giustificarlo considerando che – a cagione delle istruzioni elaborate
dalla Banca d’Italia – il tasso soglia usurario risulta
costruito senza tenere conto, nel TEGM, di costi
che, viceversa, nel TEG vengono computati. Queste
domande ne suscitano poi altre, circa quale sia il significato della simmetria o asimmetria tra TEG e
TEGM e quale sia, quindi, in ultima analisi la funzione
dell’intervallo tra il TEGM e la soglia dell’usura, cioè
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proprio il problema posto nell’apertura di questo commento.
Infatti, nel momento in cui TEG e TEGM non vengono calcolati a partire dalle medesime voci di costo e
si rivelano – nel linguaggio ormai invalso – asimmetrici, la distanza tra il TEGM ed il tasso soglia non
rappresenterà uno spazio (completamente) libero per
il gioco del mercato. In questo modo, il corrispettivo
del credito non potrà essere pattuito – in una misura
anche lontana dalla media (TEGM) – tenendo conto
dello specifico profilo di rischio del debitore, poiché,
quantomeno parzialmente, l’intervallo tra il TEG ed il
tasso soglia potrebbe risultare coperto da quei costi del
credito esclusi dalla rilevazione del TEGM, per scelta
della Banca d’Italia, ma inclusi nel calcolo del TEG del
singolo rapporto, dalla giurisprudenza.
In un’altra sede 7, ho già tentato di dimostrare l’angustia di una nozione di corrispettivo che non ricomprenda le somme dovute, dal debitore, a titolo di interessi moratori. Lo stesso discorso, nella sostanza, può
essere riproposto – cambiando ciò che deve essere cambiato – anche per le commissioni di massimo scoperto,
cosı̀ come delineate dalla prassi contrattuale prima degli interventi legislativi del 2008 e del 2009, che ne
hanno chiaramente (almeno per il futuro) sancito l’inclusione all’interno del TEGM. Già la lettera delle
disposizioni dell’art. 644, comma 4º, cod. pen. e dell’art. 2, comma 1º, l. n. 108/1996, esprime limpidamente la necessità che tanto il TEG quanto il TEGM
siano determinati dalle medesime voci di costo del
credito; l’interpretazione di queste norme nella logica
dei principi e delle regole del diritto generale delle

obbligazioni e dei contratti conferma, senza incertezze,
che nelle «commissioni» e nelle «remunerazioni a
qualsiasi titolo» debbano essere ricomprese, rispettivamente, le commissioni di massimo scoperto e gli interessi di mora.
Se è corretto che anche i costi accidentali del credito
siano computati nel TEG 8, il problema si sposta sulle
concrete modalità di determinazione del TEGM. Considerato che, come già evidenziato, la media dei TEG
viene rilevata dai decreti trimestrali a partire da dati
sui tassi effettivi globali in cui le voci di costo eventuale non sono conteggiate, ciò che è corretto in
astratto potrebbe rivelarsi, però, errato in concreto:
non computati i costi accidentali nel TEGM, gli stessi
non dovrebbero quindi rientrare neppure nel TEG.
Chi sostiene questa tesi fonda le sue argomentazioni
su un’esigenza di simmetria tra TEG e TEGM, necessaria in astratto perché prevista dalla legge del 1996
(che costruisce TEG e TEGM attraverso il riferimento
alle medesime poste di costo del credito), da assicurare
in concreto escludendo dalla determinazione del TEG
le voci non ricomprese – alla stregua dei decreti trimestrali del Ministero dell’Economia, ma per scelta della
Banca d’Italia – nel computo del TEGM 9.
Un’altra tesi, sul presupposto dell’insussistenza di una
necessaria simmetria tra TEG e TEGM, sostiene tutt’al
contrario la correttezza dell’esclusione dei costi accidentali del credito dal TEGM, approvando, invece,
la ricomprensione degli stessi nel TEG 10.
L’idea di fondo è che l’intervallo tra il TEG e la
soglia dell’usura serva proprio a comprendere i costi
eventuali del credito; un ulteriore argomento fa leva,

7 Rizzo, Gli interessi moratori usurari nella teoria delle obbligazioni
pecuniarie, in Banca, borsa, tit. cred., 2018, 359 ss., cui rimando anche
per la bibliografia completa sul tema. Cfr., ora, Cass., 30.10.2018, n.
27442, in altalex.com.
8 La giurisprudenza maggioritaria si esprime senz’altro in questo senso. V., con riferimento al computo nel TEG del singolo rapporto dei
tassi di mora, Cass., 9.1.2013, n. 350, in questa Rivista, 2013, 675 ss.,
con nota di Tarantino, Usura e interessi di mora, 677 ss. Nello stesso
senso v. anche Cass., 11.1.2013, n. 602 e 603, in Foro it., 2014, 128 ss.,
con nota di Palmieri, Usura e sanzioni civili: assetti ancora instabili, 149
ss.; Cass., 25.1.2011, n. 1748, in DeJure; e soprattutto Cass.,
22.4.2000, n. 5286, in Banca, borsa, tit. cred., 2000, 620 ss., con nota
di Dolmetta: «va rilevato, infatti, che la legge n. 108 del 1996 ha
individuato un unico criterio ai fini dell’accertamento del carattere
usurario degli interessi (la formulazione dell’art. 1, 3º comma, ha valore
assoluto in tal senso) e che nel sistema era già presente un principio di
omogeneità di trattamento degli interessi, pur nella diversità di funzione, come emerge anche dall’art. 1224, 1 comma, cod. civ., nella parte
in cui prevede che se prima della mora erano dovuti interessi in misura
superiore a quella legale, gli interessi moratori sono dovuti nella stessa
misura». Non dissimile è la posizione di una parte della giurisprudenza
di merito: Gip. Roma, 30.3.2016, in DeJure, respinge la richiesta di
archiviazione e ordina al p.m. di procedere alla determinazione del tasso
di interessi praticato nel rapporto di mutuo, tenendo conto sia degli
interessi corrispettivi che di quelli moratori, verificando se abbiano o
meno natura usuraria; Trib. Treviso, 11.2.2016, in DeJure, conferma
che, in tema di contratti usurari, anche la pattuizione relativa al tasso
degli interessi di mora deve essere soggetta alla verifica del rispetto della

l. n. 108/1996; cosı̀, tra le altre, anche le pronunce di Trib. Bari,
14.12.2015, in Resp civ. e prev., 2016, 622 ss.; Trib. Reggio Emilia,
25.8.2015, in Dejure; Trib. Campobasso, 3.10.2000, in Foro it., 2001,
333 ss., con nota di Palmieri; Trib. Napoli, 19.5.2000, in Giur. it.,
2000, 1665 ss.; Trib. Roma, 10.7.1998, in Foro it., 1999, 343 ss.
9 Questa posizione è sostenuta, in relazione agli interessi di mora, da
A.B.F., coll. coord., 28.3.2014, n. 1875 (est. Gambaro), in Contratti,
2015, 25 ss., con nota di Volpe, Interessi moratori e usura, 31 ss.; A.B.F.
Roma, ord. 17.1.2014, n. 260 (est. Sirena); A.B.F., coll. coord.,
30.4.2014, n. 2666 (est. Quadri), entrambe in questa Rivista, 2014,I,
482 ss., annotate da Volpe, Usura e interessi moratori nel linguaggio
dell’Arbitro Bancario Finanziario, 495 ss.: «tra i due insiemi, quello concretamente pattuito tra le parti [...] e quello rilevato ai fini della determinazione del ‘‘tasso soglia’’, vi deve essere una perfetta simmetria,
sia sotto il profilo della composizione dell’insieme, sia sotto il profilo
cronologico. Rileva, cioè, solo se una certa voce di costo del credito sia
effettivamente presa in considerazione nelle rilevazioni che sfociano
nella identificazione del ‘‘tasso soglia’’. Come, insomma, sarebbe palesemente scorretto confrontare gli interessi convenuti per una specifica
operazione di credito con i ‘‘tassi soglia’’ relativi ad una diversa tipologia
di operazione creditizia, altrettanto risulta scorretto calcolare nel costo
del credito – ai fini della relativa valutazione in chiave di usurarietà – i
tassi moratori che non sono presi in considerazione per la determinazione dei ‘‘tassi soglia’’, perché in tutti e due i casi si tratta di fare
applicazione del medesimo principio di simmetria».
10 Cfr. D’Amico, Interessi usurari e contratti bancari, in Gli interessi
usurari. Quattro voci su un tema controverso, a cura di D’Amico, Giappichelli, 2016, 1 ss., in part. 30 ss.
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d’altro canto, sull’unicità della soglia dell’usura. Proprio in quanto eventuali, alcuni costi (come gli interessi moratori e le CMS) non gravano sul debitore in
tutti i rapporti creditizi, perciò conteggiarli nel TEGM
significherebbe innalzare la soglia dell’usura anche per
quei rapporti su cui, concretamente, costi di questo
tipo non abbiano inciso 11. L’alternativa, allora, sarebbe quella di prevedere soglie dell’usura differenziate a
seconda che, nel concreto rapporto, l’uno o l’altro costo accidentale sia (o meno) stato effettivamente applicato: proprio questa soluzione si scontrerebbe con la
norma dell’art. 2 l. n. 108/1996, che differenzia le soglie dell’usura solo per categorie omogenee di operazioni creditizie e non anche per specie di costo del
credito (: la soglia usuraria è unica).
Emerse, in questa breve analisi, le principali questioni in gioco, il quadro problematico può essere ricomposto mercé le soluzioni che mi accingo a proporre.
Punti fermi sono, da una parte, la riconduzione dei
costi accidentali del credito nella determinazione del
TEG; dall’altra, la necessità di simmetria tra TEG e
TEGM. Riguardo al primo, si sono già spesi gli argomenti che lo spazio qui a disposizione consente; in
relazione al secondo punto, assodato che le norme
degli artt. 644, comma 4º, cod. pen. e 2, comma 4º,
l. n. 108/1996, ricorrano alla medesima definizione,
rispettivamente, per la fissazione del TEG e del
TEGM, si deve indagare la scelta, cosı̀ chiaramente
espressa, dal legislatore.
La legge n. 108 del 1996, costruendo il sistema dell’usura in astratto, produce certamente un indiretto effetto calmierante sui contratti di credito, ma non per
istituire un controllo eteronomo sul mercato creditizio
bensı̀ al fine di individuare un parametro oggettivo di
valutazione della liceità delle condizioni economiche

del finanziamento, prova ne sia che il metro di questo
giudizio (la soglia dell’usura) è fissato a partire dalla
media aritmetica dei tassi effettivi globali delle operazioni effettuate in un certo periodo, costituendo quindi
un valore di riferimento che è espressione proiettiva
della dinamica del mercato del credito e non un prezzo
massimo imposto che, dall’esterno, interviene sulla stessa. Perciò la simmetria tra TEG e TEGM è una necessità implicata dalla struttura stessa del sistema antiusura
delineato dal legislatore, e riguarda tanto i costi necessari quanto quelli accidentali del credito 12.
Muovendosi in questa logica, peraltro, si spiega senza
inconvenienti anche l’irrilevanza, recentemente confermata dalla Cassazione 13, della cosiddetta usura sopravvenuta: la soglia usuraria rilevata in relazione ad un
trimestre successivo a quello della pattuizione del credito
non rappresenta, infatti, una proiezione della dinamica
del mercato in cui il contratto, della cui usurarietà si
discute, si inserisce, ma un valore esterno a quel (momento del) mercato e, quindi, estrinseco rispetto ad esso.
Se è vero che il rapporto tra TEG e TEGM si connota di una necessaria simmetria, la mancata rilevazione, da parte dei decreti trimestrali, delle voci di costo
eventuale del credito non può portare ad un’esclusione, anche dal TEG, di queste specie di costi bensı̀ deve
condurre al rilievo della contrarietà dei decreti stessi
alla l. n. 108/1996, e quindi all’inevitabile esito della
disapplicazione, da parte del giudice ordinario, dei decreti trimestrali recanti la rilevazione dei tassi soglia 14.
Riguardo, poi, all’obiezione secondo cui, dal computo nel TEGM dei costi accidentali del credito, scaturirebbe un ingiustificato innalzamento della soglia dell’usura tutte le volte in cui, in concreto, tali esborsi
non siano stati sostenuti nel rapporto considerato, la
soluzione andrebbe ricercata in un’interpretazione del-

11 Coerentemente con l’assunto secondo cui sarebbe illegittima la
rilevazione di un distinto tasso soglia per gli interessi corrispettivi e per i
moratori, D’Amico, op. cit., 31 e 32, osserva «che la mancata considerazione del tasso degli interessi moratori tra gli elementi da considerare ai fini della determinazione del TEGM si spiega agevolmente, in
considerazione del fatto che tenere conto di tale misura (anziché di
quella degli interessi ‘‘corrispettivi’’) avrebbe verosimilmente innalzato
alquanto il livello del TEGM (e quindi il tasso soglia) rendendo più
rara l’eventualità che il cliente possa invocare l’usurarietà (quanto
meno con riferimento all’ipotesi di uno sviluppo ‘‘fisiologico’’ del rapporto, nel corso del quale siano venuti in rilievo i meri interessi ‘‘corrispettivi’’); il che appare irragionevole, considerato che l’applicazione
dei tassi moratori nei singoli concreti rapporti contrattuali è meramente
eventuale (e si verifica solo se vi sia un inadempimento)».
12 U. Salanitro, Usura e interessi moratori: ratio legis e disapplicazione del tasso soglia, in Gli interessi usurari. Quattro voci su un tema
controverso, cit., 79 ss., osserva, 99 e 100, che «l’omogeneità dei valori
da considerare discende non solo dal dato testuale della legge [...] ma
anche dalla funzione del limite del tasso usurario, che è quella di evitare
che si pretendano costi sproporzionati rispetto a quelli mediamente
praticati dagli operatori economici: se non si considerano alcune voci
di costo, solo perché eventuali, si determina invece un effetto calmierante sul mercato del credito che rende antieconomico il finanziamento
delle operazioni più rischiose. Effetto calmierante che non solo non

corrisponde alla ratio della disciplina dell’usura, che affida a parametri
fondati sul libero mercato la determinazione delle soglie usurarie, evitando di ricorrere a integrazioni eteronome, ma che appare del tutto
irrazionale, poiché inciderebbe soltanto sulle voci di costo eventuale,
introducendo una dualità di trattamento che non presenta alcuna giustificazione».
13 Cass., sez. un., 19.10.2017, n. 24675, in questa Rivista, 2018, 517
ss., con nota di G. Salvi, L’irrilevanza dell’usura sopravvenuta alla luce
del vaglio (forse) definitivo delle Sezioni unite; in Contratti, 2017, 637 ss.,
con nota di Morisi, Il tramonto dell’usura sopravvenuta, in un passaggio
della motivazione sul fondamento giuridico della cd. usurarietà sopravvenuta, significativamente afferma: «Una parte della dottrina attribuisce alla legge n. 108 una ratio calmieratrice del mercato del credito
[...(Va però osservato che la ratio delle nuove disposizioni sull’usura
consiste invece nell’efficace contrasto di tale fenomeno [...(Il meccanismo di definizione del tasso soglia è basato infatti sulla rilevazione
periodica dei tassi medi praticati dagli operatori, sicché esso è configurato dalla legge come un effetto, non già una causa, dell’andamento del
mercato».
14 In questo v. già Salanitro, op. cit., 103 ss.; e Rizzo, op. cit., 369
ss. Contra V. Farina, Sindacato e disapplicazione dei decreti ministeriali in
tema di usura e rilevanza dell’operazione economica, in Banca, borsa, tit.
cred., 2016, 445 ss. Per la confutazione della tesi di Farina rimando a
Rizzo, op. cit., 369, nt. 22.
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l’art. 2, comma 4º, della legge sull’usura che collochi
questa disposizione nel contesto delle vicende dei rapporti contrattuali di natura creditizia, evitando di trattare in modo uguale situazioni differenti: ciascuna rapporto dovrebbe essere valutato rispetto ad una soglia
dell’usura che ne rispecchi le caratteristiche.
Esemplificando, sembra effettivamente incongruo
giudicare dell’usurarietà di un contratto che abbia trovato una fisiologica attuazione sulla base della medesima soglia con cui si valuta un contratto la cui esecuzione, al contrario, abbia fatto registrare un inadempimento del debitore, ritrovatosi perciò gravato dal pagamento degli interessi moratori. È ragionevole, pertanto, che laddove il TEG ricomprenda anche il tasso
degli interessi di mora, questo sia parte anche del
TEGM; viceversa laddove il TEG non includa tale
voce di costo – seppure prevista dal contratto – questa
non dovrebbe trovare spazio neppure nel TEGM.
L’idea dell’unicità della soglia usuraria, insomma,
non deve essere ipostatizzata ma declinata a partire
dalle vicende dei rapporti di finanziamento, rispetto
alle quali le norme antiusura debbono trovare coerente
applicazione: ciascuna situazione richiede la sua soglia
antiusura, ma non può esservi che una soglia antiusura
per ciascuna situazione 15.
Come interviene, nel quadro cosı̀ delineato, la pronuncia delle Sezioni unite?
4. Il compromesso delle Sezioni Unite.
La prima sezione civile della Cassazione, con ordinanza interlocutoria del 20.6.2017 n. 15188, rileva
l’esistenza di un contrasto tra la propria giurisprudenza
e quella della seconda sezione penale della Corte circa
la rilevanza, al fine del giudizio di usurarietà, delle
commissioni di massimo scoperto 16.
Esaminiamo, brevemente, i presupposti e l’oggetto
del contrasto.
Questa tesi è già argomentata in Rizzo, op. cit., 366.
Cass., 20.6.2017 n. 15188 (est. Dolmetta), in GiustiziaCivile.com,
con nota di Cilento, La rilevanza usuraria della commissione di massimo
scoperto.
17 Attualmente, l’intera materia risulta disciplinata dall’art. 117-bis
del testo unico bancario, in forza del quale i contratti di apertura di
credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una
commissione onnicomprensiva calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell’affidamento, e un tasso di interesse debitore sulle somme prelevate. A
fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite
del fido, invece, i contratti di conto corrente e di apertura di credito
possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione di istruttoria veloce determinata in misura fissa, espressa in valore
assoluto, commisurata ai costi e un tasso di interesse debitore sull’ammontare dello sconfinamento.
V. Dolmetta, Art. 117-Bis T.U.B.: regole e diritto transitorio, in
Contratti, 2012, 191 ss.
18 Punto C5 delle Istruzioni della Banca d’Italia per la rilevazione dei
tassi effettivi globali medi.
15
16
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Le istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi, elaborate e rinnovate dalla Banca d’Italia
per tutto il periodo compreso tra l’entrata in vigore
della legge sull’usura e gli interventi legislativi in materia di commissioni sul credito (succedutisi a partire
dal 2008) 17, escludevano dai costi collegati alla sua
erogazione – di cui tener conto ai fini del calcolo del
TEG e quindi del TEGM – le commissioni di massimo
scoperto 18, fatte oggetto, invece, di una rilevazione
separata in termini percentuali. Sicché, nello stesso
torno di tempo, i decreti trimestrali del Ministero dell’Economia e delle finanze, di cui all’art. 2, comma 1º,
della legge n. 108, determinavano i tassi effettivi globali medi omettendo di computare le commissioni di
massimo scoperto eventualmente applicate.
All’esclusione delle commissioni di massimo scoperto dalla rilevazione del TEGM, faceva seguito, spesso,
anche il mancato computo delle CMS nel calcolo del
TEG in sede giurisdizionale (in osservanza delle istruzioni della Banca d’Italia), con la pratica conseguenza
di indurre gli istituti di credito a spostare sulla commissione – di fatto sottratta al vaglio di usurarietà,
nonostante il chiaro tenore letterale degli artt. 644
cod. pen. e 2 l. n. 108/1996 – parte del peso economico del rapporto 19.
In questa situazione di incertezza, e malcontento dei
consumatori, interviene il decreto legge n. 185 del 2008
– convertito con modificazioni dalla l. n. 2/2009 – che,
all’art. 2-bis, comma 2º, stabilisce che: «Gli interessi, le
commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole,
comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall’effettiva
durata dell’utilizzazione dei fondi da parte del cliente,
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, sono comunque rilevanti ai fini
dell’applicazione dell’articolo 1815 del codice civile,
dell’articolo 644 del codice penale e degli articoli 2 e
3 della legge 7 marzo 1996, n. 108. Il Ministro dell’E19 Per tutto questo dibattito v., tra gli altri, P. Ferro-Luzzi, Ci
risiamo. (A proposito dell’usura e della commissione di massimo scoperto),
in Giur. comm., 2006, 5, 671 ss.; M. Tatarano, La commissione di
massimo scoperto Profili giusprivatistici, Esi, 2007, in part. 37 ss. e 67 ss.;
Carmine, La ‘‘nuova’’ commissione di massimo scoperto dopo in decreto
‘‘anti-crisi’’, in Contratti, 2010, 55 ss.; Dolmetta, Alcuni temi recenti
sulla ‘‘commissione di massimo scoperto’’, in Banca, borsa, tit. cred., 2010,
166 ss.; M. Cian, Il costo del credito bancario alla luce dell’art. 2-Bis L. 2/
2009 e della L. 102/2009: commissione di massimo scoperto, commissione
di affidamento, usura, ibidem, 182 ss.; Id., Costo del credito bancario e
usura. Ancora sulle commissioni bancarie, sullo ius variandi e sull’azzeramento del tasso oltre soglia, in Obbl. e contr., 2012, 10, 655 ss.; Id.,
Questioni in tema di commissione di massimo scoperto: a volte ritornano
(anzi, sono sempre state qui), in Giur. comm., 2017, 1, II, 14 ss.; Serrao
D’Aquino, Questioni attuali in materia di anatocismo bancario, commissione di massimo scoperto ed usura, in Giur. merito, 2011, 5, 1172 ss.;
Marchesi, Commissione di massimo scoperto e determinatezza della relativa clausola: il frutto maturo della giurisprudenza, in Banca, borsa, tit.
cred., 2015, 24 ss.; D’Amico, op. cit., 12 ss.
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conomia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia, emana
disposizioni transitorie in relazione all’applicazione dell’articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, per stabilire
che il limite previsto dal terzo comma dell’articolo 644
del codice penale, oltre il quale gli interessi sono usurari,
resta regolato dalla disciplina vigente alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto
fino a che la rilevazione del tasso effettivo globale medio
non verrà effettuata tenendo conto delle nuove disposizioni», precisando, al comma 3º, che: «I contratti in
corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono adeguati alle disposizioni del presente articolo entro centocinquanta giorni
dalla medesima data».
Il contrasto tra la Cassazione penale e quella civile ha,
essenzialmente, ad oggetto proprio la necessità di simmetria tra TEGM e TEG. Contingente, nello scontro, è
invece la divergenza di vedute in ordine alla natura di
norma di interpretazione autentica della disposizione di
cui al comma 2 dell’art. 2-bis d.l. n. 185/2008.
La giurisprudenza penale, giudicando la predetta disposizione quale norma di interpretazione autentica, vi
attribuisce efficacia retroattiva, con la conseguenza di
ritenere valutabili, al fine del giudizio di usurarietà, le
commissioni di massimo scoperto applicate in rapporti
svoltisi per intero entro l’anno 2009, pur non essendo le
CMS, in quello stesso periodo, oggetto di computo al
fine della rilevazione del TEGM. Non dovrebbe esservi,
quindi, secondo la Cassazione penale una necessaria
omogeneità tra il TEG, in cui le commissioni vengano
ad essere conteggiate, ed il TEGM, da cui al contrario si
ritrovino escluse: per questa ragione la Corte ritiene
sussistente, nella fattispecie controversa, l’elemento oggettivo del reato di usura (dato dal superamento, dovuto
proprio all’inclusione delle CMS nel TEG, del tasso
soglia di cui all’art. 644, comma 3º, cod. pen.) 20.
La giurisprudenza civile, tutt’al contrario, nega l’efficacia di norma di interpretazione autentica alla disposizione del decreto del 2008, e constatata l’omissione
del computo delle commissioni di massimo scoperto
dalla rilevazione del TEGM, nel periodo considerato,
esclude pure che le stesse commissioni possano trovare
spazio nel TEG e, quindi, rilievo nella valutazione di
usurarietà del rapporto di credito, quale inevitabile

conseguenza dell’applicazione del principio di simmetria che sovrintende a tale giudizio 21.
Come riconosciuto dalle Sezioni unite 22, che la disposizione del comma 2 dell’art. 2-bis d.l. n. 185/2008
non rechi una norma di interpretazione autentica è
indubbio, per il chiaro differimento dell’efficacia del
precetto all’entrata in vigore della legge di conversione
del decreto e per la previsione di un regime transitorio
affidato alla normazione secondaria. Certo, guardando
al contenuto della norma del 2008, si tratta di un
intervento legislativo affatto peculiare, perché innova
l’ordinamento introducendo una regola già chiaramente ricavabile dalle disposizioni degli artt. 644 cod. pen.
e 2 l. n. 108/1996: in questo senso, la fattispecie normativa in esame finisce per rappresentare uno strano
caso di interpretazione autentica rivolta al futuro.
Superato questo problema, la pronuncia delle Sezioni
unite guadagna la sua importanza con la consacrazione
del principio della necessaria simmetria tra tasso effettivo globale medio e tasso effettivo globale del singolo
rapporto; principio che, laddove non rispettato dal legislatore secondario, dovrebbe portare – la motivazione
della Corte è chiara in questo senso – alla disapplicazione dell’atto amministrativo difforme, da parte del
giudice ordinario. La pronuncia in commento, però,
adombrata questa soluzione non ne trae le necessarie
conseguenze, e pur riconoscendo le commissioni di massimo scoperto quali componenti a pieno titolo tanto del
TEGM quanto del TEG – già sulla base della semplice
interpretazione della legge sull’usura – si arresta di fronte
al principio di conservazione degli atti giuridici.
La rilevazione separata di cui le CMS sono state fatte
oggetto sino al 2009 consentirebbe, secondo le Sezioni
unite, di conservare i decreti trimestrali emessi dal
Ministero dell’Economia nello stesso periodo, rendendo possibile, al contempo, una valutazione di usurarietà del singolo rapporto di credito anche alla stregua
delle commissioni di massimo scoperto concretamente
applicate nel suo ambito. Alla mancata inclusione delle CMS nel TEGM e quindi nel tasso soglia dell’usura,
il giudice dovrebbe sopperire, infatti, attraverso l’individuazione – a partire dai dati presenti nei decreti
trimestrali – di una «CMS soglia» rispetto a cui confrontare la CMS concretamente applicata nella vicen-

20 Cass., 12.2.2010, 12028, in Cass. pen., 2010, 4140 ss. con nota di
Cugini, Osservazioni a Corte di Cass., sez II, 19 febbraio 2010, n.
12028.
21 Cosı̀ Cass., 3.11.2016, n. 22270, in expartecreditoris.it. Non esattamente nel senso del testo, invece, Cass., 22.6.2016, n. 12965, in
questa Rivista, 2016, 1593 ss., con nota di U. Salanitro, Usura e
commissione di massimo scoperto: la Cassazione civile riconosce il valore
vincolante del principio di simmetria, 1600 ss., e per quel che qui interessa
1602, che spiega: «Se ho ben inteso il pensiero della Corte – espresso
invero in modo criptico – quando la clausola è configurata in modo tale
da mantenere la funzione di remunerare l’affidamento, essa va esclusa
integralmente dal computo del TEG, non essendo un costo collegato
all’erogazione del credito. Quando invece la clausola è strutturata in

modo da remunerare la disponibilità utilizzata dal cliente, essa rappresenterebbe un costo aggiuntivo assimilabile agli interessi: in tal caso la
clausola resterebbe in linea di principio valida – essendo comunque
dotata di causa remuneratoria – ma andrebbe computata nel TEG per
l’eccedenza rispetto al limite massimo indicato dalla Banca d’Italia per
il trimestre di riferimento (ossia al livello percentuale medio aumentato
del 50%)».
22 Cass., sez. un., 20.6.2018, n. 16303, in Contratti, 2018, 521, con
nota critica di Stilo, Il c.d. principio di simmetria oltre le Sezioni Unite:
nuovi scenari interpretativi e possibili ‘‘effetti collaterali’’; in Banca, borsa,
tit. cred., 2018, 659 ss., con nota, criticamente adesiva, di U. Salanitro, Dal rigetto dell’usura sopravvenuta all’affermazione del principio di
simmetria: la strategia delle Sezioni Unite.

NGCC 1/2019

89

Sinergie Grafiche srl

n

Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.

Parte prima Commenti
da negoziale. Cosı̀, laddove la CMS superasse il valore
della CMS soglia, la differenza dovrebbe essere posta a
confronto con l’intervallo tra il TEG del singolo rapporto ed il tasso soglia dell’usura, determinando l’usurarietà del contratto solo se superiore al margine tra
questi due valori.
Sembra evidente che le Sezioni unite, imboccata la
giusta strada del riconoscimento del cd. principio di
simmetria, l’abbiano poi abbandonata all’ultimo miglio. La mancata disapplicazione dei decreti trimestrali
del Ministero dell’Economia lascia invariata la determinazione del TEGM e della soglia usuraria, portando
– per effetto del sistema fatto proprio dalla pronuncia –
ad un utilizzo improprio dell’intervallo tra il TEG ed il
tasso soglia, che, dovendo ‘‘coprire’’ la CMS in eccesso
(rispetto alla CMS soglia), non rimane nella libera
disponibilità delle parti del rapporto di finanziamento
quale terreno di gioco del mercato del credito 23. Sarebbe stato, invece, possibile – ma soprattutto doveroso – procedere ad una parziale disapplicazione del decreto trimestrale illegittimo, integrando nel TEGM i
dati sulla CMS media rilevati a parte, in modo da
individuare un tasso soglia dell’usura comprensivo anche di questo costo eventuale ma ricorrente, in concreto, nella fattispecie.
In linea generale, il rilievo a parte dei costi eventuali
potrebbe rappresentare un idoneo congegno di attuazione della legge sull’usura, proprio perché in grado di
permettere la fissazione di soglie logicamente ed economicamente coerenti con i TEG rispetto ai quali
fungono da parametro di valutazione: si avrebbero cosı̀
soglie costruite a partire dalla rilevazione di determinate voci di costo eventuale e soglie che, invece, tali
voci non comprendano, da applicare rispettivamente
ai TEG in cui quei costi abbiano avuto parte e ai TEG
in cui, al contrario, di (certi) costi eventuali non vi sia
stata ricorrenza.
Il discorso sulle commissioni di massimo scoperto,
come si è premesso, guarda al passato.
23 Contro l’impostazione seguita nel testo v., di recente, D’Amico,
Postilla (2017) Sul c.d. ‘‘principio di simmetria’’ tra elementi che concorrono
alla determinazione del T.E.G. (ai fini del giudizio di ‘‘usurarietà’’) ed
elementi oggetto di rilevazione ai fini della determinazione del T.E.G.M.,
in Gli interessi usurari. Quattro voci su un tema controverso, a cura di
D’Amico, Giappichelli, 2017, 47 ss.; e Piraino, Usura e interessi, in
Gli interessi usurari. Quattro voci su un tema controverso, a cura di D’Amico, Giappichelli, 2016, 146 ss.
24 Differente la previsione di Salanitro, op. ult. cit., 671 s., secondo cui: «Lo sviluppo coerente della strategia delle Sezioni Unite, tuttavia, non mancherà di incidere su altre questioni, escludendo dal
calcolo dell’usura voci sino a oggi rilevanti, quali gli interessi moratori
e la commissione di estinzione anticipata. Per queste voci, a differenza
della commissione di massimo scoperto, non sarà più possibile l’inserimento nel calcolo dell’usura, nel rispetto del principio di simmetria:
non sono state ‘‘costantemente rilevate’’ dai decreti ministeriali, per cui
non è consentito il raffronto con i costi del singolo rapporto in sede di
valutazione usuraria».
25 Ritiene Salanitro, Usura e interessi moratori cit., 104, che «una
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Rilevante sarà, invece, misurare gli effetti del pronunciamento delle Sezioni unite nei giudizi di usurarietà, attuali e futuri, che abbiano ad oggetto rapporti
di credito gravati da costi accidentali non computati
nella rilevazione dei TEGM: il pensiero corre in primo
luogo agli interessi di mora. Il timore è che la giurisprudenza, al posto di procedere correttamente alla
disapplicazione dei decreti trimestrali illegittimi, persegua la strada della conservazione (degli atti giuridici)
indicata dalle Sezioni Unite 24. Laddove si ritenga che,
attraverso la consulenza tecnica d’ufficio, il giudice
non possa sopperire (magari avvalendosi dei dati pubblicati dalla Banca d’Italia) alla mancata inclusione nel
TEGM dei tassi degli interessi di mora, la disapplicazione dei decreti trimestrali di rilevazione metterebbe,
verosimilmente, fuori gioco la stessa disciplina dell’usura in astratto 25, innescando, però, altrettanto probabilmente – ma si tratta di osservazione di mero fatto, o
meglio di natura politica – un intervento del legislatore, analogo a quello che, un decennio addietro, ha
interessato le CMS.
In mancanza di una tale forte presa di posizione da
parte della giurisprudenza, e nella scia della pronuncia
in commento, la soluzione – per giudicare dell’usurarietà di TEG comprensivi degli interessi moratori –
potrebbe consistere nel ritenere rispettato il principio
di simmetria per il tramite di una comparazione tra gli
interessi di mora concretamente pattuiti e la maggiorazione media di mercato di tali interessi (rispetto ai
corrispettivi) 26, stimata dalla Banca d’Italia in un’indagine statistica proprio di recente rinnovata 27.
[Si veda anche il saggio di M. Facci, infra, in Parte
seconda, p. 186]
CASS. CIV., sez. un., 20.6.2018, n. 16303 – Mammone Presidente – De chiara Estensore – Matera
P.M. (concl. conf.). – Cassa con rinvio Trib. Napoli,
31.3.2015
volta negata la legittimità dell’applicazione della soglia usuraria, il controllo della liceità del tasso degli interessi moratori – se si tiene ferma
l’ottica giurisprudenziale di riconduzione della fattispecie alla disciplina
dell’usura – potrà essere esercitato attraverso la tecnica dell’usura in
concreto o usura residuale (art. 644, comma 3, ultima parte, c.p.), ove si
accerti la sussistenza delle condizioni di difficoltà economica o finanziaria del debitore al momento della stipulazione della convenzione
accessoria: in tal caso si potrà utilizzare quale parametro di confronto
il tasso soglia maggiorato del 2.1% in base all’indicazione desumibile
dai decreti ministeriali, o una diversa maggiorazione coerente con la
media dei tassi moratori convenuti dalle banche».
26 Cfr. Pagliantini, Spigolature su di un idolum fori: la c.d. usura
legale del nuovo art. 1284, in Gli interessi usurari Quattro voci su un tema
controverso, cit., 59 ss.
27 L’indagine compiuta per la prima volta dalla Banca d’Italia nel
2002 è stata rinnovata nel 2017. I risultati di tale indagine sono riportati nei decreti trimestrali del Ministero dell’Economia: cfr. art. 3,
comma 5º, del decreto tassi aprile-giugno 2018.
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Contratti bancari – Usura –Tasso effettivo
globale medio – Tasso effettivo globale –
Conto corrente – Apertura di credito – Commissioni di massimo scoperto – Interessi moratori – Superamento del tasso soglia – Criteri
di calcolo (cod. pen., art. 644; l. 7.3.1996, n. 108,
art. 2; d.l. 29.11.2008, n. 185, art. 2 bis)
Con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in
parte, nel periodo anteriore all’entrata in vigore delle
disposizioni di cui al d.l. n. 185 del 2008, art. 2 bis,
inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, ai
fini della verifica del superamento del tasso soglia
dell’usura presunta come determinato in base alle
disposizioni della l. n. 108 del 1996, va effettuata
la separata comparazione del tasso effettivo globale
d’interesse praticato in concreto e della commissione
di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata
– intesa quale commissione calcolata in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento – rispettivamente con il tasso
soglia e con la ‘‘CMS soglia’’, calcolata aumentando
della metà la percentuale della CMS media indicata
nei decreti ministeriali emanati ai sensi della predetta
l. n. 108, art. 2, comma 1º, compensandosi, poi, l’importo della eventuale eccedenza della CMS in concreto praticata, rispetto a quello della CMS rientrante
nella soglia, con il ‘‘margine’’ degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l’importo degli
stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli
interessi in concreto praticati.
dal testo:
(Omissis)
Il fatto. I motivi. 5. Con il terzo motivo, denunciando violazione della L. 7 marzo 1996, n. 108, art. 2, del
D.L. 29 dicembre 2000, n. 394, art. 1, comma 1, conv.
in L. 28 febbraio 2001, n. 24, del D.L. n. 185 del 2008,
art. 2 bis, comma 2, cit., e dell’art. 644 c.p., viene posta
la questione della computabilità delle commissioni di
massimo scoperto agli effetti del superamento del tasso
soglia dell’usura, di cui all’art. 644 c.p., comma 3, primo periodo.
Ad avviso delle ricorrenti il computo delle commissioni di massimo scoperto a tali effetti è stato introdotto soltanto con il D.L. n. 185 del 2008, art. 2 bis,
mentre per il periodo anteriore all’entrata in vigore
di tale disposizione – periodo nel quale rientra interamente il rapporto dedotto in giudizio, chiusosi nel
marzo del 2008 – esso non era previsto, come aveva
chiarito anche la Banca d’Italia con le ‘‘Istruzioni per la
rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi
della legge sull’usura’’ emanate il 30 settembre 1996
e confermate fino al secondo trimestre 2009. Tali Istru-
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zioni espressamente escludevano le commissioni di
massimo scoperto dalla rilevazione del tasso effettivo
globale medio (TEGM) da indicare nei decreti ministeriali previsti dalla L. n. 108 del 1996, art. 2, comma
1, cit., disponendo che la loro entità fosse rilevata
separatamente. Sarebbe pertanto contraddittorio sanzionare l’applicazione in concreto di commissioni di
massimo scoperto, non essendo queste prese in considerazione ai fini della determinazione del TEGM nei
decreti ministeriali; e comunque, se le commissioni
fossero state prese in considerazione, nei decreti predetti, ai fini della determinazione del TEGM, e quindi
del tasso soglia dell’usura (determinato, com’è noto,
aumentando il primo nella misura indicata dalla L.
n. 108 del 1996, art. 2, comma 4), quest’ultimo, risultando conseguentemente più elevato, in concreto non
sarebbe stato superato nel caso in esame.
6. Con riferimento alla questione sollevata con tale
motivo, la Prima Sezione ha ritenuto di investire le
Sezioni Unite, come si è anticipato sopra in narrativa,
a composizione di un contrasto di giurisprudenza o
comunque in considerazione della particolare importanza della questione di massima.
6.1. Va premesso, per la precisione e la migliore
comprensione di quanto si osserverà, che la nozione
di commissione di massimo scoperto che viene qui in
considerazione è quella indicata dalla Banca d’Italia
nelle già citate Istruzioni per la rilevazione del TEGM
ai fini della legge sull’usura, essendo queste richiamate
sia nei ricorsi che nel decreto impugnato. In esse si
legge che tale commissione ‘‘nella tecnica bancaria
viene definita come il corrispettivo pagato dal cliente
per compensare l’intermediario dell’onere di dover essere sempre in grado di fronteggiare una rapida espansione nell’utilizzo dello scoperto del conto. Tale compenso – che di norma viene applicato allorché il saldo
del cliente risulti a debito per oltre un determinato
numero di giorni – viene calcolato in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di
riferimento’’. Questa definizione, per l’esattezza, compare testualmente per la prima volta nell’aggiornamento delle Istruzioni del luglio 2001, ma alla medesima
nozione si rifanno anche le Istruzioni precedenti, che
espressamente prendono in considerazione la CMS
calcolata sull’ammontare del massimo scoperto.
6.2. Il contrasto rilevato dall’ordinanza di rimessione
a queste Sezioni Unite è insorto, come accennato, tra
la Seconda Sezione penale e la Prima Sezione civile.
6.2.1. Con la sentenza 19/02/2010, n. 12028 la Seconda Sezione penale ha affermato che ‘‘il chiaro tenore
letterale del quarto comma dell’art. 644 c.p. (secondo il
quale per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a
qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e
tasse, collegate all’erogazione del credito) impone di
considerare rilevanti, ai fini della determinazione della
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fattispecie di usura, tutti gli oneri che un utente sopporti
in connessione con il suo uso del credito. Tra essi rientra indubbiamente la commissione di massimo scoperto,
trattandosi di un costo indiscutibilmente collegato all’erogazione del credito, giacché ricorre tutte le volte in
cui il cliente utilizza concretamente lo scoperto di conto
corrente, e funge da corrispettivo per l’onere, a cui l’intermediario finanziario si sottopone, di procurarsi la necessaria provvista di liquidità e tenerla a disposizione del
cliente. Ciò comporta che, nella determinazione del
tasso effettivo globale praticato da un intermediario finanziario nei confronti del soggetto fruitore del credito
deve tenersi conto anche della commissione di massimo
scoperto, ove praticata’’.
A conferma di tale interpretazione, la sentenza richiama poi il D.L. n. 185 del 2008, art. 2 bis, cit., il
quale al primo comma disciplina la commissione di
massimo scoperto, ridimensionandone l’operatività, e
aggiunge, al secondo comma, che ‘‘gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall’effettiva durata dell’utilizzazione dei fondi da parte del cliente,
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono comunque rilevanti ai
fini dell’applicazione dell’art. 1815 c.c., dell’art. 644
c.p., e della L. 7 marzo 1996, n. 108, artt. 2 e 3‘‘. Tale
norma, infatti, ad avviso di quel Collegio, ‘‘può essere
considerata norma di interpretazione autentica dell’art.
644 c.p., comma 4, in quanto puntualizza cosa rientra
nel calcolo degli oneri ivi indicati, correggendo una
prassi amministrativa difforme’’.
La seconda Sezione penale ha poi confermato tale
orientamento con le sentenze 14/05/2010, n. 28743;
23/11/2011, n. 46669; 03/07/2014, n. 28928.
6.2.2. Due successive decisioni della Prima sezione
civile – le sentenze 22/06/2016, n. 12965 e 03/11/
2016, n. 22270 – hanno invece smentito, in consapevole contrasto con la Seconda Sezione penale, l’assunto del carattere interpretativo, e dunque retroattivo,
del D.L. n. 185 del 2008, art. 2 bis, cit. Per tale ragione
esse hanno quindi escluso che, per il periodo precedente l’entrata in vigore di tale norma, possa tenersi conto
delle commissioni di massimo scoperto ai fini della
verifica del superamento in concreto del tasso soglia
dell’usura presunta, anche in considerazione di un’esigenza di simmetria e omogeneità tra i criteri di determinazione, da un lato, del tasso effettivo globale
(TEG) applicato in concreto nel rapporto controverso,
ai sensi dell’art. 644 c.p., comma 4, e, dall’altro, del
tasso effettivo globale medio (TEGM), rilevante, come
si è visto, ai fini della definizione in astratto del tasso
soglia, cui confrontare il tasso applicato in concreto; e
ciò in quanto tutti i decreti ministeriali di rilevazione
del TEGM, ai sensi della L. n. 108 del 1996, art.
2, comma 1, emanati nel medesimo periodo, recepen-
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do le istruzioni della Banca d’Italia, di cui si è detto,
determinano tale tasso senza comprendere nel calcolo
l’ammontare delle commissioni di massimo scoperto.
6.3. Ritengono queste Sezioni Unite che il D.L. n.
185 del 2008, art. 2 bis, cit., non possa essere qualificato norma di interpretazione autentica dell’art. 644
c.p., comma 4.
6.3.1. Non è inutile premettere che Cass. pen. 12028/
2010, cit., ha verosimilmente richiamato tale norma
perché essa conteneva, al comma 1, un espresso riferimento alle commissioni di massimo scoperto (delle quali implicitamente ammetteva la validità, sia pure nel più
ristretto ambito di operatività cui è cenno nella sentenza
in esame, disponendo che ‘‘sono nulle le clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo
scoperto se il saldo del cliente risulti a debito per un
periodo continuativo inferiore a trenta giorni ovvero a
fronte di utilizzi in assenza di fido...’’), onde il comma 2,
avente ad oggetto la disciplina della rilevanza, tra l’altro,
delle ‘‘commissioni’’ ai fini della determinazione sia del
TEG in concreto, sia del TEGM – e dunque del tasso
soglia – in astratto, non poteva non essere letto come
comprensivo anche di tale tipo di commissioni.
L’art. 2 bis, comma 1, peraltro, è stato poi abrogato
dal D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, art. 27, comma 4,
conv., con modif., nella L. 24 marzo 2012, n. 27, mentre la disciplina delle commissioni di massimo scoperto,
ivi contenuta, era stata poco prima sostituita dal D.Lgs.
1 settembre 1993, n. 385, art. 117 bis, (t.u.b.), inserito
dal D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 6 bis, conv., con
modif., nella L. 22 dicembre 2011, n. 214, che a pena di
nullità consente la previsione nei contratti di apertura
di credito, ‘‘quali unici oneri a carico del cliente’’, di
‘‘una commissione onnicomprensiva calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell’affidamento, e un tasso
di interesse debitore sulle somme prelevate...’’, imponendo inoltre per detta commissione il limite massimo
dello ‘‘0,5 per cento, per trimestre, della somma messa a
disposizione del cliente’’. Con il che la commissione di
massimo scoperto come definita nelle Istruzioni della
Banca d’Italia più volte menzionate, oggetto del presente giudizio, è stata definitivamente superata.
Tuttavia ciò non assorbe, evidentemente, la questione del carattere interpretativo e retroattivo del D.L. n.
185, cit., art. 2 bis.
6.3.2. La ragione per cui va escluso il carattere interpretativo di tale disposizione consiste nel rilievo (già
formulato dai richiamati precedenti della Prima Sezione civile) che il suo testo non contiene alcuna espressione che evochi tale natura, ma contiene, anzi, chiarissimi indizi in senso contrario. Depongono, infatti,
nel senso della natura innovativa della disposizione
sia l’espressa previsione, al comma 2, di una disciplina
transitoria da emanarsi in sede amministrativa, in attesa della quale il modo di determinazione del tasso
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soglia ‘‘resta regolato dalla disciplina vigente alla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino a che la rilevazione del tasso effettivo globale medio non verrà effettuata tenendo conto
delle nuove disposizioni’’, sia la previsione, al comma 3
(poi abrogato dal D.L. n. 1 del 2012, cit.), che ‘‘i contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto sono adeguati alle
disposizioni del presente articolo entro centocinquanta
giorni dalla medesima data’’.
Né il carattere interpretativo della norma potrebbe
plausibilmente essere riferito non già alla disciplina della
determinazione in astratto del TEGM, bensı̀ alla sola
disciplina della rilevazione del superamento in concreto
del tasso soglia, vale a dire non al comma terzo, primo
periodo, bensı̀ all’art. 644 c.p., comma 4, da interpretarsi
dunque nel senso che le commissioni di massimo scoperto siano computate nel calcolo del TEG applicato in
concreto, pur non essendone previsto il computo ai fini
della determinazione del TEGM (e dunque del tasso
soglia). Nessuna espressa indicazione in tal senso, infatti, si ripete, risulta dal testo legislativo. Inoltre una tale
asimmetria contrasterebbe palesemente con il sistema
dell’usura presunta come delineato dalla L. n. 108 del
1996, la quale definisce alla stessa maniera (usando le
medesime parole: ‘‘commissioni’’, ‘‘remunerazioni a
qualsiasi titolo’’, ‘‘spese, escluse quelle per imposte e
tasse’’) sia – all’art. 644 c.p., comma 4, – gli elementi
da considerare per la determinazione del tasso in concreto applicato, sia – alla L. n. 108, art. 2, comma 1, cui
rinvia l’art. 644 c.p., comma 3, primo periodo, – gli
elementi da prendere in considerazione nella rilevazione
trimestrale, con appositi decreti ministeriali, del TEGM
e, conseguentemente, per la determinazione del tasso
soglia con cui va confrontato il tasso applicato in concreto; con ciò indicando con chiarezza che gli elementi
rilevanti sia agli uni che agli altri effetti sono gli stessi.
6.4. L’esclusione del carattere interpretativo, e quindi retroattivo, del D.L. n. 185 del 2008, art. 2 bis, non
è decisiva, però, per la soluzione della questione, che
qui interessa, della rilevanza o meno delle commissioni
di massimo scoperto ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell’usura presunta secondo la
disciplina vigente nel periodo anteriore alla data dell’entrata in vigore di tale disposizione, e dunque in
particolare quanto ai rapporti esauritisi in tale periodo,
come il rapporto dedotto nel presente giudizio (del
resto, nella stessa giurisprudenza penale di legittimità,
sopra illustrata, il richiamo dell’art. 2 bis, cit., e la sua
ritenuta natura interpretativa costituivano un argomento di mero rincalzo, di conferma, cioè, di un risultato ermeneutico già raggiunto per altra via).
6.4.1. Infatti la commissione di massimo scoperto,
quale ‘‘corrispettivo pagato dal cliente per compensare
l’intermediario dell’onere di dover essere sempre in
grado di fronteggiare una rapida espansione nell’utiliz-
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zo dello scoperto del conto... calcolato in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento’’, secondo la definizione richiamata
all’inizio, non può non rientrare tra le ‘‘commissioni’’ o
‘‘remunerazioni’’ del credito menzionate sia dall’art.
644 c.p., comma 4, (determinazione del tasso praticato
in concreto) che dalla L. n. 108 del 1996, art. 2, comma 1, (determinazione del TEGM), attesa la sua dichiarata natura corrispettiva rispetto alla prestazione
creditizia della banca.
Nei precedenti della Prima Sezione civile sopra richiamati e in parte della dottrina, tuttavia, si sottolinea la circostanza che i decreti ministeriali di cui all’art. 2, comma 1, appena richiamato, non includono
le commissioni di massimo scoperto nel computo del
TEGM, e quindi del tasso soglia, sicché sarebbe illegittimo prenderle in considerazione ai fini della determinazione del tasso praticato in concreto, e ciò in
considerazione di quella esigenza di simmetria di cui
si è detto più sopra, per la quale tra l’uno e l’altro tasso,
da porre a confronto, deve esservi omogeneità.
Tale obiezione non è persuasiva.
L’indicata esigenza di omogeneità, o simmetria, è
indubbiamente avvertita dalla legge, la quale, come
si è già osservato, disciplina la determinazione del tasso
in concreto e del TEGM prendendo in considerazione
i medesimi elementi, tra i quali va inclusa, per quanto
pure sopra osservato, anche la commissione di massimo
scoperto, quale corrispettivo della prestazione creditizia. La circostanza che i decreti ministeriali di rilevazione del TEGM non includano nel calcolo di esso
anche tale commissione, rileva invece ai fini della verifica di conformità dei decreti stessi, quali provvedimenti amministrativi, alla legge di cui costituiscono
applicazione, in quanto la rilevazione sarebbe stata effettuata senza tener conto di tutti i fattori che le legge
impone di considerare. La mancata inclusione delle
commissioni di massimo scoperto nei decreti ministeriali, in altri termini, non sarebbe idonea ad escludere
che la legge imponga di tenere conto delle stesse nel
calcolo cosı̀ del tasso praticato in concreto come del
TEGM e, quindi, del tasso soglia con il quale confrontare il primo; essa imporrebbe, semmai, al giudice ordinario di prendere atto della illegittimità dei decreti e
di disapplicarli (con conseguenti problemi quanto alla
stessa configurabilità dell’usura presunta, basata sulla
determinazione del tasso soglia sulla scorta delle rilevazioni dei tassi medi mediante un atto amministrativo
di carattere generale).
6.4.2. L’ipotesi di illegittimità dei decreti sotto tale
profilo, tuttavia, non avrebbe fondamento, perché non
è esatto che le commissioni di massimo scoperto non
siano incluse nei decreti ministeriali emanati nel periodo, che qui interessa, anteriore all’entrata in vigore
del D.L. n. 185 del 2008, art. 2 bis, cit. Dell’ammontare medio delle CMS, espresso in termini percentuali,
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quei decreti danno in realtà atto, sia pure a parte (in
calce alla tabella dei TEGM), seguendo le indicazioni
fornite dalla Banca d’Italia nelle più volte richiamate
Istruzioni come formulate sin dalla prima volta il 30
settembre 1996 e come successivamente aggiornate sino al febbraio 2006, le quali chiariscono che ‘‘la commissione di massimo scoperto non entra nel calcolo del
TEG. Essa viene rilevata separatamente, espressa in
termini percentuali’’ e che ‘‘il calcolo della percentuale
della commissione di massimo scoperto va effettuato,
per ogni singola posizione, rapportando l’importo della
commissione effettivamente percepita all’ammontare
del massimo scoperto sul quale è stata applicata’’ (l’aggiornamento successivo, effettuato nell’agosto 2009,
uniformandosi al disposto del D.L. n. 185 del 2008,
art. 2 bis, cit., nel frattempo entrato in vigore, inserisce
invece la CMS nel calcolo del TEGM).
La presenza di tale dato nei decreti ministeriali è
sufficiente per escludere la difformità degli stessi rispetto alle previsioni di legge, perché consente la piena
comparazione – tenendo conto di tutti gli elementi
che la legge prevede, comprese le commissioni di massimo scoperto – tra i corrispettivi della prestazione
creditizia praticati nelle fattispecie concrete e il tasso
soglia: nel che si sostanzia, appunto, la funzione propria
dei decreti in questione, la quale è dunque adempiuta.
La L. n. 108 del 1996, art. 2, comma 1, stabilisce,
infatti, che ‘‘il Ministro del Tesoro, sentiti la Banca
d’Italia e l’Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di
commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno,
degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari (...) nel corso del trimestre precedente
per operazioni della stessa natura. I valori medi derivanti da tale rilevazione (...) sono pubblicati senza
ritardo nella Gazzetta Ufficiale’’. La funzione dei decreti in questione è dunque essenzialmente di rilevazione dei dati necessari ai fini della determinazione del
tasso soglia, in vista della comparazione, con questo,
delle condizioni praticate in concreto dagli operatori.
Ebbene, anche la rilevazione dell’entità delle CMS è
contenuta nei decreti emanati nel periodo precedente
all’entrata in vigore del D.L. n. 185 del 2008, art. 2 bis.
La circostanza che tale entità sia riportata a parte, e
non sia inclusa nel TEGM strettamente inteso, è un
dato formale non incidente sulla sostanza e sulla completezza della rilevazione prevista dalla legge, atteso
che (come si è già anticipato e come ci si accinge a
spiegare più puntualmente nel paragrafo che segue)
viene comunque resa possibile la comparazione di precise quantità ai fini della verifica del superamento del
tasso soglia dell’usura presunta, secondo la ratio ispiratrice dell’istituto. Tale dato formale – è appena il caso
di aggiungere – è destinato a cedere rispetto a consolidati principi di conservazione degli atti giuridici.
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6.4.3. La comparazione di cui trattasi si rivela soltanto più complessa (peraltro non eccessivamente), perché le commissioni di massimo scoperto, essendo rilevate separatamente secondo grandezze non omogenee
rispetto al tasso degli interessi (a differenza degl’interessi, si calcolano sull’ammontare della sola somma
corrispondente al massimo scoperto raggiunto nel periodo di riferimento e senza proporzione con la durata
del suo utilizzo), devono conseguentemente essere oggetto di comparazione separata – ancorché coordinata
– rispetto a quella riguardante i restanti elementi rilevanti ai fini del tasso effettivo globale di interesse,
espressi nella misura del TEGM.
La stessa Banca d’Italia, del resto, preso atto degli
orientamenti che andavano profilandosi nella giurisprudenza di merito sulla rilevanza delle commissioni
di massimo scoperto agli effetti dell’usura presunta, nel
Bollettino di Vigilanza n. 12 del dicembre 2005 ha
indicato modalità di comparazione che tengono conto
appunto dell’esigenza di non trascurare, nel confronto,
l’incidenza delle commissioni di massimo scoperto.
Secondo tali indicazioni, la verifica del rispetto delle
soglie di legge richiede, accanto al calcolo del tasso in
concreto praticato e al raffronto di esso con il tasso
soglia, ‘‘il confronto tra l’ammontare percentuale della
CMS praticata e l’entità massima della CMS applicabile
(cd. CMS soglia), desunta aumentando del 50 % l’entità della CMS media pubblicata nelle tabelle’’ (la L. n.
108 del 1996, art. 2, comma 4, prima della modifica
introdotta con il D.L. 13 maggio 2011, n. 70, conv.,
con modif. nella L. 12 luglio 2011, n. 106, prevedeva
appunto che il tasso soglia era costituito dal TEGM
aumentato della metà). ‘‘Peraltro – prosegue la Banca
d’Italia l’applicazione di commissioni che superano l’entità della ‘‘CMS soglia’’ non determina, di per sé, l’usurarietà del rapporto, che va invece desunta da una valutazione complessiva delle condizioni applicate. A tal
fine, per ciascun trimestre, l’importo della CMS percepita in eccesso va confrontato con l’ammontare degli
interessi (ulteriori rispetto a quelli in concreto praticati)
che la banca avrebbe potuto richiedere fino ad arrivare
alle soglie di volta in volta vigenti (‘‘margine’’). Qualora
l’eccedenza della commissione rispetto alla ‘‘CMS soglia’’ sia inferiore a tale ‘‘margine’’ è da ritenere che
non si determini un supero delle soglie di legge’’.
Tali modalità (cui fa sostanzialmente cenno la stessa
Cass. Sez. Prima civile n. 12965 del 2016, cit.) appaiono rispettose del dettato normativo, rispondendo all’esigenza di realizzare una comparazione piena, sotto tutti
gli aspetti rilevanti secondo la legge, delle condizioni
praticate in concreto con quelle previste quale soglia
dell’usura, e di rilevare il superamento di tale soglia
tutte le volte in cui la banca abbia effettivamente preteso dal cliente corrispettivi eccedenti la stessa.
(Omissis)

NGCC 1/2019

Sinergie Grafiche srl
Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.

n

Commenti Parte prima

SIM Card e inadempimento contrattuale:
tra principio ‘‘possesso vale titolo’’ ed onere
della prova
di Nicola Brutti*

SOMMARIO: 1. Introduzione: cos’è una SIM?. – 2. ‘‘Possesso vale titolo’’ e SIM card quale oggetto del
contratto: critica. – 3. SIM card quale titolo di legittimazione: critica. – 4. Onere della prova e questioni
connesse.

1. Introduzione: cos’è una SIM?
Nel caso in commento, il sig. B. F. agisce in giudizio
nei confronti di Wind Telecomunicazioni s.p.a., lamentando di non aver potuto usufruire dei servizi di
telefonia mobile della propria utenza per 75 giorni.
Il tema cruciale su cui vale la pena di soffermarsi, al di
là degli aspetti processuali riguardanti difetti di legittimazione e di rappresentanza in capo al procuratore
Wind, ruota attorno al se il possesso di carta SIM da
parte dell’attore valga a sorreggere la domanda di inadempimento contrattuale verso l’impresa di telecomunicazioni per sospensione indebita della linea telefonica.
I danni liquidabili in simili ipotesi possono variare,
ma di solito sono stabiliti indennizzi conformemente
alla disciplina amministrativa sul punto 1. L’ordinanza
non tocca tali aspetti, ma occorre subito avvertire che
questo genere di pretese, specie se affrontato senza un
rigoroso vaglio probatorio, potrebbe comportare un
aumento di contenzioso speculativo, costringendo gli
operatori a sostenere costi rilevanti.
La Cassazione, pur trattando la questione in maniera
molto succinta, finisce per delineare un primo ‘‘statuto
giuridico della carta SIM’’ 2.
Il Subscriber Identity Module, ovvero SIM, è un piccolo chip programmabile, al quale è associato un numero seriale che, sui sistemi informativi di un operatore telefonico, consente di risalire a un determinato
cliente dei servizi di telefonia mobile 3. La SIM costi* Contributo pubblicato in base a referee.
1 Cfr. Regolamento indennizzi (Allegato A della Delibera AGCOM
73/2011/CONS). In tema, Vanacore. Le controversie tra utenti e le
imprese di telecomunicazioni, in La resp. civ., 2012, 762 ss.; Loiacono,
La tutela dell’utente nel contratto di telefonia, in I Contratti, 2012, 157 ss.
2 L’espressione è utilizzata in un recente articolo a proposito delle
politiche di contrasto al diffondersi di traffici non autorizzati di SIM
cards, diretti a favorire utenze anonime (cfr. Farah, Un statut juridique
pour la carte SIM, 9/11/2017, Huffington Post Maghreb, all’indirizzo
https://www.huffpostmaghreb.com/2017/11/09/statut-juridique-cartesi_n_18511138.html).
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tuisce la chiave di protezione e di identificazione dell’utente sulle reti GSM e su quelle da essa derivate
(UMTS, HSPDA); conseguentemente il suo numero
seriale corrisponde in rete ad uno o più numeri
MSIISDN, ovvero numeri di telefono, fax, dati. Sovente le Sim contengono, a seconda della loro capienza, anche altri dati al loro interno, quali rubriche telefoniche, messaggi di testo, etc. La Cassazione afferma
che la SIM ‘‘costituisce il necessario supporto per l’accesso
al servizio di telefonia mobile, ossia la chiave fisica (in
combinazione con il terminale) per fruire del servizio, e
non rappresenta certo l’oggetto del contratto’’. Ciò sembra
voler dire che non ne esaurisce certo il contenuto
complessivo, né tantomeno il nucleo funzionale 4.
Occorre, poi, avvertire che la possibilità di cambiare
operatore telefonico, o c.d. ‘‘migrazione’’, è stata nel
tempo notevolmente semplificata e velocizzata, proprio favorendo con opportune riforme contratti più
elastici e meno vincolanti rispetto a quanto avveniva
con la telefonia fissa.
Tale tendenza è confermata dall’aumento della massiccia diffusione di SIM card relative ad un servizio
prepagato, che, si stima, ammontano a sei volte circa
quelle connesse a contratti di abbonamento 5.
È da notare che, una volta compiuta la ‘‘migrazione’’
presso altro operatore concorrente, cioè dopo aver sottoscritto un nuovo contratto, viene attivata una nuova
SIM card, mentre l’altra viene contemporaneamente
disattivata, rimanendo di fatto in possesso del cliente 6.
3 Per ulteriori approfondimenti, sia consentito rinviare al mio: La
telefonia mobile. Profili giuridici, Giappichelli, 2009, 49 ss.
4 Sul carattere polisemico della nozione di ‘oggetto del contratto’,
cfr. Iudica-Zatti, Linguaggio e regole del diritto privato, 12a ed., Cedam,
2011, 312.
5 Sulla mobile number portability, AGCOM, The use of communication
services: experiences and perspectives, September 2016, 29 (https://
www.agcom.it/documents/10179/6076453/Allegato+16-12-2016/
58ae08a9-5d47-4ff2-936f-d5f321249c5b?version=1.0).
6 Ibidem.

95

Sinergie Grafiche srl

n

Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.

Parte prima Commenti
Altra ipotesi di disattivazione risiede nella prolungata
omissione di operazioni di ricarica su un determinato
numero (mancato acquisto di quote di traffico prepagato) 7. Ciò detto, è presumibile che molte schede
SIM, ancora materialmente esistenti e detenute da privati, siano divenute inutilizzabili.
2. ‘‘Possesso vale titolo’’ e SIM card quale oggetto del
contratto: critica.
Visto che nel caso si solleva l’applicabilità del principio ‘possesso vale titolo’ alla SIM card è opportuno
soffermarsi su tale aspetto per poi verificare quali effetti
ciò comporti in punto di onere della prova.
Il nostro codice civile fornisce una nozione molto
discussa del termine ‘‘beni’’ (‘‘le cose che possono formare oggetto di diritti’’, art. 810 cod. civ.) 8. Al concetto di beni mobili si risale indirettamente per via
dell’art. 812 cod. civ. che descrive puntualmente i beni
immobili. Nella tradizione di civil law è prevalsa la tesi
secondo cui i beni mobili rientrino tra le res corporales,
perché solo queste ultime possono formare oggetto di
situazioni giuridiche assolute, come proprietà e possesso 9.
Sulla questione che la SIM sia un bene mobile non
registrato, la stessa Corte si esprime positivamente, pur
mantenendo qualche perplessità. Ma occorre sottolineare che non esistono sistemi di pubblicità relativamente a tali beni, nonostante l’obbligo informativo cui
è tenuta l’impresa verso il centro di elaborazione dati
del Ministero dell’Interno (art. 55, comma 7º, d. legis.
n. 259/2003).
7 Cfr. AGCOM, Delibera n. 37/15/CIR, Cicala/Vodafone Omnitel
B.V. (GU14 n. 2096/2014), 20.4.2015.
8 Per una critica alla concezione riduttiva dell’art. 810 cod. civ.,
Pugliatti, voce «Beni (teoria gen.)», in Enc. del dir., V, Giuffrè,
1959, 173 ss.: l’art. 810 limita l’ambito dei beni a quello dei diritti
aventi ad oggetto cose, mentre ‘‘si deve riconoscere che esistono (diritti
soggettivi e) beni che non hanno per oggetto cose, come i diritti aventi
ad oggetto servizi o i diritti su beni immateriali’’; d’altro lato, l’art. 810
‘‘fa corrispondere indebitamente il numero dei beni al numero delle
cose, riducendo in sostanza i beni alle cose che formano oggetto del
diritto di proprietà’’. Di recente, sulla pluralità di accezioni del termine
‘beni’ nel codice, con particolare riferimento alle differenze rilevabili
tra art. 810 e art. 2740 cod. civ. ed al problema dei diritti sull’immateriale, Jannarelli, Proprietà e beni. Saggi di diritto privato, Giappichelli, 2018, 58, 258 s.; Gambaro, I beni, nel Trattato di diritto civile e
commerciale diretto da Cicu-Messineo-Mengoni, Giuffrè, 2012, 68
s., che critica l’esclusione delle res communes omnium dalla categoria
dei beni, in quanto, insita in una logica di appartenenza/appropriabilità
individuale, estranea all’ontologia dei beni e influenzata dalla logica
proprietaria del code civil. Tale ricorso a situazioni di godimento esclusivo individuale sarebbe dovuta a circostanze storiche, prima fra tutti
l’evoluzione della tecnica in una data epoca e in un determinato luogo,
e non all’ontologia dei beni in sé. Dunque si potrebbe parlare di beni
individuali, cosı̀ come di beni collettivi.
9 Cfr. Gambaro, voce «Diritti reali (dir. int. e comp.)», in Enc. del
dir., I, Giuffrè, 2007, 478 s., che ricorda il decisivo contributo di Savigny alla soluzione descritta, recepita poi anche nel BGB.
10 Norma originariamente contenuta nell’art. 2279 del Code Napo-
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La consacrazione in norma positiva del principio
possesso vale titolo si può far risalire al Code civil francese, il cui attuale art. 2276 recita, al primo comma:
‘‘En fait de meubles, la possession vaut titre’’ 10. Questo
canone permette a colui che possieda materialmente
una cosa mobile di essere considerato proprietario, senza bisogno di doverlo dimostrare in altro modo (es.
esibendo un atto scritto) 11. Il principio discende dal
bisogno di contemperare la certezza del diritto (nemo
plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet 12)
con interessi pratici legati ai traffici commerciali 13.
Il fatto che qualcuno sia proprietario di qualcosa è di
facile conferma dando rilievo al soggetto che la possiede e la usa e, in tal senso, il principio citato costituirebbe un sistema efficiente per chiarire la titolarità dei
diritti, abbassando i costi di informazione e agevolando
la circolazione dei beni 14. Per i beni mobili, infatti,
risulterebbe assai complicato ed antieconomico controllare, anche nei più minuti commerci 15, se il dante
causa corrisponda all’effettivo proprietario attraverso
un sistema di pubblicità, a differenza di quanto avviene
per i beni immobili e per i beni mobili registrati 16.
La dottrina comparatistica ha evidenziato come la
consuetudine germanica privilegiasse in maniera assoluta la situazione di apparenza del possessore nell’eventuale conflitto con il vero proprietario, mentre, con
l’influenza del diritto romano, il principio subirà alcuni
temperamenti, quale, in particolare, il requisito della
bonne foi, cioè l’intima convinzione dell’acquirente che
il dante causa sia il proprietario del bene, da riscontrare
al momento dell’acquisto del possesso 17.
Questa decisiva influenza del diritto romano e delléon, poi modificato dall’art. 2 della Loi n. 561 del 17 giugno 2008.
11 Sull’effetto traslativo del contratto di alienazione che si collegherebbe alla presunzione che il venditore costituisca possessore il compratore, v. Sacco, voce «Possesso (dir. priv.)», in Enc. del dir., XXXIV,
Giuffrè, 1985, 514. Sull’anomalia degli acquisti basati sul possesso, la
cui fattispecie contrasterebbe con il principio consensualista insito nel
diritto dei contratti, perché il consenso andrebbe integrato con elementi ulteriori, Roppo, Il contratto, Giuffrè, 2001, 523.
12 Cfr. Mengoni, voce «Acquisto a non domino», in Digesto IV ed.,
Disc. priv., sez. civ. I, Utet, 1987, 71: ‘‘Dal punto di vista dell’ordinamento giuridico la massima «nemo plus iuris ad alium transferre potest
quam ipse habet» [...] significa diniego di efficacia all’alienazione compiuta dal non titolare’’.
13 Cfr. Micheal-Pettway, Sales of Another’s Movables – History,
Comparative Law, and Bona Fide Purchases, 29 La. L. Rev. (1969), 335.
14 Cfr. Cooter-Mattei-Monateri-Pardolesi-Ulen, Il mercato
delle regole. Analisi economica del diritto civile, I Fondamenti, Il Mulino,
1999, 100.
15 Un sistema di registrazione della proprietà dei libri, ad esempio,
appesantirebbe il commercio e impedirebbe un efficiente movimento
dei beni. Cfr. Cooter, et al., Il mercato delle regole. Analisi economica
del diritto civile, II. Applicazioni, Il Mulino, 1999, 30.
16 Si fa riferimento al sistema della trascrizione presso i registri immobiliari (per quanto riguarda gli atti aventi ad oggetto beni immobili),
alle formalità da effettuare presso il P.R.A. (per quanto attiene gli atti
concernenti autoveicoli) etc.
17 Micheal, Pettway, op. cit., 331 ss.
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l’ulteriore requisito della iuxta causa, oltre alla bona
fides, è evidente nel nostro art. 1153 cod. civ. che
disegna un modo di acquisto della proprietà a titolo
originario 18.
Il principio possesso vale titolo produce il risultato di
allocare i rischi – per la perdita del bene mobile alienato – sul proprietario originario, salvaguardando il
diritto dell’acquirente-possessore in buona fede.
Occorre chiedersi, però, se sia concretamente possibile applicare tale principio al trasferimento della SIM
e se ciò possa comportare, oltre alla proprietà sulla
carta, anche l’esistenza di un diritto di credito.
Secondo una certa impostazione, la cessione della
SIM, che originariamente incorpora una quota iniziale
di credito/traffico ricaricabile, sarebbe da assimilare ad
una compravendita 19. Secondo questa teoria, l’operazione consisterebbe proprio in un contratto ad effetti
reali (vendita a consegne ripartite) che prevede un
ammontare di credito iniziale prestabilito. L’ipotesi
della carta prepagata, quale oggetto di compravendita
(sale of goods), sembra intravedersi anche in una recente sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea 20. Nel passo saliente, proprio la cessione della SIM
viene ritenuta di fatto il momento caratterizzante dell’operazione contrattuale, stigmatizzando la carenza di
garanzie informative e di consenso del consumatore
sulla presenza di determinati servizi non richiesti e
‘preattivati’ sulla carta 21.
Secondo una tesi opposta, che sembra prevalere, si
tratterebbe di un rapporto caratterizzato da obbligazioni di carattere continuativo prevalenti e assorbenti
rispetto all’eventuale cessione iniziale della carta a titolo oneroso 22. Il contratto avrebbe le sembianze di
una somministrazione-appalto di servizi (artt. 1570,
1677 cod. civ.), la cui esecuzione è cadenzata in modo

diverso a seconda che si tratti di modalità prepagata o
in abbonamento 23.
L’interrogativo se considerare la cessione della SIM
come oggetto di un contratto di vendita o parte di un
contratto di servizi ha avuto responsi alterni con riferimento all’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto 24.
Dal punto di vista comparatistico, si può ricordare
una pronuncia interessante 25. In particolare, dal momento che la tassazione era diversa per i due casi, della
vendita di bene mobile (sale of goods) e della prestazione di servizio (contract of services), si doveva stabilire se
la cessione della SIM card potesse essere assimilata
all’una o all’altra tipologia. La corte suprema indiana
ha ritenuto che la cessione della carta non potesse
essere considerata un atto di vendita, perché l’utilizzo
della carta presupponeva il servizio di connessione 26.
Secondo la corte, tale operazione va inserita in un
rapporto più complesso, nel quale la disponibilità della
scheda SIM serve ad identificare l’avente diritto al
servizio telefonico e ad attuare la prestazione. È stato,
in particolare, affermato che il concetto di goods, pur
applicabile alle SIM cards, non lo è alle onde elettromagnetiche e alle radiofrequenze che non possono essere ritenute oggetto di compravendita. Il contratto di
servizio, del quale la cessione di SIM card è solo un
aspetto esecutivo, si basa proprio sulla trasmissione di
onde elettromagnetiche e, perciò, anche le SIM card
non possono costituire oggetto di autonoma compravendita 27.
Anche volendo equiparare astrattamente la cessione
ad una compravendita, non vanno sottovalutati altri
indici in grado di smentire questa ipotesi, impedendo
l’applicazione del principio ‘‘possesso vale titolo’’. Si
pensi al negozio giustificativo della detenzione. Nella
specie, tale negozio sarebbe ravvisabile in base alla

18 Cfr. di recente Cass., I sez., 3.1.2017, n. 39, secondo cui l’unico
modo di acquisto a titolo originario delle opere dell’ingegno è costituito
dall’atto creativo ed espressivo dell’idea alla base dell’opera, mentre è
da escludere l’operatività del principio ‘possesso vale titolo’ (in Dir.
ind., 2018, 60 ss., con nota di Braschi, Il possesso non vale titolo: la
Cassazione ribadisce la non applicabilità dell’art. 1153 c.c. alle opere dell’ingegno).
19 Cfr. ad esempio, Pietrosanti, Telefonia mobile: licenza d’esercizio
di stazione radio e tassa di concessione governativa, in Giur. it., 2001, 430
ss.
20 Judgment in Joined Cases C-54/17 Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (‘AGCM’) v Wind Tre SpA and C-55/17, AGCM
v Vodafone Italia Spa, 13.9.2018.
21 Loc. ult. cit., par. 36: ‘‘The conduct of the telecommunications operators which is at issue in the main proceedings is the sale of SIM cards on
which internet browsing services and voicemail services had been pre-loaded
and pre-activated, the fees for using those services being charged to the user if
the services were not deactivated at the user’s express request, without the
user having been sufficiently informed, in advance, of the fact that those
services had been pre-loaded and pre-activated, nor of their cost.’’.
22 Cfr. AGCOM, delibera n. 416/07/CONS, Diffida agli operatori di
telefonia mobile ad adempiere l’obbligo di riconoscimento agli utenti del
credito residuo ai sensi dell’art. 1 comma 3 della legge 40/07, in www.ag-

com.it (8.8.2007) su cui si è pronunciato (favorevolmente) T.A.R.
Lazio, III sez., 27.2.2008, n. 1775, in Corr. giur., 2008, 1010 ss. (con
nota di Nasti, L’obbligo di restituzione del credito residuo e l’effettività della
tutela dei consumatori nel settore delle comunicazioni elettroniche).
23 Ibidem. Cfr. anche Cass., 2.1.1997, n. 9624, in questa Rivista,
1999, I, 156 ss., con nota di Ungari Trasatti, Sospensione della
somministrazione di servizio telefonico e risarcimento del danno subito dal
somministrato.
24 In particolare, v. Pathak, Legal Aspects of Business, McGraw Hill,
2013, 304 s.; Scopacasa, La natura della transazione nell’acquisto con
‘‘smart cards’’, in Corr. trib., 2002, 30, 2701 ss.
25 Cfr. Suprema Corte dell’India nel caso Bharat Sanchar Nigam
Ltd. V. Union of India, AIR 2006 SC 1383: ‘‘If the SIM card is not sold to
the subscribers but is merely part of the services rendered by the service
providers, the SIM card cannot be charged separately to sales tax. If the
parties intended that the SIM card would be a separate object of sale, it would
be open to the sales tax authorities to levy sales tax thereon. If the sale of the
SIM card is merely incidental to the service being provided and facilitates the
identification of the subscribers, their credit and other details, it would not be
assessable to sales tax’’.
26 Ibidem.
27 Ibidem.
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constatazione, ripresa dalla Corte, che le SIM vengono
normalmente cedute dall’impresa con clausola di riserva della proprietà. Dunque, la disponibilità della SIM
card in capo agli utenti potrebbe assimilarsi ad una
detenzione e non ad un possesso, potendo individuarsi
nella dazione della scheda il profilo del negozio di
comodato d’uso (artt. 1803 ss.) 28, anche se quest’ultimo tipo contrattuale confluirebbe inevitabilmente nella fattispecie più complessa del contratto di servizio
prepagato. Non sarebbe consentito, in questa prospettiva, dare luogo a una circolazione del bene SIM card,
indipendentemente dall’utenza e dal contratto (incedibilità). Infatti, qualora il titolare desiderasse cedere il
bene a terzi dovrebbe farlo previa modificazione dell’intestazione del contratto, d’accordo con l’impresa
che procede all’aggiornamento dei dati. Ciò conferma
che la dazione della SIM card, strettamente funzionale
all’esecuzione del contratto, preclude la possibilità di
un trasferimento del bene detenuto, senza il preventivo
consenso del proprietario, cioè dell’impresa (art. 1804
cod. civ.).
Di conseguenza, il valore di una SIM card dipende
dalle utilità che la stessa scheda sia in grado di garantire in un determinato momento e, quindi, dall’esistenza o meno di un contratto di servizi di telefonia mobile
da eseguirsi proprio attraverso quella scheda SIM 29.
3. SIM card quale titolo di legittimazione: critica.
Se da un lato si può escludere la rilevanza della SIM
card quale oggetto di un contratto di compravendita,
dall’altro non vi è neppure possibilità che un suo eventuale possesso equivalga a un diritto di credito 30. Al
più, ne potrà scaturire la proprietà sul bene corporeo,
cioè sulla predetta carta SIM. Ma, dal momento che la
domanda verte sull’inadempimento dell’operatore e
non su una rivendica per la restituzione della carta,
l’attore non potrebbe limitarsi ad affermare possideo
quia possideo 31. Rimane, però, da verificare se sussistano altre ipotesi attraverso cui si possa eventualmente
legittimare la protezione di un diritto di credito attra28 La distinzione tra possessore e detentore si sostanzierebbe nel fatto
che mentre il primo si comporta ‘‘in modo corrispondente a quello che
esercita il diritto’’ il secondo ‘‘è colui che si comporta non in modo
corrispondente all’esercizio del diritto reale, ma in modo diverso, cioè
dando dei segni di riconoscere un ‘potere altrui’’’. Cfr. Zatti-Colussi,
Lineamenti di diritto privato, Cedam, 2003, 277 s.
29 Cfr. Köhler, Vertragstypologische Aspekte von Pre-Paid-Mobilfunkverträgen, in Juristische Rundschau, 2006, 491; nonché Id., Der Mobilfunkvertrag, Düsseldorf, 2005.
30 Decisa è la presa di distanze dalla figura della possessio iuris di F.
Maroi, già nella dotta voce «Possesso» (di Furlani-Arangio RuizMaroi-Finzi-Albertario, in Enc. it., XXV, Istituto G. Treccani,
1935, 91): «La coscienza giuridica moderna è aliena dal concepire
possesso dei diritti di credito (sia pure aventi esercizio continuativo)
o, per lo meno, non ne sente la necessità, provvedendo ai bisogni
pratici le azioni che sono concesse al creditore per ottenere dal debitore
l’adempimento delle assunte obbligazioni (la giurisprudenza ha, e con
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verso la disponibilità fisica della carta, senza bisogno di
ricondurvi una particolare matrice contrattuale.
La Cassazione non si avventura su questo terreno,
ma, nel nostro caso, spiccherebbe la fattispecie dei
documenti, o titoli, di legittimazione (art. 2002 cod.
civ.), i quali, species del più ampio genus dei titoli di
credito, da cui sicuramente li differenzia la clausola di
incedibilità, hanno acquisito nuova linfa nell’epoca
delle contrattazioni di massa 32.
Seppur costituiscano una categoria assai incerta, si
ritiene che i documenti di legittimazione siano in grado di astrarre dalla causa, dando diritto al possessore di
‘‘pretendere la prestazione senza sottostare ad alcun
ulteriore onere probatorio’’ 33. A tacer d’altro, occorre
precisare che tale legittimazione presuppone un’oggettiva riconoscibilità della prestazione da eseguire (si
pensi ad un titolo di viaggio, ad un biglietto di spettacolo) 34. Ciò sembra distinguere i titoli di legittimazione da una SIM card telefonica, che non presenterebbe
tale caratteristica, ma richiederebbe un’attività di accertamento da parte dell’operatore. Anche perché, la
stessa SIM potrebbe essere priva di credito o disattivata.
Tale conclusione, per inciso, andrebbe relativizzata
sotto un profilo storico ed empirico. Per un breve periodo, infatti, agli albori del mercato dei servizi prepagati di telefonia mobile, si affacciò la prassi di distribuire pacchetti dove era inclusa una SIM, che andava
successivamente attivata, tramite una ricarica telefonica. Il cliente doveva poi farsi identificare presentando
copia dei propri documenti all’impresa. Tale metodo fu
presto abbandonato per ragioni di sicurezza e di certezza dell’identità dei titolari delle utenze. Ciò premesso,
in tale quadro sarebbe stato tutt’altro che infondato
configurare un contratto per facta concludentia (cioè
con un consenso implicito in comportamenti adesivi
ed esecutivi), con la conseguenza che per provare il
rapporto obbligatorio sarebbe stato necessario presentare la SIM card, non tanto ai fini del possesso, quanto
come indice di un rapporto contrattuale di fatto 35.
ragione, costantemente negato possesso tutelabile a favore dell’utente
nei contratti di somministrazione di forza motrice di acqua, di energia
elettrica)’’.
31 Lo sottolinea espressamente l’ordinanza ‘‘gemella’’ Cass., ord.
5.7.2018, n. 17599, in Arch Cass. civ., Foroitaliano.it.
32 Cfr., in particolare. Martorano, voce «Titoli di credito», in
Enc. del dir., XLIV, Giuffrè, 1992, 657, 660; Ferreira, (1959). Il diritto
cambiario brasiliano e la legge uniforme di Ginevra, in Revista Da Faculdade
De Direito, Universidade De São Paulo, 54(1), 46 ss.
33 Martorano, op. cit., 660 s.
34 Ibidem.
35 Nei c.d. rapporti di fatto, proprio il momento attuativo-esecutivo
potrebbe talora supplire all’inesistenza del titolo, come acutamente
rilevato da Sacco, voce «Possesso (dir. priv.)», cit., 499; cfr. inoltre,
Franceschelli, I rapporti di fatto: ricostruzione della fattispecie e teoria
generale, Giuffrè, 1984, 296.
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Almeno dall’entrata in vigore delle norme del c.d.
‘‘Decreto Pisanu’’ 36, però, è divenuto indispensabile
sottoscrivere il contratto e fornire i propri dati prima
dell’attivazione del servizio, fermo restando che la
maggior parte delle condizioni generali di contratto è
oggetto di rinvio recettizio on-line e di aggiornamenti
periodici.
Le SIM card, inoltre, sono sottoposte ad apposita
registrazione da parte degli operatori che abbinano dati
tecnici e identità del titolare. L’operatore deve poter
sempre verificare se l’identità dell’utilizzatore corrisponda realmente al sottoscrittore di un contratto (anche per ragioni di tutela dei dati personali e di policy
antifrode) 37. Ne consegue che quest’ultimo rimane
elemento imprescindibile, risultando un prius e non
un posterius, rispetto alla registrazione della SIM card
e al suo utilizzo quale strumento di esecuzione delle
obbligazioni contrattuali.
4. Onere della prova e questioni connesse.
Da un punto di vista teorico, si potrebbe ritenere che
se Tizio ha una SIM e lamenta che la propria utenza sia
stata sospesa ingiustamente, sia lecito volgersi verso
l’impresa per avere spiegazioni sull’accaduto. A differenza del giudice di pace, che sembra prediligere tale
soluzione, la Cassazione opta per mantenere un serio e
consistente onere della prova su chi propone la domanda in giudizio 38.
Come sottolineato, di recente, in base alle generali
regole in materia di onere probatorio circa l’adempimento di obbligazioni, dalla delibera Agcom n. 276/
13/CONS, ‘‘l’utente deve dedurre l’esistenza del contratto,
mentre l’operatore è tenuto a fornire la prova del proprio
adempimento. Pertanto, se è vero che, per andare esente da
responsabilità, l’operatore deve dimostrare l’avvenuto esatto adempimento, è pur vero che è l’istante a dover fornire la
prova della fonte del diritto vantato...’’ 39.
Diversamente, se l’utente lamenti una migrazione
36 In particolare, vedi d. m. 16.8.2005 – Decreto Pisanu, artt. 1
(Obblighi dei titolari e dei gestori) e 4 (Accesso alle reti telematiche attraverso
tecnologia senza fili).
37 Cfr. Garante protezione dati personali, comunicazione, 15-062015, su cui ALOVISIO, Sanzioni privacy ai dialers per le indebite intestazioni di sim card telefoniche, 18 giugno 2015, in http://www.dirittoegiustizia.it/news/16/0000074192/Sanzioni_privacy_ai_dialers_per_le_indebite_intestazioni_di_sim_card_telefoniche.html.
38 Anche nell’ordinanza ‘‘gemella’’, si sottolinea come il criterio di
‘‘vicinanza della prova’’ concerne unicamente il profilo dell’inadempimento (che l’attore può limitarsi ad allegare, seppur con la necessaria
specificità), non anche quello della ‘‘fonte’’ del diritto vantato, sicché
ove il convenuto abbia contestato quest’ultima, cosı̀ negando all’attore
la fruizione dell’esonero di cui all’art. 115, comma 1º, cod. proc. civ., ne
deriva che la prova del titolo contrattuale deve essere fornita da colui
che agisce in giudizio, secondo la regola generale dell’art. 2697 cod. civ.
Cosı̀ Cass., ord. 5.7.2018, n. 17599, cit.
39 Deliberazione N. 14 del 20.2.2018, Corecom Umbria (http://
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contrattuale non richiesta, spetta all’impresa provare
il contratto finalizzato a tale operazione 40.
Secondo l’art. 2697 cod. civ., l’onere della prova dei
fatti che costituiscono il fondamento del diritto incombe, in prima battuta, sull’attore e non sul convenuto.
In particolare, la domanda, avente ad oggetto l’inadempimento di un contratto, presuppone la prova puntuale dell’esistenza della fonte negoziale o legale del
diritto, mentre l’inadempimento potrebbe essere semplicemente allegato 41.
Ciò detto, tale impostazione lascia irrisolto il problema di quale sia esattamente l’onere probatorio rispetto
ad un determinato fatto (id est il contratto da cui scaturirebbe il diritto di credito).
Il codice civile distingue varie tipologie di prove
attribuendo loro un peso specifico direttamente proporzionale al grado di credibilità loro astrattamente
riconosciuto. In posizione apicale, come noto, sono
collocate le c.d. ‘prove legali’ 42. La testimonianza segna uno spartiacque. Basti pensare che anche le presunzioni semplici seguono le sue sorti per le materie in
cui è esclusa (art. 2729, comma 2º, cod. civ.) 43.
Si osservi che la prova per testi è idonea a dimostrare
l’esistenza di un contratto (salvo sia richiesta forma
scritta ad substantiam o ad probationem), a patto che
quest’ultimo sia di valore inferiore ad euro 2,58 (art.
2721 cod. civ.). Il limite, ormai obsoleto, può essere, e
di fatto è, superato a discrezione del giudice, tenuto
conto della qualità delle parti, della natura del contratto e d’ogni altra circostanza (art. 2721 comma 2º,
cod. civ.). Nel caso di specie, quindi, potrebbero essere
ammesse anche le presunzioni semplici.
A tal proposito, il possesso di una SIM lascerebbe, sı̀,
presumere che sia esistito un contratto di servizi telefonici connesso alla card. Tuttavia – una volta escluso che
il possesso della SIM valga a legittimare una pretesa
creditoria – inferire ulteriormente da tale presunzione
che il contratto abbia avuto come titolare l’attore sembra dar luogo ad un’inammissibile praesumptio de praesumpto (praesumptum de praesumpto non admittitur) 44.
www.corecom.umbria.it/sites/www.corecom.umbria.it/files/Pdf_controversie/delibera_n._14_del_20.02.18_uil_terni-telecom.pdf).
40 Corecom Umbria Delibera n. 9/10, p. 47, in MASSIMARIO delle
delibere di Agcom e Corecom d’Italia in materia di definizione delle controversie tra utenti ed organismi di telecomunicazione Anni 2010-2011-2012.
41 Cfr. Cass., sez. un., 30.10.2001, n. 13533, in questa Rivista, 2002,
I, 355 ss., con nota di Meoli, Risoluzione per inadempimento ed onere
della prova.
42 Di recente, cfr. Anzani, Il riparto dell’onere probatorio nelle due
specie di responsabilità civile, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2017, 229 ss.
43 Si ricorda che, ai sensi dell’art. 2727 cod. civ., ‘‘le presunzioni
sono le conseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto
per risalire a un fatto ignorato’’. Cfr. Patti, Probatio e praesumptio:
attualità di un’antica contrapposizione, in Riv. dir. civ., 2001, 487; in
chiave problematica, Taruffo, Considerazioni sulle prove per induzione,
in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2010, 1165.
44 Ibidem.
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Sui criteri in base ai quali fissare l’effettiva consistenza e ripartizione dell’onere della prova (burden of proof)
un contributo determinante è offerto anche dal dibattito di Law and Economics.
In quest’ottica, una norma giuridica, attribuendo un
prezzo a determinati comportamenti, dovrebbe fornire
gli opportuni incentivi affinché un agente razionale ponga in essere comportamenti efficienti. L’obiettivo del
principio affirmanti incumbit probatio 45 sarebbe, in questo
senso, quello di scongiurare scelte processuali speculative
(moral hazard) che costringano il convenuto, ed anche
l’apparato giudiziario, a complesse e costose attività, senza alcun beneficio sociale 46. I sistemi di controllo sull’attribuzione dei diritti e l’onere della prova servono a raggiungere un adeguato grado di probabilità che le pretese
dell’attore, che ha deciso di intentare causa, abbiano
effettivamente un solido fondamento 47.
Nel calibrare l’onere della prova, il sistema dovrebbe
incentivare i comportamenti socialmente desiderabili.
Per fare ciò, secondo alcuni, non si dovrebbe guardare
tanto alla forza dei singoli mezzi di prova, quanto rapportare ex ante il peso/la severità dell’onus probandi al
grado di dannosità o beneficio socialmente attribuito a
determinate attività. Più alta è la probabilità che una
certa attività produca danni, più in basso deve essere
fissata l’‘‘asticella probabilistica’’, volta a stabilire la
responsabilità; per converso, più contenuto è il rischio
di danno, più consistente il grado di probabilità (l’onere della prova) richiesto 48. La prova sarebbe determinata da operazioni matematiche mutuate da valutazioni statistiche idonee a guidare il giudice 49.
Sulla base di un simile approccio, il consumatore,
siccome vittima di eccessiva asimmetria informativa
nei contratti di massa, potrebbe godere di un onere
della prova semplificato, se non invertito.
Tuttavia, gli elevati costi informativi insiti nel metodo esposto contribuiscono a renderlo inattendibile,
potendo causare effetti distorsivi sui comportamenti
primari (es. propensione a riversare sull’impresa la ricerca/esibizione di informazioni) 50.
Una volta attratta la soluzione della controversia nell’iter giurisdizionale, è evidente che si debba tenere
conto del problema dei costi amministrativi e transattivi, la cui consistenza abbia impedito soluzioni bonarie.

In caso di elevati costi transattivi, si dovrebbe optare
per attribuire i diritti alla parte che li valuta maggiormente, mentre le correlative responsabilità andrebbero
poste su colui che può affrontare costi di prevenzione
più economicamente. Ciò significa che anche per decidere controversie incentrate sulla consistenza dell’onere probatorio potrebbe farsi appello al principio del
cheapest cost avoider 51.
Se, da un lato, appare estremamente economico per
l’utente accampare diritti di credito esibendo una SIM,
difendersi sarebbe più costoso per l’operatore, chiamato ogni volta a dimostrare, dati alla mano, l’inconsistenza della pretesa avversa. L’impresa e l’apparato giudiziario soffrirebbero notevoli costi dalla prospettiva di
ritenere cosı̀ agevole l’assolvimento dell’onere della
prova che si tradurrebbe in un aumento di contenzioso
speculativo (open the floodgates argument).
Un possibile portato della decisione è che i costi di
una eccessiva semplificazione dell’onere probatorio del
consumatore non siano da ritenere sostenibili nella fattispecie, visto che l’attore avrebbe potuto agevolmente
consolidare la propria posizione esibendo il contratto e
dimostrando omissioni o violazioni da parte dell’impresa.
Il giudice di pace si dimostra particolarmente sensibile
alla posizione di strutturale debolezza dell’utente, mentre
l’orientamento della Cassazione pare più cauto. La fonte
contrattuale non può essere costituita dalla carta SIM
che serve per eseguire il contratto e che non può contemporaneamente identificarsi con lo stesso. La Suprema
Corte ricorre saggiamente a consolidate categorie: il bene mobile non registrato SIM, seppur suscettibile di possesso, non sarebbe idoneo ad implicare – per sé solo– la
titolarità di alcun diritto di credito. L’ordinanza sembra
chiarire meglio la consistenza e titolarità dei diritti, in
modo che nessuno ritenga in futuro che il possesso della
carta prepagata lo legittimi a intentare azione.
Certo il problema del ‘‘regime giuridico della SIM
card’’ sembra ancora aperto in un ambito governato
dalla tutela preminente degli interessi dei consumatori 52, spesso caratterizzato da questioni inedite. A tal
proposito, vi sarebbe un ampio margine per il ricorso
a prove circostanziali ed al libero convincimento del
giudice nella loro valutazione (art. 116 cod. proc. civ.).
Nel contenzioso che riguarda trasparenza e diligenza

45 Il brocardo risale a Dig. 22, 3, 21 (Paolo): «Probatio ei incumbit
qui dicit., non qui negat».
46 Cfr. R. Posner, An Economic Approach to the Law of Evidence
(John M. Olin Program in Law and Economics Working Paper No.
66, 1999), 41 (‘‘A court should not expend any of its scarce resources of
time and effort on a case until the plaintiff has conducted a sufficient
search to indicate that an expenditure of public resources is reasonably
likely to yield a significant social benefit’’).
47 Il criterio probabilistico (preponderance of evidence) caratterizza,
per quanto riguarda l’ottemperanza all’onere della prova, il processo
civile, rispetto a quello penale, incentrato sul ben più severo criterio
dell’‘‘oltre ogni ragionevole dubbio’’ (beyond any reasonable doubt), cfr.

R. Posner, op. cit., 39.
48 Kaplow, Burden of Proof, 121 Yale L. J. 738 (2012).
49 Ibidem.
50 Cfr. Parchomovsky, Stein, The Distortionary Effect of Evidence
on Primary Behavior, 124 Harv. L. Rev. 518 (2010).
51 Cfr. il classico approccio di Calabresi, The Costs of Accidents: A
Legal and Economic Analysis, 1970, 26 ss.
52 Cfr. in generale, Napoli, I servizi telefonici, in Le clausole vessatorie
nei contratti con i consumatori, a cura di Alpa-Patti, tomo I, Giuffrè,
1997, 1202; Alpa, Introduzione al diritto dei consumatori, Laterza, 2006,
38 ss.
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nella gestione della SIM card, si fa, inoltre, frequente
riferimento alle generali regole di buona fede nell’esecuzione del contratto e di solidarietà tra le parti, tenute
a preservare reciprocamente i propri interessi. Tra i casi
più significativi, si può menzionare l’accertamento volto a stabilire un utilizzo non ragionevole del servizio,
che giustificherebbe la sospensione delle SIM card 53.
In altra circostanza, si è ritenuto che ‘‘la decisione di
procedere al distacco della linea senza preventivamente eseguire i dovuti accertamenti in ordine ai mancati pagamenti,
viola il principio di correttezza ex articolo 1175 cod. civ.,
nonché della buona fede nell’esecuzione del contratto, ex
articolo 1375 cod. civ.’’ 54.
Ancora, in un caso di richiesta di portabilità di due
utenze telefoniche, si è affermato che ‘‘atteso l’interesse
dell’utente a una pronta esecuzione contrattuale, incorre in un colpevole ritardo l’operatore che invii all’operatore donating la richiesta di portabilità per una sola
delle due utenze, procrastinando a una data successiva la
richiesta di portabilità legata alla seconda utenza. Ai
sensi dell’articolo 1375 cod. civ., in base al principio
di buona fede contrattuale, il creditore è infatti obbligato ‘‘al compimento di tutti gli atti giuridici e/o materiali che
si rendano necessari alla salvaguardia dell’interesse della controparte nella misura in cui essi non comportino un apprezzabile sacrificio a suo carico’’ (cfr. Cass., 11.1.2006, n.
264), sacrificio nel caso di specie inesistente, considerando che entrambe le richieste di portabilità avrebbero
potuto agevolmente essere avanzate nella stessa data’’ 55.
Si è, inoltre, affermato come gli utenti abbiano diritto ad un’informazione completa, sia in fase contrattuale, sia in fase precontrattuale (artt. 1337, 1375 cod.
civ.), sottolineando che l’operatore di comunicazioni
elettroniche risponde, ai sensi dell’articolo 1228 cod.
civ., dell’operato di coloro i quali agiscono in nome e
per conto dello stesso operatore, quindi anche di quanto comunicato erroneamente dal call center in ordine
alle caratteristiche di un prodotto o di un servizio 56.
CASS. CIV., III sez., ord. 13.9.2018, n. 22261 – Spirito Presidente – Cigna Estensore – B.F.L. (avv.ti Labonia e Filardo) – Wind Telecomunicazioni S.p.A. (avv.
Cutolo) – Conferma Trib. Castrovillari, 25.7.2014
Contratto in genere – Contratto di utenza
telefonica – Inadempimento – Prova del tito53 AGCOM Delibera n. 5/11/CIR, p. 217, loc. cit., che ha rilevato:
‘‘In particolare, seppure, prima facie, gli importi di autoricarica accumulati
dagli istanti non raggiungono la soglia massima prevista sono circoscritti a
lassi temporali molto ristretti ed interessano, contestualmente, tutte le utenze
in oggetto. Considerato pertanto che l’operatore ha dimostrato l’uso improprio
del servizio da parte degli istanti e la legittimità della sospensione delle sim
card, le richieste avanzate dagli istanti non possono essere accolte.’’.
54 AGCOM Delibera n. 92/10/CIR, p. 216, loc. cit.
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lo contrattuale – Possesso di Sim Card – Insufficienza (cod. civ., artt. 2697, 1153)
La prova del titolo contrattuale deve essere fornita da
colui che agisce in giudizio e, a tal riguardo, il possesso di una SIM card potrebbe valere, in presenza
delle condizioni indicate dalla norma dell’art. 1153
cod. civ., a provare la proprietà del bene, ma non
anche la titolarità di un contratto di utenza telefonica.
dal testo:
Il fatto. Con sentenza 22.10.2013 il Giudice di Pace
di Cariati, in parziale accoglimento della domanda proposta da Be. Fr. nei confronti di Wind Telecomunicazioni s.p.a., condannò quest’ultima al pagamento della
somma di euro 562,50 a titolo di indennizzo per non
aver potuto fruire dei servizi di telefonia mobile della
propria utenza per 75 giorni tra il giugno e l’agosto del
2012.Con sentenza 25.7.2014 il Tribunale di Castrovillari, in accoglimento dell’appello del gestore e in totale
riforma della prima decisione, ha rigettato la domanda
attrice; in particolare il Tribunale, per quanto ancora
rileva, ha, in primo luogo, ritenuto inammissibili (perché tardivamente presentate solo in comparsa conclusionale) le eccezioni di inammissibilità dell’appello per
difetto di rappresentanza e per difetto di legittimazione
ad agire del procuratore generale dell’appellante; ha,
poi, accolto nel merito il gravame, e quindi rigettato
la domanda attorea; al riguardo ha evidenziato che il
Be. era sı̀ legittimato attivo in senso stretto (e quindi
titolare di legitimatio ad causam attiva, in quanto vi era
coincidenza tra chi aveva proposto la domanda e chi
nella domanda stessa era affermato titolare del diritto),
ma dagli atti non risultava essere il titolare della pretesa
sostanziale dedotta, in quanto non era stata provata
documentalmente l’esistenza di un contratto tra le parti;
in ogni modo, ad avviso del Tribunale, non vi era alcuna responsabilità della società, atteso anche che le condizioni generali di contratto Wind consentivano al gestore di sospendere il servizio in caso di guasti alla rete
dipendenti da caso fortuito e forza maggiore, cosı̀ come
avvenuto nel caso in esame. Be. Fr. ricorre per cassazione, sulla base di cinque motivi, cui resiste con controricorso Wind Telecomunicazioni s.p.a.
I motivi. 1.– (Omissis) Con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la
Corecom Emilia-Romagna Delibera n. 24/11, p. 201, loc. cit.
Cfr. Corecom Lombardia Determinazione n. 1/12, p. 236, loc cit.,
richiamando la delibera AGCOM n. 417/01/CONS, allegato A, che
detta le linee guida relative alle comunicazioni al pubblico delle condizioni di offerta dei servizi di telecomunicazioni che gli operatori devono rispettare, e la delibera AGCOM n. 179/03/CSP, allegato A, art.
4.
55
56
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violazione o falsa applicazione degli articoli 81, 99, 100
c.p.c. e articolo 2697 c.c., comma 2; in particolare si
sostiene che il Tribunale, dopo aver correttamente rilevato che l’eccezione di carenza di legittimazione attiva
sollevata dalla Wind Telecomunicazioni atteneva in
realtà al merito, non ne aveva poi tratto le conseguenti
conclusioni, giacche’, trattandosi di eccezione, l’onere
circa la prova della titolarità del contratto incombeva
sulla stessa società, e non sull’attore (motivo 2.1).Si
deduce, inoltre, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma
1, n. 3, violazione o falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo); ci si
duole, in particolare, che il Tribunale non abbia considerato che, trattandosi nella specie di consumatore, il
documento contrattuale, in base alla prevista inversione
dell’onere della prova, avrebbe dovuto essere prodotto
dalla Wind Telecomunicazioni, in quanto ‘‘professionista’’ (motivo 2.2).Si deduce, infine, ai sensi dell’articolo
360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione degli articoli 1140, 1153 e 2728 c.c., per non
avere il Tribunale considerato che la prova della titolarità’ del rapporto in capo al Be. derivava dal possesso
della ‘‘sim card’’; in particolare, trattandosi di cosa mobile non registrata, ciò comportava l’applicabilità della
regola ‘‘possesso vale titolo’’, e quindi la presunzione
della corrispondenza tra il possessore del bene mobile
(sim card) e il titolare della pretesa sostanziale dedotta
in giudizio (motivo 2.3). Il motivo è infondato. In ordine alla doglianza di cui al punto 1, correttamente il
Tribunale ha ricondotto l’eccezione di ‘‘difetto di legittimazione attiva’’, sollevata dalla Wind, nell’ambito della questione di merito, trattandosi di accertare la contestata titolarità del rapporto; di conseguenza, la prova del
fatto costitutivo della domanda non può non gravare
sull’attore, che si è affermato titolare di diritti di origine
contrattuale, e che, pertanto, avrebbe dovuto produrre
il relativo titolo; alcunché doveva essere provato, sul
punto, dalla società, in quanto la contestazione della
titolarità del rapporto contrattuale da parte del convenuto non costituisce una eccezione in senso stretto, ma
una mera difesa (v. Cass., Sez. Un., n. 2951/2016 e
Cass. 25741/2017), idonea a cristallizzare gli oneri probatori gravanti su ciascuna parte; ne deriva che la prova
del titolo contrattuale deve essere fornita da colui che
agisce in giudizio, secondo la regola generale di cui
all’articolo 2697 c.c.; il che, come correttamente accertato dal Tribunale, non è avvenuto nella specie. La
censura di cui al punto 2 è inammissibile, non essendo
indicata alcuna specifica norma violata, mentre è assolutamente generico il riferimento all’intero codice del
consumatore. Quanto al punto 3, ove (come su esposto)
si è sostenuto che dal possesso della ‘‘sim card’’ dovrebbe
derivare – per presunzione – la prova della fonte contrattuale del diritto fatto valere, in forza del principio
‘‘possesso vale titolo’’, la doglianza è assolutamente infondata. In proposito, va anzitutto rilevato che il prin-
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cipio ‘‘possesso vale titolo’’, sancito dall’articolo 1153
c.c. per i beni mobili non registrati, concerne l’acquisto
della proprietà di detti beni, sicché, in base al detto
principio, dal possesso della ‘‘sim card’’ potrebbe derivare, nella sussistenza delle condizioni indicate dalla norma, solo la proprietà della ‘‘sim card’’, e non certo anche
la titolarità del contratto di utenza telefonica. Né la
proprietà della ‘‘sim card’’ può ritenersi sicuro indice
della titolarità della posizione contrattuale. Ed invero,
anche a prescindere dalla circostanza che, in genere, i
contratti predisposti dai vari gestori di telefonia mobile
riservano la proprietà della ‘‘sim card’’ al gestore stesso
(il quale in ogni momento ne potrebbe chiedere al
proprio cliente la restituzione) e che è discusso se la
‘‘sim Card’’ sia un bene mobile non registrato (e se
quindi ad esso sia applicabile l’articolo 1153 c.c.), costituisce dato di comune esperienza che la scheda stessa
costituisce il necessario supporto per l’accesso al servizio
di telefonia mobile, ossia la chiave fisica (in combinazione con il terminale) per fruire del servizio, e non
rappresenta certo l’oggetto del contratto; tanto trova
indiretta conferma nel disposto del Decreto Legislativo
n. 259 del 2003, articolo 55, comma 7, (c.d. Codice
delle comunicazioni elettroniche), secondo cui ‘‘ogni
impresa è tenuta a rendere disponibili, anche per via
telematica, al centro di elaborazione dati del Ministero
dell’interno gli elenchi di tutti i propri abbonati e di
tutti gli acquirenti del traffico prepagato della telefonia
mobile, che sono identificati prima dell’attivazione del
servizio, al momento della consegna o messa a disposizione della occorrente scheda elettronica (S.I.M.)’’; disposizione ove, pertanto, è ben distinto il piano negoziale da quello esecutivo, concernente la ‘‘consegna o
messa a disposizione’’ della ‘‘sim card’’ da parte del gestore. Ne deriva che, trattandosi nella specie di una
vicenda che trova la propria fonte di regolamentazione
in un contratto di somministrazione del servizio di telefonia mobile, i diritti che da tale negozio derivano non
possono che essere esercitati dall’utente che ne sia parte,
irrilevante di per se’ essendo, ai fini della dimostrazione
di tale requisito soggettivo, il possesso della ‘‘sim card’’,
quand’anche idoneo a fondarne la proprietà. (Omissis)
P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla
rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che
liquida in euro 1.000,00 per compensi ed euro
200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali in
misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi del
Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater (nel testo
introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo
1, comma 17), si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello
stesso articolo 13, comma 1 bis.
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Giustizia, non avanguardia: reversibilità
della pensione e coppia dello stesso sesso
prima della l. n. 76/2016
di Francesca Malzani*

SOMMARIO: 1. Il caso: App. Milano, 26.7.2018. – 2. La nozione di formazione sociale e l’applicazione diretta
dell’art. 2 Cost. – 3. La solidarietà familiare oltre il coniugio: la funzione dell’art. 36 Cost.

1. Il caso: App. Milano, 26.7.2018.
La sentenza della Corte d’Appello di Milano, che ha
destato una notevole eco mediatica, ha come oggetto
la vicenda di un professore che, alla morte del compagno architetto con cui aveva convissuto stabilmente e
ininterrottamente dal 1976 fino al decesso avvenuto il
14.6.2015, chiedeva la reversibilità della pensione liquidata al partner dall’ente previdenziale preposto
(Inarcassa).
L’ente previdenziale aveva opposto rifiuto, ritenendo, per espressa previsione regolamentare fondata sulla
l. n. 6/1981, che la reversibilità fosse riservata al coniuge, ai figli, legittimi o equiparati, minorenni o maggiorenni inabili al lavoro. Nel caso di specie, infatti,
non si era in presenza di un rapporto di coniugio e la l.
n. 76/2016 (c.d. legge Cirinnà) – che estende l’istituto
all’unito civilmente tramite il rinvio operato dall’art. 1,
comma 20º – è entrata in vigore successivamente al
decesso del partner.
Con sentenza n. 659/2017, il Tribunale di Milano
aveva respinto il ricorso del professore, nonostante la
protratta convivenza e il fatto che i due si fossero
iscritti al Registro Amministrativo delle Unioni Civili
di Milano, istituito nel 2012, e dedicato alle coppie di
fatto (omosessuali ed eterosessuali). Il Registro, invero,
aveva solo carattere amministrativo e si è dovuto attendere la l. n. 76/2016 per una disciplina delle unioni
civili, ritenuta da molti minimale e oggetto di un iter
travagliato che ha portato ad operare numerosi stralci
nei passaggi tra le Camere.
Il giudice di prime cure ha motivato il rigetto del
ricorso non solo per la mancata entrata in vigore della
l. n. 76/2016 all’epoca della convivenza ma anche, e
soprattutto, perché non riteneva possibile procedere ad
una interpretazione dell’art. 24 del Regolamento Inarcassa conforme a Costituzione nel solco della sentenza
n. 138/2010 della Corte Costituzionale. Secondo la
* Contributo pubblicato in base a referee.
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pronuncia, infatti, in assenza di una specifica disciplina
in tema, la possibilità di intervento – al fine di individuare un trattamento omogeneo tra coppia coniugata e
coppia omosessuale – era riservata alla Consulta.
Il giudice non ravvisava, inoltre, la necessità di sollevare incidente di costituzionalità in quanto la norma
in discussione, ossia l’art. 24 del Regolamento, non
aveva rango primario; negava la sussistenza di una discriminazione non essendo le situazioni messe a confronto (coppia coniugata-coppia omosessuale) tra loro
comparabili; escludeva, infine, l’applicabilità dell’art. 8
Conv. eur. dir. uomo.
Tre i principali profili che qui si vogliono prendere
in considerazione, muovendo dalla sentenza in commento: la portata del concetto di formazione sociale in cui
si situa, senza riserve, la famiglia omossessuale anche
prima del riconoscimento operato dalla legge del 2016;
da ciò, come corollario immediato, l’interpretazione costituzionalmente orientata delle norme richiamate dalle
parti, senza necessario rinvio alla Consulta, che permette di inquadrare il trattamento pensionistico di reversibilità tra i diritti/doveri di assistenza e solidarietà
propri delle relazioni affettive di coppia; infine, l’applicazione diretta dell’art. 2 Cost. e l’ancoraggio dell’istituto previdenziale nel fondamento solidaristico sotteso all’art. 36 Cost.
2. La nozione di formazione sociale e l’applicazione
diretta dell’art. 2 Cost.
Il Tribunale di Milano aveva escluso la possibilità di
ricorrere ad una interpretazione costituzionalmente
orientata dell’art. 24 del Regolamento di Inarcassa,
sulla scia della nota pronuncia della Corte Costituzionale n. 138/2010 1, in cui la Consulta si riservava la
possibilità di intervenire a tutela di specifiche situazioni che richiedessero il vaglio sulla ragionevolezza di un
trattamento omogeneo non espressamente previsto
1

Corte cost., 15.4.2010, n. 138, in Giust. civ., 2010, I, 1294 ss.
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dalla norma interna, come avvenuto, in passato, per le
convivenze more uxorio.
Nella sentenza n. 138, la Corte – investita della
questione dal giudice chiamato a decidere in merito
al rifiuto dell’ufficio di stato civile di procedere alla
pubblicazione di matrimonio richiesta da due uomini
– dichiarava non fondata la questione e rinviava al
legislatore la valutazione circa l’ammissibilità del matrimonio tra persone dello stesso sesso. Sanciva, però,
che l’unione omosessuale dovesse essere ricompresa tra
le formazioni sociali di cui all’art. 2 Cost. «cui spetta il
diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione
di coppia, ottenendone, nei tempi, nei modi e nei limiti
stabiliti dalla legge, il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri».
Tuttavia, nel prosieguo della motivazione, ossia nel
passaggio dall’ancoraggio al diritto fondamentale ex
art. 2 Cost. al riconoscimento giuridico della coppia
omosessuale, il paradigma eterosessuale aveva ripreso il
sopravvento e veniva assunto a regola esclusiva della
costruzione del genere e dei suoi profili relazionali 2.
Secondo la Corte, infatti, i padri costituenti si ispirarono a una nozione di matrimonio fondata sul codice
civile del 1942, per cui tale «significato del precetto costituzionale non può essere superato per via ermeneutica,
perché non si tratterebbe di una semplice rilettura del sistema o di abbandonare una mera prassi interpretativa, bensı̀
di procedere ad un’interpretazione creativa» (punto 9 motiv.). Tale analisi, per la Consulta, sarebbe confermata
dalla previsione immediatamente successiva (art. 30)
sulla tutela dei figli, come una estensione naturale del
vincolo sorto tra soggetti di sesso diverso e destinato
alla procreazione.
La dottrina ha avuto modo di esprimersi sul valore
meramente ausiliario del c.d. criterio originalista – ossia
la volontà storica del legislatore costituente 3 – e sulla
necessità di una lettura evolutiva del concetto di coniugio in ragione del carattere aperto del catalogo dei
diritti riconducibili all’art. 2 Cost., che però la Consulta non accoglie nell’articolata motivazione.
La Corte Costituzionale non escludeva, come dicevo, un proprio futuro intervento «a tutela di specifiche
situazioni» laddove si fosse ravvisata una violazione del
principio di eguaglianza tra coppia coniugata e coppia

omosessuale, ma l’individuazione dell’anello di congiunzione della sequenza logica – che renda comparabili le specifiche situazioni a cui il giudice delle leggi fa
riferimento – era rimessa al legislatore che deve disciplinare una opportuna forma di riconoscimento dei
nuovi assetti familiari (matrimonio, unione civile,
ecc.).
In altra pronuncia, anche la Cassazione si è soffermata sul punto affermando, per la coppia omosessuale,
la «necessità immediata e senza soluzione di continuità di
uno statuto sostanzialmente equiparabile, sul piano dei diritti e dei doveri di assistenza economico patrimoniale e
morale reciproci, a quello derivante dal vincolo matrimoniale per le coppie già coniugate» 4.
A fronte della sentenza n. 138/2010, il Tribunale di
Milano, non ammetteva alcun margine di intervento,
non potendo sollevare incidente di costituzionalità per
la natura regolamentare dell’art. 24 richiamato da Inarcassa. Inoltre, non ravvisando una discriminazione in
quanto le situazioni messe a confronto (coppia coniugata e coppia omosessuale) non erano da ritenere comparabili, escludeva l’applicazione dei principi espressi
dalla Corte Europea dei diritti dell’Uomo (Corte eur.
dir. uomo), in particolare dell’art. 8 (rispetto della vita
privata e familiare).
Tale miopia stride con la realtà dei fatti, in quanto la
Corte di Strasburgo ha offerto negli anni un’accezione
ampia del significato di famiglia 5, proprio tramite l’interpretazione dell’art. 8 6.
Nel 2015, nel caso Oliari c. Italia, la Corte ha ritenuto sussistente un obbligo dello Stato di assicurare
riconoscimento e protezione alla coppia omosessuale
– nei casi di diniego dell’ufficiale dello stato civile di
procedere con le pubblicazioni – e ha riconosciuto il
valore simbolico dei registri delle unioni civili all’epoca presenti in alcune amministrazioni comunali 7. La
Corte europea ha, cosı̀, ritenuto «legittime forme di convivenza tanto le unioni registrate, quanto quelle di mero
fatto, sia etero che omosessuali» 8, sebbene abbia escluso
che si possa imporre agli Stati di garantire l’accesso al
matrimonio o che si configuri una equiparazione tra
unioni civili e matrimonio.
In tale filone, e con più prudenza, si è posiziona la
Corte di Giustizia 9, sebbene entrambe le Corti non

2 Pezzini, Il matrimonio same sex si potrà fare. La qualificazione della
discrezionalità del legislatore nella sent. n. 138 del 2010 della corte costituzionale, in Giur. cost., 2010, 2715 ss.
3 Romboli, Il diritto «consentito» al matrimonio ed il diritto «garantito»
alla vita familiare per le coppie omosessuali in una pronuncia in cui la corte
dice «troppo» e «troppo poco», in Giur. cost., 2010, 1629 ss.
4 Cass., 21.4.2015, n. 8097, in Dir. fam. e pers., 2016, 87 ss., con
nota di Cicero-Arru, Il ruolo del giudice nella società che cambia:
transessualismo e vincolo matrimoniale.
5 Scalisi, Quale famiglia per l’Europa, in Persona e diritto. Giornate di
studio in onore di Alfredo Galasso, a cura di Alessi-Mazzarese-Mazzamuto, Giuffrè, 2013, 125 ss.
6 Corte eur. dir. uomo, 11.7.2002, ric. n. 28957/95, inedita, sul

diritto al matrimonio per le coppie transgender; Corte eur. dir. uomo, 24.6.2010, ric. n. 30141/04, in Fam. e min., 2010, 86: sul diritto al
matrimonio per le persone dello stesso sesso; Corte eur. dir. uomo,
15.3.2012, ric. n. 25951/07, in questa Rivista, 2012, I, 952.
7 Corte eur. dir. uomo, 21.7.2015, ricc. nn. 8766/11 e 36030/11,
in www.dpce.it.
8 Porcelli, La famiglia al plurale, in Dir. fam. e pers., 2014, 1248 ss.
9 Corte giust.UE, 10.5.2011, causa C-147/08, in Racc., 2011, I03591, sull’estensione alle unioni registrate di alcuni diritti (benefici
previdenziali) riconosciuti nel caso di coppie sposate; Corte giust.UE, 1.4.2008, causa C-267/06, ivi, 2008, I-01757, in tema di pensioni di reversibilità.
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siano mai giunte fino al punto di adottare una nozione
completamente aperta di famiglia 10.
Va però ricordato che in Hay, la Corte di Giustizia,
in un caso di congedi previsti dal contratto collettivo
in occasione di matrimonio (escluso per la coppia
omosessuale), non aveva rinviato al giudice nazionale
la comparazione tra istituti (matrimonio e Pacs), ma
aveva effettuato essa stessa tale valutazione, al fine di
verificare la sussistenza di una disparità di trattamento
(discriminazione diretta) in quanto le coppie omosessuali non erano ammesse a contrarre matrimonio 11. Il
ragionamento della Corte, tuttavia, si è formato in un
contesto normativo in cui non c’era un vuoto legislativo, come nel caso esaminato in questo commento, e
ciò ha agevolato l’attività interpretativa del giudice.
In tale scenario di timido dialogo a distanza tra le
Corti nazionali e sovranazionali 12, la Corte di Appello
di Milano fa proprio l’orientamento della nostra Cassazione che definisce formazione sociale «ogni forma di
comunità, semplice o complessa, idonea a conservare o
favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione, nel contesto di una valorizzazione del modello pluralistico» nozione in cui va annoverata «l’unione omosessuale, intesa come stabile convivenza tra due persone dello
stesso sesso, cui spetta il diritto fondamentale di vivere
liberamente una condizione di coppia, ottenendo – nei
tempi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge – il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri» 13.
Il giudice milanese fa, altresı̀, riferimento alla sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo Schalk e
Kopf c. Austria 14 e alla copertura offerta dall’art. 8 della
Convenzione alle coppie omosessuali.
Supera, infine, le resistenze del Tribunale e riconosce
la diretta applicabilità dell’art. 2 Cost. per ottenere dal
giudice comune – che svolge operazione di parificare i
trattamenti e «consentire all’unione omoaffettiva di acquisire un grado di protezione e tutela equiparabile a quello
matrimoniale in tutti i casi in cui la mancanza di una
disciplina legislativa determina una lesione dei diritti fondamentali» 15 – tutela giurisdizionale del diritto di accedere a un trattamento analogo a quello assicurato alla
coppia coniugata, nel solco delle previsioni e della
giurisprudenza della Cedu.
Le norme della Convenzione, a seguito della riforma

dell’art. 117 Cost., divengono, infatti, parametro interposto nel vaglio di costituzionalità delle norme, tanto
che si parla di interpretazione «convenzionalmente
conforme» 16, suffragata dalle note pronunce della
Consulta nn. 348 e 349 del 2007 e dal più recente
richiamo della Convenzione tra le fonti del diritto
europeo in quanto ispirata ai principi generali che
l’ordinamento sovranazionale ha fatto propri, anche
dal punto di vista formale, con le riforme dei Trattati 17.
Ciò si collega all’applicazione diretta dell’art. 2, laddove si voglia far valere il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia all’interno
di formazioni sociali ad assetto variabile, letto alla luce
dell’art. 8 Conv. eur. dir. uomo ma anche degli artt. 7 e
9 della Carta di Nizza.
L’art. 9 della Carta dispone che il diritto di sposarsi e
il diritto di costituire una famiglia sono garantiti secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l’esercizio
e, benché ispirato all’art.12 Conv. eur. dir. uomo, non
riporta la menzione ‘‘uomo-donna’’, assumendo quindi
una portata più estesa. Secondo le spiegazioni annesse
alla Carta di Nizza, infatti, la norma «non vieta né
impone la concessione dello status matrimoniale a
unioni tra persone dello stesso sesso» 18.
Si accoglie, cosı̀, il suggerimento della dottrina che
ribalta l’impostazione tradizionale incentrata sulla tutela della famiglia per valorizzare, invece, quella della
persona che vive il rapporto familiare e dei suoi diritti
fondamentali, che possono non essere riconosciuti
espressamente dal legislatore – come nella vicenda in
commento – o che possono essere lesi dal fatto ingiusto
del terzo che priva la persona di questa relazione familiare e della assistenza materiale e morale fino a quel
momento goduta 19, ma che assumono pieno significato solo se inseriti nella prospettiva multivello.
Del resto, secondo Cattaneo, l’art. 2 parla di diritti
dell’uomo ‘‘nelle formazioni sociali’’ in cui si svolge la
sua personalità e non già di diritti delle formazioni
sociali, cosı̀ come l’art. 29 riconosce i diritti dei singoli
‘‘all’interno della famiglia’’ 20.
L’unione tra il ricorrente e il partner, poi deceduto,
invera quel concetto di famiglia-comunità che meglio
rappresenta l’idea di un «luogo di affetti, di solidarietà, di

10 Barbera, The Unsolved Conflict: Reshaping Family Work and Market Work in The EU Legal Order, in Hervey, Kenner (eds.), Economic
and Social Rights under the EU Charter of Fundamental Rights. A Legal
Perspective, Portland, 2003, 141 ss.
11 Rizzi, Il caso Hay e la Corte di Giustizia: una nuova dottrina contro
le discriminazioni delle coppie omosessuali, in Riv. giur. lav., 2015, 47.
12 Fortino, Piccoli passi e cautele interpretative delle Corti sui diritti
delle unioni omosessuali, in questa Rivista, 2016, 129 ss.
13 Cass., 15.3.2012, n. 4184, in Giur. cost., 2012, 1520 ss., con nota
di Angelini, La Corte di cassazione su unioni e matrimoni omosessuali:
nell’inerzia del legislatore la realtà giuridica si apre alla realtà sociale.
14 Corte eur. dir. uomo, 24.6.2010, ric. n. 30141/04, cit.

Cass., 15.3.2012, n. 4184, cit., punto 4.2. motiv.
Cass., 15.3.2012, n. 4184, cit.
17 Ruggeri, Costituzione e CEDU, alla sofferta ricerca dei modi con
cui comporsi in ‘‘sistema’’, in Consulta online, 21.4.2012.
18 Spiegazioni relative alla Carta dei Diritti fondamentali, C 303/02,
in G.U.U.E., 14.12.2007.
19 Rinaldo, Unioni civili e convivenze nell’era della codificazione delle
‘‘nuove’’ famiglie, in Dir. fam. e pers., 2017, 976.
20 Cattaneo, La famiglia e i rapporti familiari nella costituzione, nel
codice civile e nelle altre leggi ordinarie, nel Trattato Bonilini, Utet, 2016,
23-24.
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autodeterminazione individuale, in cui ciascuno esercita
liberamente il proprio diritto alla realizzazione personale» 21.
3. La solidarietà familiare oltre il coniugio: la funzione dell’art. 36 Cost.
Il diritto del partner omosessuale a ricevere un trattamento omogeneo a quello che sarebbe spettato al
coniuge – e di lı̀ a poco anche all’unito civilmente
in forza della legge Cirinnà – sulla base degli articoli
2 e 3 Cost., viene ancorato dalla Corte d’Appello di
Milano all’art. 36 Cost., collocando la pensione di
reversibilità non solo nell’alveo della finalità previdenziale, che gli è propria, ma anche in quello dell’attuazione del fondamento solidaristico tipico delle formazioni familiari e, pertanto, anche dell’unione omosessuale.
Il principio solidaristico affonda le sue radici nella
duplice valenza dell’obbligazione retributiva, intesa come obbligazione negoziale, calata nel sinallagma 22, e
come obbligazione sociale «connessa al diritto di matrice costituzionale» diretta a garantire al lavoratore, e
alla sua famiglia, un’esistenza libera e dignitosa 23, che
appare cristallina nell’erogazione dell’emolumento durante i periodi di interruzione della prestazione lavorativa (ferie).
La Corte d’Appello di Milano richiama tale funzione
solidaristica, riprendendo la pronuncia della Consulta
n. 174/2016, in cui si assegna alla pensione di reversibilità la stessa ratio di liberazione dal bisogno ai sensi
degli artt. 36, comma 1º, e 38, comma 1º, Cost. Si
tratta, infatti di uno strumento che risponde all’interesse collettivo di permettere ai cittadini l’accesso a
«condizioni economiche e sociali che consentono l’effettivo
godimento dei diritti civili e politici» 24.
L’argomentazione del giudice serve a neutralizzare
uno dei motivi addotti da Inarcassa per escludere la
reversibilità ovvero l’assenza di coniugio tra il ricorrente e il compagno defunto, già presa in considerazione
in alcune sentenze della Cassazione in cui è stato negato il riconoscimento della pensione di reversibilità al
convivente more uxorio.
In particolare, nella pronuncia del 2016 25, si richiamava l’orientamento della Consulta secondo cui il
trattamento di reversibilità trova una sua non irragio21 Bilotta, Omogenitorialità, adozione e affidamento famigliare, in
Dir. fam. e pers., 2011, 899 ss.
22 Treu, Onerosità e corrispettività nel rapporto di lavoro, Giuffrè,
1968, 45.
23 Esposito-Gaeta-Zoppoli A.-Zoppoli L., Diritto del lavoro e
sindacale, Giappichelli, 2018, 357.
24 Corte Cost., 15.6.2016, n. 174, in Riv. it. dir. lav., 2017, II, 162
ss.
25 Cass., 3.11.2016, n. 22318, in Arg. dir. lav., 2017, 1, 173 ss., con
commento di chi scrive, Famiglie e tutele ad assetto variabile. La pensione
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nevole giustificazione nella circostanza che esso si colleghi geneticamente ad un preesistente rapporto giuridico 26.
Se, però, è vero che nel caso di convivenza di fatto si
potrebbe eccepire che i partner sono liberi di unirsi in
matrimonio, la medesima possibilità non era offerta
alla coppia omosessuale, seppur sub specie di unione
civile o di altro istituto previsto dall’ordinamento, fino
all’entrata in vigore della legge del 2016.
Il peso di tale vuoto normativo, protrattosi per troppo tempo, non può essere sopportato dal ricorrente, e
ben lo comprende la Corte d’Appello milanese, che
opta per una soluzione non solo coerente con gli approdi sull’applicabilità diretta dell’art. 2 Cost. e sulla
costruzione di un sistema multilivello di tutela della
persona nelle formazioni sociali, ma anche, e soprattutto, che risponde ad una esigenza di giustizia sociale.
Risulta, quindi, necessario chiedersi fino a che punto, laddove il legislatore e il giudice operino una sorta
‘‘classifica’’ tra famiglie basata sul tipo di vincolo giuridico che lega i suoi membri (matrimonio, unione
civile, convivenza registrata tramite dichiarazione anagrafica, convivenza more uxorio) – ma parimenti meritevoli di tutela perché condividono un progetto di vita
comune – le maglie di tale tassonomia possano essere
forzate.
Ciò è reso più evidente dal fatto che la legge n. 76/
2016 stabilisca che le nuove formazioni sociali, nate a
seguito di unione civile tra persone dello stesso sesso,
siano destinatarie dell’istituto della reversibilità della
pensione, e di altri, tramite il rinvio operato dall’art. 1,
comma 20º 27.
La stessa Consulta, nella sentenza del 2016, inserisce
un obiter dictum che, secondo parte della dottrina 28
avalla la portata antidiscriminatoria del comma 20º
della l. n. 76/2016. La Corte costituzionale afferma,
infatti, che «lo stesso fondamento solidaristico, che il legislatore è chiamato a specificare e a modulare nelle multiformi situazioni meritevoli di tutela, in modo coerente con i
principi di eguaglianza e ragionevolezza, permea l’istituto
anche nelle sue applicazioni più recenti alle unioni civili».
Con Messaggio del 21.12.2016, n. 5171, l’Inps ha
preso atto della modifica legislativa ed ha comunicato
alle Direzioni generali che a decorrere dal 5.6.2016, ai
fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni pensionistiche e previdenziali (es. pensione ai superstiti,
di reversibilità nelle convivenze more uxorio, 175 ss.
26 Corte Cost., 3.11.2000, n. 461, in Giust. civ., 2001, I, 295;
Cataudella, Pensione di reversibilità e convivenza more uxorio, in Giur.
cost., 2001, 1651 ss.
27 Schlesinger, La legge sulle unioni civili e la disciplina delle convivenze, in Fam. e dir., 2016, 845 ss.
28 Schillaci, Le unioni civili tra persone dello stesso sesso: profili di
diritto comparato e tenuta del principio di eguaglianza, in DPCE on line,
2016, 123.
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integrazione al trattamento minimo, maggiorazione sociale, successione iure proprio, successione legittima,
ecc.) e dell’applicazione della relativa disciplina, il
componente dell’unione civile è equiparato al coniuge.
Il vincolo solidaristico di cui si diceva permea diversi
istituti lavoristici, alcuni di matrice previdenziale, fruibili dagli uniti civilmente sia in caso di morte del
partner (indennità sostitutiva del preavviso, trattamento di fine rapporto, pensione di reversibilità) sia in
costanza di rapporto di lavoro (congedi per grave infermità e per gravi motivi ex l. n. 53/2000, permessi ex
l. n. 104/1992) 29, colmando finalmente una lacuna
inaccettabile.
Si chiude cosı̀ un cerchio, grazie a una lettura che la
Corte d’Appello fa propria e che riassegna all’art. 2,
nella sua prospettiva europea, il ruolo di norma che
«racchiude in sé l’intero progetto costituzionale» attraverso
i due poli della inviolabilità e della solidarietà 30; una
sorta di ponte naturale verso l’art. 3 della nostra Carta
e, quindi, verso l’inveramento dell’eguaglianza sostanziale e la realizzazione della persona in tutti i contesti
della società civile.
APP. MILANO, 26.7.2018, sez. lavoro, n. 1005 –
Bianchini Presidente relatore – E.Z. (avv.ti Ganzarolli,
Sangalli, Caput) – INARCASSA (avv. Pandolfo) –
riforma Trib. Milano, sez. lavoro, 10.4.2017.
Lavoro e previdenza – Pensione di reversibilità – Parità di trattamento tra coppie eterosessuali e omosessuali – Unioni civili – art. 2
Cost. – Applicazione diretta – Riconoscimento (Cost., artt. 2, 36, 38; l. 3.1.1981, n. 6, art. 7)
Il trattamento di reversibilità si colloca nell’alveo dell’art. 36, comma 1, e 38, comma 2, della Costituzione
ed è volto a tutelare la continuità del sostentamento
nel rapporto familiare. Tale diritto deve essere assicurato anche al partner superstite [della coppia omosessuale] come diretta applicazione dell’articolo 2 della Costituzione. Il riconoscimento può essere fatto
dal giudice senza la necessità di porre la questione
al vaglio della Corte Costituzionale.
dal testo:
Il fatto. Con sentenza 659/17 il giudice del lavoro
del tribunale di Milano respingeva il ricorso con cui
E.Z. chiedeva di dichiarare il suo diritto alla pensione
di reversibilità e di condannare Inarcassa a liquidare in
proprio favore il relativo trattamento pensionistico.
29 Passalacqua, Profili lavoristici della l. n. 76 del 2016 su unioni
civili e convivenze di fatto, in Lav. e prev. oggi, 2017, 111 ss.
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E.Z. esponeva che aveva convissuto stabilmente e
ininterrottamente con l’architetto R.B. dal 1976, che
si iscriveva, non appena consentito dall’ordinamento,
al Registro Amministrativo delle Unioni Civile di Milano con il partner R.B., che dopo aver svolto la sua
attività libero professionista, a partire dal 30.4.2015
aveva goduto della pensione di vecchiaia da parte di
Inarcassa ed era deceduto il 14.6.2015, che egli aveva
richiesto a Inarcassa di poter beneficiare della reversibilità della pensione già liquidata al suo partner ma
con esito negativo in quanto la richiesta era rigettata
non essendo coniugati.
Il giudice, ritenuti i fatti esposti da E.Z. accertati alla
luce della documentazione prodotta ed esclusa l’applicabilità della L. 76/2016 in quanto entrata in vigore
successivamente al decesso di R.B., rilevava che la
richiesta di procedere a un’interpretazione dell’art. 24
Regolamento Inarcassa in senso conforme a costituzione non era possibile alla luce della sentenza 138/2010
della Corte Costituzionale. Osservava che con tale
sentenza la Corte Costituzionale aveva specificato
‘‘che vi era la possibilità di intervenire a tutela di specifiche
situazioni in cui è necessario un trattamento omogeneo tra
la condizione di coppia coniugata e quella di coppia omosessuale riservando però tale potere di intervento a se stessa’’ e che pertanto l’unica legittimata a intervenire sul
punto poteva essere la Corte Costituzionale.
Escludeva peraltro la possibilità di sollevare incidente di costituzionalità in quanto la norma che prevede il
riconoscimento della pensione di reversibilità alle sole
coppie coniugate non è di rango primario essendo contenuta in un regolamento.
Il giudice inoltre non ravvisava nella norma in questione alcuna discriminatorietà in quanto le situazioni
messe a confronto (la coppia coniugata e la coppia
omosessuale) non erano comparabili ed escludeva
che il diritto al trattamento omogeneo potesse derivare
dall’applicazione dei principi espressi dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo in base all’art. 8 CEDU
posto che la Corte lasciava allo Stato il potere/dovere
di intervenire adottando gli istituti a tutela.
I motivi. Con il primo motivo di appello si deduce
che la richiesta avanzata da E.Z. non era basata su
un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 24 Reg. Inarcassa quanto sulla diretta applicabilità del precetto contenuto nell’art. 2 come sostenuto
dalla Corte Costituzionale con la sentenza 1/1956 secondo la quale vi sono ‘‘norme dove il programma...ha
una concretezza che non può non vincolare immediatamente il legislatore, ripercuotersi sull’interpretazione della
legislazione precedente e sulla perdurante efficacia di alcune
parti di questa...’’ Sotto tale profilo l’appellante richia30

Fioravanti, Costituzione italiana: art. 2, Carocci, 2018, 15.
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ma all’attenzione i precedenti in tema di applicazione
dei principi contenuti nell’art. 36 Cost. pervenendo
cosı̀ ad affermare che, anche nel caso in esame, il
giudice può procedere al riconoscimento di un diritto
costituzionalmente tutelato quale deve ritenersi essere
il diritto al trattamento pensionistico di reversibilità e
quindi intervenire direttamente.
Con il secondo motivo E.Z rileva che avrebbe comunque potuto essere sollevata questione di costituzionalità in ragione della fonte legislativa e non regolamentare dell’eccezione di Inarcassa contro il riconoscimento del diritto vantato. Invero la disposizione regolamentare è conseguente alla previsione dell’art. 7 L. 6/
81 cosı̀ come mod. da L. 290/90 che indica il coniuge
superstite quale destinatario della pensione di reversibilità. (Omissis)
Ha resistito Inarcassa chiedendo il rigetto dell’appello rilevando che la questione del riconoscimento al
convivente more uxorio della pensione di reversibilità
era già stata respinta dalla Corte di Cassazione con le
sentenze 461/2000 e 22318/16 affermando che ‘‘convivente e coniuge sono soggetti diversi che per alcuni limitati
aspetti possono essere assimilati l’uno all’altro ma non per il
diritto alla pensione di reversibilità’’.
Va accolto il primo motivo di appello. (Omissis)
L’art. 24 del Regolamento Inarcassa stabilisce: ‘‘Le
pensioni di vecchiaia ... sono reversibili al coniuge finché
mantiene lo stato vedovile e ai figli, legittimi o equiparati,
minorenni o maggiorenni inabili a proficui lavoro’’. Come
evidenziato dall’appellante tale disposizione è stata
emanata in esecuzione di quanto stabilito dall’art 7
L. 6/81 cosı̀ come mod. da L. 290/90 che indica quale
destinatario della pensione di reversibilità il coniuge
superstite.
Sul rilievo costituzionale del trattamento pensionistico di reversibilità il collegio richiama la sentenza
della Corte Costituzione 174/16 secondo la quale
‘‘L’ordinamento configura la pensione di reversibilità come
una forma di tutela previdenziale e uno strumento necessario per il perseguimento dell’interesse della collettività alla
liberazione di ogni cittadino dal bisogno e alla garanzia di
quelle minime condizioni economiche e sociali che consentono l’effettivo godimento dei diritti civili e politici (art. 3,
secondo comma, della Costituzione) con una riserva, costituzionalmente riconosciuta, a favore del lavoratore, di un
trattamento preferenziale (art. 38, secondo comma, della
Costituzione) rispetto alla generalità dei cittadini (art. 38,
primo comma, della Costituzione) (sentenza n. 286/87).
In virtù di tale connotazione previdenziale, il trattamento di
reversibilità si colloca nell’alveo degli artt. 36, primo comma, e 38, secondo comma, della Carta fondamentale, che
prescrivono l’adeguatezza della pensione quale retribuzione
differita e l’idoneità della stessa a garantire un’esistenza
libera e dignitosa. Nella pensione di reversibilità erogata
al coniuge superstite, la finalità previdenziale si raccorda
a un peculiare fondamento solidaristico.
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Tale prestazione, difatti, mira a tutelare la continuità del
sostentamento (sentenza n. 777/88) e a prevenire lo stato
di bisogno che può derivare dalla morte del coniuge (sentenza n. 18/98). Il perdurare del vincolo di solidarietà
coniugale, che proietta la sua forza cogente anche nel tempo
successivo alla morte, assume queste precise caratteristiche,
avallate da plurimi principi costituzionali (sentenza n. 419/
99).
Lo stesso fondamento solidaristico, che il legislatore è
chiamato a specificare e a modulare nelle multiformi situazioni meritevoli di tutela, in modo coerente con i princı̀pi di
eguaglianza e ragionevolezza, permea l’istituto anche nelle
sue applicazioni più recenti alle unioni civili, in forza della
clausola generale dell’art. 1, comma 20, della legge 20
maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili
tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze)’’.
Cosı̀ inquadrato, il diritto alla pensione di reversibilità viene a inserirsi nel nucleo dei diritti/doveri di
assistenza e solidarietà propri delle relazioni affettive
di coppia e quindi dei diritti fondamentali dell’uomo
che l’art. 2 tutela e garantisce all’interno delle formazioni sociali nelle quali va inclusa l’unione omosessuale
intesa come stabile convivenza tra due persone dello
stesso sesso. In sostanza l’erogazione della pensione al
superstite attua il permanere della solidarietà familiare
oltre l’evento morte del lavoratore, solidarietà familiare che all’interno della coppia omosessuale stabile non
può che essere rivolta a favore del partner al quale non
è stato consentito unirsi in matrimonio. Che del resto
l’unione stabile omosessuale rientri tra le formazioni
sociali cui l’art. 2 Cost. fa riferimento non può dubitarsi.
La Corte di Cassazione con sentenza 4184/12, richiamando la sentenza della Corte Cost. 138/10, dopo aver
precisato che per ‘‘formazione sociale’’, di cui all’art. 2
Cost., deve intendersi ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero
sviluppo della persona nella vita di relazione, nel contesto di una valorizzazione del modello pluralistico, ha
affermato che ‘‘In tale nozione è da annoverare anche
l’unione omosessuale, intesa come stabile convivenza tra
due persone dello stesso sesso, cui spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia,
ottenendone – nei tempi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla
legge – il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e
doveri. Inoltre con sentenza del 24 giugno 2010 (Schalk e
Kopf c/Austria) la Corte Europea per i diritti dell’uomo
aveva affermato che era ‘‘artificiale sostenere l’opinione
che, a differenza di una coppia eterosessuale, una coppia
omosessuale non possa godere della vita familiare ai fini
dell’art. 8’’, e che ‘‘conseguentemente la relazione dei ricorrenti, una coppia omosessuale convivente con una stabile relazione di fatto, rientra nella nozione di vita familiare, proprio come vi rientrerebbe la relazione di una coppia
eterosessuale nella stessa situazione’’.
Ciò posto, il collegio ritiene che sulla domanda
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avanzata possa decidere il giudice comune. La Corte
Costituzionale con la sentenza 138/2010, stante il rango costituzionale di protezione dell’unione omosessuale, ha riconosciuto che in relazione a ipotesi particolari
sia riscontrabile la necessità di un trattamento omogeneo tra la condizione della coppia coniugata e quella
della coppia omosessuale, riservando tuttavia a se stessa la possibilità di intervenire a tutela di tali specifiche
situazioni dando attuazione, attraverso il vaglio di ragionevolezza, alla portata precettiva dell’art. 2 esistendo un nucleo di diritti propri dei componenti dell’unione omosessuale a prescindere dall’intervento del
legislatore.
Va tuttavia osservato che proprio con la già citata
sentenza 4184/2012 la Corte di Cassazione ha affermato che ‘‘pur non potendo i componenti di una coppia omosessuale far valere il diritto a contrarre matrimonio ovvero
di trascrivere il matrimonio contratto all’estero tuttavia, a
prescindere dall’intervento del legislatore in materia, quali
titolari del diritto alla vita familiare e nell’esercizio del diritto
inviolabile di vivere liberamente una condizione di coppia e
del diritto alla tutela giurisdizionale di specifiche situazioni,
segnatamente alla tutela di altri diritti fondamentali, possono adire i giudici comuni per far valere, in presenza appunto di specifiche situazioni, il diritto a un trattamento
omogeneo a quello assicurato dalla legge alla coppia coniugata e in tale sede eventualmente sollevare le conferenti
eccezioni di illegittimità costituzionale delle disposizioni vigenti’’.
Inoltre la Corte Costituzionale con la sentenza 150/
2012 ha affermato che l’operazione di omogeneizzazione, cosı̀ da consentire all’unione omoaffettiva di acquisire un grado di protezione e di tutela equiparabile a
quello matrimoniale in tutti i casi in cui la mancanza
di una disciplina legislativa determina una lesione di
diritti fondamentali, ‘‘può essere svolta dal giudice comune e non soltanto dalla Corte Costituzionale in quanto
tenuto a un’interpretazione delle norme non solo costituzionalmente orientata ma anche convenzionalmente orientata’’.
Infine con la sentenza 2400/2015 la Suprema Corte,
pur negando alla coppia omosessuale il diritto alle pub-
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blicazioni matrimoniali, ha ribadito l’esistenza in capo
ad essa di un nucleo di diritti e doveri di assistenza e
solidarietà propri delle relazioni affettive di coppia riconosciuti dalla Costituzione a prescindere dal modello di unione prescelto dall’ordinamento, nucleo di diritti che può trovare tutela già innanzi al giudice comune e non necessariamente mediante il sistema al
rinvio alla Corte Costituzionale.
Alla luce di tali considerazioni, pertanto, il diritto al
trattamento pensionistico di reversibilità, costituzionalmente garantito e rientrante tra i diritti/doveri di
assistenza e solidarietà propri delle relazioni affettive di
coppia tra cui quella omosessuale stabile che, in quanto tale, è stata esclusa dall’istituto matrimoniale e non
ha potuto quindi istituzionalizzare la relazione familiare, va riconosciuto al partner superstite come diretta
applicazione dell’art 2 Cost.; riconoscimento che può
essere fatto dal giudice comune senza la necessità di
porre la questione al vaglio della Corte Costituzionale.
Di nessun pregio sono i riferimenti fatti dall’odierna
appellata alle sentenze della Cassazione 461/2000 e
22318/16 che hanno negato la pensione in oggetto alle
coppie eterosessuali conviventi. Gli stessi invero non
sono pertinenti stante l’evidente differenza rispetto alle
coppie omosessuali per le quali l’ordinamento non
consentiva e non consente tuttora l’unione matrimoniale.
In conclusione, assorbita ogni altra questione, l’appello proposto va accolto e la sentenza impugnata va
riformata nei termini di cui al dispositivo.
La novità dei temi trattati giustifica la compensazione integrale delle spese del presente grado del giudizio.
P.Q.M.
In riforma della sentenza 659/17 del giudice del lavoro del tribunale di Milano dichiara il diritto di e
percepire la pensione di reversibilità di cui all’art. 24
Regolamento Inarcassa e condanna Inarcassa al pagamento del trattamento pensionistico di reversibilità,
inclusi i ratei arretrati, a decorrere dal primo giorno
del mese successivo al decesso dell’architetto R.B. oltre
interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo; compensa
tra le parti le spese del grado.
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Inefficacia della locazione principale
e sorte della sublocazione
di Giacomo Buset*

SOMMARIO: 1. Il caso: Trib. Udine, 14.9.2018. – 2. Premessa: il rapporto fra locazione principale e sublocazione alla luce dell’art. 1595, comma 3º, cod. civ. – 3. L’art. 1595, comma 3º, cod. civ. e lo scioglimento
della locazione principale per atto (negoziale) del conduttore. – 4. Rilevanza di una premessa contrattuale
enunciante il diritto di recesso del conduttore dalla locazione principale.

1. Il caso: Trib. Udine, 14.9.2018.
Un conduttore subloca un immobile destinato ad uso
commerciale (art. 27, comma 1º, l. 27.7.1978, n. 392).
In sede di cc.dd. premesse, il contratto di sublocazione
enuncia la titolarità, in capo al conduttore-sublocatore,
di un diritto di recesso (convenzionale) dal contratto
c.d. di locazione principale, stipulato col proprietario
dell’immobile.
Qualche anno dopo, a fronte dell’esercizio di tale
diritto, il proprietario agisce per la condanna del conduttore-sublocatore al rilascio del bene, conseguendo
un provvedimento direttamente efficace – quantunque
non scaduto il termine finale della sublocazione – anche in confronto del subconduttore, ex art. 1595, comma
3º, cod. civ. Quest’ultimo, ancora interessato alla disponibilità di un immobile, lamentando l’inaccessibilità di soluzioni alternative conclude con il proprietario
un contratto di locazione avente ad oggetto il medesimo bene già condotto in sublocazione, e però verso un
canone assai più elevato di quello in precedenza corrisposto al conduttore-sublocatore. Esperisce quindi
un’azione risarcitoria contro costui, per un ammontare
pari al maggior importo del canone corrisposto al proprietario dalla stipula della locazione alla (programmata) scadenza del termine della sublocazione.
Discostandosi dai (rari) precedenti di legittimità e
merito di cui si ha notizia, il Tribunale adito accoglie
la domanda, statuendo la responsabilità (per inadempimento, si legge, dell’obbligazione ex art. 1575, n. 3,
cod. civ.) del conduttore-sublocatore a prescindere dal* Contributo pubblicato in base a referee.
1 Il disposto dell’art. 1594, comma 1º, cod. civ., dedicato alla locazione immobiliare (in continuità con D. 19, 2, 60 pr.), rappresenta
nell’attuale diritto positivo un’eccezione alla regola: cfr. Provera, La
locazione. Disposizioni generali (Art. 1571-1606), nel Commentario Scialoja-Branca, Zanichelli-Foro it., 1980, sub art. 1594, 339 s. Tralasciando
la peculiarità del concetto di legittimazione a locare, si preferisce, quindi,
la locuzione idoneo a fondare, piuttosto che senz’altro fondante, dacché,
in linea di principio, conduttore ed affittuario non possono sublocare,
talvolta con previsione finanche della nullità (testuale) del contratto
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l’indagine circa il dolo di questi o la sua collusione con il
locatore principale, ancorché lo scioglimento della locazione principale fosse stato determinato dall’esercizio
di una sua facoltà.
Effettuata una breve ricognizione sul rapporto fra locazione principale e sublocazione alla luce dell’art. 1595,
comma 3º, cod. civ., il giudicante fa leva, in particolare, sulla impossibilità di discriminare (ex art. 1218 cod.
civ.) tra ipotesi di scioglimento della locazione principale
egualmente riconducibili al comportamento del conduttore-sublocatore; mentre assume la irrilevanza, nel prisma
della durata minima legale della sublocazione d’immobili
commerciali e della nullità di eventuali clausole derogative (in peius per il subconduttore: art. 79, comma 1º,
l. n. 392/1978), della premessa contrattuale relativa al
diritto di recesso del sublocatore dalla locazione principale.
2. Premessa: il rapporto fra locazione principale e
sublocazione alla luce dell’art. 1595, comma 3º,
cod. civ.
La nozione di sublocazione è pacifica presso gli interpreti. Si tratta di un contratto di locazione caratterizzato, per un profilo (soggettivo), dalla circostanza che il
(sub)locatore è a propria volta conduttore in forza di un
distinto contratto (locazione c.d. principale), idoneo a
fondare la sua legittimazione a (sub)locare 1; per altro
profilo (oggettivo), dalla circostanza che il (sub)locatore
concede in godimento (totalmente o parzialmente) al
(sub)conduttore la medesima cosa oggetto 2 della locazione principale 3.
stipulato in violazione del divieto.
2 Il lemma oggetto, beninteso, è qui utilizzato in un’accezione dogmaticamente non impegnativa.
3 Cfr., senza alcuna pretesa di completezza: Giannattasio, nel
Commentario D’Amelio-Finzi, Barbera, 1947, sub art. 1595, 290; Lazzara, Il contratto di locazione (profili dommatici), Giuffrè, 1961, 181 ss.;
Mirabelli, La locazione, nel Trattato Vassalli, VII, 4, Utet, 1972, 573,
579; Tabet, voce «Sublocazione», nel Noviss. Digesto it., XVIII, Utet,
1971, 588; Id., La locazione-condizione, nel Trattato Cicu-Messineo,
XXV, Giuffrè, 1972, 609 ss.; Miccio, La locazione, 2a ed., nella Giuri-
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Pacifica è inoltre, a mo’ di corollario, la disciplina
applicabile, in termini generali, al contratto. Per ogni
aspetto di regolamentazione dal diritto positivo non
ritagliato in modo puntuale sulla sublocazione, infatti,
è all’evidenza conseguente richiamare le norme dedicate alla locazione 4.
Tutt’al contrario, il tema della natura giuridica della
sublocazione, correlativo al problema del rapporto fra
locazione principale e sublocazione, è, tradizionalmente,
terreno di contrasti ricostruttivi 5.
Qualche oscillazione si registra, per cominciare, in
punto d’inquadramento formale della fattispecie (in sé
considerata), potendosi distinguere le proposte: (i)
del(la componente di un) rapporto unitario trilaterale 6;
(ii) del contratto (di locazione), indipendente dalla locazione principale 7; (iii) del subcontratto 8. L’opzione sub(iii) si appalesa, invero, senz’altro dominante in dottrina e giurisprudenza, ma trattasi di orientamento solo
prima facie uniforme, nella misura in cui, di là del
nomen iuris adoperato, in seno ad esso è dato ravvisare

indirizzi affatto eterogenei. Muta, più in dettaglio, il
concetto di subcontratto posto a fondamento delle ricostruzioni; mutano, a cascata, le specifiche conseguenze
disciplinari che vi si fanno scaturire.
Com’è agevole intuire, la disputa intorno alla natura
giuridica della sublocazione finisce, in tal guisa, per
intercettare quella, omologa, relativa al subcontratto
come figura (di parte) generale: del quale proprio la sublocazione costituirebbe, giusta un rilievo trasversale, il
prototipo 9. Di riflesso la sublocazione, in quanto subcontratto, viene variamente riguardata come: (i) contratto
sovrapposto alla locazione principale 10; (ii) contratto
derivato dalla locazione principale, integrante un fenomeno di successione costitutiva 11; (iii) contratto a favore
del terzo-locatore principale 12; (iv) contratto collegato
(unilateralmente) in senso tecnico alla locazione principale 13; (v) contratto correlato (in senso generico) alla
locazione principale, integrante un’autonoma figura di
dipendenza, subordinazione o derivazione negoziale 14.
La tesi sub-(iv), benché con le diverse sfumature at-

sprudenza Bigiavi, Utet, 1980, 321 s.; Provera, op. cit., 338 s.; Cosentino, in Cosentino-Vitucci, Le locazioni dopo le riforme del 19781985, Utet, 1985, 338; G. Gabrielli-Padovini, La locazione di immobili urbani, 2a ed., Cedam, 2005, 667; Trifone, La locazione: disposizioni generali e locazioni di fondi urbani, nel Trattato Rescigno, 4, 2, Utet,
2007, 81; M. Trimarchi, La locazione, nel Trattato CNN, IV, 21,
2013, 485 s.; Padovini, Durata e vicende del rapporto, nel Trattato
Roppo dei contratti, II, Giuffrè, 2014, 990. Locazione e sublocazione
appalesano, in quest’ottica, un’identica struttura e un’identica funzione
(astratta).
4 Fra i tanti, cfr. Lazzara, op. cit., 185; Mirabelli, La locazione,
cit., 579, nt. 3; Tabet, La locazione-conduzione, cit., 611; Provera, op.
cit., 352; G. Gabrielli-Padovini, op. cit., 673; Padovini, op. cit.,
991.
5 Per una recente e accurata panoramica degli orientamenti in punto, cfr. Pacia, nel Codice commentato degli immobili urbani, a cura di
Cuffaro-Padovini, Utet, 2017, sub art. 2 l. n. 392/1978, 958 ss.
6 Cosı̀, Miccio, op. cit., 326 ss., 359.
7 In tal senso, Tabet, La locazione-conduzione, cit., 627 s.; Cosentino, op. cit., 337, nt. 6. Nella sostanza, peraltro, la posizione dei
predetti Autori non diverge da quella di gran parte degli Autori citati
infra, nt. 14, nella misura in cui questi ultimi accolgono una nozione di
subcontratto compatibile con le asserzioni dei primi.
8 Si rinvia alle ntt. 10 ss. per gli opportuni riferimenti.
9 Si tratta di considerazione ampiamente riscontrabile nelle dottrine
della sublocazione e del subcontratto in generale: in termini di prototipo, v.
spec. Mirabelli, La locazione, cit., 570, 578; Id., I singoli contratti (artt.
1470-1765 c.c.), nel Comm. del cod. civ., IV, III, 3a ed., Utet, 1991, sub
artt. 1594-1595, 325; Chiné-Miliano, Il subcontratto tra teoria generale
ed ipotesi tipiche, in Giust. civ., 1993, 593; Ricciuto, Il subcontratto, nel
Trattato Rescigno-E. Gabrielli, I, 2a ed., Utet, 2006, 1376; Trifone, op.
cit., 82. Per uno svolgimento ragionato e critico di questo assunto, cfr.
Azzarro, voce «Subcontratto», nel Dig. disc. priv., sez. civ., Agg. *,
Utet, 2000, 667 ss.
10 È la nota ricostruzione di Baccigalupi, Appunti per una teoria del
subcontratto, in Riv. dir. comm., 1943, I, spec. 186 ss., il quale peraltro,
in un passaggio del testo (195), sembra piuttosto suggerire una concezione del fenomeno in termini di collegamento negoziale.
11 Cfr. Messineo, voce «Contratto – Sub-contratto», in Enc. del
dir., X, Giuffrè, 1962, 80 ss., spec. 82, ancorché assumendo poi (87)
trattarsi di un’ipotesi particolare di collegamento negoziale (unilaterale e
funzionale); analogamente in Id., Il contratto in generale, I, nel Trattato
Cicu-Messineo, Giuffrè, XXI, 1968, 733; un cenno in De Nova, in

Sacco-De Nova, Il contratto, 4a ed., Utet, 2016, 1747; in giurisprudenza, cfr. Cass., 23.7.2002, n. 10742, in Pluris; similmente orientata,
all’apparenza, Cass., 16.6.2014, n. 13657, ivi. Va data contezza, inoltre,
di una tendenza degli interpreti ad assumere l’operatività, nella specie,
del brocardo resoluto iure dantis: esempi in Cass., 8.11.2007, n. 23302,
in CED Cassazione; Cass., 13.1.1998, n. 212, in Contratti, 1999, 154
ss.; Cass., 9.8.1960, n. 2345, in Foro it., 1960, I, c. 1691 ss.
12 Giusta la proposta ricostruttiva di Grasso, Il subcontratto, 2a ed.,
Esi, 1987, 32 ss., secondo il quale la sublocazione integrerebbe un
accollo c.d. interno (art. 1273, comma 1º, cod. civ.), da parte del subconduttore, dei debiti del conduttore-sublocatore, aperto all’adesione del
terzo-locatore principale (con sviluppo dell’accollo interno in accollo c.d.
esterno ex lege).
13 Cfr., fra gli altri, Gasperoni, Collegamento e connessione tra negozi, in Riv. dir. comm., 1955, I, 378 ss.; R. Scognamiglio, voce
«Collegamento negoziale», in Enc. del dir., VII, Giuffrè, 1960, 380;
Chiné-Miliano, op. cit., 589 ss.; Ricciuto, voce «Subcontratto»,
in Enc. giur. Treccani, XXX, Ed. Enc. it., 1997, 8 ss.; And. Fusaro,
Contratto e terzi, nel Trattato Roppo del contratto, III, Giuffrè, 2006, 256
ss.; Clarizia, La cessione e il subcontratto, in Diritto civile, diretto da
Lipari-Rescigno, II, Giuffrè, 2009, 746 ss.; Calvo, La locazione, nel
Trattato Bessone, Giappichelli, 2016, 119 s., il quale pure opera un
riferimento al brocardo resoluto iure dantis; P. Gallo, Trattato di diritto
civile, V, Il contratto, Giappichelli, 2017, 230; in questa direzione pare
anche Guarino, Locazione, nel Trattato Grosso-Santoro-Passarelli, V,
III, Vallardi, 1965, 42 ss., che riguarda formalmente la locazione principale come presupposto d’efficacia della sublocazione; in giurisprudenza,
cfr. Cass., 15.3.2018, n. 6390, in CED Cassazione; Cass., 11.1.2006, n.
260, in Pluris; Trib. Firenze, 18.7.2016, ivi. Il collegamento è aggettivato come unilaterale dacché vizi e vicende della locazione principale
si riverserebbero sulla sublocazione, ma non viceversa.
14 Sono collocabili in questo indirizzo: Mirabelli, La locazione, cit.,
573, 578 ss.; Id., I singoli contratti, cit., 327, 333, pur non senza ambiguità e richiamando altresı̀ il brocardo resoluto iure dantis; Coco, voce
«Locazione (dir. priv.)», in Enc. del dir., XXIV, Giuffrè, 1974, 969 ss.;
Provera, op. cit., 350 s., sub art. 1595, 362 ss.; C.M. Bianca, Il
contratto, 3a ed., Giuffrè, 2000, 730; Azzarro, op. cit., 677 ss., rimarcando l’autonomia fra i due contratti; G. Gabrielli-Padovini, op. cit.,
667 s., 674 ss.; Trifone, op. loc. citt.; Padovini, op. cit., 990 ss.; se
ben s’intende, nella stessa direzione anche Roppo, Il contratto, 2a ed.,
Giuffrè, 2010, 564 s., ancorché ammettendo che il subcontratto possa
integrare un collegamento negoziale (volontario). Si v. anche la posizione di Ciatti, in Cuffaro-Calvo-Ciatti, Della locazione. Disposi-
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tribuitele dagli assertori 15, sembra agglutinare i maggiori consensi della dottrina del subcontratto in generale
e della giurisprudenza, nella cui schiera va da ultimo
annoverata anche la pronuncia in commento 16; la tesi
sub-(v), essa pure con plurimi accenti 17, prevale nella
dottrina specialistica della locazione.
Entrambe, peraltro, curiosamente immaginano di avvalorare la ricostruzione operata sulla base (dell’interpretazione) dell’art. 1595 cod. civ., e in particolare del
suo comma 3º.
Cosı̀, l’esistenza di un collegamento negoziale viene
accreditata col rilievo che, in forza della disposizione,
nullità e risoluzione della locazione principale appaiono
a tutta prima riverberarsi automaticamente sulla sublocazione, giusta il frammento per cui l’inefficacia della
locazione principale «ha effetto anche nei confronti del
subconduttore». L’efficacia della sublocazione, in tale
prospettiva, sarebbe incisa dalla (in)efficacia della locazione principale.
Al contrario, l’inesistenza di un collegamento in senso tecnico e, per converso, l’autonomia (teoretica e
regolamentare) del peculiare nesso fra i due contratti
è argomentata sia dal frammento iniziale del disposto,
che fa salve le «ragioni del subconduttore verso il sublocatore», sia dall’osservazione che esso riferisce testualmente l’effetto di nullità e risoluzione (della locazione
principale) al subconduttore, e non già al contratto di
sublocazione. In questa prospettiva, l’inciso relativo alla
conservazione delle ragioni del subconduttore verso il
sublocatore non potrebbe che implicare la insensibilità

dell’efficacia (fra le parti) della sublocazione alle vicende della locazione principale; il riferimento al subconduttore come destinatario dell’effetto di nullità e risoluzione, in luogo della sublocazione, assevererebbe la superiore conclusione, significando – piuttosto che un
riflesso immediato sull’efficacia del contratto, semmai –
l’impossibilità per il subconduttore (appunto) di serbare
il godimento della cosa, malgrado l’efficacia del proprio
titolo, opponendo la sublocazione al locatore principale 18.
A suffragio di quest’ultima ricostruzione si rimarca
che, nel prisma teleologico, la norma di cui all’art.
1595, comma 3º, cod. civ., è pacificamente strumentale all’interesse del locatore ad un pronto e diretto recupero della disponibilità della res quand’anche sublocata 19: sicché, in caso di inerzia da parte di costui (ma
non altrimenti, dovrebbe immaginarsi, in caso di stipula di una nuova locazione col conduttore-sublocatore, ovvero pure della successiva efficacia della medesima
locazione principale 20), l’esito della inefficacia automatica della sublocazione riuscirebbe comunque sovrabbondante 21. Se, difatti, nonostante l’inefficacia della
locazione principale, il locatore non perseguisse il recupero della cosa, il conduttore-sublocatore potrebbe
bensı̀ continuare ad adempiere le proprie obbligazioni
sublocatizie (artt. 1571, 1575 cod. civ.) 22, e il rapporto
di sublocazione non ne sarebbe punto turbato.
L’automatica inefficacia della sublocazione, infirmando il rapporto anche laddove ne fosse possibile l’esecuzione, mortificherebbe invece gli interessi del condut-

zioni generali (Artt. 1571-1606), nel Comm. Schlesinger, 2014, sub art.
1595, 306 s., che immagina bensı̀ una caducazione automatica degli
effetti della sublocazione a fronte dello scioglimento della locazione
principale, ma per impossibilità sopravvenuta della prestazione.
15 Cosı̀, il collegamento è, per solito, configurato come legale/necessario (v. Gasperoni, op. cit., 377 ss.; R. Scognamiglio, op. loc. citt.;
P. Gallo, op. loc. citt.; deve rammentarsi, peraltro, che l’ascrizione di
tale figura alla categoria del collegamento in senso tecnico non è pacifica: v., da ultimo, V. Barba, La connessione tra i negozi e il collegamento negoziale. Parte prima, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2008, 803 ss.);
in qualche caso, come volontario (v. Ricciuto, voce «Subcontratto»,
cit., 9 ss.).
16 Seppur non prendendo posizione in modo netto, si v.no le pp. 4 e
5 del provvedimento.
17 Cosı̀, taluni discorrono di un fenomeno di acquisto costitutivo e di
dipendenza (v. Mirabelli, La locazione, cit., 571, 585; Id., I singoli
contratti, cit., 331 s.); talaltri di nesso di subordinazione (v. Provera,
op. cit., 363); altri ancora di reimpiego della posizione contrattuale e di
subderivazione (v. C.M. Bianca, op. cit., 728, 730).
18 Invero, allorquando nel diritto positivo si fa questione di effetti
della nullità (art. 2652, n. 6, 2690, n. 3, cod. civ.) o della risoluzione
del contratto (artt. 1458, comma 2º, 2652, n. 1, 2690, n. 1, cod. civ.)
nei confronti di terzi si ha riguardo al problema della salvezza (v. Amadio, La salvezza dei diritti dei terzi, in Id., Lezioni di diritto civile, 2a ed.,
Giappichelli, 2016, 93 ss.) o no dei diritti (per solito, reali) che questi
ultimi abbiano acquistato da una delle parti del contratto nullo o risolto,
ossia al problema circolatorio della prevalenza o soccombenza di costoro
sull’altro contraente. Se cosı̀ è, nel caso di specie la previsione di un
effetto di nullità e risoluzione in confronto del terzo-sublocatore – che
pure non è, se si ossequia l’impostazione tradizionale e corrente, avente

causa in senso tecnico, allo stesso modo del conduttore – dovrebbe
consistere nella mancata salvezza del suo diritto: ciò che nella dimensione circolatoria significa, più correttamente, salvezza del suo diritto
(relativo) solo nei rapporti con il debitore, ossia inopponibilità (agli effetti
dell’art. 1602 cod. civ.) al locatore principale (v. anche Mirabelli, La
locazione, cit., 597).
19 Il rilievo è incontestato: cfr. Deiana, In tema d’interpretazione
dell’ultimo comma dell’art. 1595 CC., in Giur. compl. Cass. civ., 1948,
557 ss.; Tabet, La locazione-conduzione, cit., 635; G. Gabrielli-Padovini, op. cit., 684; Trifone, op. cit., 87; Padovini, op. cit., 904 s.
20 Si pensi, oggi, all’omessa registrazione entro il termine legale del
contratto di locazione immobiliare (art. 1, comma 346º, l. 30.12.2004,
n. 311), la quale, secondo l’avviso della più recente giurisprudenza di
legittimità (cfr. Cass., sez. un., 9.10.2017, n. 23601, in questa Rivista,
2018, 373 ss.), comporterebbe bensı̀ la nullità del contratto, e però
sanabile (con effetti ex tunc) in virtù di una registrazione tardiva: sulla
questione, sia consentito rinviare a Buset, Dogmi, Rechtsfortbildung e
sistema nella «nullità» della locazione non registrata, in corso di pubblicazione in Rass. dir. civ., 2018, 4.
21 Il punto è sviluppato, in particolare, da Deiana, op. cit., 557 s.
22 Con riguardo alla norma di cui all’art. 1571 cod. civ., il diritto
positivo si esprime in termini di obbligazione di far godere. Com’è noto,
ad avviso di parte degli interpreti dovrebbe discorrersi, piuttosto, di
lasciar godere: cfr., per tutti, Mengoni, Conflitto tra locatari possessori
successivi (art. 1380, comma 1, c.c.), oggi in Id., Scritti, a cura di
Castronovo-Albanesee-Nicolussi, II, Giuffre, 2011, 505 ss., che
configura l’obbligazione del locatore altresı̀ come «obbligazione di pati»
(non già, s’intende, come vero e proprio facere). Si v., peraltro, quanto
il chiaro Autore scrive in Id., L’oggetto dell’obbligazione, oggi ivi, 60 s.,
nt. 21.
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tore-sublocatore e, soprattutto, del subconduttore, senza appagare di necessità quello del locatore principale.
A questi resta indifferente la sorte del rapporto fra
conduttore-sublocatore e subconduttore, essendogli affatto
bastevole la conseguenza giuridica della inopponibilità
della sublocazione.
Orbene, accettato in premessa il corrente postulato
dogmatico – la cui esattezza, beninteso, non può in
questa sede essere vagliata ex professo – della natura
(meramente) obbligatoria degli effetti della (sub)locazione 23, e assunto che la sublocazione altro non sia che
una locazione qualificata dalla contestuale qualità di
conduttore in capo al (sub)locatore e dalla coincidenza
(totale o parziale) dell’oggetto con quello del contratto
principale, la posizione della prevalente dottrina specialistica della locazione è meritevole di adesione.
Vero che il frammento relativo all’assenza di pregiudizio delle ragioni del subconduttore sarebbe ancora
astrattamente giustificabile anche nella logica del collegamento negoziale, dal momento che l’inefficacia
automatica della sublocazione non recherebbe per forza seco l’esclusione di pretese risarcitorie in favore del
subconduttore 24; vero che il dato letterale del riferimento al subconduttore, in luogo della sublocazione, non
dovrebbe opinarsi insuperabile 25.

Vero, finanche, che lo stesso argomento teleologico
sarebbe in potenza reversibile, arguendo che la perdurante efficacia della sublocazione precluderebbe al conduttore-sublocatore di esigere la restituzione dal subconduttore e, pertanto, l’adempimento (rectius, l’esecuzione
spontanea) del suo obbligo restitutorio verso il locatore
principale 26.
Siffatta posizione tuttavia vanta, in uno con una
maggiore verosimiglianza argomentativa, altresı̀ il pregio della coerenza sistematica (arg. ex art. 1601 cod.
civ.) 27, dacché, nella locazione (ordinaria), ogniqualvolta si verifichi un mutamento della titolarità del
diritto sulla cosa in corso di rapporto (quindi, la perdita
della legittimazione in capo al locatore: artt. 1599 s. cod.
civ.; ma cosı̀ pure in relazione agli artt. 954, comma 2º,
976, 999, 1505, 1606, 2923 cod. civ.) a derivarne è
non già la caducazione automatica degli effetti (obbligatori, si ripete 28) del contratto, sibbene, non integrati i
requisiti di legge, la mera inopponibilità della locazione
al terzo che la titolarità acquista (o ri-acquista); una
volta conseguito da costui il rilascio, ne discende al più
l’inadempimento del locatore (art. 1571 cod. civ.; in
alternativa, come si preciserà in seguito, può pensarsi
all’attivazione della c.d. garanzia di pacifico godimento,
ex artt. 1575, n. 3, 1585 s. cod. civ. 29), cui il condut-

23 È d’uopo rammentare, anzitutto, che lo stesso indirizzo dell’inquadramento della locazione nell’area dei contratti (meramente) obbligatori
è frammentario, distinguendosi le opinioni: (i) che l’obbligazione di cui
all’art. 1571 cod. civ. sia irriducibile a quelle di cui al successivo art.
1575 (v., per tutti, Tabet, La locazione-conduzione, cit., 358 ss.; all’interno di tale orientamento, si badi, vanno distinte, ancora, le dottrine
dell’obbligazione di far godere e di lasciar godere, di cui alla nt. precedente); (ii) che l’obbligazione cui fa riferimento l’art. 1571 cod. civ.
rappresenti una sintesi di quelle ex art. 1575 (v. spec. Provera, op. cit.,
sub art. 1571, 45 ss., sub art. 1575, 183 ss.). In secondo luogo, l’inquadramento è contestato da dottrine autorevoli, che attribuiscono alla
locazione un’efficacia non già meramente obbligatoria, ma altresı̀: (i)
costitutiva di un diritto (personale) di godimento, la cui struttura sarebbe irriducibile allo schema e del credito, e del diritto reale (v.ne
un’elaborazione recente e compiuta in Luminoso, voce «Diritti personali di godimento», in Enc. giur. Treccani, XI, Ed. Enc. it., 1989, 1 ss.;
Id., Il rapporto di durata, in Riv. dir. civ., 2010, 509 ss.); (ii) costitutiva di
un diritto reale di godimento (in tal senso, da ultimo, Comporti,
Diritti reali in generale, 2a ed., nel Trattato Cicu-Messineo-Mengoni, Giuffrè, 2011, 258 ss.).
24 Eliminando il medium dell’inadempimento delle obbligazioni sublocatizie, a porsi nella logica operazionale-complessa del collegamento
negoziale la (diretta) inefficacia della sublocazione, innescata automaticamente dall’inefficacia della locazione principale, potrebbe (con
qualche cautela formale) immaginarsi far residuare a vantaggio del
subconduttore un credito risarcitorio, laddove fosse riconducibile alla
sfera di azione e controllo del contraente comune (ad es., al di lui
inadempimento, cui controparte avesse reagito con lo strumento risolutorio): si v., in punto, quanto afferma Baccigalupi, op. cit., 195.
25 Nella misura in cui giammai l’interprete deve arrestare l’indagine
interpretativa al mero riscontro della littera legis: cfr., per tutti, Betti,
Interpretazione della legge e degli atti giuridici (teoria generale e dogmatica),
2a ed. a cura di Crifò, Giuffrè, 1971, 283 ss.; P. Perlingieri, L’interpretazione della legge come sistematica ed assiologica. Il broccardo in claris
non fit interpretatio, il ruolo dell’art. 12 disp. prel. c.c. e la nuova scuola
dell’esegesi, oggi in Id., Interpretazione e legalità costituzionale. Antologia
per una didattica progredita, Esi, 2012, 136 s.

26 Sul punto, si v. la recentissima App. Trieste, 19.5.2018, in DeJure, la quale contempla bensı̀ l’automatica inefficacia della sublocazione e assume che il subconduttore debba continuare a pagare il canone al
conduttore-sublocatore fintantoché perdura l’occupazione dell’immobile,
ex art. 1591 cod. civ.
27 Cfr. spec. Tabet, La locazione-conduzione, cit., 705. A rafforzare
l’argomento parrebbero tornare utili anche gli artt. 1578, comma 1º,
1581, 1584, 1585, comma 1º, cod. civ., in ciò che attribuiscono rilievo,
in punto di patologia del rapporto locativo e rimedi accordati al conduttore, alla situazione materiale del godimento della cosa: per quest’ultima osservazione, v. Luminoso, I contratti tipici e atipici. I. Contratti di
alienazione, di godimento, di credito, nel Trattato Iudica-Zatti, Giuffrè,
1995, 500.
28 Dunque, non potendosi formalmente ipotizzare l’operatività del
brocardo resoluto iure dantis.
29 Come in tutte le ipotesi in cui un terzo, accampando diritti sulla
cosa, turbi il godimento (art. 1585, comma 1º, cod. civ.) del conduttore: turbativa che, nella specie, sfocia nella privazione del godimento;
possono tornare utili, in merito, le osservazioni di Provera, op. cit.,
sub art. 1575, 194. Non s’ignora, naturalmente, che anche tale garanzia
è qualificata da una parte degli interpreti (v., per tutti, Miccio, op. cit.,
251 ss.) sub specie di obbligazione: ciò che potrebbe ammettersi se il suo
oggetto fosse identificato con una mera prestazione di astensione da fatti
(del locatore) direttamente turbativi del godimento; e però, fuori di questa
ipotesi, se di obbligazione – s’intende: altra da, o non riducibile a, quella
di cui all’art. 1571 cod. civ. – si trattasse, la relativa prestazione dovrebbe di necessità sostanziarsi nell’iniziativa del debitore-locatore per
impedire che il godimento del conduttore venga pregiudicato, se del
caso resistendo in giudizio contro il terzo (art. 1586, comma 2º, cod.
civ.). Quid, allora, se, pur attivandosi, il locatore nulla potesse eccepire
alle pretese, fondate, del terzo, cui il (sub)conduttore fosse alfine costretto a rendere la cosa? Senza ricorrere all’art. 1571 cod. civ. (i.e.
all’inadempimento di un’autonoma obbligazione di far godere, conseguente al rilascio; laddove quella ex art. 1575, n. 3, sarebbe adempiuta con la
mera iniziativa), lo schema dell’obbligazione parrebbe qui fuori gioco,
non potendosi concepire un’obbligazione di evitare che il terzo avanzi
pretese fondate, o di opporre eccezioni fondate: a rilevare sarebbe il fatto

NGCC 1/2019

113

Sinergie Grafiche srl

n

Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.

Parte prima Commenti
tore è ammesso a reagire esperendo i consueti rimedi
risolutorio e risarcitorio (artt. 1453 ss. e 1218 cod. civ.;
altrimenti, ancora, art. 1578 cod. civ. 30).
Analogamente è a dirsi per la (vera e propria) locazione a non domino (rectius, da quanti sin dall’inizio non
è legittimato al contratto) 31, giammai opponibile al proprietario, il cui unico tratto specifico consiste nella
possibilità, per il conduttore, di esperire senza indugio
un’azione di annullamento (ricorrendone, va da sé, i
presupposti: artt. 1429, n. 3, 1439 cod. civ.; per il
risarcimento in caso di dolo incidens, art. 1440 cod.
civ.).
Nel caso della sublocazione difetta il mutamento o
l’inesistenza ab initio della titolarità del diritto reale,
sostituita dall’estinzione o inesistenza del diritto personale di godimento, ma permane immutato l’elemento
assorbente della perdita o carenza originaria di legittimazione in capo al (sub)locatore 32, ed analoga è la declinazione del conflitto d’interessi tra i soggetti coinvolti.
Inoltre, individuatane la ratio legis in accordo con
quanto sopra, non è revocabile in dubbio che l’art.
1595, comma 3º, cod. civ., trovi applicazione – a più
intensa tutela del locatore principale – anche allorquando la sublocazione fosse stata contemplata dalle
parti come locazione (ordinaria), ignorando il subconduttore la qualità di conduttore del di lui (sub)locatore 33.
Se cosı̀ è, dinnanzi ad una disposizione il cui testo è
tutt’altro che inequivoco nel senso della soluzione eccentrica 34, non vi è motivo di discriminare, trasmu-

tando in inefficacia una inopponibilità che il diritto positivo ragionevolmente mostra già di valutare quale
congegno tecnico adeguato alla composizione degli interessi in gioco 35.
In tale visione, la rilevanza del nesso contrattuale pur
sempre potrebbe apprezzarsi, del resto, sotto due profili:
(i) la assoluta inopponibilità della sublocazione al locatore principale, che in punto equipara la disciplina
della fattispecie a quella della (vera e propria) locazione a non domino 36; (ii) l’efficacia della sentenza, emanata fra locatore principale e conduttore-sublocatore, anche in confronto del subconduttore (art. 1595, comma 3º,
ult. parte, cod. civ.) 37.
A questi si deve aggiungere, va da sé, il profilo dell’attribuzione al locatore principale della c.d. azione
diretta ex art. 1595, comma 1º, cod. civ., al fine di
conseguire dal subconduttore il pagamento del canone
e, più in generale, l’adempimento di tutte le obbligazioni fondate sul contratto di sublocazione (s’intende:
che siano replicate, in capo al conduttore-sublocatore,
nel contratto di locazione principale 38) 39.

obiettivo del rilascio (e si v. pure, in tal senso, lo stesso Miccio, op. cit.,
253, che con riguardo all’art. 1585 cod. civ. discorre di responsabilità
obiettiva non conforme al paradigma dell’art. 1218). Ecco che, a seguire
questa traccia, emergerebbero i lineamenti di un vincolo giuridico declinato similmente, se non proprio ad una garanzia in senso tecnico, ad
una responsabilità contrattuale speciale: relativamente ad eventi che, nel
raffronto con altro istituto e con i dovuti distinguo, rassomigliano a fatti
evizionali; cfr. spec. Mirabelli, La locazione, cit., 100 s., 411 ss., 451
ss.; nonché Lazzara, op. cit., 57 ss.; Luminoso, I contratti tipici e
atipici, cit., 492, i quali ultimi peraltro – va ricordato – opinano che
la locazione produca effetti non meramente obbligatori.
30 Sulla scia di quanto rilevato nella nt. precedente, qualunque fosse
la conoscenza e l’atteggiamento del locatore, anche nella prospettiva
della garanzia ex artt. 1575, n. 3, 1585 s. cod. civ., occorso il rilascio,
dovrebbero scaturire conseguenze sul piano del rapporto contrattuale e
risarcitorio. Come verrà puntualizzato nel prosieguo, tali conseguenze
potrebbero comunque consistere in un’applicazione analogica delle norme di parte generale (artt. 1453 ss. e 1218 cod. civ.); ma potrebbero
altresı̀ concretarsi nell’applicazione analogica dell’art. 1578 cod. civ.,
dedicato ai vizi della cosa locata: spunti, in tal senso, in Mirabelli, La
locazione, cit., 451 ss.; Luminoso, I contratti tipici e atipici, cit., 506. I
rimedi permarrebbero, in quest’ultima ipotesi, inalterati (risoluzione e
risarcimento), ma sarebbero giustificati da un differente riferimento
normativo, assiso su un differente inquadramento dogmatico.
31 Il difetto di legittimazione in capo al locatore non comporta, nella
corrente prospettiva della locazione come contratto ad efficacia (meramente) obbligatoria, l’inefficacia del contratto, bensı̀ la sua inopponibilità
al titolare del diritto sulla cosa: cfr., per tutti, G. Gabrielli-Padovini,
op. cit., 80 ss.
32 Qualora la locazione principale fosse nulla, la legittimazione del

conduttore-sublocatore difetterebbe sin da principio.
33 Va da sé che pure in questo caso, come nella locazione a non
domino (ordinaria), il subconduttore potrebbe esperire i rimedi di cui
agli artt. 1428 ss. e 1439 s. cod. civ.
34 E, si presti attenzione, la costruzione dogmatica del subcontratto
come ipotesi di collegamento negoziale poggia, nel diritto positivo, precipuamente proprio sull’art. 1595 cod. civ.: cfr. Chiné-Miliano, op.
cit., 593; in chiave critica, Ricciuto, Il subcontratto, cit., 1376, nt. 32;
Azzarro, op. cit., 673. Pertanto, non potrebbe neppure opporsi, in
senso contrario, che in questo modo si infliggerebbe un vulnus alla
struttura di senso veicolata dal diritto positivo.
35 Merita, al proposito, richiamare le considerazioni di Falzea, Efficacia giuridica, oggi in Id., Ricerche di teoria generale del diritto e di dogmatica giuridica, II, Giuffrè, 1997, spec. 62, con riguardo al teorizzato
principio c.d. di convenienza dell’effetto al fatto.
36 Può venir fatto di chiedersi, per vero, se la previsione legislativa
circa la inopponibilità tout court della sublocazione risulti assiologicamente
coerente rispetto alle scelte operate in altri luoghi (artt. 954, comma 2º,
976, 999, 1606, comma 1º, cod. civ.). La tirannia dello spazio non
consente, peraltro, di coltivare compiutamente lo spunto in questa
sede.
37 Se ne farà menzione nel prossimo paragrafo.
38 Si v. spec., su questo aspetto, Tabet, La locazione-conduzione, cit.,
620.
39 Cfr., fra i molti, F.o Benatti, Appunti in tema di azione diretta
(artt. 1595, 1676, 2867 c.c.), in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1964, 624 ss.;
Tabet, La locazione-conduzione, cit., 619 ss., 630 ss.; Provera, op. cit.,
sub art. 1595, 353 ss.; in termini generali, il lavoro monografico di
Vecchi, L’azione diretta, Cedam, 1990.
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3. L’art. 1595, comma 3º, cod. civ. e lo scioglimento
della locazione principale per atto (negoziale) del conduttore
L’art. 1595, comma 3º, cod. civ., rappresenta, in
definitiva, un fondamentale crocevia per le ricostruzioni sulla natura della sublocazione e del fenomeno della
subcontrattazione, che sfumano nel problema del rap-
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porto fra locazione/contratto principale e sublocazione/
subcontratto.
Tali profili, d’altronde, non esauriscono le questioni
interpretative inerenti alla disposizione e rilevanti ai
fini della pronuncia riportata in calce, sebbene anche
le questioni ulteriori ne siano in certa misura influenzate (se ne riscontrerà un esempio discorrendo di garanzia di pacifico godimento, il cui richiamo è nel presente contesto plausibile soltanto accogliendo la tesi
del nesso autonomo).
Occorre comprendere, in particolare, quale sia il suo
perimetro di applicazione: da un verso, con riguardo alla
gamma delle cause d’inefficacia della locazione principale, aventi effetto in confronto del subconduttore e però
non pregiudicanti le sue ragioni verso il conduttoresublocatore; da altro verso, con riguardo a identificazione e rilevanza della sentenza, resa fra locatore principale
e conduttore-sublocatore, avente effetto anche in confronto del subconduttore.
La seconda questione esula, in gran parte, dagl’interessi (sostanziali) del presente contributo. Basti allora
rammentare come non sia dubbio che la sentenza cui si
riferisce la disposizione consista, anzitutto, nel provvedimento pronunziante l’inefficacia della locazione principale, la cui efficacia di giudicato sostanziale (art. 2909
cod. civ.) verrebbe pertanto estesa al subconduttore 40;
e che, in conformità della tesi più diffusa in contributi
scolari e decisioni giurisdizionali, possa consistere altresı̀ nel provvedimento (o capo) di condanna al rilascio, la cui efficacia (processuale: Relazione al Re, n. 695)
di titolo esecutivo il locatore principale potrebbe direzionare direttamente contro il subconduttore 41.
Quanto alla prima questione, poiché la lettera dell’art. 1595, comma 3º, cod. civ., contempla le sole
ipotesi di nullità e risoluzione della locazione principale,
due sono gli approcci possibili: (i) ritenere tassativa
l’elencazione 42; (ii) ritenere l’elencazione esemplificati-

va 43. L’opinione sub-(ii) è dominante in dottrina e
giurisprudenza, laddove quella opposta è affacciata, isolata, sul presupposto che la (sub)locazione integri un
contratto dispositivo, risultando in conseguenza del tutto marginale 44.
Invero, l’asserto del carattere esemplificativo dei riferimenti a nullità e risoluzione poggia su condivisibili
argomentazioni di carattere, ancora una volta, teleologico, la quali ricevono conferma sul piano logico-sistematico. La valutazione di preminenza dell’interesse del
locatore principale al pronto e diretto recupero della
cosa quand’anche sublocata non tollera una discriminazione in funzione della circostanza determinativa dell’inefficacia: si tratti di nullità, simulazione, annullamento, rescissione, risoluzione, avveramento di una
condizione risolutiva, scadenza del termine e via elencando 45, la sublocazione non può che restare inopponibile al locatore principale.
La menzione, accanto ad un’ipotesi d’inefficacia originaria, di un’ipotesi d’inefficacia sopravvenuta (rectius,
caducazione degli effetti), ambedue innescate da un
fatto indifferentemente riconducibile o non riconducibile al comportamento delle parti – si badi, in ispecie,
che la risoluzione non viene ulteriormente connotata:
dunque, a rigore, il richiamo ricomprende almeno le
ipotesi di scioglimento ex artt. 1453 ss., 1463 ss., 1467
ss. cod. civ. –, comunque consente di escludere ogni
rilievo di elementi quali lo stato gnoseologico del subconduttore o l’imputabilità del fatto determinativo dell’inefficacia, nella prospettiva di un eventuale contemperamento degl’interessi.
L’area operativa dell’art. 1595, comma 3º, cod. civ.,
dovrebbe insomma opinarsi, sotto questo aspetto, la
più ampia possibile.
Problematico, semmai, è comprendere se, a fronte
dell’inefficacia della locazione principale e del successivo rilascio della cosa da parte del subconduttore, costui

40 Nonostante non sia un avente causa in senso tecnico: cfr., fra i
tanti, Giannattasio, op. cit., 292; Deiana, op. cit., 561; Mirabelli,
La locazione, cit., 595; Miccio, op. cit., 370; Provera, op. cit., 368 s.;
Luminoso, I contratti tipici e atipici, cit., 531; G. Gabrielli-Padovini, op. cit., 682; And. Fusaro, op. cit., 262; Trifone, op. cit., 88;
Giove, nel Commentario E. Gabrielli, Utet, 2011, sub artt. 1594-1595,
326; Padovini, op. cit., 994; Ciatti, op. cit., 303 ss., il quale pure
appalesa dubbi di (in)costituzionalità in ordine a tale estensione; in
giurisprudenza, Cass., 8.11.2007, n. 23302, cit.; Cass., 10.11.1998, n.
11324, in Pluris; Cass., 13.1.1998, n. 212, cit.; App. Trieste,
19.5.2018, cit.
41 Esplicita, in tal senso, era la Relazione al Progetto ministeriale, n.
372: cfr., fra gli altri, Giannattasio, op. loc. citt.; Mirabelli, La
locazione, cit., 595; Coco, op. cit., 972; Miccio, op. cit., 365, pur
richiamando la vulgata giurisprudenziale; Provera, op. cit., 370; Cosentino, op. cit., 349; Luminoso, I contratti atipici e atipici, cit., 531;
G. Gabrielli-Padovini, op. cit., 683; Trifone, op. loc. citt.; Giove,
op. loc. citt.; Padovini, op. loc. citt.; Calvo, op. cit., 120; in giurisprudenza, Cass., 8.11.2007, n. 23302, cit.; Cass., 10.11.1998, n. 11324,
cit.; Cass., 13.1.1998, n. 212, cit.; App. Trieste, 19.5.2018; contra,
peraltro, Deiana, op. cit., 562 s.
42 Cfr. R. Orestano, Il potere di disposizione del sublocatore e l’art.

1595 c.c., oggi in Id., Scritti, II, I, a cura di Campolunghi e Lanza,
Jovene, 1998, 862 ss., sebbene con la precipua preoccupazione di escludere le (sole) ipotesi di scioglimento dipendenti da atti (negoziali) del
conduttore (i.e. mutuo dissenso, disdetta, recesso); netto, invece, in
tale ultimo senso, Lazzara, op. cit., 193 ss.
43 Cfr., ex multis, Deiana, op. cit., 557; Mirabelli, La locazione,
cit., 593; Tabet, La locazione-conduzione, cit., 613, 635 ss.; Provera,
op. cit., 366 ss.; Cosentino, op. cit., 349; Luminoso, I contratti tipici e
atipici, cit., 531; G. Gabrielli-Padovini, op. cit., 684; And. Fusaro,
op. loc. citt.; Giove, op. loc. citt.; Padovini, op. cit., 904 s.; Ciatti, op.
cit., 304, 307; un cenno in Guarino, op. cit., 43; in giurisprudenza,
Cass., 8.11.2007, n. 23302, cit.; Cass., 10.11.1998, n. 11324, cit.;
Cass., 13.1.1998, n. 212, cit.
44 In particolare, qualificato il contratto come dispositivo, lo scioglimento della locazione principale per atto negoziale sarebbe precluso al
conduttore-sublocatore, in ragione dell’intervenuta consumazione (con
la stipula della sublocazione) del suo relativo potere: cfr. gli Autori citati
supra, nt. 42.
45 Un elenco dettagliato delle possibili cause d’inefficacia (o estinzione del rapporto) è, per tutti, in Tabet, La locazione-conduzione, cit.,
635.
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possa (risolvere il contratto di sublocazione 46 e) avanzare una pretesa risarcitoria in confronto del conduttoresublocatore in qualsiasi ipotesi fra quelle poc’anzi ricordate, oppure soltanto in alcune.
Al proposito gli interpreti discernono, compatti, fattispecie in relazione alle quali il risarcimento dovrebbe
intendersi ammesso senza esitazione: è il caso, assunto
come paradigmatico, della risoluzione (della locazione
principale) per inadempimento del conduttore-sublocatore;
e fattispecie in relazione alle quali il risarcimento dovrebbe intendersi per certo escluso: è il caso, assunto
come paradigmatico, della risoluzione (della locazione
principale) per impossibilità sopravvenuta 47.
Esiste, però, anche una zona grigia di fattispecie rispetto alle quali la posizione della prevalente giurisprudenza diverge da quella della dottrina che tale questione ha affrontato funditus. Ci si riferisce alle ipotesi in
cui la locazione principale si scioglie in dipendenza di
un atto (negoziale) del conduttore-sublocatore, posto in
essere nell’esercizio della di lui autonomia ovvero di
un diritto potestativo (di fonte convenzionale o legale): in special modo, mutuo dissenso, disdetta, recesso.
Secondo l’intendimento giurisprudenziale, in queste
eventualità il conduttore-sublocatore si limiterebbe a
perseguire in maniera legittima i propri interessi, mettendo a profitto una facoltà. Non essendo pertanto
giammai riscontrabile, in particolare, una colpa del
conduttore-sublocatore, cui imputare la mancata attuazione del rapporto di godimento, non potrebbero
ritenersi integrati gli estremi di una responsabilità risarcitoria: la quale sarebbe a tutto concedere configurabile, in via residuale, soltanto in presenza di una
condotta maliziosa (per dolo, concepito come intenzione
di arrecare nocumento; per collusione col locatore prin-

cipale, al fine di pregiudicare il subconduttore) del
conduttore-sublocatore 48.
Viceversa, in ossequio alla visione dottrinale, il subconduttore avrebbe bensı̀ diritto al risarcimento, poiché
il conduttore-sublocatore, provocando volontariamente
l’estinzione della locazione principale, si porrebbe nella
condizione di non poter più eseguire la sublocazione.
Gli argomenti spesi a supporto di questa lettura fanno
perno, da un lato, sul rilievo che, se cosı̀ non fosse, si
consentirebbe al conduttore-sublocatore di contravvenire al programma sublocatizio ed esentarsi da responsabilità, ottenendo in via indiretta (i.e. attraverso lo scioglimento della locazione principale) ciò che gli è precluso in via diretta (i.e. la liberazione arbitraria, priva di
conseguenze sul versante risarcitorio, del vincolo che lo
lega al subconduttore); da altro lato, sulla considerazione che, laddove il fondamento della responsabilità contrattuale (art. 1218 cod. civ.) è sempre l’inadempimento
del debitore (incidendo il dolo, in luogo della colpa, sul
quantum risarcitorio: art. 1225 cod. civ.), nella specie
comunque ricorrerebbe proprio il dolo (da intendersi,
però, come consapevolezza dell’obbligazione e intenzione
dell’inadempimento) del conduttore-sublocatore 49.
Ebbene, la prima tesi non può in assoluto condividersi. Tralasciando la questione circa la correttezza
della presupposta nozione di dolo del debitore 50, inaccettabile è il ragionamento logico-giuridico che conduce alla conclusione.
A ben meditare, il diritto applicato sembrerebbe postulare, in luogo di quello contrattuale, un modulo di
qualificazione aquiliano (art. 2043 cod. civ.), oscillante
tra l’illecito essenzialmente doloso e una responsabilità,
radicata su un atto dannoso e una colpa-elemento costitutivo 51, che sarebbe come esclusa dalla causa di
giustificazione 52 dell’esercizio di un diritto, sempreché

46 Nella prospettiva dogmatica, va da sé, del nesso autonomo, in
luogo del collegamento negoziale.
47 Per la dottrina, cfr. Provera, op. cit., 366; G. Gabrielli-Padovini, op. cit., 684; Ciatti, op. cit., 306 s.; in giurisprudenza, per il
credito risarcitorio del subconduttore in confronto del conduttore-subconduttore laddove la locazione principale si sciolga per colpa di, o per
cause imputabili a, quest’ultimo, Cass., 31.8.2009, n. 18911, in DeJure;
Cass., 9.8.1960, n. 2345, cit.; Trib. Firenze, 18.7.2016, n. 2679, cit.
48 Cfr. spec. Trib. Firenze, 18.7.2016, cit., concernente un’ipotesi
di recesso ante tempus del conduttore-sublocatore dalla locazione principale; Cass, 9.8.1960, n. 2345, cit., la quale invece concerneva, nello
specifico, un’ipotesi di c.d. rinunzia del conduttore alla proroga legale di un
rapporto di locazione immobiliare assoggettato c.d. regime vincolistico
(art. 1, l. 1.5.1955, n. 368); circa un’analoga fattispecie, ma senza
esplicitare un’analoga limitazione, cfr. Cass., 3.7.1957, n. 2583, in
Mass. Foro it., 1957, c. 514.
49 Cfr. Tabet, nota a Cass. 9.8.1960, n. 2345, in Foro it., 1960, I, c.
1692, il quale sembra invero far leva sulla negligenza (ex art. 1176 cod.
civ.) del debitore come elemento immanente alla fattispecie di responsabilità, laddove la giurisprudenza nella specie assumerebbe, singolarmente, la necessità del dolo; e in senso adesivo, se ben s’intende, la
sentenza che si commenta (p. 5 s.). Tuttavia, da un lato, neppure la
negligenza, come si ribadirà a breve, rileva di principio sul piano dell’inadempimento (bensı̀, semmai, su quello dell’impossibilità sopravvenu-

ta); da altro lato, la giurisprudenza, più che espungere l’astratta rilevanza della colpa dalla fattispecie di responsabilità, pare immaginare che
essa, nel caso specifico, non sia di necessità configurabile.
50 Può rammentarsi che si distinguono, al riguardo, vari orientamenti, secondo che il dolo ex art. 1225 cod. civ. sia considerato come: (i)
illecito doloso, conformato similmente al dolo-vizio della volontà, perpetrato al momento del sorgere dell’obbligazione [v. Visintini, Inadempimento e mora del debitore (Artt. 1218-1222), 2a ed., nel Comm. Schlesinger,
Giuffrè, 2006, sub art. 1218, 47 s.]; (ii) intenzione di cagionare un danno
al creditore (v. C.M. Bianca, Diritto civile, 5, La responsabilità, Giuffrè,
1994, 155 s.); (iii) intenzione (mera) di non adempiere nella consapevolezza di essere obbligato [v.ne, per tutti, una rappresentazione in Mengoni, Inadempimento delle obbligazioni. Rassegna critica di giurisprudenza
(1943-1946), oggi in Id., Scritti, cit., II, 3 s.].
51 La giurisprudenza discorre di una colpa in cui il conduttore-sublocatore (non) incorrerebbe verso il subconduttore, oltre ad affermare che la
prova dell’elemento subiettivo (però confinato, a dire il vero, al dolo,
giusta quanto sopra) debba essere fornita dal secondo: cfr. Cass.,
9.8.1960, n. 2345, cit.
52 È scontato sottolineare, peraltro, nel regime aquiliano, che le
cause di giustificazione escludono l’antigiuridicità del fatto, e non già
la colpa: in tema cfr., da ultimo, Castronovo, Responsabilità civile, 4a
ed., Giuffrè, 2018, 57 ss.
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non se ne fosse abusato. Detto che la responsabilità del
conduttore-sublocatore nelle fattispecie in esame è responsabilità del debitore-sublocatore, di natura sicuramente contrattuale, il riferimento alla facoltà di quest’ultimo (di sciogliere la locazione principale) risulta in
ogni caso inconferente.
Conviene sottolineare che ciò che è consentito nell’ambito del rapporto locatore principale-conduttore non
è di necessità consentito, né tampoco resta senza risvolti, sul piano del rapporto sublocatore-subconduttore.
Assodato che i rapporti, sia pur correlati in punto di
disciplina ex art. 1595 cod. civ., sono distinti, la parte
comune ad entrambi (il conduttore-sublocatore) vanta,
verso l’una sua controparte (il locatore principale),
diritti e prerogative che, volgendo lo sguardo alla relazione con l’altra (il subconduttore), diventano obblighi.
Se è dunque ammissibile che il conduttore, in accordo
col locatore principale o esercitando un diritto potestativo, decida di regolare i propri interessi sciogliendo
il contratto principale e ponendo fine al proprio godimento, non ammissibile è che il sublocatore violi per
ciò stesso, impregiudicato, il contratto di sublocazione,
occasionando la cessazione del godimento altrui in
spregio alle obbligazioni assunte.
In altre parole, facoltà e diritti del conduttore rilevano
in quanto tali nell’ambito del rapporto di locazione principale; in quanto sublocatore, il medesimo soggetto è
nella posizione di chi ha promesso al subconduttore il
godimento della cosa, e non può sottrarsi alla responsabilità adducendo l’esercizio di una facoltà, che si
risolverebbe in una facoltà di non adempiere. Se egli
sceglie di porre in essere, nel contesto di un diverso
rapporto cui il subconduttore è estraneo, un atto che
ne compromette la possibilità di adempiere le obbligazioni
della sublocazione, l’inadempimento (rectius, l’impossibilità sopravvenuta della prestazione, posto che l’inadempimento di null’altro abbisogna fino al limite dell’impossibilità sopravvenuta non imputabile 53) non può
non essergli imputabile (ex art. 1176 cod. civ.) 54.
Il medesimo percorso argomentativo, peraltro, dovrebbe estendersi anche alle fattispecie della risoluzione (della locazione principale) per inadempimento del
conduttore-sublocatore o per impossibilità sopravvenuta, e
più in generale ad ogni altra ipotesi d’inefficacia della
locazione principale.
Si vuol intendere che la precomprensione degli interpreti sembra proiettare l’inadempimento del condut-

tore(-sublocatore) e l’impossibilità sopravvenuta direttamente nel rapporto di sublocazione. E però, l’inadempimento delle obbligazioni che nascono dalla locazione
principale rileva in quanto inadempimento in seno al
rapporto di locazione principale, mentre in seno alla
sublocazione dovrebbe rilevare quale fatto che fonda
l’imputabilità dell’impossibilità sopravvenuta della prestazione del debitore-sublocatore al debitore-sublocatore;
alla stessa maniera, la risoluzione per impossibilità sopravvenuta della locazione principale può bensı̀ essere
innescata da un fatto che reagisce autonomamente altresı̀ sul rapporto di sublocazione (ad es., il perimento
fortuito della cosa, il quale rende impossibile la prestazione del sublocatore senza il filtro del rilascio della
cosa al locatore principale), ma in caso contrario –
se concepibile – rileva quale fatto che esclude l’imputabilità al debitore-sublocatore dell’impossibilità sopravvenuta della sua prestazione.
Su questa scia, le esclusive contestazioni che potrebbero sollevarsi, al più, alla dottrina della sublocazione,
consistono, da un canto, nel carattere questionabile
dell’evocazione (speculare) del dolo del debitore: sicuramente volontario è, difatti, l’esercizio del diritto di recesso
dalla locazione principale, piuttosto che l’inadempimento (eventuale e successivo, nella prospettiva del nesso
autonomo) delle obbligazioni della sublocazione; dall’altro, nel rilievo che la ricostruzione dogmatica in
termini di inadempimento e responsabilità contrattuale in senso proprio non sia la sola teorizzabile in relazione alle fattispecie in questione (e forse, nel complesso, neppure vi si attagli perfettamente: si pensi, soprattutto, al profilo dell’impossibilità sopravvenuta e della
relativa imputabilità, mediata dal comportamento del
locatore principale nonché, in molte ipotesi, difficile
da apprezzare 55).
In alternativa, è immaginabile che la reazione del
subconduttore al rilascio della cosa al locatore principale si sostanzi nell’attivazione – radicata sul fatto obiettivo della privazione del godimento a fronte della pretesa
(fondata) di un terzo, accampante diritti sulla cosa –
della garanzia di pacifico godimento ex artt. 1575, n. 3,
1585 s. cod. civ.: ricostruita, se non come garanzia in
senso tecnico, come responsabilità contrattuale speciale,
cui la disciplina di diritto comune sarebbe applicabile
in via analogica, ovvero cui sarebbe applicabile analogicamente la disciplina di cui agli artt. 1578 ss. cod.
civ. 56. Ragioni di economia espositiva impongono di

53 D’obbligo rinviare, in merito, almeno a Mengoni, Obbligazioni
«di risultato» e obbligazioni «di mezzi» (Studio critico), oggi in Id., Scritti,
cit., spec. 161 ss., 189 ss.; Id., Responsabilità contrattuale, ivi, spec. 335
ss.; da ultimo, Castronovo, op. cit., 532 s.
54 Il conduttore-sublocatore, in quanto sublocatore, deve mantenersi
in grado di adempiere (ex art. 1176 cod. civ.) le obbligazioni sublocatizie:
se, pur nella sua qualità di conduttore, pone in essere un atto che può
compromettere tale possibilità, egli deve opinarsi per ciò stesso responsabile ex art. 1218 cod. civ.

Si v., in chiave decisamente critica, Lazzara, op. cit., 60, nt. 48.
Se è esatto affermare che lo scioglimento della locazione principale, quale res inter alios, sul piano sublocatizio importi in quanto presupposto della (eventuale) richiesta di rilascio da parte del locatore
principale, la privazione del godimento a fronte della pretesa del terzo può
rappresentare – in luogo dell’inadempimento di un’obbligazione autonoma di far godere (art. 1571 cod. civ.), conseguente al rilascio – il fatto
rilevante a fondamento della risoluzione della sublocazione e del risarcimento del danno: si rinvia, in proposito, a quanto esposto supra, ntt.
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Precisata la sostanziale condivisibilità della dottrina
della sublocazione e della pronuncia in esame in punto
di estensione della risarcibilità a favore del subconduttore, va tuttavia segnalata, più in dettaglio, una peculiarità
della fattispecie concreta scrutinata dal giudicante qui
meritevole di autonoma considerazione. Si allude all’inserzione, nelle cc.dd. premesse del contratto 58 di sublocazione, di una proposizione enunciativa circa la titolarità del diritto di recesso (convenzionale) dalla locazione principale in capo al conduttore-sublocatore.
Di una siffatta premessa è necessario sincerarsi se incida o no sulla risarcibilità del danno subito dal subconduttore, e se del caso con quali modalità 59.
In merito, nel silenzio degli interpreti, appare possibile ipotizzare che essa: (i) difetti di qualsiasi rilevanza

giuridica; (ii) abbia una rilevanza esclusiva della risarcibilità; (iii) abbia una rilevanza bensı̀, ma non esclusiva
della risarcibilità. L’opzione sub-(i) dovrebbe, di principio, immantinente escludersi, avendo riguardo all’osservazione che anche mere rappresentazioni di circostanze fattuali o giuridiche preesistenti (i.e. proposizioni non autonomamente precettive-regolamentari), come quelle che in genere integrano le premesse, ben
possono rilevare a vario titolo sul piano della disciplina
del contratto 60.
L’opzione sub-(ii) potrebbe bensı̀ ritenersi accettabile, ma soltanto a certe condizioni e comunque non in
via diretta. Non è pensabile, cioè a dire, che la proposizione contemplante la titolarità del diritto di recesso
rappresenti essa stessa una clausola (regolamentare) di
limitazione della responsabilità del conduttore-sublocatore in confronto del subconduttore (ex art. 1229
cod. civ. 61); e nemmeno è immaginabile che essa abbia
la virtù di escludere il risarcimento ex art. 1227, comma 2º, cod. civ. 62: sul quale profilo potrebbe influire,
semmai, una tempestiva comunicazione dell’intenzione
di recedere, sı̀ da garantire al subconduttore un ragionevole termine di preavviso rispetto al tempo di produzione dell’effetto 63.
Piuttosto, si può ipotizzare che, combinata con altri
indici rilevatori, essa sia in grado di disvelare (ex art.
1363 cod. civ.) la volontà delle parti di far dipendere
(fisiologicamente: configurandosi una condizione risolutiva potestativa) lo scioglimento della sublocazione dall’evento-esercizio, da parte del conduttore-sublocatore,
del diritto di recesso dalla locazione principale 64:
escludendo in tal guisa, di riflesso, la risarcibilità.

29 s. Tale proposta ricostruttiva sembra avere un pregio: consentirebbe
di disciplinare in modo agevole e coerente tutte le ipotesi in cui, di là
della (eventuale) causa d’inefficacia della locazione principale (originaria, ma altresı̀ sopravvenuta, anche in coerenza con l’art. 1581 cod.
civ.), il (sub)conduttore fosse costretto a rilasciare la cosa ad un terzo
che fondatamente si attivasse per il recupero.
57 Cosı̀ alle p. 5 s. della sentenza.
58 Sul tema, in termini generali, cfr. Ferro-Luzzi, Del preambolo del
contratto. Valore ed efficacia del ‘‘premesso che’’ nel documento negoziale,
Giuffrè, 2004, passim; Capobianco, La determinazione del regolamento,
nel Trattato Roppo del contratto, II, Giuffrè, 2006, 225 ss.; Bonamini,
Premesse al contratto e clausole di stile, Esi, 2017, spec. 123 ss.
59 Con riguardo alla pronuncia riportata in calce, danno patito in
ragione non già del rilascio (effettivo) della cosa, bensı̀, stante il diritto
del locatore principale al rilascio, della necessitata stipulazione con
costui (per evitare il rilascio) di una nuova locazione avente ad oggetto
la medesima cosa, ma verso un canone di gran lunga superiore rispetto a
quello pattuito con il conduttore-sublocatore. Questa ipotesi è del resto
espressamente equiparata (nel prisma dell’art. 1601 cod. civ.) alla licenza, seppur con riferimento all’inopponibilità della locazione al terzo che
acquista (o ri-acquista) il diritto sulla locata, da Mirabelli, La locazione, cit., 616.
60 Ad es., in punto d’interpretazione, presupposizione, vizi del consenso: oltre agli Autori citati supra, nt. 58, cfr., fra gli altri, Roppo, op.
cit., 434; Bigliazzi Geri, L’interpretazione del contratto (Artt. 13621371), 2a ed. a cura di Calderai, nel Commentario Schlesinger, Giuffrè,
2013, sub art. 1363, 179; Maggiolo, Presupposizione e premesse del
contratto, in Giust. civ., 2014, 867 ss.

61 Ovvero, se si reputano applicabili analogicamente alle fattispecie
in discorso gli artt. 1578 ss. cod. civ., ex art. 1579 cod. civ.
62 Ossia, immaginando che il subconduttore, pur conoscendo la caducità della posizione del conduttore-sublocatore, non abbia provveduto a rintracciare alternative sul mercato: su questo profilo (e su quelli
connessi) può rinviarsi, fra gli altri, a Rossello, Il danno evitabile. La
misura della responsabilità tra diligenza ed efficienza, Cedam, 1990, 94 ss.;
Id., Concorso del fatto colposo del creditore, nel Trattato della responsabilità
contrattuale, diretto da Visintini, III, Cedam, 2009, 422 ss.; Caredda,
Concorso del fatto colposo del creditore (Art. 1227), nel Commentario
Schlesinger, Giuffrè, 2015, 160 ss. Nella cennata prospettiva degli artt.
1578 ss. cod. civ., si dovrebbe pensare, piuttosto, alla premessa quale
strumento probatorio della scienza del subconduttore circa il fatto (e
però, in potenza e indirettamente) determinativo della privazione del
godimento (art. 1578, comma 1º, cod. civ.: riferentesi, d’altronde, alla
risoluzione).
63 La comunicazione dovrebbe in tal guisa ritenersi acquisire, nella
prospettiva della sublocazione, la valenza di una dichiarazione (del sublocatore) di non poter più adempiere le obbligazioni sublocatizie (o di
poter non esserne più in grado) a decorrere dal momento previsto per
l’efficacia del recesso dalla locazione principale: ciò che non eliminerebbe certo l’inadempimento (o la violazione del contratto di sublocazione), ma solleciterebbe il subconduttore a ricercare, medio tempore,
alternative, sı̀ da limitare il pregiudizio conseguente al rilascio della
cosa al locatore principale.
64 La proposizione, insomma, appaleserebbe che la sublocazione sia
stata stipulata in contemplazione della possibilità che il conduttore-sublocatore eserciti il diritto di recesso dalla locazione principale. Similmente do-

fare, in questa sede, solo un cenno all’anzidetta prospettazione, detto che, sul piano rimediale, pur sempre
non muterebbe la platea degli strumenti accordati al
subconduttore.
La sentenza in commento, concernente in fatto proprio un’ipotesi di recesso del conduttore-sublocatore dalla locazione principale, va in punto accolta con favore
perché si smarca dall’insegnamento della giurisprudenza
anteriore, recependo indirizzo e argomentazioni di tale
dottrina nell’ammettere il subconduttore al risarcimento
a prescindere dall’indagine circa il dolo di controparte o
la di lui collusione col locatore principale 57.
4. Rilevanza di una premessa contrattuale enunciante
il diritto di recesso del conduttore dalla locazione
principale.
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L’opzione sub-(iii) consente, invece, ricostruzioni di
più agevole condivisione. Da questa specola la premessa, documentando l’informativa del conduttore-sublocatore e la scienza del subconduttore circa l’esistenza
della locazione principale (per implicito) e del diritto
di recesso, sembrerebbe valere, primariamente, ad
escludere l’errore del subconduttore (ex art. 1429, n.
3, cod. civ.) e il dolo (contrattuale) del conduttoresublocatore (quindi, l’annullabilità della sublocazione
radicata su tali vizi del consenso, in quanto concernenti l’esistenza della locazione principale e del diritto di
recesso, o il risarcimento immediato per dolo incidens),
nonché, in più ampia visione, la contrarietà a buona
fede, sul punto specifico, della condotta precontrattuale di quest’ultimo.
Di primo acchito può venir fatto di pensare, altresı̀,
ad una incidenza sul quantum risarcitorio per dolo del
(conduttore-sublocatore in quanto) debitore (ex art.
1225 cod. civ.), perlomeno nel senso di attribuire all’atto di recesso del conduttore-sublocatore una connotazione a priori incompatibile con l’intenzione di arrecare nocumento al subconduttore 65.
In senso contrario, d’altronde, si deve osservare che il
dolo del debitore, comunque lo si intenda (nell’ambito,
va da sé, delle soluzioni astrattamente compatibili con il
diritto positivo 66), è dolo nell’inadempimento (i.e. nella
fase esecutiva dell’effetto obbligatorio), laddove la premessa contrattuale pertiene alla (conclusione della) fase
formativa del contratto-atto/regolamento. E in effetti,
nonostante la relativa inserzione nel contratto, nulla
impedisce al conduttore-sublocatore di esercitare (concretamente) il diritto di recesso, la cui statica titolarità
pur fosse conosciuta dal subconduttore, non già al fine
di appagare un interesse proprio, sibbene proprio al fine
di pregiudicare il subconduttore.
Fin qui, si badi, in una piana logica codicistica.
A collocarsi nella prospettiva della legislazione speciale sulla locazione d’immobili urbani, finanche la
residuale ammissibilità dell’opzione sub-(ii) dev’essere
ripensata. La previsione pattizia di uno scioglimento

anticipato della sublocazione in dipendenza di un atto
del (conduttore-)sublocatore si porrebbe, infatti, in
contrasto con la disciplina legale imperativa sulla durata minima della sublocazione d’immobili urbani,
espressamente prevista come identica a quella della
locazione (ordinaria) dagli artt. 27, comma 1º, e 42,
comma 1º, l. n. 392/1978 (locazioni non abitative) e,
secondo la lettura dominante, da considerarsi pari ad
essa anche nel settore abitativo (ex art. 2, l. 9.12.1998,
n. 431: locazioni abitative) 67.
Giova ricordare, in punto, che le leggi speciali sono
ispirate ad un marcato favor conductoris in contemplazione del fatto che al locatario è attribuito il godimento (diretto) di un immobile urbano con particolari destinazioni: ciò che rende il suo interesse meritevole di una
speciale protezione, rispetto al regime di diritto comune, apprezzabile in modo precipuo sul piano della stabilità del rapporto 68. Se il conduttore decide di spogliarsi
del godimento (diretto) della cosa, attribuendolo al
subconduttore, e perseguire con la sublocazione interessi analoghi a quelli del locatore principale, tutte le
guarentigie, a principiare da quella della durata minima, debbono per coerenza riversarsi sul (o dilatarsi al,
se la sublocazione è parziale) subconduttore.
Ciò, beninteso, non significa che al conduttore-sublocatore, in quanto conduttore, sia impedito l’esercizio del
diritto di recesso dal rapporto di locazione principale. Di
norma, in accordo con quanto riferito nel primo paragrafo, tale atto non comporterebbe lo scioglimento automatico della sublocazione (ossia, non inciderebbe sul
rapporto fra le parti della sublocazione), ma porrebbe
un problema di (in)opponibilità della sublocazione al locatore principale che pretendesse il rilascio: rispetto al
quale la disciplina della durata minima, operante inter
partes (regolamento d’interessi), sarebbe fuori gioco.
In nessun caso, però, il conduttore-sublocatore, in
quanto sublocatore, può pretendere di sciogliere anzitempo, con il recesso, anche il rapporto di sublocazione:
ogni pattuizione che (direttamente o indirettamente: art.
1344 cod. civ.) gli attribuisse un tale potere dovrebbe

vrebbe dirsi per l’ipotesi d’instaurazione di un collegamento negoziale
volontario.
65 V. supra, nt. 50.
66 Dal cui novero andrebbe esclusa quella che inquadra il dolo del
debitore come illecito doloso, conformato sul modello del dolo-vizio del
consenso, perpetrato al momento del sorgere dell’obbligazione: v. supra, nt.
50. Quale ne sia la fondatezza sul piano di un’indagine storico-comparativa (cfr. Lupoi, Il dolo del debitore nel diritto italiano e francese, Giuffrè,
1969, passim), tale ricostruzione non sembra poter avere cittadinanza
nel diritto positivo vigente: come testimonia – in aggiunta alla lettera
della disposizione – la relativa collocazione topografica, l’art. 1225
cod. civ. è, infatti, norma che riguarda l’inadempimento dell’obbligazione
(i.e. il momento esecutivo del rapporto) e, soprattutto, che riguarda
l’inadempimento dell’obbligazione in generale, qualunque ne sia la fonte
(art. 1173 cod. civ.). Se cosı̀ è, il dolo del debitore non può essere
ricollegato al ricorrere di condotte maliziose di costui al momento del
sorgere dell’obbligazione: la quale potrebbe bensı̀ essere innescata da fatti
non negoziali, rispetto ai quali il comportamento di colui che si appresta

a divenire debitore resta del tutto irrilevante.
67 Si v.no i rilievi, fra i tanti, di: Cosentino, op. cit., 268 s.; Confortini, voce «Sublocazione di immobili ad uso abitativo», in Noviss.
Digesto it., App., VII, Utet, 1987, 601 s.; G. Gabrielli-Padovini, op.
cit., 673; Trifone, op. cit., 90 s.; Padovini, op. cit., 991; Ciatti, op.
cit., 273 s.; Calvo, op. cit., 131, il quale ultimo peraltro assume che,
laddove il rapporto di locazione principale si estinguesse prima della
scadenza del termine della sublocazione, il subconduttore potrebbe
chiedere il risarcimento (s’intende: a fronte dell’applicazione dell’art.
1595, comma 3º, cod. civ.) solo se in buona fede: soluzione che non
appare condivisibile, dacché di fatto obliterante la natura imperativa
della norma sulla durata minima; contra M. Trimarchi, op. cit., 496,
adducendo inconvenienti pratici (cui si può replicare, però, che adducere inconveniens non est solvere argumentum).
68 Cfr. spec. Padovini, La disciplina della locazione immobiliare fra
regime attuale e prospettive future, in questa Rivista, 2012, II, 267 ss.;
Id., Locazione abitativa e diritti fondamentali, ivi, 2016, 198 s.
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considerarsi nulla (art. 79, comma 1º, l. n. 392/1978;
art. 13, comma 3º, l. n. 431/1998).
Coerente con le superiori considerazioni è, giustamente, anche la sentenza in commento 69.
TRIB. UDINE, 14.9.2018 – Massarelli G. Un. – I.
s.p.a. (avv. Padovini) – T.I. s.p.a. (avv. Tudor)
Locazione – Immobili urbani ad uso non abitativo – Sublocazione – Scioglimento della
locazione – Riflessi sulla sublocazione – Risarcimento del danno – Configurabilità –
Dolo o collusione col locatore del sublocatore – Necessità – Esclusione – Fattispecie
(cod. civ., artt. 1218, 1571, 1575, n. 3, 1595, comma
3º; l. 27.7.1978, n. 392, artt. 27, comma 1º, 79, comma 1º)
Se il contratto di locazione principale viene meno, per
qualsiasi motivo, ciò ha effetto ex lege anche verso il
subconduttore, quantunque la sublocazione abbia
una durata legale predeterminata; tuttavia, il sublocatore rimane inadempiente nei confronti del subconduttore e responsabile dei danni da questo patiti. Tale
responsabilità, secondo le comuni regole, non è limitata ai casi di dolo o collusione, ed è artificioso ritenere che il sublocatore, quando rinuncia volontariamente al contratto principale, possa non essere
ritenuto volontariamente inadempiente verso il subconduttore (Nel caso di specie, lo scioglimento della
locazione principale era stato determinato dall’esercizio, da parte del conduttore-sublocatore, di un diritto
di recesso, la cui titolarità era stata enunciata nelle
premesse del contratto di sublocazione).
dal testo:
Il fatto. I motivi. Nel 2002 fra le parti è stato stipulato un contratto di sublocazione avente ad oggetto un
immobile sito in (Omissis); la durata era fissata in sei
anni, tacitamente rinnovabile. ‘‘T.I. S.p.A.’’ (d’ora in
poi per brevità: T.I.), sublocatore, ha comunicato all’attrice (per brevità d’ora in poi: I.) nel gennaio 2010
il proprio recesso ante tempus dal rapporto, giustificato
dal contemporaneo venir meno del contratto di locazione principale. I. a quel punto ha stipulato un nuovo
contratto di locazione del medesimo immobile con la
locatrice principale, ma ad un canone più gravoso di
quello originariamente versato a T.I. I. chiede quindi
la condanna di T.I. al risarcimento dal danno cagionato. (Omissis)
T.I. non contesta alcuno dei profili in fatto esposti da
69

controparte, nemmeno sul nesso di causalità fra danno
lamentato e propria condotta; ritiene però legittima
quest’ultima in forza di due argomenti, da esaminarsi
separatamente.
Il primo è di natura per cosı̀ dire interna: nelle premesse del contratto di sublocazione (dichiarate sue
parti sostanziali) era espressamente richiamata anche
la clausola relativa alla facoltà di recesso anticipato
della conduttrice T.I. dal rapporto principale a far data
dal decimo anno.
Pertanto, secondo questa tesi, il diritto di recedere
anticipatamente riconosciuto a T.I. nel contratto principale non avrebbe potuto non operare anche nell’ambito del subcontratto.
La tesi è infondata:
– il semplice richiamo dell’esistenza del diritto di
recesso, attribuito a T.I. dal contratto principale di
locazione, non basta a istituire, senza apposita e chiara
previsione, uno speculare diritto di recedere a favore
della stessa parte anche nell’ambito della sublocazione;
(Omissis).
Del resto si deve ricordare che:
– la durata delle sublocazioni di immobili urbani
adibiti ad uso diverso da quello di abitazione non
può essere inferiore a sei anni, tacitamente rinnovabile
per uguale periodo (art. 27 L. n. 392/78);
– alla prima scadenza il sublocatore può negare la
rinnovazione solo nei tassativi casi di cui all’art. 29
l.cit.);
– qualsiasi pattuizione che possa limitare la durata
legale del contratto, come ad esempio avviene se si
accorda la facoltà di recesso anticipato al sublocatore,
è nulla (art. 79, comma primo, l. cit.).
Il secondo argomento è invece di tipo strutturale e si
basa su alcuni principi espressi da risalente giurisprudenza di legittimità in tema di rapporti fra locazione e
sublocazione.
Si dice infatti che fra locazione e sublocazione vi è
un collegamento (di natura normativa – cfr. art. 1595
c.c.) talmente intenso che il secondo subisce sempre
gli effetti del venir meno del rapporto principale per
qualsiasi causa; in rapporto al locatore principale rimane irrilevante la durata del contratto di sublocazione,
foss’anche prorogata per legge sı̀ da durare oltre la data
in cui interviene la cessazione della locazione principale (Cass. nn. 1260/90).
La Suprema Corte ha ribadito che ciò avviene a
prescindere dal motivo per cui la locazione principale
viene meno: risoluzione per inadempimento; recesso
del conduttore principale; rinuncia di quest’ultimo ad
avvalersi di proroghe legali (vedi nn. 339/57 e 1193/
55).
Ciò posto si afferma che il conduttore, laddove faccia

Si v.no le pp. 4 e 6 della pronuncia.
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venir meno la locazione principale esercitando una sua
facoltà ivi prevista (recesso convenzionale; rinuncia
alla proroga legale o riconoscimento giudiziale della
decadenza dalla stessa; risoluzione per mutuo dissenso),
non incorre in alcuna responsabilità nei confronti del
sub conduttore, a meno che non si dimostri un suo
comportamento malizioso (dolo o collusione col locatore principale).
T.I. richiama sul punto la sentenza di legittimità n.
2345/60, che ha fissato tale principio proprio in un’ipotesi in cui il sublocatore aveva volontariamente rinunciato al contratto principale, cosı̀ travolgendo la
sublocazione che invece in teoria avrebbe dovuto proseguire ancora, in forza di proroga legale. Ricorda altresı̀ che I. conosceva la clausola sul recesso anticipato
dal contratto principale, e dunque non può invocare la
propria buona fede.
Il principio non convince.
L’art. 1595, terzo comma, c.c. chiarisce bene che la
natura derivata della sublocazione è affermata con
esclusivo riferimento alla posizione del locatore principale. Se il contratto principale viene meno, per qualsiasi motivo, ciò ha effetto ex lege anche verso il sub
conduttore; il locatore ha il diritto di recuperare giudizialmente la res anche dal secondatore ed anche se
non lo ha coinvolto nel relativo procedimento.
Ciò però non vuol dire che in tal caso si determini
automaticamente l’estinzione irrimediabile e totale di
qualsiasi legame giuridico fra sublocatore e sub conduttore, tant’è vero che la norma afferma che il tutto deve
avvenire ‘‘senza pregiudizio delle ragioni del sub conduttore verso il sublocatore’’.
Secondo autorevole dottrina, peraltro, la fine del
contratto principale e quanto previsto dall’art. 1595
terzo comma c.c. non hanno l’effetto di estinguere il
contratto derivato, quanto piuttosto quello di porre il
sublocatore in condizione di non poter più adempiere
all’obbligazione essenziale di cui all’art. 1575 n. 3 c.c.,
e dunque di essere responsabile per inadempimento
verso il proprio sub conduttore.
Anche senza aderire fino in fondo a tale tesi, rimane
il fatto che la stessa legge mantiene fermo un legame
giuridico fra sublocatore e sub conduttore, nel senso
che quest’ultimo ha comunque diritto di rivalersi verso
il primo per i pregiudizi patiti, benché sia costretto di
fatto a restituire ante tempus il bene al locatore principale. La stessa Suprema Corte, peraltro e più di recente, ha affermato che il contratto di sublocazione è
bensı̀ collegato a quello principale, ma non ad esso
asservito ed avvinto al punto che le parti del rapporto
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principale possano in qualsiasi modo arrecare al sub
conduttore un pregiudizio maggiore di quanto spetta
ottenere al locatore in forza del contratto principale
(Cass. n. 6390/18 in motivazione § 3.1.4).
Il fatto che il locatore possa far valere le sue ragioni
direttamente verso il sub conduttore non autorizza pertanto a ritenere che il sublocatore possa andare esente
per ciò solo da qualsiasi responsabilità verso il proprio
inquilino quando una tale situazione si verifica.
Anche la più risalente Suprema Corte invocata da
T.I. (n. 2345/60 cit.) in fondo riconosce la correttezza
di tale impostazione; a suo parere però la responsabilità
in discorso sussiste solo quando la condotta del sublocatore (che ha fatto venir meno il contratto principale
nonostante gli obblighi esistenti verso il sub conduttore) sia stata maliziosa, perché negli altri casi egli si
limiterebbe legittimamente a perseguire i propri ‘‘particolari interessi’’.
La tesi, già autorevolmente criticata in dottrina, non
convince affatto.
La sublocazione di immobili adibiti ad uso non abitativo ha una durata legale predeterminata, ed è nullo
ogni patto contrario, sicché è pacifico che il sublocatore non può far cessare in via diretta il godimento
altrui ante tempus senza incorrere in responsabilità.
Non è ragionevole ritenere che invece ciò possa fare
impunemente in via indiretta, risolvendo il contratto
principale.
In tal caso la fine anticipata della sublocazione è di
fatto inevitabile, ma il sublocatore rimane inadempiente nei confronti del sub conduttore (le cui ragioni
rimangono impregiudicate – art. 1595 terzo comma
c.c.) e responsabile dei danni da questo patiti (art.
1218 c.c.). Tale responsabilità, secondo le comuni regole, non è limitata ai casi di dolo o collusione, ed è
artificioso ritenere che il sublocatore, quando rinuncia
volontariamente al contratto principale, possa non essere ritenuto volontariamente inadempiente verso il
sub conduttore.
Né il perseguimento dei propri particolari interessi è,
alla stregua delle regole generali, motivo di esenzione
da responsabilità contrattuale, la quale in generale viene meno solo se l’inadempimento è dovuto a causa
non imputabile al debitore.
Nel caso specifico T.I. aveva ogni facoltà di recedere
dal contratto principale, ma il perseguimento di tale
suo interesse (legittimo nel rapporto con il locatore
principale) non la esime da responsabilità verso I., alle
cui ragioni il suo contegno (nell’altro rapporto legittimo) ha portato pregiudizio (Omissis).
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Assegno divorzile e rilievo delle pregresse
attribuzioni patrimoniali
di Carlo Rimini*

SOMMARIO: 1. Il caso: Trib. Pavia, 23.7.2018. – 2. Il richiamo dei principi affermati dalle Sezioni Unite. – 3.
L’irrilevanza delle sperequazioni di genere che esistono nel mercato del lavoro. – 4. Il parametro costituito
dalla perdita di chance. – 5. Il rilievo, sotto il profilo compensativo, delle attribuzioni patrimoniali effettuate
durante il matrimonio. – 6. La funzione perequativa nelle ipotesi di dedizione totale a favore della famiglia.

1. Il caso: Trib. Pavia, 23.7.2018.

l’alienazione a terzi e la divisione del ricavato (l’immobile è stato poi venduto al prezzo di 1.460.000).
Il divorzio è stato pronunciato con sentenza non
definitiva solo nel 2016. Il Tribunale di Pavia, definendo il giudizio con la sentenza annotata, è stato
chiamato a decidere sulla sussistenza dei presupposti
per riconoscere un assegno divorzile a favore della signora A.C.S. Al momento della decisione, il signor
C.A.B. era da qualche anno in pensione e i suoi redditi
erano considerevolmente diminuiti rispetto al passato
(circa 60.000 netti l’anno). La signora A.C.S. invece
non godeva di alcun reddito né da lavoro, né da pensione, non avendo mai lavorato.

Il signor C.A.B. e la signora A.C.S. hanno contratto
matrimonio nel 1977 quando erano entrambi molto
giovani. Hanno tre figli. Il marito ha compiuto una
brillante carriera manageriale che lo ha portato ad
avere redditi molto rilevanti (fino a circa 250.000
netti l’anno). Proprio l’attività lavorativa del marito
ha portato la famiglia a cambiare più volte luogo di
residenza nel corso degli anni. La moglie, per seguire
assieme ai figli il marito nei suoi spostamenti, ha rinunciato a svolgere la professione di giornalista alla
quale si era avviata immediatamente dopo la laurea.
I coniugi vivevano in regime di comunione dei beni.
Si sono separati consensualmente nel 2004 (quando la
signora A.C.S. aveva 51 anni), prevedendo un assegno
di mantenimento a favore della moglie di 4.500 al
mese (oltre ad un assegno complessivo di 5.000 per il
mantenimento dei figli allora ancora tutti conviventi
con la madre). Contestualmente alla separazione, i
coniugi hanno anche diviso il patrimonio comune,
costituito da investimenti mobiliari e da immobili,
fra i quali la casa coniugale della quale si è pattuita

Il Tribunale adito è stato chiamato a decidere
sull’assegno divorzile a pochi giorni dal deposito
della sentenza resa dalla Corte di legittimità a Sezioni Unite sui presupposti e la determinazione dell’assegno divorzile 1, con la quale è stato composto il
contrasto giurisprudenziale che si era creato dopo
che la Cassazione aveva, nel 2017 2, sovvertito l’o-

* Contributo pubblicato in base a referee.
1 Il riferimento è ovviamente a Cass., sez. un., 11.7.2018, n. 18287,
in questa Rivista, 2018, 1607, con nota di Benanti; in Giur. it., 2018,
1843, con nota di Rimini; in Corr. giur., 2018, 1186, con nota di
Patti; in Foro it., 2018, I, 2671 (s.m.), con nota di Casaburi e
Bianca; in Guida al dir., 2018, 32, 16 (s.m.) con nota di Dosi; in
Ilfamiliarista.it, 2018, con nota di Simeone; in Fam. e dir., 2018, 1058;
in Dir. fam., 2018, I, 869.
2 Il riferimento è a Cass., 10.5.2017, n. 11504, in questa Rivista,
2017, 1001, con nota di Roma; in Giur. it., 2017, 1299, con nota di Di
Majo; in Giur. it., 2017, 1796, con nota di Rimini; in Corr. Giur.,
2017, 885, con nota di Quadri; in Fam. e dir., 2017, 636, con note di
Al Mureden e Danovi; in Foro it., 2017, I, 1859, con note di Casaburi, Bona e Mondini; in Foro it., 2017, I, 2707, con note di
Patti e M. Bianca. La sentenza di legittimità del 2017 ha suscitato
un dibattito assai ricco in dottrina. Ricordiamo Danovi, Assegno di
divorzio e irrilevanza a del tenore di vita matrimoniale: il valore del precedente per i giudizi futuri e l’impatto sui divorzi già definiti, in Fam. e dir.,
2017, 657; Id, La Cassazione e l’assegno di divorzio: en attendant Godot
(ovvero le Sezioni Unite), in Fam. e dir., 2018, 51; Sesta, La solidarietà
post-coniugale tra funzione assistenziale ed esigenze compensatorie, in Fam.

e dir., 2018, 509 ss.; Patti, Assegno di divorzio: un passo verso l’Europa?,
in Foro it., 2017, I, 2707 ss.; M. Bianca, Il nuovo orientamento in tema di
assegno divorzile. Una storia incompiuta, ibidem, I, 2715; Al Mureden,
L’assegno divorzile tra autoresponsabilità e solidarietà post-coniugale, in
Fam. e dir., 2017, 645; C.M. Bianca, L’ultima sentenza della Cassazione
in tema di assegno divorzile: ciao Europa, in Giustiziacivile.com, 9.6.2017;
Di Majo, Assistenza o riequilibrio negli effetti del divorzio?, in Giur. it.,
2017, 1299; Quadri, I coniugi e l’assegno di divorzio tra conservazione del
‘‘tenore di vita’’ e ‘‘autoresponsabilità’’: ‘‘persone singole’’ senza passato?, in
Corr. giur., 2017, 7, 885; Id, L’assegno di divorzio tra conservazione del
‘‘tenore di vita’’ e ‘‘autoresponsabilità’’: gli ex coniugi ‘‘persone singole’ di
fronte al loro passato comune, in questa Rivista, 2017, 1261 ss.; Fortino, Il divorzio, l’autoresponsabilità degli ex coniugi e il nuovo volto della
donna e della famiglia, ibidem,1254 ss.; Casaburi, Tenore di vita ed
assegno divorzile (e di separazione): c’è qualcosa di nuovo oggi in Cassazione, anzi d’antico, in Foro it., 2017, I, 1895; Bona, Il revirement sull’assegno divorzile e gli effetti sui rapporti pendenti, in Foro it., 2017, I, 1900;
Bargelli, Tenore di vita matrimoniale e principio di autoresponsabilità:
inconciliabilità o resilienza?, in I nuovi orientamenti della Cassazione civile, a
cura di Granelli, Giuffrè, 2018, 31 ss.; Mondini, Sulla determinazione
dell’assegno divorzile la sezione semplice decide ‘‘in autonomia’’, in Foro it.,
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rientamento giurisprudenziale consolidato sin dal
1990 3.
La sentenza annotata afferma espressamente di aderire al nuovo orientamento di legittimità reso a Sezioni
Unite del quale ripropone i ‘‘passaggi fondamentali’’ 4.
Vengono quindi ricordati:
- Il superamento della tradizionale scissione tra i criteri per la valutazione dell’an e quelli per l’eventuale
determinazione del quantum debeatur;
- L’affermazione della natura composita (assistenziale, compensativa e indennitaria) dell’assegno divorzile;
- L’affermazione della preminenza della funzione
equilibratrice-perequativa (e quindi compensativa)
dell’assegno, con la conseguenza che, nei casi in cui
vi sia uno squilibrio tra le condizioni economiche delle
parti, è necessario accertare se tale squilibrio sia da
ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari.
La sentenza annotata ritiene tuttavia necessario dedicare qualche ulteriore approfondimento ad alcune
questioni che si ritiene siano ‘‘rimaste in ombra’’ nella
motivazione della decisione delle Sezioni Unite.
3. L’irrilevanza delle sperequazioni di genere che esistono nel mercato del lavoro.
La motivazione della sentenza n. 18287/2018 fa riferimento alla ‘‘perdurante situazione di oggettivo squilibrio di genere nell’accesso al lavoro’’. Non vi è alcun
dubbio che questo cenno non ha certo il significato di
attribuire all’assegno divorzile la funzione di riequilibrare le sperequazioni che ancora esistono nel mercato
del lavoro. La Corte di legittimità ha infatti menzionato questo dato di fatto oggettivo solo per sottolineare che la nostra società presenta ancora elementi di
2017, I, 1903; Spadafora, Il ‘‘nuovo’’ assegno di divorzio e la misura
della responsabilità postaffettiva, in www.giustiziacivile.com, 25.7.2017;
Barba, Assegno divorzile e indipendenza economica del coniuge. Dal diritto
vivente al diritto vigente, ibidem; Figone, Assegno divorzile e valutazione
ponderata dell’autosufficienza economica: un ‘‘apripista’’ per le Sezioni Unite? in Fam. e dir., 2018, 326 ss.; Colangelo, Assegno divorzile: la
vexata quaestio del rilievo da attribuire al tenore di vita matrimoniale, ivi,
2017, 274 ss.; Piantanida, L’assegno di divorzio dopo la svolta della
Cassazione: orientamenti (e disorientamenti) nella giurisprudenza di merito,
ivi, 2018, 65; Savi, Il riconoscimento dell’assegno divorzile: dal parametro
del ‘‘tenore di vita’’ dei consorti alla verifica dell’autosufficienza personale del
richiedente?, in Riv. dir. priv., 2017, 599 ss.; Id, Il diritto all’assegno
divorzile avanti alle corti di merito, ovverosia l’ennesima ‘‘torre di Babele’’
nella cittadella della famiglia, in Dir. fam., 2018, 83 ss. A questi ci permettiamo di aggiungere Rimini, Assegno di mantenimento e assegno
divorzile: l’agonia del fondamento assistenziale, in Giur. it., 2017, 1799;
Id, Assegno di divorzio: non è solidarietà, non è assistenza ciò che l’ex
coniuge va cercando, in Corr. giur., 2018, 323 ss.
3 Come è noto, l’orientamento giurisprudenziale consolidato fino al
2017 era stato avviato dalle sentenze rese a Sezioni Unite nel 1990:
Cass., sez. un., 29.11.1990, nn. 11489, 11490, 11491, 11492, in Foro
it., 1991, I, 67, con note di Quadri e di Carbone; in Giust. civ.,
1990, I, 2789 e 1991, I, 1223 con nota di Spadafora; in questa
Rivista, 1991, I, 112, con nota di Quadri; in Giur. it., 1991, I, 1,
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arretratezza e di discriminazione di genere che si saldano con la possibile scelta di un coniuge (generalmente
la donna) di dedicarsi in misura prevalente rispetto
all’altro alle esigenze familiari, sacrificando le proprie
aspirazioni lavorative.
La sentenza annotata avverte la necessità di precisare
che la funzione compensativa dell’assegno divorzile
deve essere intesa solo come ristoro per il coniuge
che ha sacrificato le proprie ambizioni personali e di
realizzazione lavorativa a favore della famiglia e non
invece nel senso di compensare la moglie per le sperequazioni che ancora esistono nel mercato del lavoro e
nel livello di retribuzione del lavoro femminile rispetto
a quello maschile.
Questa osservazione è senz’altro corretta, anche se
non pare a chi scrive che la motivazione della decisione resa a Sezioni Unite permetta di ipotizzare che la
Corte di legittimità abbia ritenuto di attribuire all’assegno divorzile la funzione di colmare la distanza che
esiste fra la posizione maschile e quella femminile nel
mondo del lavoro. Si attribuisce, invece, all’assegno la
funzione di compensare la parte debole – sia essa la
moglie, come più frequentemente accade, o il marito –
per gli eventuali sacrifici fatti a favore della famiglia
con un pregiudizio della propria situazione reddituale e
patrimoniale.
4. Il parametro costituito dalla perdita di chance.
La sentenza annotata dedica particolare attenzione a
sviluppare un inciso che si legge nella sentenza n.
18287/2018. Riteniamo opportuno riprodurlo qui testualmente: ‘‘[l’assegno di divorzio], partendo dalla
comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei due coniugi, deve tener conto non soltanto del
536, con nota di Pellegrini; in Corr. giur., 1991, 305, con nota di
Ceccherini.
4 Sulla sentenza n. 18287/2018 si è già sviluppato un vivace dibattito
dottrinale. Benanti, La «nuova» funzione perequativo-compensativa dell’assegno di divorzio, in questa Rivista, 2018, 1601; Al Mureden, Parità
tra coniugi e funzione perequativa dell’assegno divorzile dopo la decisione
delle Sezioni unite, in Giustiziacivile.com, n. 7/2018; Id, L’assegno divorzile
e l’assegno di mantenimento dopo la decisione delle Sezioni Unite, in Fam. e
dir., 2018, 1019; Simeone, Il nuovo assegno di divorzio dopo le Sezioni
Unite: ritorno al futuro?, in Ilfamiliarista.it, 17.7.2018; C.M. Bianca, Le
Sezioni Unite sull’assegno divorzile: una nuova luce sulla solidarietà postconiugale, in Fam. e dir., 2018, 955; Carbone, Il contrasto giurisprudenziale
sull’assegno all’ex coniuge divorziato tra tenore di vita ‘‘paraconiugale’’ e
‘‘dipendenza economica’’, ibidem, 958; Dogliotti, L’assegno di divorzio
tra innovazione e restaurazione, ibidem, 964; E. Quadri, Il superamento
della distinzione tra criteri attributivi e criteri determinativi dell’assegno di
divorzio, ibidem, 971; Sesta, Attribuzione e determinazione dell’assegno
divorzile: la rilevanza delle scelte di indirizzo della vita familiare, ibidem,
983; Servetti, L’accidentato percorso del giudice di merito nel riconoscimento e nella determinazione dell’assegno di divorzio, ibidem, 991; Danovi,
Oneri probatori e strumenti di indagine: doveri delle parti e poteri del giudice,
ibidem, 1007; Savi, Riconoscimento e determinazione dell’assegno post-matrimoniale: il ritrovato equilibrio ermeneutico, in L’osservatorio sul diritto di
famiglia, 2018, 88 ss.
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raggiungimento di un grado di autonomia economica
tale da garantire l’autosufficienza, secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale
adeguato al contributo fornito nella realizzazione della
vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate’’ 5.
Il Tribunale di Pavia correttamente evidenzia che
l’insegnamento delle Sezioni Unite impone al giudice
di merito di effettuare un giudizio prognostico ipotetico rispetto alle aspettative lavorative che il coniuge
debole avrebbe potuto conseguire se non avesse dedicato le proprie energie all’interno della famiglia. La
sentenza annotata sottolinea la difficoltà di tale valutazione prognostica che ha per oggetto la determinazione dei risultati lavorativi che un coniuge avrebbe
potuto conseguire se non vi fosse stato il matrimonio e
il sacrificio a favore delle esigenze familiari.
In realtà la sentenza stessa dimostra come questo
giudizio ipotetico, che tende a ricostruire le conseguenze di un fatto (il sacrificio a favore delle esigenze familiari), sia agevolmente governabile con i normali strumenti che il giudice è avvezzo ad utilizzare in altri
settori del diritto. La struttura logica del ragionamento
non è differente da quella su cui si basa la valutazione
della perdita di chance nella determinazione del danno
risarcibile nei giudizi di responsabilità contrattuale ed
extracontrattuale. La valutazione deve essere guidata
dalle regole che governano il ragionamento per presunzioni di cui all’art. 2729 cod. civ., correttamente
richiamato dalla sentenza annotata 6, e deve essere effettuata con criteri equitativi.
Nel caso di specie affrontato dal Tribunale di Pavia,
il coniuge debole è una persona laureata che ha rinunciato, proprio al momento dell’inserimento nel mondo
del lavoro, alla propria professione di giornalista. Si
può dunque correttamente presumere che, se non vi
fosse stato il sacrificio a favore del matrimonio, avrebbe proseguito la propria carriera fino ai suoi normali
esiti 7, conseguendo quindi lo stipendio del giornalista
medio. Conseguentemente tale livello di reddito viene
utilizzato dal giudice pavese come parametro per il
riconoscimento e la determinazione dell’assegno divorzile.

La sentenza annotata dedica inoltre – assai opportunamente – particolare attenzione ad un corollario della
affermata funzione compensativa dell’assegno divorzile,
un aspetto sul quale, viceversa, la pur ampia motivazione della sentenza n. 18287/2018 non si è soffermata.
Si tratta del contributo dato dal coniuge più forte alla
formazione del patrimonio di cui, al momento del divorzio, il coniuge debole è titolare. Tale patrimonio è
rilevante non solo perché di esso il giudice deve tenere
conto nella valutazione delle sostanze della parte debole, ma anche perché esso costituisce proprio una
forma di compensazione per i sacrifici fatti durante il
matrimonio. Ciò significa che l’assegno divorzile, determinato sulla base della sua funzione compensativa e
perequativa, deve tenere conto – come fattore di moderazione – delle attribuzioni compensative già effettuate prima della crisi matrimoniale 8.
Nel caso esaminato dal Tribunale pavese, i coniugi
vivevano in regime di comunione dei beni e, al momento della separazione, hanno diviso il patrimonio
comune. Le attribuzioni patrimoniali che la parte debole ha ricevuto rappresentano certamente una rilevante compensazione del suo apporto alla carriera del
marito e del suo sacrificio personale.
Ad una conclusione analoga si deve pervenire anche
se il regime patrimoniale della famiglia è quello della
separazione dei beni e tuttavia, al momento del divorzio, il coniuge che ha compiuto sacrifici a favore delle
esigenze familiari ha già ricevuto spontanee attribuzioni a suo favore effettuate durante la convivenza matrimoniale dal coniuge più forte, cosı̀ come nel caso in
cui il coniuge più debole ha ricevuto un patrimonio
consistente in esecuzione degli accordi raggiunti al momento della separazione.
In tutte queste ipotesi, il patrimonio ricevuto dal
coniuge che si è sacrificato a favore delle esigenze della
famiglia rappresenta una compensazione dei sacrifici
fatti. Se il divorzio segue una separazione consensuale
nella quale le parti non hanno previsto un assegno di
mantenimento a favore del coniuge più debole, e ciò
proprio sulla base delle attribuzioni patrimoniali dallo
stesso ricevute, si può ritenere che le parti stesse abbiano ritenuto che il patrimonio ricevuto durante il matrimonio rappresenti di per sé una idonea compensa-

5 Cass., sez. un., 11.7.2018, n. 18287, cit., corsivo aggiunto per
enfasi.
6 Sulla prova per presunzioni nei giudizi relativi al risarcimento del
danno da perdita di chance si veda la recente Cass., 15.10.2018, n.
25727, in CED Cassazione, 2018 (in tema di perdita di chance da
mancato riconoscimento di una qualifica superiore) nonché la più
remota Cass., 28.9.2005, n. 18953, in Impresa, 2005, 1568, con nota
di Pezzi, e in Giust. civ., 2006, I, 2830 (in tema di danni da irragionevole durata del processo) che espressamente afferma la necessità di

valutare la perdita di chance sulla base di criteri equitativi.
7 Sulla necessità di valutare la perdita di chance sulla base di ciò che
si può ragionevolmente ritenere che sarebbe normalmente accaduto se
il fatto impeditivo non si fosse verificato si veda Cass., 28.9.2005, n.
18953, cit.
8 Chi scrive ha evidenziato la necessità di tenere presente questo
aspetto, non adeguatamente considerato dalla Sezioni Unite in Rimini,
Il nuovo assegno di divorzio: la funzione compensativa e perequativa, in
Giur. it., 2018, 1860.
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Proprio la considerazione svolta al termine del paragrafo che precede permette di fare qualche ulteriore
considerazione sulle conclusioni a cui giunge la sentenza annotata e sulle motivazioni che la sorreggono.
Nel caso in esame, infatti, le parti, al momento della
separazione, avevano previsto – oltre alla divisione del
patrimonio comune con le conseguenti significative
attribuzioni patrimoniali – un rilevante assegno di
mantenimento a favore della moglie. Il Tribunale ha
ritenuto, invece, di modificare l’assetto economico definito nella separazione consensuale rigettando la domanda di assegno divorzile. A tale conclusione si giunge sulla base della circostanza che il marito aveva, nel
frattempo, cessato la propria attività lavorativa e percepiva una pensione molto inferiore al precedente reddito da lavoro. Considerando il patrimonio delle parti
e il fatto che il marito deve pagare il canone di locazione dell’immobile in cui vive, il tribunale ritiene
‘‘che non vi sia disparità’’. Ciò consente di escludere
il diritto all’assegno divorzile.
Ciononostante, la sentenza annotata ritiene di dover
proporre una motivazione alternativa della propria
conclusione, destinata a reggere ‘‘anche qualora si volesse, in ipotesi, ravvedere una miglior condizione dell’attore [il marito]’’. Questa si basa sostanzialmente sulla valutazione – sopra illustrata – della perdita di chance: in considerazione del valore complessivo del patrimonio che la moglie ha ricevuto grazie all’operare delle
norme sulla comunione dei beni e sulla base dell’accordo di divisione raggiunto al momento della separazione consensuale, la parte debole è stata adeguatamente compensata per la perdita di chance conseguente
al sacrificio a favore delle esigenze familiari e ciò in
quanto il pieno sviluppo delle sue prospettive lavorative (se avesse proseguito la carriera di giornalista)
‘‘non avrebbe consentito alla convenuta di giungere,
al termine della vita lavorativa, a una situazione patrimoniale complessiva migliore di quella attuale’’.
Dunque – nella prospettiva seguita dalla sentenza
annotata in questa parte della motivazione proposta

ad abundantiam – la funzione perequativa dell’assegno
divorzile si esaurisce in ogni caso se le condizioni dell’ex coniuge richiedente non sono al momento del
divorzio deteriori rispetto a quelle che si sarebbero
verificate se il sacrificio a favore delle esigenze familiari
non vi fosse stato.
È necessario chiedersi se questa affermazione è conforme all’insegnamento delle Sezioni Unite. Si è evidenziato più sopra che certamente la sentenza di legittimità n. 18287/2018 consente all’interprete di commisurare l’assegno divorzile, sulla base della sua funzione compensativa-perequativa, alla luce di ciò che è
necessario per colmare la perdita di chance conseguente
al matrimonio. Si tratta però di comprendere se tale
parametro può essere utilizzato in via esclusiva e in
ogni caso, o, piuttosto, vi siano, viceversa, vicende
nelle quali la funzione perequativa dell’assegno divorzile imponga di riconoscere e determinare l’assegno
divorzile in modo da riequilibrare le condizioni di vita
degli ex coniugi, cosı̀ da non obbligare colui (o colei)
che ha effettuato sacrifici a favore delle esigenze familiari a rinunce a cui l’altro non è invece costretto.
Il caso pavese rappresenta un test eccellente per questa verifica. È infatti un caso limite (seppure non eccezionale) nel quale gli indici rivelatori del sacrificio
del coniuge più debole a favore della famiglia si presentano tutti al massimo grado. Infatti:
- il matrimonio è durato per un tempo lunghissimo
(27 anni calcolati fino alla data della separazione; addirittura 39 anni calcolati fino al divorzio);
- i coniugi hanno avuto tre figli alla crescita dei quali
la moglie si è dedicata;
- i frequenti spostamenti di residenza della famiglia
per ragioni connesse al lavoro del marito hanno impedito alla moglie di dedicarsi a qualsiasi attività lavorativa;
- al momento della separazione la moglie aveva una
età (oltre 50 anni) che le impediva qualsiasi reinserimento nel mondo del lavoro, a tacere del fatto che, a
quel tempo, il figlio più piccolo non era ancora totalmente autonomo;
- la situazione reddituale e patrimoniale del marito,
valutata al momento del divorzio, è esclusivamente il
frutto dei sacrifici comuni compiuti durante i lunghi
anni del matrimonio.
Si tratta quindi di un caso, quasi di scuola, in cui il
sacrificio è stato massimo e l’esigenza compensativa
dovrebbe operare al massimo livello possibile, secondo
l’insegnamento delle Sezioni Unite. È, in questa ipotesi, sufficiente verificare se, dopo il divorzio, l’ex coniuge più debole sia in una condizione patrimoniale
non deteriore rispetto a quella in cui si sarebbe ragio-

9 Cass., sez. un., 11.7.2018, n. 18287, cit. Su questo aspetto ci
permettiamo di rinviare a Rimini, Funzione compensativa e disponibilità

del diritto all’assegno divorzio. Una proposta per definire i limiti di efficacia
dei patti in vista del divorzio, in Fam. e dir., 2018, 1041 ss.

zione. Tenendo conto che le Sezioni Unite hanno –
seppur incidentalmente – affermato ‘‘la natura prevalentemente disponibile dei diritti in gioco’’ 9, il giudice
del divorzio dovrà rigettare la domanda di assegno divorzile poiché i sacrifici fatti da uno dei coniugi durante il matrimonio sono stati ritenuti dalle parti stesse
adeguatamente compensati dalle attribuzioni patrimoniali ricevute prima del divorzio.
6. La funzione perequativa nelle ipotesi di dedizione
totale a favore della famiglia.
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nevolmente trovato se il matrimonio non vi fosse stato? Oppure, in questo caso limite, la funzione perequativa può dirsi assolta solo riconoscendo e determinando l’assegno divorzile in una misura che consenta effettivamente ad entrambe le parti di vivere allo stesso
modo?
Chi scrive ritiene che a quest’ultima domanda debba
essere data risposta affermativa se l’interprete vuole
seguire l’insegnamento delle Sezioni Unite. La Cassazione, nella sentenza n. 18287/2018, afferma infatti
che l’adeguatezza dei mezzi della parte richiedente va
valutata ‘‘anche in relazione a quel che si è contribuito
a realizzare in funzione della vita familiare e che, sciolto il vincolo, produrrebbe effetti vantaggiosi unilateralmente per una sola parte’’. Inoltre, la necessità di
una ‘‘valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti’’ è costantemente richiamata dalle Sezioni Unite ed è menzionata nel principio
di diritto affermato.
L’interprete non può dunque ritenere – se vuole uniformarsi all’insegnamento delle Sezioni Unite – che la
funzione perequativo-compensativa dell’assegno divorzile sia in ogni caso assolta confrontando la situazione
in cui versa l’ex coniuge richiedente al momento del
divorzio con quella che si sarebbe verificata se egli (o
ella) non si fosse sacrificato a favore della famiglia. Nei
casi in cui il sacrificio a favore della famiglia è stato
totale e massimo, e solo in tali casi, la funzione perequativa viene assolta attraverso la comparazione delle
condizioni economiche delle parti e il loro riequilibrio,
giacché la compensazione del sacrificio deve essere misurata anche alla luce di ciò che l’altra parte ha ottenuto (in termini reddituali e patrimoniali) grazie alla
dedizione alle esigenze familiari dell’ex coniuge.
Il vincolo matrimoniale genera un affidamento e, sulla
base di esso, è possibile che uno dei coniugi compia
sacrifici a favore della famiglia. Nei casi limite in cui
la dedizione di un coniuge a favore delle esigenze familiari è stata totale, si è protratta per decenni ed è stata
una condizione imprescindibile perché l’altro coniuge
potesse dedicarsi alla propria professione ed ha quindi
consentito la formazione del patrimonio e del reddito di
quest’ultimo – il quale non avrebbe raggiunto il proprio
livello di reddito se tale dedizione non vi fosse stata –
l’assegno divorzile deve essere riconosciuto e determinato in una misura tale da consentire a entrambi gli ex
coniugi di vivere allo stesso modo, nel senso che la parte
debole non deve essere costretta a rinunce alle quali
invece la parte forte non deve piegarsi.
TRIB. PAVIA, 23.7.2018 – Bellegrandi Presidente
– Frangipani Estensore – C.A.B. – A.C.S.
Matrimonio – Divorzio – Assegno divorzile –
Riconoscimento e determinazione – Presuppo-

126

sti – Aspettative sacrificate dal coniuge richiedente – Giudizio prognostico – Presunzioni semplici e massime di comune
esperienza – Applicabilità (l. 1º.12.1970, n.
898, art. 5; cod. civ., art. 2729; cod. proc. civ., art.
115)
Il giudizio relativo al riconoscimento e la determinazione dell’assegno divorzile deve essere compiuto sulla base di una valutazione del percorso di vita che
avrebbe potuto sviluppare il coniuge richiedente l’assegno qualora non si fosse sposato, cosı̀ da raffrontare
la situazione che si sarebbe potuta creare in tal caso
con quella determinata con il divorzio. Nel giudizio
prognostico relativo alle aspettative sacrificate, che
comporta una valutazione ‘‘come se’’ un determinato
fatto non fosse accaduto, l’elemento da eliminare è il
matrimonio e non il divorzio. Tale valutazione deve
essere fatta anche considerando fatti rientranti nella
comune esperienza e presunzioni semplici ai sensi
rispettivamente degli artt. 115 cod. proc. civ. e
2729 cod. civ.
Matrimonio – Divorzio – Assegno divorzile –
Riconoscimento e determinazione – Funzione
compensativa – Pregressa ripartizione delle
risorse e del patrimonio familiare – Rilevanza (l. 1º.12.1970, n. 898, art. 5)
Avendo l’assegno divorzile la funzione di compensare
l’ex coniuge più debole per il sacrificio personale fatto
e per il contributo personale dato alla realizzazione
professionale dell’altro, nel suo riconoscimento e nella sua determinazione ha rilevanza il riequilibrio economico-patrimoniale già realizzato con la ripartizione
pregressa delle risorse e del patrimonio familiare.
dal testo:
Il fatto. I motivi. (Omissis) La decisione su[lla] domanda [di assegno divorzile] non può che prendere le
mosse dalla recentissima pronuncia delle Sezioni Unite
(S.U. Cass. n. 18287/2018), che ha diffusamente trattato proprio il tema dell’assegno divorzile, discostandosi dalla precedente sentenza n. 11504/2017; quest’ultima era stata, a propria volta, innovativa rispetto alla
giurisprudenza di legittimità sino a quel momento
espressasi sull’argomento.
Il rispetto della funzione nomofilattica della Suprema
Corte, e, in ogni caso, la condivisione da parte del
Collegio delle considerazioni espresse dalle Sezioni
Unite impongono senza dubbio di applicare il principio di diritto sancito nella pronuncia in esame, ancorché la concreta attuazione di tale principio, nel caso
che ci occupa (cosı̀ come, prevedibilmente, in molti di
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quelli che la giurisprudenza di merito si troverà ad
affrontare) sia molto più complessa di quanto non possa apparire prima facie.
Non è certamente necessario riportare l’articolato
iter argomentativo della sentenza di cui si tratta, ma
è tuttavia opportuno richiamarne i passaggi fondamentali, per dare conto della decisione che qui viene assunta.
Le Sezioni Unite hanno ritenuto che la tradizionale
scissione tra i criteri per la valutazione sull’an dell’assegno divorzile e quelli per la (eventuale) determinazione del quantum vada superata, sottolineando che ‘‘il
parametro sulla base del quale deve essere fondato l’accertamento del diritto’’ (all’assegno divorzile N.D.R.) ‘‘ha
natura composita, dovendo l’inadeguatezza dei mezzi o
l’incapacità di procurarli per ragioni oggettive essere desunta dalla valutazione, del tutto equiordinata, degli indicatori
contenuti nella prima parte dell’art. 5 c. 6, in quanto
rivelatori della declinazione del principio di solidarietà, posto a base del giudizio relativistico e comparativo di adeguatezza’’.
La Suprema Corte non ha pretermesso l’esigenza di
evitare ‘‘rischi di locupletazione ingiustificata dell’ex coniuge richiedente in tutte quelle situazioni in cui egli possa
godere comunque non solo di una posizione economica
autonoma ma anche di una condizione di particolare agiatezza oppure quando non abbia significativamente contribuito alla formazione della posizione economico-patrimoniale dell’altro ex coniuge’’ e anche per tale motivo ha
definitivamente ritenuto superato il criterio del tenore
di vita goduto o fruibile durante la vita matrimoniale.
Ha altresı̀ condiviso i passaggi della citata sentenza n.
11504/2017 laddove sono stati posti in luce il principio
di autoresponsabilità e la valorizzazione delle scelte
personali, ma ha tuttavia sottolineato che l’art. 2 della
Carta Costituzionale ‘‘colloca il principio di autodeterminazione all’interno delle formazioni sociali nelle quali si
sviluppa la personalità dell’individuo’’ e ha osservato che
‘‘l’autodeterminazione non si esaurisce con la facoltà anche
unilaterale di sciogliersi dal vincolo ma preesiste a tale determinazione e connota tutta la relazione ed, in particolare,
la definizione e la condivisione dei ruoli endofamiliari.
Ugualmente l’autoresponsabilità costituisce il cardine dell’intera relazione matrimoniale, su di essa fondandosi l’obbligo di assistenza e di collaborazione nella vita familiare
cosı̀ come tratteggiati nell’art. 143 cod. civ.’’. Le Sezioni
Unite hanno dunque rilevato che ‘‘La conduzione della
vita familiare è il frutto di decisioni libere e condivise alle
quali si collegano doveri ed obblighi che imprimono alle
condizioni personali ed economiche dei coniugi un corso,
soprattutto in relazione alla durata del vincolo, anche irreversibile. Alla reversibilità della scelta relativa al legame
matrimoniale non consegue necessariamente una correlata
duttilità e flessibilità in ordine alle condizioni soggettive e
alla sfera economico patrimoniale dell’ex coniuge al momento della cessazione dell’unione matrimoniale’’.
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Proprio per questi motivi la Suprema Corte ha conferito ‘‘preminenza alla funzione equilibratrice-perequativa
dell’assegno di divorzio’’ e ha sottolineato la necessità di
accertare, nei casi in cui vi sia uno squilibrio tra le
condizioni economiche delle parti, se tale squilibrio
sia da ‘‘ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari, in relazione alla durata del
matrimonio e all’età del richiedente’’. Per la decisione
sulla domanda di assegno divorzile deve quindi, in
primo luogo, essere accertato se sussista uno squilibrio
tra le condizioni economiche delle parti; solo in caso
affermativo, deve essere valutata la riconducibilità di
tale squilibrio alle scelte della coppia e l’assegno deve
essere determinato tenendo conto di tutti i criteri stabiliti dall’art. 5 della legge sul divorzio.
Questo Collegio non può che condividere l’attenzione, posta dalle Sezioni Unite (diversamente da quanto
aveva fatto la precedente pronuncia n. 11504/2017), ai
singoli modelli familiari che tuttora si presentano nella
società, pur in una linea evolutiva che porta al superamento della ripartizione dei ruoli (ripartizione che in
passato vedeva spesso il solo marito impegnato nel
lavoro extra-domestico) e ritiene che un attento esame
di tutti gli elementi di fatto che rendono peculiare ogni
fattispecie sia necessario per la corretta applicazione
dei princı̀pi sin qui sinteticamente riportati.
Il Collegio reputa infine necessario, prima di valutare
il caso di cui si tratta, affrontare alcune questioni che
sono rimaste in ombra nella pronuncia della Suprema
Corte e che tuttavia possono condurre a risultati molto
diversi nell’applicazione dei princı̀pi medesimi.
A giudizio di questo Tribunale, i passi della sentenza
delle Sezioni Unite che fanno riferimento alla ‘‘perdurante situazione di oggettivo squilibrio di genere nell’accesso
al lavoro, tanto più se aggravata dall’età’’ e alla ‘‘funzione
equilibratrice-perequativa dell’assegno di divorzio’’ non
possono essere intesi nel senso di attribuire all’assegno
di divorzio la funzione di ovviare alle sperequazioni che
esistono nel mercato del lavoro e nel riconoscimento,
anche economico, del lavoro extra-domestico femminile. In altri termini, se è notorio che la situazione
sociale purtroppo penalizza le donne, rispetto agli uomini, sia nella ricerca del lavoro, sia nelle prospettive
di carriera, sia addirittura (in molti casi nel settore
privato) nella retribuzione pur a parità di mansioni,
di tale notoria situazione si deve tenere conto al solo
fine di valutare in concreto se una ex-moglie possa o
meno trovare lavoro, dopo il divorzio e dopo una vita
matrimoniale nella quale per scelta concorde dei coniugi si era dedicata esclusivamente alla famiglia. La
medesima situazione non può però essere posta a base
della decisione sull’assegno divorzile per ‘‘pareggiare’’ le
condizioni degli ex-coniugi laddove esse sarebbero comunque state diverse in assenza delle nozze. Diversamente opinando si attribuirebbe al matrimonio un
compito del tutto incompatibile con la natura dell’i-
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stituto, a favore di scelte matrimoniali basate sulla
convenienza economica, e si darebbe legittimità a
quella ‘‘locupletazione ingiustificata’’ che le stesse Sezioni
Unite hanno censurato quando hanno sottoposto a
critica serrata il criterio del tenore della vita matrimoniale. Del resto, se si accedesse a una visione dell’assegno divorzile correttiva della situazione economico-sociale, verrebbe superata la funzione compensativa dell’assegno stesso, posto che quest’ultimo non servirebbe
a ristorare la parte che, sulla base delle scelte della
coppia, ha sacrificato le proprie ambizioni personali
di realizzazione lavorativa, ma attribuirebbe invece alla
parte medesima un vantaggio superiore a tale sacrificio.
Si creerebbe infine una disparità di trattamento tra le
donne che si sono sposate e quelle che, per scelta
propria o per altre ragioni, non hanno mai contratto
matrimonio.
Assodato dunque che spetta alle forze di governo e
alle formazioni culturali ed educative il compito di
superare la distanza tra la posizione maschile e quella
femminile nel mondo del lavoro e che il matrimonio
non può servire a colmare tale distanza, viene in rilievo
un’ulteriore questione, peraltro direttamente connessa
con quella sin qui esaminata. Laddove le Sezioni Unite
della Suprema Corte indicano che l’assegno divorzile
deve tendere a consentire ‘‘un livello reddituale adeguato
al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare,
in particolare tenendo conto delle aspettative professionali
ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione
della durata del matrimonio e dell’età del richiedente’’ si
pone il problema di formulare un giudizio ex ante relativo alle aspettative sacrificate rispetto alla situazione
che si crea con il divorzio; è ciò in quanto le Sezioni
Unite hanno sottolineato che ‘‘è necessario procedere ad
un accertamento probatorio rigoroso del rilievo causale degli
indicatori sopraindicati sulla sperequazione determinatasi’’ e
che ‘‘la funzione equilibratrice dell’assegno, deve ribadirsi,
non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale ma soltanto al riconoscimento del ruolo e del
contributo forniti dall’ex coniuge economicamente più debole alla realizzazione della situazione comparativa attuale’’. Ritiene questo Collegio, pur consapevole della difficoltà di formulare in concreto una valutazione di
questo genere, che sia necessario cercare di comprendere, nelle singole fattispecie, quale avrebbe potuto
essere il percorso di vita del coniuge richiedente l’assegno qualora non si fosse sposato e raffrontare la situazione che si sarebbe potuta creare in tal caso con quella
determinata dal divorzio. Altrimenti detto, nel giudizio
prognostico relativo alle aspettative sacrificate, che
comporta una valutazione ‘‘come se’’ un determinato
fatto non fosse accaduto, l’elemento da eliminare è il
matrimonio e non il divorzio, proprio per salvaguardare quei princı̀pi di solidarietà post-matrimoniale ben
messi in luce dalle Sezioni Unite senza però cadere
nel rischio di una visione ‘‘criptoindissolubilista’’ del ma-
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trimonio. Pur essendo questo Tribunale consapevole
dell’estrema difficoltà di un simile giudizio prognostico,
soprattutto quando, come nel caso che ci occupa, il
matrimonio durò molti anni e i coniugi si sposarono
piuttosto giovani, il Collegio ritiene che non si possa
prescindere da tale valutazione, che andrà condotta
anche sulla base di fatti rientranti nella comune esperienza e di presunzioni semplici ai sensi rispettivamente
degli artt. 115 c.p.c. e 2729 c.c.
Infine è opportuno osservare che non sarebbe corretto confrontare la situazione di fatto sottoposta al vaglio
delle Sezioni Unite con quella che ci occupa: tale
confronto non è consentito non solo e non tanto perché il caso giunto al giudizio di legittimità è delineato
in termini molto sintetici nella pronuncia esaminata,
ma soprattutto perché la decisione della Suprema Corte, come deve essere, si limita a censurare la soluzione
giuridica adottata nella sentenza della Corte di Appello di Bologna oggetto di impugnazione, individuando
nuovi princı̀pi cui la futura decisione di merito dovrà
attenersi, ma non valuta in concreto le condizioni degli ex-coniugi considerati dalla Corte di Appello felsinea.
Tenendo dunque conto di quanto sin qui esposto
deve essere esaminato il caso di specie, evidenziando
qui di seguito le circostanze di fatto rilevanti per la
decisione quali risultano dal fascicolo processuale.
Le parti si sposarono nel luglio 1977, quando il marito aveva ventisette anni e la moglie ne aveva ventiquattro (v. atto di matrimonio). La coppia ebbe tre
figli e la famiglia ebbe residenze diverse, determinate
da ragioni di lavoro del marito, che fece una brillantissima carriera manageriale nel settore dell’alta moda;
per consentire alla famiglia di rimanere unita, la moglie, con laurea in Scienze Politiche, rinunciò alla prospettiva di lavorare come giornalista e seguı̀ invece il
marito, con i figli, nelle diverse città in cui egli si
trasferı̀ per lavoro (tutte queste circostanze sono pacifiche perché affermate da parte convenuta sin dalla
memoria integrativa e mai contestate da parte attrice).
Durante la vita matrimoniale i coniugi erano in comunione di beni; il patrimonio comune venne alimentato non solo dai rilevanti redditi da lavoro del marito
ma anche da beni pervenuti al medesimo per successione ereditaria dai propri genitori; peraltro la famiglia
di origine della moglie contribuı̀ economicamente per
l’acquisto e la ristrutturazione degli immobili utilizzati
per le vacanze. I tre figli della coppia ricevettero in
proprietà, attraverso donazioni indirette da parte dei
due genitori, una casa per ognuno (anche queste circostanze risultano pacifiche dagli atti delle parti e, quanto al terzogenito, emergono dal doc. 42 di parte attrice).
La separazione avvenne, in forma consensuale, nel
2004 (doc. 2 della medesima parte), e prevedeva, sul
piano patrimoniale, le seguenti condizioni: assegni
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mensili, a carico del marito, di 4.500,00 a titolo di
concorso al mantenimento della moglie, di 3.600,00 a
titolo di concorso al mantenimento dei due figli maggiori e di 1.400,00 a titolo di concorso al mantenimento del figlio più giovane; l’obbligo a carico del
marito di versare un’ulteriore somma annua di
32.500 a favore della moglie; la ripartizione al 50 %
tra i genitori di determinate spese extra-assegno per i
figli; l’assegnazione della casa coniugale alla moglie; la
ripartizione del patrimonio comune. Quanto alla ripartizione del patrimonio comune, non è qui possibile, e
comunque non è necessario per la decisione, determinare con precisione l’esatto valore dei beni attribuiti a
ciascuno dei coniugi (per esempio il valore del natante
rimasto al marito, il valore della quota – ceduta dal
marito alla moglie – dell’immobile a M.): va piuttosto
evidenziato che entrambi i coniugi poterono disporre
di titoli per circa 110.000,00 ciascuno, di polizze vita
con scadenza nel 2010, ripartite in parti uguali, e della
quota di un mezzo della casa coniugale, assegnata alla
moglie sino al compimento della maggiore età del figlio più giovane. La casa in seguito venne venduta a
terzi per il prezzo di 1.460.000,00, ripartito a metà tra
le due parti in lite, con accantonamento di somme pari
a 65.000,00 per ogni parte per l’acquisto di un immobile per il figlio A., secondo i patti della separazione
(circostanze pacifiche in causa).
A partire dall’introduzione di questo giudizio la situazione economica dei coniugi, quale emerge dalla
copiosa documentazione depositata, risulta la seguente.
Nel 2014 il reddito netto dell’attore era stato pari a
167.106,00 annui, calcolato sottraendo le imposte dal
reddito imponibile, che viene a propria volta determinato deducendo l’importo versato a titolo di assegno di
mantenimento della convenuta (v. doc. 14 di parte
attrice); se invece si prescinde dalla voce dell’assegno,
il reddito netto risulta pari a 249.688,00.
Nel 2015 il reddito netto dell’attore, calcolato secondo il predetto criterio, fu di 120.141,00 (v. doc. 11 di
parte attrice); se invece si prescinde dalla voce dell’assegno, il reddito netto risulta pari a 180.045,00.
Per l’anno 2016 parte attrice non ha depositato le
proprie dichiarazioni dei redditi, ma solo il modello
CU (doc. 31 sempre dell’attore), che evidenzia un
reddito netto da pensione di 62.468,57.
L’attore è proprietario della quota di un mezzo di
terreni boschivi, con reddito dominicale molto modesto (docc. 27 dell’attore e sue dichiarazioni dei redditi)
ma non di case di abitazione; sino all’ottobre 2016
risiedeva nelle vicinanze di Pavia, a T. d’I., sostenendo
un canone mensile di 1.416,66 (doc. 11 di parte attrice); successivamente ha stipulato un contratto di
locazione per l’immobile dove ora vive a F., che comporta un canone mensile di 1.650,00 (doc. 30 di parte
attrice). L’immobile di T. d’I. era composto da tre
locali oltre servizi, giardino e porticato, quello di F. è
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composto da sala, tre camere, studio, servizi e un box
auto.
Va precisato che l’affermazione di parte convenuta
secondo cui l’attore condividerebbe le spese con una
compagna dotata di reddito proprio non può essere
utilizzata per la decisione, in quanto tardivamente
esposta solo con la comparsa conclusionale e dunque
non rientrante nel materiale probatorio disponibile,
posto che l’udienza di precisazione delle conclusioni
segna il termine ultimo per la definizione degli elementi di fatto sui quali si deve basare la decisione e posto
che le decadenze processuali devono essere rilevate
d’ufficio, perché finalizzate al regolare andamento del
processo (v. Cass. n. 5539/2004, Cass. n. 24422/2009 e
costante giurisprudenza di questo tribunale).
C.A. B. disponeva inoltre d’investimenti mobiliari
pari a circa 750.000,00 all’inizio del giudizio, mantenutisi sostanzialmente inalterati sino all’esborso di
80.000,00 per l’acquisto dell’abitazione per il figlio
A.: tale esborso ha determinato la corrispondente riduzione del patrimonio mobiliare dell’attore (v. documenti bancari depositati e, quanto al versamento della
predetta somma di 80.000,00, v. doc. 39 di parte
attrice).
La convenuta non gode di alcun reddito da lavoro né
di alcuna pensione, avendo, come si è visto, rinunciato
a una propria carriera professionale per dedicarsi alla
famiglia.
A.C. S. è proprietaria di un immobile di sette vani
con due box sito in zona centrale di P., di un immobile
di 6,5 vani a M., nell’entroterra genovese, e di un
immobile di cinque vani a L. (docc. 6, 7 e 26 di parte
attrice).
Aveva investimenti mobiliari intorno a 660.000,00
all’inizio del giudizio (docc. 1, 2 e 3 allegati alla memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c. di parte convenuta), che si sono ridotti a 576.830,60 dopo l’acquisto della casa al terzogenito (v. nota depositata il 12
giugno 2017 da parte convenuta e documenti allegati
alla nota medesima).
Va infine precisato, quanto agli elementi di fatto,
che il Collegio non ritiene di dover rimettere la causa
sul ruolo per dar corso all’accertamento, chiesto da
parte convenuta, relativo all’ammontare del trattamento di fine-rapporto percepito dall’attore allorché
lasciò il lavoro per P. S.p.A., poiché non v’è alcun
elemento per ritenere che la somma ottenuta a tale
titolo non sia confluita nel patrimonio mobiliare delineato nei termini sopra esposti. Da un lato gli accertamenti attraverso la polizia tributaria non hanno evidenziato depositi bancari o altre forme d’investimento
diverse da quelle oggetto delle produzioni documentali, dall’altro lato gli impegni economici conseguenti
alla separazione e il tenore di vita mantenuto da
C.A. B. (come descritto dalla stessa convenuta) giustificano il fatto che l’attore non abbia un patrimonio
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maggiore di quello qui accertato, nonostante l’elevato
stipendio e nonostante le attività di consulenza svolte
dopo la pensione.
Invero si è visto quale fosse l’esborso annuo cui era
tenuto l’attore in forza delle condizioni di separazione
per gli assegni a titolo di concorso al mantenimento
della moglie e dei figli; è pacifico che dopo il raggiungimento dell’autonomia economica dei due figli maggiori le parti concordarono il venir meno degli assegni
per i medesimi (parte attrice non ha contestato quanto
affermato dalla convenuta nella propria memoria integrativa, ossia che l’assegno per i figli maggiori venne
‘‘ridotto e successivamente escluso rispettivamente nel
2010 (quando R. aveva trent’anni) e nel 2013 (quando A. ne aveva ventinove)’’), tuttavia l’impegno a
carico dell’attore per il mantenimento della moglie e
del figlio A. è stato molto rilevante sino all’ordinanza
presidenziale di questo giudizio, pronunciata l’11 dicembre 2015 (che ha ridotto a 2.200,00 lordi l’importo dell’assegno per la moglie, mantenendo inalterato
quello per il figlio A.), nonostante C.A. B. fosse andato in pensione (parrebbe, dagli atti di causa, che ciò sia
avvenuto nel 2010; certamente nel 2012 il reddito era
da pensione e non da lavoro, come risulta dal modello
730/2013) e avesse cessato le consulenze nel marzo
2015, anche a seguito di seri problemi di salute (docc.
10 di parte attrice). La convenuta che, come si è visto,
ha effettuato investimenti mobiliari e immobiliari, ha
lamentato che l’attore abbia ‘‘verosimilmente ... preferito far uso diverso del denaro, senza effettuare alcun
acquisto immobiliare (quantomeno a nome proprio),
ma continuando a mantenere un elevato tenore di
vita, che lo ha condotto a cambiare l’imbarcazione, a
lui assegnata in sede di separazione, a mantenere il
posto barca ed il box per il rimessaggio, a prendere
in locazione un’abitazione di pregio in T. d’I., nonché,
contestualmente, a mantenere la locazione di un immobile in F.’’ (v. comparsa integrativa). La convenuta,
che ne aveva l’onere, non ha provato che l’attore abbia
intestato immobili, comprati con denaro proprio, a
terzi (solo in tal caso il patrimonio dell’ex-coniuge
potrebbe essere considerato comprensivo degli immobili fittiziamente attribuiti ad altri), né può dolersi se
l’ex-marito ha mantenuto un elevato tenore di vita,
compatibile con i propri redditi, posto che egli non è
venuto meno agli impegni assunti con la separazione
consensuale e che i doveri di solidarietà post-coniugale
come definiti dalle Sezioni Unite non possono comportare un’eccessiva compromissione del tenore di vita
del coniuge astrattamente obbligato a pagare l’assegno
divorzile.
Deve aggiungersi che, sulla base della ricostruzione
della vita lavorativa dell’attore quale emerge pacificamente dagli atti delle parti, risulta che C.A. B. ebbe
più datori di lavoro e dunque il TFR spettante per il
rapporto con P. S.p.A., seppure commisurato all’eleva-
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to reddito, presumibilmente era proporzionale a un
numero di anni limitato; anche da tale punto di vista
la tesi di parte attrice sull’impiego del TFR per la pensione integrativa poi riscattata risulta del tutto verosimile.
Alla luce della situazione di fatto sin qui illustrata il
Tribunale ritiene che non vi sia tra le parti una disparità economica che legittima l’assegno divorzile chiesto
dalla convenuta, nonostante la stessa non goda di un
reddito da pensione.
Invero si deve considerare che A.C. S. ha un consistente reddito da capitale che le deriva dal patrimonio
mobiliare di cui dispone e che potrebbe consentirle di
ottenere, vista la sua età, una buona rendita mensile,
qualora ritenesse, per maggior tranquillità personale, di
investire, in tutto o in parte, i risparmi accantonati in
un fondo previdenziale con rendita vitalizia.
Inoltre gli immobili, che peraltro sono fonte di notorie spese per manutenzione e imposte, potrebbero
essere almeno in parte locati; va considerato infatti
che la convenuta, la quale vive da sola, dispone di
due box in centro a P. e ha ben due case di vacanza.
La grande generosità di A.C. S., che ha precisato di
aiutare ancora economicamente il terzogenito e di aver
acquistato la casa a Levanto per ospitarvi figli e nipoti
per le ferie, non può rilevare in questa sede, dovendo
esclusivamente raffrontarsi la situazione patrimoniale
delle parti a prescindere dagli atti di liberalità a favore
dei figli che ognuno degli ex-coniugi ritenga di fare.
Dunque se si considera che, con la propria pensione,
l’attore deve pagare l’affitto dell’immobile in cui vive
(non più lussuoso della casa in cui abita la convenuta),
il raffronto delle condizioni economiche delle parti
induce a ritenere che non vi sia disparità e pertanto
che non vi siano i presupposti per attribuire alla exmoglie l’assegno divorzile.
Ma anche qualora si volesse, in ipotesi, ravvedere
una miglior condizione dell’attore, i criteri indicati
dalle Sezioni Unite e le considerazioni sopra espresse
sul limite dell’assegno con riguardo alla funzione compensativa inducono il Collegio a respingere la domanda di parte convenuta.
Invero si è visto che in sede di separazione le parti
hanno diviso il patrimonio comune attraverso attribuzioni che tenevano conto dell’apporto dato dalla moglie alla carriera del marito, con corrispondente sacrificio della propria carriera professionale; parimenti gli
impegni posti, nella separazione consensuale, a carico
del marito hanno consentito alla moglie di accantonare risparmi e di effettuare acquisti immobiliari, con
effetti che rimangono tuttora, nonostante lo scioglimento del vincolo: a giudizio del Collegio le esigenze
di solidarietà post-coniugale poste in evidenza dalla
Suprema Corte risultano soddisfatte nel caso di specie
attraverso il regolamento voluto dalle parti al momento della separazione, che ha avuto un effetto di com-
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pensazione del sacrificio personale fatto dalla moglie e
ha riconosciuto il contributo dato dalla medesima alla
realizzazione professionale del marito. È opportuno qui
richiamare il passaggio della pronuncia delle Sezioni
Unite nel quale viene fatto cenno alle soluzioni legislative di altri ordinamenti europei e ai lavori svolti
dalla Commissione Europea del diritto di famiglia, laddove si ritengono rispettosi del principio della pari
dignità degli ex-coniugi quelle soluzioni (come nel sistema tedesco) che prevedono ‘‘il riequilibrio economicopatrimoniale realizzato con la ripartizione pregressa delle
risorse e del patrimonio familiare cui consegue l’eccezionalità dell’assegno di divorzio’’: il Tribunale ritiene che nel
caso di specie una ripartizione di tal genere sia stata
effettuata dalle parti nel momento della separazione e
che, venuto meno il vincolo, non vi sia più necessità di
un assegno con funzione né assistenziale né perequativa-compensativa.
Se poi ci si mette nella prospettiva, cui si è fatto
cenno, di un giudizio prognostico ex ante rispetto a
ciò che A.C. S. avrebbe potuto raggiungere qualora
invece di sposarsi avesse perseguito le proprie ambizioni lavorative, si raggiungerebbero risultati analoghi.
Invero, pur considerando che la situazione patrimoniale attuale della convenuta deriva anche dall’eredità a
lei pervenuta dopo la morte dei genitori (che, comunque, sulla base delle stesse affermazioni della convenuta medesima, non fu particolarmente ingente), il Tri-
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bunale ritiene, secondo comuni dati di esperienza, che
un’occupazione quale giornalista non avrebbe consentito alla convenuta di giungere, al termine della vita
lavorativa, a una situazione patrimoniale complessiva
migliore di quella attuale. Invero, come si è visto, la
convenuta si sposò subito dopo il termine degli studi e
dunque non vi sono elementi precisi per dire come e
con quali risultati avrebbe potuto realizzare le proprie
ambizioni professionali: ne deriva che la valutazione
ipotetica deve essere fatta secondo dati medi e notori
e quindi considerando che, al di là delle grandi firme
del giornalismo, per la stragrande maggioranza dei lavoratori del settore, soprattutto a causa della crisi che
ormai si protrae da molti anni, i redditi e i corrispondenti trattamenti pensionistici non sono stati e non
sono particolarmente elevati.
Per tutte le valutazioni sin qui espresse il Tribunale
ritiene di dover respingere la domanda di assegno divorzile proposta dalla convenuta, con decorrenza a
partire dalla mensilità successiva al deposito di questa
sentenza e non invece dal passaggio in giudicato della
sentenza che ha sciolto il vincolo, come invece chiesto
da parte attrice, data l’irripetibilità delle somme versate
dall’attore all’ex-coniuge (v., a tale riguardo, ord. Cass.
n. 15186/2015 e motivazione di ord. Cass. 10788/
2018).
(Omissis)
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Il diritto civile nell’età delle contraddizioni
di Giovanni Iudica
1. - C’era una volta, secondo una razionale divisione
delle funzioni, un legislatore (il sovrano, il principe, il
popolo) che aveva il compito di comandare, cioè di
porre e imporre le tavole della legge. I dotti, gli esperti
di diritto, i doctores, avevano il compito di chiarirne la
portata, di interpretarne il significato. I giudici, infine,
quello di applicare la legge, cosı̀ come interpretata dai
sapienti, al caso di specie. Più precisamente, i giudici
non solo si formavano sui Manuali, sui saggi, sui testi
predisposti dai dottori, ma si informavano sulle tesi
maturate in dottrina sul tema oggetto della controversia a loro sottoposta e, di solito, veniva recepita la tesi
della ‘‘migliore dottrina’’, ovvero quella dello studioso
universalmente considerato ‘‘il più autorevole’’. Cosı̀,
attraverso questi capillari periferici della giurisprudenza, il pensiero della dottrina finiva per nutrire, modellare e governare il corpo del diritto vivente, dello ius
quo utimur.
Questo modello (sempreché sia mai esistito nella sua
perfetta coerenza e, direi, nella sua triangolare bellezza), appare oggi in profonda crisi. Si è incrinato, si è
sgretolato: insomma appare superato. Non però nel
senso che a quel modello se n’è sostituito un altro di
parallela eleganza o eguagliata coerenza, ma nel senso
che si è venuta creando una situazione più complessa,
più sfuggente, più fluida e sostanzialmente contraddittoria.
Nel Libro del diritto civile, almeno in questi ultimi
decenni, si è spezzata la continuità, si è incrinata l’armonia, abbondano le dissonanze. Ciò che è scritto
nella pagina dispari, ad esempio nella pagina uno, è
subito contraddetto da quanto è scritto nella pagina
seguente, nella pagina pari. Vediamo in che senso.
2. - a) Nella pagina uno, pagina dispari, è rappresentato un fenomeno, che è sotto gli occhi di tutti, riguardante il ruolo sempre più invadente, più determinante,
più dominante della giurisprudenza. La quale da capillare periferico di trasmissione di regole e di dottrina,
sembra aver occupato il centro della scacchiera, la
prima donna, illuminata dall’occhio di bue, del teatro
giuridico, diventando il riferimento principale, se non
addirittura unico, dei giuristi.
Gli avvocati, nelle comparse, nelle memorie, negli
atti difensivi, sostengono le loro tesi utilizzando ormai
in prevalenza, se non esclusivamente, la giurisprudenza, soprattutto quella di legittimità ma anche, sebbene
meno frequentemente, quella di merito. Ogni tanto
appare, come un sovrappiù, ad abundantiam, quasi come un elegante ma superfluo ornamento, un ricciolo
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barocco, la citazione di una monografia o di un articolo
di uno studioso. Quando un cliente chiede un parere,
l’avvocato, con una veloce ricognizione sulle riviste
informatiche, sui prontuari, sui commentari, risponde
sı̀ o no, secondo la posizione assunta dalla giurisprudenza, quasi che la dottrina fosse tamquam non esset. È
anche cambiato, antropologicamente, il ceto forense.
In passato, quando l’accesso all’avvocatura era a numero chiuso (prima della seconda guerra mondiale),
l’avvocato era persona colta: la sera, o la domenica,
si dilettava nello sfogliare qualche rivista generalista e
leggeva dalla prima all’ultima riga la rivista di settore
più prossima alla sua specialità. La sua biblioteca di
Studio era fornita di manuali, di Trattati e delle poche
ma essenziali monografie su temi vicini a quelli praticati nello Studio. Questa rappresentazione appare oggi
una scolorita oleografia. Una volta introdotto il numero aperto e reso più facile lo scritto agli esami di abilitazione, rendendo lecito l’uso dei codici commentati,
con accesso diretto all’avvocatura senza neppure il passaggio intermedio della figura del procuratore legale, il
numero degli avvocati è cresciuto a dismisura. L’avvento dell’informatica e il dinamismo sempre più vorticoso della professione hanno determinato una crisi
irreversibile dei tradizionali modi di esercizio dell’avvocatura e di aggiornamento professionale, che si può
sintetizzare in un netto calo del mercato delle monografie (lette solo tra gli addetti ai lavori) e di una
corrispondente crescita di quello dei codici commentati, dei repertori, dei manuali di rapida consultazione,
dei prontuari e dei formulari, con un crollo verticale
degli abbonamenti alle storiche e preziose riviste cartacee. Molte sono sparite, altre fanno fatica a sopravvivere.
D’altra parte, anche la dottrina, per cosı̀ dire, ha
cambiato pelle. In un passato non remoto, lo studioso
affrontava un problema concreto, adottando il metodo
proprio del diritto civile, confrontandosi con gli altri
studiosi che avevano affrontato il tema da lui prescelto
o tematiche contigue. I saggi, le monografie, consistevano in un confronto tra idee, un dibattito tra ragionamenti e tra dimostrazioni, argomento contro argomento, con l’obiettivo di configurare e proporre la tesi
più giusta, più razionale, più persuasiva, utilizzando il
metodo tipico e proprio degli studi di diritto civile. Il
riferimento eventuale a qualche decisione giurisprudenziale era finalizzato al solo scopo di dimostrare la
rilevanza anche pratica, e non solo teorica o dogmatica
del problema esaminato. Gli studiosi di un tempo non
avevano certo l’aspirazione e anzi si guardavano bene
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dal misurare le proprie tesi con quelle adottate dai
giudici, ritenendo, giustamente, di operare su piani
distinti e diversi: i primi sul piano teorico del puro
diritto, alla ricerca della soluzione ‘‘in astratto’’ più
persuasiva, più razionale, più giusta; i secondi, viceversa, sul piano pratico del caso di specie, necessariamente
contaminato da un groviglio di aspetti della più varia
natura, dalle questioni di fatto a quelle di natura processuale, e cosı̀ via, ben lontani dalla finezza delle questioni puramente teoriche, o dai problemi di coerenza
del sistema o di eleganza della costruzione formale.
Nella maggior parte delle monografie o dei saggi
degli studiosi delle più giovani generazioni sembrano
mutate le prospettive e le sensibilità, forse anche per
l’avvento della comparazione con i paesi di common
law, in particolare proprio nel rapporto con la giurisprudenza. A volte si ha la sensazione che la monografia sia, nella sostanza, una rassegna di giurisprudenza
camuffata, o che assomigli più a questo genere letterario che non al modello classico. Le citazioni di giurisprudenza non sono soltanto presenti in maniera massiccia, o addirittura sovrabbondante rispetto alla dottrina, ma hanno assunto un ruolo diverso rispetto a
quello tradizionale. Non si tratta più, semplicemente,
di dimostrare la rilevanza anche pratica del problema
prescelto, ma di misurare, di confrontare le proprie tesi
con quelle delle Corti. Le scelte e le tesi della giurisprudenza sono trattate e discusse come se quest’ultima
fosse un formante dello ius quo utimur di lignaggio pari,
se non addirittura superiore, a quello della stessa legge
e della dottrina. Si prova la sensazione che non siano
più i giudici a guardare alla dottrina, per riceverne
nutrimento utile alla predisposizione della decisione,
ma che sia la dottrina a essere inginocchiata alla fonte
della giurisprudenza.
Questa constatazione è poi ulteriormente confermata
dal diffuso riconoscimento alla giurisprudenza di un
ruolo creativo di diritto. Le interpretazioni originali,
‘‘evolutive’’, innovative, e a volte pure stravaganti,
dei giudici (di merito, di legittimità e persino della
Corte costituzionale) sono guardate dalla dottrina assolutamente prevalente, non già come un attentato
alla certezza del diritto, ma con supina o con attiva
ammirazione. Una presa di posizione in favore di una
maggiore prevedibilità, di una maggiore ‘‘calcolabilità’’
delle decisioni e quindi di una superiore stabilità delle
regole, sarebbe vista come una battaglia di retroguardia, destinata a una pietosa sconfitta. Si può senz’altro
affermare che la ‘‘nomofilachia’’ dei giudici è stata collocata al centro della civilistica, è l’argomento di punta
in diversi seminari e convegni, ed è diffusamente apprezzata e a volte pure osannata. Ormai è data come
fatto scontato.
b) Nella pagina di fronte a quella dispari, cioè nella
pagina pari, del Libro del diritto civile che stiamo in-
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sieme sfogliando, è descritto un fenomeno in aperta
contraddizione con quello appena visto. Se nella pagina uno si legge il trionfo della giurisprudenza sugli altri
formanti del diritto, nella pagina due si legge una storia
di segno contrario, e cioè una storia di crisi della giurisprudenza, che si può sintetizzare in un sentimento
sempre più diffuso di sfiducia verso le Corti e in un
bisogno sempre più cogente di fuggire dai giudici togati. Sembra che si stia diffondendo e magari largamente
affermando una volontà di distacco e di allontanamento dalle Corti di giustizia.
Un’economia che corre veloce, per la concorrenza
sempre più agguerrita e/o per l’avvento di nuove forme
della tecnica, per l’irrompere dei mezzi informatici o
comunque per l’influenza di tanti fattori concorrenti,
le decisioni devono essere prese rapidamente, i tempi
devono essere brevi in tutti i comparti e i versanti
dell’impresa e cosı̀ deve essere pure su quello della
soluzione delle controversie. La ben nota lentezza, a
volte biblica, della macchina della giustizia ordinaria
appare inaccettabile o comunque sempre meno tollerata dagli imprenditori e dai cittadini. Il ‘‘rischio giustizia’’, l’incognita cioè di avere torto o ragione, non
può essere sopportato dalle imprese per un tempo troppo lungo, per ragioni economiche e finanziarie, per
motivi di bilancio.
Un altro fattore sempre più diffuso d’intolleranza è la
necessità di sottoporre la decisione della controversia
al ‘‘giudice naturale’’. Anche qui, come per l’avvocatura, si è verificato un mutamento, per cosı̀ dire, di
natura antropologica. L’accrescimento del numero delle cause, dovuto soprattutto alla crescita e alla diffusione del benessere, ha comportato un aumento rapido
e massiccio degli organici, che non ha certamente
giovato ad elevare o almeno mantenere la qualità.
La politicizzazione di larga parte della magistratura,
divisa in agguerrite correnti, come se si trattasse di
partiti politici, e la sua enfatizzazione mediatica, hanno offuscato la tradizionale figura, di sacerdotale superiorità, del magistrato. Specialmente per le questioni
delicate o economicamente molto rilevanti, le parti
fanno fatica ad accettare una decisione, qualunque essa
sia, proveniente da chi non sia particolarmente qualificato per competenza ed esperienza nella materia oggetto della controversia. Non sempre il ‘‘giudice naturale’’ appare all’altezza delle aspettative o dei bisogni
delle parti. Nell’arbitrato, invece, il giudicante, l’arbitro o il collegio arbitrale, è scelto dalle stesse parti, in
considerazione della sua competenza tecnica, della sua
probità e comunque in considerazione della fiducia che
sa suscitare nelle parti contendenti.
Si aggiunga poi che le parti possono avere un forte
interesse alla riservatezza, e cioè a evitare che la controversia, e le ragioni che l’hanno generata, abbiano a
valicare i confini della discrezione e del riserbo. I corridoi e le cancellerie sono frequentate non solo da
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magistrati, avvocati e cancellieri, ma anche da giornalisti assetati di notizie.
Da qui la scelta per le cosiddette Alternative Dispute
Resolutions, tra le quali spicca la procedura dell’arbitrato. Sicché, sia pure non sempre e con le dovute cautele, si può dire che sembra essersi rovesciato l’antico
brocardo, nel senso che oggi de minimis curat praetor,
mentre delle questioni importanti curat arbiter. Ma va
pure detto che le clausole arbitrali sono spesso apposte,
per un meccanismo di ricaduta o d’imitazione, anche a
contratti di valore modesto se non addirittura bagatellare.
Altro segno di disaffezione verso la macchina della
magistratura ordinaria è la diffusione delle procedure di
mediazione. La missione del mediatore non è quella di
giudicare, di dare ragione o torto, ma di coadiuvare le
parti a ridurre la forbice della distanza delle loro posizioni e poi di favorire e finalmente forzare una soluzione bonaria della contesa. Vi sono settori, come ad
esempio quello dei grandi appalti, degli appalti internazionali e in genere dei contratti di durata, nei quali
sono previsti organi stabili di mediazione, collegi di
mediazione, dispute board o addirittura di dispute avoidance, con lo scopo di comporre o meglio di prevenire
le controversie che possano sorgere durante l’esecuzione dell’opera prima che le tensioni o i conflitti sfocino
in liti da sottoporre alla decisione di un arbitro o di un
giudice. Del resto, già gli illuministi avevano intuito
che: ‘‘Rendre la justice n’est que la seconde dette de la
société. Empêcher les procès, c’est la première. Il faut
que la société dise aux parties: pour arriver au temple de
la justice, passez par celui de la concorde. J’espère qu’en
passant vous transigerez’’. (Louis Prugnon, député, Assemblée nationale, 7 juillet 1790, Archives parlementaires, tome XVI, p. 739).
3. - a) Continuando a sfogliare le pagine del Libro
del diritto civile di questi ultimi decenni, nella pagina
dispari si narra la storia di un nobile sogno e di una
grande avventura culturale. Prendendo atto dell’esistenza di un’Europa che tende sempre più all’unità da
più punti di vista, da quello istituzionale a quello economico, da quello sociale a quello culturale, e muovendo dalla realtà di un ‘‘mercato unico’’ delle persone,
dei capitali e delle merci, è parso quantomeno strano
che codesto mercato unico non fosse regolato da un
unico diritto. La sopravvivenza di regole diverse in
ogni Stato membro dell’Unione Europea, nel campo
penale, fiscale, ma soprattutto, per quanto ci riguarda,
nel vasto campo del diritto civile, del diritto delle
persone, dei beni, del contratto, e in genere dell’autonomia privata, è stata considerata un fatto in grave e
aperta contraddizione con l’auspicata unità europea.
Questa pluralità di ordinamenti in un unico contesto
europeo sembra una specie di conchiglia fossile che
testimonia la fatica del diritto ad abbracciare il presen-

134

te e a guardare al futuro: è lo spirito di conservazione di
un passato giuridico che non è riuscito a stare al passo,
più svelto e lungimirante, della Storia e dell’economia.
Muovendo da questo genere di considerazioni e soprattutto dall’amara constatazione di un sostanziale disinteresse o incapacità delle istituzioni europee di darsi un
proprio ordinamento giuridico, sono sorte dal basso,
dai doctores, dal mondo degli studiosi del diritto civile
e del diritto comparato, diverse iniziative con l’obiettivo di studiare la possibilità di disegnare regole comuni, specialmente nel campo delle obbligazioni e delle
sue fonti: il contratto e l’illecito. Il ruolo di ‘‘apripista’’
spetta a un giurista danese, Ole Lando. Questo ebreo
polacco dalla vita avventurosa, allievo di Alf Ross, che
era approdato, dopo varie vicissitudini, alla cattedra di
diritto internazionale privato all’Università di Copenaghen, ebbe l’intuizione geniale di promuovere un gruppo di lavoro, composto d’illustri professori provenienti
dai principali paesi europei, con l’obiettivo di comporre un corpus di diritto europeo dei contratti. Il grande
sogno di Lando era creare uno ius commune europeo,
un diritto che potesse regolare i negozi e gli scambi
praticati in tutti i paesi partecipanti al mercato unico
europeo e che, in prospettiva, avrebbe potuto anche
costituire un modello su scala internazionale. L’importante lavoro della Commissione Lando fu poi raccolto
dal prof. Christian von Bar. Il valoroso allievo e successore di Lando costituı̀ due gruppi di studio. Il primo
fu incaricato di studiare il cosiddetto acquis communautaire, cioè il complesso delle fonti, norme direttive e
regolamenti, di derivazione europea, vigenti nei paesi
membri. Il secondo gruppo, invece, lo Study Group for
a European Civil Code, composto da studiosi provenienti da tutti i paesi europei, fu incaricato di proseguire il lavoro della Commissione Lando andando oltre
la parte generale del contratto. La riflessione fu estesa a
tutte le principali figure contrattuali e al complesso e
articolato tema dell’illecito civile. Dopo anni d’intenso
lavoro, lo Study Group ha prodotto il Draft of Common
Frame of Reference, che consiste in una decina di volumi contenenti un ampio articolato di regole e di
principi, accompagnato da un commento che spiega
e motiva le ragioni, tra le diverse opzioni possibili,
della scelta adottata nelle singole norme dal Co-Co
(Coordinating Comity). Alcuni hanno considerato il
Draft of Common Frame of Reference, per la sua vastità,
profondità e importanza, come il Digesto, il Corpus iuris
del ventesimo secolo. La tecnica adottata nella stesura
delle regole è originale. La Commissione ha accuratamente evitato di creare una sorta di ‘‘Codice civile
europeo’’, utilizzando la tecnica e lo stile propri delle
grandi codificazioni, ma ha realizzato, piuttosto, un
insieme di regole che stanno a metà strada, se cosı̀ si
può dire, tra il tradizionale linguaggio delle codificazioni e le massime giurisprudenziali, in ciò collocandosi
in un’area più prossima alla sensibilità e alla concre-
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tezza dei giuristi nordici e di common law. Oggi non c’è
monografia o saggio che non faccia un cenno o un
riferimento al Draft. Si sono moltiplicate nelle Università le cattedre di Diritto europeo. È stato costituito
l’ELI, l’European Law Institute, con uno spettro d’interessi sempre più ampio, non più limitato al diritto
privato ma esteso anche al diritto pubblico. Sono stati
pubblicati libri e trattati di diritto europeo e si tengono
ogni giorno, in tutta Europa, convegni, seminari, incontri di Studio sul diritto europeo (si pensi ai convegni di SECOLA). Si ha però la sensazione che si tratti
di un grande movimento di dottori, di studiosi, una
grande onda di pensiero e di cultura giuridica, se non
piuttosto di un’utopia, che non ha raggiunto la stabile
solidità del diritto scritto. Le istituzioni europee, cosı̀
come sono, si sono rivelate ostili o forse incapaci di
raccogliere e trasformare in diritto positivo il patrimonio giuridico offerto dagli studiosi europei del diritto
civile. La verità è che un diritto europeo dei contratti,
dell’illecito civile, e dei principali istituti civilistici,
capace di governare con regole certe gli scambi e il
mercato unico europeo, nonostante gli sforzi compiutiti, nonostante tutto, ancora non c’è.
b) Nella pagina successiva, pagina pari, del nostro
immaginario Libro che stiamo sfogliando, si legge
una narrazione di fatti e di eventi, invero importanti,
che procedono in aperta contraddizione con quanto
scritto nella pagina che abbiamo appena lasciato. Mentre ovunque in Europa, dall’Atlantico ai paesi baltici,
si spera e si opera affinché possa finalmente concretizzarsi un diritto comune di tutti i principali istituti del
diritto privato (dalla disciplina dei contratti, a quella
dell’atto illecito, delle successioni, dei beni, del possesso e della proprietà) i singoli Stati, in contraddizione
con il movimento di cui si è detto, sembrano procedere
in una direzione nettamente contraria. Gli Stati europei, invece di forzare le Istituzioni competenti della UE
a dotarsi di una tavola di regole comuni, hanno preferito guardare al proprio ombelico. Gli Stati si sono cioè
occupati, con impegno e con fervore, innanzitutto di
dotarsi, per chi ancora non l’avesse (i paesi sotto l’influenza dell’ex impero sovietico, e quelli numerosi della disciolta Iugoslavia, e cosı̀ via), di un proprio codice
civile. Alcuni ispirati al modello tedesco, altri piuttosto al modello francese. Il fatto, tuttavia, più significativo di questa sorta di ritorno al passato, riguarda i due
Stati che sono, non solo geograficamente, l’asse portante, il cuore dell’Europa: la Germania e la Francia.
La Germania ha modificato il suo BGB proprio nella
sua parte centrale, quella delle obbligazioni. La riforma
dello Schuldrecht è stata un evento importante, largamente studiato e commentato non solo in Germania,
ma in tutti i paesi compreso l’Italia.
Parimente importante, o forse ancora di più, è stata la
più recente riforma del Code Civil. Dopo una lunga
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gestazione, con proposte che si sono susseguite l’una
all’altra per anni, il parlamento francese ha osato toccare, metter mano, o forse profanare quel monumento
giuridico, firmato da Napoleone Iº, che ha determinato
una svolta epocale nella Storia del pensiero giuridico e,
soprattutto, nella forma mentis del giurista continentale.
L’operatore giuridico, l’interprete, il giudice, l’avvocato
hanno ricevuto un riferimento formale del tutto nuovo
rispetto al passato, un breviario, un testo sacro, un ‘‘salvagente’’, al quale fare capo e al quale appellarsi per
individuare la norma o il criterio per stabilire con certezza le regole di condotta, i diritti e i doveri, le tavole
per risolvere le controversie. Una sorta di vangelo laico,
che ha determinato negli Stati del Continente europeo
una vera e propria rivoluzione nel concepire e nel praticare il diritto. Tuttavia, al di là dei contenuti e delle
modalità con cui sono state realizzate le importanti riforme richiamate, ciò che qui preme osservare è che
sembra di intravedere una introflessione degli Stati entro il proprio orizzonte, un riflusso, un ritorno alle proprie radici, un rinnovato bisogno di certezza e di sicurezza. Gli Stati europei hanno preferito riprendere la
strada di casa, come fossero intimoriti dal warning di
Pitagora: ‘‘Allontanandoti dalla tua casa non voltarti
indietro, perché le Erinni ti inseguono’’. Sembra di sentir soffiare un vento che viene da lontano, dalle pagine
del Trattato di Westfalia.
4. - a) Sennonché, proseguendo nella lettura del
nostro Libro, e scorrendo la pagina che segue quella
appena letta, la trattazione procede volgendo lo sguardo sulle vicende italiane. Si nota come, ormai da diversi anni, una ben nota dottrina aveva messo in luce
la crisi del monoteismo rappresentato dalla codificazione. Il teatro del diritto civile, prima immaginato come
un monologo, con una scenografia geocentrica, con al
centro il Code, il Codice, sembra essersi frantumato in
una costellazione di centri gravitazionali diversi, di
galassie, di stelle solari, di supernove, di buchi neri
difficilmente riconducibili a un unico contesto. Appare ardua quella reductio ad unum che i codificatori avevano sognato. Il mito ha ceduto il passo alla realtà.
Non esiste un ‘‘centro’’ dell’universo civilistico, un
astro privilegiato intorno al quale ruotano pianeti, codicilli, frammenti dell’universo. Secondo le prospettive
da cui si guarda può essere affermata non solo la relatività dei punti di vista, ma anche la relatività delle
fonti. È un fatto che il codice, dopo due secoli di vita
luminosa e illuminante, ha perduto dei pezzi lungo il
suo cammino, a partire dal suo fondamento, dalla ideologia da cui era ispirato. Si è perduta cosı̀ la motivazione fondamentale del Codice, la sua ragion d’essere.
Anche la tecnica legislativa è mutata; il linguaggio
cristallino delle antiche codificazioni appare superato
dall’usus modernus di scrivere le leggi. Le modifiche
inserite nel codice appaiono a volte come le toppe,
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fatte male e in modo svogliato, sull’asfalto o sui sanpietrini di certe strade cittadine. Riflessioni profonde
hanno portato il pensiero giuridico a dipingere il nostro tempo come una ‘‘età della decodificazione’’, e cioè
un’età della ‘‘decomposizione’’ di un ordine giuridico
incentrato in modo tolemaico sul Codice civile.
b) Tuttavia, sempre restando nell’ambito dei confini
italiani, sembra diffondersi, in senso esattamente contrario e in piena contraddizione con quanto appena
detto, una particolare attenzione, e anzi una rinnovata
fiducia verso il ruolo, l’importanza e la centralità del
Codice civile. È un fatto significativo che l’Associazione civilisti italiani, un’associazione che raccoglie il maggior numero dei professori ordinari di materie civilistiche operanti in Italia, abbia avviato una ricerca trasversale e a tutto campo, coinvolgendo sostanzialmente quasi tutte le principali Università italiane, volta a
ripensare, a rivisitare le norme del Codice, allo scopo
di individuarne le criticità, le lacune, i punti deboli.
L’obiettivo di questo gigantesco progetto di lavoro,
ben lungi dall’essere quello di affossare definitivamente
il Codice, relegandolo ai margini della galassia delle
fonti come normativa residuale, parrebbe essere quello
di restituirgli una centralità, o comunque un ruolo non
marginale, se non addirittura portante, nel sistema delle fonti, cioè di recuperarlo o almeno di salvarlo da un
destino di decadenza o di decomposizione. Sembra di
assistere a uno spettacolo di revival della codificazione:
dall’età della decodificazione a quella della ricodificazione. I problemi non mancano. Oltre a quelli specifici
e numerosi di contenuto (colmare lacune, modificare
talune norme superate, introdurne di nuove, ecc.), c’è
un problema fondamentale e preliminare di metodo, di
tecnica della normazione. Usare la tecnica propria della codificazione del 1942, oppure adottare il modus
legiferandi, la tecnica linguistica, il linguaggio dei Principles, cosı̀ com’è stato fatto, ad esempio, nel Draft of
Common Frame of Reference, con uno stile che si colloca più vicino alla massima giurisprudenziale che non
al tradizionale modo di scrivere le norme dei codici? Se
immaginiamo, per usare una metafora, il codice come
una meravigliosa caravella di legno, le integrazioni andrebbero realizzate in legno oppure in acciaio, cioè
utilizzando i materiali più all’avanguardia, più resistenti, più flessibili, con i quali sono costruiti i più moderni
transatlantici? La scelta di usare lo stesso materiale del
codice sembrerebbe essere quella più coerente, ma sarebbe anche poco innovativa, se non addirittura di
retroguardia. Forse bisognerebbe riscrivere tutto il codice utilizzando il materiale più moderno secondo le
cognizioni della tecnica più attuale. Per restare nella
metafora, si dovrebbe riscrivere tutto il codice ‘‘in acciaio’’? Sarebbe un’opera certamente innovativa, ma
anche di proporzioni titaniche: un’utopia.
5. - Volgendo lo sguardo all’antico tema del conflitto
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tra ius e iustum sembra che il pensiero giuridico si sia
fermato, come immobilizzato per un incantesimo, al
dissidio, reso immortale dai versi di Sofocle, tra Antigone e Creonte.
a) Intorno alla fine degli anni sessanta e sin dai primi
anni del decennio successivo un gruppo di giovani e
promettenti studiosi, per gran parte di formazione marxista o di tendenze radicali, sia laiche che cattoliche,
pose con forza il problema del rapporto tra diritto e
giustizia sociale. L’interpretazione delle norme, specialmente quelle relative alle obbligazioni, ai contratti e
all’atto illecito, non avrebbe dovuto limitarsi alla corretta applicazione delle regole ermeneutiche tradizionali, ma avrebbe dovuto essere orientata nel senso di
privilegiare in ogni caso, sempre e comunque, gli interessi del contraente ‘‘debole’’, e dunque nel senso della
rimozione di ostacoli o impedimenti che dovessero
precludere o non favorire lo sviluppo della persona
secondo la prospettiva delineata dall’art. 3, comma
2º, della Costituzione. In quegli anni una parte della
dottrina giunse a sostenere che, per soddisfare finalità
sociali non contemplate dalla legge, al giudice fosse
addirittura consentito di operare un ‘‘uso alternativo
del diritto’’: alternativo rispetto a quello consentito
dalle regole dell’ermeneutica giuridica. Sicché l’interpretazione della norma giuridica, in quell’ottica, finiva
per essere ispirata a regole di stampo ideologico, a
principi e tendenze di natura politica, con inevitabili
derive sociologiche. L’interprete ‘‘progressista’’ e, soprattutto, il giudice ‘‘democratico’’ avrebbero potuto
e anzi dovuto applicare la norma al di là del suo perimetro fisiologico, e persino interpretarla al rovescio, se
necessario, rispetto al suo modo tradizionale di essere
intesa, pur di soddisfare interessi sociali o politici ignorati dalla norma stessa, ma voluti o perseguiti, per ragioni ideologiche o politiche, dall’interprete o dal giudicante. Il passaggio finale di questa traiettoria è stato
l’applicazione diretta della norma costituzionale ai rapporti privatistici. In passato si riteneva pacifico che la
norma costituzionale (per sua natura a maglie larghe,
di ampio respiro, espressione di valori e non di comandi, e cioè di precise regole di condotta) fosse rivolta
soltanto al legislatore ordinario. Nel senso che questi
non può produrre norme contrarie ai precetti costituzionali e se nell’ordinamento si scoprono norme contrarie ai principi della Carta Suprema, ci penserà la
Corte costituzionale a toglierle di mezzo. Oggi invece
si è fatta strada una corrente di pensiero che pretende
non solo che il giudice, tra le diverse interpretazioni
possibili della norma, sia tenuto ad adottare quella più
conforme ai principi costituzionali, ma persino che le
norme costituzionali abbiano una efficacia diretta pure
nei rapporti tra privati, che cioè si possa sostenere una
vera e propria Drittwirkung della norma costituzionale.
Una clausola contrattuale, un contratto sarà nullo non
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solo per i motivi di cui all’art. 1418, ma anche per
diretta contrarietà a una norma costituzionale, senza
alcun bisogno della mediazione della legge ordinaria.
Taluna autorevole dottrina è andata ancora più in là,
sostenendo che, la tradizionale concezione potestativa
del diritto andrebbe superata in una ‘‘visione valoriale
del diritto’’: la regola non starebbe nella norma destinata a disciplinare le condotte umane in seno alla
società, ma prima ancora nei valori insiti nella società
stessa secondo il flusso della storia ovvero, come avrebbe detto Anassimandro, ‘‘secondo l’ordine del tempo’’.
b) Il legislatore, per la verità, non è insensibile nei
confronti delle necessità di adeguamento del diritto al
giusto, del summum ius allo iustum, ovvero a ciò che il
giudice, o l’interprete, ritiene giusto o più giusto per
risolvere in maniera più equa il problema o la controversia a lui sottoposta. L’ansia di giustizia, o se si vuole
il bisogno di andare oltre la lettera della norma, viene
soddisfatta nel nostro ordinamento in diversi modi,
che vanno dalle norme sull’interpretazione della legge
e del negozio giuridico, alla possibilità di avvalersi della
interpretazione estensiva, dell’analogia, della integrazione, delle clausole generali. Sono cioè contemplate
‘‘valvole di sfogo’’, o di apertura verso bisogni o valori
presenti nella società, che consentono allo ius di adeguarsi in buona misura allo iustum e soprattutto di non
ingessare il diritto al momento della sua nascita ma di
farlo evolvere nel tempo, lungo il cammino della società e della storia. L’‘‘incertezza del diritto’’ non è
dunque espunta dal sistema, ma è consentita bensı̀
entro i limiti richiamati, cioè entro un perimetro ragionevolmente tollerabile. Non oltre. Non al di là di
questo confine. Sunt certi denique fines: oltre i quali
verrebbe meno la funzione fondamentale del diritto
che è quella di assicurare agli individui, ai gruppi sociali, alle famiglie, alle imprese, regole chiare di condotta, e dunque prevedibilità, calcolabilità, sicurezza,
certezza, ne cives ad arma ruant.
6. - Nelle contraddizioni del diritto (di cui abbiamo
cercato di richiamarne alcune, ma l’elenco è di gran
lunga più ricco e tortuoso) si specchiano quelle dell’economia. Limitiamoci a un breve cenno, a un esempio.
a) L’economia europea è assoggettata a regole strette.
I margini di manovra dei singoli Stati sono stati limitati anche dalla introduzione della moneta unica. Secondo gli economisti l’euro avrebbe portato più vantaggi che svantaggi, soprattutto per quei paesi, come
l’Italia, dalla economia meno solida e poco disciplinata. La perdita della sovranità monetaria non solo ha
controbilanciato le diverse svalutazioni competitive
che hanno reso la lira una moneta poco credibile nel
contesto internazionale, ma ha anche contribuito alla
riduzione dei costi di transazione, facilitando gli scambi
all’interno dell’eurozona. È stato abolito il rischio di
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cambio ed è aumentata la trasparenza sui prezzi. La
moneta unica ha inoltre protetto i Paesi dell’eurozona,
e quindi anche l’Italia, dalle conseguenze degli shock
negativi, esogeni ed endogeni: dallo shock petrolifero
degli anni Settanta alle difficoltà delle piazze finanziarie americane nel periodo finale degli anni Ottanta e
soprattutto alla grande crisi americana ed europea di
quest’ultimo decennio.
b) Eppure, nonostante i vantaggi della moneta unica, forse anche a causa di una debole forza sistemica
della struttura di governance economica delle istituzioni
europee, gli imprenditori, per accrescere i loro profitti
o, più spesso, per non soccombere, hanno preferito
guardare, oppure sono stati costretti a guardare, più
lontano, oltre l’Europa, rivolgendo al mercato mondiale le loro risorse e i loro progetti. Molte imprese europee hanno investito in modo massiccio in Paesi considerati, solo pochi anni fa, come Paesi ‘‘in via di sviluppo’’, insomma Paesi del Terzo Mondo. La Cina,
l’India, l’America del Sud, l’Africa, gli Emirati Arabi
hanno esercitato una forte attrattiva e hanno consentito a molte imprese europee di raccogliere parecchie
soddisfazioni. La globalizzazione dell’economia non poteva non investire e riguardare anche i Paesi e gli
imprenditori della vecchia Europa. La visione localistica, territoriale, dell’economia e dell’iniziativa economica è contraddetta da una visione mondialista e globalizzata dei fattori della produzione.
7. - Va detto, tuttavia, in conclusione, che le contraddizioni nella vita del diritto, dell’economia e in
genere della storia a volte sono semplicemente due
diversi punti di vista. A volte l’uno finisce per prevalere sull’altro. Altre volte le contraddizioni convivono
senza farsi del male. Talvolta producono l’effetto dannoso di bloccare lo sviluppo, ma più spesso sono il
propellente benefico che lo produce.
Nota
In primo luogo, è appena il caso di rilevare che l’incipit di queste pagine è quello tipico di una fiaba o di
un Libro di fiabe. Nel nostro caso, però, fiabesco è il
Libro non i suoi contenuti. In secondo luogo, devo dire
che ho ritenuto di non appesantire questo scritto con il
tradizionale accompagnamento di note. Per gli ‘‘addetti
ai lavori’’ i riferimenti sono talmente trasparenti da
non richiedere un rinvio a una bibliografia che dovrebbe essere da tutti ben conosciuta. Quanto ai non addetti ai lavori è difficile credere che possano nutrire
qualche interesse per questa narrazione e comunque la
presenza di note bibliografiche non sarebbe per loro di
alcuna utilità.
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Interventi estemporanei in materia di Dat: errori
tecnici e violazione di principi costituzionali
di Marcella Fortino
L’introduzione, nell’art. 6 della l. n. 219/2017, del
comma 1bis, che consente solo al medico, che sia in
relazione di cura col disponente, di consultare le DAT,
escludendo i familiari, la parte dell’unione civile, il
convivente, oltre che lo stesso fiduciario, appare violare i diritti fondamentali, alla cui tutela è ispirata
l’intera legge, ed, in particolare, la dignità della persona malata ed incapace. È questo il valore protetto
dall’art. 4 della legge, che attribuisce alla persona maggiorenne e capace di intendere e di volere il diritto di
esprimere la propria volontà in materia di trattamenti
sanitari, in previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, nominando, altresı̀, un fiduciario che la rappresenti nel rapporto con il personale
sanitario, al fine di garantire che le sue volontà vengano rispettate. In altri termini, in tali ipotesi, la sussistenza delle DAT impedisce al medico di adottare un
trattamento sanitario, una scelta terapeutica o un accertamento diagnostico, se la persona malata, e attualmente incapace di esprimere il consenso informato,
aveva escluso tale trattamento a protezione della sua
dignità, e attribuisce al fiduciario il ruolo di rappresentante del paziente. Solo in casi eccezionali (comma 5º)
il medico può disattendere, in tutto o in parte, quanto
previsto nelle DAT, purché vi sia il consenso del fiduciario.
Già sotto questo profilo, l’esclusione del fiduciario
nella consultazione delle DAT, appare, non solo, un
madornale errore tecnico-giuridico, in quanto impedisce a colui che si è assunto il compito di rappresentare
l’incapace (e, per un qualche motivo, non è più in
possesso delle DAT) l’adempimento del suo impegno,
ma, ancor di più, una violazione della Costituzione. In
particolare, posto che il valore tutelato attraverso le
DAT è costituito dalla dignità del disponente, che
ritiene incompatibili con essa determinati trattamenti
sanitari e dato che la tutela della stessa è affidata non
solo al medico, che deve astenersi dal porre in essere i
trattamenti indicati, ma ad un fiduciario che, rappresentando la persona ormai incapace, garantisce il rispetto delle sue volontà, l’esclusione di quest’ultimo
dalla consultazione delle DAT potrebbe determinare
la lesione del valore che ha ispirato l’intera legge, ossia
la dignità umana, espressione e sintesi di tutti i diritti
fondamentali, riconosciuti e consacrati nell’art. 2 Cost.
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Ma anche sotto diverso profilo potrebbe prospettarsi
l’incostituzionalità di tale previsione. Ci si intende riferire all’art. 3 Cost. ed al principio di ragionevolezza
in esso insito. Quest’ultimo, com’è noto, esige che le
disposizioni normative, contenute in atti aventi valore
di legge, siano adeguate o congruenti rispetto al fine
perseguito. Se la finalità perseguita nell’intera legge,
attraverso la regolamentazione del consenso informato
e delle DAT, è costituita, come chiarisce l’art.1, dalla
tutela del ‘‘diritto alla vita, alla salute, alla dignità e
all’autodeterminazione della persona’’ che necessita di
trattamenti sanitari, e se la stessa legge prevede, nell’ipotesi delle DAT, la figura del fiduciario al fine di
garantire che tali diritti non vengano violati quando il
disponente entri in uno stato di incapacità, la previsione di escludere il fiduciario dalla consultazione delle
DAT appare espressione di un uso distorto della discrezionalità del legislatore, e, come tale, viola il principio
di ragionevolezza. Essa appare, infatti, priva dei caratteri di coerenza, congruenza e pertinenza rispetto alle
esigenze obiettive e alla ratio che sta a fondamento
della legge.
Altrettanto si può affermare in relazione all’esclusione dei familiari, del convivente e della parte dell’unione civile dalla consultazione delle DAT. Pur se gli
stessi non sono menzionati nell’art. 4, relativo alle
disposizioni anticipate di trattamento, il loro ruolo
nel percorso di dolore del paziente è talmente rilevante
da aver spinto il legislatore a prevedere la loro partecipazione sia nella relazione di cura che lega il paziente
con l’equipe sanitaria che nella pianificazione condivisa delle cure. Come osserva Olivero (infra, parte II,
p. 139), questa legge, dando prova di sensibilità e realismo, ha fatto di tutto per non inaridire il consenso
informato negli schemi di un accordo contrattuale, e, a
tal fine, ha dato voce a coloro che, per vicinanza affettiva e condivisione di un progetto esistenziale, possono aiutare il familiare anche interloquendo con i
medici. Se questo è lo spirito della legge, e se, come
sembra, non sussistono ulteriori elementi che possano
giustificare l’esclusione dei familiari dalla consultazione
delle DAT, la previsione, anche sotto questo profilo,
appare violare il principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost.
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Che fine hanno fatto i familiari?
(Antidoti per un emendamento)
di Luciano Olivero*
Un emendamento discusso in Senato in questi giorni
ha destato la preoccupazione di quanti hanno a cuore
la l. 219/2017 sul consenso informato e le disposizioni
anticipate di trattamento (DAT). Benché inserito in
un testo diretto a ‘‘semplificare’’ (il d.d.l. n. 989, di
conversione del d.l. n. 135/2018 in materia di sostegno
e semplificazione per le imprese e la P.A.), l’emendamento ha rischiato di ‘‘complicare’’ non poco i meccanismi di deposito e accesso alle DAT. Di qui le preoccupazioni subito espresse con un comunicato stampa
della Consulta di Bioetica a firma del presidente Maurizio Mori; preoccupazioni rilanciate da due puntuali
articoli a firma della dott.ssa Donata Lenzi (già relatrice della l. n. 219/2017) e del prof. Daniele Rodriguez
dalle pagine on line del Quotidiano sanità.
L’emendamento è ora uscito dai radar e dal testo del
d.d.l. approvato; ma il suo accantonamento parrebbe
rispondere a ragioni contingenti più che ad una meditata sconfessione nel merito. E poiché i senatori che
l’hanno promosso appartengono alla maggioranza di
governo non è affatto escluso che ciò che è uscito dalla
porta possa rientrare da un’altra finestra (chi è bene
informato riferisce infatti che gli emendamenti defalcati saranno probabilmente riproposti in un nuovo
d.d.l. d’iniziativa parlamentare). Stando cosı̀ le cose
non è inutile svolgere alcune minime considerazioni
sull’emendamento censurato. Per l’esattezza su quella
parte del testo che, parlando dei familiari del paziente
(ed anzi: non parlandone affatto), è parsa singolarmente restrittiva e in contrasto con alcuni capisaldi della l.
n. 219/2017.
Quest’ultima infatti, dando prova di sensibilità e realismo, ha fatto di tutto per non inaridire il consenso
informato negli schemi di un accordo contrattuale. Il
consenso è un dialogo e questo dialogo si apre ad altre
voci e figure che partecipano a vario titolo – professionale e umano – alla relazione terapeutica. Ecco dunque, dal lato dei curanti ‘‘in camice bianco’’, il coinvolgimento non del solo medico ma degli «esercenti
una professione sanitaria che compongono l’équipe sanitaria»; ed ecco, dal lato del paziente, la chiamata in
causa della sua rete di prossimità: delle persone, cioè,
che per doveri legati allo status di coniuge, figlio, unito
civilmente o convivente – ma prima ancora per esigenze etiche, per empatia, per prassi sociale, per vici-

nanza affettiva e condivisione di un progetto esistenziale – stanno accanto al paziente e lo accompagnano
nel percorso di cura, interloquendo con i medici quando il familiare sia troppo fragile per portare da solo il
peso della malattia.
Ciò premesso, veniamo all’emendamento nella parte
che ci interessa, che era essenzialmente racchiusa nel
punto c) (anche se non sarà inutile considerare, come
dirò dopo, pure il punto b). Il punto a), invece, era
diretto a spostare la competenza a ricevere le DAT dal
comune di residenza a quello di nascita, con ulteriori
inevitabili complicazioni: ma questa è un’altra storia.
Dopo il comma 1 dell’art. 6 (della l. n. 219/2017), la
lettera c) dell’emendamento prevedeva dunque di inserire un comma 1-bis di questo tenore: «Le disposizioni
anticipate di trattamento redatte, secondo ciascuna delle
modalità di cui al comma 6 dell’articolo 4 della presente
legge, in epoca antecedente al funzionamento della banca
dati di cui all’articolo 1, comma 418, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono rese consultabili, anche mediante
estrazione di copia, dal soggetto che le ha formate o ricevute
esclusivamente al medico che sia in relazione di cura con il
disponente ai sensi dell’articolo 1, e previa richiesta del
medico stesso, da conservare agli atti».
In breve: fino al momento dell’entrata in funzione
della banca dati ministeriale, chi ha formato le DAT o
le ha ricevute, come il notaio che ha stilato l’atto
pubblico o l’ufficiale dello stato civile del comune in
cui sono depositate, può esibirle o rilasciarne copia? Sı̀,
rispondeva l’emendamento; ma «esclusivamente al medico che sia in relazione di cura con il disponente ai sensi
dell’articolo 1» (articolo 1 – si badi – della l. n. 219/17).
Contestualizziamo la norma: il tema dei soggetti titolati a ricevere le DAT è un nervo scoperto della
legge 219/17. Basti pensare ai dubbi dei notai: certo
– essi ammettono – che «l’obbligo del notaio di rilasciare copia autentica degli atti pubblici da lui ricevuti
deve trovare, con riguardo alle DAT, un temperamento». Ma quale? Lo stesso che la legge riserva al rilascio
di copie del testamento pubblico? Oppure occorre allargare le maglie? E allargarle di più o di meno se il
disponente è divenuto nel frattempo incapace? Non è
il caso di addentrarci in tali distinguo (ma chi vuole
può farlo leggendo il bel lavoro dei notai Di Sapio,
Muritano, Pischetola, DAT, tempo di comunicazione,

* Contributo pubblicato in base a referee.
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tempo di cura, 2018, 23 ss., facilmente reperibile on
line). Il punto è che neppure gli animi più sensibili
all’idolo della riservatezza si erano spinti, fin qui, a
circoscrivere il rilascio delle DAT solo e soltanto «al
medico che sia in relazione di cura con il disponente», senza
eccezioni, secondo la lettera dell’emendamento.
Immaginiamo ora di svegliarci con quell’emendamento divenuto legge. Come arginarla?
Una prima via, piuttosto in salita, passa per una
interpretazione ‘‘ortopedica’’ interna alla norma. Provo
a prospettare due soluzioni.
a) Una norma speciale. Il primo correttivo è il più
forzato e prova a leggere l’emendamento come se fosse
una regola speciale: ‘‘speciale’’ (per dirla con Irti) perché ‘‘specifica’’ i principi contenuti nella legge-madre,
senza disattenderli. Come ho appena ricordato, tra i
principi della l. n. 219/2017 c’è l’idea di un consenso
informato che si apre alla rete di prossimità del malato;
e per quanto attiene alle DAT risulta fondamentale il
coinvolgimento (senza inutili intralci) del fiduciario,
quale figura consustanziale alle DAT stesse. Ora, l’emendamento non parlava né di familiari né del fiduciario, con un silenzio assordante che ha destato le
giuste preoccupazioni da cui hanno preso le mosse
queste riflessioni. L’emendamento non menzionava
neppure l’amministratore di sostegno nominato ai sensi
dell’art. 4, comma 4º, della l. n. 219/2017 in sostituzione del fiduciario rinunziante, deceduto o incapace: e
anche questa omissione risulta inspiegabile se non si
prova a optare per una lettura un po’ creativa della
norma. Se essa riemergesse da qualche parte, la prima
ipotesi correttiva potrebbe essere allora di intendere il
suo silenzio come se fosse ‘‘parlante’’ e dicesse: i soggetti che dal lato del paziente sono al servizio della sua
volontà sono ovviamente e implicitamente legittimati a
richiedere copia delle DAT nella peregrina ipotesi che
non ne abbiano una copia o non ne conoscano già il contenuto (e in tale condizione potrebbe proprio trovarsi
l’amministratore di sostegno nominato in via vicaria).
La norma, insomma, non riguarderebbe familiari e fiduciari, ma solo gli altri interlocutori, quelli ‘‘in camice
bianco’’. Rispetto a costoro la formula «esclusivamente
al medico che sia in relazione di cura con il disponente ai
sensi dell’articolo 1» andrebbe allora intesa in un senso
ben preciso: e cioè come richiamo alla necessità che sia
proprio quel medico che ha la fiducia del malato a
richiedere le DAT. Non un altro medico magari delegato dal primo per ragioni di praticità; non una figura
apicale all’interno della struttura ospedaliera, non il
direttore generale dell’ASL e simili – come proponevano altri emendamenti diretti a emendare il primo – e
ciò appunto perché costoro non avrebbero la necessaria fiducia per mettere gli occhi sulle DAT. Si dirà: ma
quante complicazioni per il medico curante! Vero: ma
le complicazioni discenderebbero dalla norma; e l’interpretazione proposta semmai le lenirebbe, non la-
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sciando sulle spalle del medico tutta la responsabilità
di un’eventuale omissione per non aver richiesto le
DAT.
b) Una norma eccezionale. La seconda interpretazione
propone invece di considerare l’emendamento per
quello che probabilmente voleva essere e ancora sarebbe se venisse riproposto. Il suo testo, come si è detto
più volte, restringeva «al medico che sia in relazione di
cura ... ai sensi dell’articolo 1» la platea dei soggetti
considerati dal medesimo art. 1 della l. n. 219 quali
coprotagonisti del consenso informato: familiari, civilunito, convivente, fiduciari del paziente. Rispetto a
costoro, dunque, l’emendamento non si limitava a specificare un principio: lo derogava. La norma – se ritornasse – sarebbe eccezionale, di stretta interpretazione e
non estensibile per analogia (art. 12 disp. prel. cod.
civ.). Per l’esattezza, la sua eccezionalità si consumerebbe
tutta nella transitorietà della previsione in cui è iscritta.
Solo in attesa dell’entrata in funzione della banca dati
nazionale, in effetti, potrebbe tollerarsi una ‘‘strozzatura’’ della legittimazione a ricevere le DAT, focalizzata
sul medico che bussa alla porta del notaio o del comune motu proprio o su imbeccata degli altri soggetti coinvolti nella relazione di cura. Che cosı̀ si sovraccarichi il
medico di compiti che altri potrebbero sbrigare prima e
meglio è evidente; ma, di nuovo, sarebbe un difetto
della norma e non dell’interpretazione che si propone
per spiegare quella strana ‘‘strozzatura’’. Nella quale, a
ben vedere, stava proprio l’idea di ‘‘semplificazione’’
dell’emendamento. Una semplificazione in pro dei notai e degli ufficiali di stato civile, temporaneamente
chiamati a supplire alla banca dati, e che si voleva
almeno sgravare dall’incomodo di coltivare troppi dubbi circa i soggetti legittimati a chiedere le DAT. Questo, io credo, era il retropensiero di chi ha presentato
l’emendamento.
Ma se cosı̀ è, perfino nello spirito di quell’emendamento doveva esserci l’idea che una volta entrata a
regime la banca dati sulle DAT tutti i soggetti coinvolti nella relazione di cura sarebbero tornati in pista.
Un indizio di ciò – se si vuole spezzare una lancia in
favore del fu emendamento – si trova nella sua lettera
b). Lı̀, collocandosi in una prospettiva di fisiologico
funzionamento della legge e non di transitorietà, l’emendamento fissava al 30 giugno prossimo l’emanazione del regolamento per stabilire «le modalità di raccolta
delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) presso la
banca dati»; e aggiungeva che «[c]on il medesimo regolamento sono altresı̀ stabiliti i requisiti per l’accesso e la
consultazione della banca dati da parte dei soggetti legittimati ai sensi della presente legge». Ripeto: soggetti legittimati ai sensi della presente legge (la 219): senza più riferirsi «esclusivamente al medico», la norma parlava dunque, al plurale, di «soggetti legittimati». E tra questi sarebbe inevitabile includere i proches del malato, se per
‘‘legittimati’’ intendiamo – come ha scritto esattamente
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Rodriguez – quelli coinvolti a vario titolo nella relazione di cura. Certo: il regolamento potrebbe introdurre per loro dei caveat, delle gradazioni: ma non precludere del tutto l’accesso.
E se cosı̀ non fosse? Se in sede di emanazione del
regolamento di funzionamento della banca dati tornasse, senza margini di dubbio, l’idea ostinata che la legittimazione all’accesso spetti «esclusivamente al medico
che sia in relazione di cura con il disponente»?
Se ciò accadesse, non resterebbe che una via esterna
per vincere la rigidità della preclusione: la violazione
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dell’art. 3 della Costituzione, per l’ineguale trattamento di situazioni simili; e prima ancora la violazione
dell’art. 2 Cost. per lesione dei diritti fondamentali.
Tra questi, infatti, è ormai pacifico che rientri il diritto
all’autodeterminazione al trattamento sanitario senza
patire irrazionali limitazioni alla libera manifestazione
dei propri desideri: e il fatto che l’impedimento colpisca il malato direttamente o per il medium delle persone in cui egli ripone la sua fiducia appare, in questa
prospettiva, ugualmente inaccettabile.
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L’assicurazione claims made ‘‘tipizzata’’
dalle sezioni unite: limiti e prospettive
di Antonella Antonucci

SOMMARIO: 1. Coordinate di lettura. – 2. Tipicità e ortopedia contrattuale. – 3. Adeguatezza della polizza:
rimedi e product governance.

1. Coordinate di lettura.
L’assicurazione della responsabilità civile (d’ora in
avanti: assicurazione r.c.) è tipo che costantemente
sollecita l’intervento giurisprudenziale, in genere teso
ad elaborare categorie ordinatorie idonee a comporre
la convivenza delle categorie assicurative con l’universo della responsabilità civile 1.
Sol considerando i mesi recenti, si annoverano due
poderosi interventi a tendenza ordinatoria delle sez.
un., l’uno costituito dalla batteria di pronunce sull’operatività della compensatio lucri con damno 2, l’altro –
qui in considerazione – sulle clausole claims made 3.
Entrambi interventi che, già a scorrere i primi commenti, non paiono idonei a svolgere la funzione deflattiva del contenzioso cui le pronunce nomofilattiche
sono sostanzialmente vocate. Funzione efficacemente
svolta da numerose pronunce che si sono succedute in
materia finanziaria 4, rispetto alla quale l’assicurazione
r.c. pare in qualche misura impermeabile.
La capacità generativa di conflittualità dell’assicurazione r.c. in buona parte discende dalle incertezze sistematiche che ancora ne offuscano i caratteri, varia1 Restano, sul tema, illuminanti le pagine di Donati, Il diritto del
contratto di assicurazione, nel Trattato dir. ass. priv., III, Giuffrè, 1956,
324 ss., in cui l’a. ripercorre, con particolare attenzione alla connessa
evoluzione contrattuale, la progressiva modifica di entrambi i poli,
imposta dal sempre più rapido sviluppo della ‘‘società meccanica’’.
2 Cass., sez. un., 22.5.2018, nn. 12564-12567, fra l’altro comparse in
questa Rivista, 2018, I, 1407 ss., in fascicolo che ospita anche la discussione ‘‘Compensatio lucri cum damno: la pronuncia delle Sezioni
Unite’’, con contributi di R. Pardolesi, Scognamiglio, Villa (ibidem, II, 1487 ss.).
3 Cass., sez. un., 24.9.2018, n. 22437, comparsa in Foro it., 2018, I,
1, 3015 ss., con nota di de Luca, Clausole claims made: sono tipiche e
lecite, ma di tutto si può abusare, e in questa Rivista, supra, in Parte
prima, p. 78, con nota di Garofalo, L’immeritevolezza nell’assicurazione claims made.
4 A partire, a quanto mi consta, dalle note sentenze ‘Rordorf’ (Cass.,
sez. un., 19.12.2007, nn. 26724-26725) che, ordinata la babele dei
rimedi con riferimento ai contratti di intermediazione finanziaria, continuano a costituire caposaldo delle ancora folte decisioni sia della
giurisprudenza ordinaria che dell’ACF (per riferimenti alle successive
giurisprudenza conforme e dottrina fortemente contraria, v. Guidotti,
L’inosservanza degli obblighi di informazione degli intermediari finanziari,
14.9.2017, in ilcaso.it). Una buona tenuta mi pare stiano dimostrando
anche gli interventi in tema di usura sopravvenuta (Cass., sez. un.,
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mente composti fra una normativa codicistica non nettamente definita e una disomogenea pluralità di leggi
che, introducendo l’obbligo assicurativo in relazione
allo svolgimento di ampia e disomogenea serie di attività 5, funzionalizzano il contratto assicurativo nella
prospettiva di interessi altri rispetto a quello dell’assicurato. Interessi di norma seriali, la cui tutela assurge a
pubblico rilievo.
In tal modo, viene assegnata al tipo una polivalenza
funzionale che si riversa anche in un complesso di
diverse pattuizioni contrattuali, nel cui alveo si collocano le molteplici declinazioni delle clausole claims
made 6.
Nelle coordinate concettuali cosı̀ lumeggiate inscriverò alcune considerazioni sulla parte della sentenza in
cui la Corte sviluppa la linea logica con cui si smarca
dai suoi precedenti sulla classificazione dell’assicurazione r.c. con clausola claims made (nn. 11-14), con ricadute sui criteri di sostituzione delle clausole nulle (n.
19).
Concluderò evidenziando gli elementi che a me
paiono di maggior interesse prospettico, contenuti nel19.10.2017, n. 24675, fra l’altro in questa Rivista, 2018, I, 517 ss., con
nota di Salvi, L’irrilevanza dell’usura sopravvenuta alla luce del vaglio
(forse) definitivo delle Sezioni Unite, e opinione di Pagliantini, Dopo
le Sezioni Unite: sulla c.d. usura sopravvenuta ed un abuso del diritto che
non c’è, ibidem, II, 558 ss.) e di contratti monofirma (Cass., sez. un.,
16.1.2018, n. 898, sempre in questa Rivista, 2018, I, 658, con nota di
Dalmartello, La forma dei contratti di investimento nel canone delle
sezioni unite: oltre il contratto «monofirma» e discussione ‘‘Contratti c.d.
monofirma’’, con contributi di Pagliantini, Salanitro, Scognamiglio, ibidem, II, 729 ss.).
5 Serie ben più ampia rispetto alla selezione operata dalle sezioni
unite che, accanto alla guida di autoveicoli, riguarda numerose attività
generalmente d’impresa e professionali, rispetto a ciascuna delle quali
viene disegnato dalla legge il regime dell’obbligo. Ne presenta una
rassegna Rossetti, Il diritto delle assicurazioni, III, Cedam, 2013, 742
ss., mentre numerose normative vengono esaminate dai contributi raggruppati in Alpa (a cura di), Le assicurazioni private, nella Giurisprudenza Bigiavi, II, Utet, 2006, 2437 ss.
6 Declinazioni originate da prassi contrattuali non tipicamente nazionali, ma riscontrabili sulla generalità dei mercati, in relazione alla
trasversalità delle tecniche attuariali adottate dalle imprese. Analizza il
profilo de Strobel, L’assicurazione di responsabilità civile, 4, Giuffrè,
1998, 525 ss.
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la parte della sentenza (nn. 15-21) relativa all’individuazione di canoni valutativi e rimedi.
2. Tipicità e ortopedia contrattuale.
La sentenza in discussione chiude il ciclo della valutazione di meritevolezza delle clausole claims made,
inaugurato dalla prima pronuncia di Cassazione che,
oltre dieci anni fa 7, interveniva sulle clausole in attenzione, respingendo nell’atipicità le assicurazioni r.c.
con clausola ‘a richiesta fatta’.
Annotando criticamente la sentenza, analizzavo i
modi in cui la nomenclatura adoperata dal cod. civ.
nella delineazione dell’articolata disciplina del ramo
assicurazione r.c. – compiuta la scelta dell’autonoma
configurazione 8 – ricucisse prassi contrattuali e tensioni giurisprudenziali, avendo in conto l’interesse dell’assicuratore alla certezza dei rapporti, interesse rilevante
anche sotto il profilo dell’equilibrata gestione attuariale 9.
In un ambiente governato da un concetto di responsabilità aquiliana ancora gravitante sul polo della colpa
e non su quello del danno, la disciplina codicistica
ripercorre l’organizzazione contrattuale all’epoca diffusa, fra l’altro riproponendo in via dispositiva all’art.
1917, comma 1º, la locuzione ‘‘fatto accaduto durante
il tempo dell’assicurazione’’, corrente in polizza, e ancorando alla richiesta, stragiudiziale o giudiziale, di risarcimento rivolta dal terzo danneggiato all’assicurato
il dies a quo di decorrenza della prescrizione dell’azione
dell’assicurato riproponendo, all’art. 2952, comma 3º,
(inderogabile giusta l’art. 2936) altra clausola corrente
in polizza.
In un quadro oggettivamente poliforme, resta indimostrato «l’assunto che il ‘‘fatto’’ previsto dall’art. 1917
deve essere inteso come fatto materiale dal quale può
sorgere la responsabilità (...). L’art. 1917, a ben vedere,
si limita a collegare il ‘‘fatto’’ con il rischio coperto
dall’assicurazione, e quest’ultimo consiste nella probabilità che l’assicurato sia tenuto a risarcire un terzo in
dipendenza della responsabilità dedotta in assicurazione, non nel ‘‘fatto’’ materiale dal quale può derivare la
7 Cass., 15.3.2005, n. 5624, annotata criticamente da Antonucci,
Prassi e norma nel contratto di assicurazione: la clausola claims made, in
questa Rivista, 2006, I, 153 ss., e da Landini, La clausola claims made è
vessatoria?, in Assicurazioni, 2006, II, 2, 4 ss.. La sentenza è annotata
anche in Danno e resp., 2005, 1071 ss., da Simone, Assicurazione claims
made, sinistro (latente) e dilatazione (temporale) della responsabilità civile, e
da Lanzani, Clausole claims made: legittime, ma vessatorie.
8 Scelta non scontata e non agevole, come con nettezza emerge dai
lavori parlamentari che hanno portato alla redazione del cod. civ.,
analizzati da Landini, Assicurazione e responsabilità, Giuffrè, 2004, 73
ss.
9 Antonucci, Prassi, cit., 154 s.
10 Volpe Putzolu, Le assicurazioni. Produzione e distribuzione, Il
Mulino, 1992, 142.
11 Fra l’altro sgomberando il campo – con netta argomentazione (n.
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responsabilità (...). In questa prospettiva, la norma si
limiterebbe a riprodurre, con riferimento all’assicurazione della responsabilità civile, il principio di cui agli
artt. 1882 e 1905» 10.
La lettura statica e solipsistica dell’art. 1917, comma
1º, era e resta, dunque, argomento troppo debole per
espungere dal ramo r.c. l’assicurazione con clausola
claims made, conclusione cui, con articolato percorso
tematico, giungono oggi le sezioni unite.
A tutte lettere si riconosce piena cittadinanza «ad
una deroga convenzionale, abilitata dall’art. 1932 cod.
civ., alla disciplina del modello di assicurazione della responsabilità civile (o sottotipo) di cui all’art. 1917, comma
1º, cod. civ., senza che ciò comporti una deviazione strutturale della fattispecie negoziale tale da estraniarla dal tipo,
nel contesto del più ampio genus dell’assicurazione contro i
danni (art. 1904 cod. civ.), della cui causa indennitaria la
clausola claims made è pienamente partecipe» (n. 14.4).
La mutata collocazione sistematica – che pur segna
un passo importante nel percorso di inquadramento
delle problematiche relative alle assicurazioni r.c.
claims made 11 – finisce per rivelarsi un gioco a somma
zero ai fini della configurazione di categorie idonee a
prevenire il contenzioso, in quanto lascia immutato il
metodo della valutazione caso per caso dell’equilibrio
contrattuale, non più rimesso al comma 2º, ma al
comma 1º dell’art. 1322 cod. civ., con una mutazione
dallo strumento ‘meritevolezza’ a quello ‘causa in concreto’ che non modifica né l’operazione ermeneutica
né, secondo opinione preferibile 12, i suoi canoni.
Infatti, non si rintracciano «ragioni plausibili per
non sottoporre tutti i contratti, siano essi tipici o atipici, alla valutazione fondata sullo stesso criterio – sia
esso denominato di accertamento della causa in concreto, di meritevolezza o in altro modo – di conformità
degli interessi perseguiti dalle parti con la tavola fondamentale dei valori espressi dal nostro ordinamento» 13.
Si finisce cosı̀ per ricadere, nella cruciale prospettiva
in considerazione, nelle criticità già presenti. Ponendosi in insistita continuità con il precedente del
2016 14, la sentenza in discussione se ne discosta iner14.1) – dal gravoso pseudo-problema dell’assicurabilità dei fatti pregressi, generato dalla criticata interpretazione del ‘‘fatto’’ di cui all’art. 1917
cod. civ., assolutamente inidonea a supportare il binomio sinistro/danno nella quasi totalità dei ‘‘fatti’’ generatori di responsabilità, che si
configurano come sinistri a formazione progressiva.
12 Nelle pagine di questo fascicolo, articolata sia da Corrias, Le
clausole claims made. dalle sezioni unite del 2016 a quelle del 2018: più
conferme che smentite, infra, parte II, p. 147 ss. che da Garofalo,
L’immeritevolezza, cit., che evidenzia la propria valutazione adoperando
omogeneamente la nomenclatura della meritevolezza.
13 Corrias, Le clausole, cit., 153, nt. 52.
14 Cass., sez. un., 6.5.2016, n. 9140, dal quale non casualmente
prende le mosse l’intervento di Corrias, Le clausole, cit., cui rinvio
(a nt. 1) anche per i riferimenti dei commenti alla precedente.
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picandosi a ricostruire una sorta di tipizzazione derivata, assunta come conseguente all’uso di (varie) configurazioni legislative di polizze di assicurazione r.c. inclusive di clausole claims made.
L’argomentazione è faticosa e agevolmente presta il
fianco alle critiche articolate da altro contributo a
questa discussione, in particolare ove dubita dell’idoneità di discipline settoriali a configurare un modello
trasversale 15.
Non mi pare, infatti, revocabile in dubbio che le
tipizzazioni legislative delle clausole claims made si collocano nell’economia della trasmigrazione dell’assicurazione r.c. dalla ‘‘funzione egoistica’’ alla ‘‘funzione
sociale’’, secondo la nomenclatura adoperata da Donati
nell’analizzare l’equilibrio tra le due funzioni realizzato
dal cod. civ. 16, equilibrio diverso e molto più ‘arretrato’ rispetto a quelli scelti e dosati dal legislatore in
funzione del perseguimento di finalità di tutela diffusa
dei terzi che ciascun corpo di normativa speciale persegue con mezzi differenziati.
È di tutta evidenza, infatti, che la clausola claims
made (uno dei possibili modelli di clausola claims made,
la cui pluralità è pacificamente riconosciuta dalla stessa
sentenza) non costituisce che una delle pattuizioni rilevanti ai fini della determinazione dell’incidenza del
rischio 17, tant’è che lo stesso ‘archetipo’ disegnato dalla legge Gelli-Bianco (l. 8.3.2017, n. 24 in materia di
responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie) rinvia ad un articolato tavolo tecnico la
definizione del complessivo assetto contrattuale da
consolidare in apposita – e ancora attesa – normativa
derivata (art. 10), assetto nel cui ambito si colloca la
specifica configurazione della claims made di cui al successivo art. 11.
Appare, quindi, non congruente l’originale opzione
compiuta dalla sentenza in discussione che applica il
meccanismo di sostituzione della clausola ritenuta nulla attingendo dai modelli di una parte della legislazione
speciale (n. 19.6), facendo cosı̀ immotivatamente tracimare l’imperatività delle «regole di struttura» del con-

tratto, «orientate a rendere il contratto idoneo allo scopo,
tenuto conto anzitutto delle esigenze dell’assicurato, oltre
che delle ricordate istanze sociali».
Nell’indimostrato assunto della necessaria omogeneità del grado di tutela connesso alla ‘‘funzione sociale’’
dell’assicurazione r.c. ogni volta che si sia in presenza
di clausole claims made. Specie ove l’assunto porti a far
capo a normative che rendono «obbligatoria, sempre e
comunque, una postuma almeno decennale, vero fulcro del problema» 18.
La critica della metodica sostituiva adottata dalla
Corte non comporta necessariamente che si debba ritenere preferibile l’ortopedia contrattuale operata
omologando il contratto al modello loss occurrence,
quale ricondotto alla corrente – e qui non condivisa
– interpretazione della norma dispositiva dell’art.
1917, comma 1º, cod. civ.; norma che, per la sua idoneità a ricomprendere anche ulteriori modelli di pattuizioni, non ritengo possa assumere il ruolo di fissare
univocamente «il regime ottimale di un certo rapporto
negoziale. Il punto di equilibrio, indicato dal legislatore, nella contrapposizione degli interessi delle parti» 19.
A riguardo, non va sottovalutato che le norme dispositive elaborate nella disciplina del contratto di assicurazione – in generale e nella specie – costituiscono
traslazione della prassi contrattuale corrente all’epoca
della redazione del codice e, fuor dell’argine d’inderogabilità dell’art. 1932 cod. civ., ripropongono i punti di
equilibrio definiti da contrattazione unilateralmente
predisposta dalle imprese. Contrattazione riconosciuta
e tutelata dai redattori del codice 20.
Il regime del cod. civ. ha, quindi, consentito la pacifica sopravvivenza di una contrattazione squilibrata,
volta a volta adeguata dall’impresa alla salvaguardia dei
propri margini di convenienza, quali erosi da interventi
di riequilibrio giurisprudenziali articolati con la nota
metodica delle clausole generali. La vicenda della responsabilità sanitaria è emblematica: polizze a condizioni economicamente gravose, fino al limite (e talora
oltre il limite) del disincentivo alla sottoscrizione da

15 Monticelli, Nullità della claims made e conformazione della clausola nel teorema delle Sezioni Unite, infra, parte II, p. 159 ss. Lo stesso a.
evidenzia il vigore con cui la terza sezione della Corte (anche con
l’ordinanza di rimessione 19.1.2018, n. 1465, in questa Rivista, 2018,
I, 818 ss., con commento di Facci, Verso un nuovo intervento delle
Sezioni Unite sulle claims made?) «sembra voler indurre le Sezioni Unite
ad assumere una chiara presa di posizione circa l’immeritevolezza, ‘‘sempre e comunque’’, e, quindi, la conseguente nullità della clausola in
questione» (par. 1 a nt. 7). Il ruolo propulsivo attualmente svolto dalla
sezione in materia assicurativa è sottolineato anche con riferimento al
tema della compensatio lucri cum damno, nel citato contributo alla discussione di R. Pardolesi: «il superamento dell’orientamento sin qui
prevalente, nel segno della valorizzazione della diversità formale del
titolo (risarcimento e indennizzo) e, per conseguenza, del cumulo tendenziale, può darsi per acquisito. La ‘crociata’ promossa dalla Terza
sezione della corte di legittimità ha sortito, per questo aspetto, il risultato voluto» (1487).
16 Donati, Il diritto del contratto di assicurazione, cit., 329 ss.

17 Basti pensare alla clausola di recesso, che la stessa sentenza menziona rilevando come essa si collochi ‘‘su un piano di assoluta criticità’’ (n.
20). Ma, anche qui, si è di fronte ad un problema di scelte del legislatore e di metodiche di gestione delle loro ricadute penalizzanti per
l’utente, sia per la generalità dei contratti di assicurazione r.c., sia per i
casi di assicurazione obbligatoria in cui la tutela dei terzi danneggiati è
perseguita con l’obbligo dell’esercente l’attività di fornirsi di copertura
assicurativa privo del complementare obbligo di assicurare che, pur con
le sue criticità applicative, a me pare costituisca elemento coessenziale
ad un’equilibrata operatività della tutela di tutte le parti coinvolte nella
dinamica assicurativa.
18 Monticelli, Nullità, cit., 158.
19 Id., op. ult.cit., par. 4, a nt. 15.
20 Ricorda i modi in cui la disciplina codicistica rimuove le criticità
che minavano la piena funzionalità della contrattazione (d’impresa)
unilateralmente predisposta Patti, Introduzione, in Le clausole vessatorie
nei contratti con i consumatori, I, a cura di Alpa e Patti, Giuffrè, 1996,
XLV ss.
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un canto; d’altro canto, aumento della c.d. autoritenzione del rischio da parte delle strutture sanitarie 21.
In realtà, resto convinta che dall’impasse non si esca
se non superando la prospettiva della valutazione individua per clausole generali, che conduce ad interventi
di ortopedia contrattuale forse imposti dalle ragioni del
processo, ma certo devastanti per il mercato e, in fondo, lesivi della stessa «attività del giudicare, complessivamente valutata, anche in funzione dell’idoneità del
diritto applicato a costituire un’indicazione affidante
circa le modalità cui orientare, ex ante, la propria condotta» 22.
Ed è proprio nella prospettiva qui accennata che
s’apprezza lo spunto più fruttuosamente propositivo
della sentenza in discussione.
3. Adeguatezza della polizza: rimedi e product governance.
Acquisito lo strumento d’indagine della causa in
concreto, la sentenza tende a innestare il criterio di
adeguatezza del contratto, quale declinato con riferimento all’informativa precontrattuale, nei canoni valutativi dell’idoneità del contratto a realizzare la finalità propria del tipo.
Cosı̀ procede l’argomentazione della Corte: «E l’ottica di adeguatezza del contratto agli interessi in concreto
avuti di mira dai paciscenti è proprio quella che costituisce
il fulcro dell’indagine in esame, che veicola, per l’appunto,
una verifica di idoneità del regolamento effettivamente pattuito rispetto all’anzidetto obiettivo. Verifica che transita
attraverso la portata che assume la c.d. «causa concreta»
del contratto, ossia quella che ne rappresenta lo scopo pratico, la sintesi, cioè, degli interessi che lo stesso negozio è
concretamente diretto a realizzare, quale funzione individuale della singola e specifica negoziazione, al di là del
modello astratto utilizzato» (n. 19.2).
Il percorso esegetico inaugurato dalla Suprema Corte
apre una possibilità di ricomposizione nella valutazione
della singola vicenda contrattuale atta, in prospettiva,
a consentire di superare la deleteria metodica del caseby-case adjudication che, disseminando incontrollate ricadute sul mercato dell’offerta assicurativa, si perde
21 Tanto emerge di dati tracciati dall’IVASS, I rischi da responsabilità
civile sanitaria in Italia 2010-2017, in Bollettino statistico, 2018, n. 14, al
sito dell’Istituto.
22 Sciarrone Alibrandi, I giudici e la certezza del diritto dell’economia, in I Giudici e l’economia, a cura di Ammannati, Corrias, Sartori e Sciarrone Alibrandi, Giappichelli, 2018, 4.
23 De Luca, Clausole, cit., 3037.
24 Corrias, Le clausole, cit., 152 ss., il quale manifesta diversa posizione rispetto al ricorso al principio di adeguatezza, oggetto di richiamo «non del tutto persuasivo», sia per i motivi evocati nel testo, sia in
quanto il principio si pone sul piano della valutazione della specifica
posizione dell’utente e non è geneticamente teso «a fornire un parametro per la valutazione della razionalità (o, se si preferisce, della meritevolezza o della apprezzabilità) del contratto su un piano, per cosı̀ dire,
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nella individuazione dell’equilibrio attuariale di contratti complessi, ricercando con dispiego di lunghi e
costosi percorsi processuali l’equilibrio fra rischio e premio. Equilibrio da tracciarsi con indagine che esorbita
il singolo contratto, in quanto è «con la sequenza delle
polizze con clausola claims made che va in concreto
accertata l’eventuale sproporzione tra premio e rischio» 23.
Si apre, cioè, la strada alla considerazione del parametro di adeguatezza come criterio generale trasversalmente utilizzabile per valutare l’idoneità del contratto
a realizzare con equilibrio la propria funzione utile,
superando le questioni sulla rilevanza dello squilibrio
contrattuale letto con i limiti della disciplina consumeristica, che pure la pronuncia tende a superare (n.
19.5).
Il parametro di adeguatezza, infatti, ha valenza tendenzialmente generale rispetto al mercato di riferimento in cui sono collocate le polizze claims made di cui
correntemente si controverte davanti ai nostri tribunali. Infatti, esso investe la generalità dei rischi di massa,
escludendo i contratti relativi ai c.d. grandi rischi
(art.1, lett. r), cod. ass.) e con gli intermediari riassicurativi. Non presenta, quindi, né per quest’aspetto, né
per la sua originaria derivazione dalla disciplina di
mercato mobiliare, quel carattere di assoluta marginalità che gli assegna altro contributo a questa discussione 24.
Criterio generale che assume una peculiare capacità
stabilizzatrice delle valutazioni perché non vive come
mera clausola generale, ma si declina sia nella disciplina di settore, sia e soprattutto nelle regole organizzative
e nelle procedure interne delle imprese, tessendo una
trama di regole tecniche vigilate idonea a creare un
ambiente favorevole all’omogeneizzazione delle valutazioni.
Né l’intuizione della Corte è indebolita dal fatto che
l’argomentazione sia stata svolta con riferimento a norme destinate a restare in vigore per alcuni giorni soltanto, dato che dal 1º ottobre scorso sono in vigore
corpose modifiche al cod. ass. 25, modifiche che portano anzi nuova e determinate linfa alla prospettiva di
generale – ossia che implica un raffronto tra gli interessi che emergono
nel regolamento contrattuale e quelli tutelati dall’ordinamento –». In
realtà, a me pare che la contrapposizione fra i due livelli di valutazione
da un canto strida con la funzione del processo e con gli interessi che al
suo interno sono tutelati, d’altro canto introduca un ulteriore livello di
frantumazione in un contesto in cui l’esigenza di razionalizzazione e
riconciliazione delle regole è prioritaria per contribuire ad orientare il
mercato – finanziario, in particolare – verso un ordine che valorizzi in
maniera strutturale i ridotti spazi di contenimento di un’offerta contrattuale non rispondente alle esigenze degli utenti.
25 Sull’esame comparato delle discipline e sull’impatto della product
governance si consenta il rinvio ad Antonucci, I contratti di mercato
finanziario, Pacini, 2018, ove anche ulteriori riferimenti.
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ricomposizione dei criteri valutativi dell’equilibrio
contrattuale attorno al parametro dell’adeguatezza.
Pur con una serie di distinguo e precisazioni introdotte in forza di legislazione europea di armonizzazione
massima, infatti, il criterio di adeguatezza del contratto
alle finalità perseguite dal cliente acquisisce una rilevanza che esorbita le prescrizioni attinenti alle relazioni precontrattuali, arrivando finalmente ad attingere la
struttura contrattuale.
L’opera di conformazione dell’offerta contrattuale,
finora in via di generale e indiscussa impostazione rimessa alla piena discrezionalità delle imprese (al di
fuori dei casi di specifico intervento normativo), viene
sottratta alla discrezionalità piena e incanalata nei parametri della disciplina di product governance, che introduce un controllo sulla filiera di prodotto dalla sua
ideazione al suo collocamento presso il cliente finale.
L’adeguatezza del prodotto assicurativo diviene quindi criterio conformativo di tutte le fasi di vita del
contratto, restando rimessa alla responsabilità dell’impresa – monitorata dal vaglio di vigilanza – sia la realizzazione che la distribuzione di prodotti adeguati.

26

La concreta declinazione delle singole fasi del processo di product governance è idonea a fornire elementi
fruibili nella valutazione ex post del singolo contratto,
rispetto al quale il vaglio di adeguatezza (meritevolezza/
causa in concreto) tendenzialmente finisce per coincidere con il rispetto delle regole di product governance,
riducendosi i molteplici quesiti sulla tenuta contrattuale alla diversa questione del rispetto degli obblighi di
comportamento da parte dell’impresa.
Con l’ulteriore conseguenza della prevalenza sul rimedio ‘demolitorio’ – con l’inevitabile portato delle
criticità già illustrate – del rimedio risarcitorio. Tale
rimedio, lumeggiato dalla sentenza in discussione con
riferimento alla fase precontrattuale (n. 18), ha in
realtà la capacità espansiva saggiata dalle ricordate 26
sentenze ‘Rordorf’ del 2007, che hanno segnato un
indubbio e stabile argine all’incertezza.
Incertezza che finisce per penalizzare chi ricerchi sul
mercato una copertura r.c. con franchigia e premi ragionevolmente sostenibili.

V. supra, nt. 4.
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Le clausole claims made. Dalle sezioni unite del 2016
a quelle del 2018: più conferme che smentite
di Paoloefisio Corrias

SOMMARIO: 1. La sentenza a Sezioni Unite 6.5.2016, n. 9140. – 2. L’ordinanza di rimessione 19.1.2018, n.
1465. – 3. La sentenza a Sezioni Unite 24.9.2018, n. 22437. – 4. Rilievi critici. – 5. Segue: l’intervento sul
contenuto del contratto.

Le sezioni unite civili della Suprema Corte sono intervenute una prima volta nel dibattito, che si protraeva oramai da diversi anni, relativo all’ammissibilità
delle c.d. clausole claims made e alla loro incidenza
sul contratto di assicurazione della responsabilità civile, con una sentenza molto articolata, completa e ricca
di spunti, prendendo posizione, in maniera a nostro
avviso sufficientemente chiara, sulla maggior parte
dei nodi problematici sollevati dalla presenza di tali
clausole 1.
In principio la Corte ha opportunamente affrontato
in maniera rapida le questioni che non meritavano di
essere approfondite in quanto manifestamente infondate, escludendo tanto la riconducibilità della clausola
in esame ad una ipotesi di decadenza convenzionale ex
art. 2965 cod. civ., quanto la pretesa inosservanza da
parte dell’assicuratore delle regole di correttezza e buona fede nella fase di formazione del contratto e la
conseguente nullità per violazione di norme imperative.
Quindi è passata ai nodi problematici più consistenti
prendendo una chiara e condivisibile posizione in ordine alla compatibilità delle pattuizioni in discorso con
la sussistenza della situazione di rischio richiesta dall’art. 1895 cod. civ. e puntualizzando, in proposito, i
concetti di rischio e sinistro nella assicurazione della
responsabilità civile.
Ancora, ha ribadito l’orientamento dominante secondo cui del momento che l’apposizione del patto
claims made introduce una mera delimitazione della

copertura assicurativa e, pertanto, incide esclusivamente sull’oggetto del contratto e non sulla responsabilità dell’assicuratore, va necessariamente esclusa la
vessatorietà ex art. 1341 cod. civ. Tuttavia, è stato
precisato che nelle ipotesi in cui il contratto rientri
nell’ambito applicativo della normativa consumeristica, l’apposizione della clausola in oggetto potrebbe dar
luogo ad un significativo squilibrio dei diritti e degli
obblighi delle parti ai sensi dell’art. 33, comma 2º, cod.
cons. e alla conseguente nullità di protezione ex art.
36, comma 1º, cod. cons.
In relazione al giudizio di meritevolezza, la Corte ha
distinto le claims made pure da quelle impure rilevando
che un problema di eventuale valutazione negativa si
pone solo per le seconde 2. In ordine a tale giudizio, ha
aderito all’orientamento favorevole alla facoltà del
Giudice di intervenire sul regolamento contrattuale
squilibrato esercitando poteri conformativi.
Nella parte finale della decisione, infine, le sezioni
unite hanno apprezzabilmente ritenuto di dover segnalare i problemi di compatibilità che può sollevare l’apposizione di tali clausole nelle assicurazioni obbligatorie della responsabilità civile, in relazione al fatto che
esse sono destinate a tutelare prevalentemente la posizione del terzo danneggiato in luogo di quella dell’assicurato.
La Suprema Corte non ha, invece preso posizione,
limitandosi in proposito a qualche riferimento incidentale, sulla rilevanza della clausola sul piano qualificatorio, precisando se essa incide sullo schema tipico di
assicurazione della responsabilità civile o financo su

1 Cass., sez. un., 6.5.2016, n. 9140, che può anche leggersi in Banca,
borsa, tit. cred., 2016, II, 643 ss. Tra i numerosi commenti v., oltre a
quello del sottoscritto (La clausola claims made al vaglio delle sezioni
unite: un’analisi a tutto campo, ibidem, 656 ss.), Vernizzi, Le Sezioni
Unite e le coperture assicurative ‘‘retroattive’’, in Resp. civ. e prev., 2016,
861 ss.; Guarneri, Le clausole claims made c.d. miste tra giudizio di
vessatorietà e giudizio di meritevolezza, ibidem, 1238 ss.; Mazzola, Le
polizze claims made al vaglio delle Sezioni Unite: osservazioni a margine,
in Riv. dir. banc., 2016, 1 ss.; Carnevali, La clausola claims made nella
sentenza delle Sezioni Unite, in Contratti, 2016, 753 ss.; Calvo, Clausole

claims made fra meritevolezza e abuso secondo le Sezioni Unite, in Corr.
giur., 2016, 927. Infine, ampiamente, Candian, La giurisprudenza e le
sorti delle clausole claims made, in Riv. dir. civ., 2018, 685 ss.
2 Le prime prevedono una garanzia estesa alle richieste di risarcimento presentate dall’assicurato per la prima volta durante il periodo di
efficacia del contratto mentre le seconde, definite con varietà di linguaggio impure, spurie o miste comprendono nella copertura le sole
ipotesi nelle quali tanto le richieste di risarcimento, quanto i fatti
illeciti alle quali esse si riferiscono si sono verificate nel corso del
contratto.

1. La sentenza a Sezioni Unite 6.5.2016, n. 9140.
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quello di assicurazione contro i danni, determinando
l’atipicità del regolamento negoziale che la contiene 3.
Nell’ambito di questa varietà di questioni considerate, si stagliano, a nostro modo di vedere, le statuizioni
relative alle nozioni di sinistro e rischio assicurabile –
e, più precisamente, all’assicurabilità del rischio pregresso – e alla meritevolezza degli interessi realizzati
dal contratto al quale sono state apposte clausole claims
made.
In ordine alla prima ci si è, infatti, interrogati sulla
compatibilità della clausola – in tutte le sue manifestazioni – con la norma di cui all’art. 1895 cod. civ.,
domandandosi, in particolare, se la previsione pattizia
di un fatto antecedente alla conclusione del contratto,
quale presupposto della operatività della garanzia assicurativa, sia compatibile con la sussistenza di una situazione reale di rischio e, quindi, con la validità del
contratto. La Suprema Corte ha cioè posto con estrema chiarezza il problema della assicurabilità dei fatti
pregressi, ossia dei fatti illeciti dell’assicurato già perfezionati al momento della stipulazione del contratto, ma
con riguardo ai quali, in tale momento, non è stata
ancora formulata da parte del terzo danneggiato la richiesta di risarcimento 4.
Tenendo conto delle posizioni diametralmente opposte espresse, in epoca immediatamente precedente e
quasi contestualmente, da due sentenze della terza Sezione della Suprema Corte 5, le sezioni unite hanno
operato una precisa scelta di campo, statuendo che
affinché il rischio si intenda verificato occorre ‘‘la manifestazione del danneggiato a esercitare il diritto al risarcimento’’ e che, quindi, ‘‘la clausola claims made con garanzia pregressa (ossia relativa a fatti già verificatisi prima
dell’operatività della polizza) è lecita perché afferisce ad un
solo elemento del rischio garantito, la condotta colposa
posta già in essere, e peraltro ignorata, restando invece
impregiudicata l’alea dell’avveramento progressivo degli altri elementi costitutivi dell’impoverimento patrimoniale del
danneggiante-assicurato, quale la richiesta del danneggiato’’ 6. Secondo tale impostazione le parti hanno, dunque, la facoltà di assicurare i fatti illeciti dell’assicurato
accaduti prima della stipulazione in quanto essi non
sono ancora idonei a determinare l’impoverimento patrimoniale del danneggiato-assicurato: permanendo
l’incertezza sui danni, deve ritenersi ancora sussistente
il rischio e, quindi, la possibilità di stipulare un valido
contratto di assicurazione.
In tale contesto argomentativo la pronuncia si è an-

che espressa sul concetto di sinistro, rilevando che
‘‘nell’ambito della assicurazione della responsabilità civile
il sinistro, delle cui conseguenze patrimoniali l’assicurato
intende traslare il rischio sul garante, è collegato non solo
alla condotta dell’assicurato danneggiante, ma altresı̀ alla
richiesta risarcitoria avanzata dal danneggiato, essendo sin
troppo ovvio che ove al comportamento lesivo non faccia
seguito alcuna domanda di ristoro, nessun diritto all’indennizzo – e specularmente nessun obbligo di manleva – insorgeranno a favore e a carico dei soggetti del rapporto
assicurativo’’ 7.
Con riguardo alla meritevolezza del regolamento
contrattuale e, segnatamente, allo squilibrio che per
effetto delle clausole si può determinare i Giudici –
in ordine alle sole ipotesi nelle quali non è applicabile
la normativa consumeristica – hanno osservato: (i) che
la valutazione di meritevolezza va fatta ‘‘in concreto, con
riferimento, cioè, alla fattispecie negoziale di volta in volta
sottoposta alla valutazione dell’interprete’’; (ii) che l’eventuale immeritevolezza, derivante dallo squilibrio, riguarda le sole clausole ‘‘impure’’ in ragione della compressione temporale dell’oggetto della copertura, limitata alle ipotesi nelle quali tanto i fatti quanto i danni
da essi causati si siano verificati nel periodo di vigenza
del contratto 8; (iii) che, come conseguenza di una
eventuale valutazione di immeritevolezza, la clausola
claims made impura può essere dichiarata nulla e che il
Giudice ‘‘tanto sull’abbrivio degli spunti esegetici offerti dal
secondo comma dell’art. 1419 cod. civ., nonché del principio, ormai assurto a diritto vivente, secondo cui il precetto
dettato dall’art. 2 della Costituzione, «che entra direttamente nel contratto in combinato contesto con il canone
della buona fede, cui attribuisce vis normativa» (Corte
cost. n. 77 del 2014 e n. 248 del 2013) [può] intervenire
anche in senso modificativo o integrativo sullo statuto negoziale, qualora ciò sia necessario per garantire l’equo contemperamento delle parti e prevenire o reprimere l’abuso del
diritto (cfr. Cass. civ. 18 settembre 2009, n. 20106;
Cass. sez. un. 13 settembre 2005, n. 18128)’’ 9. Il Giudice quindi potrà sostituire la clausola ritenuta nulla
‘‘con l’applicazione dello schema legale del contratto di assicurazione della responsabilità civile, e cioè della formula
loss occurrence’’ 10.

Cass., sez. un., 6.5.2016, n. 9140, cit., 653 (n. 17).
Cass., sez. un., 6.5.2016, n. 9140, cit., 650 (nn. 8.1. e 9).
5 Si tratta di Cass., 17.2.2014, n. 3622, e Cass., 13.3.2014, n. 5791,
annotate insieme da De Luca, Act committed, loss occurrence e claims
made nelle assicurazioni dei rischi professionali. Anche la Cassazione è
giudice monocratico?, in Banca, borsa, tit. cred., 2015, II, 712 ss.
6 Cass., sez. un., 6.5.2016, n. 9140, cit., 650 (n. 9).

Cass., sez. un., 6.5.2016, n. 9140, cit., 652 (n. 14).
Cass., sez. un., 6.5.2016, n. 9140, cit., 653 (n. 17).
9 Cass., sez. un., 6.5.2016, n. 9140, cit., 654 (n. 20), virgole interne
originali.
10 Cass., sez. un., 6.5.2016, n. 9140, cit., 654 (n. 20).
11 Che può leggersi in Foro it., 2018, I, 1, 452 ss., con nota di
Palmieri.

3
4

148

2. L’ordinanza di rimessione 19.1.2018, n. 1465.
A fronte di tali chiare prese di posizione, è intervenuta l’ordinanza di rimessione 19.1.2018, n. 1465 11,
7
8
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che pur limitandosi, apparentemente, a segnalare la
necessità di affrontare alcuni problemi rimasti irrisolti,
ha in realtà invitato a riflettere ulteriormente su due
questioni già in buona misura affrontate: (i) l’individuazione della nozione di sinistro, e, segnatamente, la
sussistenza (o meno) della facoltà delle parti di determinare convenzionalmente il fatto che può ritenersi
tale; (ii) la meritevolezza del contratto nel caso in cui
la misura ed i limiti dell’indennizzo siano stabiliti pattiziamente con riguardo alle condizioni contrattuali
vigenti al momento in cui il terzo danneggiato ha
chiesto all’assicurato di essere risarcito 12.
Con riguardo al primo punto, l’ordinanza ha sollevato l’esigenza di sottoporre a revisione la questione di
fondo relativa alla individuazione del rischio e del sinistro nell’assicurazione della responsabilità civile manifestando, in proposito, un dissenso, neppure tanto
velato, rispetto alla linea argomentativa seguita delle
sezioni unite 13. Mentre, infatti, l’ordinanza nega recisamente che la richiesta di risarcimento possa essere
considerata il ‘‘sinistro’’, considerando che ‘‘(...) nessuno oserebbe negare che l’assicurato si impoverisce non
quando paga, ma quando nel suo patrimonio sorge l’obbligazione risarcitoria’’ 14, la sentenza n. 9140/2016, come
si è rilevato, ha espresso l’idea opposta secondo cui il
sinistro è collegato non solo alla condotta dell’assicurato danneggiante, ma altresı̀ alla richiesta risarcitoria.
In ordine alla meritevolezza, l’ordinanza ha compiuto, su un piano generale, una accurata disamina delle
ipotesi giurisprudenziali nell’ambito delle quali essa è
stata ritenuta insussistente, per concludere, a seguito di
una valutazione sistematica delle stesse, che sono stati
ritenuti immeritevoli, ai sensi dell’art. 1322, comma
2º, cod. civ., i patti che ‘‘avevano per scopo o per effetto
di (i) attribuire ad una delle parti un vantaggio ingiusto e
sproporzionato, senza contropartita per l’altra; (ii) porre
una delle parti in una posizione di indeterminata soggezione
rispetto all’altra; (iii) costringere una delle parti a tenere
condotte contrastanti coi superiori doveri di solidarietà costituzionalmente imposti’’ 15. Alla luce di tali criteri l’ordinanza ha sostenuto l’immeritevolezza sempre e comunque delle clausole claims made che escludono le
richieste postume (ossia avanzate successivamente al
periodo di vigenza del contratto) e ha invitato le seCass., ord. 19.1.2018, n. 1465, cit., 453.
La posizione dell’ordinanza è stata in larga misura anticipata da
due sentenze gemelle della Suprema Corte, successive alla pronuncia a
sezioni unite. Trattasi di Cass., 28.4.2017, n. 10506, e Cass.,
28.4.2017, n. 10509, anch’esse entrambe annotate da De Luca, Richieste postume e immeritevolezza delle claims made. Nomofilachia o disorientamento?, in Banca, borsa, tit. cred., 2017, II, 667. L’impostazione delle
sezioni unite è stata, invece, confermata da Cass., sez. un., 2.12.2016,
n. 24645, in Assicurazioni, 2016, 497 ss., e Cass., 23.11.2017, n. 27867,
in Dejure.
14 Cass., ord. 19.1.2018, n. 1465, cit., 456.
12
13
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zioni unite, in considerazione delle dissonanze riscontrabili sul punto, a pronunciarsi in merito.
3. La sentenza a Sezioni Unite 24.9.2018, n. 22437.
Nell’ultimo intervento 16 le sezioni unite hanno,
dunque, recepito le sollecitazioni dell’ordinanza, tenendo però ampiamente conto di quanto precedentemente stabilito nella sentenza n. 9140/2016.
Prima di registrare come ciò è concretamente avvenuto, si può rilevare che la ragione di questo insolito
interesse per uno specifico argomento di diritto assicurativo, seppure importante, che ha indotto le sezioni
unite a pronunciarsi per ben due volte 17, nel brevissimo arco di due anni, con sentenze molto ricche, articolate e complete, parrebbe riposare sulla circostanza
che i temi affrontati trascendono, in realtà, l’ambito
del contratto di assicurazione – e i seppure importantissimi nodi problematici di carattere generale che esso
sottende 18 – per lambire, invece, i fondamentali e
sempre controversi snodi di teoria generale del contratto, quali l’incidenza dell’inadempimento di obblighi precontrattuali sul contratto valido, le interferenze
tra i concetti di ‘‘causa concreta’’ e ‘‘meritevolezza degli
interessi’’, i limiti e le modalità che caratterizzano gli
interventi conformativi in caso di operazione non razionale e di squilibrio tra le prestazioni delle parti. Non
sembra azzardato, quindi, ritenere che l’importante
questione assicurativa sottoposta alla Suprema Corte
abbia costituito anche l’occasione per contribuire alla
sistemazione di questi aspetti generali.
Procedendo con ordine, osserviamo che anche in
questa circostanza – come si è già rilevato con riguardo
alla precedente pronuncia – l’intervento delle sezioni
unite si caratterizza per la completezza della trattazione
e l’approfondimento dei profili considerati.
In sintesi, e senza seguire l’ordine espositivo della
sentenza, la Suprema Corte ha, tra l’altro, (i) riaffermato la varietà strutturale delle clausole claims made
suscettibili di essere apposte al contatto assicurativo
confermando la descrizione già operata dalla pronuncia
n. 9140/16 19; (ii) ribadito la residualità della tutela
consumeristica, in considerazione del fatto che i negozi
assicurativi sono spesso stipulati da professionisti in
qualità di assicurati 20; (iii) rievocato ‘‘la separazione
Cass., ord., 19.1.2018, n. 1465, cit., 459 s.
Che può leggersi in Foro it., 2018, I, 1, 3015 ss., con nota di de
Luca, e supra, in Parte prima, p. 158, con commento di Garofalo.
17 Trascurando il contributo fornito da Cass., sez. un., 2.12.2016, n.
24645, cit., 497 ss., spec. 503, in ragione del fatto che essa aderisce
esplicitamente in toto – in ordine alle questioni di nostro interesse – alle
statuizioni della precedente pronuncia n. 9140/2016.
18 Quali, per limitarsi ai principali, le nozioni di sinistro e di rischio.
19 Cass., sez. un., 24.9.2018, n. 22437, cit., 3019 (n. 9).
20 Cass., sez. un., 24.9.2018, n. 22437, cit., 3027 (n. 19.3).
15
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tra regole di condotta, che attengono alla dinamica del
rapporto, e regole di validità e struttura’’ già sottolineata
dalla sentenza n. 9140/2016 21.
Su tre aspetti, però, l’intervento appare particolarmente opportuno ed efficace in quanto, a nostro modo
di vedere, ha fissato alcuni punti fermi dai quali difficilmente ci si potrà discostare in futuro.
In primis è stato riconosciuto con chiarezza 22 che
l’assicurazione con clausola claims made ha oramai trovato espresso riconoscimento legislativo a seguito delle
previsioni dell’istituto contenute nell’art. 11 l.
8.3.2017, n. 24 (c.d. legge Gelli) sulla responsabilità
sanitaria 23, nell’art. 3, comma 5º, lett. e), l.
14.9.2011, n. 148 24 sulla responsabilità dei professionisti in genere e, infine, nell’art. 2 d.m. Giustizia
22.9.2016 25, sulla responsabilità degli avvocati. Dalla
lettura sistematica di tali disposizioni, infatti, le sezioni
unite hanno – a nostro avviso correttamente – desunto
un nuovo modello di operatività della garanzia assicurativa nel contesto della assicurazione della responsabilità civile, valevole sul piano generale, ossia per tutte
le ipotesi caratterizzate da danni da eziologia incerta o
da lungolatenza 26. Siffatto meccanismo prevede una
standardizzazione del contenuto contrattuale, caratterizzato da una copertura estesa consentita dai regimi di
retroattività e di ultrattività ivi previsti 27. Secondo
tale ricostruzione, pertanto, il contratto di assicurazione della responsabilità civile – espressamente qualificato come un sottotipo della assicurazione contro di
danni – è, allo stato, suscettibile di essere declinato in
due direzioni, entrambe tipizzate: lo schema di cui all’art. 1917 cod. civ. improntato al loss occurence o all’act committed e quello desumibile dall’art. 11 l. Gelli e
dalle altre disposizioni menzionate, improntato al regime claims made.
Altro passaggio della sentenza, davvero centrale, riguarda le nozioni di sinistro e rischio sulle quali tanto
la sentenza n. 9140/16 quanto l’ordinanza di rimessio-

ne hanno espresso posizioni talvolta non limpidissime
e, comunque, in larga misura contrastanti. Ebbene, con
l’ultimo intervento le sezioni unite hanno meritoriamente fatto piena luce su questi profili, per un verso
stabilendo che il sinistro ‘‘è da ravvisarsi nel fatto materiale e storico (o, come si esprime l’art. 1917 cod. civ. il
‘‘fatto accaduto’’) idoneo a provocare il danno’’, per altro
verso – soprattutto – affermando che poiché ‘‘il danno
rappresenta l’ubi consistam dell’interesse dell’assicurato a
stipulare il contatto (...), occorre centrare l’attenzione proprio su quest’ultimo fattore, che integra il rischio assicurabile, la cui incertezza deve permanere intatta sino al momento di inizio dell’assicurazione, come incertezza – nel
caso della assicurazione della responsabilità civile – sull’impoverimento del patrimonio del danneggiante-assicurato,
quale conseguenza del relativo fatto generatore’’ 28.
Viene, dunque, diradato ogni dubbio – disattendendo sul punto la precedente impostazione delle sezioni
unite 29 – sul fatto che, in tutte le species di assicurazioni contro i danni, il sinistro va sempre ed unicamente inteso come il fatto generatore del danno (e mai
come la richiesta del terzo danneggiato), mentre il
rischio – ossia l’elemento centrale del congegno assicurativo – non è costituito dall’incertezza sul sinistro,
come pure talvolta è stato sostenuto 30, ma da quella
sul danno 31: solo quando entrambi i fattori (sinistro e
danno) che costituiscono il rischio si sono manifestati,
può escludersi la situazione di incertezza e, quindi, il
rischio medesimo. Ciò implica che vanno sicuramente
reputate suscettibili di essere assicurate le ipotesi nelle
quali, una volta verificatosi il sinistro, permane l’incertezza sulle conseguenze dannose che da esso possono
derivare.
In punto di assicurabilità dei fatti pregressi, la pronuncia in oggetto ha dunque confermato esplicitamente 32, la conclusione alla quale sono giunte le sezioni
unite del 2016 secondo la quale sono pienamente compatibili con gli artt. 1895 e 1904 cod. civ. le assicura-

Cass., sez. un., 24.9.2018, n. 22437, cit., 3027 (n. 18.1).
Cass., sez. un., 24.9.2018, n. 22437, cit., 3019 (n. 10). V., anche,
de Luca, Clausole claims made: sono tipiche e illecite ma di tutto si può
abusare, in Foro it., 2018, I, 1, 3034.
23 L’art. 11 stabilisce che la garanzia deve coprire anche gli eventi
accaduti nei dieci anni antecedenti la conclusione del contratto, purché essi siano stati denunciati all’assicuratore durante la vigenza temporale della polizza. Inoltre prevede l’ultrattività della garanzia – valevole anche per gli eredi del danneggiato – per il caso di cessazione
definitiva dell’attività professionale dovuta a qualsiasi causa, prevedendo, in tale ipotesi, la copertura anche per le richieste di risarcimento
presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi e riferite a
fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di efficacia
della polizza, incluso il periodo di retroattività.
24 Come modificato dalla l. 4.8.2017, n. 124 – Legge annuale per il
mercato e la concorrenza.
25 Emanato in attuazione dell’art. 12, comma 5º, l. 31.12.2012, n.
247 – Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense.
26 Si pensi, in proposito ai danni da inquinamento e alla difficoltà di
individuare il fatto preciso al quale ricondurre l’inquinamento medesi-

mo (c.d. inquinamento graduale) o al danno da prodotti difettosi, nel
cui ambito il pregiudizio ai terzi si manifesta solamente a seguito della
vendita al dettaglio del prodotto; vendita che può avvenire anche dopo
un periodo assai lungo rispetto alla immissione del prodotto nel mercato.
27 Cass., sez. un., 24.9.2018, n. 22437, cit., 3023 (n. 13.1).
28 Cass., sez. un., 24.9.2018, n. 22437, cit., 3032 s. (nn. 14.1. e
14.2).
29 Secondo le quali nelle assicurazioni della responsabilità civile il
sinistro sarebbe da intendersi come la richiesta da parte del danneggiato
[Cass., sez. un., 6.5.2016, n. 9140, cit., 652 (n. 14)].
30 V. Rossetti, Il diritto delle assicurazioni, I, L’impresa di assicurazione. Il contratto di assicurazione in generale, Cedam, 2011, 751.
31 Cosı̀ da tempo Volpe Putzolu, Le assicurazioni. Produzione e
distribuzione, Il Mulino, 1992, 63 ss.; in senso adesivo, sviluppando il
pensiero della nota studiosa, Corrias, Il contratto di assicurazione (Profili funzionali e strutturali), Esi, 2016, 33 ss.; Id., Sinistro danno e rischio
nell’assicurazione della responsabilità civile, in Resp. civ. e prev., 2018, 901
ss.
32 Cass., sez. un., 24.9.2018, n. 22437, cit., 3024 s. (n. 14.1).
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zioni aventi ad oggetto sinistri già verificati ma dei
quali le conseguenze dannose siano ancora incerte
per l’assicurato 33. Ciò nonostante la statuizione non
è priva di carica innovativa anche su questo specifico
aspetto, in quanto ha fatto emergere in modo cristallino che tale assicurabilità dei fatti pregressi dipende
esclusivamente dalla (possibile) permanenza della situazione di rischio a seguito del verificarsi del sinistro
e non da poco condivisibili riferimenti al rischio putativo – del tutto estraneo alle assicurazioni terrestri (id
est: non disciplinate dal codice della navigazione) –,
viceversa presenti nella precedenza sentenza delle sezioni unite 34.
Il terzo aspetto di profondo interesse affrontato dalle
sezioni unite del ‘18, al quale i Giudici hanno dedicato
la trattazione più ampia ed approfondita, riguarda l’intervento del Giudice sul contenuto del contratto.
Prendendo le mosse dalla ricordata premessa della
struttura tipica oramai assunta dal contratto con clausola claims made, la Suprema Corte ha, in primo luogo,
tratto ‘‘il superamento di un giudizio improntato alla logica
propria della ‘meritevolezza’, siccome ancorato al presupposto della atipicità contrattuale (art. 1322, comma 2º,
cod. civ.)’’. Immediatamente dopo, però, è stato precisato che ciò non esime da un test avente la ‘‘stessa
tensione ispiratrice dello scrutinio di meritevolezza di cui
al capoverso del citato art. 1322 cod. civ., richiesto dal
comma 1º dell’art. 1322 (con il rispetto dei ‘‘limiti imposti
dalla legge’’) e da altre varie disposizioni anche sovranazionali (...)’’ 35.
Questo distinguo, quantunque, per le ragioni che si
stanno per illustrare, poco condivisibile, appare indicativo in quanto fa emergere l’idea di fondo della Suprema Corte di non rinunciare affatto ad un sindacato
di merito sul contenuto delle polizze con clausole
claims made 36, il quale, tuttavia, andrà operato non
sulla base del comma 2º dell’art. 1322 cod. civ., ma
sul comma 1º della stessa norma (ossia sui limiti imposti dalla legge al contenuto del contratto), tenendo
conto anche del principio di adeguatezza – che la Corte ha ritenuto di poter desumere, oltre che dalla regola
generale di buona fede, dalla disposizione speciale di
cui all’art. 183, comma 2º, cod. ass. – e dell’indagine
sulla causa concreta ‘‘che spazia dalla verifica di sussistenza stessa (ossia della adeguatezza rispetto agli interessi coinvolti) a quella di liceità (intesa come lesione di interessi delle
parti tutelati dall’ordinamento)’’ 37.
33 Cass., sez. un., 6.5.2016, n. 9140, cit., 650 (n. 8.1): ‘‘la clausola
claims made con garanzia pregressa (ossia relativi a fatti già verificatisi prima
dell’operatività della polizza) è lecita perché afferisce ad un solo elemento del
rischio garantito, la condotta colposa posta già in essere, e peraltro ignorata,
restando invece impregiudicata l’alea dell’avveramento progressivo degli altri
elementi costitutivi dell’impoverimento patrimoniale del danneggiante-assicurato, quale la richiesta del danneggiato’’.
34 Cass., sez. un., 6.5.2016, n. 9140, cit., 650 (n. 9).
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Su un piano ancora più generale la Corte rileva che
la valutazione del contratto va effettuata con un’indagine ad ampio spettro ‘‘che non si arresti alla sola conformazione genetica del contratto assicurativo, ma ne investa anche il momento precedente alla sua conclusione e
quello relativo all’attuazione del rapporto’’ 38.
Nella fase precontrattuale, essa si concreta in una
serie di obblighi informativi sul contenuto contrattuale
i quali ‘‘devono essere assolti dall’impresa assicurativa o dai
suoi intermediari in modo trasparente e mirato alla tutela
effettiva dell’altro contraente, nell’ottica di far conseguire
all’assicurato una copertura assicurativa il più possibile
aderente alle sue esigenze’’ 39. In caso di violazione di tali
obblighi, ove non sia riscontrabile un vizio del consenso con conseguente annullamento del contratto (art.
1427 cod. civ.), sorgerà il diritto al risarcimento del
danno patito dall’assicurato ‘‘commisurabile all’entità
delle utilità che avrebbe potuto ottenere in base al contratto
correttamente concluso’’. In proposito la Corte ribadisce
‘‘la separazione tra regole di condotta, che attengono alla
dinamica del rapporto, e regole di validità e struttura’’ e
sottolinea, aderendo ad un preciso ed oramai consolidato orientamento, la rilevanza della violazione di obblighi precontrattuali anche in caso di contratto validamente concluso 40.
Con riguardo al vero e proprio controllo sul contenuto contrattuale, fondato, come anticipato, sull’indagine relativa alla causa in concreto arricchita dalla
considerazione del principio di adeguatezza, la Corte
evoca la necessità di considerare l’assetto sinallagmatico, e segnatamente il premio di polizza che assume
valore determinante ai fini dell’individuazione del tipo
e del limite del rischio assicurato. Di guisa che ‘‘l’emersione di un disequilibrio palese di detto assetto si presta ad
essere interpretato come sintomo di carenza della causa in
concreto dell’operazione economica’’. Non si tratta – tiene
a chiosare la Corte – di sindacare l’equilibrio economico tra le prestazioni, che è profilo rimesso esclusivamente all’autonomia contrattuale, ma di verificare
‘‘con la lente del principio di buona fede contrattuale, se
lo scopo pratico del regolamento negoziale ‘‘on claim made
basis’’ presenti un arbitrario squilibrio giudico tra rischio
assicurato e premio’’ 41.
Qualora la valutazione operata su queste basi dia
esito negativo, in quanto non è rispettata la causa in
concreto e/o il principio di adeguatezza, il contratto
medesimo sarà da considerare nullo ex art. 1418 cod.
35
36
37
38
39
40
41

Cass., sez. un., 24.9.2018,
Lo rileva anche de Luca,
Cass., sez. un., 24.9.2018,
Cass., sez. un., 24.9.2018,
Cass., sez. un., 24.9.2018,
Cass., sez. un., 24.9.2018,
Cass., sez. un., 24.9.2018,

n. 22437, cit., 3026
Clausole, cit., 3036.
n. 22437, cit., 3028
n. 22437, cit., 3026
n. 22437, cit., 3026
n. 22437, cit., 3027
n. 22437, cit., 3028

(nn. 15 e 16).
(n.
(n.
(n.
(n.
(n.

19.4).
17).
18).
18.1).
19.5).
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civ., e sarà anche applicabile l’art. 1419 cod. civ. in
tema di nullità parziale del contratto e sostituzione
automatica di clausole 42.
Di straordinario rilievo e novità sono peraltro le modalità con le quali i Giudici reputano che debba avvenire siffatta sostituzione della clausola nulla. Laddove,
infatti, la precedente pronuncia del 2016 aveva stabilito la surroga della clausola nulla con il regime legale
loss occurrence di cui all’art. 1917, comma 1º, cod. civ.,
secondo la nuova impostazione il Giudice dovrà ‘‘integrare lo statuto negoziale (...) attingendo quanto necessario
per ripristinare in modo coerente l’equilibrio dell’assetto
vulnerato dalla indicazioni reperibili dalla stessa regolamentazione legislativa’’, ossia dalla ‘‘disciplina legale di base,
che esprime un carattere imperativo, per essere non solo
inderogabile in pejus, ma posta a tutela di interessi anche di
natura pubblicistica, ossia la tutela del terzo danneggiato,
che disvela il valore sociale dell’assicurazione’’ 43.
In questo passaggio è riscontrabile la differenza più
marcata rispetto alla precedente pronuncia: una volta
caducata la clausola irrazionale e/o incompatibile, viene assegnata efficacia integrativa in ordine alla lacuna
che si viene a creare, non già alla disciplina tipica di
cui all’art. 1917 cod. civ. ma a quella, anch’essa (ritenuta) tipica, ricavata dall’art. 11 l. Gelli e dalle altre
disposizioni menzionate.
4. Rilievi critici.
Il contributo della sentenza allo scioglimento dei
nodi ancora irrisolti manifestati dalle assicurazioni della responsabilità civile con clausole claims made è davvero significativo e, in proposito, riteniamo in larga
misura condivisibili le concrete soluzioni indicate.
Poco v’è da aggiungere sulla correttezza del procedimento logico di tipizzazione di queste figure, sostenuto
senza incertezze dalla dottrina 44 e adesso sancito con
dovizia di argomenti dalla Suprema Corte: dall’insieme
delle menzionate disposizioni – tra le quali spicca l’art.
11 l. Gelli – sulle assicurazioni della responsabilità sanitaria, degli avvocati e dei professionisti, è desumibile
l’introduzione nel sistema, accanto ed in alternativa al
modello loss occurrence, di uno schema di operatività
della garanzia assicurativa relativa a rischi derivanti da
danni lungolatenti e di eziologia incerta caratterizzato
da un regime di retroattività e ultrattività volto a garantire la possibilità effettiva della fruizione della copertura.
Altresı̀ del tutto condivisibile è, a nostro avviso, la
cristallina presa di posizione sulle nozioni di sinistro e
Cass., sez. un., 24.9.2018, n. 22437, cit., 3028 s. (n. 19.6).
Cass., sez. un., 24.9.2018, n. 22437, cit., 3028 s. (n. 19.6).
44 V., in luogo di altri, Monticelli, Le nuove dinamiche assicurative,
in La nuova responsabilità sanitaria dopo la riforma Gelli-Bianco (l. n. 24/
2017), a cura di Volpe, Zanichelli, 2018, 155.
42
43
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rischio, secondo la quale, come si ricorderà, il sinistro è
da ravvisarsi nel fatto materiale e storico idoneo a
provocare il danno, mentre il danno medesimo costituisce l’elemento incerto da prendere in esame al fine
di verificare la sussistenza di una situazione di rischio
assicurabile.
Per le ragioni altrove illustrate, infatti, abbiamo maturato la convinzione che, nel suo significato strettamente giuridico – risultante dalla strutture normative
del sistema –, il sinistro rappresenti il fatto idoneo a
provocare il danno e non la fattispecie dannosa completa (ossia costituita dall’evento e dal danno) e, ancora, che esso sia costituito sempre dal fatto illecito
compiuto dall’assicurato che fa sorgere in capo allo
stesso l’obbligo risarcitorio (e non dalla eventuale successiva richiesta da parte del terzo danneggiato) 45. Ciò
vale tanto per lo schema di cui all’art. 1917 cod. civ.,
quanto per il modello claims made, in quanto non è
possibile riconoscere ad un elemento, quale la richiesta
del terzo, diverso da quello che determina la nascita
dell’obbligo risarcitorio dell’assicurato, l’idoneità a provocare una diminuzione patrimoniale in capo al quest’ultimo 46.
In ordine alla nozione di rischio, abbiamo espresso
l’idea che l’intera disciplina dell’assicurazione contro i
danni richieda l’incertezza sulle conseguenze negative
dell’evento (breviter sul danno) e non sull’evento stesso, osservando, in proposito, che l’inesistenza del rischio, prevista in termini generali dall’art. 1895 cod.
civ. viene specificata dall’art. 1904 cod. civ., il quale
dispone la nullità del contratto se nel momento in cui
l’assicurazione deve avere inizio, manca un interesse
dell’assicurato al risarcimento del danno. Poiché quindi la legge fa riferimento non all’‘‘interesse al sinistro’’
ma, appunto, all’‘‘interesse al risarcimento del danno’’, il
rischio sarà da considerare equivalente all’interesse al
risarcimento del danno; interesse evidentemente da
reputare mancante solo quando, al momento della stipulazione, il danno non è oggettivamente suscettibile
di verificarsi, in quanto si è già verificato o mancano le
condizioni perché possa verificarsi in futuro 47.
5. Segue: l’intervento sul contenuto del contratto.
Con riguardo al sindacato giudiziale sul contratto,
reputiamo condivisibili le conclusioni alla quali giunge
la Suprema Corte, quantunque, a nostro avviso, suscitino qualche perplessità alcuni degli argomenti sui quali le stesse sono state fondate.
Procedendo dalle prime, appare del tutto convincenCorrias, Sinistro, danno e rischio, cit., 904 ss.
Per una più compiuta illustrazione del punto sia consentito di
rinviare a Id., op. ult. cit., 908.
47 Id., op. ult. cit., 905.
45
46
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te il meccanismo di conformazione al quale ricorre la
Suprema Corte in caso di esito negativo del giudizio
sulla clausola claims made – e, conseguentemente, sul
regolamento contrattuale al quale è stata apposta –;
meccanismo fondato sulla caducazione della (sola)
clausola con contestuale sostituzione della stessa, ex
art. 1419 cod. civ., con la disciplina dispositiva vigente
(ricavata, come rilevato, dalle disposizioni contenute
nelle normazioni settoriali in precedenza menzionate).
Appare, infatti, oramai assodata l’ammissibilità di tale
modalità conformativa del contratto, fondata sull’utilizzo in chiave conservativa, anziché demolitoria, dell’istituto della nullità 48; conformazione che, peraltro,
può essere definita ‘‘debole’’, per distinguerla da quella
decisamente più invasiva e controversa, consistente
nel vero e proprio intervento correttivo sul contenuto
contrattuale mediante la riscrittura giudiziale della
clausola nulla 49.
Passando ai passaggi argomentativi sottostanti, non
appare del tutto limpido il passaggio, già segnalato, nel
quale la Corte distingue tra il giudizio di meritevolezza
ex art. 1322, comma 2º, cod. civ. e il sindacato – o
‘‘test’’ come viene definito dalla sentenza – fondato su
altre disposizioni ma che comunque ‘‘non prescinde dalla
stessa tensione ispiratrice dello scrutinio di meritevolezza di
cui al capoverso del citato art. 1322, cod. civ.’’ 50. Riteniamo, infatti, seguendo sul punto l’insegnamento di
una nota dottrina 51, che non vi siano ragioni plausibili
per non sottoporre tutti i contratti, siano essi tipici o
atipici, alla valutazione fondata sullo stesso criterio –
sia esso denominato di accertamento della causa in
concreto, di meritevolezza o in altro modo – di conformità degli interessi perseguiti dalle parti con la tavola fondamentale dei valori espressi dal nostro ordinamento 52.
Non del tutto persuasivo, inoltre, appare il richiamo

al concetto di adeguatezza, contenuto nell’art. 183 cod.
ass. 53, in quanto si tratta di un principio, che la regolazione settoriale assicurativa ha mutuato da quella
mercato finanziario 54, tendente non a fornire un parametro per la valutazione della razionalità (o, se si preferisce, della meritevolezza o della apprezzabilità) del
contratto su un piano, per cosı̀ dire, generale – ossia
che implica un raffronto tra gli interessi che emergono
nel regolamento contrattuale e quelli tutelati dall’ordinamento –, ma, più specificamente, a proteggere il
contraente debole in caso di asimmetria di potere contrattuale, vincolando la controparte ad assumere (dal
contraente debole) le informazioni necessarie per valutare se il contratto risulti adeguato alle esigenze soggettive dello stesso. Potrebbe ben darsi, in definitiva,
che un’operazione negoziale, perfettamente ‘‘razionale’’
o ‘‘meritevole’’ sul piano degli interessi perseguiti e/o
realizzati, risulti, a seguito della valutazione spettante
alla controparte professionale dell’utente del mercato
finanziario (o assicurativo), non adeguata alla specifica
situazione di quest’ultimo.
Sarebbe stato, quindi, probabilmente preferibile – in
quanto più lineare – fondare il giudizio sul contenuto
del contratto, che la Corte giustamente richiede, sul
mero parametro della razionalità, (o apprezzabilità o
sensatezza), complessiva della operazione negoziale,
aderendo sul punto alla solida impostazione che – riprendendo e, probabilmente, attualizzando alcuni punti fermi già fissati dalla nota dottrina richiamata 55 –
propone di operare una valutazione della causa in concreto 56 di tutti i negozi, richiedendo che il ‘‘controllo
della corrispondenza obiettiva del contratto alle finalità garantite dall’ordinamento giuridico’’ 57, obbedisca allo stesso criterio sostanziale, ben sintetizzato in termini di
‘‘complessiva razionalità del contratto e, dunque, della
sua idoneità ad espletare una funzione utile’’ 58.

48 Cfr., ampiamente, D’Amico, L’autonomia negoziale nei contratti dei
consumatori, in Nullità per abuso e integrazione del contratto (Saggi), a cura
di D’Amico e Pagliantini, Giappichelli, 2013, 43 ss., spec. 46;
D’Adda, Nullità parziale e tecniche di adattamento del contratto, Cedam,
2008, 231 ss.; Scalisi, Autonomia privata e regole di validità: le nullità
conformative, in Riv. dir. civ., 2011, 735 ss.; Id., Nullità e inefficacia nel
sistema europeo dei contratti, in Eur. e dir. priv., 2001, 498 ss.; Guadagno, Squilibrio contrattuale: profili rimediali e intervento correttivo del
giudice, in questa Rivista, 2015, II, 749 ss.
49 Riscontrabile, per limitarsi alla principale ipotesi tipica nel quale è
previsto, nella riduzione della clausola penale manifestamente eccessiva. Sia consentito, sul punto, un rinvio a Corrias, Giustizia contrattuale e poteri conformativi del giudice, in I Giudici e l’economia, a cura di
Ammannati, Corrias, Sartori e Sciarrone Alibrandi, Giappichelli, 2018, 198 s.
50 Cass., sez. un., 24.9.2018, n. 22437, cit., 3026 (n. 16).
51 Ci riferiamo al pensiero di Ferri, Causa e tipo nella teoria del
negozio giuridico, Giuffrè, 1966, spec. 249 ss., 345 ss., 358, espresso in
numerosi scritti, tra i quali Id., Tradizione e novità nella disciplina della
causa del negozio giuridico (dal cod. civ. 1865 al cod. civ 1942), in Le
anamorfosi del diritto civile (Saggi), Cedam, 1994, 293 ss., spec. 305 s.;
Id., Motivi, presupposizione e l’idea di meritevolezza, in Eur. e dir. priv.,
2009, 366 ss.; Id., La formazione dell’accordo contrattuale e l’art. 1333

cod. civ., in Liber amicorum per Angelo Luminoso, II, a cura di Corrias,
Giuffrè, 2013, 661 ss.
52 Si è già avuta occasione di esprimere e motivare questa convinzione (Corrias, Garanzia pura e contratti di rischio, Giuffrè, 2006, 378
s.). In senso analogo, Dolmetta, Trasparenza dei prodotti bancari. Regole, Zanichelli, 2013, 321.
53 Cass., sez. un., 24.9.2018, n. 22437, cit., 3029 (n. 19.7).
54 Sull’origine e l’evoluzione del principio di adeguatezza, v., in luogo di altri, Imbruglia, La regola di adeguatezza e il contratto, Giuffrè,
2017, passim; Id., Regola di adeguatezza e validità del contratto, in Eur. e
dir. priv., 2016, 335 ss. Con riguardo all’ingresso della regola nel settore
assicurativo, cfr. Landini, Appropriatezza, adeguatezza e meritevolezza
nei contratti di assicurazione, in Assicurazioni, 2017, 39 ss.
55 Nt. 51.
56 Come è noto il modello concettuale della causa concreta è stato
negli ultimi anni alquanto valorizzato. V., in luogo di altri, Dolmetta,
Trasparenza, cit., 319 ss. e, per un esame delle posizioni giurisprudenziali, 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, 957 ss.
57 Relazione del Ministro Guardasigilli al codice civile (n. 603).
58 Cosı̀, C. Scognamiglio, Problemi della causa e del tipo, nel Trattato del contratto, diretto da Roppo, II, Giuffrè, 2006, 108 (v., anche,
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Non v’è alcun dubbio, del resto, circa l’irrazionalità
(o l’immeritevolezza) del modello di assicurazione della
responsabilità civile con clausola claims made ‘‘impura’’,
oggetto di considerazione dalla Suprema Corte, in
quanto la notevolissima compressione temporale della
copertura che caratterizza il medesimo, esclude, di fatto, la stessa fruibilità della garanzia assicurativa. Emerge, pertanto, l’inidoneità del regolamento contrattuale
a realizzare la funzione essenziale di trasferimento del
rischio di possibili danni dall’assicurato all’assicuratore
che connota, sul piano generale, il tipo assicurativo al
quale siffatto regolamento è indubbiamente riconducibile.
Ciò posto, sarebbe stato anche preferibile, a nostro
modo di vedere, evitare il richiamo operato dalla Suprema Corte, al sinallagma assicurativo e alla congruità
del premio 59. Pur con l’avvertenza che non si intendeva con ciò proporre anche un sindacato sulla congruità
dello scambio, infatti, la considerazione dell’equilibrio
sinallagmatico quale elemento sintomatico della realizzazione della funzione pratica del contratto, potrebbe
dar luogo a non auspicabili commistioni 60 tra il controllo sulla razionalità dell’operazione e quello – nei
limiti in cui debba essere ritenuto ammissibile 61 – sul
rispetto del principio di proporzionalità delle prestazioni.
Del resto non è inutile rilevare che l’eventuale pro-

porzionalità e/o congruità tra prestazione dell’assicurato (premio corrisposto) e prestazione dell’impresa (copertura garantita) che, a fronte di una garanzia sostanzialmente non fruibile, verrebbe, in ipotesi, assicurata
da un premio di entità molto modesta, non renderebbe
comunque immune il contratto da una valutazione in
termini di irrazionalità dell’operazione. Emergerebbe,
infatti, pur sempre lo iato tra concreto regolamento
contrattuale e realizzabilità della funzione che caratterizza il tipo al quale è riconducibile il regolamento;
funzione, lo si ribadisce, consistente nel trasferimento
del rischio dall’assicurato all’assicuratore e, quindi, nella attuazione di una copertura assicurativa effettiva.
Con una notazione finale parrebbe, quindi, di poter
rilevare che l’intervento delle sezioni unite appare sicuramente assai apprezzabile sotto il profilo ‘‘assicurativo’’ in quanto, come rilevato, ha diradato i residui
dubbi che permanevano su alcuni delicati aspetti del
fenomeno ‘‘claims made’’, consolidando, con le premesse necessarie per giungere a tale scopo, alcuni concetti
fondamentali relativi all’assetto strutturale e funzionale
del contratto di assicurazione contro i danni. Non
sembra però che sia pervenuto un contributo altrettanto limpido sui nodi problematici centrali e sempre
controversi di teoria generale del contratto nei quali
si è imbattuta.

133 ss.). In precedenza Breccia, Causa, nel Trattato dir. priv., diretto
da Bessone, XIII, 3, Il contratto in generale, Giappichelli, 1999, 89 ss.,
spec. 94, 105 e 111, il quale riconduce esplicitamente la ‘‘non trasparenza di un contemperamento di interessi che dia senso all’operazione’’ ad
una qualificazione in termini di nullità (94). Siffatto affinamento della
impostazione di G.B. Ferri – al quale, come è noto, va riconosciuto il
grande merito di aver richiesto una valutazione complessiva di ogni
singolo regolamento contrattuale alla luce del criterio (nel quale confluiscono, sovrapponendosi completamente i giudizi di meritevolezza ed
illiceità) di conformità con la tavola dei valori fondamentali dell’ordinamento – riposa, a nostro modo di vedere, nella declinazione di tale
valutazione anche alla luce del parametro di razionalità o sensatezza

della operazione, il quale, sul piano strettamente tecnico, si reputa
incluso tanto nel requisito nell’interesse meritevole (art. 1322, comma
2º, cod. civ.), quanto in quello della (sussistenza della) causa in concreto (artt. 1325, n. 2, e 1418, comma 2º, cod. civ.).
59 Cass., sez. un., 24.9.2018, n. 22437, cit., 3028 (n. 19.5).
60 V, in tale direzione, Tucci, Il contratto inadeguato e il contratto
immeritevole, in Contr. e impr., 2017, 927; Corrias, Giustizia contrattuale, cit., 210, nt. 83.
61 Come è noto, i limiti entro i quali può essere ritenuto sussistente,
a livello di diritto comune, il principio di proporzionalità tra le prestazioni nel nostro ordinamento, sono alquanto controversi. Sia consentito, per i riferimenti necessari, rinviare a Id., op. ult. cit., 200 ss.
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Nullità della claims made e conformazione
della clausola nel teorema delle Sezioni Unite
di Salvatore Monticelli

SOMMARIO: 1. L’ordinanza di rimessione e le questioni devolute alle Sezioni Unite. – 2. L’indagine sul nodo
problematico, ‘‘taciuto’’ dal Collegio remittente, della conformazione della clausola dichiarata nulla. – 3. Il
superamento della quaestio della meritevolezza o meno degli interessi coinvolti dalla previsione di una
clausola claims made: la nullità per carenze della causa in concreto e la conformazione della clausola. – 4.
Rilievi critici al decisum in ordine ai canoni indicati dalle Sezioni Unite per la conformazione giudiziale della
clausola: il valore della norma dispositiva derogata. – 5. Segue: il problema della cogenza e dell’operatività
temporale delle ‘‘regole di struttura’’ obbligatorie della claims made introdotte dalla legislazione di settore
e la loro discutibile valenza generalizzata. – 6. Conclusioni.

Le sezioni unite 1, a distanza di nemmeno due anni 2,
ritornano a pronunciarsi sulla clausola claims made che,
da oltre un trentennio, connota praticamente tutte le
polizze di assicurazione sulla responsabilità civile nei
vari campi di applicazione 3, sostituendo, di fatto, nella
prassi contrattuale, la clausola loss occurrence, disciplinata dall’art. 1917, comma 1º, cod. civ.
Come è noto le polizze con formula claims made (c.d.
a denunzia fatta) condizionano la copertura alla circostanza che il sinistro sia stato denunziato nel periodo di
vigenza della polizza, diversamente dalle polizze con
formula tradizionale, o c.d. loss occurence, in virtù della
quale, in ragione del dettato del comma 1º dell’art.
1917 cod. civ., risultano in copertura i sinistri verificatisi nel corso del rapporto assicurativo, anche se la
richiesta risarcitoria sia pervenuta all’assicurato in un
tempo successivo e, di conseguenza, questi ne abbia
dato comunicazione alla Compagnia di assicurazione
allorquando la polizza invocata non era più vigente.
In altri termini la discriminante tra le due formule è
data, ai fini della copertura assicurativa, dallo spostamento del rischio dall’evento (il sinistro), come previsto dal codice, alla denuncia di esso all’assicurato e,
soprattutto, da questi alla Compagnia.
L’adozione a tutto campo della clausola claims made

per le polizze di assicurazione sulla responsabilità civile
ha ingenerato una enorme mole di contenzioso, in
particolare per le polizze sulla responsabilità civile professionale, invece pressocché inesistente allorquando si
utilizzava la formula loss occurrence. Non è un caso che
il legislatore, seguendo cosı̀ quanto avvenuto in altri
Paesi ove parimenti l’adozione indiscriminata della
clausola in questione aveva alimentato una mole rilevante di contenzioso rendendo del tutto incerta la
copertura assicurativa, dopo aver reso obbligatoria l’assicurazione per la responsabilità civile professionale per
tutti gli esercenti le libere professioni, è, di recente,
intervenuto tipizzando la claims made, sia pure con
norme di settore ed in maniera non univoca.
Si è cosı̀ introdotto, quantomeno per gli esercenti le
professioni legali e sanitarie, un contenuto minimo ed
inderogabile della clausola 4. L’obiettivo è non solo
quello prioritario di garantire il pieno ristoro dei danni
cagionati ai terzi (clienti e pazienti) ma anche quello di
mettere ordine in settori, specie quello della sanità, da
un lato investiti da un massiccio incremento del numero dei sinistri e da un esponenziale aumento della
misura dei risarcimenti, dall’altro caratterizzati da prassi
assicurative volte non solo ad imporre, in ragione di
quanto innanzi, elevate franchigie a carico degli assicurati, oltre che il pagamento di premi elevatissimi, ma
anche a congegnare le clausole dei contratti di assicurazione in maniera tale da delimitare fino, talvolta, da

1 La sentenza può essere letta supra, in Parte prima, p. 78, con nota di
Garofalo. Un primo commento è riportato in Foro.it. 2018, I, 3015,
con nota di De Luca, Clausole claims made: sono tipiche e lecite, ma di
tutto si può abusare.
2 La precedente pronuncia delle sezioni unite è del 6.5.2016, n.
9140, in Corr. giur., 2016, 921, e in Giur. it., 2016, 2602. Tra i vari
commenti si segnalano, in particolare, Corrias, La clausola claims
made al vaglio delle Sezioni Unite: un’analisi a tutto campo, in Banca,
borsa e tit. cred., 2016, 656; Calvo, Clausole claims made tra meritevo-

lezza e abuso secondo le Sezioni Unite, in Corr. giur., 2016, 927; Gazzara, La meritevolezza della clausola claims made al vaglio delle Sezioni
Unite, in Danno e resp., 2016, 948.
3 Si tratta di una constatazione di immediata evidenza confermata,
peraltro, da A.G.C.M., par. 4.7.2014, n. AS1137, in www.dejure.it.
4 Cfr. in proposito Monticelli, Le nuove dinamiche assicurative nella
relazione di cura: note a margine della L. 8.3.2017, n. 24, in Jus Civile,
2018, I, 3 ss.; Gazzara, Note a margine della nuova disciplina in tema di
polizze professionali per gli Avvocati, in Contr. e impr., 2017, 999.
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rendere del tutto incerta la copertura assicurativa. Nella consapevolezza che tale complessivo stato di cose
oltre a vanificare le finalità stesse dell’assicurazione
obbligatoria della responsabilità civile professionale,
volta a tutelare il terzo danneggiato garantendogli il
ristoro attraverso i solidi patrimoni delle Compagnie
assicuratrici, finisce per gravare l’assicurato di rischi
che confidava di aver adeguatamente fronteggiato
con la stipula di un contratto di assicurazione 5.
Sul tema l’intervento delle sezioni unite è stato
nuovamente invocato dall’ordinanza di rimessione
del 19.1.2018, n. 1465 6, con la quale la terza sezione
della Corte, sulla scorta di quanto già da essa evidenziato in due noti arresti del 2017 7, nei quali figurava
quale Consigliere Relatore il medesimo magistrato
relatore dell’ordinanza di devoluzione, sembra voler
indurre le sezioni unite ad assumere una chiara presa
di posizione circa l’immeritevolezza, ‘‘sempre e comunque’’, e, quindi, la conseguente nullità della clausola in questione.
Le questioni devolute all’esame delle sezioni unite si
incentrano su due punti illustrati, nel corpo dell’ordinanza, con stringente chiarezza argomentativa; essi sono cosı̀ sintetizzati dal Collegio remittente: i) nell’assicurazione contro i danni non è consentito alle parti di
elevare al rango di sinistri fatti diversi da quelli previsti
dall’art. 1882 cod. civ. ovvero, nell’assicurazione della
responsabilità civile, dall’art. 1917, comma 1º, cod.
civ.; ii) nell’assicurazione della responsabilità civile deve ritenersi sempre e comunque immeritevole di tutela
ai sensi dell’art. 1322 cod. civ., la clausola la quale
stabilisca che la spettanza, la misura ed i limiti dell’indennizzo non già in base alle condizioni contrattuali
vigenti al momento in cui l’assicurato ha causato il
danno, ma in base alle condizioni contrattuali vigenti
al momento in cui il terzo danneggiato ha chiesto
all’assicurato di essere risarcito.
Invece, e si tratterebbe di una rilevante carenza, nell’ordinanza di rimessione non si investono le sezioni
unite della ulteriore questione, essenziale e strettamente conseguente alla ipotizzata immeritevolezza, ‘‘sempre
e comunque’’ della claims made, della successiva conformazione del contratto all’esito della declaratoria di
nullità della clausola. Con ogni probabilità, però, l’assenza di prospettazione non è una dimenticanza bensı̀
risiede nella circostanza che, sul punto, le sezioni unite
si erano già chiaramente espresse, e, a parere di chi
scrive e ritengo dello stesso Giudice relatore dell’ordi5 Significativamente Calvo, Clausole claims made tra meritevolezza e
abuso secondo le Sezioni Unite, cit., 933, evidenzia: ‘‘Occorre (...) assodare se dietro l’atipicità (...) non si celi il germe patogeno dell’abuso,
che si concreta per mezzo di garanzie illusorie, volte a frustrare l’interesse dell’assicurato a beneficiare di una garanzia effettuale, ancorché
dai confini più stretti rispetto al modello idealizzato dal legislatore del
1942’’.
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nanza, correttamente, sancendo che ‘‘Il contratto di assicurazione strutturato secondo lo schema del claims made
("a denuncia fatta") può essere oggetto di una valutazione
di meritevolezza concreta della deroga al regime legale previsto dall’art. 1917 cod. civ., in mancanza della quale il
claims made deve essere sostituito con lo schema legale
tipico di assicurazione che prevede una garanzia loss occurrence ("ad insorgenza del danno")’’.
2. L’indagine sul nodo problematico, ‘‘taciuto’’ dal
Collegio remittente, della conformazione della clausola dichiarata nulla.
Le finalità auspicate dall’ordinanza di rimessione sono state sostanzialmente disattese dalla pronuncia delle
sezioni unite con una sentenza che, spaziando dal concetto di rischio assicurabile e di sinistro al contenuto
del giudizio di meritevolezza in generale ed in relazione
al tema specifico trattato, ha l’aspirazione di fornire
una ricostruzione esaustiva delle tante problematiche
connesse all’utilizzazione della clausola in questione,
compreso quella, non devoluta, della conformazione
del contratto all’esito della dichiarata nullità. Sul punto la decisione pecca, però, di chiarezza argomentativa,
specie relativamente alla ipotesi di nullità che investa
la clausola per contratti stipulati prima dell’entrata in
vigore della normativa di settore con la quale è stato
fissato un contenuto minimo ed inderogabile della
stessa.
Le considerazioni che seguono si incentrano proprio
su questo nodo problematico considerato che la denunciata carenza nel decisum della Corte non è certo
da poco se si tiene conto da un lato dell’elevato contenzioso ad oggi pendente, dall’altro della circostanza
che è perlomeno dubitabile che la recente tipizzazione
della clausola sia già entrata in vigore e, soprattutto,
che i connotati individuati come essenziali nelle specifiche discipline di settore, poiché tutt’altro che univoci, possano considerarsi elevati a requisiti inderogabili per ogni tipo di clausola claims made anche se
riguardante settori diversi da quelli in cui è intervenuto
il legislatore.
Di tali problemi le sezioni unite non sembrano accorgersi e, comunque, su di essi non prendono posizione.
In questa Rivista, 2018, I, 818, con nota di Facci.
Si tratta delle decisioni gemelle del 28.4.2017, nn. 10506 e 10509,
in Danno e resp., 2017, 441, con note di Palmieri-Pardolesi, di
Monticelli, di Locatelli, di Greco. Da ultimo, nello stesso senso,
ancora la terza sezione con Cass., 3.3.2018, n. 4912, in Danno e resp.,
2018, 628 ss., con nota di Colombo.
6
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3. Il superamento della quaestio della meritevolezza o
meno degli interessi coinvolti dalla previsione di una
clausola claims made: la nullità per carenze della
causa in concreto e la conformazione della clausola.
Il tema che si intende affrontare trova il suo antecedente argomentativo nella seconda questione portata
al vaglio delle sezioni unite, ossia della meritevolezza o
meno degli interessi coinvolti dalla previsione di una
clausola claims made e, per l’effetto, della sua validità.
La Corte dà atto che il Collegio rimettente prende
anzitutto posizione sulla necessità di distinguere tra il
giudizio di meritevolezza di cui al comma 1º dell’art.
1322 cod. civ. e lo scrutinio di liceità del contratto,
giacché il giudizio di meritevolezza investe non il contratto in sé, ma il risultato con esso conseguito, e tale
risultato dovrà dirsi immeritevole quando sia contrario
alla coscienza civile, alla economia, al buon costume o
all’ordine pubblico, ossia ai principi di solidarietà, parità e non prevaricazione che il nostro ordinamento
pone a fondamento dei rapporti privati. Su tale statuizione di ordine generale, nell’ordinanza di rimessione,
si ricorda che la giurisprudenza ha ravvisato l’immeritevolezza di contratti o di patti che attribuiscano ad
una delle parti un vantaggio ingiusto o sproporzionato,
pongano una delle parti in una posizione di indeterminata soggezione rispetto all’altra, costringano una delle
parti a tenere condotte contrastanti con i superiori
doveri di solidarietà costituzionalmente imposti, profili
di criticità tutti sussistenti nella claims made ‘‘nella parte
in cui esclude il diritto dell’assicurato all’indennizzo quando
la richiesta di risarcimento gli pervenga dal terzo dopo la
scadenza del contratto’’.
Ebbene, su tali interrogativi posti, con esemplare
chiarezza, dall’ordinanza interlocutoria le sezioni unite
ritengono di dover cosı̀ rispondere 8: si privilegia
‘‘un’impostazione di metodo che fa muovere l’ermeneusi
dall’analisi di una complessità già risolta sul piano del diritto
positivo di più recente conio (...), per poi trarne un risultato
capace, insieme ad altri elementi convergenti, di alimentare
l’argomentazione giuridica sino a condurla nel porto della
regula (o delle regulae) iuris da somministrare anche al
caso concreto’’.
Dopo tale enunciato, direi non proprio encomiabile
per la oscura chiarezza espositiva, la Corte tenta di
chiarire affermando che ‘‘l’intervento del legislatore nazionale’’ (artt. 11 l. 8.3.2017, n. 24 – c.d. legge Gelli – e
l’art. 3, comma 5º, lett. e), d.l. 13.8.2011, n. 138 (convertito con modificazioni dalla l. 14.9.2011, n. 148),
come novellato dall’art. 1, comma 26º, l. 4.8.2017, n.
Capo 13 della sentenza.
Capo 15.
10 Capo 16.
11 Capo 19.6.
12 Per la conformazione della clausola, all’esito della declaratoria di
8
9
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124, ‘‘illumina il «fenomeno» delle clausole claims made
(complessivamente inteso nelle varie formulazioni in cui si
manifesta) con una luce retrospettiva, che ne consente una
lettura disancorata dal mero dato diacronico’’ costituito
dal momento di emanazione delle predette norme
‘‘giacché il diritto legislativo (o di immediata derivazione)
ha recuperato nel substrato della realtà materiale socio-economica una regolamentazione giuridica pattizia già diffusa
nel settore assicurativo’’. Alla luce di tale argomentazione la Corte ritiene che vada, quindi, superato ‘‘un
giudizio improntato alla logica propria della «meritevolezza», siccome ancorata al presupposto della atipicità contrattuale (art. 1322, secondo comma, cod. civ.) 9’’ non
più sussistente, rimanendo, però, ‘‘vivo e vitale il test su
come la libera determinazione del contenuto contrattuale,
tramite la scelta del modello claims made, rispetti, anzitutto, i «limiti imposti dalla legge», che il primo comma
dell’art. 1322 cod. civ. postula per ogni intervento conformativo sul contratto inerente al tipo, in ragione del suo farsi
concreto regolamento dell’assetto di interessi perseguiti dai
paciscenti, secondo quella che suole definirsi «causa in
concreto» del negozio’’ 10.
Sulla scorta di tali generali premesse sulle quali, con
le puntualizzazioni di cui si dirà, si può anche concordare, la Corte statuisce, con riferimento all’ipotesi in
cui venga in rilievo l’assicurazione della responsabilità
civile professionale, che ‘‘il regolamento contrattuale dovrà, (...), modularsi, (...), in ragione della disciplina legale
di base, che esprime un carattere imperativo, per essere non
solo inderogabile in pejus, ma posta a tutela di interessi
anche di natura pubblicistica, ossia la tutela del terzo danneggiato, che disvela il valore sociale dell’assicurazione’’ 11.
Di qui consegue che qualora la stipulazione intercorsa
tra le parti abbia ‘‘ignorato e/o violato quanto dalla legge
disposto’’, come esito al quale può approdarsi alla luce,
soprattutto dell’indagine sull’equilibrio degli interessi
dei paciscenti, ne seguirà ‘‘la nullità del contratto ai sensi
dell’art. 1418 cod. civ.’’. A tale effetto distruttivo, puntualizza la Corte, ‘‘il giudice potrà porre rimedio, per garantire l’equo contemperamento degli interessi delle parti e
prevenire o reprimere l’abuso del diritto (...), in forza della
norma di cui al secondo comma dell’art. 1419 cod. civ.,
cosı̀ da integrare lo statuto negoziale’’. E specifica, ciò
dovrà avvenire, diversamente da quanto avevano statuito le sez. un. appena due anni or sono 12, ‘‘non già
tramite il modello della c.d. loss occurrence di cui all’art.
1917, primo comma, cod. civ., bensı̀, attingendo quanto
necessario per ripristinare in modo coerente l’equilibrio dell’assetto vulnerato dalle indicazioni reperibili dalla stessa
regolamentazione legislativa’’ 13.
nullità della stessa, secondo il disposto dell’art. 1917, comma 1º, cod.
civ., oltre che Cass., sez. un., 6.5.2016, n. 9140, cit., anche Cass.,
28.4.2017, nn. 10506, e 10509, cit.; Cass., 3.3.2018, n. 4912, cit.
13 Capo 19.6.
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Ebbene, le riferite conclusioni non appaiono condivisibili soprattutto se riferite alle polizze stipulate in
epoca antecedente ai recenti interventi legislativi sulla
claims made.
Ed infatti, in proposito, sembra non sia ermeneuticamente corretto riferirsi ai connotati di cui, in specie,
all’art. 11 della legge Gelli, ‘‘inderogabili in pejus’’, come
affermano le sezioni unite, quali parametri cui poter attingere ‘‘per ripristinare in modo coerente l’equilibrio dell’assetto vulnerato dalle indicazioni reperibili dalla stessa regolamentazione legislativa’’. Dette ‘‘coordinate di base’’, sempre
per usare espressioni della Corte, non possono costituire
parametro nel cui alveo ricondurre le vecchie polizze per
la semplice ragione che esse sono state stipulate allorché
mancava del tutto una normativa che tipizzasse le clausole claims made fissandone la disciplina legale di base.
Di qui consegue che il giudice chiamato a conformare il contratto all’esito dell’accertato difetto di causa in
concreto e, dunque della nullità parziale della clausola,
si badi, fin dal momento della sua stipulazione, per garantire l’equo contemperamento degli interessi delle parti
e reprimere l’abuso del diritto derivante dalla previsione illegittima fin dall’origine in essa contenuta, non
potrà integrare lo statuto negoziale ex art. 1419, comma 1º, cod. civ., tramite il modello oggi in tesi vigente,
ma dovrà ricercare a tali fini, con funzione integrativa,
norme che vigevano al momento della stipulazione
della polizza ed attualmente in vigore.
Se si condivide quanto innanzi non si comprende
perché il contratto di assicurazione, all’esito della declaratoria di nullità parziale riferita alla clausola, non
potrà in nessun caso (nemmeno quello, senz’altro più
frequente e peraltro oggetto proprio della vertenza portata all’attenzione delle sez. un., in cui si ponga un
problema di inidoneità della clausola per assenza di

una copertura postuma) essere integrato secondo il
modello vigente al momento della stipulazione di esso.
Ci si riferisce al modello loss occurrence di cui all’art.
1917, comma 1º, cod. civ. 14, cui, peraltro, il nuovo
modello di claims made, disciplinato nelle recenti legislazioni di settore e nella l. 4.8.2017, n. 124, palesemente e fortemente ‘‘ammicca’’ prevedendo come obbligatoria, sempre e comunque, una postuma almeno
decennale, vero fulcro del problema.
Come da tempo si è rilevato da chi scrive 15 la norma
dispositiva in questione, infatti, in quanto tale, non
svolge solo una funzione meramente suppletiva dell’autonomia privata ma, come tutte le norme dispositive,
rappresenta fondamentalmente il regime ottimale di
un certo rapporto negoziale. Il punto di equilibrio,
indicato dal legislatore, nella contrapposizione degli
interessi delle parti. In altri termini il diritto dispositivo sebbene non veicoli in se stesso ragioni di ordine
pubblico, risponde, tuttavia, spesso a scelte precise del
legislatore sui criteri di opportunità, efficienza e giustizia nella distribuzione dei rischi e dei poteri nei contratti 16. Criteri ai quali non sarà legittimo derogare,
specie nelle condizioni generali di contratto ed in presenza di una asimmetria di potere negoziale tra le parti,
laddove la deroga ben lungi dal rispondere ad una
maggiore razionalizzazione dell’attività contrattuale,
od a ragioni obiettive, abbia quale solo fine, quello
di alterare ingiustificatamente l’equilibrio del contratto
a vantaggio esclusivo del contraente predisponente,
esprimendo cosı̀ di per sé, da un lato, una lesione della
altrui libertà contrattuale, dall’altro espressione di abuso della autonomia privata 17.
Come opportunamente sottolineato da un’attenta dottrina 18, le norme dispositive, specie in materia negoziale,
‘‘sono permeate da un intrinseco valore aggiunto di giustizia sostanziale, in quanto assolvono al compito di realizzare la ragionevole suddivisione del rischio contrattuale’’ con la conseguenza che la loro deroga ‘‘può rendere il
contenuto del contratto estremamente gravoso ex uno
latere, al punto da vanificare il significato di giustizia
aggregante i principali istituti di diritto privato’’.
Ebbene, tali condivisibili considerazioni si attagliano
benissimo alla fattispecie che ci occupa: la maggior
parte delle vecchie clausole claims made, infatti, mancando di tutti i connotati che la legislazione recente ha

14 Sul punto per maggiori approfondimenti si rinvia a Monticelli,
Il giudizio d’immeritevolezza della claims made agli albori della tipizzazione
legale, in Danno e resp., 2017, 452 ss.
15 Cfr. Monticelli, La clausola claims made tra abuso del diritto ed
immeritevolezza, ivi, 2013, 711 ss.; Id., Il giudizio d’immeritevolezza della
claims made agli albori della tipizzazione legale, cit.
16 Di Marzio, La nullità del contratto, Cedam, 2008, 661; ma cfr.,
anche, De Nova, Il tipo contrattuale, Cedam, 1974, 139, che pone in
evidenzia che la tipizzazione tende a realizzare un regolamento degli
ipotizzabili conflitti d’interesse nel modo ritenuto più equo, tenuto
conto di quanto sia emerso nella prassi delle negoziazioni.

17 Sul punto concorda appieno Gazzara, L’assicurazione di responsabilità civile professionale, Esi, 2016, 109. In generale sul tema, Calvo,
Diritto civile, II, Il contratto, Zanichelli, 2015, 23, precisa che ‘‘la deroga
al diritto dispositivo è generalmente ammessa, purché non implichi la
mortificazione dei poteri di autodeterminazione riconosciuti al capace
d’agire nella gestione del patrimonio individuale’’, sottolineando, altresı̀, ‘‘che la differenza fra norme cogenti e norme dispositive di fatto
sfumi, perché nei riguardi della parte economicamente debole «l’adesione allo schema è una necessità se vuole concludere il contratto»’’
(24).
18 Id., op. loc. ult. cit.

Questi in grandi linee i punti salienti dell’arresto in
commento e le conclusioni cui la Corte giunge sotto il
profilo della conformazione del contratto e/o della
clausola all’esito della dichiarata nullità di essa.
4. Rilievi critici al decisum in ordine ai canoni indicati dalle Sezioni Unite per la conformazione giudiziale della clausola: il valore della norma dispositiva
derogata.
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dottrina 23, l’integrazione giudiziale «è, secondo il disposto del nostro art. 1374 cod. civ., subordinata all’assenza di una regola integrativa legale. Il che significa che, ove una norma dispositiva sia presente (...),
sarà comunque questa a dover fungere da fonte di integrazione del contratto, e non già l’equità, salvo che il
legislatore non ponga una norma di integrazione speciale, che – discostandosi dall’art. 1374 cod. civ. –
consenta di invertire questo ordine». Il che nel caso
in esame non ricorre 24.
Ai rilievi innanzi esposti che le sezioni unite avrebbero dovuto considerare in maniera certamente meno
frettolosa ne vanno aggiunti due ulteriori, cui innanzi
si è solo accennato e precisamente: a) la questione
della vigente o meno operatività temporale dei connotati stabiliti dall’art. 11 della legge Gelli per la claims
made in materia sanitaria; b) l’insussistenza dell’indicazione di connotati univoci della clausola in questione
nei vari arresti legislativi.

elevato, come riconoscono anche le sezioni unite, a
elementi inderogabili del tipo, erano idonee a realizzare ‘‘un ingiusto e sproporzionato vantaggio dell’assicuratore’’ e a porre ‘‘l’assicurato in una condizione di indeterminata e non controllabile soggezione’’ (come ben si sottolinea nell’ordinanza di rimessione alle sez. un.), il che
si verifica, in particolare e, si ribadisce, è il vero fulcro
del problema 19, allorquando la clausola claims made
‘‘escluda le richieste postume (...) in quanto attribuisce
all’assicuratore un vantaggio ingiusto e sproporzionato,
senza contropartita’’ 20. E poiché appare innegabile che
i nuovi interventi normativi sul tema, tra i quali in
primis la legge Gelli, soprattutto proprio a tale aspetto
di illegittimità della clausola intendono porre rimedio,
considerato che in tutte le nuove disposizioni in materia il punto comune è la previsione di una copertura
postuma decennale rispetto alla cessazione del rapporto
assicurativo, non vi vede per quale ragione si debba
escludere una conformazione del contratto alla luce
dell’art. 1917, comma 1º, cod. civ. 21. Va, infatti, considerato che detta norma dispositiva, assicurando la
copertura assicurativa per il fatto-sinistro avvenuto durante il tempo dell’assicurazione, per sua natura risolve
in radice il problema della copertura in questione.
Opinare diversamente, come, nell’arresto in commento, indicano le sezioni unite, sembra, invero, una posizione preconcetta foriera di un’inutile complicazione
che certamente non agevola l’enucleazione delle regole
giuridiche in termini di risultati applicativi 22.
D’altra parte, come si è condivisibilmente rilevato in

Il primo problema, della cogenza e dell’operatività
temporale degli obblighi assicurativi introdotti dalla
l. n. 24/2017, è stato affrontato da una ordinanza del
Tribunale di Milano 25 di qualche mese antecedente
alla pronuncia delle sezioni unite, in commento.

19 Sia dato rinviare ancora alle considerazioni da me svolte nello
scritto Il giudizio d’immeritevolezza della claims made agli albori della
tipizzazione della clausola, cit., 452 ss.
20 L’esclusione di una copertura postuma realizza infatti l’interesse
primario delle Compagnie di azzerare le riserve nel momento in cui
cessi il rapporto assicurativo.
21 Si rileva (Colombo, Meritevolezza delle clausole claims made tra
restaurazioni imperative ed alterazione del sinallagma, in Danno e resp.,
2018, 640) che l’integrazione autoritativa con la garanzia loss occurrence
senza una revisione del prezzo di polizza ‘‘potrebbe condurre anche, a
livello «operativo», alla stipulazione di transazioni con gli assicurati per
sinistri estranei alla copertura contrattuale’’ il che appare un rimedio
«ingiusto ed ingiustificato nonché distorsivo e destinato a ripercuotersi
in un globale aumento del costo delle polizze». Il rilievo merita considerazione ma non è condivisibile; va, infatti, ricordato che la conformazione della clausola alla luce della norma codicistica dispositiva si
impone in funzione correttiva di un esercizio abusivo e distorto dell’autonomia privata da parte delle Compagnie di assicurazione, in un mercato – quale è quello della r.c. professionale in Italia – che, da oltre
trent’anni, non offre all’assicurato alternative rispetto alle polizze connotate da claims made, volutamente congegnate dal predisponente in
modo da rendere del tutto incerta la copertura assicurativa. Aggiungasi
quanto al rapporto premio versato all’assicurazione e rischio assicurato
che esso è alterato dalla stessa Compagnia predisponente proprio con la
previsione di una claims made senza copertura postuma; ed infatti, come
giustamente evidenziato nell’ordinanza di rimessione alle sezioni unite
(punto 8.7.1.) ‘‘la clausola claims made che escluda le richieste postume
appare immeritevole di tutela in quanto attribuisce all’assicuratore un vantaggio ingiusto e sproporzionato, senza contropartita’’. Di qui la funzione
riequilibratrice della applicazione, in funzione conformativa, della clau-

sola codicistica loss.
22 Nell’incipit di un recente ed interessante contributo Tucci, Il
contratto inadeguato e il contratto immeritevole, in Contr. e impr., 2017,
921, condivisibilmente sottolinea che ‘‘Nella giurisprudenza recente
ricorre sovente il richiamo alla ‘‘causa concreta’’ (o ‘‘causa in concreto’’), nella valutazione della meritevolezza degli interessi realizzati dalle
parti, ex art. 1322, comma 2, c.c., talora con un sincretismo argomentativo, che non agevola l’enucleazione delle regole giuridiche, in termini di presupposti e di risultati applicativi’’.
23 D’Amico, L’integrazione (cogente) del contratto mediante il diritto
dispositivo, in D’Amico-Pagliantini, Nullità per abuso e integrazione
del contratto, Giappichelli, 2013, 225, che, con riferimento alla buona
fede, quale altra fonte di integrazione giudiziale ‘‘correttiva’’, opportunamente evidenzia che se anche può ammettersi che essa funga da
‘‘criterio di validità’’ ‘‘ciò non implicherebbe affatto (per lo meno
non in via di conseguenza «logica») la possibilità di «integrare» il
contratto (privato delle clausole dichiarate nulle per contrarietà a quel
criterio). Analogamente a quanto si è detto a proposito dell’equità, una
cosa – infatti – è ammettere che il giudice possa sindacare la validità di
un patto alla stregua della regola della buona fede, altra cosa è ritenere
che (oltre a dichiarare la nullità della clausola) egli possa anche «integrare» il contratto’’ (240).
24 Propende, invece, per una riconduzione del contratto ad equità,
ma con argomenti che, invero, non sembra tengano in debito conto il
disposto dell’art. 1374 cod. civ., De Luca, Clausole claims made: sono
tipiche e lecite, ma di tutto si può abusare, cit., 3037; Id., Richieste postume
e immeritevolezza delle claims made, Nomofilachia o disorientamento?, in
Banca, borsa, tit. cred., 2017, II, 689.
25 Trib. Milano, sez. XIV impr., 6.7.2018, in Arch. giur. impr., in
www.giurisprudenzadelleimprese.it.
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La controversia ha origine da un ricorso ex art. 700
cod. proc. civ., proposto da una Compagnia di assicurazione nei confronti di un altro operatore assicurativo,
al quale si contesta di aver posto in essere un atto di
concorrenza sleale per aver promosso e commercializzato polizze che, in violazione del dettato dell’art. 11 l.
n. 24/2017, non prevedano la concessione automatica
della copertura pregressa decennale in favore dell’assicurato, offrendo, di conseguenza, sconti rilevanti sulle
polizze offerte sul mercato. Il ricorrente invoca l’inibitoria accompagnata da misure accessorie. In particolare
a sostegno dell’invocata misura cautelare il ricorrente
evidenzia che la l. n. 24/2017 ha imposto un contenuto
contrattuale obbligatorio per le polizze assicurative in
materia sanitaria il che ha una diretta incidenza sulla
disciplina del mercato e sui rapporti di concorrenza,
posto che non soltanto limita l’offerta dei prodotti
assicurativi, ma incide anche sulle condizioni economiche, che risultano naturalmente correlate e condizionate dalla maggiore ampiezza dei rischi che le compagnie sono tenute ad assumere per effetto della previsione in polizza di una pregressa almeno decennale e
di una copertura assicurativa postuma, anch’essa almeno decennale, per il caso di cessazione dell’attività
professionale. Il giudice milanese ha rigettato la domanda accogliendo le difese della resistente e, tra queste, in particolare, l’eccezione secondo cui l’obbligo di
prevedere in polizza una copertura pregressa di almeno
dieci anni non è immediatamente efficace essendo subordinata l’operatività dell’obbligo in questione, dall’art. 10, comma 6º, della legge, all’emanazione di un
decreto attuativo che determini i requisiti minimi delle
polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e per gli esercenti le professioni sanitarie. Di qui, sottolinea il Giudice, ‘‘consegue che, nelle more di un intervento regolamentare, gli
obblighi in parola, ivi compreso l’obbligo di retroattività,
non possono ritenersi operativi’’ e rileva, altresı̀, che ritenere di contro ‘‘l’applicabilità immediata dell’obbligo di
retroattività ex art. 11, in assenza di regole che ne disciplinano l’operatività, creerebbe sicuramente problemi interpretativi’’; in particolare, non sarebbe chiaro: a) se il
suddetto obbligo gravi solo sugli esercenti professioni
sanitarie o anche sulle compagnie assicuratrici; b) se
esso debba applicarsi anche a polizze stipulate da strutture o medici esordienti o con anzianità inferiore a 10
anni, nel qual caso la clausola di retroattività sarebbe
inutile e coprirebbe un rischio inesistente.
Sulla scorta di tali considerazioni il Tribunale di
Milano giunge alla conclusione che la norma imperativa che sancisce gli obblighi assicurativi di cui innanzi

‘‘non sia ancora applicabile, non essendo stato ancora emanato il decreto del Ministro dello sviluppo economico’’ a
decorrere dal quale, ai sensi del citato art. 10 della
legge, sono determinati i requisiti minimi delle polizze
assicurative in questione.
Le riferite argomentazioni colgono nel segno; effettivamente è del tutto insensata la previsione della obbligatorietà di una pregressa decennale per le polizze di
strutture o medici esordienti. Sul punto si dirà più
diffusamente appresso ma, fin d’ora appare del tutto
evidente che la copertura siffatta finirebbe per assicurare un rischio inesistente con consequenziale nullità
ex art. 1895 cod. civ., quantomeno della clausola che
la dispone 26.
Il premio versato dall’assicurato sarebbe, di conseguenza, parzialmente privo di giustificazione causale
e, quindi, andrebbe in quota parte restituito dalla
Compagnia.
Tali incongruenze, frutto di una evidente svista del
legislatore, dovranno essere risolte e portano giustamente a dubitare, in assenza del decreto attuativo di
cui al comma 6º dell’art. 10 della l. n. 24/2017, dell’immediata operatività dei connotati indicati dall’art.
11 della legge come tipizzanti, sempre e comunque, il
modello delle polizze con clausola claims made, in materia sanitaria.
Il secondo problema cui si faceva cenno deriva dalla
constatazione che gli interventi legislativi di questi
ultimi due anni sulla claims made non connotano affatto in maniera univoca la clausola in questione e,
perdipiù, sono contenuti in discipline di settore.
Ed infatti, l’art. 11 della legge Gelli prescrive che ‘‘La
garanzia assicurativa deve prevedere una operatività temporale anche per gli eventi accaduti nei dieci anni antecedenti la conclusione del contratto assicurativo, purché
denunciati all’impresa di assicurazione durante la vigenza
temporale della polizza’’, ed inoltre che ‘‘In caso di cessazione definitiva dell’attività professionale per qualsiasi
causa deve essere previsto un periodo di ultra attività
della copertura per le richieste di risarcimento presentate
per la prima volta entro i dieci anni successivi e riferite a
fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di efficacia della polizza, incluso il periodo di retroattività della copertura. L’ultrattività è estesa agli eredi e
non è assoggettabile alla clausola di disdetta’’.
In sostanza, da un lato si legittima e si tipizza la
clausola claims made che potremmo definire ‘‘quasi pura’’, dall’altro si prevede un’ultra attività decennale in
caso di cessazione dell’attività per qualsiasi ragione.
Ultra attività estesa agli eredi e non assoggettabile alla
clausola di disdetta. Per di più, si introduce come con-

26 Si rinvia, per maggiori approfondimenti, a Monticelli, Le nuove
dinamiche assicurative nella relazione di cura: note a margine della L.
8.3.2017, n. 24, cit., 9 ss.
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notato obbligatorio la c.d. deeming clause che estende
l’operatività della polizza ai fatti ‘‘denunciati all’impresa
di assicurazione durante la vigenza temporale della polizza’’
(art. 11, comma 1º). Con tale previsione, che si discosta da quella propria della claims made ove la copertura
assicurativa è assicurata in relazione alle ‘‘richieste risarcitorie’’ pervenute all’assicurato e comunicate alla
Compagnia di assicurazione durante la vigenza temporale della polizza, si dà al professionista la possibilità di
denunciare all’assicurazione anche le semplici circostanze potenzialmente suscettibili di causare una futura
richiesta di risarcimento.
Di contro nella diversa disciplina di settore dettata
per le professioni forensi (art. 2 d.m. 22.9.2016) i connotati inderogabili in peius tutelano, per certi aspetti,
maggiormente l’assicurato prevedendo, ad esempio,
una pregressa illimitata, per altri, invece, lo tutelano
meno, in quanto non è prevista come requisito essenziale la deeming clause, che estende l’operatività della
polizza ai fatti ‘‘denunciati all’impresa di assicurazione
durante la vigenza temporale della polizza’’. Carenza certamente molto sfavorevole all’assicurato 27.
Infine, la previsione di una necessaria postuma decennale è stata ribadita con riferimento generale a
tutte le polizze sull’assicurazione professionale, relative,
quindi, anche a settori diversi da quello sanitario e
forense, con la l. 4.8.2017, n. 124. Ma, nel dettato
della norma da ultimo citata, il periodo decennale di
ultrattività della copertura sembra sia esteso a qualsiasi
ipotesi di cessazione del rapporto assicurativo, giacché
non si rinviene nel testo normativo una previsione,
come quella invece contenuta nell’art. 11 legge Gelli
e nel citato art. 2 d.m. 22.9.2016, che subordina la
copertura postuma al solo caso del verificarsi della cessazione dell’attività dell’assicurato 28.
In ragione di tali considerazioni appare quindi quanto meno affrettata e da ridimensionare l’affermazione

contenuta nella sentenza in commento laddove si elevano ‘‘le coordinate di base’’ sancite nella assicurazione
della responsabilità civile sanitaria (art. 11) a ‘‘substrato
del modello negoziale meritevole’’ 29, valevole, dunque,
quale parametro di riferimento per valutare l’idoneità/validità di ogni tipo di polizza con clausola claims
made anche in settori diversi da quello sanitario.
Sembra all’opposto più corretto dubitare che, in un
contesto legislativo cosı̀ variegato e per certi aspetti
contraddittorio, possano semplicisticamente elevarsi
tutti i connotati di cui all’art. 11 legge Gelli a ‘‘regole
di struttura’’, inderogabili in peius, valevoli cioè per
qualsiasi contratto di assicurazione con clausola claims
made anche in settori diversi da quello specificamente
sanitario. Al più si potrà dare per acquisito, quale unico connotato indefettibile, la necessità di una copertura postuma almeno decennale considerato che essa è
contemplata in tutti gli interventi normativi relativi
alla clausola in questione.

27 Con la deeming clause, che si discosta dalla claims made ove la
copertura assicurativa è assicurata in relazione alle ‘‘richieste risarcitorie’’
pervenute all’assicurato e comunicate alla Compagnia di assicurazione
durante la vigenza temporale della polizza, si dà al professionista la
possibilità di denunciare all’assicurazione anche le semplici circostanze
potenzialmente suscettibili di causare una futura richiesta di risarcimento. In assenza di una clausola di tal genere, peraltro fino ad oggi pressoché inesistente nelle polizze assicurative sulla r.c. professionale del
mercato italiano, il professionista che sia a conoscenza di circostanze
da cui ritenga che, con ogni probabilità, possano derivare, in futuro,
una o più richieste di risarcimento, è di fatto costretto, per beneficiare
della copertura assicurativa, a rinnovare la polizza con la stessa compagnia fino al momento della formalizzazione della richiesta di risarcimento. Laddove, infatti, cambiasse assicuratore si esporrebbe al rischio,
sempre presente nelle polizze con formula claims made che contemplino
una copertura pregressa, di vedersi opporre dal nuovo assicuratore l’inoperatività della polizza ai sensi degli art. 1892 e 1893 cod. civ.,
norme il cui contenuto è, peraltro, espressamente richiamato in clausole uniformemente utilizzate nella prassi negoziale, ed in virtù delle
quali l’assicurato dichiara di non essere a conoscenza di fatti che possano dar luogo a richieste risarcitorie. Ne consegue che il mutamento di
Compagnia assicurativa, nella vigenza della formula claims made, pura

od impura che sia, non è mai privo di conseguenze perché finisce per
esporre comunque l’assicurato all’eccezione di conoscere e di aver volutamente taciuto un fatto dannoso già verificatosi, con conseguente
rischio del venir meno della copertura assicurativa da parte del nuovo
assicuratore.
28 La disposizione all’art. 1, comma 26º, cosı̀ recita: ‘‘Alla lettera e)
del comma 5 dell’articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. In ogni caso, fatta salva la
libertà contrattuale delle parti, le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al periodo precedente prevedono l’offerta di un periodo
di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate
per la prima volta entro i dieci anni successivi e riferite a fatti generatori
della responsabilità verificatisi nel periodo di operatività della copertura. La disposizione di cui al periodo precedente si applica, altresı̀, alle
polizze assicurative in corso di validità alla data di entrata in vigore
della presente disposizione. A tal fine, a richiesta del contraente e ferma
la libertà contrattuale, le compagnie assicurative propongono la rinegoziazione del contratto al richiedente secondo le nuove condizioni di
premio».
29 Capo 19.4.
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6. Conclusioni.
Per le esposte ragioni gli approdi cui giungono le sezioni unite non convincono affatto, quantomeno in ordine alle indicate regole di conformazione della claims
made relative alle polizze c.d. vecchie, all’esito della declaratoria della nullità della clausola. Conclusione questa
che evidentemente prescinde dall’adesione o meno al
teorema della Corte, secondo cui l’effetto dirimente consegua non già all’esito di un giudizio di manifesta immeritevolezza ai sensi del comma 2º dell’art. 1322 cod. civ.,
ma in ragione della verifica del mancato rispetto dei
‘‘limiti imposti dalla legge’’, ai sensi dell’art. 1322, comma 1º, cod. civ. ed in specie all’indagine sulla causa
concreta del contratto sotto il profilo della liceità e dell’adeguatezza dell’assetto sinallagmatico rispetto agli specifici interessi perseguiti dalle parti.
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Nuove genitorialità e filiazione
di Antonio Gorgoni*

SOMMARIO: 1. Genitori, ascendenti e tensioni interpretative. – 2. Assunzione della responsabilità genitoriale:
dal fatto ai profili giuridici. – 3. Surroga di maternità e stato di figlio. – 4. Interesse del minore e ordine
pubblico: l’atto di nascita redatto all’estero. – 5. Adozione internazionale a favore di persone dello stesso
sesso: limiti.

In materia di filiazione il termine genitore si fonda,
da sempre, sul legame biologico con il figlio 1. Secondo
l’etimologia della parola, è genitore colui che genera o
ha generato. Pertanto, quando l’art. 315-bis cod. civ.
stabilisce che «il figlio ha diritto di essere mantenuto,
educato, istruito e assistito moralmente dai genitori», è
indubbio che l’obbligato sia colui che ha procreato,
rispetto al quale sussista lo stato di figlio.
Analogamente deve affermarsi con riguardo all’art.
337-ter, comma 1º, cod. civ., nella parte in cui stabilisce che il figlio minore, nonostante la crisi del rapporto
di coppia tra i genitori (coniugati o conviventi), «ha il
diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno» di essi. La disposizione continua
ponendo, sempre in capo ai genitori, i doveri già previsti dall’art. 30, comma 1º, Cost., con l’aggiunta dell’assistenza morale.
Ma il termine genitore, come tradizionalmente inteso e recepito dalla normativa vigente, si scontra, talvolta, con situazioni in cui rileva la cosiddetta ‘‘filiazione di fatto’’ 2. Con tale sintagma si intende quella
filiazione che, pur assomigliando dall’esterno alla filiazione giuridica, non è stata formalizzata, mancando il
legame biologico con chi ha assunto il ruolo genitoriale. In altri termini, vi è la sostanza della filiazione
giuridica, atteso che un soggetto si comporta come
fosse genitore, ma non lo stato di figlio.
Ove ciò accada, sorgono questioni rispetto alle quali
la normativa vigente appare inadeguata. Si pensi al
caso, tratto dalla giurisprudenza, del genitore giuridico

il quale, una volta cessata la relazione con il partner,
precluda a quest’ultimo ogni frequentazione con il proprio figlio, pur avendo assunto – il partner – il ruolo di
secondo genitore 3. Ancora: si pensi al genitore di fatto
che subisca l’uccisione da parte di un terzo del figlio del
convivente; oppure alla coppia di coniugi o di conviventi che ottenga all’estero un figlio mediante una
pratica di procreazione medicalmente assista vietata
in Italia o un’adozione internazionale.
Queste fattispecie sulle quali torneremo, sebbene
coinvolgano disposizioni diverse, sono legate da una
comune questione di fondo: la nozione giuridica di
genitore. Una nozione che, come si cercherà di dimostrare, ha oltrepassato lo schema generativo.
Di recente i giudici hanno avvertito l’inadeguatezza
del significato originario del termine genitore, di
fronte a situazioni in cui negare la rilevanza della
filiazione di fatto o disconoscere quella di diritto
avrebbe comportato un pregiudizio della sfera soggettiva del minore. Proprio con riferimento al caso appena accennato della cessazione della convivenza
more uxorio, a seguito dalla quale viene precluso ogni
rapporto tra il figlio e il genitore di fatto, i giudici
hanno ritenuto necessaria un’interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata dell’art.
337-ter, comma 1º, cod. civ. In base alla quale il
termine «genitore», contenuto nel comma 1º, sarebbe da riferirsi non soltanto al genitore biologico, ma
anche a quello sociale.
Prescindendo dalla corretta applicazione dell’art.
337-ter, comma 1º, cod. civ. alla fattispecie in parola
– la Corte costituzionale ha ritenuto pertinente l’art.

* Contributo pubblicato in base a referee.
1 Pecorella, voce «Filiazione (storia)», in Enc. del dir., XVII, Giuffrè, 1968, 449 ss.; Barcellona, voce «Famiglia (dir. civ.)», in Enc. del
dir., XVI, Giuffrè, 1967, 788, distingue la relazione familiare matrimoniale e la parentela fondata «esclusivamente sul fatto naturale del
vincolo di sangue»; Ferrando, voce «Filiazione, I, Rapporto di filiazione», in Enc. giur. Treccani, XIV, Ed. Enc. it., 1989, 1 ss., in cui la
potestà genitoriale è trattata con riguardo allo stato di figlio (biologico).
2 Quadri, La tutela del minore nelle unioni civili e nelle convivenze, in
questa Rivista, 2017, II, 566; Pane, Mutamenti sociali e itinerari del
diritto di famiglia, Esi, 2018, 173 ss.; Recinto, Le genitorialità. Dai
genitori ai figli e ritorno, Esi, 2016, 79 ss.; Paradiso, Navigando nell’ar-

cipelago familiare. Itaca non c’è, in Riv. dir. civ., 2016, 1306 ss.; Prosperi, Unicità dello «status filiationis» e rilevanza della famiglia non fondata sul matrimonio, in Riv. crit. dir. priv., 2013, 273 ss.; Veronesi,
Genitore ‘‘sociale’’ e relazioni di fatto: riconosciuta la rilevanza dell’interesse
del minore a mantenere un rapporto stabile e significativo con il convivente
del genitore biologico, in Corr. giur., 2015, 1549 ss.; Cinque, Quale
statuto per il ‘‘genitore sociale’’?, in Riv. dir. civ., 2017, 1475 ss.
3 Trib. Palermo, decr. 6.4.2015, in Fam. e dir., 2016, 40 ss., con
nota di Ardizzone, La convivenza omosessuale ed il ruolo del genitore
sociale in caso di PMA. Nel caso di specie, le due donne avevano
realizzato all’estero il loro progetto di aver un figlio tramite la procreazione medicalmente assistita.

1. Genitori, ascendenti e tensioni interpretative.
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333 cod. civ. 4 – preme sottolineare la necessità, difficilmente controvertibile, di estendere la nozione di
genitore. Diversi sono gli indici normativi che spingono in questa direzione.
Anzitutto la consolidata interpretazione dell’art. 8
Conv. eur. dir. uomo, secondo la quale la vita familiare
esiste anche al di fuori della parentela o del coniugio,
se vi è una relazione di fatto stabile e duratura tra due
soggetti, incentrata sull’affettività e sul mutuo sostegno 5. Ancora: il diritto alla continuità affettiva del
minore, espressamente previsto dalla l. 19.10.2015, n.
173, dimostra l’importanza dei legami solidi instauratisi
tra il minore, la cui identità personale assume un rilievo centrale 6, e chi si occupa di lui.
Altre disposizioni esprimono la finalità di dare prevalenza al rapporto venutosi a creare in concreto con il
figlio. L’art. 244, comma 4º, cod. civ., con la previsione di un termine di improponibilità dell’azione di disconoscimento della paternità, decorrente «in ogni caso» (salvo che per il figlio) dalla nascita, dimostra,
ancor di più rispetto al passato, la relatività del favor
veritatis. Un principio quest’ultimo da contemperare
con l’interesse del minore alla conservazione dello stato di figlio.
Analogamente è stato previsto dall’art. 263, ult.
comma, cod. civ. per l’azione di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità.
Su questa scia, dominata dall’affettività e stabilità del
legame, si pone anche l’art. 11, comma 1º, l. 4.5.1983,
n. 184 («Diritto del minore ad una famiglia»), che subordina la dichiarazione dello stato di adottabilità all’inesistenza di parenti entro il quarto grado del minore che
abbiano con questi «rapporti significativi». Lo stesso
articolo preclude parimenti lo stato di adottabilità qualora vi siano istanze di adozione in casi particolari;
istituto, quest’ultimo, volto soprattutto a giuridicizzare

la relazione affettiva stabile già in essere con il minore
[art. 44, lett. a), b), d)].
Su tutte queste disposizioni domina il principio generale del preminente interesse del minore, da garantire in ogni decisione che lo riguardi; interesse da tenere in considerazione finanche quado viene in questione l’ordine pubblico [art. 23, comma 1º, lett. a),
reg. CE n. 2201/2003 del Consiglio in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale e art. 24 Conv.
Aja sull’adozione internazionale, ratificata con l.
15.12.1998, n. 478].
Ora se la normativa sovranazionale e costituzionale
dà valore, soprattutto tramite i diritti fondamentali e il
preminente interesse del minore 7, alla filiazione di fatto 8, è fisiologico che i giudici si avvalgano dell’interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente
orientata di disposizioni imperniate sulla genitorialità
biologica e sulla parentela 9. Un’autorevole dottrina 10
ha suggerito di fondare la rilevanza della relazione fattuale col minore sul contatto sociale qualificato e sulla
riconduzione – tramite un accordo sull’indirizzo della
vita familiare – all’assistenza morale materiale nei confronti del coniuge (o parte in unione civile o convivente di fatto) dell’«adeguata assistenza nell’esercizio
dell’autorità parentale» verso il figlio dell’altro (art.
144 cod. civ. e art. 1, commi 12º e 50º ss., l.
20.5.2016, n. 76).
Un altro esempio emblematico in cui la normativa
tace è dato dalla rilevanza o meno del cosiddetto ‘‘nonno sociale’’. L’art. 317-bis cod. civ., nel riconoscere
soltanto agli ascendenti il diritto di visita del minore,
sembra negarlo a soggetti non legati al minore da vincolo di parentela. Ma la Suprema Corte ha superato
l’interpretazione letterale e storica di tale articolo, collocandolo nel sistema multilivello delle fonti 11. Cosı̀
essa ha concluso che anche l’ascendente di fatto, ossia

4 Corte cost., 20.10.2016, n. 225, in Foro it., 2016, I, 3329 ss., con
nota di Casaburi; in Corr. giur., 2017, 175 ss., con nota di De Marzo, Sul diritto del minore a conservare rapporti significativi con l’ex compagna della genitrice biologica; in Fam. e dir., 2017, 305 ss., con nota di
Tommaseo, La Corte costituzionale sulla tutela degli affetti extrafamiliari
del fanciullo. La Consulta, pur dichiarando non fondata la questione di
legittimità costituzionale dell’art. 337-ter cod. civ. nella parte in cui
non consente al genitore di fatto di far valere il diritto del figlio del
proprio ex partner di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo
con sé medesimo, conferma la rilevanza dei rapporti significativi tra il
minore e il genitore di fatto.
5 Corte eur. dir. uomo, 13.6.1979, ric. n. 6833/78; Corte eur.
dir. uomo, 7.2.2002, ric. n. 53176/99; Corte eur. dir. uomo,
27.4.2010, ric. n. 16318/2007; Corte eur. dir. uomo, 26.6.2014,
ric. n. 65192/11; Corte eur. dir. uomo, 26.5.2014, ric. n. 65941/11;
Corte eur. dir. uomo, 27.1.2015, ric. n. 25358/2012; Corte eur.
dir. uomo, grande camera, 24.1.2017, ric. n. 25358/12, tutte in
www.echr.coe.int.
6 Nel caso sotteso alla pronuncia del Trib. Palermo, decr.
6.4.2015, cit., la rottura della convivenza di fatto ha interessato una
coppia di donne. Secondo il CTU, l’omosessualità del genitore sociale
di per sé sola non è un dato decisivo sulla base del quale stabilire se la
frequentazione con le minorenni debba continuare o no. La coppia di

donne aveva deciso di comune accordo di aver un figlio attraverso la
procreazione eterologa, praticata in uno Stato estero. Fin dall’inizio,
quindi, vi era stata un’assunzione di responsabilità da parte della donna
che non avrebbe avuto alcun legame genetico con i nati.
7 Fossà, Il paradigma del best interest of the child come roccaforte delle
famiglie arcobaleno, in Giur. it., 2017, 2075 ss.
8 Grossi, Sull’esperienza giuridica pos-moderna (a proposito dell’odierno
ruolo del notaio), in Crisi della legge e produzione privata del diritto, a cura
di Conte e Palazzo, Biblioteca della Fondazione italiana del notariato,
2018, 40, osserva che il movimento che porta alla giuridicità è anche e
soprattutto opposto: dal fatto ai principi. I quali, in una concezione del
diritto che recupera la sua vera essenza, sono influenzati dal fatto e
dall’ordinamento nel suo complesso, cosı̀ che essi, nel loro vivere,
traggono la loro forza e vitalità non già dall’autorità di chi li posti,
ma, come ricorda anche Breccia, Il pensiero di Salvatore Romano, in
Salvatore Romano, a cura di Furgiuele, Esi, 2015, 5, da un «assetto
organizzativo complesso».
9 Grossi, op. cit., 40.
10 Quadri, op. cit., 8 (versione on line).
11 Cass., 25.7.2018, n. 19780, in Banca dati-Leggi d’Italia, respinge
con forza la conclusione del giudice d’appello secondo cui l’appellante,
non essendo nonna biologica delle due gemelline, non è legittimata ad
agire in giudizio ai sensi dell’art. 317-bis, comma 1º, cod. civ. Si legge

NGCC 1/2019

163

Sinergie Grafiche srl

n

Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.

Parte seconda Saggi e Aggiornamenti

La Corte europea dei diritti dell’uomo e la Cassazione hanno chiarito che la filiazione esiste non solo se vi
è lo stato di figlio, ma anche quando un adulto si sia
assunto la responsabilità della crescita del minore.
Quest’assunzione di doveri si riscontra quando la coppia condivide un progetto di genitorialità, attuato con
la procreazione medicalmente assistita effettuata in Italia o in un altro Paese, oppure quando il convivente/
coniuge/unito civilmente si comporti come genitore
nei confronti del figlio del proprio partner/coniuge/parte in unione civile 13.
Nel primo caso si è posto il problema – che si affronterà in seguito – della riconoscibilità in Italia dell’atto di nascita straniero che statuisca sulla filiazione.
Con riguardo al secondo, non bisogna confondere
l’esistenza di un rapporto affettivo con la genitorialità
di fatto. La differenza è stata sottolineata dalla Cassazione in tema di danno non patrimoniale da uccisione
del figlio della propria compagna. Per ottenere il risarcimento del danno, il partner del genitore giuridico

non può limitarsi a provare la mera convivenza more
uxorio con il genitore giuridico, né l’esistenza di un
legame affettivo con il figlio di quest’ultimo. Egli deve
dimostrare di essersi comportato come genitore; una
condizione, questa, da desumersi dalla «lunga durata
della convivenza [col minore], dalla diuturnitas delle frequentazioni, dal mutuum adiutorium, dall’assunzione
concreta, da parte del genitore de facto, di tutti gli oneri,
i doveri e le potestà incombenti sul genitore de iure» 14 (art.
30 Cost. e art. 315-bis cod. civ.).
La Cassazione ha adoperato il sintagma «genitore di
fatto», riconoscendo cosı̀ una genitorialità fondata non
già sul legame biologico, ma sulla sostanza del ruolo di
genitore. Serietà, profondità del rapporto e assunzione
dei doveri genitoriali sono, dunque, gli elementi fondamentali che attraggono la relazione fattuale nell’ambito giuridico 15.
Ciò è comprovato anche dall’art. 4, comma 5º-bis, l.
n. 184/1983, introdotto dalla l. n. 173/2015, in cui si
attribuisce alla famiglia affidataria dotata dei requisiti
soggettivi di cui all’art. 6 l. n. 184/1983 una priorità
nell’adozione se, durante l’affidamento, siano sorti «legami affettivi significativi» e un «un rapporto stabile e
duraturo consolidatosi» con il minore.
Questi due elementi, l’affettività e la stabilità del
legame, indicati dalla legge, sono decisivi non solo
nell’adozione, ma anche nella fattispecie sopra accennata in cui il genitore giuridico impedisca all’ex partner
dello stesso sesso/coniuge/o parte in unione civile di
frequentare il proprio figlio. Ma in questa fattispecie –
è bene rilevarlo – vi è un aspetto che è stato risolto in

nella sentenza che l’assunto della Corte d’appello «non può essere condiviso, dovendo la norma succitata essere interpretata sistematicamente, alla
luce delle disposizioni costituzionali (artt. 2 e 30 Cost.), Europee (art. 24
Carta di Nizza) ed internazionali (art. 8 Cedu), che formano il nuovo
quadro normativo di riferimento multilivello (art. 117 Cost.), dal quale
non si può prescindere nell’interpretazione della legge ordinaria nazionale».
12 Quadri, op. cit., 6 ss., trae spunti dal diritto tedesco, svizzero,
francese e belga. Cfr, anche Cinque, Quale statuto per il ‘‘genitore
sociale’’?, cit., 1481 ss.
13 App. Napoli, 4.7.2017, in www.cassazione.net, afferma che vi è
una tripartizione tra le genitorialità: naturale, da procreazione medicalmente assistita, da adozione legale ai sensi della l. n. 184/1983. Questa
distinzione non è meramente descrittiva, poiché se nella prima il dato
volontaristico è marginale, nella seconda e nella terza ne è il cardine.
La Corte afferma anche che, nel caso di specie, la responsabilità genitoriale, in applicazione della regola generale di cui all’art. 315-bis,
comma 1º, cod. civ., spetta a entrambe le donne e non soltanto all’adottante. Pertanto, l’art. 48, comma 1º, l. n. 184/1983 non contiene
una previsione tassativa. Il caso riguardava due donne unite civilmente:
una aveva partorito grazie a un donatore anonimo, l’altra si era assunta
la responsabilità della nascita. Quest’ultima, quale secondo genitore, è
l’unico che il minore possa avere.
14 Cosı̀ Cass., 21.4.2016, n. 8037, in Fam. e dir., 2017, 329 ss., con
nota di La Battaglia, Il danno non patrimoniale da perdita del figlio del
partner: variazioni sul tema della famiglia di fatto; in Danno e resp., 2017,
30 ss., con nota di Garibotti, Il risarcimento del danno da perdita del
rapporto parentale nell’ambito delle famiglie ricostituite e delle unioni civili,
afferma che il giudice dovrà accertare in concreto «se la persona che
domanda il risarcimento del danno abbia concretamente assunto il ruolo

morale e materiale di genitore, ad esempio dimostrando di aver condiviso
con la compagna le scelte educative nell’interesse della minore, ovvero di
aver contribuito a fornirle i mezzi per il mantenimento della ragazza». Sull’ampliamento della categoria del danno non patrimoniale cfr. Messinetti, Pluralismo dei modelli risarcitori. Il criterio dell’ingiustizia tradito, in
Riv. crit. dir. priv., 2007, 567 ss.; Scognamiglio, I danni puniti e le
funzioni della responsabilità civile, in Corr. giur., 2016, 909 ss.
15 Vi è un filone dottrinale che accoglie un’altra impostazione, incentrata sulla eterosessualità delle figure genitoriali o affidatarie (salvo
il caso particolare del minorenne prossimo alla maggiore età in affidamento a una coppia omosessuale) e sul principio di biologicità posto a
fondamento della filiazione. In particolare cfr. Gambino, Matrimonio,
famiglia e legge naturale, Edizioni San Paolo, 2015, 142 ss., che, con
riguardo alle recenti applicazioni dell’affidamento del minore e dell’adozione in casi particolari, in cui si è dato rilievo alla genitorialità di
fatto e al prevalente interesse del minore, parla di «interpretazione
ideologicamente orientata» e di decisioni erroneamente incentrate sull’adulto (152). Analogamente Nicolussi, La filiazione e le sue forme: la
prospettiva giuridica, in Allargare lo spazio familiare: adozione e affido, a
cura di Scabini e Rossi, La Feltrinelli, 2014, 6 ss., il quale accoglie
una concezione ‘‘neo-istituzionale’’ della famiglia, in cui la genitorialità
si lega esclusivamente al fatto procreativo (artt. 29, 30 e 31 Cost.).
Imprescindibile è, inoltre, il confronto con Busnelli, Il diritto della
famiglia di fronte al problema della difficile integrazione delle fonti, in Riv.
dir. civ., 2016, 1447 ss. (10, versione on line), il quale, pur riconoscendo
l’ambiguità di alcuni significati espressi dagli artt. 29 e 30 Cost., avversa
quell’orientamento giurisprudenziale che – a dire dell’illustre autore –
avrebbe stravolto l’istituto dell’adozione in casi particolari avendo ammesso la genitorialità omosessuale.

chi si è comportato come fosse un nonno, è legittimato
ad agire in giudizio ai sensi dell’art. 317-bis, comma 2º,
cod. civ.
Dominano i giudici, quindi, soprattutto perché il
legislatore non si cura di dettare disposizioni espresse
sulla genitorialità e sulla parentela di fatto, come in
altri paesi europei 12.
2. Assunzione della responsabilità genitoriale: dal fatto ai profili giuridici.

164

NGCC 1/2019

Sinergie Grafiche srl
Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.

n

Saggi e Aggiornamenti Parte seconda
modo incoerente rispetto alla rilevanza giuridica della
filiazione di fatto. La soluzione individuata dalla Corte
costituzionale di applicare l’art. 333 cod. civ. in luogo
dell’art. 337-ter, comma 1º, cod. civ. rischia di sminuire la figura del genitore sociale e, in definitiva, la filiazione di fatto.
L’art. 333 cod. civ. comporta l’esclusione del genitore di fatto tra i legittimati all’esercizio dell’azione con
cui si richiedono i «provvedimenti convenienti» di cui
al comma 1º. Il genitore di fatto, ai sensi dell’art. 336
cod. civ., potrebbe soltanto sollecitare il pubblico ministero a promuovere l’azione. Il p.m. effettuerà un
vaglio preventivo sulla sussistenza dell’interesse del minore a conservare un rapporto con il genitore di fatto;
il che non sembra coerente con il valore espresso dalla
filiazione di fatto. Siffatta valutazione dovrebbe essere
compiuta dal giudice, direttamente adito da chi assuma
essere genitore di fatto 16.
Non può che apparire squilibrato un sistema che
consenta al nonno di fatto di agire ai sensi dell’art.
317-bis cod. civ. 17 o ai parenti di agire ex art. 336
cod. civ. 18, vietando al contempo al genitore di fatto
di promuovere l’azione a tutela del diritto, ben più
importante, del minore di intrattenere rapporti col
medesimo. Se il termine ascendente deve essere ascritto, come ha affermato la Cassazione, al quadro costituzionale e sovranazionale delle fonti del diritto, anche
il termine genitore deve essere assoggettato allo stresso
procedimento ermeneutico. Non fosse altro perché il
bene primario che viene in rilievo è l’interesse del
minore alla tutela della propria identità, con la differenza che, nel caso del genitore di fatto, l’identità è
coinvolta più intensamente.
Ritorna la necessità di interpretare in senso estensivo
il termine genitore, al fine di ottemperare all’obbligo
positivo (e non solo negativo di astenersi da ingerenze)
imposto agli Stati dall’art. 8 Conv. eur. dir. uomo di
garantire una tutela effettiva della vita familiare 19. È in
base al principio di effettività del diritto al rispetto
della vita familiare che occorre riconoscere al genitore
di fatto la legittimazione all’esercizio dell’azione.
Si aggiunga che oltre all’interesse preminente del
minore, vi è anche quello del genitore sociale. Nel
rapporto col figlio di fatto non si può trascurare il

rilievo della personalità e dell’identità di colui il quale
si sia assunto la responsabilità genitoriale. Anche al
genitore di fatto deve essere riconosciuto, in via interpretativa, il diritto di mantenere rapporti significativi
con il minore.
Oltretutto, se sussiste la filiazione di fatto, il genitore
di fatto, cioè chi è già tale, ha non solo il diritto ma
anche il dovere di mantenere, educare ed istruire. Egli,
di conseguenza, non potrà interrompere all’improvviso
ogni rapporto con il minore, adducendo di non essere
il genitore giuridico mancando il legame genetico.
Non si può uscire ad libitum dalla filiazione di fatto,
allo stesso modo in cui non si può dismettere lo stato di
figlio costituito nei propri confronti sul presupposto
della verità biologica.
E allora se il genitore di fatto è, in quanto tale,
obbligato a mantenere il figlio di fatto, si può sostenere
l’applicazione estensiva dell’art. 316-bis cod. civ., che
pone la regola del concorso nel mantenimento da parte
dei «genitori». Di conseguenza, il genitore giuridico
potrà chiedere, in caso di inadempimento da parte
del genitore di fatto, la distrazione di una quota dei
redditi di quest’ultimo da versare direttamente sul proprio conto corrente (art. 316-bis, comma 2º, cod. civ.).

De Marzo, op. cit., 176.
Cass., 25.7.2018, n. 19780, cit.
18 De Marzo, op. loc. ult. citt.
19 Vettori, voce «Effettività delle tutele», in Enc. del dir., Ann. X,
Giuffrè, 2017, 381 ss.
20 Cosı̀ Cass., 25.7.2018, n. 19780, cit. Sul «diritto di soggiorno
derivato» di un cittadino di uno Stato terzo (Stati Uniti) in uno Stato
membro dell’UE (Romania) in qualità di coniuge di un cittadino di tale
Stato membro, cfr. Corte giust. UE, 5.6.2018, causa C-673/16; sulla
nozione di diritto di visita di cui al reg. CE n. 2201/2003 cfr. Corte
giust. UE, 31.5.2018, causa C-335/17, entrambe in www.curia.europa.eu.

21 Cass., 30.9.2016, n. 19599, in Corr. giur., 2017, 181 ss., con nota
di Ferrando, Ordine pubblico e interesse del minore nella circolazione degli
status filiationis; in questa Rivista, 2017, I, 362 ss., con nota di Palmeri, Le ragioni della trascrivibilità del certificato di nascita redatto all’estero
a favore di una coppia same sex; e Cass., sez. un., 5.7.2017, n. 16601, in
Giur. it., 2017, 1787 ss., con nota di Di Majo, Principio di legalità e di
proporzionalità nel risarcimento con funzione punitiva; in Foro it., 2018, I,
2504 ss., con nota di Salvi, Le funzioni della responsabilità civile e il volto
italiano dei danni punitivi; e ivi, 2017, I, 2630, con nota di PalmieriPardolesi, I danni punitivi e le mote anime della responsabilità civile; in
Danno e resp., 2017, 419 ss., con note di Monateri, Corsi, Ponzanelli, La Torre.
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3. Surroga di maternità e stato di figlio.
Si ripete spesso che «La nozione di nucleo familiare è
stata rivisitata e ampliata dalla giurisprudenza della
Corte EDU e della Corte di Giustizia della U.E.» 20,
ma anche dalla legislazione, la quale, come si diceva,
ha valorizzato in diversi contesti il rapporto di filiazione oltre la parentela. Di conseguenza si sono incrementati i parametri di riferimento utilizzabili dal giudice
per valutare la non contrarietà di un provvedimento
straniero all’ordine pubblico.
Com’è noto, in questo contesto, l’ordine pubblico
che rileva è quello internazionale, con riguardo al quale vi è stata, di recente, una presa di posizione giurisprudenziale in senso restrittivo. L’ordine pubblico internazionale è alimentato non già dalle norme imperative in generale, ma solo da quelle norme che prevedono diritti fondamentali, contenute nella Costituzione, nei Trattati fondativi, nella Carta dei diritti
fondamentali dell’UE e nella Conv. eur. dir. uomo 21.
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Ciò implica, ad esempio, che una disposizione come
quella che vieta la surroga biologica di maternità (art.
12, comma 6º, l. 19.2.2004, n. 40) o l’adozione piena
omosessuale (art. 6 l. n. 184/1983) preclude l’ingresso
in Italia di un provvedimento straniero – rispettivamente l’atto di nascita e la sentenza – soltanto se essa
è espressione di principi fondamentali vincolanti per il
legislatore o del «nucleo essenziale dei valori del nostro
ordinamento» 22. Lo è?
La dottrina si è divisa soprattutto in tema di surroga
di maternità 23. È indubbio che in quest’ambito rilevino diritti e valori contrapposti. Da un lato, secondo
alcuni, vi è la dignità della donna, la necessità di tutelarla dallo sfruttamento della debolezza economica e
l’esigenza di evitare che il nato subisca il peso emotivo
di una generazione tramite più figure. Dall’altro vi è il
diritto del nato di conservare lo stato di figlio e i rapporti affettivi già sorti.
Se questo è il quadro di riferimento, va osservato,
sotto un profilo metodologico, che l’interprete non
deve alimentare una contrapposizione tra l’ordine pubblico interno e quello internazionale 24, essendo quest’ultimo «un concetto di diritto interno» 25; piuttosto,
egli deve valorizzare principi e valori condivisi nei diversi Stati e nel diritto dell’Unione per rafforzare la
coesione dell’Unione stessa.
In tema di surroga non può escludersi a priori che il
riconoscimento di un provvedimento straniero costitutivo dello stato di figlio si armonizzi con l’ordinamento
interno. Il ragionamento non va ridotto alle seguenti
battute: poiché l’art. 269, comma 3º, cod. civ. prevede

una sola madre – quella che ha partorito – non sono
ammesse due madri, né madre può essere colei che
abbia commissionato un figlio a un’altra donna.
Vi sono altre regole e principi che giustificano l’accoglimento del provvedimento straniero che considera
genitori la coppia committente. E ciò anche nel caso
più controverso in cui nessuno dei due committenti sia
legato geneticamente al nato 26. All’argomento della
contrarietà del provvedimento straniero de quo alla
dignità umana e all’istituto dell’adozione – l’unico
che consentirebbe di progettare e realizzare una genitorialità priva di legami biologici col nato – può contrapporsi sia il diritto fondamentale alla conservazione
dello stato di figlio in presenza dei presupposti già indicati della genitorialità di fatto, sia il principio del
preminente e concreto interesse del minore di cui tener conto anche nelle questioni di stato 27.
Nella fattispecie della coppia committente non legata geneticamente al nato non deve prevalere in ogni
caso l’assenza di tale legame o del parto da parte di chi
assuma di essere la madre. La verità biologica è un
principio relativo, perché non sempre l’emersione della
verità soddisfa l’interesse del minore.
Se vi è una vita familiare, di cui è espressione il
rapporto di filiazione, e se alla costituzione dello stato
di figlio avvenuta in un altro paese corrisponde la
sostanza della filiazione, l’art. 8 Conv. eur. dir. uomo
e il diritto interno, attento alla conservazione dello
stato di figlio 28, possono indurre il giudice a riconoscere il provvedimento straniero 29.
Dalla fattispecie di surroga appena descritta, in cui

Cass., 30.9.2016, n. 19599, cit.
Scalisi, Maternità surrogata: come «far cose con regole», in Riv. dir.
civ., 2017, 1097 ss., e Lucchini Guastalla, Maternità surrogata e best
interest of the child, in questa Rivista, 2017, II, 1722, aprono al superamento, in certi casi, della regola che impone la coincidenza tra chi ha
partorito e chi ha generato in forza del best interest of the child. Una
posizione più restrittiva è assunta da: Senigaglia, Genitorialità tra
biologia e volontà. Tra fatto e diritto, essere e dover-essere, in Eur. e dir.
priv., 2017, 953 ss., Renda, La surrogazione di maternità ed il diritto della
famiglia al bivio, ivi, 2015, 415 ss., e Gambino, op. cit., 178 ss.; Cfr.
anche Serravalle, Divieto di maternità surrogata ed effetti delle surrogazioni compiute all’estero, in ‘‘Processo’’ alla famiglia, a cura di Recinto,
Esi, 2018, 185 ss., e F. Romeo, Surrogazione di maternità all’estero e
ordine pubblico internazionale, in Giur. it., 2018, 835 ss., la quale, da
un lato, valorizza gli elementi qualitativi della convivenza, dall’altro,
appoggia l’idea, con riferimento alla surroga, di valutare il best interest
con riferimento alla categoria del minore in astratto.
24 Cosı̀ P. Perlingieri, Libertà religiosa, principio di differenziazione e
ordine pubblico, in Dir. succ. e fam., 2015, 230 ss. Busnelli, Il diritto
della famiglia di fronte al problema della difficile integrazione delle fonti, cit.,
9-12, accentua, invece, la contrapposizione fra «identità costituzionale
nazionale e identità costituzionale europea, ritenendo «sovversive»
quelle tesi che intendono costruire un nuovo ordine della famiglia
basato su un accentuato soggettivismo. Ma forse non si tratta di ergere
il soggettivismo a nuovo valore ordinante, né di stravolgere il disegno
costituzionale sulla famiglia, bensı̀ di dare spazio ai nuovi (o rafforzati)
valori giuridici della continuità affettiva (l. n. 173/2015), della complessità del fondamento della filiazione, del diritto di procreare (con dei
limiti) e della centralità dell’interesse del minore, accogliendo soluzioni

che sappiano esprimere l’evoluzione ordinamentale.
25 Cosı̀ Barba, Note minime sull’ordine pubblico internazionale, in
www.art.29.it, 5, il quale nega che si possa parlare di un diritto europeo
o nazionale giustapposto rispetto a quello nazionale. Esiste un diritto
italo-europeo. Semmai la differenza tra o.p. interno e o.p. internazionale sta nel fatto che il secondo costituisce un limite all’applicazione
del diritto straniero, laddove il primo opera come limite dell’autonomia
privata.
26 Contra Cass., 11.11.2014, n. 24001, in questa Rivista, 2015, I,
1235 ss., con nota di Benanti, La maternità è della donna che ha partorito: contrarietà all’ordine pubblico della surrogazione di maternità e conseguente adottabilità del minore; in Corr. giur., 2015, 471 ss., con nota di
Renda, La surrogazione di maternità tra principi costituzionali ed interesse
del minore; in Foro it., 2014, I, 3414 ss., con nota di Casaburi, Sangue e
suolo: la Cassazione e il divieto di maternità surrogata.
27 Corte cost., 18.12.2017, n. 272, in questa Rivista, 2018, I, 540
ss., con nota di Gorgoni, Art. 263 cod. civ.; tra verità e conservazione
dello status filiationis, e con commento di Salanitro, Azioni di stato e
favor minoris tra interessi pubblici e privati, ibidem, 552 ss. Cfr. anche
Clarizia, Impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità: interesse del minore alla conservazione dello stato di figlio in seguito a violazione
del divieto di surroga di maternità, in Foro nap., 2018, 244 ss.
28 Gorgoni, Filiazione e responsabilità genitoriale, Cedam, 2017, 43
ss.
29 Finanche, rileva Barba, Note minime sull’ordine pubblico internazionale, cit., 7, in caso di gestazione onerosa per conto altrui se il
riconoscimento tutela al meglio il minore, garantendo lo stato di figlio.
Si tratta, rileva Barba, non già della valutazione di una legge (quella
che pone il divieto), ma della disciplina applicabile al caso concreto.
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trascrizione dell’atto di nascita in quel paese regolarmente formato. Naturalmente, anche in tale caso, si
pongono problemi di ordine pubblico, cui si farà cenno
nel paragrafo seguente.

più forte è l’incidenza dell’ordine pubblico interno,
occorre distinguere l’ipotesi in cui il nato sia legato
geneticamente a uno dei genitori committenti. Se è
l’uomo, egli potrà riconoscere il proprio figlio facendo
valere il legame genetico; l’altra persona che ha condiviso il progetto di genitorialità potrà adottare in casi
particolari ai sensi dell’art. 44, comma 1º, lett. b), l. n.
184/1983, se è coniuge, o lett. d) se è persona in unione civile o convivente di fatto 30.
Se è la donna ad essere legata geneticamente al nato,
il giudice non potrà vietare il riconoscimento assumendo che, nel nostro ordinamento, è madre solo colei che
ha partorito (art. 269, comma 3º, cod. civ.). Ciò sarebbe contrario all’interesse del minore e si tradurrebbe
in una svalutazione dell’elemento della trasmissione
del legame genetico da parte della donna, in una situazione in cui lo stato di figlio non può comunque
costituirsi nei riguardi della madre surrogata. Si aggiunga che, secondo la Cassazione, l’art. 31, comma 2º,
Cost. «non tutela esclusivamente la maternità che si
manifesti con il parto, relegando nel mondo dell’irrilevanza giuridica la trasmissione del patrimonio genetico
racchiuso nell’ovulo donato dalla donna» 31.
Anche in questa fattispecie, il partner o il coniuge
della madre committente genetica potrebbe proporre
domanda di adozione in casi particolari.
Va osservato che la soluzione dell’adozione in casi
particolari, pur consentendo un bilanciamento ragionevole tra la policy legislativa contraria alla surroga di
maternità e l’interesse del minore, pone quest’ultimo
in una condizione giuridica non ottimale. Egli, infatti,
diversamente dal minore nato dalla procreazione eterologa 32, non acquista, secondo la tesi prevalente, legami parentali con i parenti dell’adottante (arg. ex art.
55 l. n. 184/1983) 33.
Questa deminutio di tutela non si riscontra qualora
la nascita sia avvenuta nel paese che ammette la surroga di maternità e in Italia si richieda soltanto la

Quando viene in rilievo l’ordine pubblico, l’interprete si muove, dunque, sul terreno dei principi e valori
fondamentali della società e, come spesso accade, le
opinioni divergono 34. Su un punto, però, le riflessioni
dovrebbero convergere: non vi è, in tema di filiazione,
un principio assoluto che domini sugli altri 35. La Corte
costituzionale, dopo aver affermato che il nostro ordinamento è caratterizzato da un «accentuato favore per la
conformità dello status alla realtà della procreazione», ha
ammesso che tale corrispondenza non costituisce «una
valore di rilevanza costituzionale assoluta, tale da sottrarsi
a qualsiasi bilanciamento» 36.
Dall’art. 30, ult. comma, Cost. si desume che la verità
della procreazione, ossia la sussistenza del legame biologico con i genitori, non è un principio assoluto, potendo
la legge dettare limiti alla ricerca della paternità. Questi
limiti, tuttavia, non possono presidiare, come in passato,
la stabilità del matrimonio a svantaggio della filiazione
‘‘naturale’’ 37; essi si giustificano semmai in ragione della
necessità di tutelare la stabilità della filiazione, attraverso
la conservazione dello stato di figlio, magari costituito,
come si dirà tra breve, in altro Paese.
Indici normativi della relatività del favor veritatis sono stati già sopra richiamati: in particolare gli artt. 244,
comma 4º, e 263, comma 3º, cod. civ., da cui emerge
la rilevanza della stabilità dello status filiationis, sia pur
non fondato sul legame biologico.
Ma c’è un altro articolo che è utile richiamare per
precisare meglio il rapporto tra interesse del minore e
ordine pubblico: è l’art. 251 cod. civ. sull’autorizzazio-

Un po’ diversa è la posizione di Lenti, Ancora sul caso Paradiso e
Campanelli c. Italia: la sentenza della Grande Camera, in Giur. it.,
2017, 495 ss., secondo cui la vita familiare, pur sussistendo in concreto,
deve essere bilanciata con altri fattori «quali la durata della convivenza,
la tempestività dell’intervento dell’autorità per porre fine alla situazione
illegale e la valutazione, manifestata in modo esplicito dall’autorità
statale, di non gravità né irreparabilità del pregiudizio per il minore».
L’illustre studioso ammette, quindi, che la vita familiare possa essere
ritenuta recessiva rispetto ad altri valori, quando la fattispecie di cui si
discute nasca in difformità dal diritto.
30 Contra: Morozzo della Rocca, Le adozioni in casi particolari ed
il caso della stepchild adoption, in Corr. giur., 2016, 1203 ss., e Gambino,
op. cit., 150 ss.
31 Cass., 30.9.2016, 19599, cit.
32 Corte cost., 10.6.2014, n. 162, in Corr. giur., 2014, 262 ss., con
nota di Ferrando, La riproduzione assistita nuovamente al vaglio della
Corte costituzionale, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4,
comma 3º, l. n. 40/2004, rendendo cosı̀ nuovamente possibile – lo era
prima del 2004 – la procreazione eterologa.
33 In questo senso Sesta, L’unicità dello stato di filiazione e i nuovi

assetti delle relazioni familiari, in Fam. e dir., 2013, 231 ss. Contra Prosperi, Unicità dello «status filiationis» e rilevanza della famiglia non fondata sul matrimonio, in Riv. crit. dir. priv., 2013, 273 ss.
34 Barba, L’ordine pubblico internazionale, in Rass. dir. civ., 2018, 403
ss.
35 Anche su questo – va riconosciuto – non c’è unanimità in dottrina. Autorevoli studiosi fanno leva sugli artt. 29 e 30 Cost. In particolare, Nicolussi, op. cit., 4, ritiene centrale nel sistema della filiazione la continuità biologica e la responsabilità da procreazione (legate tra
loro) quale unico fondamento dello stato di figlio, senza cedere ad altre
prospettive che finiscono con l’essere – nell’analisi dell’autore – «adultocentriche» e contrarie alla Costituzione.
36 Corte cost., 18.12.2017, n. 272, cit. Sul punto del bilanciamento tra favor veritatis e favor legittimitatis rileva anche l’opinione del
minore: cfr. Cass., 9.10.2018, n. 32309, in www.cassazione.net.
37 Per una sintesi dell’evoluzione del principio del favor veritatis dal
codice civile del 1865 ad oggi cfr. Scalisi, Le stagioni della famiglia
dall’unità d’Italia ad oggi, in Riv. dir. civ., 2013, 1043 ss. (parte prima),
e ibidem, 1287 ss. (parte seconda). Cfr. anche Andreola, Il principio di
verità nella filiazione, in Fam. e dir., 2015, 88 ss.
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4. Interesse del minore e ordine pubblico: l’atto di
nascita redatto all’estero.
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ne al riconoscimento della filiazione ‘‘incestuosa’’. Il
quale sostanzialmente esplicita che, sebbene l’incesto
sia una fattispecie criminosa (art. 564 cod. pen.), non
va esclusa la considerazione dell’interesse del nato. Interesse che può richiedere l’autorizzazione giudiziale
alla costituzione dello stato di figlio nei confronti dei
genitori di mala fede 38.
Del resto la Corte costituzionale, con riguardo ad altri
reati familiari, ha ben colto questo rapporto di non supremazia tra ordine pubblico e interesse del minore, affermando che dalla condanna per i reati di alterazione o
di soppressione dello stato non può derivare automaticamente, ma solo previa valutazione giudiziale caso per
caso, la decadenza dalla potestà (oggi responsabilità) genitoriale 39. E come si diceva sopra al § 1, anche il diritto
sovranazionale impone la considerazione dell’interesse
del minore a fronte dell’ordine pubblico 40.
Se questo è il quadro normativo, i giudici hanno potuto ammettere la trascrivibilità in Italia dell’atto di nascita regolarmente formato all’estero da cui risultino due
genitori dello stesso sesso (art. 18 d.p.r. 6.11.2000, n.
389, e art. 16 l. 31.5.1995, n. 218). Ciò sia nel caso in
cui si era trattato di due madri, di cui l’una aveva portato
avanti la gravidanza (c.d. madre gestazionale) e l’altra,
compagna della prima, le aveva donato l’ovulo (c.d.
madre genetica) 41, sia in un altro caso in cui la seconda
madre aveva assunto la responsabilità della nascita senza
essere legata biologicamente al nato 42.
Evidentemente la Cassazione non considera il diritto
del minore di avere due genitori di sesso diverso quale
diritto fondamentale dell’individuo, altrimenti avrebbe
dovuto negare la trascrivibilità dell’atto di nascita per
contrarietà con l’ordine pubblico. Ma una tale decisio38 Lisella, Dichiarazione giudiziale di maternità e di paternità di figlio
nato da relazione incestuosa e autorizzazione giudiziale, in Fam. e dir.,
2014, 846 ss. Basini, «Braut und Schwester bist du dem Bruder – so blühe
denn, Wälsungen-Blut!». Considerazioni critiche riguardo alla rinnovata
disciplina sul riconoscimento dei figli, cosı̀ detti, incestuosi, ivi, 2015, 81
ss. Bardaro, La filiazione non riconoscibile tra istanze di tutela e valori
giuridici, in Foro nap. – Quaderni, 2015, 9.
39 Corte cost., 23.2.2012, n. 31, in Giur. it., 2012, 1873 ss., con
nota di Federici, Alterazione di stato e decadenza dalla potestà genitoriale, con riguardo al delitto di alterazione di stato (art. 567, comma
2º, cod. pen.); Corte cost., 23.1.2013, n. 7, in Banca dati-Leggi
d’Italia, con riguardo al delitto di soppressione dello stato (art. 566,
comma 2º, cod. pen.).
40 Cass., ord. 31.5.2018, n. 14007, in Banca dati-Leggi d’Italia, afferma che «Il principio del superiore interesse del minore opera necessariamente
come limite alla stessa valenza della clausola di ordine pubblico che va sempre
valutata con cautela e alla luce del singolo caso concreto (...)». Di conseguenza, continua la Cassazione, il diritto del minore di vivere in modo
stabile in una ambiente domestico che rispetti e promuova i suoi diritti
fondamentali «vale ad integrare lo stesso concetto di ordine pubblico nella
materia specifica».
41 Cass., 30.9.2016, 19599, cit.
42 Cass., 15.6.2017, n. 14878, in Fam. e dir., 2018, 5 ss., con nota di
Longo, Le ‘‘due madri’’ e il rapporto biologico; in questa Rivista, 2107, I,
1708 ss., con commento di Palmeri, (Ir)rilevanza del legame genetico ai
fini della trascrivibilità del certificato di nascita redatto all’estero a favore di
una coppia same sex. Cfr. anche Campiglio, La genitorialità nelle coppie
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ne si sarebbe scontrata con il diritto fondamentale del
minore al riconoscimento della continuità delle relazioni affettive, anche in assenza del legame biologico.
Insomma, emerge con evidenza come l’ordine pubblico internazionale sia una tecnica argomentativa di
bilanciamento.
Sembra difficile, perciò, che le sezioni unite, la cui
decisione è attesa 43, possano vietare, sempre e comunque, in ragione del principio della bigenitorialità eterosessuale (anch’esso, come si diceva, relativo), l’ingresso in Italia del provvedimento straniero da cui risultino due genitori dello stesso sesso. Ciò anche in
ragione dell’accezione restrittiva di ordine pubblico
accolta dalla Corte di giustizia a tutela della libertà
di circolazione 44.
5. Adozione internazionale a favore di persone dello
stesso sesso: limiti.
Se l’eterosessualità dei genitori non è un principio di
ordine pubblico internazionale, bisogna comunque rifuggire da conclusioni generali, come emerge dall’adozione internazionale.
Com’è noto, l’adozione internazionale è dominata da
una cornice normativa sovranazionale, costituita dalla
Convenzione dell’Aja sulla protezione dei minori e
sulla cooperazione in tale ambito, ratificata dalla l.
31.12.1998, n. 476. Essa stabilisce condizioni e regole
minime affinché l’adozione internazionale possa legittimamente perfezionarsi 45, tra le quali non vi è l’eterosessualità degli adottanti.
Se si sposta l’attenzione sulla normativa interna, il
quadro si complica. L’art. 36 l. n. 184/1983 differenzia
same-sex: un banco di prova per il diritto internazionale privato e l’ordinamento di stato civile, in Fam. e dir., 2018, 924 ss.
43 Cass., 22.2.2018, n. 4382, in Corr. giur., 2018, 1204 ss., con nota
di Barone, ha proposto che siano investite le sezioni unite civili della
Cassazione per valutare la nozione di ordine pubblico. Esattamente le
sezioni unite dovranno stabilire se tale nozione comprenda non solo i
principi supremi della Carta costituzionale, ma anche quelle disposizioni costituenti esercizio della discrezionalità legislativa. Il caso sotteso
alla pronuncia della Cassazione rimettente riguarda la possibilità di
riconoscere effetto in Italia a una pronuncia della Superior Court of
Justice dell’Ontario (Canada), che aveva ordinato l’integrazione dell’atto di nascita con l’indicazione, come secondo genitore, del coniuge del
padre (coppia dello stesso sesso). Già App. Trento, 23.2.2107, in
www.ilcaso.it., ha dichiarato efficace un provvedimento straniero da
cui risultano due genitori maschi. Cfr. Dogliotti, Davanti alle sezioni
unite i ‘‘due padri’’ e l’ordine pubblico. Un’ordinanza di rimessione assai
discutibile, in www.articolo29.it, il quale rileva come, a ben vedere, non
vi sarebbero differenze sostanziali tra la nozione di ordine pubblico
espressa da Cass., n. 19599/2016, cit., e quella fatta propria da Cass.,
sez. un., n. 16601/2017, cit.
44 Corte giust. UE, 5.6.2018, causa C-673/16, cit., § 44.
45 Giorgianni, L’adozione internazionale, nel Trattato dir. fam., diretto da Bonilini, IV, La filiazione e l’adozione, Utet, 2016, 3982. Per
un approfondimento Morozzo della Rocca, La riforma dell’adozione
internazionale, Utet, 1999, e Cristiani, L’adozione internazionale, nel
Trattato Bonilini-Cattaneo, III, Utet, 2007, 478 ss.
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la disciplina dell’adozione internazionale a seconda che
questa sia pronunciata a favore di cittadini italiani
residenti in Italia (comma 1º) o di cittadini italiani
residenti all’estero (comma 4º).
Nel primo caso, chi intenda adottare un minore straniero residente all’estero deve trovarsi nelle condizioni
prescritte dall’art. 6 l. n. 184/1983 (art. 29-bis, comma
1º, l. n. 184/1983), ossia deve essere sposato da almeno
tre anni. Ugualmente deve ammettersi nell’ipotesi in
cui l’adozione sia pronunciata in un paese non aderente alla Convenzione dell’Aja. Gli adottanti, affinché
l’adozione possa essere dichiarata efficace in Italia, devono aver ottenuto il decreto di idoneità all’adozione
previsto dall’art. 30 l. n. 184/1983; occorre perciò che
essi siano sposati da almeno tre anni (art. 36, comma
2º, lett. b), l. n. 184/1983).
Nel secondo caso (adozione a favore di cittadini italiani residenti all’estero), invece, l’art. 36, comma 4º, l.
n. 184/1983, quale condizione di riconoscibilità del
provvedimento straniero, esige soltanto il rispetto dei
principi della Convenzione dell’Aja. E qui si delinea
una fattispecie distinta dalla precedente. Ciò emerge
anche dall’art. 35, comma 6º, l. n. 184/1983, il quale,
nell’indicare le condizioni necessarie per la trascrivibilità del provvedimento straniero, fa salvo quanto previsto dall’art. 36, il cui comma 4º assume, di conseguenza, natura di norma speciale.
Se quanto rilevato è vero, si prefigura un diverso esito
giudiziale riguardo alla riconoscibilità a seconda che il
provvedimento straniero di adozione, disposto a favore
di una coppia same sex, interessi cittadini italiani residenti in Italia o residenti all’estero. Nella prima ipotesi,
il provvedimento straniero di adozione internazionale
non potrà essere riconosciuto in mancanza del requisito
del coniugio. Diversamente accadrà nella seconda ipotesi, laddove il provvedimento straniero dovrà essere
riconosciuto, poiché gli unici limiti alla sua trascrivibilità
sono quelli previsti dalla Convenzione dell’Aja, tra i
quali, come si diceva, non vi è l’eterosessualità della
coppia adottante (artt. 4 e 5 Conv.) 46.
C’è una spiegazione a questa diversità di regime. Il

residente in Italia che adotti all’estero non può utilizzare tale opportunità per aggirare la normativa nazionale sui presupposti soggettivi dell’adozione piena. Ecco perché gli artt. 35 e 36, commi 1º, 2º e 3º, l. n. 184/
1983 richiedono l’osservanza di quanto previsto dall’art. 6 l. n. 184/1983. Ma se la coppia di italiani risiede
all’estero da almeno due anni, non vi è più il pericolo
di eludere il diritto interno, pertanto, allo scopo di
favorire l’adozione, la legge italiana non richiede la
sussistenza delle condizioni di cui all’art. 6 l. n. 184/
1983, ma solo quelle della Convenzione dell’Aja.
Allora, in ordine al provvedimento di adozione da
parte di cittadini italiani residenti all’estero, si può
concludere, da un lato, che la normativa non richieda
il coniugio, dall’altro, che l’ordine pubblico, rilevante
in materia di adozione [artt. 41 e 64, lett. g), l. n. 218/
1995 e art. 24 Conv. Aja], non ne ostacoli il riconoscimento atteso quanto già sopra rilevato, per cui non
vi è un divieto costituzionale per le persone dello stesso
sesso di essere genitori adottivi 47. Occorre però che il
tribunale per i minorenni, chiamato a valutare l’efficacia del provvedimento straniero – di cui non si ha un
riconoscimento automatico ai sensi dell’art. 64 l. n.
218/1995 – accerti lo stato di abbandono del minore
e gli altri requisiti richiesti dalla Convenzione dell’Aja
(artt. 4 e 5) 48.
Dall’adozione internazionale deve essere tenuta distinta l’adozione piena disposta all’estero a favore di
persone dello stesso sesso che non siano cittadini italiani. In questo caso, cui si applicano gli artt. 64 ss. l. n.
218/1995 e non già gli artt. 35 e 36 l. n. 184/1983, i
giudici hanno riconosciuto efficacia al provvedimento
straniero 49.
Vero è che la filiazione è caratterizzata non soltanto
dalla verità biologica e dal principio della genitorialità
eterosessuale, ma anche, in alternativa, dall’assunzione
della responsabilità del minorenne, dall’affettività e stabilità del rapporto 50. Essa è dunque una fattispecie complessa in cui lo sviluppo della personalità e dell’identità
del minore si realizza sempre più nella famiglia intesa
come comunità di affetti 51, in cui rileva la biografia.

46 Trib. min. Firenze, 17.3.2017, in Fam. e dir., 2017, 559, con
nota di adesiva di Perrino, Brevi note sul riconoscimento di sentenza
straniera di adozione in favore di coppia dello stesso sesso, dopo aver distinto le fattispecie contenute nell’art. 36, comma 2º, e 36, comma 4º,
l. n. 184/1983, ha riconosciuto efficacia in Italia alla sentenza della
Family Court con cui si stabiliva l’adozione a favore di una coppia di
conviventi omosessuale.
47 Secondo il Trib. min. Firenze, 17.3.2017, cit., la regola interna
in base alla quale le coppie same sex non possono accedere all’adozione
piena, né alla procreazione medicalmente assistita non esprime un’opzione costituzionalmente obbligata, bensı̀ una scelta discrezionale del
legislatore che potrebbe cambiare senza perciò confliggere con la Costituzione. Di conseguenza tale regola non è espressiva dell’ordine pubblico internazionale (il Tribunale ha perciò ordinato la trascrizione del
decreto nei registri dello stato civile). Ma ciò – si badi – non è assolutamente pacifico in dottrina: cfr. supra nt. 15.

48 Giorgianni, L’adozione internazionale, cit., 4004, rileva come
non si tratti tanto di una dichiarazione di efficacia del provvedimento
straniero; piuttosto quest’ultimo si pone come «un mero presupposto
della pronuncia italiana di adozione».
49 Cfr: Cass., ord. 31.5.2018, n. 14007, cit., e App. Napoli, ord.
30.3.2016, in www.ilcaso.it.
50 La Corte cost., 18.12.2017, n. 272, cit., sottolinea come il
giudice talvolta sia chiamato «a tenere conto di variabili molto più complesse della rigida alternativa vero o falso» o – si può aggiungere – di quella
coppia coniugata o coppia non coniugata con riguardo all’adozione.
51 Cass., 30.9.2016, n. 19599, cit., afferma che il diritto deve apprestare una tutela ai concreti rapporti che si instaurano tra i componenti della famiglia di fatto, «ricercando un equilibrio che permetta di
contemperare gli interessi eventualmente in conflitto, avendo sempre come
riferimento, ove occorra, il prevalente interesse dei minori».
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La parabola del diritto a conoscere
le proprie origini. Brevi riflessioni
di Lucia Bozzi*

SOMMARIO: 1. Il diritto a conoscere le proprie origini nella l. n. 183/1984. Il parto in anonimato. La reversibilità dell’anonimato. – 2. L’estensione giurisprudenziale del diritto a conoscere le proprie origini ai dati
identificativi di fratelli e sorelle. – 3. Fondamento del diritto a conoscere le proprie origini biologiche e suo
bilanciamento con il diritto alla riservatezza. – 4. De iure condendo. L’opportunità di un intervento normativo. – 5. Il diritto a conoscere le proprie origini espressione del diritto (fondamentale) all’identità personale.
Profili problematici (e rischi).

Il diritto a conoscere le proprie origini, in quanto
strumento atto a ‘‘rimediare’’ o forse, rectius, a ‘‘supplire’’ alla dissociazione tra identità e origini che si verifica in seguito alla scissione dello status dal fatto biologico 1, rappresenta una (ennesima?) espressione del
diritto all’identità personale, che la giurisprudenza giudica ‘‘essenziale’’ e che pertanto (forse anticipando il
legislatore, forse incalzandolo) tende a riconoscere al
di là delle anguste previsioni normative 2.
Il diritto è di relativamente recente emersione. Per
lungo tempo si è ritenuto che la recisione di ogni
rapporto, giuridico e affettivo, fra adottato e famiglia

d’origine e il mantenimento del segreto sull’identità
dei genitori naturali dell’adottato fossero funzionali alla migliore riuscita dell’adozione e quindi alla realizzazione del migliore interesse del minore.
Quest’assunto ha poi cominciato a essere posto in
discussione sia sul piano normativo sia su quello culturale. Sul piano normativo l’art. 30 della Convenzione
dell’Aja del 29.5.1993 sollecita gli Stati aderenti a
consentire l’accesso del minore e del suo rappresentante legale alle informazioni relative all’identità dei genitori 3. Sul piano culturale si è cominciato a dubitare
che l’eliminazione di ogni legame giuridico e affettivo
tra l’adottato e la sua famiglia di origine, e in più in
generale la concezione di adozione nell’ottica della
imitatio naturae, fosse davvero condizione necessaria
alla realizzazione del best interest of the child 4.

* Contributo pubblicato in base a referee.
1 Nicolussi, Fecondazione eterologa e diritto di conoscere le proprie
origini. Per un’analisi giuridica di una possibilità tecnica, in AIC,
22.2.2012.
2 Cass., 20.3.2018, n. 6963, in Juris data.
3 Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di
adozione internazionale (Hague, La Haye), 29.5.1993, art. 30, ‘‘1. Le
autorità competenti di ciascuno Stato contraente conservano con cura
le informazioni in loro possesso sulle origini del minore, in particolare
quelle relative all’identità della madre e del padre ed i dati sui precedenti
sanitari del minore e della sua famiglia. 2. Le medesime autorità assicurano l’accesso del minore o del suo rappresentante a tali informazioni,
con l’assistenza appropriata, nella misura consentita dalla legge dello
Stato’’. Cfr. anche art. 7 Convenzione ONU sui diritti del fanciullo,
approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20.11.1989,
secondo cui ‘‘1. Il fanciullo è registrato immediatamente al momento
della sua nascita e da allora ha diritto ad un nome, ad acquisire una
cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori ed
a essere allevato da essi’’ e la Raccomandazione del Consiglio d’Europa,
Assemblea Parlamentare, n. 1443 del 26.1.2000, per il rispetto dei diritti
del bambino nell’adozione internazionale, con cui l’Assemblea del Consiglio d’Europa ha chiesto al Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa di dare ‘‘una chiara indicazione della sua volontà politica di assicurare che i diritti dei bambini vengano rispettati, invitando immediatamente gli Stati membri ad assicurare il diritto dei bambini adottati a
sapere delle proprie origini al più tardi al raggiungimento della maggior
età ed eliminare dalla legislazione nazionale ogni clausola contraria’’. La

Convenzione europea (riveduta) sull’adozione dei minori, n. 202, aperta
il 27.11.2008 alla firma degli Stati membri del Consiglio d’Europa, all’art.
22, Access to and disclosure of information, prevede che ‘‘1) Provision may be
made to enable an adoption to be completed without disclosing the identity of the
adopter to the child’s family of origin. 2) Provision shall be made to require or
permit adoption proceedings to take place in camera. 3) The adopted child shall
have access to information held by the competent authorities concerning his or
her origins. Where his or her parents of origin have a legal right not to disclose
their identity, it shall remain open to the competent authority, to the extent
permitted by law, to determine whether to override that right and disclose
identifying information, having regard to the circumstances and to the respective
rights of the child and his or her parents of origin. Appropriate guidance may be
given to an adopted child not having reached the age of majority. 4)The adopter
and the adopted child shall be able to obtain a document which contains extracts
from the public records attesting the date and place of birth of the adopted child,
but not expressly revealing the fact of adoption or the identity of his or her
parents of origin. States Parties may choose not to apply this provision to the
other forms of adoption mentioned in Article 11, paragraph 4, of this Convention. 5) Having regard to a person’s right to know about his or her identity
and origin, relevant information regarding an adoption shall be collected and
retained for at least 50 years after the adoption becomes final. 6)Public records
shall be kept and, in any event, their contents reproduced in such a way as to
prevent persons who do not have a legitimate interest from learning whether a
person was adopted or not, and if this information is disclosed, the identity of his
or her parents of origin’’.
4 Marella, Il diritto dell’adottato a conoscere le proprie origini biologiche. Contenuti e prospettive, in Giur it., 2001, I, 8 ss.

1. Il diritto a conoscere le proprie origini nella l. n.
183/1984. Il parto in anonimato. La reversibilità dell’anonimato.
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La nuova formulazione dell’art. 28 della legge sull’adozione mostra tenui segni del mutato contesto. All’adottato che abbia compiuto i venticinque anni, previa
autorizzazione del tribunale dei minorenni, è infatti
consentito di accedere a informazioni che riguardano
la sua origine e l’identità dei propri genitori biologici,
salvo che la madre abbia dichiarato al momento della
nascita del bambino di volere rimanere anonima.
Evidenti alcune ‘‘singolarità’’, per esempio la previsione della necessità del compimento di venticinque
anni, quasi una maggiore età ad hoc, in controtendenza
con il riconoscimento di una sempre più estesa capacità di autodeterminazione anche ai minori se dotati di
discernimento 5. Ovvero la necessità di presentare, per
il maggiorenne, richiesta di autorizzazione al tribunale
per i minorenni, che dovrebbe (presumibilmente) valutare, in vece dell’interessato, se tale conoscenza corrisponda al suo effettivo interesse, o meglio non possa
provocare in lui eccessivo turbamento.
L’impostazione sottesa alla legge sull’adozione è stata
parzialmente modificata dalla giurisprudenza europea e
nazionale, più volte chiamata a pronunciarsi sulla legittimità della esclusione per l’adottato all’accesso ai
dati identificativi della madre in caso questa abbia
dichiarato al momento della nascita del bambino di
volere rimanere anonima.
Il percorso giurisprudenziale è noto. Nel 2005 la Corte
costituzionale aveva ritenuto la questione infondata poiché ‘‘La norma impugnata mira (...) [ad] assicurare che il
parto avvenga in condizioni ottimali, sia per la madre che per
il figlio, e – (...) – [a] distogliere la donna da decisioni irreparabili, per quest’ultimo ben più gravi’’ 6. Successivamente,
la Corte europea dei diritti dell’uomo ha condannato
l’Italia nel ‘‘caso Godelli’’ 7 perché la normativa italiana
non tenta(va) di mantenere alcun equilibrio tra i diritti e
gli interessi concorrenti in causa, quello del figlio a conoscere le proprie origini e quello della madre a conservare l’anonimato, accordando una incondizionata preferenza a quest’ultimo. La Corte costituzionale, tornata sul
tema dopo la pronuncia della Corte di Strasburgo, ha
affermato nel 2013 che ‘‘il diritto del figlio a conoscere le

proprie origini – e ad accedere alla propria storia parentale –
costituisce un elemento significativo nel sistema costituzionale
di tutela della persona (...). E il relativo bisogno di conoscenza
rappresenta uno di quegli aspetti della personalità che possono
condizionare l’intimo atteggiamento e la stessa vita di relazione di una persona in quanto tale’’. Il diritto all’anonimato
della madre e il diritto del figlio a conoscere le proprie
origini ‘‘coinvolgono, entramb[i], valori costituzionali di primario rilievo e vedono i rispettivi modi di concretizzazione
reciprocamente implicati’’. Secondo la Corte, ‘‘la disciplina
all’esame è, (...), censurabile per la sua eccessiva rigidità (...).
Il vulnus è, (...), rappresentato dalla irreversibilità del segreto. La quale, risultando, (...), in contrasto con gli artt. 2 e 3
Cost. (...), deve (...) essere rimossa’’ 8.
In attesa dell’intervento del legislatore, chiamato
dalla Consulta a introdurre una disciplina che – pur
garantendo alla donna la massima riservatezza – stabilisca la procedura attraverso cui l’autorità giudiziaria,
nel caso in cui il figlio adottato avanzi richiesta di
conoscere le proprie origini, possa valutare l’attualità
della volontà della madre naturale di mantenere l’anonimato, secondo la prevalente giurisprudenza 9, avallata dalle sez. un., ‘‘sussiste la possibilità per il giudice, su
richiesta del figlio desideroso di conoscere le proprie origini e
di accedere alla propria storia parentale, di interpellare la
madre che abbia dichiarato alla nascita di non voler essere
nominata, ai fini di una eventuale revoca di tale dichiarazione, e ciò con modalità procedimentali, tratte dal quadro
normativo e dal principio somministrato dalla Corte suddetta, idonee ad assicurare la massima riservatezza ed il più
assoluto rispetto della dignità della donna, fermo restando
che il diritto del figlio trova un limite insuperabile allorché la
dichiarazione iniziale per l’anonimato non sia rimossa in
seguito all’interpello e persista il diniego della madre di
svelare la propria identità’’ 10.

5 Sul punto criticamente, Lenti, Adozione e segreti, in questa Rivista, 2004, II, 229.
6 Corte cost., 25.11.2005, n. 425. Tra le molte voci critiche sulla
sentenza v. Balestra, Il diritto alla conoscenza delle proprie origini tra
tutela dell’identità dell’adottato e protezione del riserbo dei genitori biologici,
in Familia, 2006, II, 161 ss., il quale, pur reputando condivisibile l’identificazione degli obiettivi perseguiti dalla norma, ritiene tuttavia
che ‘‘la posizione della madre sarebbe meglio tutelata se – una volta
completato il percorso formativo ed educativo dell’adottato – a costei
fosse riconosciuta la possibilità, sempre s’intende su istanza del figlio, di
rimuovere l’anonimato’’. Nel 2003 la Corte europea dei diritti dell’uomo, nel caso Odièvre c. Francia (Corte eur. dir. uomo, 13.2.2003,
ric. 42326/98) aveva affermato che il sistema francese – il quale a
seguito della loi n. 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à l’accès aux
origines des persone adoptées et pupilles de l’État, pur riconoscendo alla
madre il diritto di dare alla luce il figlio nell’anonimato, stabilisce la

possibilità per la donne di ‘‘rimuovere’’ tale anonimato – raggiungesse
un sufficiente grado di equilibrio tra i diversi interessi e non eccedesse il
margine di discrezionalità riconosciuto agli Stati. Sul punto, approfonditamente, Long, La Corte europea dei diritti dell’uomo, il parto anonimo
e l’accesso alle informazioni sulle proprie origini: il caso Odièvre c. Francia,
in questa Rivista, 2004, II, 283.
7 Corte eur. dir. uomo, 25.9.2012, – ric. 33783/09, Godelli c.
Italia.
8 Corte cost., 18.11.2013, n. 278.
9 Trib. min. Firenze, 7.5.2014, in Fam. e dir., 2014, 1003, con
nota di V. Carbone, L’adottato alla ricerca della madre biologica; Trib.
Trieste, decr. 5.3.2015, ivi, 2015, 830, con nota di Carratta, Effettività del diritto alla ricerca della madre biologica e inerzia del legislatore.
10 Cass., sez. un., 25.1.2017, n. 1946, in Mass. Giust. civ., 2017.
Successiva, App. Salerno, decr. 7-8.2.2017, in www.ilcaso.it.
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di, sul piano normativo, attualmente riconosciuto, in
modo peraltro, come visto, assai parziale, solo all’adottato e solo relativamente ai propri genitori biologici. In
via giurisprudenziale – a conferma della sempre maggiore importanza di tale formante – il diritto dell’adottato è stato recentemente esteso alla conoscenza dell’identità di fratelli e sorelle, adottati da famiglie diverse 11.
La pronuncia della Cassazione che afferma tale principio non si discosta nell’iter argomentativo dai precedenti in tema di diritto a conoscere le proprie origini
biologiche riferito alla madre che abbia deciso di partorire in anonimato.
Il diritto a conoscere le proprie origini costituisce,
secondo la Supr. Corte, fondamentale espressione del
diritto all’identità personale. L’equilibrato sviluppo
della personalità individuale e relazionale esige infatti
la costruzione della propria identità esteriore e interiore. Elementi essenziali per la costruzione della identità
esteriore sono il nome e la discendenza giuridicamente
rilevante e riconoscibile; per la costruzione di quella
interiore potrebbe essere invece necessaria, per il S.C.,
la conoscenza e l’accettazione della discendenza biologica e della rete parentale più prossima.
In questa prospettiva, la previsione di cui al comma
5º dell’art. 28 l. n. 184/1983, che riconosce all’adottato
che abbia raggiunto i venticinque anni di età di ‘‘accedere a informazioni che riguardano la sua origine e
l’identità dei propri genitori biologici’’ dovrebbe essere
intesa nel senso di non limitare esclusivamente all’identità dei genitori biologici il diritto dell’adottato, ma
estenderne il contenuto ‘‘all’intero nucleo familiare originario’’.
Tale diritto si atteggia tuttavia diversamente – osserva la Supr. Corte – nei confronti dei genitori biologici
e nei confronti degli altri componenti il nucleo familiare biologico-genetico originario dell’adottato. Nei
confronti dei genitori biologici, in ragione della peculiare natura del loro ruolo nel processo che conduce
allo status filiationis dell’adottato, il legislatore ha compiuto una valutazione generale ex ante sulla preminen-

za del diritto dell’adottato cosı̀ da escludere un bilanciamento d’interessi da eseguirsi ex post. Nei confronti
di fratelli e sorelle, il legislatore non è invece intervenuto ex ante e potrebbe pertanto essere necessario procedere, in concreto, al bilanciamento degli interessi.
Potrebbe infatti determinarsi una contrapposizione tra
il diritto del richiedente di conoscere le proprie origini
e quello di fratelli e sorelle a non voler invece rivelare
la propria parentela biologica e modificare la costruzione della propria identità attraverso la conoscenza d’informazioni ritenute idonee a compromettere il raggiunto equilibrio di vita.
Per realizzare il corretto bilanciamento tra le due
posizioni dovrebbe farsi ricorso alla medesima modalità
procedimentale individuata dalla Corte costituzionale,
con la sentenza 18.11.2013, n. 278, e dalle sez. un.,
con la sentenza 25.1.2017, n. 1946. Pertanto, secondo
la Corte deve essere riconosciuto all’adottato il diritto,
nei casi di cui al comma 5º dell’art. 28 l. n. 184/1983,
di conoscere le proprie origini accedendo non solo alle
informazioni concernenti l’identità dei propri genitori
biologici, ma anche a quella di sorelle e fratelli biologici adulti, i quali dovrebbero essere interpellati, mediante procedimento giurisdizionale idoneo a garantire
loro la massima riservatezza, al fine di acquisirne il
consenso all’accesso alle informazioni richieste o di
accertarne il diniego; diniego che dovrebbe essere ritenuto impeditivo dell’esercizio del diritto. Tale diritto
sarebbe comunque limitato all’accesso alle informazioni relative all’identità di fratelli e sorelle biologici, con
esclusione, precisa la Corte, ‘‘di alcun vincolo di parentela o relazionale e con obbligo di trattamento dei dati
personali conosciuti non lesivo dei diritti altrui’’.

11 Cass. 20.3.2018, n. 6963, cit. Il diritto a conoscere i dati identificativi di fratelli e sorelle è stato affrontato da Trib. min. L’Aquila,
17.1.2018, in Dir. fam. e pers., 2008, 733 ss. Il Tribunale rigetta la
richiesta ‘‘perché l’art. 28 cit. [l. n. 184/1983] qualifica come unico legittimato a chiedere informazioni, attinenti all’adozione, solo l’adottato. Tale
limitazione è ampiamente giustificata con la necessità di tutelare il suo equilibrio psichico, tanto che il Tribunale per i minorenni deve autorizzare, con
decreto, l’accesso alle notizie. Non sembra che, nella specie, i minori adottati
abbiano mai fatto richiesta di conoscere i genitori od i fratelli naturali, come la
richiedente, e questo loro disinteresse sembra confermato anche dalla mancata risposta ai ricordati appelli fatti attraverso mezzi di comunicazione televisivi’’. Cfr. anche Garante Privacy, 8.4.2010, n. 1718160, con cui,
rilevato che ‘‘le informazioni relative allo stato di adozione e all’identità dei
genitori biologici dell’adottato sono oggetto di una speciale protezione nell’ordinamento e che la vigente disciplina individua specificamente quali sono i
presupposti perché l’adottato possa accedere ad informazioni che riguardano

la sua origine e l’identità dei genitori biologici, delineando un percorso preordinato a tutelare, attraverso particolari procedure e l’intervento dei soggetti e
delle istituzioni competenti, la personalità dell’adottato e i contesti familiari
interessati (artt. 27, 28, e 73 l. 4 maggio 1983, n. 184 cit.)’’ (...). raccomanda a Rai S.p.a. – considerata la già evidenziata delicatezza dei profili
coinvolti da vicende quali quelle rappresentate nelle segnalazioni – di prestare
particolare attenzione al rispetto delle citate disposizioni in materia di adozione e, in particolare, di astenersi dal diffondere, in relazione a storie di genitori
biologici e figli adottivi, i nomi veri, le reali date di nascita, immagini e altre
informazioni idonee a permettere l’identificazione delle persone oggetto di
eventuale ricerca, in contrasto con le garanzie di cui agli artt. 27 e 28 della
citata legge 4 maggio 1983, n. 184 (e sue succ. modifiche)’’; e Garante
Privacy, 6.5.2010, n. 1718239, entrambi in www.garanteprivacy.it. Sul
punto, Di Masi, Trattamento dei dati personali e diritto a conoscere le
proprie origini: due recenti provvedimenti del Garante della «Privacy», in
Riv. crit. dir. priv., 2011, 141 ss.
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3. Fondamento del diritto a conoscere le proprie origini biologiche e suo bilanciamento con il diritto alla
riservatezza.
Non pochi gli spunti di riflessione. In primo luogo, la
Corte limita il diritto ad accedere all’identità di fratelli
o sorelle al solo adottato. Soluzione comprensibile e in

NGCC 1/2019

Sinergie Grafiche srl
Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.

n

Saggi e Aggiornamenti Parte seconda
una certa misura ‘‘obbligata’’ dall’esigenza di corrispondenza con il petitum. Non sembrano tuttavia sussistere
ragioni per non estendere tale diritto anche al non
adottato, de iure condendo 12 e sin d’ora in via analogica, come del resto si afferma con riguardo al diritto a
conoscere l’identità dei genitori biologici 13.
La particolare natura del diritto esercitato – sia di
chiedere l’accesso ai dati identificativi di fratelli e sorelle sia di rifiutarlo – induce a ritenere preferibile la
sua qualificazione come personalissimo, e rende quindi
non priva di problematicità il suo esercizio da parte di
un soggetto diverso dal titolare, salvo ove previsto
espressamente dalla legge, come (peraltro, con non
poche cautele) nel comma 4º dell’art. 28 l. n. 184/
1983 14.
È poi possibile chiedersi se presupposto per procedere
all’interpello sia il compimento dei venticinque anni
degli interpellandi, cosı̀ come previsto dalla legge per il
richiedente o se il giudice – premesso che, come affermato dalla Cassazione, deve trattarsi di ‘‘sorelle e fratelli
biologici adulti’’ – possa valutarne caso per caso la maturità e la possibilità che la richiesta stessa possa comportare grave turbamento all’equilibrio psico-fisico degli stessi. Se la scelta di fissare per l’accesso alle informazioni il compimento di venticinque anni è, come
detto, ‘‘singolare’’, è tuttavia vero che, da un lato, le
ragioni sottese a tale scelta sussistono anche per fratelli
e sorelle del richiedente. Dall’altro, che la impossibilità
per il giudice di verificare ex ante la maturità degli
interpellandi e la possibilità che la richiesta possa com-

portare grave turbamento all’equilibrio psico-fisico degli stessi suggeriscono (se non impongono) la fissazione
ex ante di un’età ‘‘minima’’ per procedere con l’interpello, che appare poco ragionevole fissare in misura
inferiore a quella prevista per il richiedente.
Il diritto di fratelli e sorelle di rifiutare l’accesso ai
propri dati identificativi è ricondotto –richiamando
l’impostazione già data dalla Cassazione con riguardo
al medesimo diritto dei genitori biologici (defunti) 15 –
nell’alveo del diritto alla riservatezza. Secondo la Supr.
Corte infatti, ‘‘Le informazioni che si vogliono conoscere,
in quanto legate ad una comune origine biologica, hanno
natura ontologicamente riservata, trattandosi di dati personali sensibili e sono, di conseguenza, protette in via generale dalle ingerenze di terzi’’. Nel (condivisibile) ragionamento della Corte, il particolare contesto rende cioè
dati altrimenti ‘‘comuni’’ – nome, indirizzo, ... – dati
‘‘sensibili’’ (o ‘‘particolari’’, secondo il vocabolario del
nuovo reg. UE n. 679/2016) e meritevoli di una speciale protezione.
In questa prospettiva, si determinerebbe un confronto tra diritto all’identità personale del richiedente e
diritto alla riservatezza del soggetto (o dei soggetti) a
cui è richiesto di consentire l’accesso ai propri dati; la
Supr. Corte risolve tale confronto nello stesso modo
già ricordato per effettuare il bilanciamento tra diritto
a conoscere le proprie origini biologiche del figlio e
diritto della donna di partorire in anonimato, consentendo cioè di scegliere se mantenere l’anonimato. La
evidente diversità tra tale situazione e quella del sog-

12 È stato approvato dalla Camera dei deputati il 18.6.2015 ed è in
attesa di essere calendarizzato al Senato il d.d.l. n. 1978, il quale estende il diritto a conoscere le proprie origini biologiche anche al non
adottato. Sul punto v. infra, § s.
13 Nicolussi, op. cit., per il quale ‘‘il diritto di conoscere le proprie
origini è un diritto soggettivo che in generale spetta alla persona in
quanto tale’’; Marella, op. cit. Sul punto v. infra, § 5.
14 La problematicità dell’esercizio di diritti personalissimi da parte
del legale rappresentante emerge dalle parole della Supr. Corte
(16.10.2007, n. 21748) nel ‘‘caso Englaro’’, ove si afferma ‘‘Ad avviso
del Collegio, il carattere personalissimo del diritto alla salute dell’incapace
comporta che il riferimento all’istituto della rappresentanza legale non trasferisce sul tutore, il quale è investito di una funzione di diritto privato, un
potere incondizionato di disporre della salute della persona in stato di totale e
permanente incoscienza. Nel consentire al trattamento medico o nel dissentire dalla prosecuzione dello stesso sulla persona dell’incapace, la rappresentanza del tutore è sottoposta a un duplice ordine di vincoli: egli deve, innanzitutto, agire nell’esclusivo interesse dell’incapace; e, nella ricerca del best
interest, deve decidere non «al posto» dell’incapace né «per» l’incapace, ma
«con» l’incapace: quindi, ricostruendo la presunta volontà del paziente incosciente, già adulto prima di cadere in tale stato, tenendo conto dei desideri da
lui espressi prima della perdita della coscienza, ovvero inferendo quella volontà dalla sua personalità, dal suo stile di vita, dalle sue inclinazioni, dai suoi
valori di riferimento e dalle sue convinzioni etiche, religiose, culturali e
filosofiche’’. Del resto, lo stesso uso dell’aggettivo ‘‘adulti’’ nella sentenza
n. 6963 sembra suggerire che secondo la Supr. Corte la richiesta dovrebbe essere rivolta a soggetti in grado di decidere autonomamente e
quindi essere inteso come sinonimo di ‘‘capaci’’.
15 Cass. 9.11.2016, n. 22838, in Foro it., 2016, I, 3784. Sul punto
Granelli, Il c.d. ‘‘parto anonimo’’ ed il diritto del figlio alla conoscenza

delle proprie origini: un caso emblematico di ‘‘dialogo’’ tra Corti, intervento
svolto dall’A. nell’ambito del Convegno sul tema: Il diritto dei privati fra
leggi e sentenze, organizzato dall’Università degli Studi di Firenze e dalla
rivista Persona e mercato il 18.11.2016, in juscivile, 2016, 6, 8, ‘‘nel 2005,
(...), la Consulta dichiarava costituzionalmente legittima la relativa
disciplina dettata dal legislatore nazionale, nella misura in cui la stessa
doveva ritenersi rivolta a privilegiare, rispetto agli altri interessi potenzialmente confliggenti, l’esigenza di «– da un lato – assicurare che il
parto avvenga in condizioni ottimali, sia per la madre che per il figlio, e
– dall’altro – distogliere la donna da decisioni irreparabili, per quest’ultimo ben più gravi» (cosı̀ Corte cost. n. 425/2005); oggi, la nostra
Suprema Corte risolve, invece, la questione in termini di «tutela della
riservatezza, comunque spettante in generale ai genitori biologici, in
ordine alle informazioni relative alla nascita ed all’abbandono del figlio,
successivamente adottato, trattandosi di vicende umane tendenzialmente percepite in modo negativo sul piano etico e sociale» (cosı̀,
testualmente, Cass. 9.11.2016, n. 22838, ...), che incontra «il solo
limite costituito dal diritto del figlio adottivo di conoscere le proprie
origini (...), al fine esclusivo (di primario rilievo) di completare il
proprio profilo dell’identità personale» (cosı̀, testualmente, Cass.
9.11.2016, n. 22838)’’. Marella, op. cit., par. 2, però, prima delle
pronunce della Corte costituzionale (e della sentenza Godelli), osservava che l’apprendimento della verità circa la propria nascita e la propria
provenienza ‘‘dal punto di vista giuridico (...) è essenzialmente l’esito di
un conflitto fra opposti interessi, un conflitto di delicatissima soluzione,
pesando sull’altro piatto della bilancia il diritto alla riservatezza dei
genitori biologici, della madre innanzitutto che, in assenza di riconoscimento da parte del padre naturale, dovrebbe essere tenuta a svelare
un ulteriore pezzo della propria storia personale al fine di consentire al
figlio di conoscere la sua origine biologica’’ (c.vo nel testo).
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getto che richieda l’accesso ai dati identificativi di
fratelli e sorelle induce a interrogarsi sulla efficienza
della soluzione prospettata.
Fondamento del diritto della madre biologica a partorire in anonimato, secondo il Giudice delle leggi, è,
come detto, l’esigenza ‘‘da un lato – [di] assicurare che il
parto avvenga in condizioni ottimali, sia per la madre che
per il figlio, e – dall’altro – distogliere la donna da decisioni
irreparabili, per quest’ultimo ben più gravi’’, vale a dire a
distogliere la gestante da propositi di aborto, infanticidio o abbandono 16.
Il bilanciamento tra il diritto del figlio a conoscere le
proprie origini e il diritto riconosciuto alla donna di
partorire in anonimato è individuato nella possibilità
per la donna di scegliere se mantenere l’anonimato. Su
tale bilanciamento sono state espresse non poche perplessità. In primo luogo, si potrebbe osservare che tale
possibilità di scelta non sembra rappresentare un sacrificio del diritto della donna a partorire in anonimato,
ma piuttosto un ampliamento dello stesso, posto che se
ne riconosce la reversibilità. Al contrario, la realizzazione del diritto del figlio alla conoscenza delle proprie
origini risulta integralmente subordinata alla decisione
della madre biologica di volere rinunciare all’anonimato.
Soprattutto, è possibile dubitare che si tratti di un
vero e proprio bilanciamento tra diritti. Al diritto dell’adottato alla conoscenza delle proprie origini, riconducibile all’art. 2 della Costituzione come aspetto del
diritto all’identità personale, e comunque ascritto dalla
giurisprudenza della Corte di Strasburgo fra le situazioni tutelate dal diritto al rispetto della vita privata di cui
all’art. 8 della Convenzione, non sembra infatti possibile contrapporre un ‘‘diritto’’ della donna, posto che la
Costituzione non garantisce certo il diritto ad abbandonare il proprio figlio al momento del parto con la
garanzia di rimanere per sempre anonimi 17. Il giudice
costituzionale non sembra a ben vedere chiedersi se il
sacrificio del diritto a conoscere le proprie origini sia
giustificato da un corrispondente diritto della madre
all’anonimato, ma se possa servire a evitare un male
maggiore e ‘‘irreparabile’’, vale a dire a distogliere la
gestante da propositi di aborto, infanticidio o abbandono 18. Piuttosto che individuare un punto di equilibrio fra le posizioni giuridiche implicate, la Corte valuta cioè quale disciplina possa meglio garantire, in
concreto, l’effettività della tutela dei beni giuridici
coinvolti 19.
Nell’ipotesi in cui un soggetto richieda di accedere ai
dati identificativi di fratelli e sorelle si prospetta invece
la necessità di un vero e proprio bilanciamento tra

diritti: il diritto del richiedente all’accesso e il diritto
dei soggetti a cui tale accesso è richiesto alla riservatezza. L’individuazione del punto di equilibrio nella
reversibilità dell’anonimato potrebbe in questa prospettiva suscitare interrogativi. In particolare, sarebbe
possibile interrogarsi sulle ragioni della prevalenza, in
ultima analisi, del diritto alla riservatezza dei soggetti
cui sono richiesti i propri dati identificativi rispetto al
diritto all’identità personale del soggetto che li richiede, posto che in ambedue le ipotesi si tratta di diritti
fondamentali.
Si potrebbe osservare che il diritto alla riservatezza si
salda in questo caso con il diritto all’identità personale
dei soggetti interpellati, in quanto sottintende anche il
loro diritto a non subire interferenze (ritenute) pregiudizievoli allo sviluppo equilibrato della propria personalità individuale e relazionale. Ma, a ben vedere, nella prevalenza di un diritto (alla riservatezza, sia pure
latamente inteso) sull’altro (all’identità personale), affermata dalla Supr. Corte, sembra di scorgere una valutazione ispirata ad una analisi costi/benefici (condivisibilmente) non indifferente alla funzione del diritto
a conoscere le proprie origini biologiche nel quadro
della costruzione della propria identità personale e
(quindi) al diverso atteggiarsi di tale diritto a seconda
che sia esercitato nei confronti dei genitori biologici e
nei confronti degli altri componenti il nucleo familiare
biologico-genetico originario dell’adottato.
In questa prospettiva, se la conoscenza dei meri dati
identificativi della madre può almeno contribuire a
ricostruire l’identità e la storia personale del richiedente è possibile dubitare che identica efficacia possa essere attribuita alla semplice conoscenza dei meri dati
identificativi di fratelli e sorelle. In questa seconda
ipotesi, la richiesta di accedere ai dati identificativi
sottende il desiderio, più o meno consapevole, di allacciare (piuttosto che riallacciare) rapporti di tipo
personale. Certamente la scelta di fratelli e sorelle di
non essere più anonimi non implica la volontà di instaurare tali rapporti e certamente il diritto a conoscere
le proprie origini è declinazione del diritto all’identità
personale, a ricostruire cioè la propria storia, non diritto a costruire un rapporto parentale, tuttavia se fratelli o sorelle interpellati escludono a priori tale possibilità, lo scarso contributo che la conoscenza dei loro
dati identificativi potrebbe fornire alla realizzazione del
diritto all’identità personale del soggetto che ha richiesto di accedere ad essi non sembrerebbe giustificare il
sacrificio del loro diritto alla riservatezza. In quest’ottica, la soluzione prospettata dal S.C. sarebbe efficiente,
nonché forse l’unica possibile, a meno di non negare in

Corte cost., 25.11.2005, n. 425, cit.
Paris, Parto anonimo e bilanciamento degli interessi nella giurisprudenza della Corte costituzionale, del Conseil constitutionnel e della Corte
europea dei diritti dell’uomo (con alcuni spunti per una rilettura dell’inqua-

dramento costituzionale dell’interruzione volontaria della gravidanza), in
www.biodiritto.org.
18 Id., op. cit.
19 Id., op. cit.
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L’opportunità di un intervento normativo sul punto,
cosı̀ come sollecitato dalla Consulta, appare evidente
sotto molti profili. Il disegno di legge n. 1978, approvato dalla Camera dei deputati e in attesa di essere
calendarizzato al Senato tenta di rispondere a tale esigenza. Non pochi i nodi problematici che tale intervento è chiamato a risolvere.
Primo tra tutti il problema della estensione del diritto a conoscere le proprie origini biologiche nelle sue
molteplici declinazioni.
È infatti possibile chiedersi se tale diritto riguardi
solo l’adottato. Nel disegno di legge citato, il diritto
di chiedere di accedere alle informazioni che riguardano la propria origine e l’identità dei propri genitori
biologici, prima attribuito solo all’adottato, è esteso
anche al figlio non riconosciuto alla nascita da una
donna che abbia manifestato la volontà di non essere
nominata. L’accesso alle informazioni sulla propria
identità biologica non legittima però l’adottato ad azioni di stato né dà diritto a rivendicazioni di natura
patrimoniale o successoria 20. La precisazione avrebbe
(presumibilmente) dovuto, nelle intenzioni del legislatore, sgomberare il campo da equivoci che rischierebbero di alterare gli equilibri faticosamente costruiti,
anche sulla scorta della giurisprudenza costituzionale
ed europea. La formulazione non pare tuttavia ineccepibile e, soprattutto, non sembra del tutto funzionale a
configurare il diritto alla conoscenza delle proprie origini in termini meramente ‘‘conoscitivi’’.
La impossibilità di esperire azioni di stato (con tutte
le conseguenze che ne derivano) è infatti espressamen-

te riferita solo all’adottato (rispetto al quale è possibile
chiedersi se non sarebbe stato sufficiente già il disposto
di cui all’art. 253 cod. civ.). Il figlio non adottato
potrebbe quindi agire per ottenere il riconoscimento,
sia nei confronti della madre sia, ovviamente, del padre, che non ha alcun diritto all’anonimato (per quanto la sua identificazione sia in concreto indiscutibilmente molto più difficoltosa) con tutte le implicazioni
che ne seguono sul piano patrimoniale e successorio 21.
Attribuire il diritto a conoscere le proprie origini, nei
termini delineati dalla legge sull’adozione e dalla pronuncia della corte costituzionale, al solo adottato ritenendo che per il non adottato figlio di genitori ignoti
sussista intatto (e intangibile) il (ben più ampio) diritto ad agire per rivendicare il proprio status, rappresenta un’opzione interpretativa non certo irragionevole. De iure condito, la formulazione letterale dell’art. 28
l. n. 184/1983 si riferisce expressis verbis solo all’adottato, come pure, de iure condendo, il disegno di legge n.
1978. Su un piano più generale, poi, si potrebbe facilmente rilevare la mancanza di una disposizione che
espressamente affermi la possibilità di ‘‘comprimere’’
il diritto di status, disposizione che comunque sarebbe,
di per sé, non facilmente giustificabile sul piano sistematico. È possibile tuttavia interrogarsi sulla compatibilità di tale opzione ermeneutica con la possibilità
riconosciuta alla donna di partorire in anonimato e
ancor più con la lettura, o meglio con la motivazione,
che di tale riconoscimento fornisce la Corte costituzionale. Le ragioni sottese alla valutazione compiuta dalla
Corte (e dalla Corte europea dei diritti dell’uomo) –
che, in sostanza, opera un bilanciamento tra diritto alla
vita del bambino e salute della donna con il diritto alla
conoscenza delle proprie origini – sembrano infatti
pienamente esportabili anche alla diversa ipotesi in
cui a dovere essere bilanciato sia il diritto di status e
risulterebbero, inevitabilmente, frustrate 22.
Nulla si dice, de iure condito e nel disegno di legge

20 Rispettivamente, modifiche nn. 1 e 2 al comma 5º dell’art. 28
della l. 4.5.1983, n. 184.
21 Granelli, op. cit., 9, indica una serie di problemi che l’impostazione della legge, ‘‘modellata’’ sulla giurisprudenza della Supr. Corte,
pone al legislatore ‘‘Penso, ad esempio, al problema dell’esperibilità o
meno, da parte del figlio nato da parto anonimo che non sia stato
successivamente adottato (comb. disp. artt. 253 e 269, comma 1,
cod. civ.), dell’azione di accertamento giudiziale della maternità ex artt.
269 ss. cod. civ. (poniamo – come nel caso Odièvre – nella prospettiva
di poter, successivamente, avanzare pretese successorie): esperibilità fin
qui preclusa, di fatto, proprio dall’impossibilità di accedere ai dati identificativi della madre biologica (...). Penso al problema dell’esperibilità
o meno, da parte del medesimo figlio, dell’azione ex art. 433, comma 1
n. 6, cod. civ. volta ad ottenere gli alimenti dai fratelli, mai prima
conosciuti proprio a causa dell’anonimato della partoriente’’.
22 Sul punto Trib. Milano, 14.10.2015, in Fam. e dir., 2016, 476
ss., con nota di Bugetti, Sull’esperibilità delle azioni ex artt. 269 e 279
c.c. nei confronti della madre che abbia partorito nell’anonimato. Il Tribunale ha rigettato le richieste di una donna, non riconosciuta dalla
madre al momento della nascita, sull’assunto che, nell’ottica di un

corretto bilanciamento tra i valori costituzionali in gioco, i diritti azionati dalla figlia risulterebbero recessivi rispetto alla ‘‘primaria ed imprescindibile garanzia di tutela della vita e della salute della madre e del figlio
sottesa alla protezione del diritto all’anonimato della madre che abbia inteso
non essere nominata’’. L’autrice ritiene che la pronuncia dei giudici
milanesi – che si richiama alla giurisprudenza della corte costituzionale
della corte di Strasburgo – si espone a critiche in quanto se anche ‘‘il
sacrificio del diritto del figlio alla propria identità biologica e, più
ancora, ad acquisire uno stato di filiazione corrispondente a verità è
giustificato dal fatto che esso è imprescindibile al fine di evitare un
male (o il rischio di male) più grande, id est il non venir al mondo (...)
pare opinabile che il legislatore non abbia dettato alcun presupposto
per avvalersi di tale facoltà’’, presupposti che l’Autrice stessa propone di
rinvenire nella l. n. 194/1978 sulla interruzione volontaria di gravidanza. Resta tuttavia da chiedersi se, ‘‘ancorando l’anonimato all’esistenza
di presupposti oggettivi’’ le ragioni poste dalla corte costituzionale a
fondamento del suo mantenimento nell’ordinamento non risultino,
comunque, frustrate. Il rischio (anche solo temuto) di una valutazione
in senso negativo dei presupposti – che si risolverebbe in una ‘‘obbligatoria’’ assunzione di responsabilità genitoriale – potrebbe spingere

radice il diritto a conoscere le proprie origini nei confronti di fratelli e sorelle, in controtendenza con il
rilievo sempre maggiore ad esso attribuito.
4. De iure condendo. L’opportunità di un intervento
normativo.
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citato, rispetto al diritto a conoscere l’identità di fratelli e sorelle adottati da famiglie diverse.
Superfluo osservare che la previsione legislativa del
diritto a conoscere le proprie origini anche nei confronti di fratelli e sorelle sarebbe auspicabile sotto vari
profili. Basti pensare alla opportunità di una regolazione in merito alle informazioni sanitarie e, ancor di più
– data la difficoltà/impossibilità di procede in via analogica, stante la diversità di situazioni – alla opportunità/necessità di una regolazione in merito alla instaurazione del rapporto di parentela: la S.C. espressamente la esclude ma, a fronte della previsione di cui all’art.
74 cod. civ., è possibile dubitare che ciò possa considerarsi sufficiente.
Basti pensare altresı̀ alla opportunità di prevedere in
via normativa la portata dell’estensione del diritto a
conoscere le proprie origini della ‘‘rete parentale più
prossima’’, già affermato dalla Corte di cassazione con
riguardo a fratelli e sorelle. In particolare – posto che la
questione non si pone con riferimento a nonni e zii,
dal momento che il disvelamento dei dati identificativi
dei genitori biologici conduce automaticamente alla
conoscenza anche dei dati identificativi di questi –
sarebbe auspicabile che il legislatore prendesse posizione sulla riconoscibilità del diritto a conoscere le proprie origini biologiche esteso alla ‘‘rete parentale’’ più
prossima anche ai nati da fecondazione eterologa. Venuto meno il divieto di fecondazione eterologa 23, e in
linea con la tendenza che non solo in Italia tende a
espandere il diritto alla conoscenza delle proprie origini biologiche 24, è assai probabile, infatti, che una richiesta in tal senso da parte di nati dello stesso donatore (o donatrice) presto o tardi si presenti.
Per sgomberare il campo da (sempre possibili, nonostante l’evidenza) equivoci è bene chiarire che tale

richiesta non è in alcun modo equiparabile a quella
del figlio di ignoti non adottato. Rispetto al nato da
fecondazione eterologa – al contrario di quanto accade
al non adottato figlio di ignoti – non è infatti ipotizzabile la possibilità, e a ben vedere neanche l’interesse, di
costituire un rapporto giuridico con il donatore. La
richiesta alla conoscenza delle proprie origini biologiche non potrebbe pertanto che ridursi alla conoscenza
dei dati identificativi di questo ed eventualmente
estendersi, nei medesimi termini, ad altri nati da fecondazione eterologa aventi lo stesso donatore.
Pur cosı̀ circoscritta, la riconoscibilità per i nati in
seguito a un procedimento di fecondazione eterologa
del diritto alla conoscenza delle proprie origini biologiche è per la verità assai controversa anche con riferimento all’accesso ai dati dei donatori. Parte della
dottrina la esclude in ragione della mancanza di qualsiasi relazionalità, giuridica ed esistenziale del nato con
il donatore di gameti 25. Tuttavia, è possibile chiedersi
se la posizione del nato in seguito a procedimento di
fecondazione eterologa si presenti davvero, rispetto al
pregresso rapporto con il genitore da ‘‘ritrovare’’, cosı̀
dissimile da quella dell’adottato la cui madre biologica
abbia deciso di partorire in anonimato, da rappresentare una adeguata giustificazione al diniego del diritto
alla conoscenza delle proprie origini biologiche 26.
Inoltre, la legge riconosce al soggetto (maggiorenne)
tale diritto, ma non glielo impone, sicché risulta difficile sul piano giuridico giustificare a priori – dal punto
di vista del richiedente – le ragioni per cui negargli, se
lo voglia, il diritto a conoscere l’identità del donatore.
Il diritto a conoscere le proprie origini, in quanto diritto fondamentale, può ‘‘recedere’’ solo in confronto di
altro diritto o interesse di pari ‘‘grado e meritevolezza’’.
Occorre pertanto chiedersi se vi siano ragioni per giu-

infatti la donna a compiere proprio quelle scelte che la pronuncia della
corte costituzionale intendeva scongiurare.
23 Corte cost., 10.6.2014, n. 162.
24 Per una ampia illustrazione del panorama europeo, Rosani, Il
diritto a conoscere le proprie origini nella fecondazione eterologa: il caso
italiano e l’esperienza estera, in BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto,
2016, 211 ss.
25 Cosı̀ Morace Pinelli, Il diritto di conoscere le proprie origini e i
recenti interventi della Corte Costituzionale. Il caso dell’ospedale Sandro
Pertini, in Riv. dir. civ., 2016, 242 ss. In tal senso anche Musumeci,
‘‘La fine è nota’’. Osservazioni a prima lettura alla sentenza n. 162 del 2014
della Corte costituzionale sul divieto di fecondazione eterologa, in AIC, Oss.
cost., luglio 2014, per la quale ‘‘I donatori di gameti, o dell’altro materiale genetico indispensabile per realizzare tale tipo di PMA difficilmente possono essere paragonati ai genitori naturali dell’adottato (...). Diversamente dall’adozione, nel caso della fecondazione eterologa dunque
non esiste alcun legame di genitorialità, né naturale né giuridica, tra i
nati e i donatori (...). Quanto premesso comporta che il diritto alla
conoscenza della propria identità genetica possa essere disciplinato,
eventualmente, in forma diversa rispetto ai casi in cui ci sia stata una
effettiva separazione dai genitori naturali, dove il nato è stato a tutti gli
effetti concepito da un’altra coppia. Esclusa quindi qualunque forma di
responsabilità del donatore nei confronti del nato, la tutela dell’identità
genetica di quest’ultimo è perfettamente compatibile con il principio

dell’anonimato del donatore (...). Naturalmente, il rinvio al principio
dell’anonimato del donatore presente nella disciplina sulla donazione di
tessuti e cellule umane non vieta in assoluto l’accesso alle informazioni
mediche del donatore specie nel caso di pericolo certo per la vita e la
salute del nato’’.
26 Rosani, op. cit., 220. Scrive Lenti, op. cit., par. 5, ‘‘Mi sembra
che disciplinare in maniera opposta il caso dell’adozione e quello della
procreazione assistita manifesti una profonda incoerenza tanto nella
valutazione degli interessi in gioco quanto nell’applicazione dei principi. Sono in questione il diritto alla salute e il diritto all’identità personale, quest’ultima intesa non tanto in senso morale e sociale, quanto
piuttosto in senso genetico, fino a configurare una sorta di diritto
generale alla verità, elemento fondante dell’identità personale: la questione della loro tutelabilità si pone in un modo che mi sembra non
presenti differenze di rilievo, tali da giustificare scelte diverse di politica
del diritto’’. Contra L. D’Avack, Il diritto alle proprie origini tra segreto,
anonimato e verità nella pma con donatori/trici di gameti, in Dir. fam. e
pers., 2012, 829 ss., il quale ravvisa tra p.m.a. e adozione ‘‘delle mere
similitudini’’, ma ritiene che ‘‘nell’ambito della PMA l’interesse del
minore a conoscere l’identità di una persona che non ha mai inteso
divenire genitore, ma soltanto compiere un atto – nella ipotesi migliore
– di generosità, mettendo a disposizione i propri gameti, non trova una
ragionevole giustificazione’’.
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stificare il mancato riconoscimento per il nato in seguito a fecondazione eterologa del diritto a conoscere
le proprie origini a favore del prevalente diritto all’anonimato del donatore.
Non sembrano esportabili alla fecondazione eterologa le ragioni, prima accennate, che giustificano l’anonimato della madre e che la Corte costituzionale pone
a fondamento delle proprie decisioni. Né ragioni contrarie al diritto all’accesso ai dati anagrafici del donatore potrebbero essere individuate nel diritto all’identità e all’immagine del donatore stesso, vale a dire nel
diritto a non vedersi rappresentato in modo negativo,
o comunque difforme da ciò che è e/o sente di essere,
posto che la donazione è una scelta libera e consapevole e che ragionevolmente è stata compiuta (specie
considerando la gratuità che la caratterizza) nella convinzione della sua ‘‘eticità’’.
È possibile che il riconoscimento del diritto alla conoscenza delle proprie origini possa ostacolare la praticabilità della fecondazione eterologa, rappresentando
un disincentivo alla donazione 27. Si potrebbe in senso
contrario tuttavia rilevare che ‘‘l’esclusione dell’anonimato potrebbe contribuire almeno a rendere più credibili la spontaneità e la gratuità della messa a disposizione dei gameti da parte del terzo’’ 28. Soprattutto,
tale argomento, fondato su valutazioni di tipo esclusivamente probabilistico/fattuale (piuttosto che giuridiche), non sembra possa giustificare la prevalenza del

diritto all’anonimato del donatore rispetto al diritto del
nato alla conoscenza delle proprie origini 29. E comunque non potrebbe valere rispetto al diritto a conoscere
i dati identificativi di soggetti nati dallo stesso donatore. In questo caso, l’interpello di tali soggetti – cosı̀
come affermato dal S.C. in relazione a coloro che sono
stati adottati da famiglie diverse – sembra realizzare un
accettabile bilanciamento fra i diritti coinvolti, che
non si atteggiano in modo significativamente diverso
rispetto all’ipotesi all’attenzione della Supr. Corte.
Sarebbe infine opportuno chiarire se il diritto a conoscere le proprie origini biologiche, esteso alla rete
parentale più prossima, possa declinarsi nel senso di
comprendere anche il diritto di genitori, nonni o zii
(biologici) di accedere ai dati identificativi di ‘‘congiunti’’ adottati o comunque dichiarati adottabili.
Anche in questa ipotesi l’interpello – che dovrebbe
riguardare anche la madre, ove non sia lei stessa a
presentare la richiesta, o i suoi discendenti in caso
sia defunta 30 – potrebbe rappresentare una soluzione
idonea a operare il necessario bilanciamento tra il diritto degli uni a ‘‘conoscere’’ e il diritto degli altri ‘‘a
non essere conosciuti’’.
Le (ulteriori) estensioni del diritto a conoscere le
proprie origini alla ‘‘rete parentale’’ potrebbero infine
indurre il legislatore a ripensare se (continuare ad)
attribuire il compito di verificare l’attualità della volontà della donna e della volontà di fratelli e sorelle di

27 La correlazione tra anonimato e numero delle donazioni è sottolineata anche nello studio di Passaglia (a cura di), La fecondazione
eterologa, con contributi di Bottini, Guerrero Picó, Pasetto e
Rörig, in www.cortecostituzionale.it, Archivi, Studi di diritto comparato,
marzo 2014, 75, ove si afferma che in Spagna ‘‘La donazione è anonima
(nonostante siano consentite talune eccezioni) ed è questa una delle
chiavi del successo delle tecniche’’, posto che ‘‘A questo proposito, ad
esempio, nel Regno Unito si è constatato un calo nelle donazioni, dopo
la riforma operata dai Statutory Instruments 2004 No. 1511 – The Human Fertilisation and Embryology Authority (Disclosure of Donor Information) Regulations 2004. Parimenti, si è osservato che molti cittadini
britannici che vogliono ricorrere alla procreazione eterologa si recano
in Spagna per evitare l’identificazione del donatore raggiunta la maggiore età dei concepiti’’ (nt. 14).
Cfr. anche Comitato Nazionale Bioetica, Conoscere le proprie
origini biologiche nella procreazione medicalmente assistita eterologa, par.
25.11.2011. Alcuni membri del Comitato ritengono opportuno conservare l’anonimato anagrafico dei donatori di gameti. Infatti, ‘‘stabilire
la possibilità di una qualche relazione dei nati con i donatori si tradurrebbe in
un complesso di rischi con ricadute su diverse persone, rischi ben maggiori dei
danni psicologici che possono essere causati da un anonimato sui dati anagrafici del donatore: = alterazione dell’equilibrio esistenziale della famiglia di
origine con possibili interferenze esterne nel progetto familiare e nella privatezza della famiglia; = assenza di protezione per lo status della madre che è
colei che ha portato in grembo il figlio e che negli ordinamenti giuridici, salvo il
caso del contratto di maternità, è sempre considerata la madre legale a scapito
di quella genetica; = ricadute traumatiche sugli equilibri psicologici del donatore «ritrovato» e sulle sue dinamiche familiari; = facilitazione di forme di
mercato, dato che una assoluta trasparenza o altre forme di possibili gravose
conseguenze sono più facili da chiedere a chi fornisce il materiale genetico
dietro un corrispettivo, che non a reali «donatori» il cui gesto si presume
basato sulla filosofia della donazione volontaria e gratuita, caratterizzata
principalmente da altruismo e da solidarietà’’.

28 Nicolussi, op. cit. Contra L. D’Avack, op. cit., 832, per il quale
‘‘Non si può trascurare, poi, che una delle principali ragioni che consigliano di conservare l’anonimato parziale si basa proprio sulla paura
della commercializzazione degli elementi del corpo umano’’.
29 Nicolussi, op. cit., osserva ‘‘Invero il diritto di conoscere le
proprie origini è un diritto soggettivo che in generale spetta alla persona in quanto tale e pertanto, sebbene possano essere previste delle
modalità particolari di esercizio di esso nel corso della minore età in
funzione dell’interesse dello stesso minore, non può essere conculcato
per sempre anche nell’età adulta. Esso infatti come diritto della persona
trova fondamento nell’art. 2 Cost., alla luce del carattere inviolabile del
diritto all’identità personale e anche nell’art. 3 Cost. in funzione del
diritto al libero sviluppo della persona che non potrebbe non risultare
‘‘ostacolato’’ (non già solo di fatto, ma per legge) da un eventuale
divieto di conoscere le proprie origini. (...). Ingiustificato di conseguenza sarebbe prevedere legalmente l’esclusione preventiva di tale diritto
in sfavore dei nati da fecondazione eterologa allo scopo di creare le
condizioni di separazione del figlio dal genitore naturale in conformità
alle esigenze, reali o presunte, di tale forma di filiazione’’.
30 Cass., 9.11.2016, n. 22838, in Foro it., 2016, I, 3784. La soluzione
appare comunque ‘‘densa’’ di problematicità. Risulta infatti tutt’altro
che agevole individuare gli altri beni di primario rilievo costituzionale
di eventuali terzi interessati che potrebbero essere ritenuti prevalenti
(in un giudizio che dovrebbe essere effettuato ex ante) rispetto al diritto
a conoscere le proprie origini che la Corte costituzionale espressamente
riconosce in capo all’adottato (facendo salvo il solo diritto della madre
a volere rimanere anonima e solo al fine di distogliere la stessa da
decisioni irreparabili. Il particolare atteggiarsi del diritto a conoscere
le proprie origini induce infatti a chiedersi se, e come, una volta deceduta la donna ‘‘titolare’’ del diritto all’anonimato, possa davvero essere
esercitato in modo da bilanciare i contrapposti interessi (e ancor di più
gli interessi di ulteriori soggetti, quali figli o familiari).
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mantenere l’anonimato al Tribunale dei minorenni –
già gravato da una considerevole mole di lavoro – o
optare per una autorità amministrativa indipendente,
sull’esempio francese 31.
5. Il diritto a conoscere le proprie origini espressione
del diritto (fondamentale) all’identità personale. Profili problematici (e rischi).
In prospettiva più generale, alcune rapidissime riflessioni, che rappresentano solo possibili piste di ricerca
(certo problematiche, non si sa se promettenti) e non
certo considerazioni conclusive.
Il diritto alla conoscenza delle proprie origini, assurto
a rango di diritto fondamentale, rispetto ai genitori, e
segnatamente alla madre, si avvia al medesimo destino
qualificatorio rispetto a fratelli e sorelle. Non poco, se
si considera che lo stesso art. 28 l. n. 184/1983 evita di
qualificare l’accesso come un vero e proprio ‘‘diritto’’
del figlio 32, limitandosi, con linguaggio meno ‘‘impegnativo’’, ad affermare che l’adottato può accedere a
siffatte informazioni. Non poco se si considera l’origine
giudiziaria di tale qualificazione rispetto al diritto a
conoscere l’identità della madre biologica e di tale
probabile ‘‘destino qualificatorio’’ rispetto al diritto a
conoscere i dati identificativi di fratelli e sorelle.

31 Long, Adozione e segreti: costituzionalmente illegittima l’irreversibilità
dell’anonimato del parto (Commento a Corte cost., 18.11.2013, n. 278),
in questa Rivista, 2014, I, 289 ‘‘La scelta non era peraltro obbligata (e
neppure in effetti vincola il legislatore): il giudice a quo nella sua
ordinanza di rimessione parlava genericamente di «preventiva verifica
della persistenza della volontà di non voler essere nominata». L’esperienza
francese, inoltre, dimostra che il compito può essere attribuito ad un’au-

178

La riconduzione di tale diritto nell’alveo del diritto
all’identità personale si inserisce nella tendenza che
vede una progressiva e inarrestabile trasfigurazione di
quest’ultimo, e contribuisce a determinarne una dilatazione che lo rende un diritto dal contenuto indeterminato e indeterminabile, in perenne evoluzione, quasi una sorta di ‘‘contenitore’’ di nuove istanze, di nuove
esigenze di giustizia. La qualificazione quale diritto fondamentale, nient’affatto neutra ma anzi densa di conseguenze in termini di bilanciamento con altri diritti, a
sua volta, rende tale dilatazione non priva di profili
problematici, enfatizzati dalla circostanza che, sovente,
la selezione tra ciò che è ‘‘dentro’’ e ciò che deve
rimanere ‘‘fuori’’ è effettuata a livello giurisdizionale
anziché legislativo.
Ne risulta un arricchimento del ‘‘catalogo’’ dei diritti
fondamentali, per molti aspetti indubbiamente apprezzabile, ma al contempo sembra profilarsi il rischio di un
dissolvimento della distinzione tra desideri privati e
diritti fondamentali, che comporta a sua volta non solo
il rischio di una deriva ‘‘inflazionistica’’ dei diritti, ma
anche della svalutazione della nozione stessa di diritto
fondamentale, che per essere davvero tale non può
essere dipendente dalle varie opzioni culturali 33.

torità amministrativa indipendente’’ (c.vo nel testo).
32 Ead., op. cit., par. II. 2.
33 Cartabia, La Costituzione italiana e l’universalità dei diritti umani,
Relazione su La Costituzione italiana 60 anni dopo: i diritti fondamentali,
letta al Convegno della Accademia dei Lincei su La Costituzione italiana
60 anni dopo (Roma, 28-29.2.2008), reperibile su www.astrid-online.it.
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Il contratto di leasing finanziario
alla luce della legge n. 124/2017
di Emanuele Lucchini Guastalla
SOMMARIO: 1. Le tipologie di leasing e l’ambito applicativo della nuova disciplina. – 2. Il superamento della
distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo. – 3. I soggetti del contratto; i rischi; l’opzione di
acquisto. – 4. La risoluzione. – 5. Osservazioni conclusive in merito al rapporto tra nuova legislazione e
altre norme in tema di leasing.

Con l’approvazione della legge 4.8.2017, n. 124 (c.d.
‘‘Legge Concorrenza’’) – entrata in vigore il 29.8.2017
– si è tipizzato 1 il contratto di leasing finanziario 2,
disciplinandolo in modo specifico.
L’art. 1, comma 136º, l. n. 124/2017 definisce la
«locazione finanziaria» come il contratto con il quale
la banca o uno degli intermediari finanziari iscritti allo
speciale Albo disciplinato dall’art. 106 t.u.b. si obbliga
ad acquistare o a fare costruire un bene e lo fa mettere
a disposizione di un utilizzatore (che ne assume tutti i
rischi) verso un determinato corrispettivo e per un
dato periodo, alla fine del quale l’utilizzatore ha «diritto ad acquistare la proprietà del bene ad un prezzo
prestabilito», oppure «l’obbligo di restituirlo».
Al fine di determinare con maggior precisione l’ambito applicativo della normativa, va richiamata preliminarmente la nota distinzione tra leasing operativo e
leasing finanziario.
Nel primo caso, il locatore è di regola anche il produttore e concede, dietro corrispettivo 3, il godimento
di un bene (di solito standardizzato) all’utilizzatore,

oltre alla prestazione di servizi accessori di assistenza
e manutenzione 4; non è, però, prevista un’opzione di
acquisto al termine del rapporto 5. L’utilizzatore ottiene
la temporanea disponibilità di beni strumentali per un
periodo di tempo inferiore alla loro vita economica,
senza sopportare i rischi connessi alla loro obsolescenza 6.
Nel leasing finanziario l’impresa di leasing acquista dal
fornitore del bene, per conto di un utilizzatore, un bene
necessario a quest’ultimo e glielo cede in godimento a
fronte del pagamento di un canone periodico. Possono
formare oggetto del contratto sia beni mobili (come
macchinari e impianti), sia beni immobili, nonché beni immateriali (si pensi al caso dei marchi). La durata
contrattuale viene stabilita in base alla vita del bene,
oppure in funzione del successivo effetto traslativo.
Con questo schema contrattuale l’utilizzatore ottiene
dalla società di leasing un finanziamento necessario per
acquisire un bene che è destinato a restare nella propria struttura produttiva nel lungo periodo. L’impresa
concedente, che non è produttrice del bene ma assume
il ruolo di finanziatrice, riscuote canoni periodici che
corrispondono al prezzo di acquisto del bene, agli inte-

1 Ricorda Timpano, Il contratto di leasing: vecchi contrasti interpretativi
e nuove soluzioni normative, in Contratti, 2017, 539 ss. che una definizione di leasing si trovava già nell’art. 17 l. 2.5.1976, n. 183 (recante la
disciplina dell’intervento straordinario nel Mezzogiorno per il quinquennio 1976-1980), il quale si riferiva alle «operazioni di locazione
di beni mobili e immobili, acquistati o fatti costruire dal locatore, su
scelta e indicazione del conduttore, che ne assume tutti i rischi, e con
facoltà per quest’ultimo di divenire proprietario dei beni locati al termine della locazione, dietro versamento di un prezzo prestabilito».
2 Rimandando alle osservazioni di cui infra nel testo per quanto
concerne la distinzione tra leasing finanziario e leasing operativo, si
segnalano, nella vasta produzione letteraria in materia di leasing, almeno le seguenti opere: De Nova, Il contratto di leasing, Giuffrè, 1995;
Ferrarini, La locazione finanziaria (‘‘leasing’’), nel Trattato Rescigno,
XI, Utet, 1984; Luminoso, I contratti tipici e atipici, nel Trattato Iudica-Zatti, I, Giuffrè, 1995; Clarizia, La locazione finanziaria, Giappichelli, 1996; La Torre, Manuale della locazione finanziaria, Giuffrè,
2002; Munari, voce «Leasing», in Enc. del dir., Agg. VI, Giuffrè,
2002; Clarizia, I contratti per il finanziamento dell’impresa: mutuo di
scopo, leasing, factoring, nel Trattato dir. comm., diretto da Buonoco-

re, sez. II, IV, Utet, 2002; Bussani, Contratti moderni. Factoring, Franchising, Leasing, nel Trattato di diritto civile, diretto da Sacco, I singoli
contratti, IV, Utet, 2004; Buonocore, La locazione finanziaria, nel
Trattato Cicu-Messineo, Giuffrè, 2008; sui modelli di leasing più recenti,
v., in particolare: Clarizia-Cuffaro-Musio, I nuovi contratti immobiliari: rent to buy e leasing abitativo, Cedam, 2017; De Martinis, L’atipicità dei ‘‘nuovi’’ leasing: obbligo al subentro, patto di riacquisto ed altre
‘‘garanzie’’, Giappichelli, 2018.
3 Il corrispettivo è commisurato al valore d’uso del bene e non in
relazione alla sua durata economica (la funzione del contratto è quella
di consentire il godimento di un bene soggetto a rapida obsolescenza).
4 Pertanto, il rapporto si instaura solo fra locatore (di regola il produttore del bene) e locatario.
5 Cfr. Buonocore, La locazione finanziaria, cit., 30, il quale rileva
che il leasing operativo gode di scarsa diffusione. Occorre tuttavia sottolineare che il leasing operativo costituisce la forma più antica di leasing
e può essere inquadrato, dal punto di vista giuridico, come locazione di
beni.
6 Cfr. Beccari (a cura di), Orientamenti sul leasing, in Corr. giur.,
2018, 697 ss.; Cass., 28.10.1983, n. 6390, in Foro it., 1983, I, 2997.

1. Le tipologie di leasing e l’ambito applicativo della
nuova disciplina.
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ressi su tale importo e a un indennizzo forfettario per il
rischio finanziario 7.
Un’ulteriore diffusa figura di leasing è rappresentata
dal sale and lease back, in cui l’imprenditore cede un
proprio bene ad un’impresa di leasing che lo concede in
locazione allo stesso alienante, a favore del quale viene
previsto un diritto di riscatto dopo un certo periodo di
tempo. Tale contratto ha la funzione di far ottenere
liquidità all’impresa alienante, la quale mantiene la
disponibilità del bene e può riacquistare la proprietà
dello stesso. I soggetti coinvolti sono, pertanto: da una
parte, l’imprenditore che vende ad una società di leasing un proprio bene strumentale e paga un canone
periodico; dall’altra parte, la società di leasing che paga
il prezzo e concede il bene in uso all’alienante a fronte
di detto canone. Come è risaputo, il contratto di sale
and lease back ha posto un problema di compatibilità
con il divieto di patto commissorio ex art. 2744 cod.
civ. e la questione è stata sostanzialmente risolta nel
senso che occorre verificare nel caso concreto se il
negozio assuma funzione di garanzia, con conseguente
violazione del divieto 8.
Dopo aver inquadrato succintamente le principali
tipologie di leasing, si può facilmente notare che l’espressione utilizzata dal Legislatore nella l. n. 124/2017
(«locazione finanziaria») evoca la figura del leasing finanziario. Già questo indizio consentirebbe di affermare che la nuova disciplina è applicabile al solo leasing
finanziario e non a quello operativo. Tuttavia, in realtà, il vigente impianto legislativo sembra comportare –
come si vedrà meglio anche nel prosieguo – il superamento delle tradizionali figure elaborate da giurisprudenza e dottrina per tratteggiare i connotati di un contratto rimasto normativamente atipico per lungo tempo.
Infatti, ciò che risulta davvero rilevante per delineare l’ambito della disciplina in esame è il diritto di
V., ancora, Beccari (a cura di), op. loc. citt.
Secondo la Cassazione, contravviene al divieto del patto commissorio l’operazione contrattuale che veda la compresenza delle seguenti
circostanze: a) l’esistenza (precedente o contestuale) di una situazione
di credito e debito tra la società finanziaria e l’impresa venditrice utilizzatrice; b) una situazione di difficoltà economica del venditore legittimante il sospetto di relativo approfittamento; c) la sproporzione tra
valore del bene alienato ed entità del prezzo versato; pertanto, deve
considerarsi nullo il negozio di sale and lease back nell’ipotesi in cui, allo
scopo di garantire al creditore l’adempimento dell’obbligazione, il debitore trasferisca a garanzia del creditore stesso un proprio bene, riservandosi la possibilità di riacquistarne il diritto dominicale all’esito dell’adempimento dell’obbligazione, senza peraltro prevedere alcuna facoltà, in caso di inadempimento, di recuperare l’eventuale eccedenza di
valore del bene rispetto all’ammontare del credito (Cass., 6.7.2017, n.
16646, in Foro it., 2017, I, 3390). Comunque, lo schema contrattuale
del sale and lease back è, in linea di massima ed almeno in astratto,
valido, in quanto contratto d’impresa socialmente tipico; resta però
ferma la necessità di verificare, caso per caso, l’assenza di elementi
patologici, sintomatici di un contratto di finanziamento assistito da
una vendita in funzione di garanzia, volto ad aggirare, con intento
7
8
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riscatto che il contratto riconosce in capo all’utilizzatore. Ad esempio, la normativa pare applicabile ad un
leasing prettamente operativo nel quale, però, sia stato
inserito anche un diritto di riscatto esercitabile ad un
prezzo prestabilito e rapportato al valore di mercato del
bene alla scadenza del contratto, come nel caso in cui
sia riferito ai valori espressi da indici di Borsa o di
listino alla data di scadenza del periodo di utilizzazione 9.
2. Il superamento della distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo.
Si è appena osservato che la nuova normativa impone un ripensamento delle consolidate distinzioni introdotte dagli interpreti che si sono occupati del contratto
di leasing. In particolare, l’importanza che l’attribuzione
del diritto di riscatto assume nella regolamentazione
dell’istituto sembra implicare anche un superamento
della contrapposizione tra leasing di godimento e leasing
traslativo 10.
Come è noto, nella prima di queste tipologie di leasing individuate dalla giurisprudenza di legittimità, il
negozio viene stipulato in funzione del godimento del
bene. Tale finalità si ricava dall’equivalenza tra l’ammontare del prezzo di riscatto (se il riscatto è previsto)
e il presumibile valore finale del bene. Nel leasing di
godimento, l’entità del canone di locazione non incorpora una porzione del prezzo di mercato, che deve
essere corrisposto integralmente. In questo genere di
leasing rientrano quelle forniture di beni che, alla fine
del contratto, non hanno valore residuale o hanno un
valore assai modesto 11.
Il leasing traslativo è, invece, stipulato in funzione del
conseguimento finale della proprietà del bene: la divergenza tra l’ammontare del prezzo di riscatto e il
presumibile maggior valore finale del bene si giustifica
fraudolento, il divieto di patto commissorio e, quindi, sanzionabile
per illiceità della causa con la nullità ex art. 1344 cod. civ. in relazione
all’art. 1418, comma 2º, cod. civ. (Cass., 11.9.2017, n. 21042, in Rep.
Foro it., 2017, voce «Contratto in genere», n. 177, la quale precisa
altresı̀ che l’accertamento del carattere fittizio di tale contratto, per la
presenza di indizi sintomatici di un’anomalia nello schema causale
socialmente tipico - quali l’esistenza di una situazione di credito e
debito tra la società finanziaria e l’impresa venditrice utilizzatrice, le
difficoltà economiche di quest’ultima, la sproporzione tra il valore del
bene trasferito ed il corrispettivo versato dall’acquirente - costituisce
un’indagine di fatto, insindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente e correttamente motivata). In tema, v. anche, ex multis: Cass.,
2.2.2006, n. 2285, in Giust. civ., 2007, I, 700; Cass., 28.1.2015, n.
1625, in Foro it., 2016, I, 685.
9 Per queste osservazioni, v. Bonfatti, Il leasing è legge, in Riv. dir.
banc., 2017, fasc. 9, 1 s.
10 Su tale distinzione, che verrà illustrata infra nel testo, v., per tutte,
Cass., sez. un., 7.1.1993, n. 65, in Foro it., 1994, I, 177.
11 Di fatto, l’utilizzatore paga un canone - e non una rata - per
l’utilizzo del bene.
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in base al fatto che il canone racchiude anche una
porzione di prezzo, corrisposta in anticipo rispetto al
pagamento del corrispettivo del riscatto. Alla scadenza
del contratto, il bene ha ancora un valore economicamente apprezzabile, notevolmente superiore al prezzo
di opzione 12.
In forza della distinzione tra leasing di godimento e
leasing traslativo, la giurisprudenza (soprattutto della
Cassazione) ha ritenuto applicabile per analogia al solo
leasing traslativo l’art. 1526 cod. civ., norma dettata per
la vendita con riserva della proprietà 13. Al contrario,
nel leasing di godimento, la risoluzione della locazione
finanziaria per inadempimento dell’utilizzatore non si
estende alle prestazioni già eseguite, in base alle previsioni dell’art. 1458, comma 1, cod. civ. in tema di
contratti ad esecuzione continuata e periodica.
Questo indirizzo interpretativo si è sviluppato in un
periodo in cui i contratti uniformi predisposti dalle
società di locazione finanziaria prevedevano normalmente che, nel caso di risoluzione per inadempimento
dell’utilizzatore, quest’ultimo, oltre a restituire il bene
locato, dovesse pagare, a titolo di penale ex art. 1382
cod. civ., sia le rate scadute, sia le rate a scadere, sia il
c.d. prezzo di riscatto. L’effetto di tali pattuizioni appariva iniquo, in quanto comportava per la società concedente un arricchimento ingiustificato rispetto alla
sua originaria prospettiva di profitto, alla quale veniva
aggiunto il vantaggio economico del valore residuo del
bene restituito dall’utilizzatore. Partendo da queste premesse, la Suprema Corte ha, quindi, applicato alle
ipotesi di leasing traslativo l’art. 1526 cod. civ., considerata norma imperativa con valore di principio generale di tutela di interessi omogenei e di strumento di
controllo dell’autonomia negoziale delle parti 14.
Tuttavia, una consistente giurisprudenza di merito
aveva già iniziato, a partire dagli anni Novanta, a dubitare della distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, stante l’impossibilità di distinguere due
diverse sottocategorie contrattuali nell’ambito del c.d.
leasing finanziario, in ragione della natura unitaria del
contratto con prevalente causa di finanziamento. Re-

centemente si è osservato, ad esempio, che «è ormai in
via di completo superamento, quantomeno nella giurisprudenza di merito, la suddetta distinzione tra i due tipi di
leasing»; di conseguenza, «la disciplina pattizia viene ad
assumere prevalenza sull’art. 1526 cod. civ., costituendo
la locazione finanziaria una distinta tipologia contrattuale
caratterizzata dalla causa di finanziamento» 15.
Dal momento che l’assoggettabilità alla nuova disciplina di cui alla l. n. 124/2017 dipende dalla sussistenza
del diritto di riscatto in capo all’utilizzatore, sembra
divenire irrilevante la menzionata distinzione giurisprudenziale tra le due figure di leasing. Siccome le
conseguenze in caso di risoluzione del contratto per
inadempimento dell’utilizzatore sono quelle previste
dall’art. 1, comma 138º (su cui ci soffermerà tra breve),
pare venir meno la necessità di indagini in merito
all’intenzione delle parti alla data di conclusione dell’accordo, nonché in merito ai profili economici del
contratto concernenti il prezzo di riscatto, il valore
finale del bene e l’entità del canone, utilizzati precedentemente per distinguere il leasing traslativo da quello di godimento.

12 Pertanto, il canone ha natura di corrispettivo del futuro trasferimento e consente di scontare una quota del prezzo in previsione del
successivo acquisto.
13 Si veda, ad esempio, Cass., 27.9.2011, n. 19732, in Foro it., 2012,
I, 124, secondo cui, «in caso di risoluzione del leasing traslativo per inadempimento dell’utilizzatore, quest’ultimo non è tenuto a corrispondere i
canoni non ancora scaduti e ha diritto alla restituzione dei canoni già corrisposti, salvo l’obbligo di pagare al concedente, oltre all’eventuale risarcimento
del danno, un equo compenso, in misura tale da remunerare il solo godimento senza ricomprendere la quota destinata al trasferimento finale della
cosa». V. altresı̀: Cass., 10.9.2010, n. 19287, in Rep. Foro it., 2010,
voce «Vendita», n. 59; Cass., 8.1.2010, n. 73, in Contratti, 2011, 51,
con nota di Tarantino; Cass., 17.7.2008, n. 19697, in questa Rivista, 2009, I, 234, con nota di Nocera; Cass., 23.5.2008, n. 13418, in
Fallimento, 2009, 303, con nota di Bersani; Cass., 13.5.2008, n.
11893, in Giust. civ., 2008, I, 1869; Cass., 28.8.2007, n. 18195, in

Banca, borsa, tit. cred., 2009, II, 692; Cass., 2.3.2007, n. 4969, in Foro
it., 2007, I, 2433. In dottrina, si vedano, poi, sull’applicazione analogica
della disciplina della vendita con riserva di proprietà nell’ipotesi di
risoluzione anticipata di un contratto di leasing traslativo: Martorano, Il leasing d’azienda, in Banca, borsa, tit. cred., 2010, I, 1 ss.; Palombella, Leasing traslativo: applicabile la disciplina per la vendita con
riserva di proprietà (nota a Cass. 19 aprile 2010, n. 9257), in www.dirittoegiustizia.it, 2010; Caracciolo, Sulla qualificazione del c.d. leasing
traslativo, in Dir. e giur., 2008, 482; Serra, voce «Leasing», in Il diritto Enc. giur., VIII, Il Sole 24 Ore, 2007, 670; D’Arrigo, voce «Leasing
(contratto di)», ivi, 680.
14 Cfr., anche per richiami giurisprudenziali, Gambaro, Lezioni di
diritto civile, Giuffrè, 2011, 548.
15 Cosı̀ Trib. Bologna, 18.2.2015, in www.dirittobancario.it., 2015.
16 Bonfatti, Il leasing è legge, cit., 2.
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3. I soggetti del contratto; i rischi; l’opzione di acquisto.
Con riferimento ai soggetti che possono stipulare un
contratto disciplinato dalla l. n. 124/2017, si può rilevare che il concedente può essere solo un intermediario finanziario, inteso come impresa bancaria o impresa
iscritta all’Albo di cui all’art. 106 t.u.b.
Tenuto conto che l’art. 106 t.u.b. si occupa dell’«esercizio nei confronti del pubblico dell’attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma», si dovrebbe allora concludere che la causa del leasing nel
quale sia previsto un diritto di riscatto ha sempre natura finanziaria e non natura traslativa, con la conseguenza di una netta separazione tra leasing e vendita
con riserva di proprietà 16.
In merito alla qualificazione soggettiva dell’utilizzatore, la legge non fornisce precise indicazioni. Parte
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della dottrina ritiene che il leasing rappresenti uno
strumento di finanziamento dell’impresa, implicando
una necessaria natura imprenditoriale dell’utilizzatore 17. Tuttavia, tenendo conto dell’assenza di specifiche
limitazioni legislative, sembra preferibile ammettere
che anche un non professionista (e, quindi, un consumatore) assuma il ruolo di utilizzatore 18.
Chiariti i profili soggettivi del contratto interessato
dalla nuova normativa, ci si può soffermare su due
aspetti che emergono in modo evidente dalla struttura
contrattuale di cui all’art. 1, comma 136º, l. n. 124/
2017, ovvero: a) l’opzione di acquisto del bene (c.d.
riscatto); b) l’assunzione dei rischi in capo all’utilizzatore.
Al primo aspetto si è già fatto cenno in precedenza,
considerando la presenza del diritto di riscatto quale
elemento idoneo a rendere superflua la distinzione teorica tra leasing finanziario e leasing operativo.
La legge pone due alternative: l’acquisto, da parte
dell’utilizzatore, «ad un prezzo prestabilito»; oppure,
in caso di mancato esercizio, l’obbligo di restituzione.
Ci si è domandati in dottrina se, nel primo caso,
l’effetto traslativo della proprietà del bene in capo all’utilizzatore sia automatico, oppure si verifichi solo
con il pagamento del corrispettivo prestabilito. Il problema non è di semplice soluzione, mancando indicazioni legislative circa la forma mediante cui esercitare
l’opzione o il termine entro cui essa deve essere esercitata. Si è, quindi, ritenuto condivisibilmente che la
comunicazione dell’esercizio dell’opzione di acquisto
produca il trasferimento del diritto di proprietà dal
concedente all’utilizzatore e che quest’ultimo divenga
cosı̀ debitore del prezzo 19.
L’obbligo di restituzione sancito dalla norma (laddove l’utilizzatore non eserciti l’opzione di acquisto del
bene) si allinea a quanto già previsto, nell’ambito delle
procedure concorsuali, dall’art. 72-quater l. fall. in caso
di fallimento dell’utilizzatore e dall’art. 169-bis, comma
5º, l. fall. per la sua ammissione al concordato preventivo. Tali disposizioni riconoscono, infatti, il diritto
alla restituzione del bene in capo al concedente nel
caso di mancato subentro del curatore fallimentare (o
della procedura di concordato) nel contratto di leasing.

Per quanto riguarda l’assunzione dei rischi da parte
dell’utilizzatore, tale aspetto occupa un ruolo centrale
nella definizione legislativa di locazione finanziaria.
Infatti, l’intermediario finanziario – recita l’art. 1, comma 136º – «si obbliga ad acquistare o a far costruire un
bene su scelta e secondo le indicazioni dell’utilizzatore,
che ne assume tutti i rischi, anche di perimento» 20.
Il concetto di ‘‘rischi’’ merita un breve approfondimento 21. Certamente nella nozione rientrano i rischi
che possono essere definiti ‘‘operativi’’, quali quello di
perimento del bene, espressamente previsto dalla legge.
A conclusione analoga, stante l’ampiezza della terminologia utilizzata dal Legislatore, sembra doversi giungere per quanto riguarda i ‘‘rischi’’ riferibili alle caratteristiche del bene o a quelle del venditore (o del
costruttore).
Più problematico appare essere il profilo attinente al
c.d. ‘‘rischio revocatorio’’, ovvero quello legato all’assoggettabilità a revocatoria 22 della vendita effettuata al
concedente, in funzione della futura stipula del contratto di leasing con l’utilizzatore. Qualora si ritenga che
tale ipotesi sia compresa nella nozione di ‘‘rischio’’, il
concedente dovrebbe essere tenuto indenne dall’utilizzatore circa le conseguenze derivanti dalla revoca dell’originario acquisto, che possono essere differenti a
seconda che la revocatoria venga estesa o meno all’utilizzatore (in quanto avente causa del concedente). Se
essa viene estesa, l’utilizzatore, pur perdendo il godimento del bene, deve pagare i canoni residui e il prezzo
di riscatto; in caso contrario, l’utilizzatore deve rimborsare al concedente l’indennizzo da quest’ultimo pagato
a favore di chi abbia agito vittoriosamente in revocatoria.
Come è facile notare, si tratta, in entrambi i casi, di
conseguenze di non poco conto per l’utilizzatore. La
possibilità di comprendere il rischio revocatorio tra i
‘‘rischi’’ cui fa riferimento la norma espone l’utilizzatore
a potenziali esborsi non controbilanciati dal godimento del bene, analogamente a quanto accade in caso di
perimento dello stesso. Tuttavia, proprio per questo
parallelismo e sempre in virtù della generica formulazione adottata dal Legislatore, pare preferibile ritenere

Cfr. Clarizia, I contratti per il finanziamento dell’impresa, cit., 188

nella transizione dalla prassi al tipo, in Contratti, 2018, 345 ss., nt. 43.
19 Cosı̀ Bonfatti, Il leasing è legge, cit., 4.
20 Il profilo del rischio sottolinea la natura finanziaria del leasing
disciplinato dalla l. n. 124/2017. Infatti, come si è già osservato, a
differenza che nel leasing operativo (ove il concedente è di norma
anche il produttore del bene), il leasing finanziario è caratterizzato da
una dissociazione soggettiva tra il fornitore del bene e il ‘‘locatore’’;
quest’ultimo si configura come finanziatore dell’utilizzatore e l’utilizzatore può cosı̀ ottenere la disponibilità del bene che gli interessa.
21 Per le considerazioni di cui infra, v. l’attenta analisi di Bonfatti,
Il leasing è legge, cit., 3 s.
22 Più frequentemente si tratta di revocatoria fallimentare, ma non è
esclusa la possibilità di revocatoria ordinaria.

17

ss.

18 In questo senso, v. anche Di Rosa, La disciplina della locazione
finanziaria nella prima legge annuale per il mercato e la concorrenza, in
Contratti, 2018, 218 ss., il quale fa derivare da una serie di indici
normativi la possibilità di ricorrere al leasing per scopi non professionali;
in proposito, si vedano la disciplina del credito al consumo di cui agli
artt. 121 ss. d. legis. 1º.9.1993, n. 385 e il leasing di cui all’art. 1, commi
76º-81º, l. n. 208/2015, in cui lo schema contrattuale del leasing ha ad
oggetto «un immobile da adibire ad abitazione principale»; in tali casi,
è altresı̀ previsto un regime di maggior tutela nei confronti dell’utilizzatore-consumatore. Sulla contrapposizione tra i due orientamenti appena esaminati circa l’ammissibilità di un utilizzatore non professionista, v. Foti, Leasing finanziario e tutela dell’utilizzatore: profili evolutivi
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che anche il rischio revocatorio debba essere addossato
sull’utilizzatore 23.

Il cuore della nuova disciplina è costituito dalle disposizioni in tema di risoluzione del contratto, ovvero i
commi dal 137º al 139º. L’importanza di tali previsioni
legislative ha condotto ad affermare che «non ha più
tanto senso la diaspora concettuale degli apparentamenti del leasing con la locazione, la vendita con riserva di proprietà o addirittura con il mutuo, giacché,
quanto meno sotto il profilo delle conseguenze dell’inadempimento dell’utilizzatore, non vi sono più lacune
da colmare col ricorso al procedimento analogico» 24.
Il comma 137º qualifica come grave inadempimento
«il mancato pagamento di almeno sei canoni mensili o
due canoni trimestrali anche non consecutivi o un
importo equivalente per i leasing immobiliari, ovvero
di quattro canoni mensili anche non consecutivi o un
importo equivalente per gli altri contratti di locazione
finanziaria».
Norme con funzione simile a quella appena citata
sono l’art. 1525 cod. civ., in tema di inadempimento
del compratore nella vendita con riserva di proprietà,
nonché l’art. 40, comma 2, t.u.b., in materia di risoluzione del mutuo fondiario, o, ancora, l’art. 23, comma
2º, d.l. 12.9.2014, n. 133, relativo al rent to buy 25,
benché esse siano strutturate in modo non coincidente
tra loro.
L’art. 1525 cod. civ. è formulato ‘‘in negativo’’, specificando quale inadempimento non può dar luogo a
risoluzione (cioè il mancato pagamento di una sola
rata, che non superi l’ottava parte del prezzo). Al contrario, l’art. 40, comma 2º, t.u.b. indica ‘‘in positivo’’
un presupposto della risoluzione, stabilendo che «la
banca può invocare come causa di risoluzione del contratto il ritardato pagamento» (ovvero quello effettuato tra il trentesimo e il centoottantesimo giorno dalla
scadenza della rata) «quando lo stesso si sia verificato
almeno sette volte, anche non consecutive». Analogamente, l’art. 23, comma 2º, d.l. n. 133/2014 prevede
che il contratto si risolva «in caso di mancato paga-

mento, anche non consecutivo, di un numero minimo
di canoni, determinato dalle parti, non inferiore ad un
ventesimo del loro numero complessivo».
La formulazione dell’art. 1, comma 137º, l. n. 124/
2017 si avvicina a quella delle due norme da ultimo
citate, individuando ciò che costituisce grave inadempimento. In ogni caso, dalle differenti strutture delle
disposizioni sopra menzionate non derivano conseguenze giuridiche divergenti: infatti, la ratio di tutte
queste previsioni va ravvisata nell’individuazione dei
requisiti minimi di un inadempimento che possa considerarsi qualificato e, quindi, idoneo a determinare la
risoluzione del contratto 26. Pertanto, si deve concludere che, nei casi in cui non si verificano i presupposti
dell’inadempimento qualificato, la risoluzione non possa essere domandata 27.
Il comma 138º si occupa delle conseguenze dell’inadempimento qualificato da parte dell’utilizzatore, nell’ipotesi in cui il concedente scelga di fare valere l’inadempimento come causa di risoluzione del contratto 28.
Dalla risoluzione deriva il diritto del concedente di
ottenere la restituzione del bene dall’utilizzatore. A tal
fine, il concedente deve provvedere alla vendita o ad
altra collocazione del bene, da effettuarsi «ai valori di
mercato». Si può ritenere che con l’espressione «altra
collocazione» il Legislatore abbia inteso riferirsi al caso
in cui il concedente stipuli un nuovo contratto di
leasing con un diverso utilizzatore, oppure a quello in
cui il bene rimanga definitivamente acquisito al patrimonio del concedente per l’esercizio della sua attività
economica: quest’ultima eventualità potrà verificarsi,
con maggiore frequenza, per i beni immobili o i veicoli
aziendali 29.
La liquidazione ai valori di mercato deve rispettare
quanto stabilito dal comma 139º, che prevede una
serie di criteri da adottare in progressione.
Innanzitutto, il concedente deve procedere alla vendita o alla ricollocazione del bene sulla base dei valori
risultanti da pubbliche rilevazioni di mercato elaborate
da soggetti specializzati.
Se non è possibile fare riferimento a tali valori, è
necessario che la vendita sia realizzata «sulla base» di

23 Non si deve dimenticare, inoltre, che l’intermediario finanziario
svolge una funzione creditizia e che all’utilizzatore è assegnata la scelta
non solo del bene, ma anche quella del venditore o costruttore, il quale
deve essere considerato un interlocutore affidabile dall’utilizzatore stesso.
24 Scarpa, Leasing: che c’è di nuovo?, in Imm. e propr., 2017, 573 ss.
25 Si tratta dei «contratti, diversi dalla locazione finanziaria, che
prevedono l’immediata concessione del godimento di un immobile,
con diritto per il conduttore di acquistarlo entro un termine determinato imputando al corrispettivo del trasferimento la parte di canone
indicata nel contratto» (art. 23, comma 1º, d.l. n. 133/2014).
26 Sussiste, cioè, una valutazione legale della gravità dell’inadempimento (cfr. Foti, op. cit., nt. 46).
27 Rileva la dottrina (Bonfatti, Il leasing è legge, cit., 6) che quanto

appena affermato vale con riferimento all’obbligazione di pagamento
dei canoni. Ciò non esclude, però, l’ammissibilità della risoluzione
qualora si verifichino gravi inadempimenti di altro tipo. Si pensi, ad
esempio, al comportamento dell’utilizzatore che cagioni un grave pregiudizio al concedente, tale da legittimarlo a richiedere la risoluzione
secondo il diritto comune e, cioè, sulla base del criterio di cui all’art.
1455 cod. civ.: se l’utilizzatore abbandona il bene oppure omette i
necessari interventi di manutenzione, il concedente deve essere tutelato per non rischiare di vedersi restituito un bene di minimo valore
economico nel caso in cui l’utilizzatore non eserciti il riscatto.
28 Laddove il patrimonio dell’utilizzatore fosse capiente per il recupero del credito vantato dal concedente, quest’ultimo potrebbe anche
non domandare la risoluzione.
29 Cfr. Bonfatti, Il leasing è legge, cit., 7.

4. La risoluzione.
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una stima effettuata da un perito. Quest’ultimo deve
essere scelto dalle parti di comune accordo nei venti
giorni successivi alla risoluzione del contratto. In caso
di mancato accordo nel predetto termine, il perito
deve essere scelto dal concedente in una rosa di almeno tre operatori esperti, previamente comunicati all’utilizzatore; l’utilizzatore può esprimere la sua preferenza
vincolante ai fini della nomina entro dieci giorni dal
ricevimento della comunicazione. Il perito deve essere
indipendente e, a tal proposito, la norma stabilisce che
egli non debba essere legato al concedente da rapporti
di natura personale o di lavoro tali da compromettere
l’indipendenza di giudizio 30.
Allo scopo di perseguire le contrapposte esigenze di
rapidità e di massimizzazione del ricavato, il comma
139º precisa che, nella procedura di vendita o ricollocazione, «il concedente si attiene a criteri di celerità,
trasparenza e pubblicità adottando modalità tali da
consentire l’individuazione del migliore offerente possibile, con obbligo di informazione dell’utilizzatore».
La procedura delineata dal comma 139º appare essere particolarmente garantista nei confronti dell’utilizzatore, in linea con le esperienze sviluppatesi negli
anni passati. Infatti, diverse società di locazione finanziaria avevano già inserito obblighi di informativa dell’utilizzatore all’interno dei testi contrattuali standardizzati. In alcuni casi, si era previsto persino, in capo al
concedente, l’obbligo di segnalare all’utilizzatore le offerte ricevute per l’acquisto dei beni recuperati ed il
quantum delle stesse offerte. Veniva inoltre riconosciuta all’utilizzatore la facoltà di ricercare eventuali acquirenti che potessero offrire importi maggiori rispetto a
quelli proposti dagli aspiranti acquirenti alla parte creditrice. Infine, si stabiliva l’obbligo del concedente di
avvisare l’utilizzatore circa l’imminente vendita del bene ad un soggetto terzo, con indicazione dell’importo
cosı̀ conseguibile 31.
Benché il comma 139º rinvii, per il tramite del comma 138º, ai casi di risoluzione di cui al comma 137º, i
criteri enunciati nella norma per l’individuazione del
valore di mercato devono ritenersi applicabili in ogni
ipotesi di risoluzione e, quindi, anche in quelle non
30 In merito all’attività del perito si può osservare che, ragionevolmente, egli non potrà limitarsi all’individuazione di un prezzo base per
la liquidazione, ma dovrà almeno indicare anche gli eventuali successivi ribassi considerati congrui al fine di soddisfare contemporaneamente le esigenze di celerità della liquidazione e di conseguimento del
miglior ricavato possibile dalla stessa (cosı̀ Bonfatti, Il leasing è legge,
cit., 7).
31 Filesi, Leasing: primo commento alla legge 4.8.2017 n. 124 sul
contratto di locazione finanziaria, in www.expartecreditoris.it, 2017, il quale rileva che l’esigenza dei comportamenti citati nel testo si fonda sul
principio, espresso dall’art. 1227 cod. civ., di cooperazione del creditore
al fine di evitare l’aggravamento del danno: quindi, nel caso di risoluzione del contratto di leasing, il concedente è tenuto, per quanto possibile, a collaborare con l’utilizzatore per non peggiorare le conseguenze
dell’inadempimento di quest’ultimo.
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derivanti da un inadempimento qualificato attinente
al mancato pagamento del canone.
Una volta effettuata la liquidazione o determinato il
valore ricavabile dalla riallocazione del bene, l’utilizzatore ha il diritto di trattenere: i canoni scaduti e non
pagati fino alla data della risoluzione 32; i canoni a
scadere «in linea capitale» 33; il prezzo pattuito per
l’esercizio dell’opzione finale di acquisto; le spese anticipate per il recupero del bene; il compenso per le
attività di stima; le spese per la conservazione del bene
sino alla vendita o alla riallocazione 34.
Il residuo del ricavato spetta all’utilizzatore, mentre,
qualora non vi sia alcun residuo, il concedente conserva il proprio diritto di credito in una misura pari a
quanto non riscosso.
Per quanto concerne il contratto di vendita concluso
a seguito dell’esercizio del riscatto, si può considerare il
caso di mancato pagamento del relativo prezzo. In
questa ipotesi, la risoluzione (della vendita) è ammissibile, ma dovrà intendersi soggetta alle regole ordinarie in tema di valutazione della gravità dell’inadempimento. Perciò, l’inadempimento contestato non dovrà
risultare di scarsa importanza e, a tal fine, assumerà
rilievo anche l’entità del prezzo: l’inadempimento dell’obbligo di pagamento di un prezzo di riscatto meramente simbolico non risulterà sufficiente a legittimare
la domanda di risoluzione del contratto 35.
5. Osservazioni conclusive in merito al rapporto tra
nuova legislazione e altre norme in tema di leasing.
L’art. 1, comma 140º, l. n. 124/2017 costituisce norma di raccordo rispetto alla disciplina del leasing (giovanile) abitativo 36 nonché a quella concorsuale del
leasing, che rimangono applicabili, in quanto fatte salve dal medesimo comma 140º.
In merito al primo dei rapporti in questione, deve
sottolinearsi che, nonostante la l. n. 124/2017 e la l.
28.12.2015, n. 208 forniscano definizioni pressoché
identiche del contratto di locazione finanziaria, vi sono
significative divergenze di disciplina.
Le principali differenze possono cosı̀ riassumersi 37:
32 Conformemente ai principi generali va ritenuto che tali canoni
saranno produttivi di interessi fino all’effettivo pagamento.
33 Per i canoni a scadere deve essere esclusa l’attualizzazione, in
quanto la norma dispone che essi siano presi in considerazione solo
in linea capitale.
34 In merito alle spese di conservazione del bene, si può ritenere che
vi rientrino le voci contrattualmente previste a carico del cliente inadempiente, quali multe e spese giudiziarie, di perizia, di assicurazione, di
ritiro e di custodia (cfr. Assilea, Circolare ‘‘Serie Legale’’, 2.8.2017, n.
22/2017, in www.assilea.it, 2017).
35 Cfr. Bonfatti, Il leasing è legge, cit., 5.
36 Su tale figura v. Id., Dal Leasing abitativo giovanile la riforma della
disciplina della locazione finanziaria, in Riv. dir. banc., 2016, fasc. 2, 1 ss.
37 Cfr. Id., Il leasing è legge, cit., 12.

NGCC 1/2019

Sinergie Grafiche srl
Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.

n

Saggi e Aggiornamenti Parte seconda
per il leasing giovanile abitativo non sono stabiliti criteri di rilevanza dell’inadempimento che legittimi la
risoluzione del contratto e, pertanto, trova applicazione l’art. 1455 cod. civ.; il credito residuo che il concedente può detrarre dal ricavato dalla liquidazione del
bene è determinato in modo differente; è diverso il
procedimento di liquidazione del bene; sono differenti
i rapporti con la legge fallimentare.
Per quanto riguarda, invece, l’art. 72-quater l. fall., la
disciplina è piuttosto simile a quella della l. n. 124/
2017 38, in quanto la norma fallimentare prevede: l’obbligo di restituzione del bene al concedente; la liquidazione del bene a valori di mercato; il diritto del
concedente di trattenere dal ricavato quanto dovutogli

dall’utilizzatore; l’obbligo di versamento dell’eccedenza, ovvero il diritto di recupero del credito residuo in
moneta fallimentare. Nell’art. 72-quater vi è, in più la
previsione dell’esenzione da revocatoria, ai sensi dell’art. 67, comma 3º, lett. a), l. fall., «per le somme già
riscosse».
Piuttosto, quale osservazione conclusiva, si può rilevare che, al di fuori del fallimento, la procedura di
vendita risulta essere addirittura maggiormente garantista rispetto a quanto previsto dall’art. 72-quater l.
fall.: infatti, mentre nella norma fallimentare si fa riferimento solamente al valore di mercato, nella nuova
disciplina ordinaria si è regolata ampiamente la procedura di vendita o ricollocazione 39.

38 Sul punto, v. Timpano, op. loc. citt., secondo cui emerge una
«disciplina complessivamente uniforme degli effetti del venir meno del
vincolo negoziale», sia nel caso di scioglimento del contratto in sede
fallimentare quanto in quello di risoluzione per inadempimento: in
questo modo, sono «soddisfatte quelle esigenze di coerenza sistematica»
che, già prima della novella del 2017, avevano suggerito di estendere al
di fuori dell’ambito concorsuale l’applicazione dell’art. 72-quater l. fall.,
«cosı̀ da evitare indebite disparità di trattamento a fronte di situazioni

(scioglimento e risoluzione) sostanzialmente analoghe».
39 Filesi, op. loc. citt., il quale si sofferma sull’incerto scenario che
potrebbe presentarsi in futuro: non è, infatti, semplice prevedere se
anche in sede di procedura concorsuale verranno applicati i criteri di
cui all’art. 1, comma 139º, l. n. 124/2017 (benché sia auspicabile tale
soluzione, affinché le norme generali più favorevoli possano integrare la
disposizione speciale più sintetica e meno garantista).
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Corsi e ricorsi in materia di commissione
di massimo scoperto
di Mattia Facci*

SOMMARIO: 1. La commissione di massimo scoperto: una figura solo apparentemente obsoleta. – 2.
L’evoluzione della disciplina. L’origine della c.m.s., i primi problemi e la teoria del margine. – 3. Segue:
la regolamentazione del ‘‘legislatore anticrisi’’: l’art. 2-bis d.l. n. 185/2008 e la sua interpretazione quale
norma di interpretazione autentica. – 4. Segue: l’abrogazione di parte della disciplina in vigore e l’introduzione dell’art. 117-bis t.u.b. – 5. L’accoglimento da parte della giurisprudenza di legittimità del regime del
margine. I diversi metodi di calcolo. – 6. Segue: le questioni ancora aperte.

Di recente le sezioni unite civili 1 sono intervenute a
dirimere un annoso contrasto giurisprudenziale in materia di «commissione di massimo scoperto» (innanzi:

c.m.s.) 2: quella componente del costo del credito tradizionalmente definita come il «corrispettivo pagato
dal cliente per compensare l’intermediario dell’onere
di dover essere sempre in grado di fronteggiare una
rapida espansione nell’utilizzo dello scoperto del conto» 3, fino a qualche tempo fa di frequentissima appli-

* Contributo pubblicato in base a referee.
1 Il riferimento è alla nota sentenza Cass., sez. un., 20.6.2018, n.
16303, in Banca, borsa, tit. cred., 2018, II, 596 ss., con nota di Salanitro (Dal rigetto dell’usura sopravvenuta all’affermazione del principio di
simmetria: la strategia delle Sezioni Unite) resa a fronte dell’ordinanza di
rimessione pronunciata della prima sez. con decisione del 20.6.2017, n.
15188, al fine di dirimere un contrasto tra la giurisprudenza di quest’ultimo collegio e quella della seconda sez. penale. Fatto piuttosto
insolito, su cui si tornerà specificamente infra, § 5.
La sentenza può essere letta, supra, in Parte prima, p. 90, con commento di N. Rizzo.
2 Tralasciando le opere manualistiche o comunque generali inerenti
al diritto bancario, si v., per una panoramica degli aspetti di maggiore
interesse del dibattito in argomento (in ordine cronologico): Inzitari,
Diversa funzione della chiusura nel conto ordinario e in quello bancario.
Anatocismo e commissione di massimo scoperto (nota a Trib. Milano,
4.7.2002), in Banca, borsa, tit. cred., 2003, II, 452 ss.; Ferro-Luzzi, Ci
risiamo. (A proposito dell’usura e della commissione di massimo scoperto), in
Giur. comm., 2006, I, 671 ss.; Carnevale, La commissione di massimo
scoperto e il costo del credito bancario, in Banca, borsa, tit. cred., 2006, II,
399 ss.; Dagna, Esclusione dell’eccezione di obbligazione naturale per la
ripetizione degli interessi anatocistici, commissione di massimo scoperto e
soglie di usura (nota a Trib. Monza, 12.12.2005), ivi, 2007, II, 204
ss.; De Poli, Costo del denaro, commissione di massimo scoperto ed usura,
in questa Rivista, 2008, II, 351 ss.; Dolmetta, Alcuni temi recenti sulla
«commissione di massimo scoperto», in Banca, borsa, tit. cred., 2010, I,
166 ss.; Mirone, L’evoluzione della disciplina sulla trasparenza bancaria in
tempo di crisi: istruzioni di vigilanza, credito al consumo, commissioni di
massimo scoperto, ibidem, I, 557 ss.; M. Cian, Il costo del credito bancario
alla luce dell’art. 2-bis l. 2/2009 e della l. 102/2009: commissione di
massimo scoperto, commissione di affidamento, usura, ibidem, I, 182 ss.;
Id., Costo del credito bancario e usura. Ancora sulle commissioni bancarie,
sullo ius variandi e sull’azzeramento del tasso oltre soglia, in Obbl. e contr.,
2012, 655 ss.; Id., Questioni in tema di commissione di massimo scoperto: a
volte ritornano (anzi, sono sempre state qui) (nota a Cass., 22.5.2016, n.
12965; Trib. Pavia, 8.9.2016; Trib. Pavia, 20.9.2016; Trib. Monza,
18.1.2016; ABF, collegio di coordinamento, 28.7.2014, n. 4838; ABF
Roma, 31.3.2014, n. 1916), in Giur. comm., II, 2017, 5 ss.; Dolmetta,
Art. 117-bis t.u.b.: regole e diritto transitorio, in Contratti, 2012, 193 ss.;
Marchesi, Commissione di massimo scoperto e determinatezza della rela-

tiva clausola: il frutto maturo della giurisprudenza (nota a Trib. Prato,
5.11.2013), in Banca, borsa, tit. cred., 2015, II, 22 ss. Si segnala, inoltre,
l’abbondante produzione presente nel web, specialmente all’interno del
sito assoctu.it, in cui spiccano alcuni elaborati predisposti da giudici,
avvocati o, il più delle volte, da consulenti tecnici, approfonditi e
molto attenti ai profili operativi e matematici della disciplina.
3 Si riproduce qui la definizione indicata dalla Banca d’Italia (BdI)
nelle Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi
della legge sull’usura (anche, più semplicemente: Istruzioni) a partire
dalla versione del luglio 2001 in poi, successivamente accettata e recepita da tutta la giurisprudenza e la dottrina specialistica, ancorché
talune volte in senso anche fortemente critico. Quanto alla ratio economica sottesa alla definizione esposta si v., in particolare, FerroLuzzi, Ci risiamo, cit., 671 ss., il quale rileva come l’«elasticità» dell’utilizzo sia in effetti un costo economicamente apprezzabile. Di contro,
la dottrina maggioritaria ha generalmente contestato la bontà di questa
lettura, giungendo a formulare convincenti argomentazioni in ordine
alla dubbia legittimità sotto il profilo causale della commissione di
massimo scoperto. Sul punto si tornerà comunque più approfonditamente infra, ai §§ 2, 6; basti pertanto allo stato rinviare a: M. Cian, Il
costo del credito bancario, cit., 186-189; De Poli, Costo del denaro, cit.,
351 ss.
A proposito della definizione in oggetto, va inoltre ricordato come i
primi commentatori (su tutti, ancora: Ferro-Luzzi, Ci risiamo., cit.,
671 ss., ripreso poi da altri, quali M. Cian, Il costo del credito bancario,
cit., 183 ss.; De Poli, Costo del denaro, cit., 352 ss., ove più ampi
riferimenti), inizialmente, nell’assenza di una definizione invalsa e consolidatasi nella prassi (diversamente da ora), erano soliti distinguere
diverse tipologie di commissioni: oltre quella di «massimo scoperto»
in senso stretto, parametrata all’ammontare massimo di credito utilizzato nel torno di un dato periodo temporale, detto «di riferimento», si
registrava anche la «commissione di affidamento» pura, calcolata in
funzione del volume del fido e applicata a prescindere da qualsiasi
utilizzo del denaro, che diventerà dopo il 2012 l’unica forma ammessa,
e la «commissione di mancato utilizzo» (detta anche «commissione di
affidamento al netto dei prelievi»), la quale consisteva in una funzione
della differenza tra l’importo affidato e il massimo importo utilizzato. Di
quest’ultima però, non si aveva invero riscontro né in giurisprudenza né
con riguardo alla prassi bancaria, nella quale non si ravvisano nemmeno applicazioni miste dei diversi schemi, pure in astratto ipotizzabili (v.,

1. La commissione di massimo scoperto: una figura
solo apparentemente obsoleta.
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cazione nella prassi bancaria ma oramai da qualche
anno relegata – sul piano legislativo – tra le vicende
di carattere puramente storico 4. Come testimonia anche il recente arresto giurisprudenziale, però, la riflessione giuridica ed economica in materia non ha perso
di attualità. La c.m.s., infatti, seppure scomparsa dalla
prassi dei contratti bancari, giusta l’abrogazione delle
disposizioni di legge che ne sancivano, sia pure implicitamente, la validità 5 e l’introduzione, praticamente
contestuale, dell’art. 117-bis t.u.b. 6, è infatti ancora
riccamente presente nelle aule giudiziarie, complici
anche i tempi ‘‘fisiologici’’ della giustizia domestica.
È a tutti noto come il tema della commissione di
massimo scoperto avesse coinvolto dapprincipio due
aspetti in maniera prevalente, di per sé non necessariamente collegati l’uno all’altro, ma tradizionalmente
trattati assieme, in ragione della la loro comune rilevanza pratico-applicativa: (i) la legittimità tout court
della clausola medesima, considerata talvolta indeterminabile, altre volte priva di una idonea causa giustificatrice, e (ii) la sua rilevanza ai fini del superamento
della soglia dei tassi usurari. Entrambi questi profili si
andavano a inscrivere all’interno di un contesto di
generale stigmatizzazione del sistema bancario, percepito, non solo dal sentire comune, ma anche ai massimi livelli istituzionali, in modo negativo, in quanto
poco trasparente e finanche a tratti vessatorio nei confronti dell’utente ‘‘comune’’ 7. Percezione acuita indubbiamente dalla coeva crisi finanziaria, la quale aveva
esasperato talune problematiche relative alla scarsa patrimonializzazione delle imprese e, in un contesto di
contrazione del mercato del credito, aveva portato,
in un sistema bancocentrico come quello italiano, a

frequenti crisi di liquidità, da cui era scaturito un proliferare massiccio di fenomeni di insolvenza. Vicende,
queste, che nella pratica giudiziaria hanno poi condotto a numerosi tentativi della più svariata natura volti a
negare la debenza degli addebiti pretesi dalle banche,
creditori del ceto imprenditoriale per eccellenza 8.
Il rischio che in un tale contesto congiunturale la
solidità patrimoniale degli istituti di credito venisse
messa a repentaglio da un’applicazione della disciplina
antiusura difforme dalle indicazioni fornite da BdI
spinse il legislatore ad intervenire. Il risultato fu che
la c.m.s., nata nella prassi della contrattualistica bancaria, venne a più riprese rimaneggiata, finanche sconvolta dal legislatore ‘‘anticrisi’’. Ne uscı̀ un materiale
giuridico stratificato e caratterizzato ratione temporis da
problemi via via differenti: inizialmente quelli di cui si
è detto relativi all’insufficienza causale e al conteggio
della commissione all’interno del tasso soglia (i.e.: il
tasso oltre al quale gli interessi sarebbero stati considerati ipso iure usurari) e successivamente quelli ermeneutici concernenti l’adeguamento della prassi contrattuale alle nuove regole di volta in volta introdotte. La
tormentata vicenda legislativa che ha caratterizzato
questa diffusa clausola contrattuale purtroppo non ha
mai brillato per chiarezza e organicità, ed anzi è stata
non di rado latrice di complicazioni di non poco momento. Va detto, però, che l’ampia produzione giurisprudenziale e scientifica in argomento hanno nel corso del tempo analizzato e composto la maggior parte
dei dubbi interpretativi introdotti dallo spesso maldestro intervento del legislatore; tanto che larga parte dei
problemi iniziali di cui si è fatto cenno sembra essere
passata – forse in modo un po’ improvvido – in secon-

al riguardo: Mirone, L’evoluzione della disciplina sulla trasparenza bancaria, cit., 698; M. Cian, Il costo del credito bancario, cit., 183 ss.).
4 Cosı̀ espressamente: Dolmetta, Art. 117-bis t.u.b., cit., 193. È
infatti risaputo come, a seguito delle novelle del 2011-2012 (d.l.
6.12.2011, n. 201, e d.l. 24.1.2012. n. 1), le quali hanno rispettivamente introdotto l’art. 117-bis t.u.b. e abrogato i commi 1º e 3º dell’art.
2-bis d.l. 29.11.2008, n. 185, non sia più possibile configurare una
clausola che contenga una c.m.s. configurata nei termini descritti.
Sul punto si tornerà comunque infra, § 4.
5 Cfr. art. 2-bis d.l. n. 185/2008, cosı̀ come modificato dal d.l. n. 1/
2012.
6 Disposizione quest’ultima introdotta dall’art. 6-bis d.l. n. 201/2011,
ai sensi della quale i contratti di apertura di credito non avrebbero più
potuto prevedere oneri di alcun tipo, se non una «commissione onnicomprensiva, calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma
messa a disposizione del cliente e alla durata dell’affidamento», ovvero,
al più, una «commissione di istruttoria veloce» qualora il cliente avesse
realizzato uno sconfinamento in assenza ovvero oltre il limite del fido. Il
divieto di oneri che fossero difformi dalle commissioni «di affidamento» o di «istruttoria veloce» pose cosı̀ fine al perdurare delle tradizionali
c.m.s., le quali vennero generalmente convertite, nei tempi consentiti
dalla disciplina transitoria, in quelle previste dalla citata disposizione
del t.u.b. La disposizione in oggetto è stata criticata in quanto suscettibile di aumentare il costo del credito bancario. Al riguardo, si v.: M.
Cian, Costo del credito bancario e usura., cit., 657, nonché, per una
disamina dell’evoluzione della prassi bancaria dell’anno 2012, Marcelli, La soglia d’usura ha raggiunto un livello pari a 100 volte l’euribor:

il presidio di legge è un argine o una copertura?, in assoctu.it (accesso in
data 18.12.2018), 1 ss.
7 M. Cian, Il costo del credito bancario, cit., 184 s.; Mirone, Le ‘‘fonti
private’’ del diritto bancario. Concorrenza, trasparenza e autonomia privata
nella (nuova) regolamentazione dei contratti bancari, in Banca, borsa, tit.
cred., 2009, I, 264 ss.
8 La produzione giurisprudenziale è veramente sconfinata. Si segnalano per ora le pronunce di maggior rilievo pubblicate in rivista e
corredate da una nota di commento e poche altre. Nel prosieguo si
citeranno le decisioni puntualmente più opportune, che in certa misura
esuleranno del breve elenco che qui si va esponendo. Si v. dunque
innanzitutto: Trib. Milano, 4.7.2002, in Banca, borsa, tit. cred., 2003,
II, 452 ss.; Trib. Monza, 12.12.2005, ivi, 2007, II, 204 ss.; nonché:
Cass., 22.5.2016, n. 12965; Trib. Pavia, 8.9.2016; Trib. Pavia,
20.9.2016; Trib. Monza, 18.1.2016, tutte in Giur. comm., II, 2017,
5 ss. Di estrema rilevanza, inoltre, l’ultimo arresto delle sezioni unite
civili: Cass., sez. un., 20.6.2018, n. 16303. Rispetto alla prospettiva di
questo scritto, si segnalano poi alcune sentenze di merito che trattano
(i) la questione della causa della c.m.s., tra cui si evidenziano: Trib.
Milano, 4.7.202, in DeJure; Trib. Monza, 12.12.2005, in Banca,
borsa, tit. cred., 2007, II, 204 ss.; Trib. Salerno, 12.6.2009, in DeJure;
Trib. Torino, 6.10.2009, in ilcaso.it; Trib. Torino, 21.1.2010, ivi;
contra, si v. Trib. Padova, 10.6.2011, in Banca, borsa, tit. cred., 2012,
II, 761 ss.; nonché (ii) quelle che qualificano la c.m.s. come un accessorio degli interessi, tra cui: Trib. Benevento, 18.2.2008; Trib. Tortona, 19.5.2008; Trib. Brescia, 18.1.2010, tutte rinvenibili in ilcaso.it.
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È noto come la commissione di massimo scoperto
avesse già nel corso degli anni Novanta larghissima
applicazione nei contratti bancari, soprattutto nell’ambito delle aperture di credito. La clausola in oggetto
veniva perlopiù strutturata come un costo dovuto dal
cliente, che veniva conteggiato con periodicità trimestrale e calcolato in misura percentuale rispetto alla

cifra massima dell’affidamento utilizzata nel periodo 9,
purché il picco fosse perdurato per la frazione di tempo
contrattualmente stabilita (che poteva anche essere
esigua: finanche di un solo giorno).
Dal momento che la commissione risultava strutturata come una funzione percentuale della somma utilizzata, la stessa veniva ad essere, nella sostanza, un
costo dovuto dal cliente gravante sull’impiego della
somma medesima. Un costo «ulteriore» rispetto agli
interessi corrisposti e calcolati de die in diem sul saldo
negativo; tra l’altro difficilmente quantificabile a priori,
atteso il metodo di calcolo.
La sostanziale sovrapponibilità della c.m.s. agli interessi e la sua effettiva aleatorietà per il cliente inducevano a ritenere che la debenza di questi importi non
sembrasse riconducibile a una vera e propria ratio giustificatrice, specie nelle ipotesi di oscillazioni sporadiche ed isolate ancorché magari accentuate. Da qui,
posta la sua atipicità, i primi dubbi sulla meritevolezza
dell’interesse protetto, dai quali discendevano fondati
sospetti di illegittimità 10. Illegittimità che, inoltre, veniva prospettata anche in ragione della scarsa determinatezza (rectius: della non determinabilità) 11 che connotava la pressoché totalità delle clausole medesime, di
solito meramente riproduttive del modello predisposto
dall’ABI.
Per lungo tempo (fino al 2009) le commissioni di
massimo scoperto non sono state oggetto di espressa
regolamentazione da fonti di rango primario. Se ne
trovava traccia solamente in fonti regolamentari, cioè
nelle Istruzioni della Banca d’Italia e nei decreti ministeriali emanati per dare attuazione alla legge antiusura
(cfr. art. 2 l. 7.3.1996, n. 108) 12. Il valore pubblicato
in detti decreti costituiva il tasso effettivo globale medio (TEGM) annuo, parametro esterno e secondo ter-

9 La sua pattuizione era normalmente legata alla presenza di un
affidamento, ancorché, ad onor del vero, nel tempo si è avuto modo
di osservare come essa venisse in realtà applicata anche indipendentemente dalla presenza di un fido: sia nell’ipotesi di totale assenza di
qualsivoglia affidamento, sia là dove lo scoperto fosse stato superiore
al limite dell’importo affidato e la banca avesse tollerato lo sconfinamento (cosa che non di rado accadeva con riguardo ai clienti in bonis).
Lo rileva, tra gli altri, M. Cian, Il costo del credito bancario, cit., 186,
oltre a una non marginale giurisprudenza di merito tra quella citata alla
nt 8. Il dato è d’altra parte confermato anche dallo stesso legislatore, il
quale, nel porre un freno alla prassi invalsa con l’intervento normativo
del 2008-2009, comminava la nullità delle clausole, comunque denominate, che prevedevano una remunerazione accordata alla banca in
ragione della messa a disposizione di fondi a favore del cliente titolare
di conto corrente «indipendentemente dall’effettivo prelevamento della somma» (art. 2-bis d.l. n. 185/2008). Segno chiaro, questo, che la
prassi era tutt’altro che sporadica.
10 L’opinione a favore della legittimità, come anticipato alla nt. 3,
era invero affatto autorevole (Ferro-Luzzi, Ci risiamo, cit., 671 ss.);
alla stessa però si poteva obiettare che, in realtà, il rischio dovuto alle
esigenze di elasticità del finanziamento sarebbe stato «immanente alla
stessa concessione del credito» per l’intero ammontare per cui l’affidamento era stato concesso. Detto rischio, pertanto, non sarebbe stato
suscettibile di giustificare la richiesta di una controprestazione auto-

noma; diversamente si verrebbe a far sorgere un sinallagma contrattuale
all’interno del quale il cliente, pur avendo avuto accesso ad una linea di
credito di una data entità, potrebbe liberamente farne uso solo in parte
(i.e.: entro la soglia di ‘‘medio’’ utilizzo. Ogni impiego ulteriore, invece,
pur contenuto entro i limiti del capitale affidato, rappresenterebbe
un’operazione eccedente, tale da generare un diverso compenso a favore dell’istituto. In questa prospettiva, inoltre, la commissione di massimo scoperto non dovrebbe neppure trovare spazio qualora il saldo
negativo si mantenesse al di sotto della soglia, mentre è agevole constatare come invece nella prassi essa abbia sempre trovato applicazione
in queste ipotesi (M. Cian, Il costo del credito bancario, cit., 187 s.).
Nello stesso senso, ancorché con opinioni meno articolate e più aderenti a quanto espresso in giurisprudenza si v. anche De Poli, Costo del
denaro, commissione di massimo scoperto ed usura, cit., 353; Astuni, Le
istruzioni della Banca d’Italia nel sistema delle fonti. Riflessioni su c.m.s. e
mora, in assoctu.it (accesso in data 17.12.2018). In giurisprudenza si v.:
Trib. Milano, 4.7.2002, in DeJure; Trib. Monza, 12.12.2005, in
Banca, borsa, tit. cred., 2007, II, 204 ss.; Trib. Salerno, 12.6.2009,
in DeJure; Trib. Torino, 6.10.2009, in ilcaso.it; Trib. Torino,
21.1.2010, ivi; contra: Trib. Padova, 10.6.2011, cit.
11 Marchesi, Commissione di massimo scoperto e determinatezza della
relativa clausola: il frutto maturo della giurisprudenza (nota a Trib. Prato, 5.11.2013), cit., 22 ss., ove più ampi riferimenti.
12 Cfr. art. 644, comma 2º, cod. pen.

do piano. Purtuttavia, le ultime vicende giurisprudenziali consiglierebbero invece una rilettura proprio delle
tematiche ‘‘classiche’’, che non paiono, ad onor del
vero, avere ancora ricevuto una felice e univoca composizione.
Sarà però necessario procedere con ordine, ripercorrendo i tratti salienti della riflessione che ha portato
fino alle ultime pronunce di legittimità, per dipanare
quelle complessità che la convulsa vicenda legislativa
ha portato con sé. La sentenza delle sezioni unite del
giugno 2018 (n. 16303), infatti, per risolvere il contrasto giurisprudenziale sorto in ordine all’interpretazione di una delle citate novelle riguardante il computo della c.m.s. all’interno del tasso soglia, ha riproposto
l’applicazione del «regime del margine», già a suo tempo suggerito dalla BdI quale possibile argine in grado di
far fronte alle prime sentenze critiche rispetto al tradizionale metodo di calcolo del TEGM e, quindi, del
tasso soglia. L’avvicendamento dei due profili – rispettivamente: teoria del margine, prima, e contrasto giurisprudenziale, poi – suggerisce in special modo una
lettura diacronica del dibattito, che consenta di prendere contezza dell’origine del problema, da un lato, e
della sua (apparente) soluzione, dall’altro.
2. L’evoluzione della disciplina. L’origine della
c.m.s., i primi problemi e la teoria del margine.
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mine di paragone per verificare se il tasso applicato
dalla banca fosse usurario o meno. Il tasso medio
avrebbe dovuto essere comprensivo di commissioni,
remunerazioni varie e spese, escluse quelle per imposte
e tasse. Sennonché nelle Istruzioni per la rilevazione del
tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull’usura la
Banca d’Italia (BdI) aveva stabilito, tra le altre cose,
che la c.m.s. dovesse essere esclusa dal calcolo del
TEGM. La commissione veniva cosı̀ rilevata e comunicata «a parte» dagli istituti di credito e «a parte»
veniva riprodotta nei decreti del MEF, a dispetto del
fatto che l’art. 644 cod. pen., che i decreti medesimi
erano chiamati a dare attuazione, affermasse appunto
espressamente (comma 4º) che anche le «commissioni» dovessero contribuire a comporre il parametro di
riferimento.
L’antinomia tra i decreti ministeriali e la lettera dell’art. 644 cod. pen. condusse alcuni giudici di merito a
disporre la rideterminazione del tasso applicato dalla
banca al fine di includervi anche il costo della commissione, cosı̀ giungendo a dare corso, nel caso di superamento del tasso soglia calcolato a partire dal tasso
medio indicato nei decreti del MEF, sotto il profilo
penale, alla fattispecie di cui all’art. 644 cod. pen., e,
sotto quello civile, alla sanzione prescritta dall’art.
1815 cod. civ.
Preso atto del trend della giurisprudenza, la BdI (si
badi: senza modificare le prescrizioni contenute nelle
Istruzioni) emise nel dicembre del 2005 13 una nota
nella quale proponeva uno schema operativo, dichiaratamente elaborato dalla medesima, utile per valutare
l’impatto dell’applicazione della c.m.s. sulle condizioni
complessivamente praticate, in cui si osservava innanzitutto come la scelta di rilevare la c.m.s. separatamente dagli altri indici che componevano il TEGM sarebbe stata invero obbligata al fine rimanere coerenti con
il metodo di calcolo della medesima 14, che non era né
assimilabile agli interessi (che dipendevano dal tempo), né agli oneri (calcolati in funzione dell’affidato).
Per la BdI non poteva che essere altrimenti: la c.m.s.
doveva per forza essere acquisita separatamente. Per far
sı̀ che questo modo di procedere non si ponesse in
contrasto con il dato legislativo sarebbe stato sufficiente operare un correttivo all’operazione da compiere per
la determinazione del tasso soglia, il quale – osservava
la BdI – avrebbe comunque potuto essere calcolato
attraverso un duplice ma semplice passaggio. Sarebbe
stato infatti sufficiente quantificare l’ammontare di interessi (in valore assoluto) ancora applicabili (sottraendo dagli interessi massimi applicabili quelli in concreto

applicati) e confrontare questo valore con quello ottenuto sottraendo dall’ammontare della c.m.s. praticata
l’entità massima della c.m.s. applicabile (c.d. «c.m.s.
soglia», desunta aumentando del 50% la c.m.s. media),
qualora la prima fosse stata maggiore della seconda.
Questo – il c.d. «regime del margine» – era il modo
immaginato da BdI affinché l’intermediario potesse individuare eventuali sforamenti dell’uno e dell’altro tasso, i quali, se del caso, avrebbero richiesto (la nota era
diretta «ai capi delle filiali») «l’attivazione di interventi per la loro eliminazione prima della relativa applicazione alla clientela». La BdI, cioè, richiedeva che in
relazione ad ogni trimestre l’intermediario compisse il
seguente calcolo: l’importo della c.m.s. eventualmente
percepito in eccesso (cioè il delta – innanzi, Δ – formato dalla c.m.s. applicata meno la c.m.s. soglia, là
dove la prima fosse maggiore della seconda), avrebbe
dovuto essere confrontato con l’ammontare degli interessi ulteriori rispetto a quelli in concreto praticati che
la banca avrebbe potuto richiedere, fino ad arrivare
alle soglie di volta in volta vigenti (il «margine»).
Nel caso in cui il Δ c.m.s. fosse stato superiore agli
interessi che potevano ancora essere richiesti, si sarebbe incorsi nell’applicazione di un tasso complessivamente usurario, da ridurre dunque ai termini di legge
prima della sua applicazione, altrimenti no.
Sennonché il modus procedendi proposto era alquanto
criticabile, poiché si risolveva in un’argomentazione in
parte apodittica e in altra parte incongrua. Apodittica
in quanto, a ben vedere, non è dato di rinvenire alcun
addentellato normativo inequivoco che consentisse
anche solo di ipotizzare una «c.m.s. soglia»; incongrua
giacché la somma tra il Δ c.m.s. e il margine degli
interessi ancora applicabili era a ben vedere un’operazione tra realtà (in valore assoluto) tra loro per nulla
omogenee: l’una un dato aggregato dipendente dalla
variabile tempo e dall’ammontare del fido, l’altra no. E
allora tanto sarebbe valso includere la c.m.s. in uno dei
due fattori di calcolo del TEG, che comunque rappresentavano grandezze non omogenee alla c.m.s. La BdI,
per farla breve, con il regime del margine aveva proposto un sistema di calcolo che andava a smentire
l’assunto da cui lei stessa era partita: quello che la
c.m.s. non avrebbe potuto che essere rilevata separatamente, in quanto grandezza non omogenea né agli
interessi, né degli oneri.
Il regime del margine, inoltre, là dove introduceva
un ulteriore elemento (il Δ c.m.s.) quale eterointegrazione del TEGM rilevato dal ministero e pubblicato in
GU, si poneva altresı̀ in contrasto con il dato norma-

13 Si v.: Banca d’Italia, Nota del 2 dicembre 2005: Commissioni di
Massimo Scoperto, agilmente rinvenibile in internet, ancorché non nel
sito ufficiale dell’autorità di vigilanza. La versione consultata è stata
reperita dall’indirizzo www.verificausura.it/easyUp/file/10_nota_cms_dic05.pdf, (accesso in data 20.12.2018).

14 L’entità della c.m.s. dipenderebbe infatti, afferma la BdI, esclusivamente dalle modalità di utilizzo del credito da parte del cliente,
giacché l’intermediario non farebbe altro che predeterminarne solamente la misura percentuale.
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tivo della legge antiusura, segnatamente con l’art. 2 l.
n. 108/1996, il quale individuava in maniera inequivoca il tasso soglia come unico (e onnicomprensivo)
secondo termine di paragone per valutare la legittimità
dei tassi applicati 15. Se non bastassero le criticità già
evidenziate, va evidenziato come questo metodo avesse
tra l’altro l’effetto di sanare il comportamento della
banca che avesse mantenuto un valore della c.m.s.
inferiore alla soglia massima applicabile, quand’anche
in concreto la remunerazione complessivamente percepita per il godimento del denaro fosse risultata – per
effetto dell’impatto della commissione sull’entità degli
interessi – comunque superiore ai limiti di legge 16.
Non per nulla il regime proposto da BdI incontrò in
dottrina non poche ostilità 17, le quali però finirono poi
per scemare nel tempo e perdere di consistenza, da un
lato a causa delle di poco successive novelle del 20082009 prima e del 2012 poi, dall’altro in quanto la nota
in discorso, non essendosi tradotta in una modifica
delle istruzioni di Banca d’Italia e, a cascata, dei decreti
del MEF, per lungo tempo non ricevette sostanziali
applicazioni giurisprudenziali, salvo alcune isolate e
risalenti pronunce di merito 18. Sotto questo versante,
fino all’ultimo autorevole arresto della giurisprudenza
di legittimità, tutto proseguiva sulla scorta degli oramai
consolidati precedenti in materia 19.
Le critiche addotte nei confronti della teoria del
margine, com’è agevole intuire, potrebbero oggi essere
pedissequamente riproposte avverso l’ultima sentenza
delle sezioni unite, la quale ha assunto questo metodo
di calcolo come quello preferibile per comporre l’antinomia tra l’art. 644 cod. pen. e i decreti ministeriali. Il
tutto però con una differenza tutt’altro che marginale:
mentre la BdI poteva allora semplicemente modificare
le Istruzioni, la Corte di cassazione si è dovuta confrontare con un dato normativo ormai consolidato e
non altrimenti modificabile. Sul punto si tornerà specificamente infra (§ 5).

3. Segue: la regolamentazione del ‘‘legislatore anticrisi’’: l’art. 2-bis d.l. n. 185/2008 e la sua interpretazione quale norma di interpretazione autentica.

15 Obiezione, questa, che, pur essendo stata sostenuta in dottrina (tra
gli altri: De Poli, Costo del denaro, cit., 358; Dagna, Esclusione dell’eccezione di obbligazione naturale, cit., 237 ss.; Astuni, Le istruzioni della
Banca d’Italia nel sistema delle fonti, cit.; Marcelli, Usura bancaria:
principi applicativi e criteri di valutazione, in assoctu.it, 2015, 23), è stata
smentita dall’ultima pronuncia delle sezioni unite. Cfr. infra, § 5.
16 M. Cian, Il costo del credito bancario, cit., 204.
17 Si v. i già citati De Poli, Costo del denaro, cit., 358 ss.; Dagna,
Esclusione dell’eccezione di obbligazione naturale, cit., 214 ss.; Marcelli,
Usura bancaria: principi applicativi e criteri di valutazione, cit., 23 ss.;
Astuni, Le istruzioni della Banca d’Italia nel sistema delle fonti. Riflessioni
su c.m.s. e mora, in assoctu.it, 2015 (accesso in data 18.12.2018).
18 Trib. Verona, 21.9.2007, in Corr. merito, 2008, 351 ss.
19 Nei casi in cui l’autorità giudiziaria ravvisava la necessità di computare la c.m.s. tra gli oneri funzionali alla verifica del superamento del
tasso soglia, risolvendo a favore della disposizione di legge l’antinomia
tra il disposto di cui all’art. 644 cod. pen. e i decreti ministeriali, infatti,
essa procedeva semplicemente – tramite CTU contabile – alla rideterminazione del TEGM, includendo la c.m.s. tra gli oneri, e calcolando il
TEG ai sensi dell’art. 644 cod. pen. (contra: Ferro-Luzzi, Ci risiamo,

cit., 685). Tutto questo almeno sino alla recente sentenza Cass., sez.
un., 20.6.2018, la quale, come si vedrà in appresso, riprende proprio il
«regime del margine», sino ad allora rimasto sostanzialmente disapplicato. Chiara, sul punto, in giurisprudenza, per quanto riguarda il regime
pregresso: Trib. Monza, 12.12.2005, in Banca, borsa, tit. cred., 2007,
II, 204 ss. (con nota di Dagna).
20 Segnatamente, le c.m.s. sarebbero state valide solo nella misura in
cui il saldo del cliente fosse risultato a debito per un periodo continuativo superiore a trenta giorni e solamente qualora fossero state applicate
in presenza di un affidamento. L’ammontare del corrispettivo di cui alla
c.m.s., inoltre, non poteva, a pena di illegittimità, superare una certa
percentuale dell’affidamento, quantomeno secondo l’interpretazione
della norma ritenuta preferibile (si v., sul punto: M. Cian, Il costo del
credito bancario, cit., 191 s.
21 Cfr., quanto alle definizioni, alla nt. 3. Con riguardo ai criteri di
legittimità della medesima e alle problematiche ermeneutiche di cui
l’infelice formulazione dell’art. 2-bis d.l. n. 185/2008 era foriera, si
consenta di rinviare integralmente all’esaustivo contributo M. Cian,
Il costo del credito bancario, cit., 182 ss.
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Nel contesto appena descritto intervenne il legislatore del 2009 cercando di risolvere i problemi di cui si
è dato conto sino a qui. Lo fece con uno dei primi
cc.dd. «decreti anticrisi»; segnatamente, con la l.
28.1.2009, n. 2 di conversione del d.l. 29.11.2008, n.
185, che regolava la c.m.s. all’interno dell’art. 2-bis il
quale ne sanciva, a certe condizioni 20, la validità (tanto della c.m.s. in senso stretto, quanto della c.d. commissione di affidamento 21) e ne normava il trattamento ai fini del calcolo del tasso d’usura.
Per quanto riguarda il trattamento delle diverse voci
del credito bancario ai fini del computo del tasso usurario, l’art. 2-bis, comma 2º, d.l. n. 185/2008 stabiliva
testualmente che «gli interessi, le commissioni e le
provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a favore
della banca, dipendente dall’effettiva durata dell’utilizzazione dei fondi da parte del cliente, (...), sono comunque rilevanti ai fini dell’applicazione dell’art. 1815
del codice civile, dell’art. 644 del codice penale e degli
articoli 2 e 3 della legge 7 marzo 1996, n. 108» a far
data dall’entrata in vigore della norma de qua. La disciplina transitoria prevedeva infatti la non retroattività delle norme di nuova introduzione e l’obbligo di
adeguare i contratti in corso alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del decreto nel termine di 150 giorni. Le problematiche di cui al paragrafo precedente, pertanto, rimanevano ratione temporis
impregiudicate.
BdI e MEF si adeguarono di conseguenza modificando la prima le Istruzioni, il secondo i decreti. In specie,
si impose per il futuro l’inclusione della c.m.s. tra le
voci di costo rilevanti, fermo restando, in linea con la
nuova previsione legislativa (ma ancora una volta in
violazione dell’art. 644 cod. pen.), che per il periodo
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pregresso si sarebbe dovuto fare applicazione della disciplina previgente. Il legislatore ‘‘anticrisi’’, cosı̀, abdicando a qualsivoglia funzione definitoria, aveva effettuato una ricognizione della complessa realtà del costo
del credito, dando un colpo al cerchio e uno alla botte:
da un lato aveva definitivamente sancito la legittimità
della(e) commissione(i) di massimo scoperto (la c.m.s.
in senso stretto e la «nuova» commissione di affidamento), mettendole in tal modo al riparo dalla sempre
più cospicua giurisprudenza che ne ravvisava l’illegittimità, dall’altro le sottoponeva a determinate condizioni, dando inoltre finalmente piena attuazione alle previsioni contenute nella legge antiusura 22.
Più delle incertezze ermeneutiche di cui l’art. 2-bis
era foriero, a occupare la scena in questo periodo fu
l’emersione di un orientamento giurisprudenziale che
ravvisava nel comma 2º della disposizione in oggetto
una norma di interpretazione autentica dell’art. 644
cod. pen., in grado pertanto di operare retroattivamente, e quindi anche con riguardo alle aperture di credito
anteriori alla novella del 2008-2009. Il riferimento è
soprattutto a quella serie di sentenze penali che trovarono il loro culmine nella giurisprudenza di legittimità
della seconda sezione 23. La novella, infatti, secondo
questa lettura avrebbe semplicemente puntualizzato
cosa si dovesse ricomprendere nel calcolo degli oneri
indicati dalla norma penale, correggendo cosı̀ la prassi
amministrativa difforme. Di talché ne sarebbe conseguita, a rigore, l’illegittimità della disciplina secondaria
e la sua necessaria disapplicazione da parte del giudice:
conseguenza, questa, che però non venne affermata
espressamente, in quanto irrilevante ai fini del giudizio
penale.
A questo orientamento, temporalmente anteriore,
avrebbe in seguito replicato la prima sezione civile
del Supremo Collegio 24, la quale riteneva all’opposto
che l’art. 2-bis d.l. n. 185/2008 avrebbe avuto carattere
innovativo, con la conseguenza che il medesimo non
avrebbe potuto essere applicato ai rapporti esauritisi in
data anteriore all’entrata in vigore della legge di conversione. La natura innovativa, e non interpretativa,
dell’art. 2-bis d.l. n. 185/2008 si sarebbe ricavata, in
particolare, da una lettura complessiva della disposizione che avesse tenuto conto anche di quanto sancito
dal primo ed al terzo comma, i quali, prevedendo
espressamente la nullità delle clausole contrattuali
aventi ad oggetto commissioni di massimo scoperto
difformi dalle condizioni di nuova introduzione e conSi v. al riguardo: Id., Costo del credito, cit., 656.
Cosı̀ dapprincipio Cass., 19.2.2010, n. 12028. Conformi le successive Cass., 14.5.2010, n. 28743; Cass., 23.11.2011, n. 46669;
Cass., 3.7.2014, n. 28928, tutte in DeJure.
24 Cass., 22.6.2016, n. 12965, in questa Rivista, 2016, I, 1593 ss.,
con nota di Salanitro, Usura e commissione di massimo scoperto: la
Cassazione civile riconosce il valore vincolante del principio di simmetria;
22
23
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cedendone l’adeguamento entro centocinquanta giorni
dall’entrata in vigore della legge di conversione, manifestavano chiaramente la volontà di disporre esclusivamente pro futuro.
4. Segue: l’abrogazione di parte della disciplina in
vigore e l’introduzione dell’art. 117-bis t.u.b.
Lo scenario cambiò ancora in ragione dell’introduzione nel 2011 dell’art. 117-bis t.u.b. e della di poco
successiva abrogazione di parte dell’art. 2-bis d.l. n.
185/2008, che veniva mutilato dei commi 1º e 3º,
rimanendo in vigore solamente la disposizione che affermava la rilevanza ai fini del computo del TEG delle
commissioni e delle clausole «comunque denominate»
che prevedevano una qualche remunerazione a favore
della banca.
Il disposto dell’art. 117-bis t.u.b., in particolare, affermava che gli unici oneri che potevano essere previsti nell’ambito di un contratto di apertura di credito a
carico del cliente sarebbero stati una commissione onnicomprensiva (di affidamento) «calcolata in maniera
proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione
del cliente e alla durata dell’affidamento», nonché, a
fronte di sconfinamenti «in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido», una «commissione di
istruttoria veloce», determinata in misura fissa, espressa
in valore assoluto, e commisurata ai costi relativi allo
sconfinamento fuori-fido. Da ciò ne derivava la radicale impossibilità di indicizzare per il futuro il corrispettivo della commissione a parametri diversi dall’ammontare complessivo dell’importo affidato, sancendo
cosı̀ l’illegittimità della c.m.s. cosı̀ come la si era conosciuta sino ad allora.
La nuova disciplina, che disponeva, com’è naturale,
solamente pro futuro, se da un lato aveva aumentato il
numero degli oneri illegittimi, rendendo leciti solamente quelli ancorati ad una solida ratio, cosı̀ eliminando tutti tipi ‘‘ibridi’’ difficilmente qualificabili, come la c.m.s., dall’altro non era più in grado di dissipare,
per le fattispecie anteriori ancora in essere, i dubbi
iniziali che la legge del 2009 aveva in parte reso obsoleti 25. In altre parole, se è vero che l’introduzione di
una disciplina (più volte modificata) aveva ristretto
via via sempre di più i margini, da un lato, dell’autonomia privata e, dall’altro, della ‘‘discrezionalità’’ delle
autorità a cui era stata demandata la potestà regolamentare di dettaglio, rendendo cosı̀ di poco pregio la
Cass., 3.11.2016, n. 22270, in DeJure.
25 La dottrina più attenta (ancora: M. Cian, Costo del credito bancario e usura, cit., 656; Id., Questioni in tema di massimo scoperto, cit., 15),
in particolare, nota come il problema della coerenza causale sia tutt’altro che sfumato e, anzi, potrebbe essere destinato in un futuro non
troppo lontano a tornare in auge.
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riproposizione delle problematiche iniziali, è ancor più
vero che queste ultime, a seguito dell’abrogazione di
quegli addentellati normativi che nel tempo avevano
cercato di fugare i problemi che l’interpretazione della
prassi contrattuale bancaria aveva evidenziato, erano
tornate ad essere di enorme rilevanza per tutte le fattispecie che si erano sviluppate prima del 2010 (data di
effettiva applicazione della riforma del 2008-2009).
5. L’accoglimento da parte della giurisprudenza di
legittimità del regime del margine. I diversi metodi
di calcolo.
Ripercorse in estrema sintesi le vicissitudini normative e giurisprudenziali relative alla c.m.s., è agevole
notare come la già più volte citata recente sentenza
delle sezioni unite 26 si era proposta astrattamente di
chiudere una volta per tutte la querelle relativa alle
fattispecie anteriori al 2010 (momento di entrata in
vigore effettiva della novella del 2008-2009), risolvendo il dubbio risalente in ordine alla computabilità o
meno di questa componente del costo del credito tra le
voci da conteggiate al fine di comporre il TEGM e,
dunque, in ultima battuta, il tasso soglia. Dubbio che,
come si è visto, si era rinvigorito a seguito dell’entrata
in vigore dell’art. 2-bis d.l. n. 185/2008 a causa di
quella giurisprudenza che leggeva la disciplina appena
menzionata come una norma di interpretazione autentica.
Giova dirlo sin da subito: non si crede, in realtà, che
si possa affermare questo tanto. Non pare, infatti che la
recente pronuncia giurisprudenziale abbia felicemente
composto tutti i profili dubbi relativi alla c.m.s., in
quanto essa si è pronunciata solamente su uno dei
due aspetti originariamente problematici, quello della
computabilità o meno della commissione tra le voci
che compongono il TEGM, senza però vagliare – o
meglio: glissando – sulla questione che attiene alla
legittimità causale della clausola medesima, logicamente anteriore e, a seguito delle modifiche apportate dalle
novelle del 2012, ancor oggi di forte attualità.
26 Cass., sez. un., 20.6.2018, n. 16303 (estensore cons. De Chiara,
che ha redatto anche la pressoché coeva decisione in materia di usura
sopravvenuta), emessa in forza dall’ordinanza di rimessione del
20.6.2017, n. 15188 della prima sezione civile (estensore cons. Dolmetta).
27 Salanitro, Dal rigetto dell’usura sopravvenuta all’affermazione del
principio di simmetria: la strategia delle Sezioni Unite (commento a Cass.,
20.6.2018, n. 16303), in Banca, borsa, tit. cred., 2018, II, 596 ss.
28 Si v., p. es.: Marcelli, Cassazione S.U. n. 16303/18. La Suprema
Corte ‘coprendo’ l’egemonia della Banca d’Italia, legittima una rilevazione
‘posticcia’ della c.m.s., con la quale risultano drenati 40 mil.di di euro nelle
casse delle banche, in assoctu.it (accesso in data 17.12.2018), 2018, 1 ss.
29 Le difficoltà tecniche emergevano già chiaramente dalle ragioni
spese dai giudici a quibus della prima sezione. Si v. a tale proposito,
inoltre, il commento di M. Cian, Questioni in tema di commissione di
massimo scoperto, cit., 17 s.
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I primi commenti alla citata sentenza hanno salutato
invero favorevolmente la soluzione prospettata 27; si
registrano solamente poche voci fuori dal coro 28, le
quali però pare non tengano conto dal fatto che la
sentenza in oggetto, a ben vedere, sconta nell’esito
una difficoltà ineliminabile: quella di doversi pronunciare su dei problemi interpretativi portati da una fattispecie concreta alquanto risalente nel tempo, per di
più, in un settore in cui l’adesione ad una lettura interpretativa piuttosto che ad un’altra presentava implicazioni tutt’altro che marginali, attesa l’onerosità delle
sanzioni tanto penali quanto civili poste a presidio.
Senza contare che, vista la diffusione della prassi contrattuale, la soluzione fornita in ordine al rapporto tra
banca e correntista sarebbe stata in grado di incidere in
maniera anche profonda sulla stabilità di un mercato
che pare essere in uno stato di perenne convalescenza,
con rischio di ricadute – anche sistemiche – tutt’altro
che auspicabili.
La Cassazione, in altre parole, nel dare corso alla
propria funzione nomofilattica, oltre ad aver dovuto
scegliere tra diverse ipotesi di calcolo, nessuna delle
quali esente da criticità sotto il profilo tecnico 29, ha
dovuto anche contemperare interessi di varia (e in
parte altra) natura; il tenerne conto ha portato ad un
risultato che però, come si vedrà, non sembra pienamente soddisfacente, sebbene si riconosca che una risposta di qualche tenore doveva pur sempre essere fornita e che le altre opzioni astrattamente possibili
avrebbero comunque comportato degli altri svantaggi.
La critica che le si può muovere, dunque, al più, è
quella di essere giunta ad un compromesso; ma va al
contempo riconosciuto che non avrebbe potuto fare
altrimenti 30.
Le sezioni unite, all’interno del noto contrasto di cui
già si è dato conto (cfr. supra § 3) tra la prima sezione
civile e la seconda sezione penale, hanno aderito alla
tesi della natura non interpretativa, bensı̀ innovativa,
dell’art. 2-bis d.l. n. 185/2008. Sebbene la Cassazione
abbia ritenuto di condividere l’opzione interpretativa
sostenuta dalla prima sezione civile, il supremo collegio
30 Come si vedrà compiutamente tra breve, la Cassazione, tra le varie
possibilità, ha scelto invero quella di confrontare la commissione di
massimo scoperto (o meglio, la differenza tra la c.m.s. applicata e il
valore c.d. «soglia», ricavato attraverso l’interpretazione estensivo-analogica di una norma contenuta nella legge antiusura) direttamente con
gli interessi, senza ‘‘diluire’’ questo costo all’interno di uno dei due
addendi della nota espressione contenuta nelle Istruzioni di BdI per il
calcolo del TEGM, e dunque, poi, del tasso soglia. La scelta è ricaduta
su questa opzione però a ben vedere non a caso; si tratta infatti del
«regime del margine», che la BdI aveva a suo tempo diramato alle filiali
degli istituti di credito per il tramite della già citata nota del 2005, ciò
che la rendeva, in astratto, l’ipotesi plausibilmente più seguita, se non
dalla giurisprudenza (come si è visto supra), quantomeno dagli istituti di
credito, che non dovrebbero cosı̀ risultare eccessivamente ‘‘esposti’’ dal
recente revirement.
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non è però giunto alle stesse conclusioni di quest’ultima. I giudici di legittimità, infatti, basandosi esclusivamente sulla disciplina anteriore al 2009 – che era quella in vigore all’epoca dei fatti –, con ciò accogliendo
un’acuta osservazione già espressa in dottrinaı̀ 31, sono
arrivate ad affermare che comunque non sarebbe stato
corretto sostenere che la c.m.s., per il solo fatto di non
essere stata ricompresa tra gli indici del TEG di cui alle
Istruzioni di BdI, non si sarebbe comunque dovuta
computare ai fini della verifica dell’applicazione o meno di un tasso usurario da parte della banca. All’opposto, anzi, quest’ultima era un’operazione necessaria per
l’interprete, poiché era la stessa legge ad imporla (l’art.
644, comma 4º, cod. pen.); e non sarebbe valsa una
norma di rango secondario – vale a dire le Istruzioni,
tra l’altro non direttamente produttive di obblighi verso i consociati, in quanto riferite ai soli istituti di credito – a derogare alle prescrizioni di una fonte di rango
primario (l’art. 644 cod. pen., appunto). Con questo
argomento le sezioni unite hanno fatto rientrare dunque dalla finestra quello che sembrava esser stato cacciato dalla porta: la lettura maggiormente rigorosa sotto il profilo della prevalenza delle fonti di rango superiore su quelle inferiori, proposta dalle pronunce della
seconda sezione penale, ha cosı̀ trovato pieno accoglimento nel merito, pur senza giungere, però, nemmeno
in questo caso, allo stesso risultato.
Il Supremo Collegio in composizione civile, quindi,
in definitiva, ha adottato un approccio sincretistico e,
dopo aver accolto parte dei ragionamenti proposti tanto dall’uno quanto dall’altro orientamento, si è discostato dalle conclusioni di entrambi, inaugurando una
terza e inedita via (inedita quantomeno in giurisprudenza).
Posto dunque che la legge, in quanto fonte di rango
primario, prevale tanto sulle Istruzioni quanto sui decreti del MEF; e posto inoltre che l’art. 644 cod. pen.
afferma che «per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni qualsiasi titolo (...) collegate alla erogazione
del credito», era necessario tenere conto, per il calcolo
del tasso soglia, pure della c.m.s.: anche prima del
2010. Ciò non implica, però, affermano le sezioni uni-

te, che le fonti di rango secondario che non computavano la c.m.s. nel calcolo del TEGM assieme agli interessi e agli altri oneri fossero illegittime, in quanto
esse, a ben vedere, tenevano sı̀ in considerazione la
predetta commissione, ma «a parte»; e il fatto che tale
entità fosse riportata a parte, e non inclusa nel TEGM
strettamente inteso, era da reputarsi alla stregua di un
dato formale non incidente sulla sostanza e sulla completezza della rilevazione prevista dalla legge. In altre
parole: la legge affermava che bisognava tenere conto
per il calcolo del tasso soglia anche della c.m.s., la
quale dunque doveva essere contenuta nei decreti ministeriali, e cosı̀ era. Che la c.m.s. fosse già stata computata nel TEGM o meno poco sarebbe cambiato,
trattandosi di un dato formale che non pregiudicava
il risultato ultimo della disposizione penale.
Con questo ragionamento le sezioni unite, facendo
salva la legittimità dei decreti fino ad allora emanati ed
evitando cosı̀ tra l’altro di dover riscontrare la presenza
di una norma penale in bianco incompleta (e per quattordici anni), hanno imposto all’interprete di guardare
anch’egli alla c.m.s. «separatamente», al fine poi di
confrontarla con i valori riferibili al tasso soglia.
Il Supremo Collegio civile, affermati questi presupposti, ha infine scelto di risolvere l’impasse con l’unica
soluzione delle diverse possibili che già aveva avuto
modo di circolare all’interno del nostro ordinamento
positivo, sia pure attraverso una fonte non vincolante
in senso stretto per i consociati (la nota del 2005 di
BdI rivolta ai direttori delle filiali): la teoria del margine (cfr. § 2).
Accennando alla teoria del margine si era visto come
essa fosse stata foriera di non poche criticità, che purtroppo le sezioni unite non si sono preoccupate di
fugare. Se si può muovere una critica sincera a questa
decisione, anzi, la si dovrebbe indirizzare proprio alla
sua laconica motivazione 32. Quanto all’avallo del metodo di calcolo del regime del margine, infatti, non
bisogna dimenticare che le alternative, di cui si trova
traccia oltre che in dottrina 33 anche nell’ordinanza di
rimessione, presentavano tutte inconvenienti ancora
maggiori.
Se si fosse infatti optato per l’opzione più rigorosa, si

31 Si v. in particolar modo quanto rilevato da M. Cian, Questioni in
tema di commissione di massimo scoperto, cit., 16.
32 In particolar modo, non si è esplicitamente affermato da quale
dato normativo si potesse ricavare la «c.m.s. soglia». Nella motivazione
della sentenza viene fatto fugace rinvio all’art. 2, comma 1º, l.
7.3.1996, n. 108; del quale, però, è ragionevole dubitare circa la sua
correttezza, dovendosi guardare piuttosto – se si vuole dare senso al
richiamo – al comma 4º del medesimo articolo. Il citato art. 2, comma
4º, l. n. 108/1996, però, dispone solamente in ordine al limite oltre il
quale gli «interessi» sono sempre usurari. Si è operata, dunque, un’interpretazione estensiva ad una figura che, se fosse stata semplicemente
inclusa nella formula adoperata per il calcolo del TEG, cosı̀ come poi
fecero le Istruzioni di BdI successive al 2010, andrebbe ad aumentare gli
«oneri» di cui al numeratore del secondo addendo dell’espressione. Il

passaggio argomentativo, data la sua rilevanza in quanto a priori dell’intero ragionamento, avrebbe meritato una giustificazione più diffusa,
quantomeno per fornire una lettura diversa da quella dominante che ha
sempre letto il TEGM risultate dall’ultima rivelazione pubblicata nella
GU quale unico e onnicomprensivo tertium comparationis per la valutazione della legittimità o meno dei tassi applicati. L’eccezionalità del
caso è di sicuro in grado di giustificare in certo modo il ‘‘superamento’’
del dato normativo e anzi, va notato come questa fosse un’esigenza già
avvertita dalla dottrina più attenta, la quale aveva sollecitato un intervento in tal senso (Dolmetta, Alcuni temi recenti sulla «commissione di
massimo scoperto», cit., 175 s.; M. Cian, Questioni in tema di commissione
di massimo scoperto, cit., 17 s.); solo si sarebbe auspicata una motivazione meno ellittica.
33 Id., op. loc. ult. citt.
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sarebbe arrivati ad affermare una sostanziale abolitio
criminis del reato d’usura per tutte le fattispecie di apertura di credito fino al 2010, con gli effetti ben noti
sotto il profilo della successione delle leggi penali nel
tempo, per non parlare del contenzioso civile che si
sarebbe innescato. Questa prima lettura prendeva le
mosse dalla circostanza per cui tanto la norma penale
quando quella civile avrebbero dovuto, per poter operare, essere integrate dalla disposizione amministrativa.
I decreti del MEF, però, non avendo registrato correttamente il costo medio fisiologico dei finanziamenti, si
erano posti in patente contrasto con il dato legislativo
che vi faceva rinvio; cosicché questi non avrebbero
potuto che essere ritenuti illegittimi dal giudice ordinario, e dunque disapplicati, causando in tal modo la
non operatività delle disposizioni primarie in ragione
del difetto di un termine numerico di raffronto; una
conclusione decisamente troppo drastica, ancorché
formalmente corretta.
Parimenti inaccettabile sarebbe stata poi anche l’opzione opposta, che partiva invece dalla considerazione
secondo la quale il fatto che i decreti ministeriali si
fossero basati su dei dati finanziari incompleti avrebbe
riguardato la mera motivazione storica relativa alla
formazione del provvedimento, che in quanto tale
non sarebbe stata suscettibile di incidere sul piano della validità del medesimo. Di talché si sarebbe dovuto –
secondo quest’altra ricostruzione – disinteressarsi della
correttezza della disposizione secondaria, la quale sarebbe stata dunque assunta come parametro rispetto
al quale confrontare il TEG del rapporto, determinato
però ai sensi dell’art. 644, comma 4º, cod. pen. Utilizzando questo metodo di calcolo, infatti, si sarebbe rinunciato a priori a qualsiasi tentativo di mantenere una
simmetria tra i due elementi del confronto, viziando
cosı̀ in radice l’operazione medesima.
Al fine di non pregiudicare il principio di simmetria,
dunque, rimanevano sostanzialmente due alternative
percorribili: da un lato il regime del margine, dall’altro
quello della rideterminazione del TEGM di periodo
attraverso l’integrazione del tasso già rilevato con la
c.m.s. media di periodo, al fine di confrontare poi quest’ultimo con il TEG del rapporto determinato ai sensi
dell’art. 644, comma 4º, cod. pen.
Le due soluzioni differivano tra loro non solo con
riferimento alla logica sottesa, in quanto la prima (il
regime del margine) cercava di recuperare l’omogeneità degli elementi da porre al confronto mantenendoli
separati ed estendendo la regola dettata per la comparazione del TEG con il tasso soglia (TEGM + 50%)
anche alla c.m.s., mentre la seconda (la rideterminazione del TEGM di periodo) si proponeva di recuperare detta omogeneità a monte ricostruendo il tasso
34

soglia per il tramite di un’interpretazione ‘‘correttiva’’
delle Istruzioni, prima, e dei decreti del MEF, poi, ma
soprattutto con riguardo agli esiti, i quali avrebbero
potuto essere differenti se si fosse applicato l’uno o
l’altro metodo a seconda delle aliquote che erano state
pattuite in concreto con riferimento agli interessi e alla
c.m.s.
Orbene, tra le due la seconda avrebbe permesso di
trattare la fattispecie anteriore al 2010 nello stesso
modo in cui sono state poi calcolate quelle del periodo
2010-2012, garantendo cosı̀ una certa continuità storica. Senonché un’opzione ermeneutica di quel tenore
avrebbe dovuto fondarsi su dati normativi inequivoci,
che però erano del tutto assenti 34. Delle due, dunque,
l’operazione che applicava il regime del margine era
quella che risultava puntellata da dati normativi meno
ellittici. Ancorché, in realtà, sarebbe stata auspicabile
una motivazione maggiormente argomentata in ordine
all’estensibilità anche alla c.m.s. «separata» del disposto di cui all’art. 2, comma 4º, l. n. 108/1996, dal quale
si è ricavata la «c.m.s. soglia», atteso che la norma
dispone invero con riferimento ad un dato aggregato
che ha come sua componente principale gli interessi.
Sotto questo profilo, dunque, pur senza dimenticare
che la soluzione prospettata è pur sempre un compromesso per arrivare al quale si è dovuto forzare il dato
normativo, e che comunque non si sono affatto superate le criticità – già evidenziata suo tempo (cfr. § 2) –
intrinseche al regime del margine, sembra che l’evoluzione del diritto vivente incentivata dalla giurisprudenza sia giunta sotto questo profilo ad un buon grado
di definitività.
6. Segue: le questioni ancora aperte.
Più che per quello che afferma la sentenza delle sezioni unite, però, è forse ancor più interessante ciò che
il dibattito acceso dalla medesima ha fino ad ora dato
per scontato. È d’uopo a tale riguardo spendere alcune
parole su di un tema che, in effetti, nessuno dei due
orientamenti giurisprudenziali aveva più sollecitato,
formatisi com’erano a seguito della novella del 2008,
ma che a ben vedere era sotteso ad entrambi: quello
delle ricadute che l’assetto determinato dalla decisione
in oggetto potrebbe avere rispetto agli argomenti relativi all’insussistenza della causa della c.m.s.
Al netto delle altre scelte perimenti percorribili dalla
Corte di cassazione, oramai confinate al campo delle
mere ipotesi (sul punto cfr. § 5), si deve notare come
l’aver accostato la c.m.s. «eccedente» agli interessi ancora astrattamente applicabili dimostra che il supremo
collegio ha valutato i due valori come sostanzialmente
riconducibili ad una medesima natura: quella riferita

Nello stesso senso, Id., op. cit., 18.
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all’utilizzo del denaro. In altre parole, ritenere possibile, come ha fatto la Corte di cassazione, accostare due
valori che di per sé non sarebbero omogenei, quali la
c.m.s. e gli interessi, fino addirittura a sommarli, sembra avere come antecedente logico la ricostruzione
della c.m.s. in termini sostanzialmente di «accessorio
degli interessi».
Le sezioni unite, con questa sentenza, sia pur in maniera implicita, hanno avvalorato una volta di più la
ricostruzione della natura della c.m.s. che da sempre si
è dimostrata essere quella più aderente alla realtà delle
cose. Per poter trattare la c.m.s. in maniera sostanzialmente analoga agli interessi, pur essendo chiaro che
essa non è, né può essere considerata un valore determinabile in funzione del tempo, la stessa – per ragioni
logiche – deve essere concepita come, appunto, una
sorta di «accessorio» dei medesimi. Che questo fosse il
retroterra concettuale da cui ha attinto la decisione in
oggetto emerge in maniera chiara, forse ancor di più
che nell’aver accostato i due valori – elemento già di
per sé più che indicativo –, all’interno del ragionamento compiuto dei giudici di legittimità là dove hanno
esteso anche alla c.m.s. la norma di cui all’art. 2, comma 4º, l. n. 108/1996, che avrebbe cosı̀ permesso di
determinare il valore «soglia» della commissione, benché il disposto della norma fosse riferibile letteralmente ai soli interessi (ancorché percepiti come dato aggregato). È infatti l’identità di ratio tra c.m.s. e interessi, condizione per l’applicazione estensivo-analogica
delle norme nel nostro ordinamento, l’elemento che
sembra giustificare un’operazione interpretativa che altrimenti il dato letterale non consentirebbe: colmare la
lacuna normativa che si frappone tra il dato normativo
e l’applicazione del regime del margine. Riconosciuta
però l’eadem legis ratio di interessi e c.m.s., si è potuto
fare luogo in via estensivo-analogica ad una eadem legis
dispositio.
Ecco che la sentenza e la riflessione successiva, più
che motivate in maniera forse un po’ ‘‘succinta’’, possono dirsi reticenti di un passaggio. Un passaggio certamente ‘‘forte’’ (e rischioso là dove lo si considerasse
idoneo ad alimentare il contenzioso) accuratamente
fatto passare in sordina, la cui eco però si percepisce
comunque.
L’aver ribadito che la c.m.s., anche al di là della sua
qualificazione dogmatica, appare nella sostanza assimilabile agli interessi – tant’è che è stato ritenuto lecito
estendere ad essa una disposizione nominalmente riferita solo a questi ultimi – in quanto si configura come
una remunerazione del capitale utilizzato, ridesta le
risalenti critiche relative alla sufficienza causale di
una fattispecie che oramai non è più protetta dall’egida
di un dato normativo che, tipizzandola, la legittimava.
35

Ancora una volta: Ferro-Luzzi, Ci risiamo, 672 s.
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A tal proposito giova innanzitutto ricordare come
l’art. 2-bis d.l. n. 185/2008 rendesse legittima la commissione di massimo scoperto destituendo di fondamento la tesi che poggiava sulla non meritevolezza di
tutela da parte dell’ordinamento giuridico, condizione
di validità dei negozi atipici, non già rendendo meritevole l’interesse perseguito, bensı̀ rendendo tipica la
clausola, mantenendo peraltro intatte ed inalterate le
perplessità in ordine alla sua ambiguità funzionale. Essendo però venuta meno nel 2012 la norma che la
tipizzava, tornano ora a rivivere non tanto le citate
perplessità funzionali, che a ben guardare non si erano
mai sopite, bensı̀ le conseguenze da esse deducibili,
vale a dire la sanzione della nullità. E ciò ancor di
più se, come hanno espressamente operato dalle Sezioni unite, si guarda alle fattispecie anteriori al 2009 sulla
base della sola disciplina antiusura. In quest’ottica, infatti, non si incorrerebbe nemmeno nella tentazione di
leggere l’art. 2-bis d.l. n. 185/2008 come una norma in
grado di ‘‘sanare’’ retroattivamente il difetto causale
della c.m.s., come proposto dalla giurisprudenza penale. Anche perché a voler leggere l’evoluzione del dato
normativo come un possibile indicatore della bontà o
meno della ratio a sostegno della citata commissione,
l’effetto che si ottiene sarebbe semmai diametralmente
opposto. Non va infatti dimenticato che oggi l’art.
117-bis t.u.b. riconosce come unico modello di commissione conforme alla legge quello che consente la
remunerazione della disponibilità del denaro: la commissione di affidamento. Questo dato, che sembra sancire un punto di stabilità della materia dopo il tormentato iter di riforme in chiave di progressiva trasparenza
del mercato del credito, rafforza infatti la convinzione
per cui anche prima era ragionevole ritenere criticabili
tutte quelle forme surrettizie di remunerazione diverse
dagli interessi dell’utilizzo della somma (che è cosa
diversa da remunerare la messa a disposizione in sé)
mascherate da costi «finanziari» di varia natura, quale
quello della c.m.s., forzosamente ricondotto all’elasticità dell’utilizzo 35. Il dato normativo vigente, in altre
parole, ha dato ragione a quella dottrina e a quella
giurisprudenza che già in tempi risalenti avevano rilevato come, a ben vedere, la sola utilità economica non
assorbita dal concreto godimento del denaro è rappresentata dalla «costante disponibilità della somma, anche quando non utilizzata, entro il limite dell’affidamento concesso» 36.
E all’evoluzione della normativa si aggiunge oggi anche l’ultimo arresto giurisprudenziale.
Da qui la conferma della contraddittorietà che contraddistingue la causa negoziale della commissione medesima, la quale, dunque, oggi ancor più di ieri, a voler
leggere il dato normativo come un’evoluzione concet36

M. Cian, Il costo del credito bancario, cit., 188.
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tuale e non solo positiva della c.m.s., in cui si specchia
anche il più recente orientamento giurisprudenziale,
dovrebbe essere considerata in radice illegittima, alla
stregua di quella giurisprudenza che già in tempi risalenti riteneva che la c.m.s. dovesse ritenersi nulla per
«totale mancanza di una causa giustificatrice», in ragione
del fatto che la remunerazione dell’utilizzazione della
somma messa a disposizione dalla banca già si ravviserebbe negli interessi corrispettivi 37. È questo tra l’altro
un vaglio preliminare al calcolo del tasso soglia, che
destituirebbe di fondamento anche gli ultimi arresti
giurisprudenziali di legittimità là dove – come si ritiene
auspicabile – fosse accolto.
Si consenta un’ultima precisazione. Non va infatti
dimenticato come nel recente passato la dottrina più
attenta, pur riconoscendo le evidenti contraddizioni
funzionali in cui incorreva la figura della c.m.s., avesse
suggerito cautela nell’applicazione della sanzione demolitoria, fino a negarla là dove si fosse osservato
che, in realtà, non si poteva negare che una causa
negoziale invero fosse presente, consistendo nella «costante disponibilità del denaro». L’elemento causale
sarebbe stato dunque fatto salvo «pur risultando il criterio di calcolo in concreto sganciato dal termine di
riferimento più logico e naturale». L’argomentazione
poi proseguiva facendo notare come, nel regime previgente, ancorare il valore della commissione al parametro del massimo saldo negativo piuttosto che all’affidato avrebbe avuto come conseguenza la diminuzione del
costo del credito per il cliente; dacché, secondo questa
lettura, un’interpretazione teleologicamente orientata
al perseguimento della ratio della disciplina antiusura
avrebbe permesso (già sulla base della disciplina anteriore al 2009) di ‘‘salvare’’ la commissione di massimo
scoperto cosı̀ come strutturata dalla prassi bancaria, in
quanto la medesima avrebbe comunque perseguito – se
ben si intende – uno scopo meritevole di tutela dall’ordinamento giuridico: remunerare la costante disponibilità della provvista, tra l’altro abbassando il costo

del credito rispetto all’applicazione di una «commissione di affidamento» la quale, seppur più solida sotto il
profilo della ragionevolezza, risultava essere maggiormente onerosa 38.
Si segnala d’altra parte come l’autore abbia egli stesso
riconosciuto come la propria ricostruzione potrebbe
perdere di rilevanza là dove la commissione di massimo
scoperto fosse stata qualificata alla stregua di un accessorio degli interessi, vale a dire come un ulteriore corrispettivo dovuto, ancora una volta, per il godimento
del denaro, che è l’operazione che le sezioni unite
hanno compiuto con l’ultimo arresto, sia pure implicitamente. È però ragionevole ritenere che per «riqualificazione» della c.m.s. a guisa di un accessorio degli
interessi la citata dottrina intendesse l’equiparazione
di questo specifico costo del credito «esattamente»
come se si trattasse di interessi, con il che alla c.m.s.
si sarebbe applicata l’intera disciplina della remunerazione del capitale e dunque, ad esempio, anche la ricapitalizzazione trimestrale anatocistica, nonché l’imputazione di quei valori all’interno del numeratore del
primo addendo del calcolo del TEG. Non pare però
che la (poca) giurisprudenza che ha sposato quest’opzione qualificatoria permetta di arrivare a tanto – né
ciò si potrebbe evincere nemmeno dall’ultimo arresto
delle sezioni unite –, giacché le citate pronunce di
merito hanno utilizzato per lo più questa formula in
maniera descrittiva, come la si è ripresa anche nelle
pagine precedenti, al fine di affermare poi l’intima
contraddittorietà della costruzione giuridica della
c.m.s. con la ratio che la sosteneva, deducendone cosı̀
la riprovazione da parte dell’ordinamento, dopo aver
ricostruito la clausola «in termini di sintesi degli interessi
reali del contratto stesso era diretto a realizzare» 39.
Ciò non toglie che vi siano comunque delle altre
valide ragioni per ritenere di non dover dare peso a
questa osservazione, che rimane pur sempre ad oggi
l’unico tentativo ancora non superato 40 in grado di
mettere al riparo da critiche in ordine alla tenuta cau-

37 Cosı̀: Trib. Milano, 4.7.2002, in Banca, borsa, tit. cred., 2003, II,
452 ss. Nello stesso senso, con parole pressoché analoghe, se non talvolta addirittura identiche, anche: Trib. Monza, 12.12.2005, ivi,
2007, II, 204 ss.; Trib. Salerno, 12.6.2009, in DeJure; Trib. Torino, 6.10.2009, in ilcaso.it; Trib. Torino, 21.1.2010, ivi; contra, però,
si v. Trib. Padova, 10.6.2011, cit.
38 M. Cian, Il costo del credito bancario, cit., 188 s.
39 La citazione non è della giurisprudenza in materia di c.m.s., bensı̀
di Cass., 18.2.2010, n. 2799, in Mass. Giust. civ., 2010: una delle più
chiare formulazioni giurisprudenziali del concetto di «causa in concreto», la quale, come osserva Roppo, Causa in concreto: una storia di
successo? Dialogo (non reticente, né compiacente) con la giurisprudenza di
legittimità e di merito, in Riv. dir. civ., 2013, 957 ss., «serve (o sarebbe
servita) per stabilire se il contratto si presente si sviluppa come un’operazione sensata, alla luce degli interessi che le parti vi hanno dedotto
e del modo in cui hanno voluto sistemarli e bilanciarli». La causa in
concreto funziona, dunque, come strumento per decidere se la pretesa
che una parte rivolge contro l’altra è coerente, secondo un criterio di
razionalità, con quell’assetto di interessi, oppure se invece accogliere la

pretesa darebbe luogo a un risultato irrazionale, cioè insensato. Sono i
casi, questi, rileva l’autore, «in cui si dice che la causa manca, o è
venuta meno, o è stata frustrata». Ma la causa anche un’altra funzione:
quella di rilevare che l’assetto di interessi perseguito col contratto –
magari perfettamente sensato e razionale nella logica delle relazioni fra
le parti – è un assetto che l’ordinamento giuridico riprova alla luce di
un interesse generale. Questi altri sono i casi «in cui si dice che la causa
è illecita». Da qui la correttezza della citata giurisprudenza, che, ravvista
l’irrazionalità della c.m.s. cosı̀ come applicata dalla prassi bancaria, non
si sofferma a lungo sulla motivazione giuridica a sostegno della sua
caducazione, limitandosi a rilevare l’assenza di qualsivoglia ragione
giustificatrice.
40 Oltre ai tentativi operati dalla giurisprudenza e dottrina minoritarie che cercavano di giustificare la funzione della c.m.s. argomentando attorno all’asserito maggior costo per l’istituto nel recupero del
credito (si v., ad es.: App. Lecce, 27.6.2000, in Contratti, 2001, 374
ss.; Carnevale, La commissione di massimo scoperto, cit., 399 ss.), già da
tempo destituite di fondamento osservando come in realtà detto rischio
è calcolato dalla banca al momento dell’accensione del contratto di
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sale della c.m.s. Si ritiene in particolare di non condividere la menzionata ricostruzione ermeneutica in
quanto, se è vero, com’è vero, che la causa dev’essere
determinata «in concreto» avendo riguardo allo specifico schema contrattuale, è da quest’ultimo che deve
essere desunta la ratio della pattuizione, e non viceversa. Non sarebbe cioè possibile ravvisare la presenza di
una ragione giustificatrice dello scambio formalizzato
nella clausola – remunerare la costante disponibilità
del credito affidato – senza partire proprio dalle pattuizioni ivi contenute. Dacché si comprende come affermare che una ratio ci sarebbe, ma contrasterebbe con lo
schema contrattuale, equivarrebbe a dichiarare di aver
invertito l’ordine del sillogismo. In altre parole, non
pare sia corretto affermare che una causa c’è, ma la si
starebbe perseguendo agganciando il corrispettivo ad
un parametro altro rispetto a quello che secondo la via
più logica giustificherebbe l’esborso patrimoniale (l’affidato). Il ragionamento dovrebbe essere condotto
esattamente all’opposto: qual è la ratio che collega
una clausola che impone il pagamento di un corrispettivo parametrato al picco massimo dell’utilizzato?
Quella è la causa. Ma in questo schema l’ammontare
dell’affidato non verrebbe minimamente in rilievo.
Anche non aderendo alla ricostruzione causale prospettata dalla citata dottrina, appare comunque utile
verificare se il ragionamento compiuto ad abundantiam
dalla medesima possa comunque condurre ad un risultato nel senso di fare salva la meritevolezza causale
della c.m.s. Bisogna in altre parole domandarsi se nel
decidere sulla riprovazione o meno della c.m.s. da parte
dell’ordinamento, al di là del filtro giuridico nominale
della causa, non sarebbe comunque possibile considerare che essa, se non vi fosse, sarebbe sostituita da una
commissione di affidamento, più costosa. La c.m.s., in
tal modo, rappresentando un beneficio, ancorché rela-

tivo, per il cliente, avrebbe ragione di trovare tutela (e
non – come afferma la giurisprudenza – di essere riprovata).
Il ragionamento sarebbe suggestivo, ma racchiude un
vizio nella misura in cui introduce un elemento esterno
che opera quale eterointegrazione del dato causale
(i.e.: se non fosse presente la c.m.s. ... allora sarebbe
presente una commissione di affidamento). La causa,
però, essendo un elemento essenziale del contratto,
non può trovare che nella pattuizione contrattuale il
suo intero compimento 41. Anche la teoria della causa
concreta, che ha oramai del tutto soppiantato quella
bettiana della causa come funzione economico-sociale
del contratto, nel leggere l’elemento causale come
«sintesi degli interessi» che il negozio stesso è concretamente diretto a realizzare «quale funzione individuale
delle singole specifiche negoziazione, al di là del modello
astratto utilizzato» 42, non supera questo limite. Tant’è
che, a riprova che la regola è quella appena enunciata,
com’è noto, tradizionalmente si afferma solamente due
sono le deroghe a questo principio; cioè le ipotesi del
tutto eccezionali dei negozi «con causa esterna», i
cc.dd. «contratti collegati», oppure le figure negoziali
(tipiche) completamente astratte, quali i titoli di credito 43. E dunque, là dove si considerasse, come appare
corretto fare, il contratto di apertura di credito come
unico parametro di riferimento dell’idoneità causale
della c.m.s., essa, nella prospettiva del contratto, appunto, non potrà che essere valutata come un «costo
puro» e non un risparmio; un costo parametrato, al
pari degli interessi, al capitale, che dunque viene cosı̀
remunerato due volte, sulla base di indici diversi: uno
razionale – gli interessi – perché calcolato in funzione
del tempo, l’altro irragionevole – la c.m.s. – in quanto
relativo al picco massimo, che potrebbe essere anche
temporalmente limitatissimo.

apertura di credito e per l’intero ammontare dell’affidato, venendo
remunerato dagli interessi (e ciò a prescindere dalla comunque frequente costituzione di garanzie personali o reali collegate al contratto), se ne
registrano altri due. Il primo lo si può ravvisare in Ferro-Luzzi, Ci
risiamo., cit., 671 ss.; superato, però, dalle forti obiezioni di M. Cian, Il
costo del credito bancario, cit., 187 s., di cui già si è dato conto alla nt. 11.
L’altro, invece, è ad opera del Trib. Padova, 10.6.2011, cit., 761 ss., il
quale, però, pare intendere la causa in un senso del tutto superato nel
nostro ordinamento, vale a dire in astratto, come funzione economicosociale del contratto; talché sarebbe sufficiente una causa di scambio –
come effettivamente è – ancorché irragionevole, per dare senso al
precetto di cui all’art. 1322 cod. civ. A questa lettura è agevole opporre
la diversa e più moderna concezione dell’elemento causale riportato alla
nt. precedente, a cui si rinvia integralmente.
41 C.M. Bianca, Diritto civile, 3, Il contratto, Giuffrè, 2000, 2a ed.,
447 ss.

Cass., 8.5.2006, n. 10490, in Mass. Giust. civ., 2006.
A ulteriore riprova della plausibilità della presente obiezione, si
può chiamare in soccorso anche la recente giurisprudenza in materia di
claims made, la quale, nel ravvisare la sufficienza causale delle note
clausole inserite delle polizze assicurative, ha «valorizzato, ancorché al
fine di escludere la vessatorietà della clausola, la condizione di favore per
l’assicurato rappresentata dall’allargamento della garanzia ai fatti dannosi
verificatisi prima della conclusione del contratto» (Cass., sez. un.,
6.5.2016, n. 9140, in DeJure). Ebbene, in questo caso la Cassazione
ha operato un ragionamento del tutto simile a quello compiuto ad
abundantiam dall’autore citato, ma corretto nella prospettiva che qui
si suggerisce, vale a dire quella di valutare la causa del contratto solamente sulla base degli elementi interni all’idem placitum negoziale. Cosı̀
infatti hanno operato in quell’occasione i giudici di legittimità, i quali
si sono ben guardati dal valutare la vantaggiosità della clausola in
oggetto sulla base di elementi esterni al contratto.
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Decisione negoziale e giudiziale:
quale spazio per la robotica?
di Rosa Mattera*

SOMMARIO: 1. Introduzione: la decisione robotica. – 2. L’effetto sostitutivo del robot. – 3. Le finalità perseguite mediante una decisione robotica. – 4. La decisione robotica tra diritto e informatica. – 5. La decisione
negoziale robotica. – 6. Segue: le ipotesi riconducibili alla decisione negoziale robotica. Gli smart contracts.
– 7. Segue: la negoziazione degli algoritmi in campo finanziario. – 8. Segue: la decisione delle dispute
negoziali. – 9. La decisione giudiziale robotica. – 10. Segue: dubbi e criticità.

1. Introduzione: la decisione robotica.
La razionalità calcolatrice oggi giorno domina la nostra vita.
Il calcolo è intimamente collegato all’aspettativa,
attesa razionale che muove da qualcosa che è già accaduto, da un materiale già esistente.
Il fondamentale riferimento della stessa è il linguaggio, avendo l’aspettativa un carattere linguistico.
Nel mondo del diritto il patrimonio linguistico si
forma attraverso i precedenti, le decisioni delle controversie.
La decisione robotica è una decisione altamente
umana che appartiene alla storia che l’uomo costruisce
nel tempo.
Il tema della decisione robotica è un tema ricco di
fascino ma che inquieta. Ciò in quanto la macchina
somiglia sempre di più all’uomo che lo ha creato, che
rispetto alla stessa è mosso da sentimenti contrastanti.
Da un lato c’è infatti l’ansia dell’uomo di perdere la
propria primazia ontologica, al quale è stato sempre
abituato, la quale si veste di argomenti razionali (a
titolo esemplificativo: la macchina conduce all’oblio
dell’essere). Si assiste pertanto a un vero e proprio
rifiuto, espressione di un atteggiamento ostile nei confronti della scienza e delle sue applicazioni pratiche.
Cosı̀ in un ordinamento regolato da leggi e provvedimenti, con decisioni sempre più basate sui casi concreti, che fine fa la prevedibilità della decisione che è un
valore di civiltà etica, politica e giuridica?
Dall’altro lato c’è invece chi intravede nel robot una
via di uscita dalla complessità caratterizzante la società
odierna, in grado di trattenerne l’incertezza. E cosı̀ il
robot è visto come in grado di ridurre al minimo i
tempi della giustizia, di smaltire il contenzioso pregresso, di rendere le decisioni prevedibili, di svolgere una
funzione dissuasiva nei confronti dell’abuso del processo. E allora che cosa osta all’adozione di un tale ideale

di giustizia amministrata da robot in modo equo, imparziale, efficiente e prevedibile? Molte sono le obiezioni avanzabili. Ad esempio, è vero che la decisione
nell’era della complessità è divenuta fortemente incerta, ma ogni decisione è, almeno in parte, imprevedibile. L’incertezza, occorre prenderne atto, fa parte dei
nostri processi conoscitivi e decisionali.
Ecco che illustrate le due opposte reazioni al nuovo
(il rifiuto e l’entusiasmo) appare forse più credibile una
teoria ispirata alla contaminazione tra uomo e robot.
Bisognerebbe iniziare a lavorare immaginando una feconda interazione tra uomo e macchina grazie alla
quale le prestazioni cognitive umane vengano potenziate e al contempo sorvegliate dalla capacità della
macchina di prospettare soluzioni e di monitorare il
processo motivazionale e decisionale cosı̀ da segnalarne
la comune incongruenza rispetto a soluzioni assunte in
casi simili. Certo, l’ultima parola, dovrebbe essere comunque quella del giudicante che controlla l’intero
processo e se ne assume la responsabilità.
Basti pensare al modello della guida assistita dell’automobile, nel quale la macchina utilizza dispositivi di
segnalazione e controllo rispetto alle operazioni compiute dal guidatore. È sempre l’uomo a condurre il
veicolo, a prendere decisioni, ma sulla base di informazioni che non avrebbe mai potuto raccogliere ed elaborare nei tempi richiesti. Un modello simile potrebbe
essere predisposto per la decisione giudiziale, rispetto
alla quale la macchina potrebbe suggerire dei modelli
motivazionali. In questo modello di interazione tra naturale e artificiale, una funzione di controllo dovrebbe
essere esercitata dunque dalla stessa macchina nei confronti del decisore, ad esempio segnalando vincoli logici o procedurali da rispettare, prospettando soluzioni
alternative, evidenziando l’esistenza di decisioni contrarie.
Si potrebbe a tal fine immaginare che l’intero pro-

* Contributo pubblicato in base a referee.
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cesso decisionale si svolga in un ambiente digitale cosı̀
che il giudicante si muova in una sorta di percorso
virtuale vincolato, in cui a ogni passaggio sia chiamato
a risolvere un problema o a fornire una risposta. In un
simile modello la macchina potrebbe essere chiamata a
svolgere una funzione non solo di veloce ausiliario del
giudice, cosı̀ da semplificare notevolmente il processo
decisionale, ma anche di vigile osservatore delle operazioni da questi compiute nell’intera formazione del
giudizio. La macchina potrebbe cosı̀ atteggiarsi ad alter
ego del giudice, che gli chiede conto e gli fa prendere
piena coscienza del modo in cui sta ragionando e decidendo.
Ripensato in questo modo il robot si potrebbe spogliare dell’abito dell’estraneo che tanto inquieta.
Sicuramente, al cospetto di un sentiero in parte sconosciuto quale quello indicato dalle macchine, la saggezza induce non ad arretrare per timore, né a innalzarsi alla cieca, bensı̀ a prendere la bussola e assumere il
corretto atteggiamento per iniziare a esplorare.
Questo il punto di partenza del presente lavoro, inspirato dalle relazioni udite nel corso del seminario dal
titolo ‘‘decisione robotica’’, svoltosi lo scorso 5 luglio
presso l’Accademia dei Lincei, che, per la loro acutezza
e originalità, sono state per la scrivente fonte di analisi
e attenta riflessione, linfa vitale per le pagine che seguono.
2. L’effetto sostitutivo del robot.
Il tema del robot implica la trattazione di una questione fondamentale concernente l’effetto sostitutivo
dello stesso e l’utilizzo ai fini di una integrazione o,
addirittura, sostituzione dell’operato dell’uomo. Da
un lato, è sempre più sentita la necessità di una sostituzione dell’uomo nelle attività meno gradevoli e più
gravose. Dall’altro, avanza l’idea di una potenziale applicazione della robotica come strumento in grado di
sostituire integralmente compiti e funzioni rispetto alle
quali si afferma la limitatezza dell’essere umano.
Ma occorre chiedersi se tra le capacità passibili di
sostituzione vi sia anche la funzione propria del giudice.
Vi sono terreni sui quali la decisione robotica pone
interrogativi di portata enorme che coinvolgono questioni di teoria generale e di compatibilità con l’ordinamento costituzionale.
Se la decisione potesse essere sviluppata sulla scorta
della sola funzione razionale, il percorso di applicazione
del robot allo ius dicere sarebbe astrattamente ipotizzabile, fermo l’obbligo insopprimibile della motivazione.
Ma ciò che certamente è insostituibile è quella componente di emozioni capace di influire notevolmente
sugli ordinamenti contemporanei. Ed è questa la motivazione principale addotta da quanti ritengono che la
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decisione robotica non possa sostituirsi integralmente a
quella umana.
Eppure l’applicazione robotica apre scenari interessanti e potenzialmente virtuosi in quelle che sono definibili come le periferie della decisione umana. Trattasi, in particolare, di quelle attività che costituiscono i
prodromi del decisum, consentendo un ordinato svolgimento del processo e garantendo l’effettivo esercizio
della funzione nomofilattica.
Al riguardo, non può considerarsi la robotica come
puramente coincidente con l’utilizzo degli strumenti
informatici digitali e della sperimentale intelligenza
artificiale. L’impiego del robot segue infatti un potenziale salto di qualità, in quanto postula un effetto di
integrazione e non solo un apporto ausiliario.
Di sicuro, non è possibile né auspicabile una chiusura
radicale agli sviluppi della decisione robotica e del
progresso in generale.
In particolare, occorre fare i conti con il problema
della regolamentazione dei c.d. robot di ultima generazione, macchine che vanno oltre la semplice elaborazione e si avventurano verso la trasformazione del
dato, in forza di una peculiare funzionalità acquisita
sulla base di un processo di autoapprendimento.
Al riguardo, alcuni Stati esteri (Giappone, Cina,
Stati Uniti) stanno studiando, e in parte hanno già
adottato, i necessari atti normativi in materia di robotica e intelligenza artificiale, il cui bisogno è stato preso
in considerazione anche da alcuni paesi europei.
Sicuramente, esiste un limite oltre il quale non è
possibile muoversi: la giurisdizione non può prescindere dalla completezza del caso, che difficilmente è rappresentabile da un punto di vista matematico.
Il Parlamento Europeo ha adottato una risoluzione
contenente delle specifiche raccomandazioni e ha sollecitato l’adozione di norme di diritto che regolamentino la robotica. È la risoluzione del 16.2.2017, intitolata ‘‘Norme di diritto civile sulla robotica’’, la cui
lettura mostra lo stato attuale del diritto in materia
di robotizzazione. Nell’introduzione, il legislatore europeo prende atto del fatto che nei prossimi anni si realizzerà una ‘‘seconda rivoluzione industriale’’ che, però,
dovrà essere guidata dall’esigenza di preservare alcuni
principi etici tra cui: la sicurezza delle persone e della
loro salute, la liberà, la vita privata, l’integrità, la dignità, l’autodeterminazione e la non discriminazione
nonché la protezione dei dati personali.
3. Le finalità perseguite mediante una decisione robotica.
Occorre a questo punto chiedersi quali possono essere i motivi per cui sia auspicabile una graduale sostituzione del robot al giudice.
Anzitutto, sicuramente, la liberazione degli esseri
umani dal peso del lavoro e l’erogazione di prestazioni
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più efficienti rispetto a quelle che sono fornite dall’elemento umano. Ma, nel dominio dell’autorità giurisdizionale, l’efficienza, intesa come economicità e rapidità si atteggia in maniera molto particolare, avendo
la rapidità nel mondo del diritto uno specifico costo.
La riduzione dei termini processuali ha infatti molti
inconvenienti e la celerità va spesso a discapito della
qualità, ponendo seri problemi giurisdizionali.
Pertanto, una maggiore rapidità potrebbe rilevare
solo se la prestazione robotica riuscisse a garantire il
medesimo standard qualitativo di quella umana, assicurando il rispetto del principio di tutela giurisdizionale effettiva.
Di poi, la decisione robotica potrebbe garantire una
maggiore certezza giuridica, l’aspirazione alla quale non
si lega solo alle sorti del capitalismo ma costituisce un
lascito della modernità intera.
Di certezza del diritto, col passare del tempo, se ne è
avvertito sempre più il bisogno. Ma la certezza è al
centro dell’ordinamento, non al vertice (Corte
cost., 9.5.2013, n. 82).
Rispetto alla stessa, una domanda sorge spontanea: la
robotica è davvero in grado di assicurare un rafforzamento dell’applicazione del diritto nella sua fase giudiziaria e un accettabile grado di prevedibilità della
decisione?
Per rispondere all’interrogativo occorre guardare alla
funzione virtuosa rivestita dalla stessa e dall’intelligenza artificiale, capaci di supportare un’applicazione del
diritto meno fallace ed esposta ai rischi dell’errore
umano. Ciò però senza rischiare di addivenire a una
disumanizzazione del processo e del diritto, conseguente alla confusione dei valori dell’indipendenza e dell’autonomia del giudizio con concezioni neutralizzanti,
tese a fornire l’illusione dell’infallibilità e della oggettività della decisione.
4. La decisione robotica tra diritto e informatica.
Nel settore della robotica la multidisciplinarietà è
fortissima e difficilmente si possono immaginare sviluppi interessanti in questo settore senza coinvolgere
diversi studiosi ed esperti di materie apparentemente
lontane.
Oggi il robot è qualificabile come un dispositivo atto
a svolgere compiti e mansioni per le quali si richiedono
capacità decisionali autonome, legate al fatto che ci
deve essere una operatività in scenari incerti, e capacità di interazione fisica con l’ambiente in cui opera
(gli umani).
Ciò costituisce un’importante differenza rispetto a
tutte le tecnologie informatiche, non essendoci esclusivamente un’interazione fisica dall’uomo verso la macchina ma anche viceversa.
A differenza della credenza diffusa circa la prevedibilità delle azioni del robot, considerata immanente
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alla sua natura, esso, essendo un sistema complesso, è
caratterizzato da un’elevata imponderabilità dei suoi
comportamenti. Quindi, è abbastanza importante riuscire a dare risposta ad alcune questioni fondamentali
circa l’interazione tra ingegneria e problema giudiziario.
Anzitutto, occorre chiedersi cosa significa per un
robot decidere. Si ha riguardo al problema della identificazione dell’intelligenza che sovrintende questa decisione. Ci riferiamo, in particolare, alla teoria matematica delle decisioni e a quella che va sotto il nome
di UAI (universal artificial intelligence).
Oggi il panorama è quanto mai complesso. Assistiamo infatti, oltre a continui potenziamenti naturali della struttura biologica e a sistemi di intelligenze collettive di ultima generazione, alla creazione di strutture
molto estreme, se non addirittura quasi inquietanti,
volte ad aumentare l’intelligenza dei robot.
Per comprendere appieno in cosa consista la decisione del robot, non si può prescindere dunque da un
ragionamento che consti di vari passaggi.
Occorre partire dall’osservazione della realtà. Al riguardo, è necessaria una riduzione della complessità
per la formazione del dato, elemento fondamentale
per tutte le proprietà del processo decisorio. Rispetto
ad essa l’elemento di soggettività è molto forte sicché il
dato si afferma come processo in grado di cogliere solo
taluni parziali elementi della realtà piuttosto che l’interezza della stessa. Esso è definibile come una soggettiva rappresentazione della realtà, che produce un effetto importantissimo in termini di selezione, cancellazione e perdita. Difatti, il problema della formazione
del dato si atteggia come un problema di censura di
parte delle informazioni disponibili nel reale, posta in
essere da colui che progetta la macchina. Sicché, una
delle sfide più importanti riguarda la giusta selezione
delle informazioni essenziali, non essendo auspicabile
un risultato di qualche valore laddove sussistano cattivi dati.
Con riguardo alla scelta posta in essere dal robot, è
noto che lo stesso è in grado di fare un ordinamento
delle preferenze degli scenari futuri, una gerarchia di
preferenze su ciò che avverrà. La decisione robotica
poggia infatti su una funzione di utilità, che implica
la misurabilità, una metrica dei valori, a differenza di
quanto accade in ambito giuridico.
Ogni scelta presente comporta delle conseguenze;
eseguire scelte razionali significa porre in essere scelte
che producono risultati più desiderabili per il decisore.
Si ha riguardo dunque a una scelta pienamente soggettiva, per il cui raggiungimento è necessario tener conto
di tutti i dati passati, nonché della probabilità degli
eventi futuri.
Sulla base di tali premesse, è dunque possibile affermare l’esistenza di un’analogia tra decisione robotica e
giuridica?
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Come noto, la decisione giuridica consta di quattro
categorie decisorie: una decisione per valori, una decisione secondo il fatto, una decisione secondo i precedenti e una decisione per legge.
Sulla base di quanto detto, con riguardo alla decisione robotica troviamo un’analogia per tre sole di queste
categorie: la decisione secondo il fatto – essendo l’analisi del dato e la sua interpretazione propria del processo decisorio della macchina –, la decisione secondo
i precedenti – avendo la macchina la capacità di esaminare tutta la storia dei dati passati – e la decisione
per legge – decidendo la macchina sulla base di regole.
Non c’è invece corrispondenza con riguardo alla decisione per valori, essendo essa in ambito giuridico sostanzialmente arbitraria, non poggiando su criteri solidi
di calcolabilità giuridica. In realtà, anche con riguardo
a tale ultima categoria, una convergenza non sembra
totalmente da escludere, risultando essa possibile allorquando i valori risultino misurabili.
5. La decisione negoziale robotica.
La decisione robotica è dunque la scelta determinata
da una macchina sulla base di dati tratti dalla osservazione della realtà. Essa avviene attraverso lo svolgimento di procedure che non sono percorribili dalla
mente umana. Il robot, infatti, riesce a raccogliere,
attraverso sensori sempre più concentrati e numerosi,
una quantità di dati ben superiore alle chance offerte
dai sensi dell’uomo. Inoltre, esso è in grado di organizzare o processare dati rapporti combinati.
La formula ‘‘decisione robotica negoziale’’ a prima vista
appare come un ossimoro, perché il negozio esprime
dominio dell’autonomia, mentre il qualificativo robotico
allude, secondo il senso comune e secondo l’etimologia
stessa della parola robot, alla meccanicità, all’automatismo e all’assenza di scelta. Ma è questa un’antinomia
reale o c’è una convergenza possibile tra i due termini?
Nell’ambito del diritto dei contratti e con riguardo ai
rapporti giuridici patrimoniali, la macchina, mediante
l’algoritmo, perviene alla definizione della scelta che
consente di massimizzare il guadagno o minimizzare la
perdita.
L’introduzione della macchina garantisce certamente
linearità al processo decisionale, in quanto quest’ultimo viene basato su un algoritmo che garantisce determinatezza.
Tuttavia la macchina può assicurare oggettività solo
al processo decisionale, mentre l’esito della decisione
resta in linea di principio soggettivo.
Con riguardo all’effetto delle macchine sulla certezza
e prevedibilità delle scelte, nell’ambito contrattuale la
decisione robotica sembra poter giocare un ruolo in
due fasi diverse: prima della conclusione del contratto,
o in concomitanza della stessa, e dopo la fase della
conclusione, nel momento esecutivo. L’intervento
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del robot nella fase precontrattuale e genetica dell’accordo, muove da questioni di un certo interesse, anzitutto legate ai rapporti tra professionista e consumatore, perché richiede di verificare l’impatto di questa
eventualità sull’istanza di tutela della parte debole
che l’ordinamento considera preponderante. Lo scenario più frequente implica che il consumatore entri in
contatto, mediante una piattaforma telematica, con
una controparte professionale selezionata secondo modalità guidate da una decisione robotica. Quando egli
entra in contatto con un agente software capace di
incidere sull’andamento delle trattative e la conclusione del contratto, la potenziale sproporzione di posizioni
contrattuali e le connesse istanze di tutela, sembrano
acuirsi. L’agente software può anche porsi in funzione
di guidare le scelte del consumatore o comunque di
agevolare la conclusione del contratto riducendo gli
svantaggi informativi. È ciò che accade, ad esempio,
nel caso di utilizzo dei c.d. snipers, software che assistono l’utente nella collocazione dell’offerta nelle aste
della piattaforma ebay. Si ipotizza che questi sistemi
possano addirittura moltiplicare il potere contrattuale
del consumatore, consentendogli di negoziare in maniera specifica e puntuale le condizioni dello scambio:
si ha riguardo a una sorta di trattativa condotta tra
agente software e parti contrattuali.
Laddove queste innovazioni tecnologiche prendessero realmente piede, le ragioni che fondano la disciplina
speciale a tutela del consumatore crollerebbero, quanto
meno nell’ambito della negoziazione tramite piattaforme informatiche con l’utilizzo di agenti software da
ambo i lati.
Ecco quindi che in questa rivoluzione, le cariche
robotiche troverebbero esclusiva disciplina nella parte
generale del contratto, la quale riacquisirebbe centralità proprio in quanto fondata sul presupposto della
parità dei contraenti, tendenzialmente indifferente alle
qualificazioni soggettive.
L’intervento della robotica certo richiederebbe un attento vaglio in sede di applicazione delle norme di parte
generale, che risultano ancora modellate sulla base di
teorie volontaristiche volte a modellare la libera formazione del consenso. Al riguardo, occorre chiedersi se, e
in qual modo, in caso di conclusione del contratto perfezionato tramite un agente software, la volontà dell’utente entri in gioco nella formazione del contratto.
Una posizione estrema porterebbe ad affermare che
in fondo, poiché la decisione robotica si svolge secondo procedimenti deterministici, la volontà dell’utente
si è già completamente espressa al momento della scelta di utilizzare la macchina e all’atto della configurazione dei parametri che determinano il suo funzionamento. Ma a tale posizione potrebbe obiettarsi la circostanza per cui, nonostante l’esito dipenda da un processo deterministico in cui nulla è lasciato al caso, da
un punto di vista dell’osservatore umano, la decisione
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robotica conserverebbe comunque embrioni di discrezionalità nel senso che l’esito non verrebbe interamente predeterminato da una scelta posta a monte. È dunque evidente che il ruolo della volontà non viene
meno del tutto ma semplicemente arretra a una fase
precedente, a un primo stadio delle trattative.
Dunque, l’intervento della macchina nel processo di
esecuzione contrattuale merita di essere considerato
anche dal legislatore dei contratti.
Un’applicazione compatibile della disciplina di parte
generale potrebbe essere però non sufficiente per cogliere le peculiarità di efficienza del mercato.
L’intervento privilegiato al riguardo dovrebbe essere
posto in essere a opera delle Autorità indipendenti, il
cui ruolo potrebbe essere di tipo autorizzativo dei c.d.
funzioni obiettivi. E se anche questo non fosse sufficiente, potrebbero essere invocate le tecniche dell’autonomia privata, in grado di far fronte alle caratteristiche di generalità e astrattezza immanenti alle tecniche
di normazione di stampo autoritativo.
6. Segue: le ipotesi riconducibili alla decisione robotica negoziale. Gli smart contracts.
È possibile ordinare, secondo una semplice tassonomia, le ipotesi riconducibili a una decisione robotica
negoziale.
Un primo luogo di incontro tra negozio e automazione si ha nell’era digitale, con il contratto automatico. Qui, in realtà, l’autonomia si esplica semplicemente nella scelta alternativa tra prodotti, non ravvisandosi alcuna definizione di interessi.
Un secondo connubio tra negozio e intelligenza artificiale sussiste allorquando l’algoritmo viene usato per
determinare alcuni elementi, nonché per completare il
contratto, come ad esempio per l’individuazione del
prezzo. Quello che avviene nei contratti online con i
c.d. dinamic pricing, dove l’algoritmo sfrutta le informazioni disponibili in rete sul prodotto o servizio offerto,
su alcune circostanze oggettive, sul comportamento
delle imprese concorrenti e sulle preferenze soggettive
del consumatore ricostruite attraverso i dati che questi
disperde nella rete e che contribuiscono a formare il
suo profilo. Ciò al fine di offrire al potenziale acquirente le condizioni peggiori, ossia il prezzo più alto, che
questi è probabilmente disposto ad accettare. Questo
fenomeno è osservato soprattutto dal punto di vista
della sua rilevanza discriminatoria e della sua compatibilità con la disciplina sulle pratiche commerciali
sleali e con il quadro europeo di tutela dei dati.
Altri esempi di uso degli algoritmi nella fase precontrattuale si hanno con gli human advice, per determinare la strategia di investimento più adeguata e personalizzata sul potenziale investitore, o per determinare
l’affidabilità dello stesso (il merito creditizio).
Vi sono poi contratti automatizzati veri e propri (ma-
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chine to machine contracts), che sono processati con
l’agente elettronico senza intervento umano. Se ne
hanno esempi nei mercati finanziari, con la negoziazione algoritmica e la sottospecie del trading ad alta
frequenza, ma anche degli impianti industriali per rispondere a esigenze di approvvigionamento, ad esempio di combustibile.
Un canale di diffusione potenziale dei contratti automatizzati si ha per le transazioni più comuni e quotidiane con la c.d. internet of things (IOT), neologismo
inventato da Kevin Ashton, ricercatore del Massachusetts Institute of Technology, che indica tutti quei
dispositivi di uso quotidiano connessi a internet. Si
ha riguardo a oggetti intelligenti che attraverso i sensori percepiscono l’ambiente, sono connessi alla rete e
sulla base delle preferenze individuali e dei bisogni di
consumo effettuano direttamente l’acquisto. In questo
caso l’algoritmo decide se, con chi e a quale prezzo
stipulare il contratto. E di qui alcuni interrogativi: l’azione del robot è sempre vincolante per il proprietario
oppure c’è un problema di imputazione della volontà?;
a chi vanno fornite le informazioni precontrattuali dovute sulla base della disciplina consumeristica?; cosa
succede se per errore dell’algoritmo il contratto concluso dal sistema automatico è affetto da un vizio?; il
requisito di riconoscibilità dell’errore va riferito al fornitore umano o all’agente elettronico che riceve e processa gli acquisti online?
Il modello più avanzato, secondo alcuni, è rappresentato dagli smart contracts in cui l’automazione investe anche la fase di attuazione del contratto. Essi constano di protocolli criptografici che incorporano gli
elementi di un contratto e di un sistema di pagamento
automatico che trasferirà l’ammontare dovuto da un
conto di criptovaluta a un altro al verificarsi di condizioni predefinite.
Trattasi di strumenti utili per tipologie negoziali molto segmentate, in grado di automatizzare, secondo molti, l’intero rapporto contrattuale, garantendone data,
integrità, paternità ed esecuzione.
Un esempio classico è l’assicurazione sulla vita che
dispone il pagamento ai beneficiari non appena riceve
l’input della morte del titolare della polizza. E si ipotizza persino l’impiego della tecnologia blockchain per
dare attuazione a disposizioni di ultima volontà: il testatore codifica una serie di lasciti e al momento della
morte il programma che riceve la notizia attraverso
l’oracolo (interfaccia tra il mondo reale e digitale
che, ad esempio, ispeziona i registri anagrafici) esegue
il trasferimento ai beneficiari.
Per quanto concerne i vantaggi e i limiti tecnologici
dello smart contract, anzitutto occorre rilevare che la
rigidità è il punto di forza dello stesso, la quale però
non lo rende adatto alle realtà giuridiche articolate come la nostra. Sicché, non pochi risultano gli interrogativi sull’interpretazione stessa del contratto, sull’impu-
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gnazione in caso di vizi della volontà, sull’annullamento
dopo che il contratto sia inserito in una blockchain.
Con riguardo allo stesso si pone poi il problema della
traduzione del contratto in linguaggio formale. Indubbiamente, la certezza data dal codice algoritmico in cui
l’accordo viene tradotto elimina le ambiguità legate
all’interpretazione. Tuttavia, le parti potrebbero avere
difficoltà a controllare che questo linguaggio traduca
fedelmente tutte le clausole dell’accordo. E quindi,
l’identità tra l’accordo originario e quello digitalizzato
potrebbe essere messa in discussione e contestata.
Si riproducono cosı̀ antinomie classiche come quella
tra volontà e dichiarazione: il contratto eseguito sarà
esattamente lo stesso incorporato nel codice. È il primato della dichiarazione sulla volontà, nella cui logica
però si pone un principio di autoresponsabilità, ossia di
piena comprensione del significato dell’atto di autonomia che si è compiuto.
Al riguardo, un grosso strumento a disposizione dei
giuristi, in attesa di auspicate regolamentazioni, sono le
clausole generali. Quelle di buona fede e di abuso del
processo potrebbero essere riempite dall’opera di riflessione comune di giuristi e tecnici.
Se cosı̀ è, la decisione negoziale robotica può essere
utile nella definizione del contenuto del contratto o di
alcune sue clausole, ma essa non costituisce una componente imprescindibile della strutturazione tecnica degli smart contracts, potendo rilevare qualora le parti non
abbiano definito ogni aspetto del programma negoziale.
Dunque, l’autonomia privata è negata o esaltata dal
negozio robotico? Esso, almeno nella versione dello
smart contract, si realizza sempre, non è mai deluso,
in quanto non lascia spazio, dopo il momento iniziale,
alla volontà delle parti e alla tutela offerta dall’ordinamento. Per i limiti evidenziati può diventare però anche una gabbia che costringe e tradisce la volontà più
autentica.
7. Segue: la negoziazione degli algoritmi in campo
finanziario.
La decisione robotica pone alle scienze giuridiche
nuovi temi di analisi, tra i quali la negoziazione degli
algoritmi e la vigilanza mediante gli stessi.
Occorre anzitutto chiedersi se gli algoritmi di valutazione possano o debbano entrare nel contratto e nel
giudizio.
Nel mondo della finanza, tecniche e tecnologie hanno cambiato le modalità di negoziazione, sicché oggi
giorno risulta l’esistenza di nuove tecniche in grado di
determinare il valore dell’oggetto da scambiare e di
macchine causative di un potenziamento dell’azione
umana sia nella fase di calcolo che in quella di decisione e controllo.
Il problema di determinazione del prezzo rimanda
alle negoziazioni di modelli e delle ipotesi che lo pro-
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ducono. Negoziare gli algoritmi piuttosto che il valore
finale degli stessi non è solo più chiaro ed efficace ma
conduce altresı̀ a una maggiore trasparenza dell’algoritmo alla base del contratto.
Chiarire la posizione degli algoritmi significa precisare quali sono le regole del gioco a cui bisogna attenersi. Al riguardo, è possibile affermare che la legalità
del prezzo consiste nella legalità della sua formazione,
nel rispetto delle regole della gara.
L’esigenza di negoziazione degli algoritmi è ormai
sentita in numerosi e disparati campi. Si pensi, ad
esempio, alla necessità di verifica dell’usurarietà del
contratto bancario, richiedente un calcolo del tasso
effettivo globale mediante un confronto con il tasso
soglia. Tale operazione sembrerebbe molto semplice
da far fare a un algoritmo. Tuttavia, le ambiguità definitorie rendono tali decisioni meno automatiche di
quanto si potrebbe pensare.
Sicuramente, gli algoritmi possono entrare nel contratto in quanto oggetti di negoziazione, o meglio di
prenegoziazione. Difatti essi contribuiscono attivamente alla fase preparatoria, condizionando gli esiti del
contratto, ma non costituiscono oggetto dello stesso.
L’importante, in ogni caso, è che questi algoritmi
entrino nel sinallagma, altrimenti non possono essere
protetti.
L’impiego della tecnologia robotica potrebbe aprire
alla considerazione, in serie di profilazione, a una serie
infinita di dati e informazioni relative alle componenti
emotive del soggetto investitore, che dovrebbero svolgere un ruolo fondamentale nelle strategie di investimento.
Cosı̀, con la decisione robotica, si otterrebbe il risultato di individuare la scelta ottimale su tutti i profili,
ben oltre gli adempimenti formali, spesso non troppo
utili, richiesti dalla regolazione in ambito finanziario,
realizzando in concreto la direttiva dell’agire nell’effettivo interesse del cliente. Al contempo, si eviterebbe
di ricadere nella situazione di totale spersonalizzazione
temuta.
Ciò posto, occorre rilevare che gli algoritmi e la
decisione robotica sono entrati nei mercati finanziari
come sistemi di negoziazione ad alta frequenza e che
ciò ha cambiato la fisionomia e la consistenza degli
abusi di mercato. Come fronteggiare le nuove anomalie di mercato?
Sicuramente c’è bisogno di algoritmi di controllo
degli algoritmi.
Il meccanicismo proprio degli algoritmi è idoneo a
creare situazioni patologiche, inducendo nuove forme
di anomalie del mercato. Alcune delle strategie di trading ad alta frequenza possono infatti essere utilizzate in
modo perverso o produrre meccanicamente perversione.
È un fenomeno tecnico che preoccupa seriamente le
Autorità di vigilanza e che spesso viene segnalato nelle
cronache giornalistiche.
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Tutto si può ricondurre a due fattori causali: l’informazione e la capacità di azione.
Si pensi, a titolo esemplificativo, alla perversione
propria del flash trading, il quale sfrutta il vantaggio
informativo del flash trader che ha aderito al servizio
di pagamento della piattaforma di scambio, per poter
processare ordini prima che arrivino al mercato, comportando situazioni di asimmetria informativa tra i diversi trader.
Sul piano della risposta normativa a livello europeo,
merita menzione la dir. n. 39/2004 CE (MIFID II) e il
reg. UE n. 596/2014 (MAR, Market Abuse Regulation),
che hanno tentato di regolamentare il fenomeno del
trading ad alta frequenza. Il regolamento stabilisce che
è considerata manipolazione di mercato ‘‘l’inoltro di
ordini in una sede di negoziazione che crea, o è probabile che crei, un segnale falso e fuorviante, in merito
all’offerta, alla domanda o al prezzo di uno strumento
finanziario’’. Certo, l’utilizzazione del termine probabile, senza la fornitura di alcun criterio operazionale che
garantisca l’accertamento dell’operazione, è fortemente
criticabile.
Di poi, con riguardo alla trasparenza degli algoritmi e
del loro controllo, occorre chiedersi se gli algoritmi di
trading debbano essere pubblicizzati e come se ne regola
la pubblicazione.
Per rispondere, è possibile riprendere un passaggio
dalle raccomandazioni del Parlamento Europeo del
16.2.2017 sulle norme di diritto civile sulla robotica,
in cui si legge che dovrebbe essere possibile ‘‘accedere
al codice sorgente, ai dati input e ai dettagli costruttivi
in caso di necessità’’. D’altra parte, la natura proprietaria delle strategie finanziarie e degli algoritmi che le
realizzano, è un vincolo insormontabile per la pubblicizzazione.
Infine, nelle decisioni robotiche che guidano le negoziazioni ad alta frequenza, c’è bisogno di innovazione
della cultura giuridica. Ma occorre interrogarsi su come
realizzare la stessa. Forse già nella formazione universitaria di base sarebbe utile introdurre concetti e stili di
ragionamento tipici della finanza. L’esercizio al formalismo – essenziale per definire le clausole concettuali,
per evitare le definizioni improprie dei contratti e per
le procedure di calcolo finanziario – educa difatti alla
chiarezza dei concetti.
8. Segue: la decisione delle dispute negoziali.
Le nuove tecnologie di robot e algoritmi forniscono
strumenti in grado di aiutare avvocati e giudici nella
selezione delle informazioni necessarie per stabilire
strategie di decisione in grado di agevolare il lavoro e
nella produzione di particolari classi di giudizi defini1

tivi o preconfezionati. Per entrambi gli ambiti è necessario un attento processo di formalizzazione.
È noto che un gruppo di scienziati ha creato un
algoritmo volto a predire l’esito finale del processo.
Esso è stato sperimentato con riguardo al settore della
violazione dei diritti umani, e in particolare degli artt.
3, 6 e 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Su 184 cause il programma è giunto alle stesse
soluzioni dei giudici nel 79% dei casi.
Il sistema della IBN che utilizza Watson, è attualmente utilizzato in Italia negli studi milanesi. Si tratta di un
sistema cognitivo, in grado di offrire risposte all’interrogativo posto citando sia norme che sentenze. Ciò
però solo in inglese.
Partendo dall’esperienza di Watson si arriva a un computer cognitivo Ross, messo a disposizione di avvocati, i
quali mediante lo stesso possono effettuare delle ricerche ponendo domande in linguaggio naturale, in grado
di setacciare oltre un miliardo di documenti.
Ancora, esiste un programma chiamato Case Francia
Alfa, elaborato da studenti di Cambridge, che ha sfidato 100 giuristi presi dalle migliori law firms, per addivenire a talune decisioni in ipotesi di richiesta di
risarcimento danni, in caso assicurativo, per credit protection. Chi ha vinto la sfida? Su 775 il programma ha
predetto correttamente nell’88,6% dei casi, mentre i
giuristi solo nel 66,3%.
Da ultimo, Coin, acronimo di contract intelligence,
utilizzato da Jaki Morgan per interpretare i contratti
commerciali e Kira, un altro programma, che valuta
le clausole abusive dentro i contratti.
Quindi settori totalmente diversi (assicurazioni, diritti umani, contratti), tutti caratterizzati da una fase
prognostica in cui rilevanza fondamentale è rivestita
dai precedenti.
Se non ci fosse tale dominio lo spazio riconosciuto al
robot sarebbe scarso. A livello europeo, difatti, la Corte di giustizia di Lussemburgo e quella di Strasburgo
decidono per precedenti.
In Italia, nel contesto attuale, a seguito di un decennio di interventi normativi culminati nella riforma del
2016 che ha trasformato il giudizio civile di legittimità,
i precedenti, almeno quelli che costituiscono la giurisprudenza della Corte, ai sensi dell’art. 360-bis cod.
proc. civ., hanno natura vincolante per legge.
Del resto, se si segue il lavoro della Corte, in particolare della sesta sezione civile, dopo la sentenza n.
7155/2017 1 che ha restituito autonomia alla inammissibilità prevista dal 360-bis rispetto ai casi di manifesta
fondatezza e infondatezza del 375, n. 5, cod. proc. civ.,
si può ben dire che anche in Italia ormai abbiamo il
nostro stare decisis (Gorla).
Dunque, anche nel nostro Paese, si sono realizzate le

Cass., sez un., 21.3.2017, n. 7155, in Mass. Giust. civ., 2017.
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condizioni che rendono ampiamente possibile l’impiego della robotica e dell’algoritmo.
D’altra parte, in un circolo virtuoso, la diffusione
della robotica renderà sempre più stringente la forza
vincolante del precedente.
Sviluppi delle tecniche statistiche e dei potenziamenti della tecnologia informatica, sono argomento
di attenzione nel dibattito giuridico. È sempre più avvertita l’esigenza di avviare dei lavori concreti. E non
pochi sono i quesiti cui col tempo si dovrà fornire
risposta: quali sono, ad esempio, gli ambiti di più agevole intervento per avviare l’automazione? Come formalizzare il modello di lettura dei casi? Quali possono
essere le approssimazioni ragionevoli per il disbrigo
dell’arretrato?
9. La decisione giudiziale robotica.
La decisione giudiziale è robotica quando all’interno
della stessa viene ricompresa l’azione di algoritmi, ossia
software, programmi gestiti da computer nell’attività
giudiziaria. Essa non è solo quella che riguarda la decisione di una controversia civile o penale ma ricomprende anche il procedimento che conduce alla decisione e il contesto organizzativo in cui tali attività si
inseriscono.
Perché oggi giorno si parla sempre più di giudice
robot? Si parte da una situazione problematica: tempi
troppo lunghi, non prevedibilità delle decisioni, scarsità delle risorse, costi eccessivi della macchina giudiziaria rispetto al risultato. L’assenza di un sistema coerente e omogeneo nei precedenti genera contenzioso.
La prevedibilità delle decisioni consente sicurezza, riduce la litigiosità, ma soprattutto attua il principio
costituzionale di uguaglianza. Purtroppo, oggi tali valori sono in pericolo ed è la stessa Corte di cassazione
che attualmente vive una particolare crisi nella propria
funzione nomofilattica.
Importanza fondamentale al riguardo è rivestita dalla
cultura della organizzazione.
Anche le decisioni organizzative compiono scelte e
maneggiano diritti. Vi sono progetti interessanti al riguardo, ed è allo studio della Corte di appello di Roma
un prototipo concernente sia il giudizio civile che penale, in grado di seguire l’esito del processo in tutte le
sue fasi.
Come ammonisce la Corte europea dei diritti dell’uomo, la migliore soluzione è la prevenzione e al
riguardo l’art. 6 della Conv. eur. dir. uomo impone agli
Stati contraenti l’obbligo di organizzare i propri sistemi
giudiziari in modo tale che il giudice possa soddisfare
ciascun requisito per il giusto processo, compreso l’obbligo di giudicare in tempi ragionevoli.
La giustizia civile italiana, oggi, ha il processo civile
telematico. L’informatica è entrata a pieno titolo nella
giustizia e siamo l’unico paese europeo ad avere un
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processo civile quasi interamente digitalizzato, con
enorme riduzione dei tempi. Tuttavia, esso non è ancora completo, non essendo ancora stato esteso al Giudice di pace e alla Corte di cassazione. E al Ministero
della Giustizia si sta pensando attualmente alla traduzione in linguaggio informatico delle regole del processo, anche con la creazione di modelli. Ciò sarà molto
importante.
Ma grandi potenzialità devono essere attribuite alla
formazione della banca dati di merito a livello nazionale, attualmente assente, sulla cui realizzazione sta
lavorando il CNF. Risultano difatti indispensabili
una effettiva disponibilità del dato e l’uniformità del
diritto.
È inoltre in fase di studio un processo di informatizzazione nel settore penale.
Esso oggi è il settore più critico perché il procedimento penale giunge raramente a una sua definizione
effettiva. Tale progetto ha la finalità di creare un software che preveda i termini di calcolo della prescrizione, incidente anche ai fini di una calendarizzazione del
processo penale, affinché lo stesso abbia come esito la
condanna del colpevole e l’assolvimento dell’innocente.
Ancora, vi sono algoritmi relativi al recupero del
credito da parte dello Stato, in grado di elaborare dati
relativi all’insolvibilità del condannato e di convertire
eventualmente la pena pecuniaria inadempiuta in una
compressione della libertà.
Vi sono già esperienze reali come le ODR, online
dispute resolution che riguardano la mediazione privata
di controversie che è la stessa Unione Europea che ha
inteso favorire con l’emanazione di direttive e regolamenti in materia di protezione del consumatore. Le
ODR, nella loro versione più moderna, c.d. sibe, nell’ottica dell’automazione della decisione sono state istituzionalizzate.
Si registrano altresı̀ numerose iniziative volte alla
formazione di un nuovo rapporto giudice-parti e alla
massimizzazione dell’obiettivo conciliativo, ove la
composizione degli interessi avviene mediante algoritmi creati per l’assegnazione di beni più che di diritti.
Con riguardo poi alle prospettive recentissime sul
tavolo del progetto di justice del Consiglio dell’UE e
al passaggio dal web 4.0 al c.d. web simbiotico (interazione uomini-macchine) al web 5.0, l’interazione dovrebbe essere portata al livello emotivo. E ci sono
molti interventi e progetti in sede di UE dedicati alla
risoluzione delle controversie tra consumatori e imprese, small claims, e tecniche svolte mediante internet.
Piattaforme di mediazione online sono già presenti in
Francia, Paesi Bassi e Stati Uniti ma ci sono anche dei
progetti interessanti presso alcuni uffici giudiziari del
nostro paese. Si parla infatti di banche dati digitali
conciliative, con raccolta dei verbali di conciliazione
e dei progetti per risolvere controversie con algoritmi

205

Sinergie Grafiche srl

n

Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.

Parte seconda Saggi e Aggiornamenti
equitativi. Il tutto finanziato da programmi di giustizia
dell’UE 2014-2020.
Tutto ciò genera un enorme recupero di tempi e
risorse e consente la trattazione dei procedimenti più
complessi.
Tuttavia, in controtendenza con una tale agenda, vi
sono le attuali disposizioni in materia di privacy, con il
regolamento europeo entrato in vigore il 25 maggio
2018, che esclude la possibilità di decisioni con effetti
giuridici basate unicamente su trattamenti automatizzati.
La tecnologia è dunque entrata a pieno titolo nel
mondo allargato della giustizia e ha dato risultati importanti. Basti pensare all’arretrato della giustizia civile
ancora enorme, fortemente ridotto però rispetto al passato.
Il giudice robot potrebbe essere il migliore interprete
di quella aspirazione che ogni ordinamento si tramanda, la certezza del diritto. È indubbio che, nel contesto
attuale della giurisdizione, con cui anche il giudice
robot e il suo algoritmo dovranno confrontarsi, essa
possa trovare la sua piena concretizzazione.
Il terreno della certezza del diritto anche attraverso
una decisione robotica è però molto più accidentato di
quanto possa sembrare.
Diventa cruciale capire come è costruito l’algoritmo
su cui si basa la decisione del giudice robot, con l’avvertenza che non si ha riguardo a una mera operazione
tecnologica, ma di scelte ben precise che condizionano
il quomodo stesso della giurisdizione.
I problemi che attualmente ostano alla sostituzione
del giudice con il robot concernono la compatibilità
con l’imparzialità, terzietà e discrezionalità del giudice,
con le immense variabili delle fattispecie, con l’assenza
della fattispecie stessa.
L’esigenza più forte è difatti quella di assegnare il
crisma della fattualità in funzione della decisione del
caso concreto, nel senso di distinguere o combinare i
fatti sia nella proiezione degli elementi cardine delle
fattispecie su cui si fonda la decisione di diritto, sia
degli elementi probatori.
Con riguardo poi alla funzione predittiva, è importante l’uso dello strumento informatico in base a dati
esistenti ricavati dalle banche ai fini della decisione del
caso concreto. L’utilizzazione del passato per il futuro è
un ausilio fondamentale per la giurisdizione e può aiutare anche i giudici nella collocazione della propria
decisione nell’ambito dei precedenti.
Dunque, ci può essere supporto in alcune fasi precise,
quali quella preliminare con la predisposizione di bozze
di provvedimenti, con soluzioni statisticamente ricavate. Il robot può orientare soluzioni e dare ausilio nelle
trattazioni istruttorie più semplici e nelle cause fondate
su calcoli e valutazioni prognostiche. Si pensi all’accertamento tecnico preventivo nel settore previdenziale, alla quantificazione del danno nell’illecito civile,
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all’illecito stradale, al contenzioso con i soggetti pubblici, alle ingiunzioni di pagamento, ad alcune figure
esecutive, ad alcuni contratti bancari.
Vi sono naturalmente degli ambiti del tutto preclusi
anche nelle fasi endoprocessuali. Si pensi al diritto di
famiglia, alla responsabilità professionale, ai diritti della persona, a quei settori specialistici, quale quello societario e industriale caratterizzati da complessità,
estrema variabilità dei dati.
Anche nell’affrontare l’algoritmo nelle fasi endoprocessuali occorrerà però una cornice normativa non solo
primaria a livello nazionale ma anche a livello sovranazionale. Non potranno mai essere minate le garanzie
processuali e i diritti della persona vanno salvaguardati
anche sotto il profilo della protezione dei dati.
Il punto cruciale, in conclusione, è il tema della
responsabilità, essendo sempre e comunque necessario
poter riassumere la responsabilità in capo al giudice.
Il giudizio è difatti una realtà complessa, nascente
dall’uomo e intrisa non solo di realtà processuali ma
anche di passaggi logici, ragionamenti e progressioni
mentali. Il giudice deve necessariamente dare una risposta alle istanze che provengono dalle parti. Ma il
non liquet è una possibilità? Una decisione computerizzata è in grado di dare sempre e comunque una risposta
certa o ci può essere un margine di dubbio?
Secondo la maggioranza, il non liquet non è ammissibile, essendo il giudice chiamato sempre a una rimozione autoritaria del dubbio.
Inoltre, la funzione di legittimità è composta da due
elementi fondamentali, individuati dall’art. 65 dell’ordinamento giudiziario, ovvero l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge. Esse possono essere
ricondotte a modelli matematici? La funzione di legittimità può essere schematizzata nell’automatismo, sia
pure variegato e composito, dell’algoritmo?
Sicuramente, è possibile intanto sostenere a gran
voce che la tecnologia deve essere a supporto e ausilio
dell’uomo e non può diventare uno schema vincente
che sovrasta lo stesso.
10. Segue: dubbi e criticità.
Cosa possiamo esigere dunque dal giudice robot?
Per stabilirlo occorre considerare le pretese avanzate
nei confronti del giudice umano, preordinato alla funzione della iurisdictio.
Nei confronti dello stesso non è possibile chiedere
l’emanazione di una sentenza giusta, ma tutt’al più
esatta. Sicuramente, anche al robot si potrebbe chiedere, in modo accessibile, l’esattezza della decisione.
Ma non pochi sono i dubbi di ordine logico-giuridico
conseguenti a un’affermazione sempre più rilevante del
giudice robot.
Anzitutto, la parte preponderante dell’attività del
giudice è ancora la sussunzione del fatto nella norma.
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In questo assumono un’importanza cruciale i fatti rappresentati dal giudice umano, frutto inevitabile di una
accurata selezione che non rende possibile la considerazione della realtà nel proprio complesso ma solo di
una parte della stessa. Purtroppo, non è possibile affermare che tale situazione potrebbe considerarsi differente in presenza di un giudice robot, non potendo possedere lo stesso ogni dato necessario per una decisione
quanto più completa ed esaustiva.
Ancora, con riguardo all’esigenza di certezza sopra
esposta, come può considerarsi soddisfatta la stessa se
non è possibile affermare l’esistenza di macchine infallibili?
Spostando la decisione dall’uomo al robot si crea
infatti semplicemente un problema di potere: assistiamo al passaggio dello stesso da uomo a uomo, stando
dietro alla decisione robotica pur sempre un uomo.
Quale dottrina giuridica deve seguire il robot e come
fargli applicare i criteri interpretativi esistenti?
Certo è che il diritto computerizzato e la riduzione
dell’attività interpretativa a modelli matematici potrebbe portare a conseguenze dannose, quali la vittoria
di un canone interpretativo puramente letterale.
Inoltre, quali precedenti dovrebbe seguire il robot?
Quelli appartenenti a quale filone dottrinale? E, in
ambito giurisprudenziale, fino a che data occorre risalire?
In conclusione, occorre dire che, anche se le macchine, per i motivi illustrati, sono oggi giorno in grado
di garantire una liberazione dal lavoro, il recupero dell’identità propria dell’essere umano non può che passare dalla liberazione delle macchine quando la loro
presenza si fa eccessiva.
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COMMENTARIO BREVE
AL CODICE DI
PROCEDURA CIVILE
a cura Federico CARPI, Michele TARUFFO

Y64GABN

La nuova edizione del Commentario Breve al Codice di
Procedura Civile e relative disposizioni di attuazione
giunge sulle scrivanie degli avvocati italiani, come sempre,
dopo ogni importante riforma, per es. esecuzione forzata
e giudizio in cassazione per guidarli nella professione
quotidiana, verso la migliore interpretazione delle norme
e delle cadenze processuali e l’ottimale stesura degli atti.
I commenti alle norme sono tutti corredati da precisi
e continui riferimenti alla giurisprudenza più recente,
anche di merito, e alla dottrina più valida, e se riferiti a
norme novellate di recente, ove la dottrina ancora non
si sia confrontata o espressa, soccorrono l’operatore le
eccellenti interpretazioni d’autore.
L’opera contiene anche una corposa Appendice, con
commenti puntuali alle norme dei più comuni ed
utili provvedimenti speciali, in particolare, al D.lgs.
58/1998 (Tuf) in tema di risoluzione stragiudiziale
delle controversie con gli investitori diversi dai clienti
professionali e istituzione dell’arbitro per le controversie
finanziarie (acf), e alla L. 8 marzo 2017, n. 24, sui giudizi di
responsabilità professionale degli esercenti le professioni
sanitarie.
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IL SISTEMA
DELLE GARANZIE
DEL CREDITO

Antonio Gerardo DIANA

Y75GABN

Il credito rimane assistito fondamentalmente dalle garanzie
previste dall’art. 2740 c.c. tuttavia resta delle parti il potere di
interagire in favore di un ampliamento di tale base, attraverso
spendita di mezzi, i quali impegnano gli ambiti occupati dalle
garanzie reali (pegno e ipoteca) e personali. Di queste ultime,
poi, si fa generalmente distinzione tra le ipotesi tipizzate della
fideiussione, dell’avallo e del mandato di credito e quelle
atipiche nel cui seno – tra le più importanti – si collocano:
il contratto autonomo di garanzia; la lettera di patronage,
ecc. L’opera segue essenzialmente “le tracce” di un itinerario
che la porta ad un esame completo di ciascuno degli istituti,
attraverso una ordinata distribuzione sistematica in “settori”
di interesse: Parte Introduttiva (con l’esame dell’obbligo di
garanzia e della responsabilità patrimoniale); Parte Prima (in
cui sono esaminate le garanzie personali, con la fideiussione,
l’avallo, il mandato di credito, l’anticresi, il contratto autonomo
di garanzia, la lettera di patronage); Parte Seconda, riservata
alla trattazione delle garanzie reali (in cui si sottopongono
al relativo vaglio gli istituti del pegno e quello dell’ipoteca);
Parte Terza, questa relativa ai mezzi utili alla conservazione
delle garanzie, con rinvio a profili processuali. Ciascun ambito
strutturale dell’opera è diviso in capitoli di riferimento,
inclusivi dell’esame della materia, di tabelle espositive, casi
pratici, formule.
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COMMENTARIO
BREVE
AL CODICE CIVILE
G. CIAN, A. TRABUCCHI
€ 320
Cod. 00231498

Giunto alla XIII edizione è ancora oggi uno dei più
apprezzati e stimati commentari del Codice Civile,
delle disposizioni di attuazione e delle discipline
speciali collegate.
La nuova edizione ha i commenti aggiornati:
• alla riforma del Terzo settore
• alle disposizioni anticipate di trattamento
(il c.d. testamento biologico)
• alle fondamentali novelle in tema di S.r.l.
per la piccola-media impresa
• fino al decreto dignità (conv. in l. 9-8-2018 n. 96)
che ha modificato il lavoro subordinato a tempo
determinato.

Y39HBBN

Gli aggiornamenti sono come sempre puntuali,
adeguatamente approfonditi e spiegati, i commenti
alle singole norme formulati con sapiente e
sintetica panoramica di dottrina e giurisprudenza.
La sintesi in questo codice è una missione: il
Codice Civile in 4.000 pagine, come fossero 8.000.
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GDPR E NORMATIVA
PRIVACY
COMMENTARIO
a cura di G.M. RICCO, G. SCORZA, E. BELISARIO

Y56HBBN

Il Regolamento Generale in materia di protezione dei dati
personali (c.d. GDPR) costituisce, a partire dal 25 maggio
2018, il regime primario interno circa il trattamento e la libera
circolazione dei dati delle persone fisiche, insieme al D.Lgs.
10 agosto 2018, n. 101 e al Codice privacy, modificato per
adeguare la normativa nazionale alla normativa europea.
Il volume, ad opera di avvocati, funzionari del Garante e
accademici, commenta i singoli articoli del Regolamento,
integrati con le norme del decreto di adeguamento.
Vengono analizzate tutte le novità della disciplina:
- i principi di responsabilizzazione (accountability)
e di data protection-by-design e by-default
- il diritto alla portabilità dei dati personali
- la figura del subresponsabile
- il data protection officer (DPO)
- la valutazione d’impatto privacy (DPIA)
- l’obbligo generale di notificazione e comunicazione
di violazioni dei dati
- il quadro sanzionatorio.
Il decreto di adeguamento D.Lgs. n. 101/2018 ha novellato il
Codice della privacy esistente, garantendone, nel contempo,
la continuità, facendo salvi per un periodo transitorio i
provvedimenti del Garante e le autorizzazioni, che saranno
oggetto di successivo riesame, nonché i Codici deontologici
vigenti.
In Appendice, il testo integrale del D.Lgs. n. 101/2018 e del
Codice della privacy aggiornato.
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SOCIETÀ COOPERATIVE
E CONSORZI

a cura di L. MACRÌ, D. ZANNONI, R. SABADINI

€ 65
Cod. 00230505

Y60HBBN

La Guida affronta tutti gli aspetti relativi alla disciplina delle
Società cooperative, offrendo un quadro della normativa
e suggerendo soluzioni ed approcci metodologici, alla
luce delle novità introdotte con D.Lgs. 03/07/2017, n. 117,
che disciplina il “terzo settore” e con D.M. 12/06/2017 che
aggiorna il Modello di verbale di revisione cooperativa.
Gli autori approfondiscono le regole a cui devono attenersi
le società costituite in forma di cooperative e consorzi,
partendo dalla costituzione della medesima, alla sua
gestione, alle particolarità fiscali, ai rapporti fra i soci, agli
organi sociali ed al loro funzionamento. Il volume è ricco di
esemplificazioni pratiche, interpretazioni amministrative e
sentenze che hanno fornito indicazioni sui vari aspetti della
materia.
Utile un’Appendice finale su Regolamenti inerenti la
disciplina del rapporto di lavoro, per la raccolta del prestito
sociale a confronto, verbali di assemblea straordinaria e del
Consiglio di Amministrazione.
Ogni area è analizzata sotto tutti i profili attraverso
la partecipazione di un pool di autori con differenti
competenze sostanziali, fiscali, penali, contabili.
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