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Contratti in generale
Intermediazione finanziaria

Considerazioni
sulla c.d. nullità selettiva
di Giovanni D’Amico
Premessa
La nullità è da qualche decennio a questa parte al
centro dell’attenzione della giurisprudenza e della
dottrina sul contratto, ed è un segno dei tempi la
circostanza che le occasioni per riflettere sulla figura
provengano non già da ipotesi applicative di istituti
del codice civile, bensì e piuttosto dalla sempre più
ampia e complessa “legislazione di settore”. E, tra i
settori che hanno offerto alcune delle occasioni più
importanti per saggiare la resistenza di principi e
regole tradizionali, due in particolare si sono rivelati
dei veri e propri “laboratori” nei quali analizzare
nuove figure e sperimentare nuove categorie concettuali: quello dei contratti bancari e quello dei contratti di intermediazione finanziaria.
E al settore del diritto dell’intermediazione finanziaria appartengono, appunto, alcune “storiche” sentenze in materia di nullità contrattuale: dalla
sentenza n. 19024 del 2005 (c.d. “sentenza Marziale”)
alle “sentenze Rordorf” (sentt. Cass. Civ. n. 26724/
2007 e Cass. Civ. n. 26725/2007) - che hanno riaperto il dibattito sulla nullità c.d. “virtuale” di cui
all’art. 1418, comma 1, c.c. (oltre che sulla tenuta del
principio di separazione tra “regole di validità” e
“regole di comportamento/responsabilità”) -, alle
decisioni più recenti, come la sentenza della Cass.
Civ. n. 898/2019 sul c.d. “contratto monofirma”
(pronuncia che - secondo una lettura alquanto diffusa, ma a mio avviso non scevra da equivoci avrebbe introdotto una nozione “funzionale” di
forma ad subtantiam actus), e, da ultimo, alla sentenza
Cass. Civ., SS.UU., n. 28314 del 4 novembre
2019 (1), sulla c.d. “nullità selettiva”, sulla quale
vorremmo soffermarci in questo Editoriale.
Il “concetto” di “nullità selettiva” si innesta - come è
noto - su una “prassi” che, negli ultimi anni, si era
andata diffondendo nelle controversie volte a far
accertare l’inesistenza e/o la nullità del c.d. “contratto-quadro” (che, per l’art. 23 T.U.F. deve

precedere la prestazione di qualsiasi servizio di intermediazione finanziaria), e con essa la caducazione
degli “ordini” di investimento in prodotti finanziari
impartiti dal risparmiatore ed eseguiti dall’intermediario. Quando, infatti, nel corso del rapporto (invalidamente sorto, appunto per l’inesistenza o la nullità
del master agreement), sono state poste in essere per
conto del cliente una pluralità di operazioni di investimento, alcune soltanto delle quali rivelatesi “in
perdita” (mentre le altre hanno prodotto dei guadagni), il risparmiatore ha interesse ovviamente a chiedere che siano caducate (recte: dichiarate nulle)
soltanto le operazioni per lui svantaggiose, non
anche quelle che hanno generato un profitto. Di
qui la formula della “nullità selettiva”.
È noto, parimenti, come - nella valutazione delle
conseguenze di una tale strategia “processuale” (ma
non solo) - si siano formati, tanto in dottrina quanto
in giurisprudenza, due distinti orientamenti.
Secondo il primo orientamento (che aveva trovato,
da ultimo, compiuta espressione in Cass. Civ. n.
6664/2018), “una volta che sia privo di effetti il
contratto d’intermediazione finanziaria destinato a
regolare i successivi rapporti tra le parti in quanto esso
sia dichiarato nullo, operano le regole comuni dell’indebito (art. 2033 c.c.) non altrimenti derogate”, in
base alle quali “la pronuncia del giudice è l’evenienza
che priva di causa giustificativa le reciproche obbligazioni dei contraenti e dà fondamento alla domanda
del solvens di restituzione della prestazione rimasta
senza causa” (corsivi aggiunti). L’opposto orientamento si fondava invece sull’operatività piena, processuale e sostanziale, del regime giuridico delle
nullità di protezione (quale è - pacificamente - la
nullità di cui all’art. 23 T.U.F.) esclusivamente a
vantaggio del cliente (nella specie dell’investitore),
dal che veniva tratto il corollario secondo cui “l’intermediario non può avvalersi della dichiarazione di
nullità in relazione alle conseguenze, in particolare

(1) Commentata da S. Pagliantini in questa Rivista, 2020, 11.
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restitutorie, che ne possono scaturire a suo vantaggio,
dal momento che il regime delle nullità di protezione
opera esclusivamente in favore dell’investitore ...”
(cfr. Cass. 27 aprile 2016, n. 8395, dove il brano citato
continua con l’affermazione secondo cui “L’indebito,
così come previsto nell’art. 1422 c.c., può operare
solo ove la legge non limiti con norma inderogabile
la facoltà di far valere la nullità ed i suoi effetti in
capo ad uno dei contraenti, essendo direttamente
inciso dallo ‘statuto’ speciale della nullità cui si
riferisce. ...”).
Le Sezioni Unite - chiamate a dirimere il contrasto
tra detti due orientamenti - hanno individuato una
sorta di “terza via” per la soluzione del problema, la
quale si può riassumere nei seguenti passaggi: a)
rientra nella facoltà dell’investitore (contraente
“protetto”) “selezionare” le operazioni di investimento (ordini) di cui chiedere la caducazione; b)
l’intermediario, come è carente di legittimazione a
far valere la nullità del contratto-quadro (trattandosi
di “nullità di protezione”), così non può far valere la
condictio indebiti con riferimento agli ordini di cui
l’investitore non abbia chiesto la caducazione; tuttavia c) l’intermediario può (in virtù di una “eccezione
di buona fede”) pretendere che siano detratte dalle
perdite che l’investitore chiede di eliminare (attraverso la dichiarazione di nullità dell’ordine che ha
originato l’operazione di investimento “svantaggiosa”), e sino a concorrenza delle perdite medesime,
i profitti che lo stesso investitore ha conseguito
attraverso l’esecuzione di ordini che abbiano dato
origine ad investimenti rivelatisi vantaggiosi.

La pronuncia delle SS.UU. n. 28314/2019:
rilievi critici
Mentre le proposizioni sub a e sub b - sopra riportate sono pienamente condivisibili, più di un dubbio
solleva invece - a nostro avviso - la terza proposizione
(sub c).
Al riguardo - e prima di esplicitare le ragioni concettuali del dissenso da quest’ultima affermazione del
Supremo Collegio - può essere opportuno evidenziare
alcuni dati “fattuali” della vicenda che ha originato la
pronuncia delle SS.UU.
La sentenza impugnata col ricorso in Cassazione
(App. Brescia 21 novembre 2013), nell’accogliere
la domanda di un risparmiatore che aveva chiesto la
dichiarazione di nullità di alcuni “ordini” in conseguenza del(la nullità per) vizio di forma del contrattoquadro, aveva ritenuto che il carattere “protettivo”
della nullità ex art. 23 T.U.F. (e, dunque, la legittimazione “riservata” al solo risparmiatore) non
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implica anche il potere di limitare gli effetti della
nullità del contratto-quadro, perché l’invalidità si
espande comunque sull’intero rapporto ed investe
tutti gli ordini di acquisto, onde - a seguito della
sua pronuncia - il cliente deve considerarsi tenuto a
restituire alla Banca i titoli acquistati, le cedole
riscosse e ogni altra utilità percepita (anche se,
nella fattispecie concreta, la Corte d’Appello aveva
limitato di fatto questa conseguenza, ritenendo che
non fosse stata proposta dalla Banca una domanda
riconvenzionale di restituzione, e che quella introdotta in giudizio fosse propriamente un’eccezione di
compensazione, idonea di conseguenza solo a paralizzare la domanda restitutoria dell’attore).
Il riconoscimento della nullità del contratto-quadro
era rimasto incontestato in Cassazione (in quanto né
il ricorrente né controparte avevano messo in discussione questo accertamento del giudice di merito),
sicché su di esso - come hanno evidenziato le
SS.UU. - doveva considerarsi ormai formato il
giudicato.
Risiede qui un aspetto tutt’altro che secondario della
vicenda, in quanto - nel caso di specie - il contrattoquadro risultava sottoscritto dal risparmiatore, sicché
- alla luce della ben nota pronuncia sul c.d. “contratto
monofirma” delle stesse SS.UU. (Cass. Civ.,
SS.UU., sent., 16 gennaio 2018, n. 898), che nel
frattempo era intervenuta (successivamente, tuttavia, alla proposizione del ricorso in Cassazione) - esso
avrebbe dovuto essere dichiarato valido (con conseguente rigetto della domanda restitutoria avanzata
dal risparmiatore), cosa però non più possibile per
l’intervenuto passaggio in giudicato della pronuncia
sulla nullità del contratto-quadro.
La circostanza appena segnalata è - a nostro avviso fondamentale, sia per intendere lo spirito che (verisimilmente) ha animato la decisione dei giudici delle
SS.UU., sia - però - anche per aiutare a valutare
esattamente la “portata” che potrà avere in futuro il
principio di diritto affermato (una portata - come
vedremo - veramente molto limitata, se non addirittura nulla).

La sovrapposizione tra buona fede
ed equità
Quanto al primo dei profili da ultimo indicati, si ha
l’impressione che la decisione delle SS.UU. sia stata
animata da una valutazione di tipo essenzialmente equitativo (fortemente condizionata dalle caratteristiche
fattuali del caso di specie). Il che trova conferma in una
circostanza che altrimenti non potrebbe non sorprendere (o, addirittura, apparire paradossale): ossia che il
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risultato finale a cui pervengono i giudici, tenendo
ferma - per le ragioni già indicate - la nullità del
contratto-quadro (quale era stata dichiarata nei
gradi di merito), è esattamente identico a quello che
ci sarebbe stato se il contratto-quadro fosse stato
considerato valido (seguendo la nuova giurisprudenza
sul “monofirma”). Esito affatto paradossale, e quanto
meno contro-intuitivo, perché è difficile immaginare
che due qualificazioni così diverse (e, anzi, opposte)
del medesimo atto possano condurre a conseguenze
identiche.
La cosa - beninteso - trova una giustificazione del
tutto comprensibile se si tiene conto della fattispecie
che concretamente veniva in rilievo (quella - come
abbiamo già rilevato - di un contratto-quadro, che,
alla luce del nuovo orientamento sul “monofirma”,
avrebbe dovuto essere considerato pienamente valido ed
efficace).
E tuttavia, anche a voler considerare tutto ciò, non
può comunque non sottolinearsi (criticamente) l’ennesima curvatura “equitativa” che la Corte di cassazione imprime al principio di buona fede, che come
diremo subito, fornisce il supporto argomentativo
principale su cui viene costruito il “principio di
diritto” affermato nella sentenza in esame.
Non a caso, proprio il ricorso al principio di buona
fede è il punto che è apparso più debole alla maggior
parte dei commentatori della pronuncia delle
SS.UU. (2).
Invero, non è affatto chiaro a quale “buona fede” i
giudici si riferiscano. Potrebbe trattarsi della buona
fede in executivis (art. 1375 c.c.), ma viene subito da
chiedersi cosa mai abbia a che fare con la correttezza
nell’esecuzione del contratto il fatto di agire (o non
agire) per far valere selettivamente un vizio di nullità
del contratto.
Ma, se non è la buona fede nell’esecuzione di un contratto
a venire in rilievo, a quale (altra nozione di) “buona
fede” alludono le SS.UU.? Sembrerebbe (anche se le
SS.UU. non mostrano di privilegiare questa spiegazione) che il riferimento sia alla buona fede (recte: alla
mala fede) che sostanzia il c.d. “abuso del diritto”, abuso
che sussisterebbe più specificamente per il fatto che
l’attore (l’investitore) non chiederebbe che siano
dichiarati nulli tutti gli “ordini” (impartiti all’intermediario, e) risultati “viziati” a causa della nullità (“a
monte”) del contratto-quadro, bensì solo alcuni di tali
ordini (quelli che si sono risolti in operazioni di investimento con esito “sfavorevole”, preservando dalla

nullità le operazioni rivelatesi invece vantaggiose).
Con la precisazione che l’“abuso” non starebbe nel
fatto in sé di effettuare la suddetta “selezione” (la
nullità di protezione - scrivono, infatti, i giudici - è
strutturalmente selettiva), quanto piuttosto nella circostanza di operare in ipotesi in modo tale da cumulare i
vantaggi economici conseguiti attraverso le operazioni
“favorevoli” (che sarebbero - come appena detto “preservate” dalla dichiarazione di nullità, che per
esse non verrebbe ovviamente richiesta) con l’eliminazione degli svantaggi economici prodotti dalle operazioni “sfavorevoli” (le sole di cui si chiederebbe la
caducazione).
Sennonché, considerando contrario a buona fede
(recte: “abusivo”) un simile modus operandi, si finisce
per avallare un risultato che non è - nella sostanza diverso da quello che scaturirebbe dall’ammissione
della (sia pure eventualmente parziale, in quanto operante comunque solo sino a concorrenza delle somme
che possono essere oggetto di ripetizione da parte
dell’investitore) ripetibilità, da parte dell’intermediario, delle somme guadagnate dall’investitore a seguito
di operazioni di investimento a lui favorevoli, ma da
considerare anch’esse nulle in conseguenza della
nullità del contratto-quadro (accertata e dichiarata
a seguito dell’azione dell’investitore), con una sorta
di (sia pur impropria) “compensazione” tra il credito
“restitutorio” che sorge in capo all’investitore e un
analogo credito che comunque sarebbe sorto anche a
favore dell’intermediario.
Detto altrimenti, se pure formalmente si mantiene
fermo il principio secondo cui l’intermediario non è
legittimato all’azione di ripetizione (che in ipotesi
conseguirebbe alla nullità anche degli ordini non
contestati dall’investitore), nella sostanza - attribuendogli un’eccezione ex fide bona idonea a paralizzare (in
caso di “compensazione” totale) e/o a limitare (in
caso di “compensazione” parziale) l’azione di ripetizione spettante all’investitore in conseguenza della
nullità degli ordini da lui specificamente contestati è come se gli si riconoscesse (e gli si consentisse di far
valere) comunque un “credito restitutorio”, opponibile (attraverso l’eccezione di compensazione)
all’investitore.
Ma, così ragionando, si finisce - si ripete: nella
sostanza, se pure non formalmente - per ridimensionare fortemente il principio per cui le nullità di protezione sono poste “a vantaggio” del (solo) contraente
protetto, contraente che oltre tutto sarà in molti casi

(2) Cfr., ad es., R. Rordorf, Buona fede e nullità selettiva nei
contratti di investimento finanziario, in Questione giustizia, 2020;
ma anche C. Scognamiglio, Le Sezioni unite e le nullità selettive:

un nuovo spazio di operatività per la clausola generale di buona
fede, in Corr. giur., 2020, 5 ss.
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dissuaso dall’agire in giudizio o per l’irrisorietà del
“saldo restitutorio” (tenendo conto dei profitti conseguiti e delle perdite subite) concretamente risultante a suo favore, o anche per l’incertezza (specie in
rapporti che si siano protratti per diversi anni) circa le
modalità stesse con le quali determinare l’entità dei
profitti e delle perdite conseguenti alle singole operazioni di investimento (soprattutto a quelle che si
sono chiuse in epoca più remota).

(Segue). Il limitato rilievo del principio
di diritto affermato dalle SS.UU.
Ma c’è un secondo motivo che contribuisce a rendere
non persuasiva la pronuncia delle SS.UU., e che
riguarda la portata che può riconoscersi al “principio
di diritto” affermato dal giudice della legittimità.
C’è da chiedersi, invero - e la dottrina più avvertita
(v., ad es., Scognamiglio, op. cit.) non ha mancato di
sollevare questo dubbio - in quali futuri giudizi potrà
trovare applicazione il principio di diritto stabilito
dalle SS.UU., atteso che l’ipotesi in riferimento alla
quale esso è stato formulato è sicuramente recessiva,
considerato il nuovo orientamento (delle stesse
SS.UU.) circa la validità del contratto-quadro sottoscritto dal solo investitore (c.d. “contratto
monofirma”).
Né è facile individuare altre ipotesi di nullità del contratto-quadro che siano assimilabili (ai fini di una
applicazione estensiva e/o analogica) della previsione di cui all’art. 23 T.U.F. alla nullità per vizio
di forma prevista dalla norma in esame. Si potrebbe
pensare a un “vizio” del contratto-quadro che derivi
dalla “incompletezza” del regolamento contrattuale
rispetto al c.d. “contenuto necessario” quale richiesto
ai sensi dell’art. 37, comma 3, Reg. Consob 15 febbraio 2018, n. 20307 (3). Sennonché una nullità
affermata per questa ragione sarebbe intanto una nullità virtuale (ossia una nullità da pronunciare ex art.
1418, comma 1, c.c.), per non dire poi che può
fondatamente dubitarsi che le anzidette prescrizioni
“di contenuto” - dettate oltre tutto in una fonte
secondaria (il Regolamento Consob, sopra citato) siano tali che la violazione di taluna di esse (quando,
(3) La norma citata prescrive - com’è noto - che “Il contratto con
i clienti al dettaglio: a) specifica i servizi e le loro caratteristiche,
indicando il contenuto delle prestazioni dovute e delle tipologie di
strumenti finanziari e di operazioni interessate; b) stabilisce il
periodo di efficacia e le modalità di rinnovo del contratto, nonché
le modalità da adottare per le modificazioni del contratto stesso; c)
indica le modalità attraverso le quali il cliente può impartire ordini e
istruzioni; d) prevede la frequenza, il tipo e i contenuti della documentazione da fornire a rendiconto dell’attività svolta; e) indica i
corrispettivi spettanti all’intermediario o i criteri oggettivi per la
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beninteso, non si risolva in una mancanza o indeterminatezza/indeterminabilità dell’oggetto) porti addirittura alla nullità del contratto-quadro, con le
ricadute che ciò comporta sulle operazioni di investimento effettuate nel corso del rapporto.
Infine, le stesse SS.UU. sembrano escludere che il
principio di diritto da esse affermato possa trovare
applicazione nell’ipotesi (che è quella più grave) di
completa assenza/inesistenza del contratto-quadro,
ipotesi per la quale i giudici dichiarano espressamente
(v. par. 14.1 della sentenza) di voler dar seguito all’ordinanza della I sez. della Cassazione, n. 10116 del 2018,
secondo cui l’intermediario non può opporsi ad un’azione fondata sull’uso selettivo della nullità ex art. 23
T.U.F. quando un contratto quadro manchi del tutto.
E, allora, va riconosciuto che l’esiguo (se non, addirittura, inesistente) spazio di applicabilità futura del
“principio di diritto” affermato dalle SS.UU. non può
che confermare l’impressione di trovarsi di fronte a
un dictum, che fornisce magari la soluzione equitativamente corretta del caso di specie (in presenza della
singolarità rappresentata da un contratto-quadro che
sarebbe stato considerato valido, se non fosse intervenuta la preclusione del giudicato), ma non è suscettibile di alcuna generalizzazione, al di là della
specifica fattispecie che ne ha occasionato la
formulazione.

Conclusioni. I pericoli di un utilizzo
improprio del criterio di buona fede
Due ultime considerazioni, per concludere il discorso
sin qui svolto.
La prima considerazione è che trova conferma - nella
pronuncia che ha formato oggetto di questa breve
analisi - la tendenza ad un utilizzo improprio della
buona fede, che in questo caso è palesemente ancillare ad una valutazione di tipo equitativo, che invece è
affidata - nel nostro ordinamento - ad altri criteri
normativi (l’equità come fonte di integrazione del
contratto ai sensi dell’art. 1374 c.c., il giudizio di equità
di cui all’art. 113 c.p.c.; etc.), soggetti peraltro a delle
precise condizioni d’uso, che vengono in tal modo
disinvoltamente bypassate.

loro determinazione, specificando le relative modalità di percezione e, ove non diversamente comunicati, gli incentivi ricevuti in
conformità al Titolo V; f) indica se e con quali modalità e contenuti
in connessione con il servizio di investimento può essere prestata
la consulenza i materia di investimenti; g) indica le altre condizioni
contrattuali convenute con l’investitore per la prestazione del
servizio; h) indica le procedure di risoluzione stragiudiziale di
controversie, definite ai sensi dell’articolo 32-ter del Testo
Unico”).
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La seconda considerazione (strettamente collegata
alla prima) è che - come avvenuto in altre occasioni questi usi “liberi” della buona fede finiscono per
risolversi in un ampliamento (spesso indebito) dei
margini della discrezionalità giudiziale, che rischia di
condurre (talora) ad una alterazione della logica degli
istituti. Nella specie, l’istituto che finisce per essere
(impropriamente, a nostro avviso) rimodellato è
quello della “nullità di protezione”, il quale viene
configurato dai giudici in una prospettiva (esclusivamente) relazionale, che finisce per obliterarne il senso
forse più profondo, e comunque un profilo assolutamente rilevante.
In proposito non deve dimenticarsi che la “nullità di
protezione” è pur sempre una nullità (sebbene “speciale”): essa protegge bensì l’interesse particolare di
un contraente, ma non cessa per questo di essere un
rimedio posto anche (se non soprattutto) a tutela di
un interesse generale, che è poi - per lo più - l’interesse
al corretto funzionamento del mercato (o di determinati mercati). Una curvatura “funzionalistica” della
nullità di protezione, che ne modelli il funzionamento esclusivamente in relazione ad una ratio di
tutela “individuale” (ritenendo raggiunto lo scopo
del rimedio quanto tale tutela sia - suppostamente,
peraltro - raggiunta), coglierebbe solo un aspetto (e,
forse, nemmeno il più importante) della complessa
finalità che connota queste nullità “nuove”.
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È vero che la soluzione di ammettere l’esercizio
“selettivo” dell’azione di nullità (dirigendola contro
alcuni “ordini” ad esclusione di altri) potrebbe apparire - sulla base di generiche valutazioni in termini di
buona fede/equità - come una forma di tutela eccessiva del cliente-risparmiatore (e - correlativamente come un eccesso “sanzionatorio” nei riguardi dell’intermediario). E, tuttavia, occorre non dimenticare
come la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE
abbia ripetutamente ribadito (con riferimento, in
particolare, al campo delle clausole vessatorie) l’esigenza di una applicazione rigorosa del rimedio della
“nullità di protezione” (escludendo interventi “correttivi” che vadano al di là della caducazione della
clausola nulla), sì da non depotenziare l’efficacia
deterrente del rimedio (e, con ciò, da assicurarne se si vuole - la c.d. effettività). Sicché, può ben
concludersi che la soluzione adottata dalle SS.UU.
finisce, in un certo senso, per essere contraria anche
al canone di una interpretazione orientata al diritto
euro-unitario, in quanto dimentica dell’esigenza di
esercitare (attraverso il rimedio della nullità di protezione) un effettivo stimolo per gli operatori professionali al rispetto di determinate regole che sono
poste a tutela del corretto funzionamento del mercato, prima (e più) ancora che a tutela della controparte contrattuale (come dimostra la rilevabilità
d’ufficio di tale nullità).
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Usura

Cassazione Civile, SS.UU., 18 settembre 2020, n. 19597 - Pres. Mammone - Est. Nazzicone - (omissis)
S.p.a. c. P.A.
In tema di contratti di finanziamento, l’interesse ad agire per la declaratoria di usurarietà degli interessi moratori
sussiste anche nel corso dello svolgimento del rapporto, e non solo ove i presupposti della mora si siano già
verificati; tuttavia, mentre nel primo caso si deve avere riguardo al tasso-soglia applicabile al momento dell’accordo, nel secondo la valutazione di usurarietà riguarderà l’interesse concretamente praticato dopo
l’inadempimento.

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI
Conforme

Non sono stati rinvenuti precedenti in termini.

Difforme

Non sono stati rinvenuti precedenti in termini.

La Corte (omissis)
Ragioni della decisione
(Omissis)
4. - Le questioni. (Omissis)
Secondo un ordine logico-giuridico, le questioni poste dal
ricorso sono le seguenti:
A) disciplina antiusura ed interessi moratori (motivi da 1 a
7): la questione, che ha motivato la rimessione alla
Sezioni unite, consiste nel valutare se la disciplina prevista dall’ordinamento con riguardo agli interessi usurari
(art. 1815 c.c. e art. 644 c.p., nonché L. n. 108 del 1996,
art. 2, D.L. n. 394 del 2000, convertito dalla L. n. 24 del
2001, e relativi decreti ministeriali, nella specie D.M. 22
marzo 2002) sia estensibile agli interessi moratori; vengono, inoltre, proposte questioni specifiche, concernenti
il fatto che il D.M. 22 marzo 2002 non conteneva la
rilevazione del tasso medio degli interessi moratori, e la
mancata enunciazione, da parte della corte territoriale,
delle ragioni del giudizio sulla usurarietà del tasso degli
interessi, pur applicato dalla banca nella minor misura
del 17,57% (motivi da 4 a 7); rientra in tale tematica
anche la debenza residua di interessi, dopo la risoluzione
per inadempimento del contratto di finanziamento, e,
dunque, la questione se sia corretta, in presenza di riscontrata nullità o inefficacia della clausola sugli interessi
moratori, la statuizione di un residuo obbligo di pagamento della sola sorte capitale per le rate scadute e a
scadere, nonché se esista una motivazione al riguardo;
B) vessatorietà della clausola sugli interessi moratori nei contratti dei consumatori (motivi da 8 a 10): (Omissis)
Il primo gruppo di questioni, legate al tema dell’interesse
moratorio usurario, viene di seguito affrontato.
5. - Le tesi. I precedenti di questa Corte, gli orientamenti
della giurisprudenza di merito ed il dibattito dottrinale
inducono al riepilogo degli argomenti spesi dall’una e
dall’altra tesi, miranti a ricondurre o no gli interessi di
mora - pattuiti dalle parti o determinati unilateralmente
dalla banca nell’esercizio del lecito ius variandi - alla diretta
applicazione della disciplina antiusura.
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Si reputa di riassumere le tesi in modo sintetico, senza
necessità di più ampia analisi, attesa la notorietà degli
argomenti dall’uno e dall’altro orientamento spesi.
Fin d’ora, peraltro, va esposto il rilievo, secondo cui le
Sezioni unite ritengono non dirimente l’argomento letterale, essendo non univoci gli indici relativi; quello storico,
perché la disciplina è mutevole ed è mutata nei secoli, né il
legislatore è tenuto a porsi in necessaria continuità con le
scelte e le nozioni pregresse; quello che si fonda sulla
sottrazione del denaro dalla disponibilità del creditore
per attribuirlo al debitore, e della conseguente, identica
e concreta, capacità di remunerare il mancato godimento
d’un capitale, in quanto meramente descrittivo e non
ordinante, esprimendo invero l’interesse di mora
entrambe le funzioni, remuneratoria e sanzionatoria;
quello della mancata rilevazione del tasso di mora nel T.
e.g.m. (tasso effettivo globale medio) da parte dei decreti
ministeriali, che costituisce un evento meramente accidentale privo di valenza ermeneutica.
In definitiva, il criterio-guida è costituito dalla ratio del
divieto di usura e dalle finalità che con esso si siano intese
perseguire; fermo restando che le scelte di politica del
diritto sono riservate al legislatore, al giudice competendo
solo di interpretare la norma nei limiti delle opzioni
ermeneutiche più corrette dell’enunciato.
5.1. - La tesi restrittiva. I fautori della tesi restrittiva, che
annoverano ampia giurisprudenza di merito, numerosa
dottrina e l’Arbitro bancario e finanziario, espongono
vari importanti argomenti:
a) lettera delle norme: l’art. 1815 c.c., comma 2, si riferisce ai
soli interessi corrispettivi, contemplati pacificamente al
comma 1 della disposizione; l’art. 644 c.p., comma 1,
incrimina chi si fa “dare o promettere” interessi usurari
“in corrispettivo di una prestazione di denaro”; del pari,
l’inciso “a qualunque titolo”, contenuto nel D.L. n. 394 del
2000, art. 1, comma 1, con riguardo agli interessi da
considerare come usurari, è collocato dopo le parole “promessi o convenuti”, non immediatamente dopo il termine
“interessi”, dovendosi quindi riferire ai costi accessori del
credito convenuti dalle parti “a titolo” di commissioni,
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remunerazioni o spese, secondo quanto previsto della
disposizione di legge oggetto dell’interpretazione autentica; ancora, il D.L. n. 185 del 2008, convertito dalla L. n. 2
del 2009, nel dettare disposizioni sulla c.m.s., all’art. 2-bis,
comma 2, ha affermato che, ai fini delle norme civili e
penali sull’usura, rilevano solo “(g)li 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”, con palese riguardo
agli interessi corrispettivi, remunerazione rispetto all’utilizzo dei fondi concessi;
b) legislatore storico del 2001: i lavori preparatori non hanno
valore normativo, ma di tenue indizio ermeneutico;
c) funzione degli interessi: gli interessi corrispettivi hanno
funzione remunerativa, i moratori, invece, risarcitoria; vi
è, dunque, una netta diversità di causa e di funzione tra
interesse corrispettivo ed interesse moratorio, in quanto
l’interesse corrispettivo costituisce la remunerazione concordata per il godimento diretto di una somma di denaro,
avuto riguardo alla normale produttività della moneta,
mentre l’interesse di mora, secondo quanto previsto dall’art. 1224 c.c., rappresenta il danno conseguente l’inadempimento di un’obbligazione pecuniaria; dunque, i
primi sono stabiliti in dipendenza di un equilibrio concordato con riguardo al tempo previsto per la fruizione di una
somma di denaro che passa da un soggetto all’altro, mentre
i secondi compensano il creditore per la perdita di disponibilità del denaro mai accettata, ma solo subita, oltretutto
per un periodo di tempo neppure prevedibile e foriera di
costi non del tutto prevedibili neanch’essi.
Insomma, se può dirsi pure che, in termini economici, le
due categorie si avvicinano, in termini giuridici assai
diversa è la causa giuridica dell’attribuzione.
Si osserva, inoltre, che gli interessi moratori svolgono una
funzione perfettamente lecita, né sono soggetti a giudizio
di disvalore, il contrario risultando dal diritto positivo, sia
quanto al disposto generale dell’art. 1224 c.c., sia, se si
vuole con portata sistematica, dalla stessa disciplina delle
operazioni commerciali di cui al D.Lgs. 9 ottobre 2002, n.
231, di attuazione della direttiva 2011/7/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011, pur
intesa ad un evidente favore per le parti deboli.
Infine, ove, in futuro, il D.M. ministeriale contenesse un
unico tasso soglia, comprensivo degli interessi moratori,
esso sarebbe verosimilmente più alto di quello attuale, con
conseguenze pregiudizievoli per il contenimento degli
interessi corrispettivi;
d) ratio della norma: il fondamento della disciplina introdotta dalla riforma di cui alla L. n. 108 del 1996 non è tanto
quello di predisporre uno strumento per calmierare o
livellare il mercato del credito, nel senso di tenere basso
il “costo del denaro” o attuare una politica di prezzi
amministrati, quanto quella di mitigare il “rischio bancario”: è una tecnica per sanzionare regolamenti iniqui, pur
restando nella logica negoziale; il legislatore non ha inteso
indirizzare in modo autoritario ed antinomico, rispetto
all’autonomia privata, il mercato dei capitali, ma, nel
rispetto del principio, ha mirato al corretto funzionamento
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del mercato medesimo, attraverso la repressione delle
condotte devianti rispetto alle sue dinamiche spontanee,
nell’interesse non solo dei finanziati, ma anche degli
operatori istituzionali ed, in ultima analisi, della stabilità
del sistema;
e) evoluzione storica: rileva l’attuale conformazione del
diritto positivo, con la distinzione degli interessi a seconda
della loro funzione;
f) previsione dell’art. 1284 c.c., comma 4: secondo la norma,
se “le parti non ne hanno determinato la misura, dal
momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio
degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”: essendo, invero, sovente il tasso
della disciplina speciale, di cui al D.Lgs. n. 231 del 2002,
art. 5 superiore al tasso-soglia usurario, allora, ai fini
dell’usura, non possono rilevare gli interessi moratori
convenzionali, perché, altrimenti, la norma ammetterebbe una “usura legale”;
g) mancato rilievo degli interessi moratori nel tasso soglia dei D.
M.: nelle voci computate dai decreti ministeriali al fine della
rilevazione del tasso medio non sono inclusi gli interessi di
mora, mentre i due dati - T.e.g. del singolo rapporto e T.e.g.
m. determinante il tasso soglia - devono essere omogenei:
onde nel T.e.g. del singolo rapporto gli interessi moratori non
devono essere conteggiati. Il mancato rilievo degli interessi
moratori da parte della autorità amministrativa (cfr. la
comunicazione della Banca d’Italia del 3 luglio 2013, Chiarimenti in materia di applicazione della legge usuraria)
discende dall’esigenza di non considerare nella media “operazioni con andamento anomalo”, le quali potrebbero addirittura, se incluse nel T.e.g., “determinare un eccessivo
innalzamento delle soglie, in danno della clientela”. Dunque,
il criterio dei tassi-soglia esige necessariamente che i metodi
di calcolo siano perfettamente coincidenti, quanto ai costi
effettivi del credito e quanto alle rilevazioni della media di
mercato: è il cd. principio di simmetria. Tutto ciò, secondo
un criterio di affidabilità giuridica ed, ancor prima, scientifica
e logica, del criterio adottato. Non solo, ma il criterio di
simmetria è stato ormai accolto dalle Sezioni unite con la
sentenza n. 16303 del 2018.
Sulla base di tali considerazioni, la tesi giunge, in ogni
caso, a rinvenire nel sistema civilistico una tutela contro la
cd. usura moratoria: in quanto, sebbene reputi che la
disciplina antiusura sanzioni la pattuizione dei soli interessi convenuti al momento della stipula del contratto
quale corrispettivo per la concessione del denaro, l’interesse di mora - quale sanzione per l’inadempimento - è
inquadrabile nell’art. 1382 c.c. e può, quindi, essere ridotto
d’ufficio dal giudice, ai sensi dell’art. 1384 c.c.; mentre
resterebbe a tal fine inapplicabile l’art. 1815 c.c., comma 2.
5.2. - La tesi estensiva. I fautori della tesi estensiva (in tal
senso, alcune pronunce di questa Corte, di cui le più
recenti più ampiamente motivate: cfr. Cass. 17 ottobre
2019, n. 26286; Cass. 13 settembre 2019, n. 22890; Cass.
30 ottobre 2018, n. 27442; Cass. 6 marzo 2017, n. 5598;
Cass. 4 aprile 2003, n. 5324) oppongono:
a1) lettera delle norme: la legge - art. 1815 c.c., comma 2, art.
644 c.p., comma 4, L. n. 108 del 1996, art. 2, comma 4 e
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D.L. n. 394 del 2000, art. 1, comma 1, conv. dalla L. n. 24
del 2001 - non distingue tra tipi di interessi ed, anzi, in
alcuni di tali articoli si parla espressamente di pattuizione
“a qualsiasi titolo”; mentre la stessa apertura espressamente apportata dal D.L. n. 185 del 2008, art. 2-bis,
comma 2, convertito dalla L. n. 2 del 2009, alle voci
confluenti nel T.e.g. dovrebbe indurre a ricomprendervi
oggi anche gli interessi di mora;
b1) legislatore storico del 2001: nei lavori preparatori della L.
n. 24 del 2001, si afferma che si voleva considerare l’usurarietà di ogni interesse “sia esso corrispettivo, compensativo o moratorio”;
c1) funzione degli interessi: entrambi gli interessi costituiscono la remunerazione di un capitale di cui il creditore
non ha goduto, nel primo caso volontariamente, nel
secondo caso involontariamente;
d1) ratio della norma o interpretazione finalistica: il criterio oggettivo previsto dalla L. n. 108 del 1996 intende
tutelare le vittime dell’usura e il superiore interesse pubblico all’ordinato e corretto svolgimento delle attività
economiche, fini che sarebbero vanificati ove si escludessero dall’ambito di applicazione gli interessi moratori;
inoltre, in caso contrario, per il creditore potrebbe addirittura essere più conveniente l’inadempimento, con la
possibilità, ad esempio, di fissare termini di adempimento
brevissimi per indurre facilmente la mora e lucrare gli
interessi;
e1) evoluzione storica: gli interessi moratori sono sorti per
compensare il creditore dei perduti frutti del capitale non
restituito, e quindi per riprodurre, sotto forma di risarcimento, la remunerazione del capitale; l’opinione secondo
cui gli interessi moratori avrebbero una funzione diversa
da quelli corrispettivi sorse per aggirare il divieto canonistico di pattuire interessi; la presenza della duplicazione
normativa ex artt. 1224 e 1282 c.c. dipende dall’unificazione dei codici civile e commerciale;
f1) previsione dell’art. 1284 c.c., comma 4: non rileva
quanto stabilito da tale norma - secondo cui il saggio
degli interessi legali diviene, dal momento della proposizione della domanda giudiziale, quello pari al tasso proprio
dei ritardi dei pagamenti nelle transazioni commerciali
perché ivi il maggior tasso degli interessi legali ha la diversa
funzione sanzionatorio/deflattiva a carico del debitore
inadempiente, per i casi in cui l’inadempimento perseveri
pur dopo la proposizione della domanda giudiziale (che
risulterà fondata) e non discende dalla semplice mora;
dunque, ha una valenza prettamente sanzionatoria e punitiva anche nell’interesse generale al non incremento pretestuoso del contenzioso;
g1) mancato rilievo degli interessi moratori nel tasso soglia dei
D.M.: è incontestato che le voci, computate nei decreti
ministeriali al fine della rilevazione del tasso medio, escludano gli interessi moratori; ma ciò non ha rilievo ermeneutico, dato che la disciplina secondaria non può
costituire un vincolo alle interpretazioni giurisprudenziali
degli enunciati, pena un’inammissibile inversione
metodologica.
In sostanza, la circostanza che i decreti ministeriali di
rilevazione non includano gli interessi moratori nella
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definizione del T.e.g.m., e quindi del relativo tasso-soglia,
potrà, semmai, rilevare ai fini della verifica di conformità
dei decreti medesimi, quali atti amministrativi, alla legge
che attuano: però, in nessun caso il giudice è vincolato dal
contenuto della normazione secondaria nell’esercizio del
suo potere-dovere ermeneutico.
Anzi, secondo alcuni, l’esclusione degli interessi moratori
dalle voci considerate dai D.M. sarebbe imposta dalla L. n.
108 del 1996, avendo questa costruito il giudizio di usurarietà su di un unico tasso soglia per ciascun tipo di
finanziamento e distinto solo tra i diversi modelli contrattuali, non anche tra le differenti specie di costo del
credito, onde addirittura l’eventuale rilevazione di un T.e.
g.m. comprensivo del tasso degli interessi moratori sarebbe
contra legem.
Si esclude, in ogni caso, la cogenza del cd. principio di
simmetria, ragionando anche nel senso che la legge ha,
proprio in contrario, immaginato uno spread tra T.e.g.m. e
tasso-soglia, tollerato dal sistema, appunto per lasciare uno
spazio ulteriore rispetto ai parametri di mercato.
6. - La tutela del debitore di fronte agli interessi moratori
usurari. Come visto, entrambe le tesi conducono ad una
tutela del soggetto finanziato, sia pure attraverso percorsi
argomentativi diversi.
Orbene, pur riconoscendo, come esposto, che il dato
letterale ed i diversi argomenti sovente si equivalgano
tra loro, quanto a persuasività e (non) definitività, il
Collegio ha ritenuto che il concetto di interesse usurario
e la relativa disciplina repressiva non possano dirsi estranei
all’interesse moratorio, affinché il debitore abbia più compiuta tutela.
Questa, invero, non sarebbe equivalente ove operata ex
art. 1384 c.c.: il quale potrebbe sempre consentire una
riduzione casistica e difforme sul piano nazionale, oltre
che, verosimilmente, condurre al mero abbattimento dell’interesse pattuito al tasso soglia, pur integrato con quello
rilevato quanto agli interessi moratori, e non al minor tasso
degli interessi corrispettivi, come oltre, invece, si indicherà; mentre, poi, il diritto positivo non impedisce una
interpretazione che riconduca anche gli interessi moratori
nell’alveo della tutela antiusura, con maggiore protezione
del debitore, che sembra anzi consigliare.
Certamente esiste, infatti, l’esigenza primaria di non
lasciare il debitore alla mercé del finanziatore: il quale,
se è subordinato al rispetto del limite della soglia usuraria
quando pattuisce i costi complessivi del credito, non può
dirsi immune dal controllo quando, scaduta la rata o
decorso il termine pattuito per la restituzione della
somma, il denaro non venga restituito e siano applicati
gli interessi di mora, alla cui misura l’ordinamento (cfr. art.
41 Cost.) e la disciplina ad hoc dettata dal legislatore
ordinario non restano indifferenti.
Sulla base del diritto positivo antiusura - attese le modalità
di individuazione del tasso soglia, che dallo stesso mercato
viene desunto - da un lato non è smentita la logica
dell’autonomia contrattuale, dall’altro viene confermato
il fine di assicurare la “sana e prudente gestione” del
soggetto bancario negli impieghi (cfr. D.Lgs. n. 58 del
1998, art. 5), prevenendo la conclusione, ad opera delle
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banche, di operazioni creditizie rischiose, al punto tale da
rendere necessaria la pattuizione di tassi d’interesse “fuori
mercato”.
Nella normativa antiusura si possono rintracciare una
pluralità di rationes legis, quali la tutela del fruitore del
finanziamento, la repressione della criminalità economica, la direzione del mercato creditizio e la stabilità del
sistema bancario.
Dalla riforma del 1996 sono stati, quindi, riaffermati i
principi di ordine pubblico concernenti la direzione del
mercato del credito e la protezione degli utenti: sanzionare
le pattuizioni inique estranee alla logica concorrenziale
persegue, nel contempo, le finalità d’interesse pubblicistico, volto all’ordinato funzionamento del mercato finanziario ed alla protezione della controparte dell’impresa
bancaria.
La severità del legislatore nel trattamento degli interessi
usurari è palesata dalla disciplina ad essi riservata nell’art.
1815 c.c., comma 2.
7. - La concreta applicazione della disciplina antiusura. L’affermata riconduzione degli interessi moratori nell’ambito
della normativa predetta richiede la soluzione di plurime
questioni, cui il Collegio ha ritenuto di offrire le risposte
che seguono: i) la disciplina antiusura intende sanzionare
la pattuizione di interessi eccessivi, convenuti al momento
della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma altresì degli interessi moratori, che
sono comunque convenuti e costituiscono un possibile
debito per il finanziato; ii) la mancata indicazione, nell’ambito del T.e.g.m., degli interessi di mora mediamente
applicati non preclude l’applicazione dei decreti ministeriali de quibus, ove essi ne contengano la rilevazione
statistica; iii) se i decreti non rechino neppure l’indicazione della maggiorazione media dei moratori, resta il
termine di confronto del T.e.g.m. così come rilevato; iv)
si applica l’art. 1815 c.c., comma 2, ma in una lettura
interpretativa che preservi il prezzo del denaro; v) resta,
quindi, la residua debenza di interessi dopo la risoluzione
per inadempimento del contratto di finanziamento; vi)
rilevano sia il tasso astratto, sia quello in concreto applicato, a diversi effetti; vii) nei contratti conclusi con un
consumatore, è dato anche il ricorso all’art. 33, comma 2,
lett. “f” e art. 36, comma 1 codice del consumo, di cui al
D.Lgs. n. 206 del 2005; viii) ne deriva l’atteggiarsi dei
rispettivi oneri probatori.
Si illustreranno ora le precedenti asserzioni; non senza
avere prima convenuto sulla mancanza di cogenza della
pronuncia della Corte costituzionale 25 febbraio 2002, n.
29, laddove ha ritenuto “plausibile senza necessità di
specifica motivazione - l’assunto, del resto fatto proprio
anche dal giudice di legittimità, secondo cui il tasso soglia
riguarderebbe anche gli interessi moratori”, trattandosi di
pronuncia sulla mera ammissibilità della questione: ove il
giudice delle leggi si limita a reputare non irragionevole
una data interpretazione resa possibile dall’enunciato, non
a darle il crisma della inconfutabilità.
i) La disciplina antiusura intende sanzionare la pattuizione di
interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto, quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma
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altresì degli interessi moratori, che sono comunque convenuti e
costituiscono un possibile debito per il finanziato.
Non vi è dubbio che le categorie degli interessi corrispettivi e degli interessi moratori siano distinte nel diritto delle
obbligazioni.
Secondo gli artt. 820, 821 e 1284 c.c., l’interesse in
un’operazione di finanziamento è dato dalla somma
oggetto dell’obbligo di restituzione, detratto il denaro
preso a prestito. La nozione presuppone il rilievo del
costo del denaro, il cui godimento è volontariamente
attribuito ad altri, dietro accettazione da parte di questi
del relativo costo; non vi si comprende, invece, la situazione in cui, rendendosi inadempiente, il debitore non
rispetti l’accordo, ma violi gli obblighi assunti.
Dal suo canto, l’interesse moratorio, contemplato espressamente dal legislatore all’art. 1224 c.c., rappresenta il
danno che nelle obbligazioni pecuniarie il creditore subisce a causa dell’inadempimento del debitore.
Di conseguenza, questa Corte ha inquadrato il patto sugli
interessi moratori nella clausola penale ex art. 1382 c.c.
(Cass. 17 ottobre 2019, n. 26286; Cass. 18 novembre 2010,
n. 23273; Cass. 21 giugno 2001, n. 8481; in sede penale, v.
Cass. 25 ottobre 2012, n. 5683, depositata il 5 febbraio
2013). La circostanza che la misura degli interessi moratori
sia prestabilita dalle parti nella relativa clausola negoziale,
infatti, non ne muta la natura di liquidazione forfetaria e
preventiva del danno, donde l’inquadrabilità nell’art.
1382 c.c., strutturandosi il patto sugli interessi moratori
come un tipo di clausola penale.
Ed è del tutto ragionevole l’osservazione, secondo cui
diversa è la stessa intensità del cd. rischio creditorio,
sottesa alla determinazione della misura degli interessi
corrispettivi, da un lato, e degli interessi moratori, dall’altro lato: se i primi considerano il presupposto della puntualità dei pagamenti dovuti, i secondi incorporano
l’incertus an e l’incertus quando del pagamento - trasformandosi il meccanismo tecnico-giuridico da quello del
termine a quello della condizione - onde il creditore dovrà
ricomprendervi il costo dell’attivazione degli strumenti di
tutela del diritto insoddisfatto; proprio in relazione a tale
rischio, l’intermediario può determinare i tassi applicabili
(cfr. D.Lgs. n. 385 del 1993, artt. 120-undecies e 124-bis).
Ma anche tale costo deve soggiacere ai limiti antiusura.
Ed è, altresì, corretto che le direttive comunitarie, con
riguardo al credito al consumo, prevedono che il T.e.g. sia
determinato sulla base del costo totale del credito al
consumatore, ad eccezione di eventuali penali per l’inadempimento (cfr. art. 19 direttiva 2008/48/CE; art. 4,
comma 13, direttiva 2014/17/UE). Ma la necessità di
tale indicazione, ai fini della cd. trasparenza per il consumatore, non sembra confliggere con l’autonomo rilievo, a
fini civili e penali, della disciplina di contrasto all’usura.
ii) La mancata indicazione, nell’ambito del T.e.g.m., degli
interessi di mora mediamente applicati non preclude l’applicazione dei decreti ministeriali de quibus, ove essi ne contengano
la rilevazione statistica.
ii.1. - Le rilevazioni di Bit. Così come la legge, per gli
interessi corrispettivi, ha introdotto la qualificazione
oggettiva della fattispecie usuraria mediante il tasso-
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soglia, del pari, per gli interessi moratori, l’identificazione
dell’interesse usurario passa dal tasso medio statisticamente rilevato, in modo altrettanto oggettivo ed unitario,
idoneo a limitare l’esigenza di misurarsi con valutazioni
puramente discrezionali.
L’esigenza del rispetto del principio di simmetria, fatto
proprio dalle Sezioni unite con la sentenza n. 16303 del
2018, ben può essere soddisfatta mediante il ricorso ai
criteri oggettivi e statistici, contenuti nella predetta rilevazione ministeriale, ove essa indichi i tassi medi degli
interessi moratori praticati dagli operatori professionali.
Giova, al riguardo, ricordare che il criterio di rilevazione
dei tassi medi, fatto proprio dal legislatore del 1996 per
oggettivare il giudizio (superando la cd. usura soggettiva,
derivata dall’approfittamento di uno stato di bisogno del
mutuatario), reca in sé alcuni presupposti: che sia lecita la
pattuizione degli interessi, corrispettivi e moratori; che il
mercato concorrenziale e vigilato sia, esso stesso, in grado
di offrire - nella media - la misura corretta dei tassi,
esprimendo l’equilibrio ragionevole tra la posizione del
prestatore e quella del prenditore del denaro.
Le rilevazioni di Banca d’Italia sulla maggiorazione media,
prevista nei contratti del mercato a titolo di interesse
moratorio, possono fondare la fissazione di un cd. tassosoglia limite, che anche questi comprenda.
La misura media dell’incremento, applicata sul mercato
quanto agli interessi moratori, viene considerata dalla
Banca d’Italia solo a fini statistici, opzione di metodo
motivata con l’esigenza di non comprendere nella media
operazioni con andamento anomalo ed evitare un innalzamento delle soglie, in potenziale danno della clientela
(cfr. documento Banca d’Italia 3 luglio 2013). La nozione
sottesa è quella di un mercato concorrenziale del credito,
in cui il gioco delle parti tende ad indicare l’equilibrio
spontaneo degli interessi, pur nei limiti dei controlli e della
vigilanza ad esso propria.
Lungi dal rilevare la casistica, eterogenea e centrifuga, dei
singoli rapporti obbligatori di finanziamento, quel che
assume importanza è l’oggettività dei dati emergenti
dalla realtà economica e dalla sua struttura, caratterizzata
da un ordinamento sezionale regolamentato e vigilato. La
conseguenza è che la clausola sugli interessi moratori si
palesa usuraria, quando essa si ponga “fuori dal mercato”,
in quanto nettamente distante dalla media delle clausole
analogamente stipulate.
Orbene, il tasso rilevato dai D.M. n. a fini conoscitivi - sia
pure dichiaratamente in un lasso temporale a volte diverso
dal trimestre, non sempre aggiornato a quello precedente
(per i più recenti decreti, all’anno 2015) e rilevato a
campione - può costituire l’utile indicazione oggettiva,
idonea a determinare la soglia rilevante.
Dal D.M. 21 dicembre 2017, inoltre, si è cominciato a
distinguere all’interno di tale tasso, individuandone tre
diversi (mutui ipotecari ultraquinquennali, operazioni di
leasing e complesso degli altri prestiti).
Dunque, nei recenti decreti ministeriali sono rilevati i tassi
effettivi globali medi, riferiti ad anno; è individuato il
tasso-soglia mediante l’aumento dei predetti tassi di un
quarto, cui si aggiungono ulteriori 4 punti percentuali; si
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dà, altresì, conto dell’ultima rilevazione statistica condotta dalla Banca d’Italia, da cui risulta che i tassi di
mora pattuiti sul mercato presentano, rispetto ai tassi
percentuali corrispettivi, una maggiorazione media pari
a 1,9 punti percentuali per i mutui ipotecari di durata
ultraquinquennale, a 4,1 punti percentuali per le operazioni di leasing e a 3,1 punti percentuali per il complesso
degli altri prestiti.
Tutto ciò, nell’art. 3 dei decreti ministeriali, nonché
nell’adeguata spiegazione contenuta nell’allegato.
Onde tale rilevazione costituisce il parametro privilegiato
di comparazione, che permette di accedere a valutazioni
quanto più basate su dati fattuali di tipo statistico medio,
prive di discrezionalità, scongiurando, a fini di uguaglianza, difformità di applicazione.
Inoltre, va considerato come il dato, pur rilevato in anni
precedenti (sino al D.M. 21 dicembre 2017, si riportava il
dato rilevato nel 2001; da tale decreto in poi, viene riportato
il dato rilevato nel 2015), è all’evidenza reputato ancora
attuale dall’autorità tecnica, dato che appunto esso viene
mantenuto, sia pure “a fini conoscitivi”, nei decreti ministeriali contenenti la rilevazione periodica del T.e.g.m.
La sua significatività non può, quindi, essere disconosciuta.
ii.2. - Individuazione del limite per gli interessi moratori.
Occorre pure tenere conto che i decreti ministeriali,
negli anni più recenti, prevedono uno spread tra il T.e.g.
m. e la misura del tasso soglia usurario, determinato con la
predetta maggiorazione (aumento di un quarto dei tassi
medi, cui si aggiungono ulteriori 4 punti percentuali: art. 2,
comma 2 D.M., attuando la L. n. 108 del 1996, art. 2,
comma 4).
La soglia comprendente i moratori, pertanto, con riguardo
ad esempio ai mutui ipotecari di durata ultraquinquennale, può essere indicata in un’unica espressione, che
pervenga all’entità della soglia massima - la quale, cioè,
tenga conto sia del T.e.g.m., sia degli interessi di mora onde si avrà:
(5/4 T.e.g.m. + 4) + (5/4 x 1,9);
dove il primo addendo rappresenta il tasso soglia usurario
legale, stabilito secondo il combinato disposto della L. n.
108 del 2000, art. 644 c.p. e D.M. del periodo considerato;
mentre il secondo addendo è il “di più” di comparazione,
che tiene conto degli interessi moratori.
La formula può essere più sinteticamente espressa: (T.e.g.
m. + 1,9) x 1,25 + 4.
Analogamente, potrà essere determinata la soglia limite
con riguardo alle operazioni di leasing ed agli altri prestiti.
ii.3. - Validità del cd. principio di simmetria. Tutto ciò posto,
va confermata la piena razionalità del cd. principio di
simmetria, in continuità con quanto affermato dalla
Corte (Cass., sez. un., 20 giugno 2018, n. 16303; nonché
Cass. 3 novembre 2016, n. 22270; Cass. 22 giugno 2016, n.
12965), secondo cui deve esservi simmetria tra il tasso
effettivo globale medio rilevato trimestralmente a norma
della L. n. 108 del 1996, art. 2, comma 1, ed il tasso
effettivo globale della singola operazione.
Tutto ciò, atteso sia il contenuto letterale delle disposizioni che disciplinano il T.e.g. ed il T.e.g.m., ovvero l’art.
644 c.p., comma 4, e la L. n. 108 del 1996, art. 2, comma 1;
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sia l’intuitiva esigenza logica legata all’essenza stessa di
ogni procedimento comparativo, che, in quanto tale,
postula un certo grado di omogeneità dei termini di
riferimento.
iii) Se i decreti non rechino neppure l’indicazione della maggiorazione media dei moratori, resta il termine di confronto del
T.e.g.m. così come rilevato.
Occorre, a questo punto, farsi carico del problema, pur
trascurato dalle conclusioni della parte pubblica, concernente la mancata rilevazione della maggiorazione propria
degli interessi moratori nei decreti ministeriali, dall’entrata in vigore della L. n. 108 del 1996 sino al D.M. 25
marzo 2003.
Per ogni contratto, infatti, deve essere preso a termine di
riferimento il D.M. all’epoca vigente. Per quanto riguarda
proprio la vicenda in esame, dagli atti delle parti e dalla
sentenza impugnata risulta che il contratto fu concluso il
(omissis) e, dunque, si tratta del D.M. 22 marzo 2002.
L’art. 1 D.M. individua, con rimando all’allegato, il tasso
effettivo globale medio (T.e.g.m.) relativamente ai vari
tipi contrattuali, e l’art. 2 precisa che, a decorrere dalla
data di entrata in vigore del decreto e sino al 30 giugno
2002, ai fini della determinazione del tasso-soglia, i T.e.g.
m. devono essere aumentati della metà.
Non rileva, ai fini della risposta alla questione di diritto in
esame, che nel D.M. 22 marzo 2002 manchi la rilevazione
degli interessi moratori, che ha iniziato ad essere compiuta
a partire dal D.M. 25 marzo 2003.
Infatti, le Sezioni unite ritengono che, in ragione della
esigenza primaria di tutela del finanziato, sia allora giocoforza comparare il T.e.g. del singolo rapporto, comprensivo
degli interessi moratori in concreto applicati, con il T.e.g.m.
così come in detti decreti rilevato; onde poi sarà il margine,
nella legge previsto, di tolleranza a questo superiore, sino
alla soglia usuraria, che dovrà offrire uno spazio di operatività all’interesse moratorio lecitamente applicato.
iv) Si applica l’art. 1815 c.c., comma 2, ma in una lettura
interpretativa che preservi il prezzo del denaro.
La conseguenza di quanto esposto è la piana applicazione
dell’art. 1815 c.c., comma 2, pacificamente transtipica.
A differenza di altri ordinamenti anche Europei, nei quali
il superamento del tasso soglia non determina la nullità
della clausola sugli interessi, ma la mera restituzione del
surplus, la legge nazionale ha comminato la gratuità sanzionatoria del contratto.
Peraltro, il Collegio ha reputato che la norma possa trovare
una interpretazione che, pur sanzionando la pattuizione
degli interessi usurari, faccia seguire la sanzione della non
debenza di qualsiasi interesse, ma limitatamente al tipo
che quella soglia abbia superato.
Invero, ove l’interesse corrispettivo sia lecito, e solo il
calcolo degli interessi moratori applicati comporti il superamento della predetta soglia usuraria, ne deriva che solo
questi ultimi sono illeciti e preclusi; ma resta l’applicazione
dell’art. 1224 c.c., comma 1, con la conseguente applicazione degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente pattuiti.
Giova considerare che la regolamentazione del mercato
del credito, la quale si giova di plurime tutele generali e
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speciali previste dal diritto positivo, non può ragionevolmente condurre a premiare il debitore inadempiente,
rispetto a colui che adempia ai suoi obblighi con puntualità: come avverrebbe qualora, all’interesse moratorio
azzerato, seguisse un costo del denaro del tutto nullo
(inesistente), con l’obbligo a carico del debitore di restituire il solo capitale, donde un pregiudizio generale all’intero ordinamento sezionale del credito (cui si assegna una
funzione di interesse pubblico), nonché allo stesso principio generale di buona fede, di cui all’art. 1375 c.c.
Pertanto, una volta che il giudice del merito abbia riscontrato positivamente l’usurarietà degli interessi moratori, il
patto relativo è inefficace.
In tale evenienza, si applica la regola generale del risarcimento per il creditore, di cui all’art. 1224 c.c., commisurato (non più alla misura preconcordata ed usuraria, ma)
alla misura pattuita per gli interessi corrispettivi, come
prevede la disposizione.
Invero, tale conseguenza rinviene il suo fondamento causale nella considerazione secondo cui, caduta la clausola
degli interessi moratori, resta un danno per il creditore
insoddisfatto, donde l’applicazione della regola comune,
secondo cui il danno da inadempimento di obbligazione
pecuniaria viene automaticamente ristorato con la stessa
misura degli interessi corrispettivi, già dovuti per il tempo
dell’adempimento in relazione alla concessione ad altri
della disponibilità del denaro.
Ciò, in quanto la nullità della clausola sugli interessi
moratori non porta con sé anche quella degli interessi
corrispettivi: onde anche i moratori saranno dovuti in
minor misura, in applicazione dell’art. 1224 c.c., sempre
che - peraltro - quelli siano lecitamente convenuti.
Tale conclusione è confortata dalla primaria esigenza di
coerenza e non contraddittorietà col diritto Eurounitario,
come vive dalle interpretazioni rese ad opera della Corte di
giustizia dell’Unione, che più volte è stata adita in via
pregiudiziale con riguardo alle direttive in materia di
consumatori.
Qui, l’art. 6, par. 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio
del 5 aprile 1993 impone agli Stati membri di far sì che le
clausole abusive non vincolino il consumatore e che il
contratto resti vincolante per le parti secondo i medesimi
termini, sempre che esso possa sussistere senza le clausole
abusive.
Al riguardo, costituiscono affermazioni tralaticie della
Corte di giustizia che il giudice non possa né ridurre
l’importo della penale (Corte di giustizia 21 gennaio
2015, C-482/13, C-484/13, C-485/13 e C-487/13, Unicaja
Banco e Caixabank, punto 29; Corte di giustizia 30 maggio
2013, C-488/11, Asbeek Brusse e de Man Garabito, punto
59), né integrare il contenuto contrattuale (Corte di
giustizia 26 marzo 2019, C-70/17 e C-179/17, Abanca
Corporacion Bancaria SA e Bankia SA, punto 53; Corte
di giustizia 21 gennaio 2015, Unicaja Banco, cit., punti 28,
32; Corte di giustizia 30 aprile 2014, C-26/13, Kasler e
Keslerné Rebai, punto 77; Corte di giustizia 14 giugno 2012,
C-618/10, Banco Espahol de Credito, punto 73; nonché,
ancora, Corte di giustizia 7 agosto 2018, cause riunite C 96/
16, Banco Santander SA e C-94/17, Rafael Ramon Escobedo
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Cortes, punto 73; Corte di giustizia 26 gennaio 2017, C421/14, Banco Primus, punto 71).
Dall’altro lato, anche di recente, la Corte UE ha altresì
chiarito come sia legittima e rispettosa della direttiva la
prescrizione (nella specie, dovuta ai precedenti giurisprudenziali della Corte Suprema spagnola), secondo cui continuano - pur caduta la clausola sugli interessi moratori - ad
essere dovuti quelli corrispettivi, e ciò indipendentemente
dalla tecnica di redazione delle clausole medesime, in
quanto la direttiva 93/13/CEE non osta a che si giunga
alla “soppressione integrale di questi interessi, mentre
continuano a maturare gli interessi corrispettivi previsti
da detto contratto” (Corte di giustizia 7 agosto 2018, cit.,
punti 76-78): ciò in quanto “gli interessi corrispettivi
hanno una funzione di remunerazione della messa a disposizione di una somma di denaro da parte del mutuante fino
al rimborso della somma stessa” (punto 76) e ove “la
clausola abusiva consiste in tale maggiorazione, la direttiva 93/13 esige unicamente che la maggiorazione stessa
venga annullata” (punto 77).
Con la conseguenza definitiva che “il giudice nazionale, il
quale abbia constatato il carattere abusivo della clausola di
un contratto di mutuo che fissa il tasso degli interessi
moratori, escluda molto semplicemente l’applicazione
della clausola suddetta o della maggiorazione che tali
interessi rappresentano rispetto agli interessi corrispettivi,
senza poter sostituire alla clausola di cui sopra disposizioni
legislative suppletive, né rivedere la clausola in questione,
conservando al tempo stesso la validità delle altre clausole
di tale contratto, e segnatamente quella relativa agli
interessi corrispettivi” (punto 78).
Tale pronuncia, specialmente con l’ammettere il pagamento di interessi “fino al rimborso della somma stessa”,
lascia permanere la determinazione degli interessi pattuiti
come corrispettivi, che restano dovuti anche dopo la mora
e fino alla restituzione effettiva del capitale.
Ed occorre pure ricordare che, secondo la Corte UE, la
sostituzione della clausola abusiva, quando ammessa,
viene comunque giustificata, richiamando proprio la finalità della direttiva 93/13 e del suo art. 6, par. 1, il cui
obiettivo è “sostituire all’equilibrio formale, che il contratto determina tra i diritti e gli obblighi delle parti
contraenti, un equilibrio reale, finalizzato a ristabilire
l’uguaglianza tra queste ultime” (fra le altre, Corte di
giustizia 17 luglio 2014, C-169/14, Banco Bilbao Vizcaya
Argentaria SA, punto 23; Corte di giustizia 30 aprile 2014,
C-26/13, Kasler e Keslerné Rebai, punto 82; Corte di giustizia 15 marzo 2012, n. 453/10, Perenicovè e Perenic, punto
31): donde il portato del bilanciamento degli interessi
delle parti.
Viene dunque suffragata la conclusione, secondo cui l’applicazione della legge, nello specifico l’art. 1224 c.c., comma
1, in caso di usurarietà degli interessi moratori, rende il
trattamento del non consumatore tale, che non sia addirittura migliore di quello di chi la qualità di consumatore
possegga: come avverrebbe ove fosse negata la debenza
persino degli interessi corrispettivi da parte del primo.
v) Resta, quindi, la residua debenza di interessi dopo la
risoluzione per inadempimento del contratto di finanziamento.
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v.1. - Il debito residuo dopo l’accertamento della usurarietà
degli interessi. Il terzo gruppo di motivi attiene specificamente alla statuizione di non debenza di nessun interesse,
enunciata dalla corte territoriale, secondo cui la banca
“può dunque legittimamente esigere dalla P. il solo capitale residuo, individuato alla data dell’ultimo pagamento
da lei effettuato, nell’(omissis)” (p. 8 sentenza).
Assume la ricorrente che, pronunciata la risoluzione del
contratto per inadempimento in forza di clausola risolutiva espressa, le rate scadute siano dovute per intero e non
solo per la sorte capitale, come statuito invece dalla corte
d’appello, dal momento che vige l’efficacia ex tunc della
risoluzione dei contratti di durata, ai sensi dell’art. 1458
c.c.
v.2. - Risoluzione o decadenza dal termine. Giova premettere
che non forma oggetto del thema decidendum in sede di
legittimità la questione relativa alla qualificazione della
clausola negoziale, che prevede le conseguenze del mancato pagamento delle rate, come fattispecie di decadenza
dal beneficio del termine (art. 1186 c.c.) o di risoluzione
del contratto per clausola risolutiva espressa (art. 1456 c.
c.), come nella specie qualificata dalle corti del merito;
onde la questione non è qui rilevante.
v.3. - Contratti contenenti, o no, la clausola usuraria. Richiamato quanto sopra esposto circa l’applicazione dell’art.
1815 c.c., comma 2, la questione della retroattività della
risoluzione nei contratti di finanziamento è mal posta.
Se siano stati pattuiti interessi moratori usurari, è l’azzeramento di tale interesse, in virtù della declaratoria della
nullità, che è in sé retroattivo, ai sensi dell’art. 1418 c.c. In
generale, è stato enunciato il condivisibile principio
(Cass., sez. un., 19 maggio 2008, n. 12639; Cass. 21 ottobre
2005, n. 20449, relativa a mutuo fondiario; si veda pure, in
tema di leasing di godimento con fine di finanziamento,
Cass. 3 settembre 2003, n. 12823), secondo cui il mutuo,
nel cui genus va ricondotto ogni finanziamento, è un
contratto di durata, agli effetti dell’art. 1458 c.c., in considerazione del carattere non istantaneo, ma prolungato
della durata del prestito, e dell’utilità per il mutuatario
consistente nel godimento del danaro - retribuito dalla
controprestazione, del pari durevole, degli interessi - assicuratogli dal mutuante per il tempo convenuto.
La risoluzione non opera retroattivamente, ma soltanto
per il futuro, comportando l’anticipazione della scadenza
dell’obbligazione di rimborso del capitale, la quale, però,
conserva il suo titolo contrattuale. L’efficacia retroattiva
alla risoluzione per inadempimento del mutuo finirebbe
con l’essere ingiustificatamente pregiudizievole per il
mutuante ed ingiustificatamente premiale per il mutuatario, che continuerebbe a godere, di fatto, del capitale a un
interesse più vantaggioso di quello cui si era obbligato
(Cass. 21 ottobre 2005, n. 20449).
Dunque, nei casi in cui non si discorra di usurarietà, le rate
scadute al momento della caducazione del prestito restano
dovute per intero, con gli interessi corrispettivi in esse già
inglobati ed effetto anatocistico, secondo la normativa
tempo per tempo vigente (D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 120,
comma 2; e, in dettaglio, cfr. D.Lgs. n. 342 del 1999, art.
25, comma 2, come trasfuso nell’art. 120, comma 2 cit. e
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art. 2 Delib. Cicr 9 febbraio 2000; L. 27 dicembre 2013, n.
147, cd. legge di stabilità per il 2014; D.L. 14 febbraio
2016, n. 18, art. 17-bis convertito con modificazioni dalla
L. 8 aprile 2016, n. 49 e art. 3, comma 1 Delib. Cicr 3 agosto
2016, n. 343).
Ma tali considerazioni sono appropriate in assenza di
qualsiasi nullità usuraria; perché, ove il patto degli interessi cada, sarà questa nullità a spiegare effetti ex tunc.
v.4. - Rate scadute e rate a scadere. In definitiva, per quanto
ora rileva, caduta la clausola sugli interessi moratori, le rate
scadute al momento della caducazione del prestito restano
dovute nella loro integralità, comprensive degli interessi
corrispettivi in esse già conglobati, oltre agli interessi
moratori sull’intero nella misura dei corrispettivi pattuiti;
tale effetto, peraltro, richiede che in sé il tasso degli
interessi corrispettivi sia lecito.
Per quanto attiene le rate a scadere, sorge l’obbligo d’immediata restituzione dell’intero capitale ricevuto, sul
quale saranno dovuti gli interessi corrispettivi, ma attualizzati al momento della risoluzione: infatti, fino al
momento in cui il contratto ha avuto effetto, il debitore
ha beneficiato della rateizzazione, della quale deve sostenere il costo, pur ricalcolato attualizzandolo, rispetto
all’originario piano di ammortamento non più eseguito;
da tale momento e sino al pagamento, vale l’art. 1224 c.c.,
comma 1.
vi) Rilevano sia il tasso astratto, sia quello in concreto applicato, a diversi effetti.
Sovente il contratto prevede un tasso degli interessi moratori, sebbene, poi, al momento dell’inadempimento, la
banca applichi, a tale titolo, un tasso di misura inferiore.
Le questioni che ne derivano sono due.
La prima: se possa essere domandata la nullità (per varie
cause) di una clausola sugli interessi moratori in corso di
svolgimento regolare del rapporto.
La seconda: se, una volta verificatosi l’inadempimento e,
quindi, il presupposto per l’applicazione degli interessi di
mora, l’indagine sulla usurarietà dei medesimi (sempre per
cause varie) debba tener conto di quelli in astratto dedotti
in contratto o di quelli in concreto applicati.
Esse devono essere congiuntamente esaminate affinché
l’ordinamento offra una tutela razionale, secondo le considerazioni che seguono.
Al primo quesito deve darsi risposta affermativa.
L’interesse ad agire in relazione ad una clausola reputata in
tesi nulla o inefficace sussiste sin dalla pattuizione della
medesima, in quanto risponde ad un bisogno di certezza del
diritto che le convenzioni negoziali siano accertate come
valide ed efficaci, oppur no. Ciò perché (cfr., fra le altre,
Cass. 31 luglio 2015, n. 16262) l’interesse ad agire in
un’azione di mero accertamento non implica necessariamente l’attualità della lesione di un diritto, essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva.
Tuttavia - ed in ciò sta la risposta al secondo quesito, nel
senso che il tasso rilevante è quello in concreto applicato
dopo l’inadempimento - la conseguenza è che la sentenza
sarà di mero accertamento dell’usurarietà del tasso, ma in
astratto, senza relazione con lo specifico diritto vantato
dalla banca, posto che ancora non sarà attuale
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l’inadempimento ed il finanziatore ancora non avrà preteso alcunché a tale titolo.
Onde se, da un lato, non può essere disconosciuto l’interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. per la presenza attuale in
contratto di una clausola degli interessi usurari, dall’altro
lato sarà limitato l’effetto del giudicato di accertamento,
non idoneo automaticamente a valere con riguardo alla
futura applicazione di un interesse moratorio in concreto,
ma solo ad escludere che l’interesse pattuito sia dovuto.
In altri termini, se il finanziato agisca in accertamento in
corso di regolare rapporto, ed ottenga sentenza di nullità
della clausola, ciò non vuol dire che, da quel momento in
poi, egli potrà non adempiere e pretendere che nessun
interesse gli sia applicato, oltre all’interesse corrispettivo,
incluso nelle rate già dovute.
Realizzatosi l’inadempimento, rileva unicamente il tasso
che di fatto sia stato richiesto ed applicato al debitore
inadempiente; cade l’interesse ad agire per l’accertamento
della eventuale illegittimità del tasso astratto non applicato; i parametri di riferimento dell’usurarietà restano
quelli esistenti al momento della conclusione del contratto che comprende la clausola censurata.
In conclusione, ciò che rileva in concreto in ipotesi di
inadempimento è il tasso moratorio applicato; se il finanziato intenda agire prima, allo scopo di far accertare
l’illiceità del patto sugli interessi rispetto alla soglia usuraria, come fissata al momento del patto, la sentenza
ottenuta vale come accertamento, in astratto, circa
detta nullità, laddove esso fosse, in futuro, utilizzato dal
finanziatore.
Onde tale sentenza non avrà ancora l’effetto concreto di
rendere dovuto solo un interesse moratorio pari al tasso
degli interessi corrispettivi lecitamente pattuiti (ex art.
1224 c.c.): effetto che, invece, si potrà verificare solo alla
condizione - presupposta dalla sentenza di accertamento
mero pre-inadempimento - che quello previsto in contratto sia stato, in seguito, il tasso effettivamente applicato, o comunque che, al momento della mora effettiva, il
tasso applicato sulla base della clausola degli interessi
moratori sia sopra soglia. Ove il tasso applicato in concreto
sia, invece, sotto soglia, esso sarà dovuto, senza che possa
farsi valere la sentenza di accertamento mero, che non
quello ha considerato.
vii) Nei contratti conclusi con un consumatore, è dato anche il
ricorso agli artt. 33, comma 2, lett. “f” e 36, comma 1 codice
del consumo, di cui al D.Lgs. n. 206 del 2005.
Nei contratti di finanziamento, in cui il soggetto che
riceve la somma in prestito rivesta la qualifica di consumatore, è applicabile, altresì, la tutela contro le clausole
vessatorie.
Nel diritto nazionale, essa è stata dapprima prevista nel
Titolo II, Capo XIV-bis, del Libro IV del codice civile, agli
artt. 1469-bis/1469-sexies, come introdotti dalla L. 6 febbraio 1996, n. 52, art 25 di attuazione della direttiva 93/13/
CEE, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori.
L’art. 1469-bis, comma 3, n. 6, prevedeva - testo del tutto
coincidente con la corrispondente norma, attualmente
vigente, di cui all’art. 33, comma 2, lett. f) codice del
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consumo - la nullità delle clausole volte ad “imporre al
consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell’adempimento, il pagamento di una somma di denaro a
titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d’importo manifestamente eccessivo”.
Si tratta della trasposizione della previsione della direttiva, che, nell’allegato, individua detta clausola abusiva
nelle pattuizioni che “hanno per oggetto o per effetto... e)
di imporre al consumatore che non adempie ai propri
obblighi un indennizzo per un importo sproporzionatamente elevato”.
Analogamente, il D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 33, comma 2,
lett. f), prevede che “(s)i presumono vessatorie fino a prova
contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto,
di... imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di
ritardo nell’adempimento, il pagamento di una somma di
denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo
equivalente d’importo manifestamente eccessivo”.
Si opera, quindi, un cumulo di rimedi, essendo rimesso
all’interessato di far valere l’uno o l’altro.
La Corte di giustizia ha del pari chiarito che un sistema
nazionale, il quale pur riduca entro una soglia ritenuta
lecita il tasso eccessivo degli interessi moratori, non deve
comunque precludere al giudice, in caso di contratto dei
consumatori, la facoltà di ritenere la clausola abusiva, con
la conseguente eliminazione, ai sensi dell’art. 6 direttiva
93/13 (cfr. Corte di giustizia 21 gennaio 2015, C-482/13,
C-484/13, C-485/13 e C-487/13, Unicaja Banco e
Caixabank).
(Omissis)
9. - Enunciazione dei principi di diritto. Si devono, a
questo punto, enunciare i seguenti principi di diritto, ai
sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1:
“La disciplina antiusura si applica agli interessi moratori,
intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi
eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto
quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma
anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta
in relazione al contratto concluso”.
“La mancata indicazione dell’interesse di mora nell’ambito del T.e.g.m. non preclude l’applicazione dei decreti

ministeriali, i quali contengano comunque la rilevazione
del tasso medio praticato dagli operatori professionali,
statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed
unitario, essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perché ‘fuori
mercato’, donde la formula: ‘T.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato
per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali
aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto
decreto’”.
“Ove i decreti ministeriali non rechino neppure l’indicazione della maggiorazione media dei moratori, resta il
termine di confronto del T.e.g.m. così come rilevato,
con la maggiorazione ivi prevista”.
“Si applica l’art. 1815 c.c., comma 2, onde non sono dovuti
gli interessi moratori pattuiti, ma vige l’art. 1224 c.c.,
comma 1, con la conseguente debenza degli interessi
nella misura dei corrispettivi lecitamente convenuti”.
“Anche in corso di rapporto sussiste l’interesse ad agire del
finanziato per la declaratoria di usurarietà degli interessi
pattuiti, tenuto conto del tasso-soglia del momento dell’accordo; una volta verificatosi l’inadempimento ed il
presupposto per l’applicazione degli interessi di mora, la
valutazione di usurarietà attiene all’interesse in concreto
applicato dopo l’inadempimento”.
“Nei contratti conclusi con un consumatore, concorre la
tutela prevista dall’art. 33, comma 2, lett. f) e art. 36,
comma 1 codice del consumo, di cui al D.Lgs. n. 206 del
2005, già artt. 1469-bis e 1469-quinquies c.c.”.
“L’onere probatorio nelle controversie sulla debenza e
sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell’art.
2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore,
il quale intenda provare l’entità usuraria degli stessi, ha
l’onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l’eventuale
qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo
considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto
ministeriale di riferimento; dall’altro lato, è onere della
controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell’altrui diritto”.
(Omissis)

Usura e interessi di mora: secondo le Sezioni Unite
è questione di simmetria
di Antonella Stilo
Le Sezioni Unite, nell’affrontare la controversa questione concernente l’applicabilità della disciplina
antiusura agli interessi di mora, danno continuità alla tesi estensiva già fatta propria dalla giurisprudenza
di legittimità in materia (sia pure con dei distinguo), sottolineando che per tali interessi lo scrutinio di
usurarietà va effettuato con riferimento ad una soglia ad hoc, individuata sulla base della rilevazione
(contenuta nei decreti ministeriali) dell’apposito tasso medio praticato dagli operatori professionali.
A tale soluzione di compromesso il Supremo Collegio perviene richiamando - tra l’altro - il principio di
necessaria omogeneità o simmetria tra le modalità di rilevazione del TEGM (Tasso Effettivo Globale
Medio) e le modalità di calcolo del TEG (Tasso Effettivo Globale) inerente alla singola operazione, principio
che viene messo in discussione nel commento che segue, che ne analizza aspetti operativi e criticità.
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Il caso
Una società finanziaria ottiene un decreto ingiuntivo
per la somma chiesta a titolo di rate insolute, capitale
residuo, interessi moratori e penale, in relazione ad un
contratto di credito al consumo.
In parziale accoglimento dell’opposizione del consumatore, il decreto viene revocato dal Tribunale, che
conclude per la vessatorietà delle clausole contenute
nelle condizioni generali di contratto che impongono al debitore inadempiente l’immediato pagamento di tutte le rate scadute e di quelle a scadere
comprensive di interessi, oltre a prevedere un interesse di mora al tasso dell’1,5% mensile e due penali,
nonché per l’usurarietà della misura degli interessi
moratori.
Confermata dai giudici di secondo grado tanto la
valutazione di abusività delle clausole suddette
quanto l’inclusione degli interessi moratori nell’ambito di applicazione della L. 7 marzo 1996, n. 108,
viene proposto ricorso per cassazione, con cui si
censura sotto più profili il ragionamento della
Corte d’Appello.
La Prima sezione (1), ruotando la decisione - a monte
- sull’applicabilità o meno della normativa antiusura
agli interessi moratori ed in caso affermativo sulle
conseguenze dell’avvenuto superamento del tasso
soglia, ed essendo ravvisabile un persistente contrasto in materia, rimette gli atti al Primo Presidente ex
art. 374, comma 2, c.p.c., ritenendo la questione di
“particolare importanza”, poiché non solo implica
una rivisitazione delle categorie in cui vengono tradizionalmente inquadrati gli interessi, ma investe un
contenzioso di vasta portata.
In particolare, il Collegio coglie l’occasione per chiedere alle Sezioni Unite di “valutare, anche alla stregua del tenore letterale dell’art. 644 c.p. e della L. n.
108 del 1996, art. 2 e delle indicazioni emergenti dai
lavori preparatori di quest’ultima legge, nonché delle
critiche mosse alla soluzione affermativa”, se il principio di simmetria, sulla scorta del quale va assicurata
(1) Cass. Civ. 22 ottobre 2019, n. 26946, ord., in Foro it., 2019,
11, I, 3473; in questa Rivista, 2020, 29 ss., con commento di L.
Morisi, Alla ricerca di una soluzione definitiva (e convincente) in
tema di interessi moratori usurari; in Corr. giur., 2020, 26 ss., con
nota di C. Colombo, Interessi di mora e usura: la parola alle Sezioni
Unite; in Riv. not., 2020, 104 ss., con nota di C. Cicero - M. Maxia,
La questione dei rapporti tra interessi di mora e usura, in attesa
delle Sezioni Unite. Su tale pronuncia v. altresì le note di F. Piraino,
La rilevanza degli interessi moratori nel giudizio di usura in astratto,
in Nuova giur. civ. comm., 2020, 3, 593 ss., e di E. Quadri, Interessi
moratori e usura: i nodi che le Sezioni Unite dovranno sciogliere,
Ibidem, 655 ss.
(2) Il riferimento è a Cass. Civ., SS.UU., 20 giugno 2018, n.
16303, in questa Rivista, 2018, 5, 521 ss., con commento di A.
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l’omogeneità dei dati in base ai quali devono essere
calcolati, rispettivamente, il tasso effettivo globale
applicabile al contratto concretamente stipulato tra
le parti ed il tasso effettivo globale medio, che costituisce a sua volta la base per la costruzione del tasso
soglia, “consenta o meno di escludere l’assoggettamento degli interessi di mora alla predetta disciplina,
in quanto non costituenti oggetto di rilevazione ai
fini della determinazione del tasso effettivo globale
medio”; ed ancora, in ipotesi di ritenuta sottoposizione degli interessi moratori al vaglio antiusura, di
stabilire se, ai fini di tale accertamento, “sia sufficiente la comparazione con il tasso soglia determinato in base alla rilevazione del tasso effettivo globale
medio di cui al comma 1 dell’art. 2 cit., o se, viceversa,
la mera rilevazione del relativo tasso medio, sia pure a
fini dichiaratamente conoscitivi, imponga di verificarne l’avvenuto superamento nel caso concreto, e
con quali modalità debba aver luogo tale riscontro,
alla luce della segnalata irregolarità nella
rilevazione”.
E così, a distanza di poco più di due anni dal precedente intervento in tema di CMS “storica” (2), le
Sezioni Unite (3) tornano a confrontarsi con il c.d.
principio di simmetria e con i suoi corollari in tema di
interessi di mora.
Interessi moratori-usura: un binomio
dai contorni incerti
È noto che sul rapporto tra interessi moratori e
disciplina antiusura si fronteggiano da anni orientamenti contrapposti, avendo l’equivocità del dato
normativo, per un verso, e la constatazione che gli
interessi di mora non sono contemplati nella base di
calcolo del TEGM (e conseguentemente del tasso
soglia), per altro verso, dato luogo ad una sorta di
cortocircuito interpretativo, sinora irrisolto, sul
quale occorre soffermarsi per comprendere il terreno
sul quale si sono mosse le Sezioni Unite.

Stilo, Il c.d. principio di simmetria oltre le Sezioni Unite: nuovi
scenari interpretativi e possibili effetti collaterali; in Banca, borsa,
tit. cred., 2018, II, 659 ss., con nota di U. Salanitro, Dal rigetto
dell’usura sopravvenuta all’affermazione del principio di simmetria: la strategia delle Sezioni Unite; in Nuova giur. civ. comm.,
2019, II, 84 ss., con nota di N. Rizzo, Le Sezioni unite consacrano la
simmetria come principio della legge anti-usura ma si perdono
all’ultimo miglio.
(3) Cass. Civ., SS.UU., 18 settembre 2020, n. 19597, in D&G,
2020, 21 settembre; in Guida dir., 2020, 40, 68; in Ilsocietario.it, 6
ottobre 2020 (con nota di F. Fiorucci, Interessi moratori e usura: la
risposta delle Sezioni Unite).
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Secondo una prima opzione interpretativa, invero, la
disciplina antiusura abbraccia sia gli interessi corrispettivi che quelli di mora (4).
I sostenitori di tale tesi fanno leva, anzitutto, sul dato
letterale, osservando che l’art. 644, comma 4, c.p.,
che indica le voci da considerare nel giudizio di
usurarietà, sul versante sia penale che civile, pur
non menzionando espressamente gli interessi moratori, va letto unitamente all’art. 1, D.L. 29 dicembre
2000, n. 394, che parla di interessi dovuti a “qualunque titolo”, sì da assumere una portata tendenzialmente onnicomprensiva e ricomprendere nella
valutazione antiusura pure gli interessi di mora.
L’argomento letterale, richiamato anche dalla Corte
costituzionale nel 2002 (5), è corroborato dal riferimento ai lavori preparatori della L. 28 febbraio 2001,
n. 24 (6) (in cui si legge che si voleva considerare

l’usurarietà di ogni interesse “sia esso corrispettivo,
compensativo o moratorio”), nonché da un argomento sistematico (7), imperniato sulla preesistenza
nel sistema di un principio di omogeneità di trattamento degli interessi (espresso anche dall’art. 1224,
comma 1, c.c., nella parte in cui statuisce che “se prima
della mora erano dovuti interessi in misura superiore a
quella legale, gli interessi moratori sono dovuti nella
stessa misura”) e sulla previsione di un unico criterio
per l’accertamento del carattere usurario degli interessi
(ex art. 1, comma 3, L. n. 108 del 1996).
Nella stessa direzione, si attribuisce rilievo al profilo
funzionale, sottolineando che sia gli interessi corrispettivi che gli interessi moratori costituiscono la
remunerazione di un capitale di cui il creditore non
ha goduto, nel primo caso volontariamente, nel
secondo caso involontariamente (8), e si valorizza,

(4) In dottrina, cfr., tra i tanti, R. Teti, Profili civilistici della nuova
legge sull’usura, in Riv. dir. priv., 1997, 482 ss.; S.T. Masucci,
Disposizioni in materia di usura. La modificazione del codice civile
in tema di mutuo ad interesse, in Nuove leggi civ., 1997, 482 ss.; D.
Sinesio, Gli interessi usurari, Napoli, 1999, 65 ss.; F. Di Marzio, Il
trattamento dell’usura sopravvenuta tra validità illiceità ed inefficacia della clausola interessi, in Giust. civ., 2000, I, 3103 ss., 3110;
G. Gioia, La disciplina degli interessi divenuti usurari: una soluzione che fa discutere, in Corr. giur., 2000, 878; A. Lamorgese,
Interessi moratori e usura, in Corr. giur., 2002, 1084 ss. Per la
giurisprudenza di legittimità cfr. Cass. Civ. 17 ottobre 2019, n.
26286, in Nuova giur. civ. comm., 2020, 3, 593 ss., con commento
di F. Piraino, La rilevanza degli interessi moratori nel giudizio di
usura in astratto; Cass. Civ. 13 settembre 2019, n. 22890, in
Ilsocietario.it (con nota di F. Fiorucci); Cass. Civ. 30 ottobre
2018, n. 27442, ord., in Foro it., 2019, I, 2147 ss., con nota di B.
Nazeraj, e in Corr. giur., 2019, 164 ss., con commento di G. Guizzi,
La Cassazione e l’usura ... per fatto del debitore (“Aberrazioni”
giurisprudenziali in tema interessi di mora e usura); Cass. Civ. 4
ottobre 2017, n. 23192, ord., in questa Rivista, 2018, 2, 153 ss.
(con commento di A. Stilo, Ancora sulla pretesa sommatoria degli
interessi moratori e degli interessi corrispettivi); Cass. Civ. 6
marzo 2017, n. 5598, in dirittobancario.it; Cass. Civ. 9 gennaio
2013, n. 350, pluriedita e pubblicata, tra l’altro, in Banca, borsa, tit.
cred., 2013, 501 ss. (con nota di A.A. Dolmetta, Su usura e
interessi di mora: questioni attuali) e in Nuova giur. civ. comm.
(con nota di A. Tarantino, Usura e interessi di mora); Cass. Civ. 11
gennaio 2013, n. 602 e Cass. Civ. 11 gennaio 2013, n. 603,
pluriedite e pubblicate tra l’altro in Foro it., 2014, 1, 128 (con
nota di A. Pamieri); Cass. Civ. 4 aprile 2003, n. 5324, in Gius,
2003, 1826; Cass. Civ. 22 aprile 2000, n. 5286, in Banca, borsa, tit.
cred., 2000, II, 620 ss. (con nota di A.A. Dolmetta), e, anteriormente all’entrata in vigore della L. n. 108 del 1996, Cass. Civ. 7
aprile 1992, n. 4251, in Vita not., 1992, 1137 ss. Osserva l’ABF,
Coll. Coord., 10 ottobre 2019, n. 22746, in arbitrobancariofinanziario.it, che “l’apparato motivazionale delle decisioni della Corte
Suprema ante ordinanza n. 27442/2018 è decisamente scarno e
non in grado di radicare il ragionevole convincimento di orientamenti sul punto stabili o definitivi. Per contro, l’ordinanza in parola
tratta della rilevanza dell’interesse moratorio ai fini indicati solo in
via incidentale, attraverso obiter dictum, come lo stesso Collegio
remittente opportunamente rileva. [...] Quella decisione peraltro,
da un lato, enfatizza sul piano letterale l’inciso contenuto nella
norma di interpretazione autentica (art. 1, co. 1, d.l. n. 394/2000,
convertito dalla l. n. 24/2001) che qualifica usurari gli interessi che
superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono

promessi o comunque convenuti ‘a qualunque titolo’, dove la
siffatta precisazione dimostrerebbe la rilevanza, ai fini dell’usura,
degli interessi di mora; per altro verso, motiva le ragioni della
rilevanza dell’interesse moratorio attraverso snodi argomentativi
di carattere storico piuttosto che normativo in senso stretto”.
(5) Il riferimento è a Corte cost. 25 febbraio 2002, n. 29, in
questa Rivista, 2002, 545 ss. (con Commento di O.T. Scozzafava,
Interpretazione autentica della normativa in materia di usura e
legittimità costituzionale), secondo cui “Va in ogni caso osservato
- ed il rilievo appare in sé decisivo - che il riferimento, contenuto
nell’art. 1, comma 1, del d.l. n. 394 del 2000, agli interessi ‘ a
qualunque titolo convenuti ’ rende plausibile - senza necessità di
specifica motivazione - l’assunto, del resto fatto proprio dal giudice
di legittimità, secondo cui il tasso soglia riguarderebbe anche gli
interessi moratori”.
(6) Cass. Civ. 30 ottobre 2018, n. 27442, ord., cit.
(7) Cass. Civ. 22 aprile 2000, n. 5286, cit.
(8) Cfr. R. Nicolò, Gli effetti della svalutazione della moneta nei
rapporti di obbligazione, in Foro it., IV, 1944-1946, 44; M. Giorgianni, L’inadempimento. Corso di diritto civile, Milano, 1975, 159
ss., in part. 161; M. Libertini, Interessi, in Enc. dir., XXII, Milano,
1972, 103; E. Quadri, Le obbligazioni pecuniarie, nel Trattato
Rescigno, 9, Torino, 1984, 651. Più di recente v. N. Rizzo, Gli
interessi moratori usurari nella teoria delle obbligazioni pecuniarie,
in Banca, borsa, tit. cred., 2018, I, 382 ss. Per la giurisprudenza v.
spec. Cass. Civ. 30 ottobre 2018, n. 27442, ord., cit., in cui si
afferma che gli interessi corrispettivi e gli interessi moratori hanno
la medesima funzione, remunerativa del mancato godimento di un
capitale da parte del mutuante, il che sorregge l’assoggettamento
di entrambi alla disciplina antiusura. Contra, Cass. Civ. 17 ottobre
2019, n. 26286, cit., secondo cui interessi corrispettivi ed interessi
moratori hanno causa, funzione e presupposti differenti. La pronuncia, che pure mantiene fermo l’assoggettamento degli interessi di mora alla disciplina antiusura (riconducendoli ad ogni
modo, sul piano sistematico, alla clausola penale), si discosta
dalla precedente anche in ordine al criterio di verifica dell’usurarietà di tali interessi, nel senso che, mentre nell’ordinanza del 2018
si legge che tale verifica va compiuta “confrontando puramente e
semplicemente il saggio degli interessi pattuito nel contratto col
tasso soglia calcolato con riferimento a quel tipo di contratto,
senza alcuna maggiorazione od incremento”, nella sentenza del
2019 si ha riguardo ad una soglia ad hoc, rappresentata dal tasso
soglia ordinario maggiorato del valore medio degli interessi di
mora (l’argomento, come si vedrà da qui a breve, è ripreso dalle
SS.UU. nella sentenza in commento).
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altresì, la ratio della disciplina (9), osservando che il
criterio oggettivo introdotto dalla L. n. 108/1996 ha
la duplice finalità di tutelare le vittime dell’usura ed il
superiore interesse pubblico all’ordinato e corretto
svolgimento delle attività economiche, finalità con
cui sarebbe incoerente l’esclusione degli interessi
moratori convenzionali. E ciò senza considerare
che in tal caso si addiverrebbe al risultato paradossale
di rendere più vantaggioso per il creditore l’inadempimento che l’adempimento, il che potrebbe oltretutto consentire pratiche fraudolente, come quella di
fissare termini di adempimento brevissimi, per far
scattare la mora e lucrare interessi in ipotesi non
soggetti ad alcun limite (10).
Nell’ambito della tesi affermativa, risulta poi ininfluente la circostanza che i decreti ministeriali di
rilevazione non includano gli interessi moratori
nella definizione del TEGM, e quindi, del tassosoglia (11), potendo ciò semmai incidere ai fini
della verifica di conformità dei decreti medesimi,

quali atti amministrativi, alla legge che attuano,
senza tuttavia vincolare il giudice nell’esercizio del
suo potere-dovere ermeneutico (12).
La mancata inclusione degli interessi moratori
appare, anzi, conseguenziale all’impianto della L. n.
108 del 1996, che ha imperniato il giudizio di usurarietà su un unico tasso soglia per ciascun tipo di
finanziamento e distinto solo tra i diversi modelli
contrattuali, non anche tra le differenti specie di
costo del credito, prevedendo un differenziale tra
TEGM e tasso-soglia, allo scopo di tener conto
delle “variabili” inerenti al singolo rapporto (13) e
di consentire la modulazione dell’offerta di credito
anche in misura superiore rispetto ai parametri di
mercato, purché appunto il risultato finale non superi
la soglia.
Gli argomenti che precedono sono sostanzialmente
ribaltati da chi conclude per la non riconducibilità
degli interessi di mora al raggio d’azione della disciplina antiusura (14).

(9) Così già Cass. Civ. 22 aprile 2000, n. 5286, cit.
(10) Così la già citata Cass. Civ. 30 ottobre 2018, n. 27442.
(11) Una parte della giurisprudenza di merito addiviene, invece,
alla conclusione della non applicabilità della disciplina antiusura
agli interessi di mora proprio sul presupposto della loro estraneità
alla rilevazione del TEGM: cfr. ad es. Trib. Milano 2 marzo 2020, n.
1943; Trib. Milano 17 gennaio 2020, n. 446, e Trib. Milano 13
gennaio 2020, n. 228, in DeJure; Trib. Bologna 6 marzo 2018, n.
20222, Ibidem; Trib. Roma 19 febbraio 2018, n. 3236, Ibidem; Trib.
Milano 27 settembre 2017, n. 9709, in expartecreditoris.it; Trib.
Napoli 10 luglio 2017, n. 7906, Ibidem; Trib. Brescia 8 giugno 2017,
n. 1828, Ibidem; Trib. Monza 19 giugno 2017, n. 1911, in dirittobancario.it; Trib. Modena 13 gennaio 2017, in expartecreditoris.it;
Trib. Verona 30 giugno 2016, n. 1966, Ibidem; Trib. Roma 7 maggio
2015, n. 9168, Ibidem; Trib. Roma 16 settembre 2014, Ibidem;
Trib. Verona 30 aprile 2014, in ilsole24ore.it; Trib. Verona 23 aprile
2014, in expartecreditoris.it; Trib. Brescia 17 gennaio 2014, Ibidem. Contra, nel senso che anche gli interessi di mora sono
soggetti al vaglio di usurarietà, v. di recente (senza pretesa di
completezza) App. Milano 29 aprile 2020, n. 1035, in DeJure; Trib.
Bari 20 aprile 2020, in Ilsocietario.it, 2020; Trib. Roma 3 marzo
2020, n. 4617, in DeJure; Trib. Venezia 28 giugno 2019 e Trib.
Roma 1° gennaio 2019, in centroanomaliebancarie.it; Trib. Torino
30 maggio 2019, Trib. Roma 29 gennaio 2019, Trib. Palermo 5
giugno 2018, App. Bari 4 giugno 2018, in ilcaso.it.; Trib. Belluno 25
maggio 2018, n. 248, Trib. Napoli 17 aprile 2018, Trib. Bari 17
marzo 2018, Trib. Rimini 10 marzo 2018, n. 247, Trib. Locri 3 marzo
2018, Trib. Chieti 21 febbraio 2018 e Trib. Firenze 13 febbraio
2018, tutte in DeJure. Per una recente analisi della giurisprudenza
in tema di interessi moratori ed usura v. A. di Biase, Profili civilistici
dell’usura bancaria nell’elaborazione della giurisprudenza italiana,
in questa Rivista, 2018, 3, 331 ss.
(12) Negano, a monte, il carattere vincolante delle Istruzioni
dettate dalla banca centrale, in quanto aventi carattere esclusivamente amministrativo, ad es. Cass. Civ. 5 aprile 2017, n. 8806, in
assoctu.it; Trib. Reggio Emila 9 luglio 2015, in ilcaso.it; Trib. Torino
31 ottobre 2014, Ibidem; Trib. Torino 27 aprile 2016, in assoctu.it;
Trib. Alba 18 dicembre 2010, in Giur. it., 2011, 860 ss.; App. Milano
22 agosto 2013 e App. Cagliari 31 marzo 2014, in ilcaso.it. Si
esprimono, viceversa, nel senso dell’impossibilità per il giudice
di discostarsi dai criteri metodologici e dalle formule utilizzate dalla
Banca d’Italia, senza pretesa di esaustività: Cass. Civ. 3 novembre

2016, n. 22270, in dirittobancario.it; Cass. Civ. 22 giugno 2016, n.
12965, in Nuova giur. civ. comm., 2016, 1593 ss.; Trib. Roma 13
settembre 2017, in Quotidiano giur., 10 ottobre 2017; Trib. Milano
21 ottobre 2014, in expartecreditoris.it; Trib. Ferrara 13 dicembre
2016, Ibidem; Trib. Milano 25 marzo 2016, in ilcaso.it; Trib. Monza
20 luglio 2016, in almaiura.it; Trib. Treviso 14 aprile 2016, in
dirittobancario.it.
(13) Cfr. G. D’Amico, Interessi usurari e contratti bancari, in G.
D’Amico (a cura di) Gli interessi usurari Quattro voci su un tema
controverso, Torino, 2017, 32.
(14) Cfr. F. Realmonte, Stato di bisogno e condizioni ambientali:
nuove disposizioni in materia di usura e tutela civilistica della
vittima del reato, in Riv. dir. comm., 1997, I, 771 ss., spec. 777
ss.; G. Oppo, Lo “squilibrio contrattuale” tra diritto civile e diritto
penale, già in Riv. dir. civ., 1999, I, 533 ss., ora anche in Principi e
problemi del diritto privato. Scritti giuridici VI, Padova, 2000, 229
ss., spec. 230; O.T. Scozzafava, Gli interessi dei capitali, Milano,
2001, 194; Id., Interpretazione autentica della normativa in materia
di usura e legittimità costituzionale, in questa Rivista, 2002, 558
ss.; V. Carbone, Usura civile: individuato il “tasso-soglia”, in Corr.
giur., 1997, 510; E. Quadri, Usura e legislazione civile, ivi, 1999,
890 ss.; U. Morera, Interessi pattuiti, interessi corrisposti, tasso
“soglia” e ... usuraio sopravvenuto, in Banca, borsa, tit. cred.,
1998, 517; A.A. Dolmetta, Le prime sentenze della Cassazione
civile in materia di usura ex lege n. 108/1996, in Banca, borsa, tit.
cred., 2000, 627 ss.; G. Passagnoli, Il contratto usurario tra interpretazione giurisprudenziale ed interpretazione “autentica”, in G.
Vettori (a cura di) Squilibrio e usura nei contratti, Padova, 2002, 82;
G. Porcelli, La disciplina degli interessi bancari tra autonomia ed
eteronomia, Napoli, 2003, 48 ss.; G. Fauceglia, sub art. 1815, nel
Commentario Gabrielli, Dei singoli contratti, III, a cura di D. Valentino, Torino, 2011, 201-203; G. Mucciarone, Usura sopravvenuta e
interessi moratori usurari tra Cassazione, ABF e Banca d’Italia, in
Banca, borsa, tit. cred., 2014, I, 445 ss.; C. Colombo, Gli interessi
nei contratti bancari, in E. Capobianco (a cura di) I contratti bancari,
in Trattato dei contratti Rescigno-Gabrielli, Torino, 2016, 433, in
particolare 530; M. Semeraro, Usura originaria, usura sopravvenuta e interessi moratori, in Riv. dir. bancario, dirittobancario.it, 11,
2015, 1 ss., spec. 20; C. Robustella, Usura bancaria e determinazione del tasso soglia, Bari, 2017, spec. 163 ss.; F. Cappai, Il rilievo
degli oneri economici eventuali nel vaglio dell’usura dei contratti di
mutuo, in Banca, borsa, tit. cred., 2016, 482 ss., spec. par. 6; G.
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In questo quadro, in merito al dato letterale, si mette
in evidenza difatti che l’art. 1, L. n. 108 del 1996, nel
riscrivere l’art. 644 c.p. (stabilendo che è punito
“Chiunque ... si fa dare o promettere, sotto qualsiasi
forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una
prestazione in denaro o di altra utilità, interessi o
altri vantaggi usurari”), non menziona espressamente
gli interessi di mora, anzi sembra far riferimento ai soli
interessi corrispettivi (15).
Si avverte inoltre che l’inciso “a qualunque
titolo”, contenuto nell’art. 1, comma 1, D.L. n.
394 del 2000, con riguardo agli interessi da ritenere usurari, è collocato dopo le parole “promessi
o convenuti”, non immediatamente dopo il termine “interessi”, dovendosi pertanto riferire non
agli interessi di mora, bensì ai costi accessori del
credito convenuti dalle parti “a titolo” di commissioni, remunerazioni o spese, secondo quanto
previsto della disposizione di legge oggetto dell’interpretazione autentica (16).
Si aggiunge, ancora, che la lettura congiunta dei due
commi dell’art. 1815 c.c. dimostra che la sanzione di
nullità della clausola con cui sono convenuti interessi
usurari posta dal comma 2 non può che afferire ai soli
interessi corrispettivi, cui esclusivamente si rivolge il
comma 1 (che sancisce il principio della naturale
fruttuosità del mutuo), di talché non è corretto “sotto
il profilo sistematico, argomentare dal carattere generico del riferimento agli ‘interessi’, di cui al secondo
comma, una interpretazione estensiva pure a quelli
moratori” (17).

Un’ulteriore conferma della bontà di tale impostazione è ravvisata nell’art. 2-bis, comma 2, D.L. n. 185
del 2008, convertito dalla L. n. 2 del 2009, che,
stabilendo che, ai fini delle norme civili e penali
sull’usura, rilevano 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”, ha
palese riguardo agli interessi corrispettivi, soltanto
essi potendo costituire una remunerazione rispetto
all’utilizzo dei fondi concessi (18).
Si menziona, infine, l’art. 1284, comma 4, c.c., introdotto dal D.L. n. 132 del 2014, convertito in L. n. 162
del 10 novembre 2014, secondo cui il saggio degli
interessi legali diviene, dal momento della proposizione della domanda giudiziale, quello pari al tasso
proprio dei ritardi dei pagamenti nelle transazioni
commerciali (19): la previsione di un interesse legale
di mora (per l’ipotesi di assenza di una specifica
convenzione tra le parti sul punto), parametrato
con rinvio al tasso di interesse di cui al D.Lgs. n.
231 del 2002, che è un tasso che per diverse operazioni risulta superiore al c.d. tasso soglia (20), dimostrerebbe, invero, che, ai fini dell’usura, non possono
rilevare gli interessi moratori convenzionali, dovendosi altrimenti ritenere che la norma ammetta una
“usura legale” (21).
I predetti indici letterali sarebbero poi convalidati
dalla ratio della disciplina antiusura, intesa come
volta non tanto a calmierare o livellare il mercato

Carriero, Credito, interessi, usura: tra contratto e mercato, Ibidem,
93 ss., spec. par. 8 e par. 9; F. Greco, Problemi interpretativi della
disciplina civilistica dell’usura, in A. Barenghi (a cura di) La trasparenza bancaria venticinque anni dopo, Napoli, 2018, 337 ss.
(15) Cfr. ABF, Coll. Coord., 28 marzo 2014, n. 1875, in questa
Rivista, 2015, 25 ss., con Commento di F. Volpe, Interessi moratori e usura. V., inoltre, A.B.F. Roma 17 gennaio 2014, n. 260, e A.
B.F., Coll. Coord., 30 aprile 2014, n. 2666, entrambe in Nuova giur.
civ. comm., 2014, I, 482, annotate da F. Volpe, Usura e interessi
moratori nel linguaggio dell’Arbitro bancario e finanziario.
(16) Cfr. U. Salanitro, Usura e interessi moratori: ratio legis e
disapplicazione del tasso soglia, in Gli interessi usurari, cit., 122
ss.; C. Robustella, Sull’applicabilità del limite dei tassi “soglia” agli
interessi moratori, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2016, 1016; F. Volpe,
Usura e interessi moratori nel linguaggio dell’Arbitro bancario e
finanziario, cit., 500 ss.
(17) Così ABF, Coll. Cord., 30 aprile 2014, n. 2666, cit.
(18) Cfr. ABF, Coll. Coord., 23 maggio 2014, n. 3412, in arbitrobancariofinanziario.it, 15.
(19) Cfr. C. Robustella, Sull’applicabilità del limite dei tassi
“soglia” agli interessi moratori, cit., 1003 ss., in part. 1027. Per
la critica dell’argomento basato su tale disposizione sia consentito
il rinvio ad A. Stilo, Interessi moratori e “principio di simmetria”
nella determinazione del tasso usuraio, in questa Rivista, 2016, 11,
1050.
(20) Così Trib. Taranto 3 marzo 2018, n. 594, in dirittobancario.
it; Trib. Varese 26 aprile 2016, n. 431, in ilcaso.it.

(21) Cfr. sulla questione S. Pagliantini, Spigolature su di un
idolum fori: la c.d. usura legale del nuovo art. 1284, in Gli interessi
usurari, cit., 49 ss. In giurisprudenza, cfr. ad es. Trib. Varese 26
aprile 2016, n. 431, in ilcaso.it, in cui si afferma che, se “si dovesse
opinare per l’ammissibilità di un raffronto degli interessi moratori
con il Tasso Soglia attualmente disponibile, arriveremmo alla
conclusione paradossale e per evidenti ragioni non condivisibile,
per cui il tasso di interesse moratorio previsto dallo stesso legislatore risulterebbe usurario per una molteplicità di contratti, con
l’effetto di qualificare come illegittimo un tasso di interesse imposto dal legislatore. Né potrebbe obiettarsi che in tale ultimo caso gli
interessi così determinati non sono frutto di una pattuizione negoziale, ma sono imposti in via residuale dal legislatore, in quanto
comunque si finirebbe con ammettere che un tasso di interesse,
considerato massimamente lesivo, in quanto usurario, pur non
modificandosi nei suoi contenuti sostanziali, diventi invece legittimo e conforme con gli interessi meritevoli di protezione per il
solo fatto che, in difetto di pattuizione fra le parti, intervenga come
sostitutivo su imposizione dello stesso legislatore”. I sostenitori
della tesi estensiva, invece, reputano ininfluente il disposto dell’art. 1284, comma 4, c.c., perché l’effetto previsto dalla norma
“non consegue né al semplice ritardo né ad un atto (generico) di
messa in mora del debitore, bensì esclusivamente alla proposizione da parte del creditore della domanda giudiziale (per ottenere
il pagamento di una obbligazione pecuniaria, con i relativi interessi)” (G. D’Amico, op. cit., 39), di talché la disposizione mira non
tanto a dar luogo ad una liquidazione forfetaria legale del danno (in
ipotesi di omessa determinazione convenzionale dello stesso),
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del credito (22), quanto piuttosto ad assicurarne il
corretto funzionamento, ratio cui restano estranei
oneri meramente eventuali (23).
Nella stessa prospettiva si pone, altresì, in risalto che la
funzione della convenzione in tema di interessi moratori va individuata nella preventiva e forfetaria liquidazione del danno risarcibile in caso di
inadempimento di un’obbligazione pecuniaria, il
che, oltre a distinguerli nettamente dagli interessi

corrispettivi (24), varrebbe ad assimilarli alla clausola
penale, rispetto alla quale il rimedio in caso di eccessiva onerosità è la riduzione ad equità da parte del
giudice ai sensi dell’art. 1384 c.c. (25) e non l’assoggettamento al vaglio ex artt. 644 c.p. e 1815 c.c. (26).
L’argomento “forte” della tesi restrittiva è, ad ogni
modo, rappresentato dal c.d. principio di simmetria (27), secondo cui, “se una valutazione è operata
in funzione del raffronto con un dato parametro di

quanto essenzialmente - in un’ottica deflattiva del contenzioso (G.
D’Amico, op. cit., 39 ss.) - a “punire” il debitore che senza fondate
ragioni resista all’azione del creditore, perseverando
nell’inadempimento.
(22) Osserva U. Salanitro, Usura e interessi moratori: ratio legis
e disapplicazione del tasso soglia, cit., 99 e 100, che la “funzione
del limite del tasso usurario ... 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”. Esclude che la L. n. 108 del
1996 abbia una ratio calmieratrice del mercato del credito anche
Cass. Civ., SS.UU., 19 ottobre 2017, n. 24675, in Foro it., 2017, I,
3274 ss., con nota di richiami di A. Palmieri e note di G. Carriero,
Usura sopravvenuta. C’era una volta?, e G. La Rocca, Usura
sopravvenuta e “sana e prudente gestione” della banca: le sezioni
unite impongono di rimeditare la legge sull’usura a venti anni
dall’entrata in vigore; in Corr. giur., 2017, 1484 ss., con note di
S. Pagliantini, L’usurarietà sopravvenuta ed il canone delle SS.
UU.: ultimo atto? e di G. Guizzi, Le Sezioni Unite e il de profundis
per l’usura sopravvenuta; in questa Rivista, 2017, 637 ss., con
nota di L. Morisi, Il tramonto dell’usura sopravvenuta; in Giur. it.,
2018, 40 ss., con nota di P. Bartolomucci, L’usura sopravvenuta al
vaglio delle Sezioni Unite; in Nuova giur. civ. comm., 2018, 524,
con nota di G. Salvi, L’irrilevanza dell’usura sopravvenuta alla luce
del vaglio (forse) definitivo delle sezioni unite.
(23) V., ad es., F. Realmonte, Stato di bisogno e condizioni
ambientali, cit., 779; U. Morera, Interessi pattuiti, interessi corrisposti, tasso “soglia”, cit., 517; G. Oppo, Lo “squilibrio” contrattuale tra diritto civile e diritto penale, cit., 534; A.A. Dolmetta, Su
usura e interessi di mora: questioni attuali, in Banca, borsa, tit.
cred., 2013, I, 501 ss.; G. Mucciarone, Usura sopravvenuta e
interessi moratori tra Cassazione, ABF e Banca d’Italia, cit. 445
ss.; C. Colombo, Gli interessi nei contratti bancari, cit., 512 ss.; G.
Carriero, Credito, interessi, usura: tra contratto e mercato, cit., 93
ss.; A. Barenghi, Diritto dei consumatori, Milano, 2017, 446 ss.; G.
Guizzi, La Cassazione e l’usura... per fatto del debitore (“Aberrazioni” giurisprudenziali in tema interessi di mora e usura), in
Corr. giur., 2019, 158 ss.
(24) Cfr. O.T. Scozzafava, Gli interessi monetari, Napoli, 1984,
211 ss.; U. Morera, I profili generali dell’attività negoziale dell’impresa bancaria, in Tratt. dir. civ., Napoli, 2006, 364; F. Realmonte,
Stato di bisogno e condizioni ambientali, cit., 778 ss.; G. Tucci,
Usura e autonomia privata nella giurisprudenza della Corte di
cassazione, in Giur. it., 2001, 680; P. Dagna, Profili civilistici
dell’usura, Padova, 2008, 127 ss.; G. Mucciarone, Usura sopravvenuta e interessi moratori usurari tra Cassazione, ABF e Banca
d’Italia, cit., 438.
(25) Cfr. ABF, Coll. Coord., 30 aprile 2014, n. 2666, cit. (che
aggiunge che nei contratti con consumatori la manifesta

eccessività della clausola in tema di interessi moratori determina
la nullità della medesima ex artt. 33, comma 2, lett. f e 36 c. cons.);
cfr., di recente, Trib. Roma 30 gennaio 2020, n. 2042, in DeJure;
Trib. Roma 26 gennaio 2016, n. 1463, in iusletter.com.
(26) Così ABF, Coll. Coord., 28 marzo 2014, n. 1875, cit. L’unica
ipotesi in cui la clausola contemplante gli interessi moratori può
assumere rilevanza ai fini della normativa antiusura può aversi secondo il Collegio - nel caso in cui le modalità di applicazione degli
interessi di mora possano far ritenere ampiamente prevedibile il
mancato rispetto, da parte del mutuatario, degli obblighi contrattuali, con la conseguenza che l’applicazione degli interessi di mora
non diviene più circostanza solo eventuale: in tal caso detti interessi assumono - di fatto - natura di corrispettivo e diviene invocabile la disciplina ex art. 1344 c.c., cui consegue la nullità della
clausola interessi e l’applicazione del comma secondo dell’art.
1815 c.c.
(27) Il principio di omogeneità è richiamato anche da talune
sentenze di merito: cfr. Trib. Milano 23 gennaio 2020, n. 604, in
DeJure; Trib. Bologna 6 marzo 2018, n. 20222, cit.; Trib. Reggio
Emilia 7 luglio 2017, n. 718, in DeJure; Trib. Milano 16 febbraio
2017, n. 1906, Ibidem, in cui si legge che le prescrizioni impartite
dal Ministero delle Finanze, sulla base delle quali vengono effettuate trimestralmente dalla Banca d’Italia le rilevazioni del TEGM,
“hanno sempre previsto e disposto che le rilevazioni statistiche
fossero condotte con riferimento esclusivamente ai tassi corrispettivi, verosimilmente alla luce della maggiore omogeneità
delle condizioni concordate sul mercato con riferimento a tali
interessi, in considerazione della loro natura e funzione di retribuzione del denaro e, quindi, di prezzo corrisposto in relazione
all’erogazione del credito. Al contrario, analoga rilevazione non
viene richiesta con riferimento agli interessi di mora, in considerazione della loro differente natura di prestazione non necessaria,
ma solo eventuale, in quanto destinata a operare solo in caso di
inadempimento del mutuatario, nonché in ragione della funzione
non corrispettiva, ma risarcitoria del danno derivante dall’inadempimento e, quindi, di una funzione che può portare a quantificare la
pattuizione in forza di variabili e di componenti estremamente
eterogenee e non strettamente e direttamente collegate al costo
del denaro e all’erogazione del credito. Il fatto, quindi, che il TEGM,
e conseguentemente il Tasso Soglia che dal primo dipende, siano
determinati in forza di rilevazioni statistiche condotte esclusivamente con riferimento agli interessi corrispettivi (oltre alle spese,
commissioni e oneri accessori all’erogazione del credito), porta a
concludere come non si possa pretendere di confrontare la pattuizione relativa agli interessi di mora con il Tasso Soglia così
determinato, al fine di accertare se i primi siano o meno usurari.
Così operando, infatti, si giungerebbe a una rilevazione priva di
qualsiasi attendibilità scientifica e logica, prima ancora che giuridica, in quanto si pretenderebbe di raffrontare fra di loro valori
disomogenei (il tasso di interesse moratorio pattuito e il tasso
soglia calcolato in forza di un TEGM che non considera gli interessi
moratori, ma solo quelli corrispettivi). In sostanza, quindi, quanto
meno ad oggi una verifica in termini oggettivi del carattere usurario
degli interessi moratori risulta preclusa dalla mancanza di un
termine di raffronto, ossia di un tasso soglia, che sia coerente
con il valore che si vuole raffrontare”.
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riferimento (nel caso di specie, il tasso-soglia, ricavato sulla scorta del TEGM), i componenti di ciò che
forma oggetto della valutazione (il TEG) debbono
necessariamente coincidere con i componenti che
hanno contribuito a fissare il parametro” (28).
Partendo dal presupposto della necessaria omogeneità tra TEG e TEGM, appare invero conseguenziale la non inclusione degli interessi moratori tra gli
oneri da valutare ai fini del vaglio di usurarietà. Se si
impiegasse, infatti, una modalità di calcolo del TEG
relativo allo specifico rapporto oggetto di verifica
differente da quella adottata ogni trimestre dagli
istituti di credito per rilevare i tassi medi da cui
discendono i tassi soglia tempo per tempo vigenti,
verrebbe meno l’ineludibile “perfetta simmetria dei
due termini del confronto” (il TEG del rapporto e,
appunto, i “tassi-soglia”) (29).
Siffatto sillogismo non è tuttavia univoco, tant’è che,
come si vedrà di qui a poco, nella sentenza in commento viene riaffermata la validità del principio di
simmetria nell’ambito dell’opzione interpretativa
esattamente contraria, il che comprova, da un lato,
che, qualsiasi impostazione si prediliga in proposito,
la così detta omogeneità dei dati da comparare in
punto di usura costituisce un “nodo essenziale” del
problema inerente all’individuazione degli elementi
da considerare nel calcolo del TEG del singolo rapporto ai fini della verifica del superamento del tasso
soglia e, dall’altro, che il dibattito sul tema non è stato
sopito, ma semmai alimentato, dal precedente intervento del supremo consesso in materia di CMS
“storica”.
La soluzione delle Sezioni Unite
sulle questioni oggetto dell’ordinanza
di rimessione
Come anticipato, la pronuncia in commento prende
posizione tanto sulla rilevanza degli interessi di mora
sotto il profilo dell’accertamento dell’usurarietà
quanto sulla necessaria omogeneità dei dati da comparare a tal fine.
Sulla prima questione, ad avviso delle Sezioni Unite,
non è dirimente l’argomento letterale, non essendo
univoci i relativi indici; non lo è quello storico,
perché la disciplina è mutevole ed è mutata nei secoli,
né il legislatore è tenuto a porsi in necessaria continuità con le scelte e le nozioni pregresse; non lo è
(28) C. Colombo, Commissione di massimo scoperto e disciplina antiusura: le Sezioni Unite avallano il principio di simmetria ed
impongono la comparazione separata, in Corr. giur., 2018, 11,
1339 ss., par. 4.
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neppure l’elemento che si fonda sull’identica e concreta capacità degli interessi corrispettivi e degli
interessi di mora di remunerare il mancato godimento d’un capitale, in quanto meramente descrittivo e non ordinante, essendo diversa la causa
giuridica dell’attribuzione; non lo è, infine, quello
della mancata rilevazione del tasso di mora nel
TEGM da parte dei decreti ministeriali, discorrendosi di un evento meramente accidentale privo di
valenza ermeneutica.
Il criterio-guida è piuttosto costituito dalle rationes
legis della normativa antiusura, quali la tutela del
fruitore del finanziamento, la repressione della criminalità economica, la direzione del mercato creditizio e la stabilità del sistema bancario.
In questa prospettiva, l’esigenza di piena tutela del
soggetto debitore, il concetto di interesse usurario e la
relativa disciplina repressiva non possono dirsi estranei all’interesse moratorio. È anzi primaria l’esigenza
di non lasciare il debitore alla mercé del finanziatore,
che, “se è subordinato al rispetto del limite della
soglia usuraria quando pattuisce i costi complessivi
del credito, non può dirsi immune dal controllo
quando, scaduta la rata o decorso il termine pattuito
per la restituzione della somma, il denaro non venga
restituito e siano applicati gli interessi di mora, alla
cui misura l’ordinamento (cfr. art. 41 Cost.) e la
disciplina ad hoc dettata dal legislatore ordinario
non restano indifferenti” (30).
La normativa antiusura, dunque, mira a sanzionare la
pattuizione di interessi eccessivi, siano essi corrispettivi
o moratori. E ciò pure se si tratta di categorie distinte
nel diritto delle obbligazioni e se è diversa l’intensità
del c.d. rischio creditorio, sottesa alla determinazione
della misura degli uni e degli altri, dal momento che,
mentre gli interessi corrispettivi presuppongono la
puntualità dei pagamenti dovuti, i moratori “incorporano l’incertus an e l’incertus quando del pagamento trasformandosi il meccanismo tecnico-giuridico da
quello del termine a quello della condizione - onde il
creditore dovrà ricomprendervi il costo dell’attivazione
degli strumenti di tutela del diritto insoddisfatto; proprio in relazione a tale rischio, l’intermediario può
determinare i tassi applicabili (cfr. D.Lgs. n. 385 del
1993, artt. 120-undecies e 124-bis). Ma anche tale costo
deve soggiacere ai limiti antiusura” (31).
In che termini è presto detto: posto che il c.d. tasso
soglia viene calcolato assumendo come parametro un
(29) Così ABF, Coll. Coord., 28 marzo 2014, n. 1875, cit.
(30) V. sentenza in commento, par. 6.
(31) V. sentenza in commento, par. 7, i).
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dato oggettivo - il tasso effettivo globale medio rilevato per categorie di operazioni creditizie ed
oggetto di pubblicazione periodica nei decreti ministeriali pubblicati dopo l’entrata in vigore della L. n.
108 del 1996, qualora tali decreti contengano anche
la rilevazione del tasso di mora medio applicato dagli
operatori, sebbene indicato separatamente rispetto al
TEGM, di questo tasso medio di mora, pur esso
rilevato in modo oggettivo ed idoneo a palesare che
una clausola sugli interessi moratori sia usuraria (perché “fuori mercato”), si deve tener conto nell’individuazione della soglia limite per gli interessi
moratori, in applicazione del principio di simmetria
già espresso dalle Sezioni Unite nella sentenza Cass.
Civ., SS.UU., n. 16303 del 2018 in tema di
CMS (32).
Il riferimento è, anzitutto, al D.M. del 25 marzo 2003
ed a quelli successivi nei quali è riportato che l’indagine statistica condotta a fini conoscitivi dalla Banca
d’Italia e dall’Ufficio italiano dei cambi ha rilevato
che, con riferimento al complesso delle operazioni
facenti capo al campione di intermediari considerato,
la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi
di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti
percentuali.
Secondo le Sezioni Unite, questo è un dato la cui
significatività non può essere disconosciuta, in
quanto “reputato ancora attuale dall’autorità tecnica”, essendo mantenuto, sia pure “a fini conoscitivi” (33), nei decreti ministeriali contenenti la
rilevazione periodica del TEGM.
Inoltre, a partire dal D.M. 21 dicembre 2017, si è
cominciato a distinguere all’interno del tasso medio
di mora, individuandone tre diversi per i mutui ipotecari ultraquinquennali, per le operazioni di leasing e
per il complesso degli altri prestiti. Nei più recenti
decreti ministeriali, quindi, non solo sono riportati i
tassi effettivi medi, sulla scorta dei quali va calcolato
il tasso soglia (aumentando i predetti tassi di un
quarto ed aggiungendo ulteriori quattro punti percentuali), ma si dà anche atto che (in forza della
rilevazione statistica condotta dalla Banca d’Italia

nel 2015) i tassi di mora convenzionali sul mercato
presentano, rispetto agli interessi corrispettivi, una
maggiorazione media pari a 1,9 punti percentuali per i
mutui ipotecari di durata ultraquinquennale, a 4,1
punti percentuali per le operazioni di leasing e a 3,1
punti percentuali per il complesso degli altri prestiti.
Di conseguenza, la soglia, comprensiva degli interessi
di mora, può essere determinata secondo la formula
che segue: “T.e.g.m., più la maggiorazione media
degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il
coefficiente in aumento, più i punti percentuali
aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto”.
Se, invece, il D.M. di riferimento non contiene
l’indicazione della maggiorazione media dei moratori
(come accade per i decreti ministeriali pubblicati
sino al D.M. 25 marzo 2003), ai fini dell’individuazione del tasso soglia resta il termine di confronto del
TEGM, così come rilevato, con la maggiorazione
prevista.
L’intero ragionamento ruota, pertanto, intorno al
principio per il quale deve esservi simmetria tra il
tasso effettivo globale medio rilevato trimestralmente a norma dell’art. 2, comma 1, L. n. 108 del
1996 ed il tasso effettivo globale della singola operazione: un principio di cui le Sezioni Unite ribadiscono la validità, in considerazione sia del
“contenuto letterale delle disposizioni che disciplinano il T.e.g. ed il T.e.g.m., ovvero l’art. 644 c.p.,
comma 4, e la L. n. 108 del 1996, art. 2, comma 1”, sia
della “intuitiva esigenza logica legata all’essenza
stessa di ogni procedimento comparativo, che, in
quanto tale, postula un certo grado di omogeneità
dei termini di riferimento” (34).
Nella sostanza, le Sezioni Unite ricalcano l’affermazione secondo cui il principio di simmetria è logicamente insito nel criterio normativo di verifica del
superamento della “soglia usuraria” (35). E ciò in
quanto nel caso della c.d. usura oggettiva (presunta)
il vaglio di usurarietà si basa “sul raffronto tra un dato
concreto (lo specifico TEG applicato nell’ambito del
contratto oggetto di contenzioso) e un dato astratto

(32) Secondo C. Cicero - M. Maxia, La questione dei rapporti tra
interessi di mora e usura, in attesa delle Sezioni Unite, cit., par. 8, le
Sezioni Unite si sarebbero discostate dal criterio seguito in tema di
CMS, giacché, “diversamente da quanto avvenuto per le CMS,
l’indagine statistica della Banca d’Italia in tema di mora non
rispetta i criteri di cui all’art. 2, L. 108/1996, perché non è aggiornata trimestralmente e non è condotta per categorie omogenee di
operazioni. Si ricorda infatti che dal D.M. del 25 marzo 2003 è stata
riportata un’indagine statistica del 2002 in base alla quale risultava
che gli interessi moratori presentavano un saggio medio superiore
di 2,1 punti percentuali rispetto agli interessi corrispettivi. Con il
D.M. 28 marzo 2018 è stata aggiornata la predetta rilevazione che

ora distingue tre categorie: i mutui ipotecari di durata ultraquinquennale, le operazioni di leasing e l’ipotesi residuale ‘altri prestiti’.
La rilevazione non è stata aggiornata trimestralmente né diversificata in base alle categorie omogenee di operazioni individuate dal
MEF. Per questo motivo il TEGM - in ipotesi illegittimo perché non
tiene conto della mora - non potrebbe essere integrato con i
predetti valori, poiché non sono ricavati secondo i criteri e le
modalità previste dalla Legge”.
(33) Gli incisi tra virgolette sono tratti dal par. 7, lett. ii.2).
(34) V. sentenza in commento, par. 7, ii.3).
(35) Così anche Cass. Civ. 22 giugno 2016, n. 12965, cit., in
tema di CMS “storica”.
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(il TEGM rilevato con riferimento alla tipologia di
appartenenza del contratto in questione), sicché - se
detto raffronto non viene effettuato adoperando la
medesima metodologia di calcolo - il dato che se ne
ricava non può che essere in principio viziato” (36).
La rilevanza degli interessi moratori usurari
ed il principio di simmetria: gli effetti diretti
sull’individuazione del tasso-soglia
Si è appena detto che le Sezioni Unite, nel seguire
l’interpretazione, già consolidata presso la giurisprudenza di legittimità, che postula la rilevanza degli
interessi moratori ai fini del vaglio di usurarietà,
riaffermano la validità del c.d. principio di simmetria
sulla base di un argomento letterale e di un argomento logico.
Al riguardo, è bene prendere le mosse da due dati di
fatto con cui si deve necessariamente fare i conti
quando si discute di interessi moratori usurari.
Il primo, ed il più rimarchevole, è rappresentato dalla
considerazione che il tasso soglia è costruito sulla base
di un TEGM che non prende in considerazione gli
interessi di mora.
Il secondo, correlato al precedente, è costituito dalla
circostanza che la misura degli interessi moratori
(convenzionali) è sempre maggiore di quella degli
interessi corrispettivi (37), anzi spesso è sensibilmente superiore, il che si spiega in quanto la
“prima misura incorpora il presupposto della puntualità nei pagamenti dovuti, mentre la seconda incorpora l’incertezza relativa al momento della solutio,
posto che il soddisfacimento delle ragioni creditorie
non è più affidato alla fisiologica esecuzione del
contratto, ma ai rimedi che assistono il creditore
deluso, il quale può anche rimanere tale per
sempre” (38).
Da qui l’importanza del decisum del Supremo Collegio, che interessa essenzialmente quelle operazioni
che la Banca d’Italia definisce come “finanziamenti
con un piano di ammortamento prestabilito” (credito
personale, credito finalizzato, leasing, mutui, prestiti
contro cessione del quinto dello stipendio, altre
forme di finanziamento), che si distinguono dalle
“operazioni di finanziamento ad utilizzo flessibile”
(ossia aperture di credito in conto corrente, anticipazioni su crediti e sconto di portafoglio

(36) Così sempre Cass. Civ. 22 giugno 2016, n. 12965, cit.
(37) G. D’Amico, Interessi usurari e contratti bancari, cit., 21.
(38) ABF, Coll. Coord., 28 marzo 2014, n. 1875, cit., par. 5.
(39) Su tale distinzione v. G. D’Amico, Interessi usurari e
contratti bancari, cit., 9 ss.
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commerciale, factoring, credito revolving) (39) per il
diverso atteggiarsi dell’obbligazione restitutoria.
Tale obbligazione, infatti, “nei finanziamenti ad utilizzo flessibile, si presenta come l’ultimo momento del
rapporto contrattuale, perché la prestazione restitutoria è destinata a sorgere solo al momento della
chiusura del rapporto; mentre nei finanziamenti
con piano di ammortamento prestabilito, diviene
parte integrante dello svolgimento del rapporto, perché la restituzione è ripartita in rate esigibili nel corso
dell’esecuzione del contratto” (40).
Ecco allora che, rispetto alle “operazioni di finanziamento ad utilizzo flessibile”, ha poco senso parlare di
rilevanza degli interessi di mora ai fini della disciplina
antiusura e di principio di simmetria, dal momento
che l’applicazione degli interessi corrispettivi e degli
interessi moratori avviene per lo più in termini alternativi: in tali schemi negoziali, quando il rapporto è
in vita, gli interessi moratori non trovano applicazione (salvo che in casi particolari, come quello dello
sconfinamento del fido); viceversa, quando il rapporto viene chiuso, gli interessi corrispettivi non
trovano più spazio ed al loro posto maturano gli
interessi moratori (41).
Nei “finanziamenti con un piano di ammortamento
prestabilito”, invece, già in costanza di rapporto, in
ipotesi di inadempimento o di ritardo nel pagamento
delle rate di rimborso del finanziamento, scattano gli
interessi moratori che si incrociano pertanto con gli
interessi corrispettivi, facendo sorgere il problema di
accertare se - ed eventualmente in che termini - le
due categorie di interessi vadano rapportate tra loro ai
fini della verifica del superamento del c.d. tasso
soglia.
Chiariti, dunque, i confini delle questioni affrontate
nella sentenza in commento, si può ora tornare alle
argomentazioni addotte allo scopo di avallare il principio di simmetria, a partire dal dato letterale, incentrato sul combinato disposto degli artt. 644, comma 4,
c.p., e 2, comma 1, L. n. 108 del 1996: un dato che si
rivela tuttavia debole, o comunque non
determinante.
Ed invero, l’art. 644 c.p. è ambivalente già sul piano
della rilevanza “usuraria” degli interessi di mora, in
quanto, se il comma 4 stabilisce che per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto
delle commissioni, remunerazioni “a qualsiasi titolo”
(40) Così F. Piraino, Usura e interessi, in Gli interessi usurari,
cit., 116.
(41) Cfr. G. D’Amico, Interessi usurari e contratti bancari, cit.,
10, nt. 21.
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e delle spese (escluse quelle per imposte e tasse)
collegate all’erogazione del credito, ed è quindi
suscettibile di essere riferito anche agli interessi
moratori (42), ad esso fa da contraltare il comma 1,
che, nel sanzionare la promessa o dazione di interessi
o vantaggi usurari “in corrispettivo” di una prestazione di denaro, sembra attenere esclusivamente agli
interessi corrispettivi ed escludere dal suo ambito di
applicazione le prestazioni di natura diversa, quali i
tassi di mora.
Né risulta decisiva la lettura congiunta della norma
con l’art. 2, comma 1, L. n. 108 del 1996 (a mente del
quale “Il Ministro del tesoro ... 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...”).
Se infatti l’art. 2, nel definire il TEGM, utilizza una
formula analoga a quella dettata per il TEG dall’art.
644, comma 4, c.p., le due disposizioni valgono ad
esprimere il principio di onnicomprensività delle
utilità date o promesse al finanziatore ai fini del
sindacato di usura (43), piuttosto che il preteso principio di simmetria.
A ciò deve aggiungersi che è lo stesso legislatore a
distinguere tra “Tasso effettivo globale” (TEG), che
rileva ai fini del controllo di usurarietà ed ingloba accanto agli interessi corrispettivi - anche “commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese [escluse
quelle per imposte e tasse], collegate alla erogazione
del credito” (art. 1, comma 4, L. n. 108/1996), e
“Tasso effettivo globale medio” (TEGM), che “costituisce il limite (nel caso ... del tasso-soglia) oltre il
quale il tasso di interesse diventa usurario” (44), in tal
modo prevedendo la possibilità di una non

coincidenza tra “voci” rilevanti per il calcolo del
TEGM e dati che integrano il “costo del credito”
del singolo rapporto.
Che non vi siano indici letterali univoci a sostegno di
siffatto principio è del resto confermato da un’altra
disposizione, esulante dal sistema della normativa
antiusura.
Il riferimento è al D.Lgs. 21 aprile 2016, n. 72 (45),
che nell’inserire al Titolo VI, dopo il Capo I del
D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario), il “Capo I-bis Credito immobiliare ai consumatori” (art. 1, comma 2, T.U.B.), specifica che il
“Tasso annuo effettivo globale” o “TAEG” indica il
costo totale del credito per il consumatore espresso in
percentuale annua dell’importo totale del credito
(art. 120-quinquies, comma 1, T.U.B.) ed aggiunge
(v. comma 2) che sono escluse dal costo totale del
credito (nella parte che qui interessa) “le eventuali
penali pagabili dal consumatore per l’inadempimento degli obblighi stabiliti nel contratto di credito”. Tale inciso, pur se circoscritto ai soli contratti
con i consumatori, ad una prima lettura parrebbe
esprimere la necessità di una perfetta simmetria tra
i criteri di rilevazione del TEGM e le voci del singolo
rapporto contrattuale da raffrontare (con il tasso
soglia che sul TEGM risulta costruito) ai fini dell’applicazione della normativa antiusura. In quest’ottica,
precisamente, l’estraneità della clausola penale al
costo complessivo del credito, prevista dalla norma
suddetta (di derivazione comunitaria) (46), si riallaccerebbe alla funzione di preventiva e forfettaria
liquidazione del danno risarcibile assolta dagli interessi moratori, funzione tale da assimilarli (secondo
una tesi assai diffusa (47)) alla clausola penale, e
denoterebbe una volta per tutte che non è corretto
calcolare nel costo del credito agli effetti della

(42) Da ultimo v. L. Pascucci, Interessi moratori e usura: interpretazione abrogante dell’art. 1815, co. 2, c.c. in una recente
decisione della Suprema Corte, in Banca, borsa, tit. cred., 2019,
47. Secondo una diversa impostazione, data la collocazione dell’inciso “a qualunque titolo” dopo i termini “promessi o convenuti”, lo stesso sarebbe solo finalizzato a sottoporre alla disciplina
ogni tipo negoziale in forza del quale l’obbligazione accessoria è
convenuta e non concernerebbe la natura degli interessi: così U.
Salanitro, Usura e interessi moratori, cit., 82; C. Robustella, Sull’applicabilità del limite dei tassi “soglia” agli interessi moratori,
cit., 1016; F. Volpe, Usura e interessi moratori nel linguaggio
dell’Arbitro bancario e finanziario, cit., 500 ss. In giurisprudenza,
v. ABF, Coll. Coord., 28 marzo 2014, n. 1875, cit., 928 ss., e ABF,
Coll. Roma, 17 gennaio 2014, n. 260, cit., 495 ss.
(43) F. Piraino, La rilevanza degli interessi moratori nel giudizio
di usura in astratto, cit., par. 3.
(44) Così G. D’Amico, “Principio di simmetria” e legge antiusura, in questa Rivista, 2017, 5, 507.
(45) Sulla disciplina di cui all’art. 120-quinquies T.U.B., v., fra gli
altri, G. D’Amico, La resistibile ascesa del patto marciano, in G.
D’Amico - S. Pagliantini - F. Piraino - T. Rumi, I nuovi marciani,

Torino 2017, 29 ss.; F. Piraino, L’inadempimento del contratto di
credito immobiliare ai consumatori e il patto marciano, ivi., 149 ss.
(46) V. già prima dell’art. 4, n. 13, Dir. 2014/17/UE, in merito ai
contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali l’art. 19, comma 2, Dir. 2008/48/CE, non a caso richiamata da
ABF, Coll. Roma, ord., 17 gennaio 2014, n. 260, cit.
(47) Cfr. M. Fragali, Del Mutuo. Artt. 1813-1822, in Commentario del codice civile, a cura di A. Scialoja - G. Branca, BolognaRoma, 1966, 360; M. Libertini, Interessi, cit., 129; C.M. Bianca,
Dell’inadempimento delle obbligazioni, in Commentario del
codice civile, a cura di A. Scialoja - G. Branca, cit., 303; Id., Diritto
civile, IV, L’obbligazione, Milano, 1990, 240; E. Quadri, Le obbligazioni pecuniarie, cit., 563; F. Realmonte, Stato di bisogno e
condizioni ambientali, cit., 778; O.T. Scozzafava, Gli interessi
monetari, cit., 112; Id., Gli interessi dei capitali, cit., 173, 194195. Sull’assimilazione della pattuizione relativa agli interessi di
mora alla clausola penale v. altresì Cass. Civ. 18 novembre 2010, n.
23273, in questa Rivista, 2011, 179; Cass. Civ. 21 giugno 2001, n.
8481, in Mass. Giur. it., 2001; Cass. Civ. 10 luglio 1996, n. 6298, in
Giur. it., 1997, 1, 1257; Cass. Civ. 17 marzo 1994, n. 2538, in Mass.
Giur. it., 1994.

656

i Contratti 6/2020

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

Giurisprudenza

I singoli contratti
valutazione di usurarietà gli interessi di mora convenzionali, che non rientrano tra gli oneri sostenuti
dal cliente da tenere in considerazione nella base di
calcolo del TEGM.
Una simile conclusione, che ricalcherebbe un argomento già svolto dall’ABF (48) in ordine all’analoga
disposizione dell’art. 19, comma 2, Dir. 2008/48/CE,
è suscettibile però di essere ribaltata.
In proposito, si è già detto (49) che, per un verso, l’art.
120-quinquies, comma 2, T.U.B. (al pari dell’art. 4, n.
13, Dir. 2014/17/UE che ha recepito), parla di penale
per l’inadempimento, che è un istituto non del tutto
sovrapponibile agli interessi di mora, e che, per altro
verso, la disposizione lascia inalterata la disciplina
antiusura, sicché potrebbe semmai rafforzare la tesi
dell’assimilazione degli interessi moratori convenzionali alle penali per il (solo) ritardo e fornire argomenti all’opzione interpretativa che individua nella

riduzione equitativa ai sensi dell’art. 1384 c.c. (50) il
rimedio applicabile in caso di interessi moratori
eccedenti la misura del tasso soglia, senza anche
corroborare il c.d. principio di simmetria.
Al di là dell’assenza di solide basi testuali, giova
oltretutto sottolineare che la pretesa omogeneità
tra TEGM e TEG è smentita dalla considerazione
che si tratta di “entità distinte e connotate da diversa
funzione” (51): il primo rappresenta il costo fisiologico medio di mercato del finanziamento, mentre il
secondo individua il costo della singola operazione
creditizia.
La rilevazione del TEGM è infatti “rivolta a cogliere
la fisiologia, non la patologia del fenomeno” (52),
essendo lo stesso deputato a fotografare l’andamento
dei tassi medi di mercato, praticati da banche e
intermediari finanziari sottoposti a vigilanza (v. art.
2, comma 1, L. n. 108 del 1996), distinti per classi

(48) Cfr. ABF, Coll. Roma, ord., 17 gennaio 2014, n. 260, cit.
(49) Sia consentito rinviare ad A. Stilo, Il c.d. principio di simmetria oltre le Sezioni Unite: nuovi scenari interpretativi e possibili
“effetti collaterali”, cit., 537.
(50) In senso favorevole alla riducibilità ex art. 1384 c.c. dei tassi
di interesse moratori convenzionali v., tra gli altri, F. Realmonte,
Stato di bisogno e condizioni ambientali, cit., 779-781; A.A. Dolmetta, Le prime sentenze della Cassazione civile, cit., 632; G.
D’Amico, Interessi usurari e contratti bancari, cit., 45 ss.
(51) Così V. Farina, Sindacato e disapplicazione dei decreti
ministeriali in tema di usura e rilevanza dell’operazione economica, in Banca, borsa, tit. cred., n. 4/2016. Ad avviso dell’A., “è da
condividere quell’orientamento giurisprudenziale secondo cui T.
E.G. e T.E.G.M. siano entità distinte e connotate da diversa
funzione: il T.E.G.M. rappresenta ‘un indicatore fisiologico
medio del mercato’ mentre il T.E.G., per come enucleato dalla
definizione del costo del credito data dal comma 4 dell’art. 644 c.
p., attiene alla sua quantificazione con riguardo alla singola operazione. Ben può accadere dunque che ‘l’aggregato dei costi
ricompresi nella formula del T.E.G., impiegata per la determinazione del T.E.G.M.’ possa ‘non esaurire tutti i possibili costi che
rispondono al principio dettato dell’art. 644 c.p.’. Trattasi di due
rette, che corrono su diversi piani e il cui punto di intersezione è
dettato dalla verifica da parte del giudice dello sforamento da parte
del T.E.G., relativo alla singola fattispecie di erogazione a titolo
oneroso del credito, del tasso soglia, alla determinazione del quale
contribuisce il T.E.G.M. per come rilevato nel sistema bancario e
finanziario. Proprio dalle considerazioni che precedono si trae il
convincimento che, mentre le singole componenti del costo del
credito, per come individuate dalla Banca d’Italia nelle sue Istruzioni ai fini della segnalazione a cui sono tenute le banche e gli
intermediari finanziari per la rilevazione del TEGM, non hanno
rilievo vincolante nella determinazione del TEG della singola operazione di erogazione ai sensi dell’art. 644, comma 4°, c.p., non
così è a dirsi con riferimento alla classificazione delle operazioni
‘per categorie omogenee, tenuto conto della natura, dell’oggetto,
dell’importo, della durata, dei rischi e delle garanzie’. Invero è
proprio il quarto comma dell’art. 644 c.p. che individua la soglia
oltre la quale ‘gli interessi sono sempre usurari’ nel tasso medio
risultante dall’ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in
cui il credito è compreso’, operando un chiaro ancoraggio della
qualificazione della fattispecie in relazione alle categorie di ‘operazioni in cui il credito è compreso’”.

(52) R. Marcelli, L’usura della legge e l’usura della Banca
d’Italia: nella mora riemerge il simulacro dell’omogeneità. La
rilevazione statistica e la verifica dell’art. 644 c.p.: finalità accostate ma non identiche, in ilcaso.it, 2014, 3; Id., Lo stereotipo
dell’omogeneità (Cassazione nn. 12965/16 e 22270/16 e il principio di onnicomprensività. La rilevazione statistica del TEGM e la
verifica dell’art. 644 c.p., ambiti tecnici accostati ma non sovrapponibili, estratto da Usura bancaria ad un ventennio dalla legge: un
impietoso bilancio, 2017, in assoctu.it, 16, in cui si osserva:
“L’apparente distonia fra quanto indicato nelle Istruzioni e quanto
inequivocabilmente disposto dal 4° comma dell’art. 644 c.p. trova
spiegazione nel diverso ruolo svolto dalla rilevazione statistica del
tasso effettivo globale medio e dalla specifica verifica del rispetto
della soglia d’usura. La rilevazione del TEGM ha una finalità statistica sua propria, volta a cogliere, attraverso una stima il più
possibile attendibile, un dato medio di mercato. Sul piano tecnico-scientifico si possono elaborare più metodologie ed algoritmi
per conseguire una stima corretta del valore medio di mercato, in
funzione dello scopo che la media stessa deve assolvere nel
tempo. Le ‘Istruzioni’ della Banca d’Italia parlano correttamente
di ‘obbligo di segnalazione per la rilevazione ai fini statistici ‘ e, nelle
edizioni che si sono succedute nel tempo, perseguono - quando
non interferiscano finalità diverse ed estranee -, attraverso una
complessa ed articolata rilevazione, gradi di maggiore attendibilità
della stima. I valori del TEG segnalati dalle banche che, adeguatamente aggregati, vanno a comporre - congiuntamente alle
variazioni dei tassi di riferimento BCE - il TEGM pubblicato trimestralmente dal MEF, devono rispettare criteri e modalità di calcolo
coerenti con tale finalità, soggetti, altresì, alle modifiche imposte
dall’evoluzione del mercato e della sua regolamentazione. I criteri
di rilevazione statistica del valore medio di mercato rimangono
fissati dalla Banca d’Italia, sono complessi, articolati in dettagli
operativi, più volte mutati per migliorare la precisione della stima,
esclusivamente rivolti agli intermediari. Diversa è, nello specifico
caso concreto, la verifica dell’art. 644 c.p.: non intervengono criteri
di stima, ma una ineludibile misura del costo, matematicamente
certa e univocamente determinata da un principio semplice e di
usuale impiego in finanza, che rimane immutabile nel tempo. La
rilevazione statistica concerne una diversa finalità e un distinto
processo di calcolo - prossimi ma non identici a quelli dell’art. 644
c.p. - ricomprendenti l’operatività ordinaria degli intermediari bancari e finanziari; al contrario la verifica dell’usura abbraccia ogni
genere di costo attinente al credito, ordinario e patologico, riconosciuto agli intermediari e ad altri soggetti che intervengono
nell’operazione”.
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omogenee di operazioni “tenuto conto della natura,
dell’oggetto, dell’importo, della durata, dei rischi e
delle garanzie” (comma 2), allo scopo di determinare
e rendere noto alla generalità di banche e intermediari “il limite oltre il quale gli interessi sono sempre
usurari” (53).
Viceversa, il TEG abbraccia “ogni onere in concreto
sopportato per l’erogazione del credito, fisiologico e
non, patologico e non” (54), per cui ben può una voce
di costo rientrare nel calcolo del TEG per la verifica
d’usura, pur non essendo inclusa nella rilevazione del
valore medio di mercato.
Inoltre, sotto un diverso profilo, il criterio seguito per
la determinazione del TEGM non è vincolante nell’interpretazione del dato normativo (55), atteso che
“il tasso-soglia non si identifica con il TEGM, ma con
tale valore aumentato di un quarto, cui si aggiunge un
margine di ulteriori quattro punti percentuali, ma
entro il limite massimo di incremento di non più di
otto punti percentuali rispetto al tasso medio effettivo globale” (56), e ciò serve proprio “a tener conto
di ‘variabili’ inerenti al singolo rapporto, variabili tra
le quali ben potrebbe rientrare anche l’inadempimento (fatto ... meramente eventuale) e la connessa
applicazione degli interessi moratori convenzionalmente pattuiti” (57).
In altre parole, la ratio della fissazione del tasso di
usura nei termini suindicati non può esaurirsi nella
funzione di consentire operazioni di finanziamento
più onerose della media, pure in ragione della loro
rischiosità (58), ma è volta a far sì che la banca,
nell’ambito del differenziale tra il tasso medio e il
tasso soglia, possa modulare l’offerta di credito

contemplando anche remunerazioni o vantaggi ulteriori rispetto a quelli inclusi nell’elaborazione del
TEGM e così coniugando “due esigenze di primaria
importanza: il contenimento del costo dei finanziamenti, il c.d. effetto-calmiere, e la diversificazione
dell’offerta di credito” (59).
TEGM e TEG “sono dunque omogenei ... soltanto
nel senso che unico è il criterio normativamente
previsto di rilevanza, ossia l’inerenza alla concessione
di credito” (60).
Nell’indicata prospettiva, poi, la circostanza che gli
interessi di mora non siano ricompresi nel TEGM
significa esclusivamente che gli stessi, per il loro
carattere “patologico”, non concorrono a determinare il normale prezzo del credito (che evidentemente rispecchia la fase “fisiologica” del rapporto),
ma non comporta che essi siano estranei alla valutazione di usurarietà, rientrando a pieno titolo nel
TEG, ossia nel tasso effettivo globale applicato
dalla banca nella singola operazione con il cliente.
Diversa è tuttavia l’impostazione seguita dalle
Sezioni Unite, che estendono - mutatis mutandis agli interessi di mora le conclusioni raggiunte in tema
di CMS “storica”, ragionando in termini di simmetria (61) e convalidando l’idea di una sorta di “soglia
parallela” (62) con riferimento a tali interessi.
La sentenza in commento, difatti, partendo dal presupposto che, se di una voce di costo si tiene conto
nella rilevazione del TEGM, la stessa non può essere
ignorata ai fini della determinazione del tasso che in
concreto caratterizza una determinata operazione, fa
proprio, sviluppandolo ulteriormente, l’orientamento (63) che, onde evitare il confronto tra dati

(53) Cfr. amplius A. Stilo, Il c.d. principio di simmetria oltre le
Sezioni Unite, cit., 528 ss.
(54) Trib. Pordenone 7 marzo 2012 (in materia di commissione
di massimo scoperto), in ilcaso.it.
(55) Cfr. U. Salanitro, Usura e interessi moratori, cit., 79 ss., 84.
(56) Cfr. F. Piraino, Usura e interessi, cit., 146.
(57) Cfr. G. D’Amico, Interessi usurari e contratti bancari, cit.,
32. Contra, C. Colombo, op. cit., par. 3, secondo cui “il differenziale de quo ha... lo scopo essenziale di evitare di considerare
automaticamente illegittima qualsivoglia condizione economica
che si collochi al di sopra della media di mercato, e non già quello di
consentire la remunerazione del credito anche in ipotesi che
fuoriescono dalla fisiologia del rapporto”.
(58) Così U. Salanitro, Usura e interessi moratori, cit., 143 ss.
(59) F. Piraino, loc. ult. cit., par. 3. Forti perplessità sono invece
manifestate sul punto da E. Quadri, Interessi moratori e usura: i
nodi che le Sezioni Unite dovranno sciogliere, cit., par. 4.
(60) Cfr. Trib. Torino 27 aprile 2016, cit.
(61) Per ulteriori argomentazioni nel senso dell’insussistenza di
un principio di simmetria tra TEGM e TEG, v. G. D’Amico, Interessi
usurari e contratti bancari, cit., 30 ss.; Id., 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, cit., 47 ss.; L. Pascucci, Usura e oneri
eventuali, Torino, 2019, 14 ss., in part. 21 ss.
(62) Di “soglie parallele” parla A. Palmieri, Usura e sanzioni
civili: assetti ancora instabili, nota a Cass. Civ. 9 gennaio 2013, n.
350, cit., 129.
(63) Cfr., in dottrina, tra gli altri, A. Turco, Il tasso soglia usurario
e il contratto di mutuo, in Riv. not., 2005, 265 ss., 284 ss., e nella
giurisprudenza di merito, ad es., Trib. Sulmona 20 luglio 2017, n.
295; Trib. Palmi 5 aprile 2017, n. 292; Trib. Asti 7 marzo 2017, n.
198; Trib. Sassari 24 gennaio 2017, n. 100; Trib. Lanciano 16 marzo
2016, n. 127; tutte in expartecreditoris.it. V. anche Trib. Padova 13
gennaio 2016, in DeJure, 2016, 27 gennaio 2015, in ilcaso.it., e 23
settembre 2014, in dirittobancario.it, con nota di A.A. Dolmetta;
Trib. Milano 3 dicembre 2014, n. 14394, Ibidem; Trib. Cremona 30
ottobre 2014, Ibidem. Contra, ABF, Coll. Coord., 30 aprile 2014, n.
2666, cit., in cui si legge che il parametro in questione è offerto
sulla base di una rilevazione risalente nel tempo (e precisamente
all’anno 2002) e priva di precisione statistica (essendo frutto di una
mera indagine eseguita “a fini conoscitivi” dall’Autorità di Vigilanza unitamente all’Ufficio Italiano Cambi), e che ad ogni modo,
anche se lo stesso parametro fosse aggiornato e rideterminato
sulla base di una puntuale rilevazione della media dei tassi convenzionali degli interessi di mora, non sarebbe idoneo allo scopo,
potendo valere solo a fornire elementi di giudizio da valutare in un
quadro circostanziale più complesso, nell’ambito del quale gioca
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disomogenei, si avvale del suggerimento contenuto
nella Comunicazione della Banca d’Italia del 3 luglio
2013 (64), consistente nell’aumentare, ai fini del
vaglio di usurarietà degli interessi moratori, il
TEGM (che non li prevede) dell’entità “media”
della maggiorazione dell’interesse moratorio rispetto
a quello corrispettivo (65).
Siffatto orientamento (66) non appare però
persuasivo.
Ed invero, a parte che la rilevazione iniziale dei “tassi
medi” di mora è datata e non è diversificata in base
alle categorie omogenee di operazioni individuate dal
MEF, non può sottacersi che tale rilevazione è connotata da una finalità puramente statistica e non
rispondente alla ratio della normativa antiusura (67).
Inoltre, se in effetti i più recenti decreti ministeriali (a
partire dal decreto del Ministero dell’Economia e
delle Finanze del 21 dicembre 2017 (68)) contengono un aggiornamento del dato e distinguono tra
mutui ipotecari di durata ultraquinquennale,

operazioni di leasing e complesso degli altri prestiti (69), sta di fatto che il criterio recepito dalle
Sezioni Unite finisce “per ipotizzare un doppio
TEGM e un (correlato) doppio ‘tasso soglia’, calcolato una volta senza tener conto degli interessi moratori (e destinato a valere, in questa forma, per la
valutazione dell’usurarietà dei soli interessi convenzionali corrispettivi), e un’altra volta tenendo conto
dei tassi ‘medi’ degli interessi moratori, anch’essi fatti
oggetto di apposita periodica rilevazione (e destinato
a fungere da parametro nel caso in cui l’usurarietà
fosse denunciata, per l’appunto, nei confronti del
tasso degli interessi moratori applicati nel singolo
concreto rapporto)” (70).
Il legislatore, tuttavia, ha previsto un TEGM unitario
ed un tasso-soglia unitario, diversificato per categorie
di operazioni e non per singole voci di costo (71), e
non sembra che l’autorità di vigilanza o i giudici
possano creare un tasso-soglia ulteriore, non contemplato dall’ordinamento (72).

un ruolo decisivo il canone rappresentato dall’interesse del creditore all’adempimento ex art. 1384 c.c.: canone che, essendo
“evidentemente relativo all’operazione economica concretamente posta in essere, si presenta adeguatamente idoneo a
governare la diversità tipologica dei rapporti creditizi, con riferimento ai quali può venire evocata la questione della eccessività
del tasso degli interessi moratori”. Sotto tale profilo, non si può
dunque trascurare, anche nel quadro di una valutazione complessiva degli interessi delle parti in chiave di correttezza e buona fede,
il rapporto quantitativo intercorrente tra i tassi corrispettivi e quelli
moratori convenzionalmente predefiniti, né tantomeno “la
rischiosità aggiuntiva dell’inadempimento per il creditore, in considerazione, ovviamente, dell’assetto complessivo dell’operazione economica, quale risultante anche alla luce delle garanzie
che assistono il credito”. Inoltre, le conseguenze della valutazione
in termini di “manifesta eccessività” del tasso moratorio convenuto - con una relativa eventuale riduzione che deve trovare il
proprio limite inferiore nel tasso degli interessi corrispettivi - sono
destinate ad incidere esclusivamente sugli interessi moratori,
ferma restando l’operatività del regime convenzionale degli interessi corrispettivi, tanto per le rate scadute quanto per quelle a
scadere (in assenza di risoluzione del contratto).
(64) V. Comunicazione della Banca d’Italia del 3 luglio 2013,
avente ad oggetto Chiarimenti in materia di applicazione della
legge antiusura, in bancaditalia.it, par. 4.
(65) Come già detto, secondo le Sezioni Unite, l’adozione di tale
criterio si impone qualora trovi applicazione un D.M. nel quale sia
riportato il dato inerente agli interessi moratori rilevato nell’ambito
di detta indagine conoscitiva. Analogo criterio va utilizzato (a
fortiori) quando il D.M. di riferimento dà atto dell’aggiornamento
di tale rilevazione con quella -più recente- effettuata dalla Banca
d’Italia, d’intesa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in
base alla quale i tassi di mora pattuiti presentano, rispetto ai tassi
percentuali corrispettivi, una maggiorazione media pari a 1,9 punti
percentuali per i mutui ipotecari di durata ultraquinquennale, a 4,1
punti percentuali per le operazioni di leasing e a 3,1 punti percentuali per il complesso degli altri prestiti. Tale soluzione era già
seguita da una parte della giurisprudenza di merito: v. Trib. Roma 2
marzo 2020, n. 4533, e Trib. Roma 3 gennaio 2020, n. 43; Trib.
Siena 28 novembre 2019, n. 1188 (tutte in DeJure); Trib. Ferrara 23
gennaio 2019, in expartecreditoris.it; Trib. Pavia 28 gennaio 2019;
Trib. Catania 11 luglio 2018; Trib. Sulmona 20 luglio 2017; Trib.
Cagliari 19 ottobre 2016; Trib. Bologna 6 settembre 2016 (tutte in

DeJure). Contra, tra le più recenti, Trib. Cosenza 29 aprile 2020, n.
820; Trib. Roma 10 aprile 2020, n. 6020; App. Lecce 29 ottobre
2019, n. 1192 (tutte in DeJure).
(66) Nel senso della rilevanza usuraria degli interessi di mora
sulla base di una soglia ad hoc si era già espressa Cass. Civ. 17
ottobre 2019, n. 26286, cit. Contra, Cass. Civ. 30 ottobre 2018, n.
27442, cit., che esclude che “l’usurarietà degli interessi moratori
vada accertata in base (...) ad un fantomatico tasso talora definito
nella prassi di ‘mora-soglia’ ottenuto incrementando arbitrariamente di qualche punto percentuale il tasso soglia”.
(67) Sia consentito il rinvio ad A. Stilo, Ancora sulla pretesa
sommatoria degli interessi moratori e degli interessi corrispettivi,
cit., 166-167.
(68) V. art. 3, comma 5.
(69) Osserva C. Colombo, Commissione di massimo scoperto
e disciplina antiusura, cit., par. 4, che, quando - con il D.M. 21
dicembre 2017 - si è provveduto all’aggiornamento del dato scaturito dall’indagine conoscitiva del 2002, sulla scorta di una nuova
indagine, “è emerso ciò che era del tutto scontato, ovverosia che,
tanto più elevati sono i tassi corrispettivi, tanto più elevato è il
differenziale tra questi e i tassi di mora, la qual cosa rende ...
discutibile ... considerare detta rilevazione dello spread (specie
nella sua versione originaria), quale criterio numerico idoneo a
sottoporre a verifica di eventuale usurarietà oggettiva (o in
astratto) anche gli interessi di mora”.
(70) V. G. D’Amico, Interessi usurari e contratti bancari, cit., 35.
(71) Cfr. U. Salanitro, Usura e interessi moratori, cit., 99.
(72) Osserva R. Marcelli, L’usura nella mora. Il valzer della
Cassazione. Cassazione, III Civ. n. 26286 del 17 ottobre ‘19. Rilievi
di criticità e aspetti operativi. L’Ordinanza di rimessione alle
Sezioni Unite n. 26946/19, in assoctu.it, 5, nt. 7, che “Non si
vede come possa prevedersi una specifica soglia per gli interessi
di mora senza porsi in contrasto con il dettato normativo che
dispone la soglia per il tasso di interesse, a qualunque titolo
convenuto, sia esso corrispettivo, compensativo o moratorio:
come detto, la diversificazione del tasso soglia, prevista dalla
legge per le differenti categorie, è riferita alla natura del credito,
non dell’interesse, e alla fisiologia, non alla patologia, del fenomeno. Non potrebbe essere diversamente se si considera che
storicamente l’usura si configura prevalentemente proprio in
situazioni di morosità” (Id., Usura Bancaria: ad un ventennio
dalla Legge: un impietoso bilancio, in Banca, borsa, tit. cred.,
suppl. n. 4/2017, 81 ss.). Nel senso che, invece, la lettera dell’art.
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A ciò deve aggiungersi che l’interpretazione seguita
nella sentenza in commento non è del tutto lineare
nel momento in cui si tratta di accertare l’usurarietà
degli interessi di mora in fattispecie che ricadono
sotto il vigore di decreti ministeriali che non contengono la rilevazione degli interessi moratori (ossia
decreti ministeriali anteriori al D.M. 25 marzo 2003),
fattispecie in relazione alle quali le Sezioni Unite,
non potendosi affidare al principio di simmetria,
affermano “che, in ragione della esigenza primaria
di tutela del finanziato, sia allora giocoforza comparare il T.e.g. del singolo rapporto, comprensivo degli
interessi moratori in concreto applicati, con il T.e.g.
m. così come in detti decreti rilevato; onde poi sarà il
margine, nella legge previsto, di tolleranza a questo
superiore, sino alla soglia usuraria, che dovrà offrire
uno spazio di operatività all’interesse moratorio lecitamente applicato” (73).
Se si assume infatti che, per valutare l’usurarietà degli
interessi moratori, è necessario avere riguardo al
relativo “tasso medio” per ragioni di “simmetria”,
non ci si può poi “accontentare” del criterio ordinario
per il passato, in quanto siffatta simmetria o è insita
nel sistema normativo o non lo è.
Ed allora, proprio la considerazione che le rilevazioni
della Banca d’Italia in materia non coprono l’intero
arco temporale successivo all’entrata in vigore della
L. n. 108 del 1996 appare come la cartina di tornasole
della non percorribilità della strada di una perfetta
simmetria tra TEGM e TEG nella valutazione del
superamento del tasso soglia, strada che si presta
oltretutto ad eludere la disciplina antiusura, “consentendo alla singola banca, o al singolo intermediario finanziario, di inserire impunemente nel
contenuto dei contratti forme di remunerazione o
di vantaggio ulteriori e diverse da quelle censite ai fini
delle rilevazioni trimestrali, sottratte al sindacato
giudiziale di usura finché le istruzioni della Banca
d’Italia non mutino, includendo anche tali utilità tra
quelle da prendere in considerazione in sede di rilevazione statistica” (74).

Segue: gli effetti indiretti

2, L. n. 108 del 1996 non sembra tale da escludere l’individuazione
di un tasso soglia ad hoc per gli interessi di mora, “laddove
comprensivamente allude alla ‘rilevazione’ dei tassi ‘praticati’
per le diverse ‘operazioni della stessa natura’, e che, quindi, ben
potrebbero essere ulteriormente articolati in considerazione dell’andamento fisiologico o patologico della tipologia di operazione
creditizia avuta di mira”, E. Quadri, Interessi moratori e usura: i
nodi che le Sezioni Unite dovranno sciogliere, cit., par. 4. V. altresì,
N. Rizzo, Le Sezioni Unite consacrano la simmetria come principio
della legge anti-usura ma si perdono all’ultimo miglio, cit., 88; L.
Morisi, Alla ricerca di una soluzione definitiva (e convincente) in
tema di interessi moratori usurari, cit., 42.
(73) V. sentenza in commento, par. 7, iii).

(74) F. Piraino, La rilevanza degli interessi moratori nel giudizio
di usura in astratto, cit., par. 3.
(75) V. giurisprudenza citata nella nt. 65.
(76) Cfr., in dottrina, tra gli altri, P.L. Fausti, Il mutuo, in Tratt. di
diritto civile del CNN, diretto da P. Perlingieri, Napoli, 2004, 168
ss.; A. Lamorgese, Interessi moratori ed usura, cit., 1084 ss.; G.
Gioia, Usura: il punto della situazione, ivi, 2001, 44 nt. 1, 47-48; M.
Avagliano, Profili problematici in tema di usura: interessi di mora e
ius supervenies, in Riv. dir. priv., 2001, 406 ss.; A. Tarantino, Usura
e interessi di mora, in Nuova giur. civ. comm., 2013, I, 679-681; M.
N. Mizzau, La riduzione equitativa degli interessi moratori sproporzionati nell’attuale mercato del credito, ivi, 2014, I, 941. Escludono invece l’applicabilità del secondo comma dell’art. 1815 c.c.
agli interessi di mora, tra gli altri: V. Carbone, Usura civile:
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Da quanto sin qui detto è di tutta evidenza che il
principio di simmetria rappresenta il cardine della
pronuncia in commento, non solo per le immediate
ricadute sul criterio di verifica del superamento del
tasso soglia, ma anche per la correlata incidenza in
termini deflattivi sul contenzioso in materia.
Ed infatti, nel momento in cui si innalza la soglia
d’usura per gli interessi moratori sommando al
TEGM la maggiorazione media (rispetto agli interessi
corrispettivi) riportata nei decreti ministeriali e si
specifica che tale criterio opera laddove il D.M. di
riferimento contenga tale indicazione, cioè in sostanza
dal D.M. del 25 marzo 2003 in poi, è verosimile che un
problema di usurarietà si porrà in concreto essenzialmente per le clausole contenute nei contratti stipulati
(successivamente all’entrata in vigore della L. n. 108/
1996 ma) anteriormente al suddetto D.M.. E ciò in
quanto la casistica giurisprudenziale attuale (75)
dimostra che, operando la maggiorazione, non è ravvisabile alcuna fattispecie usuraria.
Ne discende che la portata concreta della pur affermata rilevanza degli interessi moratori ai fini della
disciplina antiusura è destinata ad essere circoscritta
ai “vecchi rapporti”, sui quali inevitabilmente si
concentrerà il futuro contenzioso (che sarà “ridimensionato” rispetto a quello attuale).
Di conseguenza, quale effetto indiretto del principio
di simmetria, limitato rilievo pratico potrebbe avere
altresì l’opzione interpretativa accolta dalle Sezioni
Unite in merito ai rimedi applicabili in caso di interessi moratori eccedenti la soglia.
Come è noto, sul tema sono state prospettate, sia in
dottrina che in giurisprudenza, tesi differenti.
Secondo un’impostazione piuttosto diffusa, agli interessi moratori convenzionali che superino il tasso
soglia va applicato l’art. 1815, comma 2, c.c., e ciò
sul presupposto che tale disposizione è specificamente deputata a contrastare il fenomeno degli interessi usurari (76), esprimendo “un principio giuridico
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valido per tutte le obbligazioni pecuniarie” e comportando “a seguito della revisione legislativa operata
dall’art. 4 della legge 7/3/96 n. 108 e dalla legge 28/2/
01, n. 24 - di conversione del D.L. 29/12/00 n. 394 - ...
la conversione forzosa del mutuo usurario in mutuo
gratuito, in ossequio all’esigenza di maggiore tutela
del debitore e ad una visione unitaria della fattispecie, connotata dall’abbandono del presupposto soggettivo dello stato di bisogno del debitore, a favore del
limite oggettivo della ‘soglia’ di cui all’art 2, IV
comma, della stessa legge n. 108/96 (...)” (77).
In quest’ottica, “la sanzione così stabilita dell’abbattimento del tasso di interesse ... si applica ... sia agli
interessi corrispettivi che agli interessi moratori” (78)
e colpisce “l’intero complesso dei costi, costituente
l’interesse ‘allargato’ previsto dall’art. 644 c.p., non i
singoli addendi che lo compongono” (79).
Vi è poi una lettura parzialmente diversa, in base alla
quale, se è da escludere che la sanzione speciale
regolata dall’art. 1815, comma 2 c.c. possa riguardare
tutti gli interessi, può esservi spazio in rapporto agli
interessi moratori per la nullità virtuale di cui all’art.
1418, comma 1, c.c. (essendosi in ipotesi in presenza
della violazione di una norma penale), nullità ad ogni
modo tale da non comportare l’invalidazione dell’intero rapporto contrattuale (art. 1419 c.c.) (80). In
specie, “mentre gli interessi corrispettivi non sono
punto dovuti o, se già percepiti, divengono indebiti,
gli interessi moratori vengono ridotti grazie al meccanismo dell’inefficacia parziale della clausola che ne
fissa il tasso convenzionale” (81) di una misura pari al
tasso degli interessi convenzionali corrispettivi, ossia
scorporando la differenza tra il tasso originariamente
concordato per gli interessi moratori e quello previsto

per gli interessi corrispettivi, che sarebbe poi la porzione degli interessi moratori che “assolve ad una
funzione remunerativa e che corrisponde alla misura
percentuale pari al tasso degli interessi corrispettivi
giudicati usurari, conservando, invece, la parte percentuale che persegue la funzione più schiettamente
riparatoria, sebbene pur sempre ... con un’intonazione remunerativa di fondo” (82).
Secondo un’ulteriore opzione ermeneutica, poi, il
rimedio all’accertata usurarietà degli interessi di
mora non è rappresentato dalla nullità della relativa
clausola, bensì dalla riduzione secondo equità di cui
all’art. 1384 c.c. (83). E ciò in quanto, in primo luogo,
l’applicazione della sanzione della nullità non pare
imposta dal combinato disposto degli artt. 1815 c.c. e
644 c.p., da cui si trae la rilevanza degli interessi “a
qualunque titolo convenuti” ai fini della disciplina
antiusura, ma non anche la necessaria identità del
trattamento delle diverse categorie di interessi sul
piano delle conseguenze giuridiche di tale violazione,
né dall’art. 1418 c.c., che fa salve le ipotesi in cui la
legge disponga diversamente. Inoltre, se il sistema
normativo prevede una certa omogeneità tra interessi
moratori e corrispettivi (statuendo con l’art. 1224,
comma 2, c.c. che, se prima della mora erano dovuti
interessi superiori a quelli legali, gli interessi moratori
sono dovuti nella stessa misura (84)), permane tuttavia la diversità ontologica e funzionale dei due tassi.
In particolare, mentre l’interesse corrispettivo costituisce il “prezzo” concordato per l’attuazione del
programma contrattuale, l’interesse moratorio integra il risarcimento convenzionalmente determinato
per l’ipotesi di inadempienza, il che lo rende piuttosto
assimilabile alla clausola penale, con conseguente

individuato il “tasso-soglia”, cit., 510; A.A. Dolmetta, Trasparenza
dei prodotti bancari. Regole, Bologna-Roma, 2013, 146 ss.; Id., Su
usura e interessi di mora, cit., 509; Id., Le prime sentenze della
Cassazione civile in materia di usura ex lege n. 108/1996, cit., 627;
G. Fauceglia, sub art. 1815-Interessi, cit., 201-203; U. Morera,
Interessi pattuiti, interessi corrisposti, tasso “soglia” e ... usurario
sopravvenuto, cit., 519; G. Oppo, Lo “squilibrio” contrattuale tra
diritto civile e diritto penale, cit. 534; F. Realmonte, Stato di
bisogno e condizioni ambientali: nuove disposizioni in materia di
usura e tutela civilistica della vittima del reato, cit., 778 ss.; O.T.
Scozzafava, Gli interessi dei capitali, cit. 194; G. Tucci, Usura e
autonomia privata nella giurisprudenza della Corte di cassazione,
in Giur. it., 2001, 680; G. D’Amico, Interessi usurari e contratti
bancari, cit., 43; U. Salanitro, Usura e interessi moratori, cit., 128;
F. Volpe, Usura e interessi moratori nel linguaggio dell’Arbitro
Bancario e Finanziario, cit., 500 ss. In giurisprudenza v spec.
Cass. Civ. 30 ottobre 2018, n. 27442, ord., cit., secondo cui agli
interessi moratori non può essere applicato l’art. 1815, comma 2,
c.c., “atteso che la norma si riferisce solo agli interessi corrispettivi, e considerato che la causa degli uni e degli altri è pur sempre
diversa: il che rende ragionevole, in presenza di interessi convenzionali moratori usurari, di fronte alla nullità della clausola, attribuire secondo le norme generali al danneggiato gli interessi al

tasso legale” (sul punto v. L. Pascucci, Interessi moratori e usura,
cit., 1).
(77) Così App. Venezia 18 febbraio 2013, n. 342, in assoctu.it.
(78) Così sempre App. Venezia 18 febbraio 2013, n. 342, cit.
(79) R. Marcelli, Usura e tasso di mora, cit., 10.
(80) Trib. Taranto 17 ottobre 2014, ord., in dirittobancario.it. In
dottrina cfr. S. Pagliantini, Spigolature su di un idolum fori, cit., 57,
60 ss., ed in una diversa prospettiva F. Piraino, Usura e interessi,
cit., 160 ss.
(81) F. Piraino, op. loc. ult. cit.
(82) F. Piraino, op. cit., 168-169.
(83) V. tra gli altri, F. Realmonte, Stato di bisogno e condizioni
ambientali, cit., 779-781; A.A. Dolmetta, Le prime sentenze della
Cassazione civile, cit., 632; G. D’Amico, Interessi usurari e contratti bancari, cit., 45 ss.; N. Rizzo, Gli interessi moratori usurari
nella teoria delle obbligazioni pecuniarie, cit., 364; A. Stilo, Ancora
sulla pretesa sommatoria degli interessi moratori e degli interessi
corrispettivi, cit., 167; G. Guizzi, La Cassazione e l’usura... per fatto
del debitore (“Aberrazioni” giurisprudenziali in tema interessi di
mora e usura), cit., 161; C. Colombo, Interessi di mora e usura: la
parola alle Sezioni Unite, cit., 43.
(84) Cfr. Cass. Civ. 22 aprile 2000, n. 5286, cit.
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applicabilità dello strumento della riduzione secondo
equità di cui all’art. 1384 c.c., salvo valutare poi
l’entità della riduzione (ipotizzabile fino al tasso
legale, o fino al TEGM o ancora fino al tasso
soglia) (85).
Orbene, in questo quadro, le Sezioni Unite fanno
propria una soluzione per certi versi “intermedia”,
affermando che, in caso di usurarietà degli interessi
moratori (convenzionali), si applica l’art. 1815 c.c.,
comma 2, “ma in una lettura interpretativa che
preservi il prezzo del denaro” (86), di talché, laddove
gli interessi corrispettivi siano leciti e solo per gli
interessi moratori si verifichi l’usurarietà, il patto
relativo è inefficace e si applica la regola generale
del risarcimento per il creditore di cui all’art. 1224 c.
c., commisurato (non più alla misura preconcordata
ed usuraria, ma) alla misura pattuita per gli interessi
corrispettivi, come prevede la disposizione.
In altre parole, una volta caduta la clausola degli
interessi moratori, resta un danno per il creditore
insoddisfatto, donde l’operatività della regola
comune secondo cui il danno da inadempimento di
obbligazione pecuniaria viene automaticamente
ristorato con la stessa misura degli interessi corrispettivi, già dovuti per il tempo dell’adempimento in
relazione alla concessione ad altri della disponibilità
del denaro.

La nullità della clausola sugli interessi moratori,
dunque, non solo non involge gli interessi corrispettivi (che siano stati lecitamente convenuti) (87), ma
implica che anche i moratori saranno dovuti nella
medesima misura, in ossequio al citato art. 1224 (88).
Si tratta di una conclusione non del tutto nuova nella
giurisprudenza di legittimità, avendo in altra occasione la S.C. (89) ritenuto che, rilevando la pattuizione degli interessi di mora come clausola distinta
dagli interessi corrispettivi, la nullità della prima ex
art. 1815, comma 2, c.c. non si estende agli interessi
corrispettivi che in ipotesi siano contenuti entro il
tasso soglia, con l’effetto che, in caso di ritardo o
inadempimento, non potrebbero essere applicati
interessi di mora, ma sarebbero dovuti i soli interessi
corrispettivi (ove pattuiti per l’appunto nel rispetto
del tasso soglia) (90).
La soluzione è senz’altro da condividere nella parte in
cui esclude l’assimilazione della clausola che prevede
interessi moratori sopra soglia alla convenzione di interessi corrispettivi usurari, assimilazione che finirebbe
con il favorire comportamenti opportunistici da parte
del debitore, che potrebbe rendersi inadempiente proprio allo scopo di fare scattare la sanzione della nullità
radicale di cui all’art. 1815, comma 2, rendendo il
mutuo sostanzialmente gratuito ed evitando oltretutto
le conseguenze dell’inadempimento (91).

(85) Nell’ambito di quest’ultima impostazione, vi è chi ritiene
che il tasso degli interessi moratori vada ridotto sino alla misura del
TEGM (A.A. Dolmetta, Su usura e interessi di mora: questioni
attuali, cit., 510) e chi, invece, individua il limite massimo della
riduzione giudiziale nel tasso soglia (G. D’Amico, Interessi usurari
e contratti bancari, cit., 45). Infine, secondo la già citata Cass. Civ.
n. 26286/2019, troverebbero applicazione tanto l’art. 1815 c.c.
quanto l’art. 1384 c.c. e dovrebbe essere il giudice a valutare
l’entità della riduzione della misura degli interessi moratori,
avendo il TEGM il ruolo di mero parametro di riferimento.
(86) V. sentenza in commento, par. 7, iv.
(87) Cfr., in tal senso, con diverse sfumature, anche Cass. Civ.
20 maggio 2020, n. 9237, in Mass. Giust. civ., 2020; Cass. Civ. 17
ottobre 2019, n. 26286, cit.; Cass. Civ. 13 settembre 2019, n.
2289, in Ilsocietario.it, 2019 (con nota di F. Fiorucci); Cass. Civ. 30
ottobre 2018, n. 27442, cit. Nell’ambito della giurisprudenza di
merito v., tra le più recenti, App. L’Aquila 18 settembre 2020, n.
1222; Trib. Brindisi 1° settembre 2020, n. 1015; Trib. Bologna 15
giugno 2020, n. 898; Trib. Arezzo 10 marzo 2020, n. 223; Trib.
Milano 26 febbraio 2020, n. 1798; Trib. Pistoia 24 gennaio 2020, n.
1637; tutte in DeJure.
(88) Tale conclusione - aggiungono le Sezioni Unite - è avvalorata dalla primaria esigenza di coerenza e non contraddittorietà con
il diritto eurounitario, come vive nelle interpretazioni rese ad opera
della Corte di Giustizia dell’Unione, che più volte è stata adita in via
pregiudiziale con riguardo alle direttive in materia di consumatori e
si è espressa nel senso che - caduta la clausola sugli interessi
moratori - continuano ad essere dovuti quelli corrispettivi, e ciò
indipendentemente dalla tecnica di redazione delle clausole
medesime, poiché la Dir. 93/13/CEE non osta a che si giunga
alla “soppressione integrale di questi interessi, mentre continuano a maturare gli interessi corrispettivi previsti da detto contratto” (v. Corte di Giustizia UE 7 agosto 2018, cause riunite C-96/

16, Banco Santander SA e C-94/17, Rafael Ramon Escobedo
Cortes, punti 76-78): ciò in quanto “gli interessi corrispettivi
hanno una funzione di remunerazione della messa a disposizione
di una somma di denaro da parte del mutuante fino al rimborso
della somma stessa” (Corte di Giustizia UE 7 agosto 2018, cit.,
punto 76) e ove “la clausola abusiva consiste in tale maggiorazione, la direttiva 93/13 esige unicamente che la maggiorazione
stessa venga annullata” (Corte di Giustizia UE 7 agosto 2018, cit.,
punto 77). Su tale pronuncia v. G. D’Amico, Interessi moratori e
dintorni, in questa Rivista, 2018, 6, 633 ss.
(89) Il riferimento è a Cass. Civ. 15 settembre 2017, n. 21470, in
expartecreditoris.it, che ha ritenuto che l’usurarietà che colpisce
l’extra fido non si comunica all’interesse entro il fido, anche nel
caso in cui sia unica la clausola che disciplina l’interesse debitorio,
sottolineando che “la neutralizzazione degli effetti della disposizione che disciplini il pagamento di interessi non usurari non può
derivare dall’inefficacia della previsione contrattuale concernente
gli interessi usurari”.
(90) V. altresì, nella giurisprudenza di merito, Trib. Napoli 15
settembre 2014, in ilcaso.it; Trib. Venezia 15 ottobre 2014, Ibidem; Trib. Taranto 17 ottobre 2014, Ibidem; Trib. Milano 28
gennaio 2014, in expartecreditoris, e Trib. Milano 3 dicembre
2014, in ilcaso.it; Trib. Reggio Emilia 24 febbraio 2015, Ibidem;
Trib. Brescia 15 giugno 2017, n. 1857, in centroanomaliebancarie.it.
(91) A.A. Dolmetta, op. ult. cit., 509. Contesta tale rilievo L.
Morisi, Alla ricerca di una soluzione definitiva (e convincente) in
tema di interessi moratori usurari, cit., 46-47, che afferma che,
venuti integralmente meno gli interessi moratori al tasso convenzionale in applicazione dell’art. 1815, comma 2, c.c., il creditore
conserva la possibilità di agire sulla base delle regole generali di
responsabilità ex art. 1218 c.c.
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Desta, invece, qualche perplessità la prevista “sostituzione” con gli interessi corrispettivi dei moratori
usurari, poiché la precipua funzione di questi ultimi di
dissuadere il debitore dall’inadempimento o dal
ritardo potrebbe essere scarsamente realizzabile in
presenza di un sostanziale “allineamento” degli stessi
sui corrispettivi (92).
Peraltro, in prospettiva, tale interpretazione
potrebbe condurre ad un incremento degli interessi
corrispettivi, il che finirebbe con il far gravare sulla
generalità dei mutuatari (compresi quelli che adempiono regolarmente le proprie obbligazioni) il costo
dell’inadempimento di alcuni.
Non rappresenta, invece, un punctum dolens la correlazione di tale rimedio con l’ulteriore principio affermato dalle Sezioni Unite in ordine al rapporto tra
usura in astratto ed usura in concreto.
Si legge in proposito nella sentenza in commento
che, se il finanziato intende agire durante il regolare
svolgimento del rapporto, allo scopo di far accertare
l’usurarietà della clausola in tema di interessi moratori, in rapporto alla soglia fissata al momento della
convenzione, la sentenza ottenuta varrà come
accertamento, in astratto, circa la nullità di detta
clausola, laddove il tasso in questione fosse, in
futuro, utilizzato dal finanziatore. Tale sentenza
non avrà tuttavia anche l’effetto concreto di rendere
dovuto solo un interesse moratorio pari al tasso degli
interessi corrispettivi lecitamente pattuiti (ex art.
1224 c.c.): effetto che, invece, si potrà verificare
solo a condizione che il tasso previsto in contratto
sia stato, in seguito, effettivamente applicato, o
comunque che, al momento della mora effettiva, il
tasso applicato sulla base della clausola degli interessi moratori sia sopra soglia. Ove il tasso applicato
in concreto sia, invece, sotto soglia, esso sarà
dovuto, senza che possa farsi valere la sentenza di
mero accertamento, che ha considerato il tasso
astratto.
Dunque, gli scenari possibili (93) dovrebbero essere i
seguenti:

(i) gli interessi moratori superano la soglia sia al
momento della stipula del contratto di finanziamento
sia a seguito dell’inadempimento: la relativa pattuizione è nulla ed inefficace ed il tasso degli interessi di
mora deve essere ridotto in misura pari al tasso degli
interessi corrispettivi lecitamente convenuti;
(ii) la clausola sugli interessi di mora è affetta da
nullità, ma ancora non si è verificata la mora: è
possibile agire per fare accertare l’usurarietà del
tasso previsto, ma l’unico effetto del giudicato di
accertamento è quello di escludere che l’interesse
pattuito sia dovuto;
(iii) la clausola sugli interessi di mora è nulla, ma gli
interessi concretamente applicati non superano la
soglia: in questo caso, una volta verificatosi l’inadempimento, cade l’interesse ad agire per l’accertamento
dell’illegittimità del tasso di mora astratto ed il tasso
concretamente applicato resta fermo.
Ciò detto, non persuade del tutto l’idea di una clausola nulla, che, ciò nonostante, sia suscettibile di
produrre effetti.
Ci troveremmo, infatti, in presenza di una categoria
ibrida di nullità, connotata da una sorta di inefficacia
parziale condizionata: parziale, perché il tasso degli
interessi moratori (valutati come usurari) è ridotto in
misura pari al saggio degli interessi convenzionali
corrispettivi (leciti); condizionata, perché opera
solo nell’eventualità in cui sia usurario il tasso concretamente applicato.
Sul piano pratico, tuttavia, la soluzione prescelta
dalle Sezioni Unite, che si colloca a metà strada tra la
c.d. teoria dell’effettività, secondo cui l’interesse
moratorio usurario assume rilevanza quando, a
seguito dell’inadempimento, uno tra i possibili scenari prospettabili al momento della stipulazione del
contratto diviene concreto (94), e la c.d. tesi della
potenzialità o del “worst case”, in base alla quale gli
interessi di mora, al pari delle altre voci di costo,
devono essere sottoposti al vaglio di usurarietà già
all’atto della convenzione, a prescindere dalla loro
concreta applicazione (95), è condivisibile.

(92) Così, quasi testualmente, G. D’Amico, Interessi moratori e
dintorni, cit., par. 1.
(93) Va considerata separatamente l’ipotesi di contratti conclusi con un consumatore, in cui, come chiarito dalle Sezioni Unite,
è dato anche il ricorso all’art. 33, comma 2, lett. f), c. cons. e art. 36,
comma 1, c. cons., per cui la conseguenza dovrebbe essere
“l’inefficacia parziale del regolamento contrattuale senza alcuna
possibilità dell’integrazione giudiziale e di quella suppletiva, anche
se ciò non dovrebbe escludere l’applicazione della disciplina
generale della responsabilità per inadempimento” (così F. Piraino,
Usura e interessi, cit., 169).
(94) In questo senso, v., tra le più recenti, Trib. Napoli 24 luglio
2020, n. 5295 e App. Torino 5 maggio 2020, entrambe in DeJure;
nonché App. Milano 21 marzo 2019, n. 1253, in expartecreditoris.

it. In dottrina, v. A.A. Dolmetta, Trasparenza dei prodotti bancari.
Regole, cit., 152 ss.; Id., Su usura e interessi di mora: questioni
attuali, cit., 508; U. Salanitro, op. ult. cit., 135; P. Serrao D’Aquino,
Interessi moratori ed usura, in Riv. dir. bancario, 2014, 13 ss.; F.
Piraino, Interessi moratori, usura e c.d. clausola di salvaguardia, in
questa Rivista, 2020, 2, 134 ss.
(95) Secondo questa ricostruzione, sarà sufficiente che anche
solo uno tra i molteplici scenari prospettabili comporti il superamento del tasso soglia, senza che assuma rilievo la sussistenza
effettiva di un ritardo, la durata di questo o l’ammontare della rata
inadempiuta. È chiaro, allora, che la valutazione di usurarietà dovrà
prendere in esame l’ipotesi peggiore per il mutuatario (c.d. worst
case) che, secondo le analisi di matematica finanziaria, si verificherà quando “le rate del finanziamento rimangono insolute ma
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Ed invero, è consequenziale alla natura degli interessi
di mora (nei quali - a differenza che per i corrispettivi è solo l’andamento che il finanziamento assume in
concreto nella fase patologica a determinare il TEG
effettivo, “di fronte ad un numero incalcolabile e non
definibile a priori di scenari, sopra o sotto soglia, che
tale valore potrebbe assumere” (96)) concludere che
(in ipotesi di usurarietà della relativa clausola) il
rimedio possa concretamente operare solo se e
quando si verifichi l’inadempimento del cliente e la
controparte (banca o finanziaria che sia) pretenda di
applicare gli interessi moratori pattuiti che siano
superiori alla soglia.
Può quindi attribuirsi rilievo all’interesse usurario
astratto (o potenziale) solo sotto il profilo dell’azione
di accertamento che sia proposta anteriormente all’inadempimento, mentre a seguito della mora occorre
avere riguardo all’interesse usurario concreto (o effettivo), non essendovi spazio per costi “irreali”.
Peraltro, con tale impostazione non sembra che le
Sezioni Unite abbiano inteso far rivivere l’istituto
dell’usura sopravvenuta (97), in quanto, nella prospettiva della sentenza in commento, si tratta pur
sempre di un’usura originaria, da valutare cioè alla
stregua del tasso soglia vigente al momento della
pattuizione, salvo poi compiere, per l’individuazione
di quella in concreto verificatasi, una valutazione ex
post (98).
Il meccanismo ricorda, per certi versi, quello sotteso
alla c.d. clausola di salvaguardia, che, come è noto,
“giova a garantire che, pur in presenza di un saggio di
interesse variabile o modificabile unilateralmente
dalla banca, la sua fluttuazione non oltrepassi mai il

limite stabilito dalla L. n. 108 del 1996, art. 2,
comma 4” (99).
Nella sostanza, stando al decisum delle Sezioni Unite,
che sembra convertire “il divieto di usura ... nell’impegno di non applicare mai tassi di usura” (100), è come
se in ogni contratto di finanziamento sia implicitamente contenuta una clausola di salvaguardia, nel
senso che, se in concreto, nel corso del rapporto,
all’atto dell’inadempimento, l’interesse non supera
la soglia, la fattispecie è di fatto sottratta alla disciplina
contro l’usura in astratto (101). Il che, oltretutto, da
una diversa angolazione, finisce per far accantonare i
dubbi sulla validità della clausola di salvaguardia (102)
e per convalidare il più recente orientamento della S.
C., che sottolinea che tale clausola non presenta profili
di contrarietà a norme imperative. Anzi, al contrario,
essa è volta ad assicurare l’effettiva applicazione del
precetto d’ordine pubblico che fa divieto di pattuire
interessi usurari e, sebbene ponga le banche al riparo
dall’applicazione della “sanzione” prevista dall’art.
1815 c.c., comma 2, per il caso di pattuizione di
interessi usurari, la stessa “non ha carattere elusivo,
poiché il principio d’ordine pubblico che governa la
materia è costituito dal divieto di praticare interessi
usurari, non dalla sanzione che consegue alla violazione di tale divieto” (103).
Tornando allora agli interessi convenzionali di mora,
l’effetto del ragionamento delle Sezioni Unite è che,
vi sia o non vi sia una clausola di salvaguardia, gli
stessi vanno sottoposti “a un sindacato di usura in
astratto a posteriori, imposto dall’esigenza di posticipare il vaglio al momento della dazione di tali
costi” (104), e la questione si risolve sul piano

intervengono flussi di pagamento che saldano tempestivamente
gli interessi di mora addebitati”: così R. Marcelli, La mora e l’usura:
criteri di verifica, in ilcaso.it, 17 giugno 2014, 16, e P. Serrao
d’Aquino, op. cit., 13; nella giurisprudenza di merito, v. Trib.
Cassino 4 marzo 2019; Trib. Chieti 20 aprile 2019; Trib. Pavia,
uff. G.I.P., 31 ottobre 2018; App. Torino, ord., 24 luglio 2018, tutte
in ilcaso.it.
(96) L. Morisi, Alla ricerca di una soluzione definitiva (e convincente) in tema di interessi moratori usurari, cit., par. 4.
(97) Il riferimento è a Cass. Civ., SS.UU., 19 ottobre 2017, n.
24675, cit. Nella stessa direzione delle Sezioni Unite si collocano
Cass. Civ. 19 aprile 2018, n. 9762, in Foro it., 2018, I, 2433, con
nota di richiami di A. Palmieri e nota di G. Colangelo, Usura
sopravvenuta: Cassazione e fallimento dello Stato, e ABF, Coll.
Coord., 5 aprile 2018, n. 7440, in Foro it., 2018, I, 2553.
(98) L. Morisi, op. ult. cit., par. 4. In questo senso v. altresì S.
Pagliantini, op. ult. cit., 89; U. Salanitro, op. ult. cit., 135; M.
Semeraro, Usura originaria, cit., 10 ss.; D. Maffeis, Usura certa
e usura probabile: costo dell’opzione di estinzione anticipata e
clausola floor, in questa Rivista, 2018, 618.
(99) Così Cass. Civ. 17 ottobre 2019, n. 26286, cit.
(100) L’espressione è tratta da R. Marcelli, L’usura nella mora,
cit., 8.
(101) V. nel senso che all’inclusione della clausola di salvaguardia nel regolamento contrattuale consegue l’effetto di sottrarre

quel rapporto dalla disciplina contro l’usura in astratto, proprio in
ragione dell’effetto negoziale, prodotto dalla clausola, che eleva il
tasso soglia di usura a tetto massimo oltre il quale gli interessi non
possono sospingersi, ABF Milano 4 maggio 2015, n. 3492, in
arbitrobancariofinanziario.it; ABF Napoli 8 aprile 2015, n. 2693,
Ibidem.
(102) Dubita della validità delle clausole di salvaguardia V.
Sangiovanni, Interessi di mora e clausole di salvaguardia contro
il rischio usura, in questa Rivista, 463-464.
(103) Così Cass. Civ. 17 ottobre 2019, n. 26286, cit., che si
discosta da quanto ritenuto in altra occasione dalla Suprema Corte
(Cass. Civ. 22 giugno 2016, n. 12965, cit.), sulla base del rilievo che
quella pronuncia aveva ad oggetto una diversa clausola, che
prevedeva l’applicazione del principio solve et repete agli interessi
che eventualmente fossero successivamente risultati usurari.
Sulla validità della clausola di salvaguardia v., nell’ambito della
giurisprudenza di merito, di recente, App. Milano 22 luglio 2020, n.
1947; App. Torino 5 maggio 2002; Trib. Brindisi 18 marzo 2020, n.
452; Trib. Bolzano 6 febbraio 2020, n. 146; Trib. Vasto 22 ottobre
2019, n. 322, tutte in DeJure.
(104) F. Piraino, Interessi moratori, Usura e c.d. clausola di
salvaguardia, nota a Cass. Civ., Sez. III, 17 ottobre 2019, n.
26286, in questa Rivista, 2020, 2, 134 ss.
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dell’onere della prova, nel senso che è il debitore, che
intenda provare l’entità usuraria degli interessi di mora,
ad avere l’onere “di dedurre il tipo contrattuale, la
clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l’eventuale qualità di consumatore, la misura del
T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi
contenuti nel decreto ministeriale di riferimento”,
mentre è onere della controparte “allegare e provare
i fatti modificativi o estintivi dell’altrui diritto” (105).
Occorrerà, in ogni caso, attendere i prossimi mesi per
verificare l’incidenza di tali principi sul contenzioso
bancario (anche se, come anticipato, è presumibile
che ci sarà una contrazione delle cause), nonché per

capire se la pronuncia in commento segnerà la fine
del dibattito sul tema della rilevanza “usuraria” degli
interessi di mora, o se invece - come pare più probabile - la materia continuerà ad essere “scivolosa” (106), non essendo agevole bilanciare i
contrapposti interessi che vengono in rilievo (ossia,
da un lato, quello del debitore a non imbattersi in
interessi eccessivi e, dall’altro, quello del creditore ad
avere una remunerazione per la messa a disposizione
di somme in favore del finanziato), come dimostra
l’assenza di risposte univoche sul punto a distanza di
oltre ventiquattro anni dall’entrata in vigore della
disciplina antiusura.

(105) V. sentenza in commento, par. 7, viii). Secondo Cass. Civ.
17 ottobre 2019, n. 26286, cit., nn. 7.3, 7.4, 8, in ipotesi di clausola
di salvaguardia, è a carico del finanziatore, in caso di contestazione
del carattere usurario del contratto da parte del sovvenuto, l’onere

di provare di avere esattamente adempiuto all’obbligazione di
contenere la misura degli interessi entro il tetto massimo.
(106) Cfr. ABF, Coll. Coord., 21 marzo 2019, n. 8025, in arbitrobancariofinanziario.it.
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Contratto di garanzia
Cassazione Civile, Sez. III, 29 aprile 2020, n. 8399, ord. - Pres. Amendola - Est. Gorgoni - Comune di
Porto Sant’Elpidio c. ALLIANZ S.p.a.

La polizza fideiussoria rilasciata a garanzia dell’esatta esecuzione del contratto di appalto di lavori pubblici deve
essere qualificata come un contratto autonomo di garanzia e non come una fideiussione, posto che la prestazione
di garanzia deve considerarsi autonoma rispetto all’obbligo primario di prestazione. La natura dell’obbligazione
garantita, avente ad oggetto un facere e non un dare, fa sì che il creditore possa pretendere dal garante solo il
risarcimento del danno dovuto per l’inadempimento dell’obbligo principale, prestazione ontologicamente
diversa da quella cui aveva in origine diritto.

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI
Conforme

Cass. Civ., SS.UU., 18 febbraio 2010, n. 3947.

Difforme

Non sono stati rinvenuti precedenti in termini.

La Corte (omissis)
Motivi della decisione
(omissis)
2. Con il secondo motivo il ricorrente censura la sentenza
gravata per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 116
e 117 c.p.c. ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e per
omessa ed insufficiente motivazione.
La Corte d’Appello, avvalendosi di principi di diritto non
pertinenti, avrebbe ritenuto la contestazione della società
assicuratrice una mera difesa piuttosto che una richiesta di
far derivare l’estinzione del diritto al risarcimento del
danno da parte del beneficiario garantito dall’inutile
decorso del tempo. Avrebbe dovuto reputare, invece,
come correttamente aveva fatto il Giudice di prime
cure, quella formulata un’eccezione processuale di merito
e considerarla, di conseguenza, non rilevabile d’ufficio e da
sollevarsi con la costituzione, da effettuare, a pena di
decadenza, almeno 20 giorni prima dell’udienza, ai sensi
dell’art. 167 c.p.c. Né le conseguenze avrebbero dovuto
essere diverse, secondo l’assunto del ricorrente, riguardando la questione sotto il profilo della inoperatività
della clausola, perché l’inoperatività, proprio come la
decadenza, produce l’estinzione del diritto in virtù del
fatto oggettivo del decorso del tempo; in quanto ogni
qualvolta un termine sia posto con onere di osservanza
per l’esercizio di un diritto potestativo con l’effetto che il
diritto è perduto se l’atto di relativa esecuzione non abbia
luogo nel tempo stabilito, esso deve essere qualificato di
decadenza, anche in mancanza di espressa definizione. La
Corte d’Appello avrebbe confuso il termine di efficacia
della polizza con quello di adempimento, che, a differenza
del primo, il quale segna il tempo della produzione e
dell’eliminazione dell’efficacia della polizza, riguarda il
momento in cui l’obbligazione deve essere eseguita.
Il motivo non può essere accolto.
Occorre partire da una considerazione dirimente che è
stata del tutto sottovalutata dal Comune di Porto Sant’Elpidio: l’impresa assicuratrice aveva garantito non la prestazione primaria (cioè l’esecuzione dell’opera o della
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fornitura), bensì quella secondaria, consistente nel pagamento di una somma di denaro a titolo indennitario, in
quanto il fideiussore non era obbligato ad adempiere in
luogo del debitore principale, essendo tenuto a rifondere il
creditore degli oneri affrontati in conseguenza del mancato o inesatto adempimento del debitore. In altri termini,
la sua obbligazione non era quella di garantire in senso
preventivo l’adempimento, bensì quella di assicurare, in
chiave reintegratoria, il creditore privato della prestazione
principale.
Questa Corte, a Sezioni unite, riconduce fattispecie così
congegnate alla fideiussio indemnitatis “nella quale la funzione di garanzia viene piuttosto a porsi in via (succedanea
e secondaria sì, ma) del tutto autonoma rispetto all’obbligo
primario di prestazione, onde garantire il risarcimento del
danno dovuto al creditore per l’inadempimento dell’obbligato principale e, quindi, per un’obbligazione non soltanto futura ed eventuale (ciò che non costituirebbe di per
sé ostacolo alla configurabilità di una fideiussione, avendo
l’attuale art. 1938 c.c. posto termine ad un dibattito
dottrinale e giurisprudenziale formatosi nel vigore del
precedente codice con l’ammettere esplicitamente la
legittimità della fideiussione “anche per un’obbligazione
condizionale o futura”), ma essenzialmente diversa
rispetto a quella garantita, con l’ulteriore conseguenza
che l’obbligazione del garante non diviene attuale prima
dell’inadempimento della (diversa) obbligazione principale, verificatosi il quale sorge l’obbligo secondario del
“risarcimento” del danno (rectius, dell’indennizzo conseguente all’inadempimento) (Cass., Sez. Un., 18 febbraio
2010 n. 3947).
La sua funzione è di tipo reintegratorio (non del tutto
aliena da un modello assicurativo); il che incide sull’interpretazione della clausola per cui è causa, proprio in ragione
del fatto che la natura accessoria tipica della fideiussione
nel caso di specie è allentata e comunque deve essere intesa
in termini diversi da quelli relativi al contratto tipico di
fideiussione, potendosi ravvisare tutt’al più un semplice
collegamento/coordinamento tra obbligazioni, che
induce a ragionare di una fattispecie quoad effecta
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assimilabile al contratto autonomo di garanzia, la cui
funzione “è stata dunque quella di sostituire la traditio
del denaro tipica della cauzione con l’obbligazione di
corrispondere una somma di denaro, da parte del garante,
a richiesta del creditore, senza alcuna possibilità, per il
primo, di invocare il meccanismo, tipicamente fideiussorio, di cui di cui all’art. 1957 c.c. (Cass. n. 3947/2010).
Non a caso, la Corte d’Appello ha qualificato il contratto
intercorso tra le parti come contratto autonomo di garanzia, la cui causa concreta è quella di trasferire da un
soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla
mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia
essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no; tale
qualificazione è servita per supportare la conclusione che
la clausola 2.1. del contratto servisse, proprio in ragione
della mancata coincidenza della prestazione del garante
con quella dell’appaltatore, a delimitare il rischio garantito, contenendolo entro precisi limiti temporali.
Il che rende ultroneo esaminare il differente regime processuale cui sono sottoposte le eccezioni in senso proprio e le
semplici difese volte a contestare il fondamento della
domanda, basato sul principio secondo cui “il rilievo d’ufficio delle eccezioni in senso lato non è subordinato alla
specifica e tempestiva allegazione della parte ed è ammissibile anche in appello, dovendosi ritenere sufficiente che i
fatti risultino documentati ‘ex actis’, in quanto il regime
delle eccezioni si pone in funzione del valore primario del
processo, costituito dalla giustizia della decisione, che resterebbe svisato ove anche le questioni rilevabili d’ufficio
fossero subordinate ai limiti preclusivi di allegazione e
prova previsti per le eccezioni in senso stretto” - in termini,
da ultimo, Cass. 13 luglio 2019, n. 18742 - e qui invocato in
ragione della possibilità di ricondurre la clausola controversa nel novero di quelle atte a compulsare il titolare del
diritto ad escutere la garanzia piuttosto che di quelle aventi
la funzione di definire la dimensione I temporale della
copertura assicurativa.
In definitiva, gli sforzi difensivi del ricorrente sono eccentrici rispetto all’apparato argomentativo della sentenza
gravata e non ne individuano né incrinano la ratio decidendo, interamente incentrata sulla assimilazione causale
della fattispecie intercorsa tra le parti al contratto autonomo di garanzia, con tutte le implicazioni derivatene.

3. Con il terzo motivo il ricorrente imputa al giudice a quo
la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. per
omessa pronuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c. comma 1, n.
4, la nullità della sentenza impugnata e la violazione e e/o
falsa applicazione dell’art. 2965 c.c. nonché l’omessa ed
insufficiente motivazione.
La Corte d’Appello non avrebbe esaminato l’eccezione,
fondata sull’art. 2965 c.c., con cui era stata dedotta l’esiguità del termine annuale che rendeva eccessivamente
difficile l’esercizio del diritto, visto che, data la complessità
dell’appalto, il Comune solo all’esito del collaudo aveva
avuto contezza dell’esigenza di escutere la polizza, né
avrebbe tenuto conto del fatto che l’impresa assicuratrice
era stata informata del fatto che le procedure di collaudo
erano in corso con la raccomandata del 25 novembre 2003.
Il motivo è da ritenersi inammissibile.
Non può essere imputato infatti alla Corte d’Appello
di essere incorsa in un vizio di omessa pronuncia,
atteso che, una volta esclusa la natura decadenziale
del termine contenuto nella clausola oggetto di
esame, la censura formulata dal ricorrente era da
intendersi implicitamente rigettata. È pacifico,
infatti, che “non ricorre il vizio di omessa pronuncia
quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto della domanda o eccezione
formulata dalla parte” (Cass. 13 agosto 2018, n.
20718). Il fatto che non vi sia stata un’espressa
statuizione da parte del giudice in ordine ad un
motivo di impugnazione, quando la decisione adottata comporti necessariamente la reiezione del suddetto motivo, non integra gli estremi del vizio
denunciato dal ricorrente, “dovendosi ritenere che
tale vizio sussista solo nel caso in cui sia stata completamente omessa una decisione su di un punto che
si palesi indispensabile per la soluzione del caso concreto” (Cass. 4 giugno 2019, n. 15255).
Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato. Nulla
deve essere liquidato per le spese non essendo stata svolta
attività difensiva da parte della resistente.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di
cui al d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater,
introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.
(omissis)

Garanzia di corretta esecuzione e fideiussio indemnitatis
in una recente ricostruzione della Suprema Corte
di Salvatore Bosa (*)
La polizza fideiussoria posta a garanzia della corretta esecuzione di un’opera pubblica deve essere
qualificata quale fideiusso indemnitatis; figura negoziale, quest’ultima, pienamente assimilabile al
contratto autonomo di garanzia. Ne consegue come il creditore non potrà mai ottenere il soddisfacimento della prestazione inizialmente dovuta, ma avrà diritto al solo ristoro, da parte del garante, dei
(*) Il presente contributo è stato sottoposto, in forma anonima,
al vaglio del Comitato di valutazione.
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danni dovuti a causa dell’inadempimento del debitore principale. È quanto sottolineato dalla Cassazione, nella pronuncia in commento, che alla luce del tipo di prestazione garantita, avente ad oggetto
un facere e non un dare, e della presenza della clausola a prima richiesta sottolinea come in siffatte
ipotesi l’obbligo di garanzia venga a porsi in via del tutto autonoma rispetto all’esecuzione della
prestazione esattamente dovuta, ma va piuttosto riferito al risarcimento del danno dovuto al creditore
per l'inadempimento dell'obbligato principale.

Il caso
L’ordinanza in commento ripropone la vecchia e
dibattuta questione dei rapporti tra fideiussione,
c.d. fideiussio indemnitatis e contratto autonomo di
garanzia.
La fattispecie concreta posta all’attenzione dei Giudici di legittimità riguarda l’esatta qualificazione
giuridica da attribuire a una polizza fideiussoria,
rilasciata dalla società Riunione adriatica di Sicurtà
a favore del Comune di Porto Sant’Elpidio, a garanzia della corretta esecuzione di un contratto di
appalto, avente ad oggetto i lavori di riqualificazione e di arredo del lungomare. Siffatta questione
sorge a seguito della richiesta di escussione della
garanzia da parte dell’Ente pubblico per presunti
inadempimenti della società appaltatrice nell’esecuzione dei lavori riguardanti vizi dell’opera e ritardi
rispetto al termine pattuito per l’ultimazione dei
lavori.
Tale escussione è risultata, tuttavia, infruttuosa a
seguito dell’eccezione sollevata dall’impresa assicuratrice secondo la quale il Comune era decaduto dalla
possibilità di avvalersi della garanzia di corretta esecuzione, in quanto la richiesta era da considerare
tardiva essendo (la stessa) pervenuta oltre un anno
dalla ultimazione dei lavori: ciò in ragione della
(presunta) natura fideiussoria della polizza in
(1) È noto come con tale locuzione (Garantievertrag) si intende
quell’operazione economica frutto della c.d. lex mercatoria e in
virtù della quale il garante si impegna a onorare l’obbligo assunto a
semplice richiesta del beneficiario e senza alcuna possibilità di
opporre eccezioni attinenti al rapporto sottostante garantito. Ne
consegue la piena elisione tra obbligazione garantita e obbligo di
garanzia. Il limite all’astrattezza della promessa di garanzia è dato,
però, dal carattere abusivo della richiesta di escussione da parte
del beneficiario, allorché la stessa sia del tutto ingiustificata,
illecita o contraria a norme imperative. Sull’ammissibilità di tale
operazione negoziale, soprattutto per quel che concerne la sussistenza dell’elemento causale, si vedano, sebbene senza alcuna
intenzione di completezza data la vastità e l’importanza dei contributi in materia, G.B. Portale, Fideiussione e Garantievertrag
nella prassi bancaria, in Le operazioni bancarie, II, Milano, 1978,
1053, 1061 ss.; W. Hadding, I contratti di garanzia bancaria, in
Giust. civ., 1979, IV, 121 ss.; V. Maccarone, Contratto autonomo di
garanzia, in Diz. dir. comm. ind., a cura di U. Carnevali, Milano,
1981, 379 ss.; F. Benatti, Il contratto autonomo di garanzia, in
Noviss. Dig. it., III, Torino, 1982, 918 ss. e Id., Il contratto autonomo di garanzia, in Banca, borsa, tit. cred., I, 171 ss.; M. Sesta,
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questione e della conseguente assoggettabilità a
quanto disposto dall’art. 1957 c.c.
Ora, mentre il Tribunale adito accoglieva l’eccezione
formulata dall’impresa assicurativa sul presupposto
della natura fideiussoria della garanzia in questione
(con conseguente applicazione dell’art. 1957 c.c.), il
Giudice di seconde cure riteneva che l’eccezione con
cui l’assicuratore aveva contestato l’operatività della
polizza fosse inoperante, posto che, al di là del nomen
utilizzato, l’accordo stipulato era da configurarsi
come un contratto autonomo di garanzia, sicché il
termine annuale contenuto nell’art. 2.1 della polizza
assicurativa doveva essere inteso come mero termine
di operatività della garanzia e non di decadenza (art.
1957 c.c.).
Interpretazione, quest’ultima, che viene accolta dalla
Suprema Corte nell’ordinanza in esame dove viene
specificato come la “garanzia di corretta esecuzione”
vada accostata alla figura del contratto autonomo di
garanzia con conseguente inapplicabilità del disposto
dell’art. 1957 c.c.
I dicta della Suprema Corte di cassazione
È sin d’ora possibile sottolineare come la Suprema
Corte nel qualificare la polizza fideiussoria in termini di fideiussio indemnitatis (garanzia da accostare
alla figura del Garantievertrag) (1) fondi la relativa
Pagamento a prima richiesta, in questa Rivista, 1985, 939 ss.; Id.,
Le garanzie atipiche, Padova, 1988, 455 ss.; G. Giusti, La fideiussione e il mandato di credito, in Tratt. diritt. civ. e comm., diretto da
Cicu - Messineo e continuato da Mengoni, XVIII, 3, Milano, 1998,
315 ss.; A. Calderale, Fideiussione e contratto autonomo di garanzia, Bari, 1989, 20 ss.; G. De Nictolis, op. cit., 26 ss.; F. Viale, Le
garanzie bancarie, in Tratt. dir. comm. e dir. pubbl. econ., diretto da
F. Galgano, XVIII, Padova, 1994, 171 ss. e Id., Il sistema delle
garanzie personali negli U.S.A., in Contr. e impr., 1989, 659 ss.; G.
Villanacci, Performance bond: caratteri e funzione, Napoli, 1995,
20 ss.; V. Cicala, Sul contratto autonomo di garanzia, in Riv. dir. civ.,
1991, 143 ss.; G. Meo, Fideiussione e polizze fideiussorie: la
clausola a prima richiesta, in Contr. e impr., 1998, 93 ss. Più di
recente, si vedano G.B. Barillà, Contratto autonomo di garanzia e
garantiervertrag: categorie civilistiche e prassi del commercio,
Frankfurt, 2005, passim; G.B. Patti, La fideiussione e le garanzie
personali del credito, Padova, 2006; A. Venturelli, voce Fideiussione, in Dig. on-line, sez. civ., agg., 2016, in Pluris.it; C. D’Orta, Il
contratto autonomo di garanzia: tra esigenze del mercato ed
esercizio del diritto, Napoli, 2018, 17 ss.
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ratio decidendi sul tipo di obbligazione garantita,
avente cioè ad oggetto una prestazione di fare e
non di dare. Secondo il giudicante, infatti, siffatta
tipologia di prestazione sarebbe incompatibile con il
meccanismo fideiussorio, posto che verrebbe a mancare il requisito dell’omogeneità tra quanto dovuto
dal debitore principale e quanto garantito dal terzo
garante. In altri termini, essendo impensabile che il
fideiussore possa garantire l’esatta esecuzione dell’opera appaltata, la sua prestazione consisterebbe
nell’indennizzare il beneficiario delle perdite subite.
Il tutto farebbe venire meno il carattere accessorio
della garanzia, rendendo la disciplina dettata in
materia di fideiussione (artt. 1936 ss.) del tutto
inapplicabile. Ne consegue, sotto il profilo qualificatorio della fattispecie negoziale, che la polizza
fideiussoria prevista a garanzia della corretta esecuzione di un’opera vada identificata, nella sostanza,
in una garanzia autonoma (c.d. Garantievertrag) e,
come tale, del tutto scollegata dal punto di vista
funzionale con l’obbligo primario di prestazione del
debitore principale (2).
Si tratta, a ben vedere, di un iter argomentativo che
sebbene trae fondamento, come sarà possibile sottolineare tra breve, in precedenti giurisprudenziali in
materia suscita, tuttavia, perplessità, posto che sembra sfociare in un mero obiter dictum pieno di assunti
non dimostrati.

Non occorre dimenticare al riguardo, infatti, come il
lungo dibattito dottrinale e giurisprudenziale che ha
investito l’esatta qualificazione giuridica da attribuire
alla polizza fideiussoria posta a garanzia della corretta
esecuzione di un’opera appaltata abbia tratto fondamento non solo e non tanto dal tipo di prestazione
garantita, bensì dalla funzione svolta all’interno di
tale tipologia di garanzia dalla clausola a prima richiesta: cioè dall’impegno del garante di adempiere agli
obblighi assunti a semplice richiesta del creditore
beneficiario e senza possibilità di opporre eccezioni
riguardanti il rapporto sottostante garantito. Più precisamente, ci si è chiesti se siffatta pattuizione sia
idonea o meno a incidere, sotto il profilo causale,
sull’operazione economica posta in essere tra le parti,
trasformando la garanzia in questione da accessoria in
un vero e proprio contratto autonomo di garanzia
(Garantievertrag e, più precisamente, performance
bond) (3).
Se è vero, infatti, che le Sezioni Unite nel 2010 (4),
nel tracciare il discrimen tra fideiussione e garanzie
autonome hanno ricondotto la polizza fideiussoria
nel secondo dei genus appena richiamati, è altrettanto vero, però, che tale qualificazione giuridica è
stata il frutto di un iter argomentativo ben più complesso di quello dell’ordinanza in esame. La riconducibilità della polizza fideiussoria all’interno della
figura del Garantievertrag è stata effettuata, infatti,

(2) Tra i numerosi studi sulla polizza fideiussoria, secondo le sue
diverse tipologie e configurazioni, si vedano P.E. Corrias, Garanzia
pura e contratti di rischio, Milano, 2006, 357 ss.; G. Rossetti, Le
norme applicabili all’assicurazione fideiussoria, in Ass., 2003, II,
73; D. Cerini, Assicurazione e garanzia del credito, Milano, 2003,
10 ss.; P. Pardolesi, Polizza fideiussoria in cerca d’identità: assicurazione, fideiussione o contratto autonomo di garanzia?, in Foro
it., 2001, 3174 ss.; C. Botta, Le polizze fideiussorie, Milano, 1999,
63 ss.; P. Tartaglia, I negozi atipici di garanzia personale, Milano,
1999, 17 ss.; C. Barbieri, La polizza fideiussoria tra normativa tipica
e prassi contrattuale, in Giur. it., 1999, 502; C. Vaccà, La qualificazione giuridica della cosiddetta polizza fideiussoria, in Le garanzie contrattuali. Fideiussione e contratti autonomi di garanzia nella
prassi interna e nel commercio internazionale, Napoli, 1999, 173
ss.; R. De Nictolis, Nuove garanzie personali e reali, Verona, 1998,
20 ss.; G. Meo, Funzione professionale e meritevolezza degli
interessi nelle garanzie atipiche, Milano, 1991; Id., Fideiussione
e polizze fideiussorie: la clausola a prima richiesta, in Contr. e
impr., 1998, 923 ss.; D. Chindemi, Polizze fideiussorie o cauzionali
a garanzia dell’esecuzione di opere pubbliche: estinzione automatica della garanzia e prescrizione del diritto delle rate di premio,
in Nuova giur. civ. comm., 1997, I, 177 ss.; C. Russo, Le assicurazioni fideiussorie, Milano, 1997, 48 ss.; M. Sesta, Polizze fideiussorie e cauzionali, in Dig. disc. priv., sez. comm., XI, 1995, 174 ss.;
C.M. Bianca, La responsabilità, V, Milano, 2000, 522 ss.; V.
Arcella, La polizza fideiussoria: natura giuridica e disciplina applicabile, in Giust. civ., 1996, II, 4 ss.; F. Mastropaolo, I contratti
autonomi di garanzia, Milano, 1995, II ed., 198 ss.; G. Volpe
Putzolu, Assicurazione del credito e controgaranzie fideiussorie,
in La prevenzione della crisi bancaria nell’ordinamento italiano e
comunitario, 1996, II, 149-150; Id., Le assicurazioni. Produzione e
distribuzione, Bologna, 1992, 135 ss.; U. Cavaliere, Le polizze

fideiussorie tra assicurazione e garanzia, in Giur. it., 1991, IV,
260 ss.; G. Contino, La polizza cauzionale: tra assicurazione e
fideiussione, in Giust. civ., 1991, I, 744 ss.; R. Giampetraglia,
L’assicurazione fideiussoria, in Rass. dir. civ., 1990, 750 ss.; C.
Venditti, Contratti di garanzia e funzione cauzionale, in D&G, 1987,
219 ss.; N. Lipari, La natura giudica dell’assicurazione fideiussoria,
in Giust. civ., 1986, I, 621 ss.; V. Mungari, L’assicurazione dei rischi
finanziari: disciplina e prospettive di riforma, in Profili di concorrenza e integrazione fra attività bancaria e attività assicurativa,
Milano 1985, 70 ss.; A. Ravazzoni, voce Fideiussione, in Noviss.
Dig. it., VIII, Milano, 1962, 274-293; Id., Le c.d. cauzioni fideiussorie o polizze fideiussorie, in Le operazioni bancarie, II, Milano,
1978, 1023 ss.; G. Gambino, Fideiussione, fideiussio indemnitatis
e polizze fideiussorie, in Riv. dir. comm., 1960, II, 57 ss.; B. Salemi,
L’assicurazione del credito, Milano, 1959, 6 ss.; M. Fragali, voce
Assicurazione del credito, in Enc. dir., III, Milano, 1958, 532 ss.; M.
Stolfi, Natura giuridica dell’assicurazione cauzionale, in Assicurazioni, 1958, I, 67; F. Donati, Natura giuridica della polizza fideiussoria, in Banca, borsa, tit. cred., 1957, II, 76 ss.; Id., L’assicurazione
del credito, in Riv. dir. proc. civ., 1955, 38 ss.
(3) Sul punto sia consentito rinviare a S. Bosa, La garanzia di
corretta esecuzione tra modelli normativi e prassi socio-economica, in Contr. e impr., 2, 2008, 303 ss.; Id., La polizza fideiussoria
“cauzione pubblici appalti di lavori o forniture” tra modello normativo e autonomia contrattuale, in Obblig. e contratt., 5, 2008,
305 ss.
(4) Il riferimento è a Cass. civ., 18 febbraio 2010, n. 3947 in La
nuova giur. civ. comm., 9, 2010, 904 ss., con nota di C. Puppo; in
Obblig. e contr., 2, 2011, 89, con nota di V. Montani; in il Corr. giur.,
8, 2010, 90, con nota di F. Rolfi; in questa Rivista, 5, 2010, con nota
di M. Lobuono.
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sulla base (almeno) di un duplice ordine di argomentazioni: in primo luogo in virtù dell’inserimento
all’interno di tali tipologie di polizze della clausola
a prima richiesta e/o senza eccezioni; in secondo
luogo in base alla considerazione che lo scopo pratico
perseguito dalle parti tramite la garanzia in questione
è quello di poter assicurare al creditore beneficiario,
in caso di inadempimento del debitore principale,
una determinata somma di denaro.
Sotto il primo profilo non occorre dimenticare come
la riconducibilità della garanzia di corretta esecuzione alla figura del Garantiervertrag (e, più specificamente, del performance bond (5)) sia derivata dalla
considerazione in virtù della quale, tramite l’inserimento all’interno della fattispecie in esame della
(sola) clausola a prima richiesta, le parti perseguano
l’obiettivo di impedire al garante di opporre qualsivoglia eccezione al beneficiario inerente al rapporto
garantito.
Rispetto all’orientamento (seppur maggioritario)
che considerava siffatta pattuizione inidonea a
incidere sull’accessorietà del meccanismo fideiussorio, traducendosi, nella sostanza in una mera
clausola di solve et repete (6), le Sezioni Unite nel
2010 e per esigenze di certezza giuridica, hanno

optato a favore dell’indirizzo minoritario per cui
l’inserimento della clausola a prima richiesta
all’interno di una garanzia personale (fideiussione) è espressione della volontà dei contraenti
di rendere l’obbligazione di garanzia autonoma dal
rapporto sottostante: con la conseguente impossibilità da parte del garante di sollevare sia, in via
diretta, sia tramite l’actio indebiti, qualsivoglia
eccezione spettante al debitore principale.
Per quel che concerne, poi, il secondo dei profili
richiamati, cioè la relazione tra garanzie personali e
obbligazioni di facere, risulta, a ben vedere, un
assunto non dimostrato (e su cui si avrà modo di
tornare nel prosieguo dell’indagine) l’affermazione
per cui ogniqualvolta l’obbligazione garantita abbia
per oggetto un facere e non un dare viene meno il
requisito dell’accessorietà e la conseguente impossibilità di applicare la disciplina in materia di fideiussione (artt. 1936 ss.).
Ed invero argomentazioni di ordine economico ancor
prima che giuridico portano a concludere come la
polizza fideiussoria posta a garanzia della corretta
esecuzione di un’opera sia stata strutturalmente
creata dall’autonomia privata non tanto per garantire
la realizzazione dell’opera appaltata, bensì per

(5) Per quanto concerne tale figura negoziale, si tratta, com’è
noto, di un modello di garanzia di origine angloamericana, ricondotto unanimemente entro la nozione di contratto autonomo di
garanzia. Tale strumento di garanzia si sostanzia nell’obbligo,
assunto da un Istituto di credito o da un’Impresa di assicurazione,
di pagare una certa somma di denaro al beneficiario - creditore
della prestazione nel sottostante rapporto di debito-credito - al
verificarsi di un certo evento. Quest’ultimo verrà a coincidere con
la mera e del tutto sufficiente dichiarazione da parte del beneficiario dell’inadempimento del debitore, non dovendo quest’ultimo essere provato né sull’an né sul quantum. Sotto
quest’ultimo profilo, infatti, la promessa del garante si caratterizza
per la non accessorietà, quantomeno funzionale se non genetica,
rispetto al rapporto garantito, dovuta principalmente al contenuto
della garanzia e alla presenza delle “clausole a prima richiesta e
senza eccezioni”. A tal proposito si vedano le osservazioni di
Rubin Robert, Construction claims, Prevetion and resolution,
Virginia, 1999, 173 ss. Per quel che concerne la riconducibilità di
tale figura all’interno della nozione di Garantievertrag si vedano, tra
gli altri, G.B. Portale, Il contratto autonomo di garanzia nel commercio internazionale, in Riv. giur. Sarda, II, 1999, 844 ss.; G.
Villanacci, op. cit., 30 ss.; M Viale, Le garanzie bancarie, in Tratt.
dir. comm. e dir. pubbl. econ., diretto da F. Galgano, XV, Padova,
2004, 179 ss.; Id., Il sistema delle garanzie personali negli U.S.A.,
in Contr. e impr., 5, 1989, 670 ss.; V. Montani, Contratto autonomo
di garanzia: l'autonomia travolge ogni eccezione, in La nuova giur.
civ. comm., n. 7-8, 2012, 548 ss.
Il tentativo di individuare gli elementi distintivi tra la fideiussione e il
performance bond on first demand è stato affrontato in giurisprudenza da Cass. Civ. 7 gennaio 2004, n. 52 (in questa Rivista, 2004,
915 ss. con nota di M. Pecoraro, e in Dir. e prat. delle società, 12,
2004, con nota di F. Amabili), secondo cui la distinzione tra le due
figure di garanzia va fondata sulla relazione di accessorietà o meno
tra obbligazione di garanzia e obbligazione garantita.
(6) In tal senso si vedano F. Bonelli, op. cit., 149 ss., il quale
afferma che “la clausola a prima richiesta di per sé non rompe

l’accessorietà della fideiussione, la quale è solo sospesa, in quanto
resta impregiudicato il potere del fideiussore che ha pagato di far
valere le eccezioni radicate nel rapporto principale con l’esercizio
dell’azione di ripetizione contro il debitore”; G. Chiné, Le garanzie
rafforzate del credito, Torino, 2000, 102 ss., il quale rileva come “la
dottrina dominante sia ormai giunta a negare con fermezza che la
‘clausola a prima richiesta’ possa costituire prova invincibile della
natura autonoma della garanzia, concludendo che ad essa possa
riconoscersi, soltanto, la valenza di mero indizio dell’assenza del
carattere dell’accessorietà tipico della fideiussione codicistica”;
A. Calderale, op. cit., 229; A. Giusti, La fideiussione e il mandato
di credito, in Trattato di diritto civile e commerciale, diretto da A.
Cicu - F. Messineo e continuato da L. Mengoni, XVIII, 3, Milano,
1998, 316 ss.; F. Nappi, op. cit., 220 ss.; L. Pontiroli, Le clausole di
pagamento a prima richiesta e di sopravvivenza: dalla giurisprudenza recente della Corte di cassazione al provvedimento della
Banca d’Italia sulle N. U. B., in Banca, borsa, tit. cred., 1996, I, 110
ss.; F. Mastropaolo, op. cit., 175 ss.; G. Meo, op. cit., 922 ss.; P.
Tartaglia, op. cit., 77 ss.; M. Viale, op. cit., 191. Per quanto attiene
alla giurisprudenza si vedano, tra le altre, Cass. Civ. 7 gennaio
2004, n. 52, cit.; Cass. Civ. 4 luglio 2003, n. 10574, in Riv. dir. civ.,
2003, 380, con nota di M. Cuccovillo, Pagamento a prima richiesta
e decadenza del creditore tra autonomia e accessorietà della
garanzia e in questa Rivista, 2004, 271 con nota di N. Monticelli;
Cass. Civ. 31 luglio 2002, n. 11368, in Gius, 2002, 2420; Cass. Civ.
20 luglio 2002, n. 10637, in Banca, borsa, tit. cred., 2003, II, 245,
con nota di Frigeni; Cass. Civ. 19 giugno 2001, n. 8324, in Mass.
Giust. civ., 2001, 1217; Cass. Civ. 21 aprile 1999, n. 3964, in Mass.
Giust. civ., 1999, 898. Si tratta di un indirizzo conforme nel sostenere che la clausola a prima richiesta non assume valore decisivo
ai fini della qualificazione di un negozio come contratto autonomo
di garanzia, dato che la natura e funzione di una siffatta clausola
risulta compatibile sia con schemi di garanzia svincolati dal rapporto garantito, sia con schemi di copertura riconducibili alla
fideiussione codicistica e caratterizzati da una relazione di accessorietà tra obbligazione di garanzia e obbligazione garantita.
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sostituire la c.d. “cauzione definitiva” (7) dovuta
dall’appaltatore alla stazione appaltante. Si tratta,
com’è noto, di quella somma di denaro (di importo
pari al 10-20 % del valore dell’opera) che veniva
versata dal debitore tramite un deposito cauzionale
sul quale il creditore poteva soddisfarsi in via di
autotutela e con immediatezza in presenza di presunti
inadempimenti.
Ora, se tale forma di garanzia era idonea a
soddisfare l’evidenziato interesse del beneficiario
altrettanto non può dirsi per l’appaltatore: quest’ultimo, infatti, si vedeva costretto a un ingente
esborso di denaro, ancor prima dell’inizio dei
lavori. Ne consegue come la sostituzione di una
forma di garanzia reale (deposito cauzionale) con
una di tipo personale (polizza fideiussoria) sia la
diretta conseguenza della necessità di risolvere
l’evidenziato conflitto di interessi.
Alla luce di quanto sin qui rilevato è possibile,
allora, affermare come lo scopo pratico perseguito
dalle parti tramite l’operazione negoziale in questione non sia quello di garantire l’esatta esecuzione dell’opera, ma la possibilità che la stazione
appaltante possa, in caso di presunti inadempimenti dell’appaltatore, soddisfarsi con immediatezza su una determinata somma di denaro senza
andare incontro a ritardi legati a eccezioni potenzialmente sollevabili dal garante. Sotto tale profilo non è possibile tacere come se è vero che la
polizza fideiussoria risulti autonoma rispetto alla
prestazione principale del rapporto garantito (cioè
la realizzazione dell’opera), altrettanto non può
dirsi rispetto alla prestazione secondaria consistente, come evidenziato, nella c.d. cauzione definitiva, posto che trova in quest’ultima la relativa
funzione economica e giuridica.
Se si condividono le considerazioni sin qui svolte,
occorre, allora, convenire come risulti difficile
accettare sic et simpliciter l’affermazione della Cassazione in virtù della quale la polizza fideiussoria
rappresenterebbe una garanzia autonoma (da
accostare alla figura del Garantievertrag) per il
solo fatto che la prestazione garantita consista
in un facere e non in un dare.

Altrettante perplessità suscita l’accostamento, operato dalla Cassazione nell’ordinanza in questione,
della polizza fideiussoria al contratto di assicurazione
e alla relativa funzione indennitaria. Per quel che è
possibile rilevare in tale sede, va allo stesso modo
sottolineato come la polizza fideiussoria (o assicurazione fideiussoria) abbia, in effetti, da tempo posto
problemi di confine tra “tipi negoziali” (8) (fideiussione, assicurazione o contratto autonomo di garanzia), in virtù delle caratteristiche strutturali e
funzionali che la caratterizzano (9). La circostanza
per cui l’obbligazione da parte dell’assicurazione o
dell’impresa bancaria venga assunta nei confronti del
debitore principale (e non del beneficiario come
avviene nella fideiussione), così come la tipologia
di prestazione garantita (un facere e non un dare) ha
indotto parte della dottrina e della giurisprudenza ad
affiancare tale tipologia negoziale al contratto di
assicurazione (10). Più precisamente, viene rilevato
in tal senso come la compagnia di assicurazione in
realtà non si obblighi a garantire la prestazione
dovuta dal debitore principale, piuttosto assume il
“rischio” delle conseguenze patrimoniali negative
che possono derivare dall’inadempimento del debitore principale: ciò renderebbe la fattispecie negoziale in questione del tutto compatibile con la
disciplina dettata dal codice civile agli artt. 1882 ss.
Si tratta, tuttavia, di un’interpretazione sistematica
che a un più attento esame risulta discutibile. Se è
vero, infatti, che l’obbligazione assunta dal terzo
(garante) è disomogenea rispetto alla prestazione
spettante al debitore garantito e che nessun vincolo
di solidarietà è riscontrabile tra gli stessi, è altrettanto
vero, però, che le caratteristiche strutturali e funzionali dell’operazione economica in questione rendono
del tutto inapplicabile la disciplina dettata in materia
di contratto di assicurazione.
In primo luogo, viene ancora in rilievo la funzione
svolta all’interno della polizza fideiussoria dalla
“clausola a prima richiesta” che, facendo dipendere
la prestazione di garanzia dall’esercizio di un diritto

(7) Cfr. art. 113, D.Lgs. n. 163 del 2006 “Codice unico degli
appalti”.
(8) Si veda, in tal senso, G. Volpe Putzolu, Fideiussione e
assicurazione: problemi di confine. A proposito delle garanzie
dell’art. 30 della legge quadro in materia di lavori pubblici, in
Ass., parte prima, 2003, 3 ss.
(9) Sul punto cfr., tra gli altri, R. Pardolesi, Polizza fideiussoria in
cerca d’identità: assicurazione, fideiussione o contratto autonomo
di garanzia?, in Foro it., 2001, 3174 ss.; G. B. Barillà, Polizza

fideiussoria e assicurazione del credito tra attività bancaria e
assicurativa: funzione di garanzia e profili atipici, in Banca,
borsa, tit. cred., 5, 2005, 508 ss.
(10) Su siffatta impostazione si vedano M. Stolfi, Natura giuridica dell’assicurazione cauzionale, in Ass., 1958, I, 67 ss.; B.
Salemi, L’assicurazione del credito, Milano, 1959, 6 ss.; G. Barbieri, La polizza fideiussoria tra normativa tipica e prassi contrattualle, in Giur. it., 1999, 502 ss. In giurisprudenza si veda Cass. Civ.,
7 aprile 1982, n. 2142, in DeJure.it.
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potestativo in capo al creditore, rende del tutto
inapplicabili le norme dettate in materia di assicurazione. Si pensi, al riguardo, all’impossibilità da parte
dell’assicuratore di ricorrere alla disciplina in tema di
obblighi di salvataggio, di mancato pagamento dei
premi, così come all’impossibilità di opporre eccezioni al creditore beneficiario della prestazione.
In secondo luogo, la circostanza per cui l’inadempimento del debitore può risultare dovuto anche a un
relativo comportamento doloso appare incompatibile con il disposto degli artt. 1882 e 1901 c.c. che
escludono, com’è noto, l’assicurabilità del fatto
doloso dell’assicurato. Infine, e a ben vedere, occorre
sottolineare come dietro l’operazione negoziale in
questione non vi sia alcuna gestione attuariale di
un rischio, posto che il peso economico del debito
risarcitorio risulterà in definitiva posto a carico del
debitore principale: ciò a seguito dell’azione di
regresso che l’assicuratore o l’istituto di credito
potranno esercitare dopo aver onorato il relativo
impegno di garanzia.
Alla luce degli elementi appena evidenziati risulta,
allora, difficile configurare l’inadempimento del
debitore come un “sinistro”, così come sostenere
che la fattispecie in questione sia assimilabile a un
contratto assicurativo, con conseguente finalità prettamente indennitaria.

Un’ultima riflessione suscita l’affermazione operata
dalla Cassazione (nella vicenda che ci riguarda) e
alla cui stregua ogniqualvolta la prestazione garantita
abbia per oggetto un facere la garanzia personale non
può che essere di tipo indennitario, posto che avrà
sempre per oggetto la dazione di una somma di denaro
al fine di risarcire i danni subiti dal creditore beneficiario (11). Si tratta, invero, di un’affermazione che

se posta in termini assoluti (come nell’ordinanza in
questione) suscita numerose perplessità sotto molteplici profili.
Innanzitutto, occorre sottolineare come l’infungibilità o meno di una prestazione non può essere stabilita
a priori e tout court, dipendendo tale caratteristica
dall’interesse creditorio da soddisfare (arg. ex art.
1173 c.c.). Ne consegue, sotto un profilo sistematico,
che anche una prestazione avente per oggetto un
facere possa essere garantita tramite una fideiussione,
laddove per il creditore sia indifferente chi di fatto
eseguirà la prestazione, così come il relativo interesse
sia quello di rafforzare la possibilità di ottenere il bene
dovuto (12). In tali casi appare discutibile che venga
meno il requisito dell’omogeneità tra obbligo di
garanzia e obbligazione garantita e altrettanto dicasi
per il vincolo di solidarietà tra debitore e fideiussore.
Quanto appena sottolineato sembra del resto trovare
conferma in dati normativi di più recente conio. Si
intende in particolare fare riferimento sia alla garanzia globale di esecuzione originariamente prevista dal
codice dei contratti pubblici (art. 129, comma 3 e al
relativo regolamento di attuazione) sia alla garanzia
di ultimazione dei lavori disciplinata in tema di
multiproprietà (art. 72-bis, comma 2, c. cons.).
Per quel che concerne la garanzia globale di esecuzione, in base al combinato disposto degli artt. 129,
comma 3, D.Lgs. n. 163/2006 e 131, comma 1, lett. b)
del relativo regolamento di attuazione, in caso di
appalti di valore superiore a 100 milioni di euro era
stato previsto che l’appaltatore dovesse rilasciare
idonea fideiussione bancaria o assicurativa che contemplasse l’obbligo del garante, in caso di inadempimento dell’esecutore dell’opera e a prima richiesta
del creditore, di provvedere al completamento dell’opera per cui è prestata la garanzia: il tutto agli stessi
patti, prezzi e condizioni del contratto garantito e a
mezzo di uno o più operatori economici dotati delle
idonee qualificazioni (13).

(11) In dottrina si vedano, in tal senso, G. Bo, Contributo alla
dottrina dell’obbligazione fideiussoria, Milano, 1934, 36 ss.; L.
Aru, Della fideiussione, in Comm. c.c., a cura di D’Amelio - Finzi,
Libro delle obbligazioni, II, Firenze, 1949, 337 ss.; Falqui Massidda,
voce Fideiussione, in Enc. giur., XIV, 1989, 4 ss.; G. Fragali, Della
fideiussione e del mandato di credito, op. cit., 62 ss.; F Mastropaolo, op. cit., 88.
(12) Sul punto si vedano F. Macario - A. Matteucci, Solidarietà
del fideiussore e suo debito non pecuniario, in
Riv. trim. dir. proc. civ., 1959, 1298 ss.; G. Fragali, Della fideiussione e del mandato di credito., cit., 100 ss.; G. Briganti, Fideiussione e promessa del fatto altrui, cit., 37 ss. e 64 ss.; A. Giusti, La
fideiussione e il mandato di credito, cit., 25 ss. Tale affermazione si
basa, principalmente, sul dato in base al quale se l’interesse
creditorio garantito è diretto al conseguimento di un dato bene a
prescindere dalle peculiari modalità della sua realizzazione, il
requisito dell’omogeneità tra l’obbligazione di garanzia e quella

garantita non viene a mancare, giacché la volontà del creditore è
diretta ad equiparare la prestazione spettante al debitore principale a quella del garante. In tale ottica l’interesse del creditore
viene ugualmente soddisfatto sia con l’adempimento della prestazione principale, sia con l’escussione della garanzia.
(13) Sul punto si veda ampiamente V. MONTANI, Performance
bond: quasi raggiunto il traguardo, in Nuova giur. civ. comm., 10,
2010, 502 ss. È doveroso sottolineare come si tratti di una normativa che è stata abrogata dall’art. 217, comma 1, lett. e), D.Lgs.
18 aprile 2016, n. 50, a decorrere dal 19 aprile 2016, ai sensi di
quanto disposto dall’art. 220 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016.
Siffatto ultimo intervento normativo è, tuttavia, riconducibile a
ragioni di carattere economico piuttosto che giuridico, posto che il
tipo di garanzia in questione e la relativa obbligatorietà risultavano
alquanto onerosi per le imprese appaltatrici che avessero intenzione di partecipare alle gare di appalto di importo pari a quanto
evidenziato. A ben vedere, la normativa in questione, se, da un
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Ora, e pur sempre per quel che è possibile rilevare in
tale sede, è evidente come sia stato lo stesso legislatore a prevedere la possibilità che a fronte di una
prestazione avente a oggetto un facere la garanzia
personale (nella specie fideiussione bancaria o assicurativa) possa essere di tipo satisfattorio ed essere,
quindi, prestata a copertura della prestazione principale e non di quella succedanea, consistente,
quest’ultima, nel risarcimento dei danni dovuti
dal debitore al creditore a causa dei relativi
inadempimenti.
Nella stessa direzione di quella appena tracciata,
sembra possibile inquadrare anche la “garanzia di
ultimazione dei lavori prevista (a tutt’oggi) in tema
di multiproprietà” (14). Anche in tale ipotesi la
fattispecie astratta introdotta dal legislatore prevede
che il garante debba rilasciare una fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia dell’ultimazione dei
lavori nell’ipotesi in cui l’immobile sia in corso di
costruzione.
Ora, è evidente come dal tenore delle parole utilizzate
dal legislatore non può che desumersi che l’oggetto
della garanzia prestata dal terzo debba essere individuato nella copertura di quello che può essere etichettato come “adempimento in natura”: cioè
l’interesse a ristabilire non l’assetto “quantitativo”
del patrimonio del creditore pregiudicato dal cattivo

esito dello scambio (15), ma lo stesso assetto qualitativo-patrimoniale a cui il creditore aspirava attraverso la stipulazione e l’esatta esecuzione del relativo
contratto (16).
Del resto, e a un più attento esame delle normative richiamate, è possibile osservare come sia la
normativa in materia di “appalti pubblici”, sia
quella in materia di “tutela degli acquirenti di
diritti ripartiti su beni immobili” contemplino
una forma di tutela di tipo “indennitario” o
che, comunque, assiste la fase di scioglimento
del rapporto negoziale. I relativi provvedimenti
impongono, infatti, al debitore l’obbligo di rilasciare (anche) una “fideiussione bancaria” o “assicurativa” a garanzia, rispettivamente, degli “oneri
per il mancato od inesatto adempimento” (art.
113, D.Lgs. n. 163 del 2006 “Codice unico degli
appalti”) e del “rimborso dei pagamenti già effettuati” (art. 70, lett. d, n. 3, D.Lgs. n. 206 del 2005
“Codice del consumo”). Ne consegue che riferire
la garanzia globale di esecuzione e la garanzia di
ultimazione dei lavori a un interesse diverso da
quello fin qui tracciato (cioè alla obbligazione
succedanea del risarcimento del danno) significherebbe duplicare una forma di tutela a favore
del creditore e andare in contrasto con la ratio
legis delle norme richiamate (17).

lato, esclude il carattere obbligatorio della prestazione di garanzia
in questione, dall’altro lato, non ne cancella la relativa e astratta
ammissibilità all’interno dell’ordinamento giuridico italiano.
(14) Più precisamente, l’art. 72-bis c. cons. prevede al n. 1. che
“L’operatore non avente la forma giuridica di società di capitali
ovvero con un capitale sociale versato inferiore a 5.500.000 euro e
non avente sede legale e sedi secondarie nel territorio dello Stato
è obbligato a prestare idonea fideiussione bancaria o assicurativa a
garanzia della corretta esecuzione del contratto; e al n. 2 che
“L’operatore è in ogni caso obbligato a prestare fideiussione
bancaria o assicurativa allorquando l’alloggio oggetto del contratto
di multiproprietà sia in corso di costruzione, a garanzia dell’ultimazione dei lavori”. Sul punto si veda ampiamente G. DI ROSA,
Proprietà e contratto: saggio sulla multiproprietà, Milano, 2002,
239 ss.
(15) Secondo la nota ricostruzione della nozione di danno
risarcibile in termini di differenza fra lo stato attuale del patrimonio
del creditore e quello che sarebbe stato se l’inadempimento non si
fosse verificato. A tal proposito e per un ampio esame critico di tale
criterio di selezione dei danni risarcibili si vedano, sebbene senza
alcuna intenzione di completezza data la vastità e l’importanza dei
contributi in materia, E. Betti, voce “Id quod interest”, in
Noviss. Dig. it., VIII, s.a., Torino, 1962, 133; C. Salvi, Il danno
extracontrattuale. Modelli e funzioni, Padova, 1985, 101 ss.; F.
D. Busnelli, Problemi di inquadramento sistematico del danno alla
persona, in Riv. crit. dir. civ., 1987, ma ora in F. D. Busnelli - S. Patti,
Danno e responsabilità civile, Torino, 1997, 53 ss.; F. Mastropaolo,
voce “Danno (Risarcimento del danno)”, in Enc. giur., X, Roma,
1988, 7 e 9; D. Messinetti, voce “Danno giuridico”, in Enc. dir., I
Agg., s.d., Milano, 1997, 483; C.M. Bianca, Diritto civile. La
responsabilità, Milano, 1994, 165 ss.; M. Cavallaro, Il danno da
“fermo tecnico”: fondamento e limiti della sua risarcibilità, in Riv.
dir. civ., II, 2002, 88.

(16) Ciò, del resto, trova conferma su un piano più generale e
sistematico se si constata che il nostro ordinamento permette,
anche a fronte di obbligazioni aventi come contenuto - latere
debitoris - un facere, che il relativo interesse creditorio, al conseguimento del bene dovuto, possa essere soddisfatto attraverso
un adempimento coattivo. Sotto tale profilo ne sono un esempio
l’azione di adempimento ex art. 1453 c.c. e l’esecuzione in forma
specifica ex art. 2931 c.c., il cui combinato disposto permette,
anche al creditore di una prestazione avente ad oggetto un facere,
di conseguire lo stesso assetto qualitativo patrimoniale a cui
aspirava attraverso l’esecuzione del contratto. In tal senso e su
u un piano più generale (cioè con riferimento al soddisfacimento
dell’interesse creditorio nell’ambito dell’attuazione del rapporto
obbligatorio) si vedano L. Mengoni, L’oggetto dell’obbligazione, in
Jus, 1952, 164 ss.; R. Cicala, Concetto di divisibilità e indivisibilità
dell’obbligazione, Napoli, 1953, 61 ss.; V. Panuccio, Obbligazione
generica e scelta del creditore, Milano, 1972, 100 ss.; S. Mazzamuto, L’attuazione degli obblighi di fare, Napoli, 1978, 10 ss.; L.
Ferroni, Obblighi di fare ed eseguibilità, Napoli, 1983, 151 ss., dal
quale è possibile desumere, argomentando a contrario, la circostanza che anche una prestazione avente come oggetto un facere
si possa considerare “fungibile” sulla base dell’interesse del
creditore. A tal proposito si veda anche F. Carnelutti, Diritto e
processo nella teoria delle obbligazioni, Padova, 1927, 32 ss., il
quale considera, per l’ipotesi di obbligazioni aventi ad oggetto un
facere, la fungibilità o meno di quest’ultima sulla base della sostituibilità di un terzo soggetto al debitore nella fase di esecuzione
della prestazione; in senso conforme a tale ultima impostazione si
confronti G. Allara, Delle obbligazioni, Torino, 1939, 105 ss. C.
Castronovo, Responsabilità civile, Milano, 2018, 917 ss.
(17) Sul punto sia consentito rinviare a S. Bosa, La garanzia di
corretta esecuzione tra modelli normativi e prassi socioeconomica, cit., 303 ss.
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Alla luce dei risultati sin qui raggiunti è possibile
allora osservare (in contrasto con/diversamente
da quanto argomentato dalla Cassazione nell’ordinanza in esame) come, nel nostro ordinamento
e a differenza di altri, l’espressione garanzia di
corretta o buona esecuzione dell’opera non sia
evocativa di un preciso modello di tutela né, di
per sé, risulta descrittiva del possibile contenuto
della promessa del garante, di volta in volta,
analizzare l’operazione economica posta in essere
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dalla parti e soprattutto lo scopo pratico perseguito dai contraenti. In altri termini nulla
esclude, da un punto di vista dell’inquadramento
sistematico, che anche la garanzia di corretta
esecuzione rilasciata sotto forma di polizza fideiussoria (bancaria o assicurativa) possa essere posta a
copertura dell’obbligo primario di prestazione
(cioè l’esatta esecuzione dell’opera) e non di
quello succedaneo attinente al risarcimento dei
danni subiti dal creditore.
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Affitto di azienda
Cassazione Civile, Sez. III, 17 febbraio 2020, n. 3888 - Pres. Armano - Est. Cricenti - S. 1882 S.r.l. in
liquidazione c. VR Milan S.r.l.
Il giudice, nel valutare se un contratto debba essere qualificato come locazione di immobile od affitto di azienda (o
di un ramo di essa), deve, in primo luogo, verificare se i beni oggetto di tale contratto fossero già organizzati in
forma di azienda; in caso di esito positivo dell’indagine, egli è tenuto, quindi, ad accertare se le parti abbiano inteso
trasferire o concedere il godimento del complesso organizzato o semplicemente quello di un immobile, al cui
utilizzo risultino strumentali gli altri beni e servizi eventualmente ceduti, restando poi libero l’avente causa di
costituire “ex novo” un’azienda propria. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione della corte di
appello, la quale, poiché l’immobile oggetto del contratto era situato in un centro commerciale, aveva erroneamente ritenuto l’avvenuta cessione di un’organizzazione aziendale, senza verificare se il cedente avesse in
precedenza impresso ai beni interessati dall’accordo una tale organizzazione e valorizzando, invece, il trasferimento in godimento, assieme al locale, di elementi, quali un massetto, un registratore ed un gabinetto, di per sé
insufficienti a costituire un’azienda).
Non sussiste un contratto di affitto di ramo di azienda qualora l’attività di impresa sia iniziata dall’avente causa o
sia quest’ultimo a dare per la prima volta un’organizzazione ai beni cedutigli in godimento, in quanto nelle sopra
citate ipotesi è assente il requisito della pre-esistenza dell’organizzazione del ramo aziendale affittato.
La produttività del ramo aziendale affittato può essere attuale o potenziale, purché risulti dall’organizzazione
impressa dal cedente e non dalla natura o destinazione dei singoli beni.

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI
Conforme

Trib. Salerno, Sez. I, 15 settembre 2020; Trib. Gorizia 4 giugno 2020; Cass. Civ., Sez. II, 27 febbraio 2002, n. 2912;
Cass. Civ., Sez. I, 3 agosto 1994, n. 7210.

Difforme

Trib. Velletri, Sez. II, 17 settembre 2020; App. Genova, Sez. I, 30 gennaio 2019; App. Bologna, Sez. II, 27 ottobre
2017; Trib. Ragusa 14 luglio 2017.

Ragioni della decisione
(Omissis)
2. Quanto al merito, la ricorrente propone tre motivi.
Con il primo motivo la società ricorrente, S. 1882 denuncia violazione degli artt. 1362, 1363, 1366 c.c. e art. 2555 c.
c. per avere la sentenza impugnata errato nella interpretazione e qualificazione del contratto, ritenendo che, al di
là del nomen iuris, fosse qualificabile come affitto di
azienda, anziché locazione commerciale. Inoltre, sempre
con il primo motivo, la ricorrente lamenta omesso esame
di un fatto controverso e decisivo consistente nella valutazione dell’effettiva consistenza dei beni (quelli diversi
dall’immobile) che formavano oggetto della presunta cessione di azienda.
Ciò sostiene ritenendo che gli elementi valorizzati dalla
corte di merito avrebbero dovuto far propendere per la
locazione, anziché per la cessione di ramo di azienda.
In particolare, secondo la ricorrente, andava considerata
in primo luogo la circostanza che, al momento del contratto, il bene fosse al grezzo ed inagibile, che dunque non
v’era una preesistente unità produttiva, ma che tale unità è
stata preordinata successivamente ad opera della conduttrice; che la cedente esercitava un’attività del tutto diversa
da quella assunta dal cessionario.
La ricorrente contesta che ai fini della qualificazione del
contratto possa bastare che l’immobile sia potenzialmente
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destinato ad una clientela, occorrendo invece che si tratti
di un complesso di beni e servizi finalizzati all’esercizio
dell’impresa (p. 14).
Peraltro, osserva il ricorrente, oggetto del contratto era un
unico immobile, non finito e la cui ristrutturazione finalizzata al commercio era dovuta alla iniziativa del
cessionario.
Con la conseguenza che non poteva ravvisarsi nell’insieme dei beni ceduti (un singolo locale, e qualche attrezzatura utile alla vendita, come il registratore di cassa e le
stigliature) una preesistente organizzazione produttiva,
che difettava invero del tutto; del resto, la società VR
Milan, cedente, non esercitava l’attività commerciale o
imprenditoriale che nel locale ha poi svolto la cessionaria
S. 1882 srl.
In sostanza, secondo la ricorrente, l’attività di impresa
effettiva era riconducibile esclusivamente alla sua organizzazione e non già a quella del cedente.
Inoltre, la corte di merito non avrebbe considerato, omettendone l’esame, il fatto costituito dall’insieme dei beni
ceduti, che non erano tali da costituire un’azienda, trattandosi di un massetto di 2 cm, una toilette, un registratore
di cassa e 4 rail per negozio.
La corte di appello, in sostanza, avrebbe omesso di considerare la consistenza di tali beni e di descrivere quindi il
complesso aziendale che sarebbe stato trasferito da Vr
Milan a S. 1882 (p. 19).

i Contratti 6/2020

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

Giurisprudenza

Contratti in generale
Se l’esame si fosse invece svolto, avrebbe portato a decisione diversa, non essendo quei beni tali da poter costituire
un complesso organizzato a fini produttivi.
Con il secondo motivo la ricorrente censura violazione
degli artt. 1418 e 1419 c.c. in relazione agli artt. 1343 e
1344 c.c. La tesi della ricorrente è che la corte di merito
non ha tenuto conto della elusività della doppia e successiva stipulazione di due contratti relativi allo stesso
rapporto.
In sostanza, le parti hanno dapprima stipulato una scrittura
privata completa, contenente statuizioni ritenute dalla
stessa Guardia di Finanza come elusive delle norme fiscali,
e poi un secondo contratto, in forma riassuntiva, dove
erano omesse le clausole nulle, fatto per atto pubblico.
Pur dando atto della anomalia della predetta duplicazione,
la corte di merito non avrebbe concluso per la nullità
totale, limitandosi a suppore semmai una nullità delle
singole clausole stipulate in frode.
Secondo la ricorrente si tratterebbe di una erronea interpretazione dell’art. 1344 c.c. cui è riconducibile la frode
fiscale, nel senso che l’elusione di norme fiscali rileva ai
sensi di quell’articolo, e come ivi previsto, determina la
nullità dell’intero accordo elusivo, e non solo delle clausole stipulate in frode.
Con il terzo motivo la ricorrente assume violazione dell’art. 1972 c.c., rimproverando alla corte di merito di non
aver ritenuto la nullità della transazione fatta in relazione
al ramo di azienda.
Infatti, la corte ha ritenuto valida una transazione fatta sul
contratto di cui si discute, ossia sul contratto di cessioneaffitto di ramo d’azienda.
Secondo la ricorrente, essendo nullo il titolo, ossia il
contratto di cessione, per come illustrato nei due motivi
precedenti, parimenti invalida avrebbe dovuto essere
altresì la transazione che, come è noto, non può farsi su
titolo nullo.
3. Il primo motivo è fondato, e ciò comporta l’assorbimento degli altri due. Occorrono però alcune premesse di
fondo.
3.1. La sentenza impugnata adotta la premessa secondo cui
si ha affitto di azienda solo che sia concesso in godimento
“un complesso di beni mobili e immobili unitariamente
considerato dotato di potenzialità produttiva, ancorché
l’attività produttiva non sia ancora iniziata al momento
della conclusione del contratto” (p. 9).
La corte si fa carico della necessità che quel complesso di
beni costituisca un “unitario complesso organizzato a fini
produttivi” (p. 10), ma ne trae erroneamente la convinzione che, nel caso concreto, lo sia, da indici come la
collocazione del bene all’interno del centro commerciale,
la possibilità di sfruttare le aree comuni, il godimento
altresì delle attrezzature, il diritto di ricevere i servizi, il
diritto di utilizzare il know how.
Si tratta ben vedere di un ragionamento erroneo nella
premessa minore (in presenza dei suddetti indici v’è
di sicuro azienda) cosi che ne è viziata la conclusione
(avendo le parti dato rilievo a quegli elementi, hanno
stipulato un affitto di azienda anziché una locazione).
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3.2. Prima di affrontare la questione della qualificazione
del contratto oggetto di causa, merita ricordare come il
nomen iuris dato dalle parti al loro accordo non è affatto, e
pare ovvio, vincolante nella qualificazione dell’atto e cosi
nella conseguente distinzione, che ci occupa da vicino, tra
affitto di azienda e locazione.
Le parti ben possono avere interesse a qualificare un
contratto come affitto di azienda per sfuggire alla disciplina meno favorevole della locazione (o almeno da loro
ritenuta tale).
E qui, a parte la generale questione circa il potere del
giudice di disattendere la qualificazione data dalle parti, va
osservato che non si può attribuire a queste ultime il potere
di applicazione di una disciplina che coinvolge interessi
dei terzi.
Ciò si dice quindi a sgomberare il campo dalla obiezione che
le parti avevano qualificato il contratto (in due successive
stipulazioni) come affitto di azienda, ma soprattutto lo si
dice a smentire uno degli argomenti che la corte di merito
utilizza per rafforzare l’idea che si tratta, per l’appunto, di un
affitto di azienda piuttosto che di una locazione.
Infatti, la corte di merito attribuisce valore confessorio alla
circostanza che la ricorrente (avente causa) ha poi a sua
volta stipulato un contratto con terzi, cui ha concesso in
godimento quel medesimo immobile, qualificando tale
accordo come cessione di azienda (p. 11). Con la conseguenza che, avendolo qualificato come affitto essa stessa,
non può poi la ricorrente avanzare una diversa qualificazione dell’atto, o comunque con la conseguenza che quella
sua stessa qualificazione è prova (addirittura confessoria)
della effettiva natura del contratto.
Ed è di tutta evidenza che, di per sé, se le parti qualificano
un contratto come cessione di azienda (ed ovviamente ciò
vale per ogni altro tipo) questa loro dichiarazione non
costituisce confessione circa l’effettiva natura dell’atto (in
questo caso di affitto di azienda anziché di locazione), al
punto che il giudice debba ritenersi vincolato a prenderne
atto o comunque a trarne prova circa il tipo contrattuale di
riferimento.
Ed infatti, la confessione ha ad oggetto fatti, sfavorevoli,
ma non verte su qualificazioni giuridiche.
Senza tacere della circostanza che, come vedremo meglio,
l’azienda è stata organizzata ex se dalla cessionaria, ossia da
S. 1882, cosi che ben poteva il secondo contratto, ossia
quello con cui S. ha a sua volta ceduto ad un terzo,
costituire, a differenza del primo, una cessione di azienda,
ed essere correttamente dalle parti qualificata come tale.
Cosi che dalla qualificazione come cessione di azienda del
secondo contratto non può trarsi prova che anche il primo
(con parti diverse) fosse di quello stesso tipo.
3.3. Ciò premesso, la questione posta con il motivo di
ricorso presuppone l’indicazione dei criteri che consentono di distinguere tra affitto di azienda e locazione di un
immobile.
E la soluzione dipende in gran parte da come si ritenga di
intendere la natura dell’azienda.
Questa Corte di recente si è fatta carico del problema della
natura dell’azienda in relazione a due problemi specifici:
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quello della usucapione dell’azienda stessa e quello della
successione dei debiti nel caso di cessione di un ramo di
azienda. Pur non risultando da questi due precedenti una
ricostruzione della natura dell’azienda, che peraltro
sarebbe stata esorbitante, risulta tuttavia un dato che ci
interessa da vicino, ossia il ruolo che nella definizione
dell’azienda gioca l’elemento della organizzazione.
Nel primo caso, le Sezioni Unite (5087/2014) hanno dato
rilievo decisivo alla circostanza che “che, nella definizione
dell’art. 2555 c.c., l’elemento unificatore della pluralità
dei beni - indicato nell’organizzazione per l’esercizio dell’impresa - è ancorato a un’attività (l’organizzazione), a sua
volta necessariamente qualificata in senso finalistico
(l’impresa): l’attività, come tale, è certamente un’espressione del soggetto, che trascende la categoria dei beni
giuridici e non può essere oggetto di possesso”.
Elemento dunque che caratterizza l’azienda è l’organizzazione impressa per l’esercizio di un’attività.
Tuttavia, il fatto che l’organizzazione consista in un’attività
non impedisce di considerare l’azienda come un oggetto di
diritti (“È necessario allora, per chi debba misurarsi con la
disciplina vigente dell’azienda, riconoscere che l’art. 2555
c.c. esprime una valutazione dell’azienda che, senza cancellare il suo collegamento genetico (organizzativo) e finalistico con l’attività d’impresa, ne sancisce una
considerazione oggettivata (di ‘cosa’, oltre che di strumento
di attività), costituente la premessa alla possibilità che essa
diventi oggetto di negozi giuridici e di diritti”).
Questa impostazione, che tutto sommato, aderisce alla
visione dell’azienda come universitas (e qua ci importa
poco decidere se iuris o facti) è stata ripresa da Cass.
13319/2015 che, riferendosi al suddetto precedente,
osserva come “ciò che sembra decisivo, secondo le Sezioni
Unite, è dunque proprio l’oggettività dell’azienda, considerata unitariamente quale oggetto di diritti” (p. 6).
Per quanto più da vicino ci interessa, questa ultima decisione ha altresì osservato che “le norme sulla circolazione
dell’azienda evidenziano l’intento del legislatore di conservare nel trasferimento l’unitarietà del complesso e la sua
funzionalità, ponendo al centro della disciplina il valore
impresso all’azienda dall’organizzazione dei beni che la
compongono”.
Dall’esame dei precedenti abbiamo dunque una premessa
utile per affrontare la questione, vale a dire che caratteristica dell’azienda è che si tratta di un complesso unitario di
beni, tenuto insieme dall’organizzazione che di questi beni
ha fatto l’imprenditore in vista dell’esercizio dell’impresa.
E soprattutto che nella circolazione dell’azienda non viene
meno l’unitarietà del complesso dei beni che la compongono, unitarietà impressa dalla organizzazione, con il sottinteso senso che questa unitarietà deve esistere al
momento della concessione in godimento a terzi perché
possa parlarsi di affitto di azienda.
Definizione che può apparire superflua alla luce del dato
normativo, che già la contiene, ma che è necessaria a
mettere in luce come nella distinzione tra affitto di azienda
e locazione di immobile non possa prescindersi dalla
esistenza di questa “organizzazione” dei beni oggetto del
contratto, al momento in cui questo è concluso.
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4. È questa una premessa necessaria, per una decisiva
ragione.
Infatti, un contratto che conceda il godimento dell’azienda a terzi ha ad oggetto, pare ovvio, una azienda che
preesiste, ossia ha ad oggetto un complesso di beni organizzati dal cedente e, come tali (organizzazione compresa
dunque), concessi in godimento al cessionario.
Ad anticipazione di ciò che si dirà meglio, non sembra
compatibile con l’affitto di azienda la concessione in
godimento di beni che sarà poi l’avente causa ad organizzare in vista dell’esercizio dell’impresa.
In sostanza, nell’affitto di azienda elemento indefettibile è
che venga ceduto il godimento altresì della organizzazione,
vale a dire di quella caratteristica che, come le Sezioni
Unite sopra citate hanno messo in luce, è un “bene”,
suscettibile, in quel caso, di essere usucapito.
Se oggetto della cessione è, si, un complesso di beni, ma
niente affatto organizzati ai fini dell’impresa, non potrà
dirsi che si sta cedendo un’azienda, che invece presuppone
quell’elemento.
Naturalmente è irrilevante l’osservazione contenuta nella
decisione di merito (p. 9) che è ravvisabile un’azienda
anche se la produttività dei beni non è attuale ma solo
potenziale. Il che è scontato, ma non rileva ai fini della
ratio decidendi, in quanto la circostanza che i beni debbano
essere organizzati ai fini dell’impresa, elemento questo,
come detto, indispensabile per ravvisare un’azienda, non
implica necessariamente che debbano essere attualmente
produttivi al momento della cessione o dell’affitto; viceversa il fatto che la produttività dei beni possa non essere
attuale ma solo potenziale non significa che si debba fare a
meno del requisito della organizzazione, ossia della necessità che quei beni siano, al momento della cessione o
dell’affitto, organizzati verso un fine produttivo, che può
anche iniziare successivamente, ossia non essere attuale,
ma che deve dipendere dalla organizzazione impressa dal
cedente.
E comunque, il fatto che la produttività possa essere anche
soltanto potenziale, non vuol dire che non debba esserci,
ossia che al momento della cessione l’insieme di beni non
debba aver l’attitudine a produrre, e che tale produttività
debba risultare proprio dalla organizzazione impressa dal
cedente, e non già dalla natura o dalla destinazione dei
singoli beni.
Altra obiezione va prevenuta. Certo è che l’affittuario può
riorganizzare i beni secondo un proprio programma d’impresa, e può anche adibirli ad un’impresa diversa, e questo
mutamento di certo non impedisce di considerare come
azienda il complesso dei beni che egli ha ricevuto.
Tuttavia, ciò che conta è che nel complesso dei beni
ceduti permanga un residuo di organizzazione che ne
dimostri l’attitudine (e dunque anche potenziale, questo
sì) all’esercizio dell’impresa, sia pure con la successiva
integrazione da parte dell’affittuario (Cass., n. 10154/
2016).
Il che si può dire più semplicemente osservando che
l’affitto di un’azienda presuppone che azienda vi sia al
momento del contratto, essendo escluso che possa invece
ravvisarsi un affitto se l’atto ha ad oggetto singoli beni non
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organizzati per l’esercizio dell’impresa, e che sarà poi
eventualmente l’avente causa a rendere tali.
5. Aspetto determinante è dunque l’esistenza della
organizzazione.
Nel fare questa affermazione ovviamente non si vuole,
necessariamente, aderire alla tesi secondo cui l’azienda in
sé consiste in nient’altro che nella organizzazione, ossia in
un bene immateriale, distinto dai beni materiali che
formano il complesso aziendale e che in alcune varianti
sono intesi addirittura come pertinenze del bene principale costituito dalla organizzazione.
Si può anche ritenere, nel solco della decisione delle
Sezioni unite (5087/2014), già citata che “è più consistente il rilievo che, nella definizione dell’art. 2555 c.c.,
l’elemento unificatore della pluralità dei beni - indicato
nell’organizzazione per l’esercizio dell’impresa - è ancorato
a un’attività (l’organizzazione), a sua volta necessariamente qualificata in senso finalistico (l’impresa): l’attività, come tale, è certamente un’espressione del soggetto,
che trascende la categoria dei beni giuridici e non può
essere oggetto di possesso”.
Non si vuole cioè dire che l’“organizzazione” dei beni
singoli in un’unica azienda costituisca a sua volta un
bene oggetto di diritti e di atti di disposizione che lo
riguardino singolarmente.
Non è necessario difendere questa ricostruzione dell’azienda per sostenere le conclusioni che si vogliono qui
assumere.
L’elemento della organizzazione è però, e comunque, centrale nella definizione dell’azienda, e di conseguenza nella
ricerca di un criterio per distinguere tra affitto di azienda e
locazione di singoli beni.
L’elemento della organizzazione intanto è ciò che consente di affermare la natura di universitas dell’azienda,
come prevista altresì dall’art. 670 c.p.c. norma che consente il sequestro dell’azienda o di altre universalità di
beni, così facendo intendere che l’azienda è pure essa una
universalità.
Ma nello stesso tempo consente questo risultato (l’azienda
è una universalità) senza bisogno di pretendere gli antichi
requisiti della universitas rerum che ancora oggi sono
richiesti per le universalità di beni mobili.
Infatti, è proprio l’elemento della organizzazione impressa
ai beni che consente di considerare azienda anche il
complesso di beni appartenenti a soggetti diversi (come
nel caso in cui l’imprenditore si serva sia di beni propri che
di beni avuti in godimento da terzi), nonché aventi una
destinazione non unitaria, ossia diversa da bene a bene
quanto alla natura di ciascuno, purché si tratti di destinazioni convergenti nella finalità di esercitare l’impresa.
6. Possiamo dunque trarre una prima conclusione nel
senso che un elemento discretivo decisivo è la preesistenza
dell’impresa, o se si vuole, la preesistenza dell’elemento
organizzativo sui beni oggetto del contratto, nel senso che
qualora invece l’impresa sia iniziata dall’avente causa, o sia
costui a dare per la prima volta una organizzazione ai beni
cedutigli in godimento, non potrà ovviamente parlarsi di
affitto di azienda, vicenda che presuppone la preesistenza
di quest’ultima al contratto.
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Il che ovviamente impone di comprendere quando preesiste una organizzazione tale da unificare i beni in un’azienda e quando invece tale organizzazione difetti. Si
tratta, certo, di un accertamento in fatto rimesso al giudice
di merito, ma che va condotto in base a regole giuridiche, il
cui corretto uso è sindacabile in sede di legittimità.
In particolare, al fine di stabilire se oggetto del contratto è
un complesso di beni già organizzati dal dante causa,
oppure no, giocano alcune considerazioni.
Anche qui non ha rilevanza aderire ad una o all’altra tesi
quanto alla estensione dell’azienda, ossia a quali ne siano
gli elementi costitutivi: se soltanto i beni oggetto di diritti
reali, ossia i beni organizzati per mezzo di tali diritti (c.d.
azienda in senso stretto), oppure, secondo una visione più
allargata, che prescinde dal tipo di rapporto giuridico che
ha ad oggetto l’elemento considerato, siano da ricomprendere tra gli elementi dell’azienda anche beni o servizi non
organizzabili con gli strumenti della proprietà o di altro
diritto reale.
Ciò detto, quale che sia l’estensione dell’azienda, avuto
riguardo ai suoi elementi costitutivi, è certo che debba
preesistere al contratto un elemento di organizzazione di
tali beni imputabile al dante causa, e che se invece costui
cede il godimento di singoli beni, che pure potenzialmente
si prestano a costituire un’azienda, ma solo dopo che sia
stata loro impressa un’organizzazione da parte dell’avente
causa, non potrà parlarsi di affitto di azienda o di un suo
ramo, bensì di locazione.
A tal fine non può sottovalutarsi la circostanza che il
legislatore nel prevedere l’affitto di azienda (art. 2562
c.c.) ha richiamato le norme dettate in materia di usufrutto
di azienda (art. 2561 c.c.), cosi che emerge chiaramente
l’intento di consentire, si, all’affittuario di trarre gli utili
consentiti dallo stato in cui si trova il complesso aziendale
(e dunque dalla organizzazione impressa dal dante causa),
ma altresì di consentire al dante causa la retrocessione di
un complesso integro nella sua funzionalità e nella sua
organizzazione.
Il che impone quindi di considerare, ai fini della distinzione tra affitto e locazione, anche l’elemento dell’avviamento, quale indice della preesistenza di un’impresa, e
dunque della organizzazione dei beni oggetto di contratto.
Ma soprattutto occorrerà considerare il rilievo e l’importanza oggettivamente rivestiti dall’immobile rispetto agli
altri beni o servizi oggetto del contratto.
Va ricordato infatti che “la locazione di immobile con
pertinenze si differenzia dall’affitto di azienda perché la
relativa convenzione negoziale ha per oggetto un bene l’immobile concesso in godimento - che assume una posizione di assoluta ed autonoma centralità nell’economia
contrattuale, secondo la sua consistenza effettiva e con
funzione prevalente ed assorbente rispetto agli altri elementi che, legati materialmente o meno ad esso, assumono, comunque, carattere di accessorietà, rimanendo ad
esso collegati sul piano funzionale in una posizione di
coordinazione- subordinazione, mentre, nell’affitto di
azienda, lo stesso immobile è considerato non nella sua
individualità giuridica, ma come uno degli elementi costitutivi del complesso dei beni (mobili ed immobili) legati
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tra loro da un vincolo di interdipendenza e complementarietà per il conseguimento di un determinato fine produttivo, così che oggetto del contratto risulta proprio il
complesso produttivo unitariamente considerato,
secondo la definizione normativa di cui all’art. 2555
c.c.” (Cass. 20815/ 2006; Cass. 24376/2017).
È dunque perfettamente compatibile con la locazione la
circostanza che oltre al godimento dell’immobile il contratto abbia ad oggetto prestazioni che sono accessorie a
tale godimento ed a cui si obbliga il locatore (consentire
l’uso dell’area comune del centro commerciale, consentire
di usufruire delle utenze, dare in godimento le
attrezzature).
Alla luce di quanto si è detto, non costituisce circostanza
significativa il fatto che il bene oggetto di contratto (il
locale destinato a commercio) sia situato all’interno di un
centro commerciale. È evidente infatti che la mera collocazione del locale nel centro commerciale nulla dice
quanto al tipo di contratto che lo riguarda, così come non è
presuntiva di avviamento aziendale, ossia di avviamento
che non sia riferibile al conduttore, alla sua iniziativa
commerciale, ma piuttosto alla collocazione nel centro
commerciale, e all’avviamento che deriva dalla contiguità
con gli altri locali.
Questa corte infatti ha avuto modo di osservare che
l’inserimento di un locale nel centro commerciale non
significa che l’avviamento sia frutto della mera collocazione del negozio, che trae profitto solo dalla vicinanza con
altri esercizi, giacché ciò che rileva è la capacità del singolo
commerciante di attrarre la clientela, cosi che “l’indennità
per la perdita dell’avviamento commerciale deve essere
riconosciuta, laddove ricorrano le condizioni di cui alla L.
n. 392 del 1978, art. 34 anche in relazione alla locazione di
immobili interni o complementari a centri commerciali,
non essendo applicabile in via analogica l’art. 35 Legge
citata, ma dovendo piuttosto verificarsi la idoneità degli
stessi a produrre un avviamento ‘proprio’, tenendo altresì
conto che la funzione attrattiva della clientela esercitata
dai centri commerciali non rende possibile distinguere, in
genere, tra avviamento ‘proprio’ del centro e quello di
ciascuna attività in esso svolta, in ragione della reciproca
sinergia esercitata dalle singole attività” (Cass. 18748/
2016).
6.1. In sostanza, la corte di merito è incorsa in errore di
sussunzione della fattispecie concreta in una astratta, che
ricorre ogni qualvolta si riferisce la fattispecie concreta
giudicata sotto una norma che disciplina invece una
vicenda diversa (Cass. 640/2019; 24155/2017; 10320/
2018; 23851/2019), riferendo l’operazione negoziale
posta in essere dalle parti alla fattispecie astratta dell’affitto di ramo di azienda, che, come abbiamo visto è invece
da riferirsi ai casi in cui il complesso ceduto sia già organizzato, dal cedente, per l’esercizio dell’impresa, e lo sia in
modo che ne risulti una potenziale produttività già in quel
momento, senza che tale produttività debba dipendere
dalla attività organizzativa del cessionario.
La corte di merito è dunque incorsa in violazione di legge,
tale dovendosi ritenere l’errore di sussunzione che
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attenendo alla qualificazione giuridica dei fatti materiali,
rientra nell’ipotesi di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3 e ricorre sia
quando il giudice riconduce questi ultimi ad una fattispecie astratta piuttosto che ad un’altra, sia quando si rifiuta di
assumerli in qualunque fattispecie astratta, pur sussistendone una in cui potrebbero essere inquadrati (Cass. 10320/
2018; Cass. 21772/ 2019).
Questa operazione di sussunzione presuppone una corretta
valutazione degli elementi costitutivi della fattispecie di
riferimento, che, come abbiamo visto nel caso che ci
occupa, sono costituiti soprattutto dalla assenza di una
organizzazione impressa dal cedente, ed esistente al
momento della cessione, e dalla valorizzazione data dalla
corte di merito ad elementi insufficienti, per contro, a
costituire un’azienda, in quanto tali; ossia quelli ceduti
insieme al locale (massetto, registratore di cassa e
gabinetto).
7. Nella fattispecie, la valutazione che i giudici di merito
devono effettuare deve tener conto della regola di diritto
sopra esposta, secondo cui la differenza essenziale tra
locazione e affitto di azienda (o di ramo di essa) è in
primo luogo nella preesistenza di una organizzazione in
forma di azienda dei beni oggetto di contratto, mancando
la quale non si può dire che sia stato ceduto il godimento
di un’azienda o di un suo ramo; in secondo luogo ove si
accerti che i beni erano al momento del contratto organizzati per l’esercizio dell’impresa già dal dante causa,
occorre verificare se le parti abbiano inteso trasferire o
concedere il godimento del complesso organizzato,
oppure semplicemente di un bene immobile, rispetto al
quale gli altri beni e servizi risultano strumentali al
godimento del bene, restando poi libero l’avente causa
di organizzare ex novo un’azienda propria. E ciò tenendo
conto che un complesso di beni organizzato costituisce
azienda se i beni sono tali da poter costituire, attraverso
l’organizzazione, di cui si è detto, una azienda vera e
propria, ed occorrerà dunque tener conto del fatto che,
nella fattispecie, i beni ceduti, insieme al locale erano
costituita da un massetto, un registratore ed un gabinetto,
ossia da cespiti la cui cessione, di per sé, non integra un
trasferimento di ramo aziendale.
7. L’accoglimento del primo motivo, comporta assorbimento del secondo, il quale verteva, come si è detto, sul
rilievo elusivo da dare alla stipula di due contratti successivi, ed alla conseguente nullità integrale del contratto,
che il ricorrente postula come conseguenza necessaria
della elusione, contrariamente alla ritenuta nullità solo
parziale ipotizzata dalla corte di merito.
Allo stesso modo, deve ritenersi per il terzo motivo, che
postula nullità della transazione stipulata sul presupposto
che si tratti di un contratto di affitto di azienda, motivo che
presuppone tale qualificazione, e dunque il rigetto del
primo, e la trattazione nel merito del secondo (che,
come detto, ha ad oggetto la nullità della sequenza dei
due contratti).
La sentenza va pertanto cassata e rinviata per nuovo e
diverso esame alla corte di merito, in diversa
composizione.
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Affitto di ramo d’azienda nel settore retail
di Patrizio Cataldo

L’autore commenta criticamente una decisione della Suprema Corte che si è pronunciata in relazione
alla riqualificazione, come contratto di locazione, di un accordo avente ad oggetto l’affitto di un ramo di
azienda insistente presso un centro commerciale, illustrando le caratteristiche di una componente
essenziale dell’azienda, il c.d. “residuo di organizzazione”.
La nota approfondisce i caratteri che contraddistinguono i rami di azienda nel settore della vendita al
dettaglio (c.d. “retail”), avuto particolare riguardo al caso in cui l’attività di impresa sia avviata per la
prima volta dopo la conclusione del contratto di affitto.

Il caso e la questione della qualificazione
del contratto come locazione o affitto
d’azienda
La sentenza in esame trae origine da una controversia
molto frequente nel contenzioso immobiliare del
settore retail. Una società attiva nella commercializzazione di prodotti di abbigliamento concludeva un
contratto di affitto di ramo d’azienda insistente presso
un outlet village, prima dell’inizio dell’attività di vendita al pubblico da parte del centro commerciale.
Alla scadenza del contratto, l’affittuario rifiutava di
restituire il ramo aziendale, obbligando il concedente
ad adire il giudice per chiedere la restituzione del
complesso e il risarcimento dei danni subiti. La
società resistente eccepiva che il contratto concluso,
seppur formalmente denominato affitto di ramo di
azienda, integrasse un contratto di locazione commerciale, con conseguente diritto del “conduttore” di
godere dell’unità commerciale per ulteriori dieci anni
in virtù dell’applicazione dei termini minimi di
durata fissati dalla L. n. 392/1978 in materia di
locazioni commerciali (1).
Il Tribunale di primo grado qualificava il rapporto
come contratto di affitto, con relativa condanna

(1) I fatti di causa sono caratterizzati da alcune peculiarità di cui
si dà brevemente conto per completezza espositiva, ma che non
appaiono dirimenti per la risoluzione delle principali questioni di
diritto affrontate dalla decisione: nella vigenza del contratto di
affitto, l’affittuario aveva ceduto il ramo di azienda de quo ad
una società appartenente al medesimo gruppo societario. Inoltre,
concedente e affittuario (originario) avevano concluso due contratti: il primo, sottoscritto in forma di scrittura privata, conteneva
la completa regolamentazione del rapporto, mentre il secondo,
concluso in forma di atto pubblico, non riportava alcuni profili di
natura fiscale e giuslavoristica regolati nel precedente.
(2) App. Bologna, Sez. II, 27 ottobre 2017, relatore Montanari,
inedita, ma disponibile sulla piattaforma Consolle Avvocati.
(3) Secondo la Corte d’Appello, ai fini della configurabilità di un
contratto di affitto, non è necessaria l’effettiva produttività del
ramo di azienda al momento della conclusione del contratto,
essendo sufficiente la potenziale attitudine produttiva quale prevista e considerata dalle parti, attitudine da valutarsi anche in

i Contratti 6/2020

dell’affittuario a restituire il ramo di azienda in favore
del concedente. La Corte d’Appello confermava la
decisione di primo grado (2), essendo stata manifestata la volontà delle parti di trasferire il diritto di
godimento di un complesso di beni mobili e immobili
unitariamente considerato, dotato di potenzialità
produttiva, ancorché l’attività d’impresa non fosse
ancora iniziata al momento della conclusione del
contratto (3).
La sentenza della Suprema Corte riforma la decisione
della Corte di Appello in forza di un inquadramento
della fattispecie non condivisibile, per le ragioni che
saranno illustrate nei paragrafi che seguono.
L’individuazione dei caratteri essenziali dell’azienda
presenta valore dirimente nella qualificazione di una
fattispecie alla stregua di un contratto di locazione
ovvero di un contratto di affitto: secondo la sentenza
in commento, l’azienda costituisce un complesso di
beni, legati dall’organizzazione impressa loro dall’imprenditore in funzione dell’esercizio dell’attività di
impresa. L’elemento dell’organizzazione attribuisce
al compendio aziendale natura unitaria, ritenuta
indispensabile per la genesi di un’azienda e per il
relativo trasferimento.

relazione al luogo o alla particolarità del contesto ove si esercita
l’impresa. Il giudice di secondo grado precisava che lo stato grezzo
dell’immobile al momento della conclusione del contratto non
esclude, ed anzi conferma, la tesi dell’affitto di azienda, perché
costituisce una forma anticipata di accordo che si giustifica nell’ottica di volersi aggiudicare il diritto a svolgere un’attività che si
presume particolarmente proficua in ragione del suo inserimento
all’interno di una realtà più complessa, quale il centro commerciale, di per sé idonea alla massimizzazione del profitto. La Corte di
Appello dava altresì atto che la natura di compendio aziendale
dell’oggetto del contratto de quo si evince dall’elenco dei beni
concessi in godimento, tra i quali erano inclusi, in aggiunta all’unità
immobiliare, alcune attrezzature elencate nell’accordo, il trasferimento temporaneo dell’autorizzazione commerciale di titolarità
del concedente, il diritto di beneficiare delle parti comuni e dei
servizi della struttura nonché il diritto di utilizzare il know how a
disposizione del centro commerciale.
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La Cassazione conferma che l’affitto di azienda può
avere luogo anche se la produttività di quest’ultima
sia solo potenziale. La conclusione dell’accordo, tuttavia, presuppone l’esistenza dei beni e l’organizzazione dei medesimi da parte del titolare originario in
maniera tale che, ove l’impresa sia ancora inattiva,
l’attività possa essere avviata direttamente dall’affittuario sulla base dell’impostazione contemplata dal
cedente.
La produttività dell’azienda non può derivare dalla
natura o dalla destinazione dei singoli beni, ma evidenzia la Cassazione - deve trarre origine dall’organizzazione tracciata dal concedente.
La Suprema Corte riconosce le facoltà dell’affittuario
di ri-organizzare i beni compresi nel ramo aziendale
secondo un diverso programma e di adibirli ad un’impresa differente da quella originaria. A tal fine, è
richiesto che quanto concesso in affitto presenti un
“residuo di organizzazione” adatto, anche in via
potenziale, all’esercizio dell’attività imprenditoriale.
La sentenza non esclude il requisito dell’organizzazione nel caso in cui il “residuo di organizzazione” sia
integrato con altri beni da parte dell’affittuario nell’esercizio dell’attività di impresa.
La circostanza che il ramo aziendale insista presso
un’unità immobiliare sita all’interno di un centro
commerciale non è indicativa - a dire della Cassazione - del tipo contrattuale relativo al rapporto
giuridico instaurato tra le parti (4).
In aggiunta, al fine di qualificare il rapporto controverso (come locazione in vece che come affitto
d’azienda), la Corte richiama un principio consolidato in giurisprudenza, secondo cui, ai fini della
distinzione tra affitto e locazione, occorre considerare
l’importanza rivestita dall’immobile rispetto ad altri
beni e servizi oggetto del contratto.

(4) A giustificazione di tale tesi, la Suprema Corte richiama un
proprio precedente del 2016 (Cass. Civ. 23 settembre 2016, n.
18748, in Rep. Foro it., 2016, voce “Locazione”, n. 112), il quale,
con riferimento alla debenza dell’indennità di avviamento al termine del contratto di locazione a favore di un conduttore operante
all’interno di un centro commerciale, precisa che “la funzione
attrattiva della clientela esercitata dai centri commerciali non
rende possibile distinguere, in generale, tra avviamento proprio
del centro e quello di ciascuna attività in esso svolta, in ragione
della reciproca sinergia esercitata dalle singole attività”. In
sostanza, non essendo possibile quantificare quali vantaggi conseguono dalle capacità e dal tipo di prodotti e servizi proposti
dall’operatore commerciale e quali scaturiscono dal posizionamento dell’unità di vendita all’interno di uno shopping center, la
Corte ritiene non significativa l’ubicazione del ramo aziendale
all’interno di una struttura organizzata ai fini della qualificazione
del contratto in essere tra “l’utilizzatore” dell’unità e degli elementi ad essa connessi e il concedente dei medesimi.
(5) “Una vecchia questione, a quanto pare ancora di attualità, è
quella che concerne la differenza fra locazione di immobile
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In sintesi, la Suprema Corte afferma che la differenza
tra affitto di ramo e locazione si ricava, in primo
luogo, dalla pre-esistenza di un’organizzazione in
forma di azienda delle consistenze cedute e, in
secondo luogo, dalla volontà delle parti di concedere
il godimento di un compendio aziendale organizzato
oppure di un immobile, rispetto al quale i beni e i
servizi connessi abbiano valore accessorio o meramente strumentale.
L’organizzazione del compendio aziendale
oggetto di affitto
Il dibattito dottrinale e giurisprudenziale relativo al
contenuto minimo di un compendio aziendale all’interno del quale sia compreso il godimento di un bene
immobile ha origini tutt’altro che recenti (5).
Le prime decisioni, infatti, risalgono agli anni ‘40 e
‘50 del secolo scorso (6) e riguardano la qualificazione
del rapporto contrattuale come affitto di azienda o
contratto di locazione di immobili destinati a sale
cinematografiche e/o teatrali: la principale materia
del contendere, allora, concerneva l’applicazione
della proroga legale della durata del rapporto e la
calmierazione degli aumenti del canone, previsti
dalla legislazione di emergenza post-bellica a favore
della parte conduttrice rispetto ai soli contratti di
locazione (7). Ciò induceva i proprietari a sostenere
la natura di contratto di affitto di azienda del rapporto, al fine di poter determinare liberamente
canone e durata, in modo non dissimile da quanto
avviene oggi nelle controversie relative ai contratti
di affitto di ramo aziendale nel settore retail, i quali,
come noto, non soggiacciono alla nullità delle clausole sfavorevoli al conduttore predicata dall’art. 79
della l. n. 392/1978.

attrezzato industrialmente (fundus instructus) e affitto di azienda,
ai fini della proroga legale delle locazioni”. Tale frase costituisce
l’incipit di una nota a una sentenza della Corte di cassazione del
1960 (A. D’Angelo, Locazione di immobile e affitto d’azienda, in
Giur. it., 1962, I, 1, 1129, in nota a Cass. Civ. 24 ottobre 1960, n.
2877): se non fosse per il riferimento all’immobile attrezzato
industrialmente, essa potrebbe rappresentare l’esordio di una
nota a una sentenza tuttora attuale in materia.
(6) Tra le altre, Trib. Napoli 20 ottobre 1947, in Dir. e giur., 1948,
125; Cass. Civ. 18 febbraio 1949, n. 280, in Giur. it., 1950, I, 1, 251;
Cass. Civ. 29 marzo 1949, n. 697, Ibidem; Cass. Civ. 20 marzo
1950, n. 754, in Giur. it., 1951, I, 1, 95; Trib. Vercelli 10 luglio 1953,
in Giur. it., 1954, I, 2, 242.
(7) L’art. 3 del D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 27
febbraio 1947, n. 39, recante “Modificazioni alla disciplina delle
locazioni degli immobili urbani”, pubblicato in G.U., 49, 28 febbraio
1947, prevedeva, inter alia, limitazioni agli aumenti del canone
relativi a contratti di locazioni di immobili adibiti a teatri.
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Da tempo la Suprema Corte (8) ha statuito che
l’azienda esiste, e come tale può essere oggetto di
negozi di godimento, qualora presenti l’attributo dell’organizzazione, non essendo necessario che l’attività di impresa sia stata già avviata, e quindi che
l’azienda già funzioni (9), al momento della conclusione del contratto.
L’identificazione del requisito dell’organizzazione, da
parte delle decisioni che per prime hanno affrontato
la questione, ricalca il dettato dell’art. 2555 c.c.
anche se, in sede di sussunzione del caso concreto
alla fattispecie astratta, si notano disarmonie e divergenze che hanno alimentato, e ancora oggi alimentano, l’incertezza nella qualificazione del rapporto
giuridico come affitto di azienda ovvero come locazione di immobile.
L’organizzazione è stata definita (10) come il legame
coordinato dei vari elementi che costituiscono il
complesso aziendale per conseguire l’unità dei medesimi a fine produttivo, con l’ulteriore precisazione
che l’assenza di alcuni accessori per l’esercizio dell’attività di impresa non osta alla qualificazione dell’insieme dei beni come azienda. Tuttavia, rispetto ad
una simile fattispecie, in alcuni casi (11) la Suprema
Corte ha ritenuto che l’organizzazione di un’azienda
(cinematografica) si esaurisse nell’impianto di funzionamento (di proiezione), che costituirebbe l’unico
vero “momento organizzativo”, mentre in altri
casi (12) la Cassazione ha riconosciuto l’esistenza
di un’azienda (cinematografica) anche in assenza

del macchinario principale, rilevando che l’affitto
di un compendio aziendale non richiede la presenza
di tutti i componenti essenziali per raggiungere lo
scopo voluto e non è incompatibile con la necessità di
un’integrazione da parte dell’affittuario.
La dottrina ha mostrato di condividere gli esiti cui è
approdata la giurisprudenza, definendo l’organizzazione dell’azienda come l’idoneità strumentale del
compendio all’esercizio dell’attività di impresa
attuata per mezzo del coordinamento fra i vari beni
che lo compongono (13), considerando il funzionamento dell’azienda in sede di conclusione del contratto non come carattere essenziale, ma quale indice
rivelatore dell’esistenza dell’organizzazione (14), e
ritenendo non decisivo il fatto che l’affittuario
aggiunga altri elementi rispetto a ciò che ha ricevuto
dal concedente (15).
Autorevole dottrina (16), tuttavia, ha messo in luce il
disallineamento tra l’astratta definizione codicistica
di azienda, focalizzata sul complesso di beni e quindi
su una visione globale del compendio aziendale, e
l’individuazione concreta del minimum della fattispecie, ridotta in alcuni casi anche all’esistenza di un
unico costituente.
Negli ultimi decenni sono emersi gli stessi problemi
affrontati nel secondo dopoguerra, seppur spesso riferiti alla cessione o all’affitto (non solo dell’azienda, ma
anche) del ramo di azienda. In ogni caso, la disciplina
applicabile è la medesima, sicché le questioni giuridiche possono essere affrontate in modo univoco (17).

(8) Cass. Civ. 29 marzo 1949, n. 697, cit.; Cass. Civ. 5 marzo
1963, n. 513, in Riv. dir. civ., 1964, II, 543; Cass. Civ. 3 giugno 1955,
n. 1697, in Rep. Foro it., 1955, voce “Azienda”, n. 13; Cass. Civ. 7
novembre 1974, n. 3394, in Giur. it., 1975, I, 1, 2001; Cass. Civ. 7
ottobre 1975, n. 3178, in Giur. it., 1976, I, 1, 1148.
(9) Contra, Cass. Civ. 24 ottobre 1960, n. 2877, cit., in cui si
afferma che l’affitto di azienda comporta non solo il trasferimento
dei beni costituenti l’esercizio dell’impresa, ma anche una successione nell’esercizio della medesima, perché l’affittuario deve
esercitare l’azienda sotto la ditta che la contraddistingue e gestirla
senza modificarne la destinazione e in modo da conservare l’efficienza dell’organizzazione e degli impianti e le normali dotazioni di
scorta.
(10) App. Brescia 28 aprile 1952, in Rep. Foro it., 1952, voce
“Azienda”, n. 22.
(11) Cass. Civ. 29 marzo 1949, n. 697, cit.
(12) Cass. Civ. 19 ottobre 1954, n. 3895, in Rep. Foro it., 1954,
voce “Azienda”, n. 25.
(13) G. Floridia, Cessione dell’azienda in fase organizzativa e
divieto di concorrenza, in Riv. dir. civ., 1964, I, 547; G. Ferrari, voce
Azienda (dir. priv.), in Enc. dir., IV, 1959, Milano, 688.
(14) In tal senso, v. A. Malinverni, Affitto di azienda teatralecinematografica e locazione di immobile destinato a pubblici
spettacoli, in Giur. it., 1954, I, 2, 244. Precisa G. Floridia, op. cit.,
548, che l’esercizio dell’impresa assume rilevanza solo indiretta
come unità di misura per valutare lo stato dell’organizzazione allo
scopo di verificare se essa sia compiuta o meno: ciò che rileva,
secondo l’Autore, è l’idoneità del complesso a permettere l’avvio
di tale esercizio.

(15) A. Malinverni, Affitto di azienda teatrale-cinematografica e
locazione di immobile destinato a pubblici spettacoli, cit., 245. G.
Auletta, Locazione di immobili o affitto di azienda?, in Dir. e giur.,
1948, 129, con specifico riferimento alla successione dell’avente
causa dell’azienda nei rapporti contrattuali, ha chiarito che
l’azienda può essere oggetto di un negozio giuridico se completa
o, almeno, completabile, nel senso che, anche se non si avesse
successione nei rapporti contrattuali in corso di esecuzione, questi potrebbero essere sostituiti da altri rapporti, senza mutare
l’individualità dell’azienda.
(16) P. Forchielli, Il minimum del concetto di azienda e la
distinzione tra affitto di azienda (libero) e locazione di immobile
non abitativo (vincolata), in Riv. dir. civ., 1980, I, 515.
(17) G.U. Tedeschi, L’azienda, in P. Rescigno (diretto da),
Trattato di diritto privato, XVI, IV, Milano, 2011, 61 ss. dà atto
che il ramo di azienda è menzionato in diverse disposizioni del
Codice civile, come l’art. 2203 comma 2, c.c. il quale, nella disciplina dei collaboratori dell’imprenditore, stabilisce che l’institore
possa essere preposto ad un “ramo particolare dell’impresa”.
Altra rilevante disposizione è rappresentata dall’art. 2112, comma
5, c.c., che, in tema di tutela dei lavoratori in caso di trasferimento
di azienda, estende la relativa disciplina anche ai trasferimenti che
riguardino una “parte dell’azienda”, termine considerato sinonimo di ramo aziendale, inteso come “articolazione funzionalmente autonoma di un’attività economica organizzata,
identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento
del suo trasferimento”. In termini, Cass. Civ. 30 giugno 2015, n.
13319, in Rep. Foro it., 2015, voce “Azienda”, n. 16, relativa alla
responsabilità del cessionario di un ramo di azienda.
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Secondo i giudici di legittimità, un compendio aziendale può essere oggetto di un contratto di affitto (o di
vendita) anche se esso non includa elementi fondamentali per l’attività svolta (in precedenza) dal
cedente, purché i componenti mancanti siano surrogabili con altri in un momento successivo alla consegna
o non siano più indispensabili rispetto all’organizzazione dell’avente causa (18); in altri precedenti è stato,
invece, affermato che l’assenza di una parte dell’azienda
essenziale per l’esercizio dell’attività di impresa comporta la nullità del negozio di trasferimento (19).
Affinché un’azienda (20) possa essere oggetto di
negozi giuridici, parte della giurisprudenza ritiene
sufficiente che essa sia dotata della obiettiva attitudine all’esercizio dell’impresa, con ciò intendendo la
predisposizione a realizzare la finalità cui quella organizzazione tende, non rilevando il fatto che l’attività
non sia ancora iniziata o sia stata sospesa (21). Non è
necessario, secondo alcune decisioni, che vengano
cedute le pregresse relazioni finanziarie, commerciali
e personali sviluppate dal dante causa del ramo
aziendale, potendo le parti rendere oggetto di cessione un complesso aziendale che, pur essendo “statico”, sia finalizzato ex ante all’esercizio di un’attività
di impresa (22). La potenziale attitudine produttiva
deve essere valutata, inoltre, prendendo in considerazione la volontà delle parti, nonché il luogo e il
contesto in cui insiste il ramo aziendale (23).
È stato altresì ritenuto valido l’affitto di un’azienda
costituita dal godimento di un immobile adibito ad

albergo con sala da ballo, inattivo da anni e ormai
privo di clienti, e dalla intestazione pro tempore a
favore dell’affittuario delle autorizzazioni commerciali rilasciate al concedente e necessarie per esercitare l’attività di impresa, provvedimenti
amministrativi ai quali la Suprema Corte ha attribuito un ruolo essenziale per il riconoscimento del
requisito dell’organizzazione, ovvero, più precisamente, del “residuo di organizzazione” (24).
Come detto, la sentenza in commento afferma che
ciò che conta ai fini della qualificazione dell’oggetto
del contratto come ramo di azienda è che nel complesso dei beni ceduti all’affittuario, e da questo
eventualmente riorganizzati, permanga un “residuo
di organizzazione” che ne dimostri l’attitudine, anche
potenziale, all’esercizio dell’impresa, sia pure con la
successiva integrazione da parte dell’affittuario.
L’avente causa ha la facoltà di riassettare e di adibire
i beni ricevuti ad un’impresa diversa da quella del
concedente, senza che ciò faccia venire meno la
natura aziendale dell’oggetto del contratto, a condizione che essi siano già organizzati dal cedente verso
un fine produttivo.

L’istituto del ramo di azienda è frequentemente richiamato anche
dalla giurisprudenza giuslavoristica ed è stato più volte rielaborato
dal legislatore italiano, anche su impulso delle normative europee
succedutesi negli scorsi decenni, al fine di assicurare ai dipendenti
la tutela più ampia possibile nel contesto delle esternalizzazioni e
dei processi di outsourcing che hanno interessato le imprese a
decorrere dalla fine degli anni ’90. Sul tema, si segnalano, tra gli
altri, M.T. Carinci, Il divieto generale di frode alla legge nel sistema
delineato dal D.Lgs. n. 276/2003 in materia di esternalizzazioni, in
Lav. giur., 2005, 1113; A. Tursi, Cessione di ramo d’azienda:
apparenti contrasti e persistenti equivoci alla luce della giurisprudenza nazionale e comunitaria, in Dir. rel. ind., 2015, 233; L.
Menghini, L’attuale nozione di ramo di azienda, in Lav. giur.,
2005, 422; M. Marazza, Contributo allo studio della fattispecie
del ramo di azienda (art. 2112 comma 5, co, civ.), in Arg. dir. lav.,
2018, I, 388; G. Casiello, Il trasferimento del ramo di azienda.
L’interpretazione “multilivello” degli elementi costitutivi della
fattispecie, in Arg. dir. lav., 2016, II, 703; R. Galardi, “Ce lo chiede
l’Europa”: il triste epilogo della nozione di ramo d’azienda, in
Nuova giur. civ. comm., 2014, I, 948.
(18) Cass. Civ. 9 agosto 1991, n. 8678, in Rep. Foro it., 1991,
voce “Registro (imposta di)”, n. 51.
(19) Cass. Civ. 15 giugno 2006, n. 11130, in Rep. Foro it., 2006,
voce “Azienda”, n. 13, secondo cui, ai fini della cessione di
un’azienda, è necessario che essa comprenda gli elementi essenziali per l’esercizio dell’attività di impresa (nel caso di specie era
stato dichiarato nullo un contratto di cessione di un’azienda avente
ad oggetto la somministrazione di alimenti e bevande per mancanza della canna fumaria nei locali dove la stessa insisteva).

(20) Cass. Civ., SS.UU., 5 marzo 2014, n. 5087, in Foro it., 2014,
I, 1814 ha statuito che l’elemento unificatore della pluralità dei
beni che compongono l’azienda - indicato nell’organizzazione per
l’esercizio dell’impresa - è ancorato a un’attività (l’organizzazione),
a sua volta necessariamente qualificata in senso finalistico (l’impresa). La Cassazione chiarisce altresì che l’azienda presenta un
carattere oggettivizzato (di cosa, oltre che di strumento dell’attività) che pur avendo un collegamento genetico (organizzativo) e
finalistico con l’attività di impresa, che la rende suscettibile di
essere oggetto di negozi giuridici.
(21) Cass. Civ. 11 giugno 2007, n. 13580, in Rep. Foro it., 2007,
voce “Registro (imposta di)”, n. 64. Contra, Cass. Civ. 17 marzo
1986, n. 1829, in Rep. Foro it., 1986, voce “Lavoro (rapporto)”, n.
1956, in cui si afferma che è indispensabile, ai fini del trasferimento di un ramo aziendale, che l’acquirente subentri nella possibilità di sfruttare, nella relazione con i terzi in genere e con la
clientela, la stessa posizione dell’alienante mediante l’acquisita
disponibilità di uno o più strumenti già utilizzati per la conservazione e l’incremento di quelle relazioni.
(22) Cass. Civ. 11 maggio 2016, n. 9575, in Pluris. In senso
conforme, Cass. Civ. 30 gennaio 2007, n. 1913, in Rep. Foro it.,
2007, voce “Registro (imposta di)”, n. 65; Cass. Civ. 9 ottobre
2009, n. 21481, in Rep. Foro it., 2009, voce “Azienda”, n. 7, tutte
disponibili in Pluris, nonché Cass. Civ. 23 maggio 2017, n. 12919,
in Giur. it., 2018, I, 152. Contra, Cass. Civ. 17 marzo 1986, n.
1829, cit.
(23) Cass. Civ. 18 maggio 2016, n. 10154, in Pluris.
(24) Cass. Civ. 17 settembre 2013, n. 21167, in Pluris.
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Non appare condivisibile, tuttavia, l’applicazione di
tali principi al caso concreto, in quanto la Suprema
Corte non ha considerato le caratteristiche del ramo
d’azienda oggetto del contratto, tanto da disconoscerne l’esistenza in virtù di un approccio astratto ed
eccessivamente formalistico.
Come anticipato, la materia del contendere riguardava un ramo aziendale costituito dal godimento
dell’unità immobiliare sita all’interno del centro
commerciale, dal subentro nell’autorizzazione commerciale rilasciata dal Comune al concedente, e da
pochi elementi materiali, rappresentati da un registratore di cassa, alcune scaffalature e dai servizi
igienici. Come avviene nella prassi di tale settore,
per le ragioni che saranno di seguito indicate, il ramo
aziendale era privo delle merci che sarebbero state
poste in vendita, nonché degli arredi del negozio; per
soprammercato, l’unità immobiliare al momento
della consegna all’affittuario si trovava in uno stato
grezzo e doveva essere rifinita con diversi lavori di
allestimento.
L’incompletezza del compendio - secondo la Corte non permetteva nella specie di integrare il requisito
del residuo di organizzazione necessario per porre in
essere un negozio dispositivo di un ramo di azienda.
Argomentando a contrario, qualora il ramo aziendale
fosse stato consegnato completo di tutti i lavori di
ristrutturazione e dotato di tutte le suppellettili e
degli strumenti necessari per dare inizio all’attività
di vendita, esso sarebbe stato provvisto del carattere
dell’organizzazione, fermo restando che l’affittuario
avrebbe potuto modificarne l’assetto, sostituendo il
mobilio presente con altro di suo gradimento e finanche cambiando lo schema e la disposizione del punto
vendita e la destinazione merceologica del negozio.
Si tratta di una soluzione totalmente disallineata
dalla prassi negoziale invalsa negli affitti di rami
aziendali insistenti presso i centri commerciali,
oltre che giuridicamente opinabile. Infatti, in tali
contesti, i retailer, e in particolar modo le società
appartenenti a gruppi internazionali, presentano un
lay-out molto simile, se non identico, in tutti i punti
vendita nel territorio italiano e, spesso, anche

all’estero (25). In considerazione di tali caratteristiche, risulta anti-economico richiedere che il ramo
aziendale sia completo e allestito per l’attività di
vendita fin dal momento della consegna quando è
già noto al concedente che l’affittuario modificherà
la struttura dei locali in base al proprio progetto di
punto vendita. Risulta, invece, più efficiente una
soluzione che consenta all’affittuario di adattare
l’unità immobiliare alle proprie esigenze partendo
dai locali allo stato grezzo, come è avvenuto nel
caso che ha dato luogo alla sentenza in commento.
Anche in tale ultima ipotesi, infatti, è possibile
sostenere che il ramo di azienda ceduto in affitto
sia dotato del requisito dell’organizzazione, quantomeno di un “residuo di organizzazione”, al momento
della conclusione del contratto.
Autorevole dottrina (26), in linea con la maggior
parte dei precedenti giurisprudenziali, ha precisato
che la mancanza di alcuni accessori non priva
l’azienda (o il ramo di azienda) dell’elemento dell’organizzazione: ciò posto, il problema consiste nell’identificare il quid che rende un ramo aziendale tale e,
quindi, i criteri per individuare le parti essenziali e
quelle accessorie del compendio.
L’identificazione dei caratteri necessari del ramo
aziendale prescinde da formule astratte e generali,
essendo ancorata al profilo causale e al criterio obiettivo della funzionalità del complesso dei beni e dei
rapporti all’esercizio della specifica attività economica svolta (27). Non è, infatti, possibile fissare
aprioristicamente quali e quanti beni e rapporti costituiscano il nucleo indispensabile di un’azienda, dato
che occorre di volta in volta, ed a seconda della
specifica ipotesi, verificare quali beni e quali rapporti,
in quella determinata circostanza, siano oggettivamente imprescindibili dalla struttura di un complesso
organizzato affinché rimanga funzionale all’esercizio
dell’impresa (28).
Aderendo a un approccio di essenzialità funzionale
esclusiva, secondo cui il compendio ha bisogno di
tutti gli elementi che consentono al medesimo di
funzionare, si corre il rischio di avallare una soluzione
autoreferenziale e tautologica: ad esempio, se

(25) L’utilizzo di un progetto di negozio comune si pone il fine di
rendere il punto vendita, ogni punto vendita del gruppo, riconoscibile ai suoi clienti nonché il fine di presentare un percorso tra gli
scaffali e una ubicazione dei medesimi che consenta di massimizzare le vendite. Si vedano, tra gli altri, L. Davis - N. Hodges,
Consumer shopping value: An investigation of shopping trip value,
in-store shopping value and retail format, in Journal of Retailing
and Consumer Services, 2012, 229; F. Rao, Resilient Forms of
Shopping Centers Amid the Rise of Online Retailing: Towards the
Urban Experience, in Sustainability, 2019, 11, 3999; J. Ainsworth J. Foster, Comfort in brick and mortar shopping experiences:

Examining antecedents and consequences of comfortable retail
experiences, in Journal of Retailing and Consumer Services,
2017, 27; J. Amankwah-Amoah, Global consolidation of industries
and business failures: insights from brick-and-mortar and online
outlets, in International Journal of Comparative Management,
2018, 185.
(26) P. Forchielli, Il minimum del concetto di azienda, cit., 524;
F. Fimmanò, La morfologia della res azienda, in Notariato,
2008, 19.
(27) F. Fimmanò, op cit., 22.
(28) F. Fimmanò, La morfologia della res azienda, cit., 25.
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l’azienda fosse costituita da un automobile, essa
potrebbe non funzionare in mancanza di una semplice rotella, che diventerebbe una parte essenziale
mentre, secondo le conoscenze tecniche diffuse da
decenni, anche il motore si presta ad essere smontato
e sostituito con facilità; il che rende i due elementi
sopra citati - ingiustamente - paritetici (29).
Condivisibilmente, viene proposto di integrare l’approccio funzionale con criteri di natura quantitativa,
secondo la relazione logica del binomio essenziale/
accessorio (30).
Pertanto, l’essenzialità deve essere anzitutto di tipo
funzionale, nel senso che è accessorio un bene o un
rapporto marginale rispetto all’esercizio di quella
impresa, e poi per valore: si dovrà, di conseguenza,
verificare se il valore complessivo di ciò che manca
risulti secondario rispetto al valore del complesso
esistente. Sulla scorta di tali princìpi, è stato ritenuto
sufficiente, ai fini della qualificazione di un complesso come azienda, la disponibilità di un semplice
immobile dotato di licenza di vendita al pubblico o,
ancora, di un brevetto nel caso in cui l’azienda si
concentri sostanzialmente nello sfruttamento di tale
opera dell’ingegno (31).
Tornando al caso che ci occupa, è utile segnalare che i
punti vendita ubicati all’interno dei centri commerciali presentano numerose peculiarità che li distinguono dagli esercizi di vicinato, dalle medie e grandi
strutture di vendita collocate nei centri storici (32).
Infatti, l’attività compiuta dal proprietario di un
centro commerciale è univocamente rivolta alla realizzazione di unità immobiliari destinate ad essere

adibite ad esercizi di vendita al pubblico. Tale attività
comporta l’utilizzo di ingenti risorse economiche,
nonché il compimento di numerosi studi e ricerche
di carattere amministrativo, finanziario, economico
che richiedono diversi anni per la preparazione del
progetto e altrettanti per l’esecuzione delle
opere (33). Solo al termine dei lavori di costruzione,
spesso divisi in fasi e quindi caratterizzati da comunicazioni di fine lavori parziali inviate alla pubblica
amministrazione, il proprietario otterrà l’autorizzazione commerciale (ovvero, qualora sia stata ottenuta congiuntamente a quella edilizia, solo allora
diventerà efficace) che viene trasferita temporaneamente, in parte qua, agli affittuari dei singoli rami di
azienda in base al numero dei metri quadri di cui si
compone la relativa unità immobiliare e in base alla
categoria dei prodotti ivi messi in vendita.
In questo contesto, l’organizzazione dell’azienda da
parte del concedente si concreta nello svolgimento di
tutto l’iter amministrativo per la costruzione del centro, nella realizzazione del centro stesso e nell’ottenimento dell’autorizzazione commerciale. I singoli
rami di azienda, come detto, non devono necessariamente essere dotati di tutti gli arredi e di tutte le
finiture, soprattutto nella fase di avvio del centro,
essendo sufficiente, ai fini della configurazione di un
“residuo di organizzazione” del ramo aziendale, il
subingresso nell’autorizzazione che consentirà all’affittuario di esercitare l’attività di vendita, e il godimento dei locali che saranno individuati dalle parti
contraenti in sede di trattativa, nonché la fruizione
dei servizi comuni del centro (34).

(29) P. Forchielli, Il minimum del concetto di azienda, cit., 524.
(30) F. Fimmanò, La morfologia della res azienda, cit., 25.
(31) F. Fimmanò, La morfologia della res azienda, cit., 25.
(32) Secondo il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, anche noto come
“Decreto Bersani”, per centro commerciale si intende una media
o una grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti
unitariamente. L’attività di vendita di prodotti alimentari e non
alimentari in sede fissa viene svolta in base a tre diverse tipologie,
che si differenziano in base alla superficie di vendita. L’esercizio di
vicinato, secondo il Decreto Bersani, presenta una superficie di
vendita fino a 150-250 metri quadrati, in base agli abitanti della
città. La media struttura di vendita presenta una superficie fino a
1500-2500 metri quadri, mentre le grandi strutture di vendita
hanno dimensioni superiori. Nel 2001, a seguito della riforma
del Titolo V della Costituzione ed in particolare dell’art. 117
Cost., la legislazione in materia di commercio è stata attribuita
alle Regioni, alcune delle quali hanno fissato parametri dimensionali diversi per le varie tipologie di punti vendita, tenendo comunque fermi i principi fissati dal Decreto Bersani.
(33) L’attività compiuta dal proprietario per la realizzazione di un
centro commerciale è caratterizzata, in primo luogo, dalla ricerca del
luogo all’interno del quale sarà proposta alla competente pubblica
amministrazione la costruzione della struttura. Tale fase implica lo
svolgimento di complesse ricerche di mercato, al fine di valutare il

bacino di utenza potenzialmente raggiungibile dall’iniziativa commerciale, e l’elaborazione di un business plan sostenibile nel corso
dei decenni successivi alla realizzazione. Una volta individuato il
luogo, il proprietario redige un progetto, tenendo conto delle opere
ambientali di caratterizzazione e bonifica a seconda del livello di
inquinamento esistente, delle caratteristiche architettoniche più
appropriate per il singolo centro commerciale e avvia le interlocuzioni con la pubblica amministrazione, che di solito presentano
carattere informale prima di concretizzarsi nel deposito di istanze
e richieste di autorizzazioni. Il Comune e i vari enti impongono la
realizzazione di numerose opere di urbanizzazione primaria e secondaria (parcheggi, verde pubblico, strade) nelle vicinanze del centro
al fine di concedere il rilascio delle autorizzazioni edilizie, ottenute le
quali il proprietario dovrà avviare le attività materiali di costruzione
del sito, precedute dalle opere di mitigazione dell’impatto generato
dal centro commerciale sotto l’aspetto ambientale, viabilistico e
sociale, mediante l’opera di numerosi appaltatori e subappaltatori
che lavorano in coordinamento tra loro.
(34) Essi, infatti, sono organizzati a cura del proprietario del
centro e consentono ai clienti di godere di benefici che non sono
fruibili all’interno di un punto vendita all’interno della città (c.d.
street shops): i servizi offerti cambiano da centro commerciale a
centro commerciale ma di solito sono caratterizzati dalla presenza
di parcheggi comuni, dal servizio di baby-sitting prestato da operatori professionali che consente ai consumatori di vivere in serenità l’esperienza di shopping, dall’organizzazione di vari spettacoli
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Nel caso che qui si discute, la Corte ha ritenuto
irrilevante il fatto che il ramo di azienda insistesse
all’interno di un centro commerciale e ha dato scarso
rilievo all’organizzazione impressa dal cedente in sede
di realizzazione del centro, focalizzandosi, invece, su
elementi di dettaglio marginali, quali l’incompleto
ammobiliamento dei locali e l’assenza delle merci,
che presentano un peso specifico trascurabile rispetto
all’esercizio di quell’impresa secondo le modalità
proprie del contesto in cui si trova (35).
Pertanto, seguendo un approccio funzionale-quantitativo, il contratto di affitto di un ramo aziendale sito
all’interno di uno shopping center integra il requisito
del “residuo di organizzazione” finalizzato ex ante
all’esercizio di un’attività di impresa secondo la
natura e le caratteristiche proprie del contesto in
cui è ubicato, e può considerarsi validamente concluso anche se l’attività di impresa è iniziata dall’affittuario (36) e anche se quest’ultimo effettua lavori
di adattamento dell’unità immobiliare grezza per
renderla adeguata e conforme alle sue esigenze di

vendita e all’immagine del gruppo societario di
appartenenza.
In base al medesimo criterio, nei contratti di affitto di
ramo aziendale di cui si discute, è evidente che il ruolo
dell’immobile presenta sì carattere necessario,
essendo l’attività di impresa esercitata all’interno
del ramo rivolta alla vendita al dettaglio dei prodotti
dell’affittuario, ma non assume rilievo prevalente (37), quantomeno in misura tale da far degradare al rango di elementi accessori le altre
componenti del ramo aziendale, quali i servizi
comuni offerti dal concedente-gestore “dell’azienda
complessiva centro commerciale” - che includono la
possibilità di utilizzo dei parcheggi da parte dei dipendenti e dei clienti del ramo, la cura delle aree comuni,
i servizi di guardiania, i servizi promozionali delle
attività del centro - il diritto di utilizzo dei segni
distintivi del centro e, soprattutto, il trasferimento
pro-tempore dell’autorizzazione commerciale (38).
Le sentenze della Suprema Corte in materia, nel
settore retail, non sono numerose (39): l’auspicio è

nelle “piazze” del centro secondo un calendario prestabilito.
Inoltre gli affittuari beneficiano della pubblicità effettuata dal concedente nei vari canali (internet, radio, televisioni locali o nazionali,
pubblicità cartacea mediante la consegna di volantini o l’affissione
di cartelli pubblicitari per le strade, ecc.), nonché della forza attrattiva del marchio del centro commerciale.
(35) L’affittuario sceglie di avviare un punto vendita nel centro
commerciale in quanto intende sfruttare l’attività posta in essere
dal concedente per la realizzazione e gestione del centro e per
l’ottenimento dei provvedimenti amministrativi necessari per
l’attività di vendita in quella sede e il canone pagato vuole remunerare, in sostanza, proprio tale organizzazione che l’affittuario
intende “capitalizzare” e sfruttare mediante la messa in vendita
dei propri prodotti ai clienti che accedono al centro.
(36) Contra, C. Lazzara, L’affitto di azienda, in Trattato di diritto
privato, XII, IV, dir. da P. Rescigno, Milano, 2007, 267 ss., il quale
sostiene che per la validità di un contratto di affitto di azienda è
necessario che i beni dedotti in contratto siano stati oggetto di una
precedente sperimentazione unitaria all’interno di un processo
produttivo. Secondo l’Autore, per configurare l’affitto di azienda i
vari beni - mobili e immobili, immateriali, materie prime, brevetti,
servizi - devono essere stati già utilizzati per una determinata
attività di impresa commerciale.
(37) Secondo la giurisprudenza, nell’ipotesi in cui nell’azienda sia
presente un immobile, si ha locazione di azienda (e non di immobile
con eventuali pertinenze) quando, secondo l’intenzione dei contraenti e l’obiettiva consistenza dei beni locati, non sia stato dedotto
in contratto l’immobile come tale, nella sua specifica individualità,
ma come elemento strumentale di un organismo produttivo considerato nella sua unità. Ricorre, infatti, l’affitto d’azienda quando
oggetto del contratto sia il complesso unitario di tutti i beni, mobili
ed immobili, materiali ed immateriali, concessi in godimento, in
quanto organizzati unitariamente per la produzione di beni e servizi;
si ha, invece, locazione di immobile quando questo sia stato specificamente considerato nella sua effettiva consistenza con funzione prevalente rispetto ad altri beni che abbiano carattere
accessorio e non siano collegati fra loro da un vincolo che si unifichi
ai fini produttivi; l’indagine sulla ricorrenza in concreto dell’una o
dell’altra figura va condotta interpretando da un lato, la comune
intenzione delle parti contraenti e avendo riguardo, dall’altro, all’obbiettiva consistenza dei beni dedotti in contratto ed il relativo

apprezzamento del giudice del merito non è censurabile in cassazione se immune da vizi logici e errori giuridici. Tra le altre, v. Cass.
Civ. 5 marzo 1963, n. 513, cit.; Cass. Civ. 7 ottobre 1975, n. 3178,
cit.; Cass. Civ. 23 febbraio 1981, n. 1076, in Arch. loc., 1981, 216;
Cass. Civ. 12 giugno 1982, n. 3605, in Rep. Foro it., 1982, voce
“Locazione”, n. 227; Cass. Civ. 7 novembre 1983, n. 6572, in Rep.
Foro it., 1983, voce “Azienda”, n. 5. Si vedano altresì Cass. Civ. 11
novembre 1986, n. 6606, in Rep. Foro it., 1986, voce “Locazione”,
n. 101; Cass. Civ. 10 giugno 1987, n. 5068, in Rep. Foro it., 1987,
voce “Locazione”, n. 99; Cass. Civ. 1° agosto 1995, n. 8388, in Rep.
Foro it., 1995, voce “Locazione”, n. 96; Cass. Civ. 16 giugno 1998,
n. 5986, in Rep. Foro it., 1999, voce “Locazione”, n. 157; Cass. Civ.
8 marzo 2001, n. 3392, in Rep. Foro it., 2002, voce “Azienda”, n. 19;
Cass. Civ. 26 settembre 2006, n. 20815, in Rep. Foro it., 2006, voce
“Locazione”, n. 109; Cass. Civ. 25 settembre 2019, n. 23851, in
Rep. Foro it., 2019, voce “Azienda”, n. 15.
In dottrina, v. M. Cian, L’azienda tra diritto dei beni e regolazione
dei fatti d’impresa - prolegomena, in Riv. dir. comm., 2016, 634, A.
M. Luciano, L’affitto di azienda tra esercizio dell’impresa e conservazione dell’organizzazione, in Giur. comm., 2020, I, 221; M.
Rainone, Centri commerciali: elementi peculiari dei contratti d’affitto e di locazione, in Dir. imm., a cura di E. Russo, Milano, 2019,
1388; L. Di Giovanni, Affitto di azienda e locazione di immobile, in
questa Rivista, 2011, 473; E. Calice, Affitto di azienda e locazione
di immobile: qualificazione contrattuale e ... un’occasione mancata per discutere di multiproprietà, in Riv. not., 2003, 952; G.
Aricò, Il contratto di affitto di azienda, in Notariato, 2000, 352. Si
vedano altresì C.E. Garlaschelli, Profili distintivi tra l’affitto di
azienda e la locazione di immobile urbano ad uso non abitativo,
in questa Rivista, 2018, 591; V. Papagni, L’applicabilità del procedimento sommario di cognizione alle controversie assoggettate al
rito locatizio, in Giur. mer., 2011, 2420.
(38) App. Lecce 10 gennaio 2013, in Rep. Foro it., 2013, voce
“Azienda”, n. 12; App. Genova 30 gennaio 2019, Sez. I, relatore
Casanova; Trib. Ragusa 14 luglio 2017, relatore Levanti; Trib.
Monza 12 giugno 2017, relatore Borghi; Trib. Bologna 12 dicembre 2016, Sez. II, relatore D’Orazi, tutte disponibili in Pluris.
(39) Tra le decisioni di legittimità che hanno affrontato il tema, si
segnala Cass. Civ. 27 febbraio 2002, n. 2912, in questa Rivista,
2002, 879. La controversia traeva origine dalla domanda di un
retailer, affittuario di un ramo di azienda presso un centro
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Contratti in generale
che le prossime decisioni tengano conto della
natura e del contesto in cui nasce e si sviluppa
l’azienda “centro commerciale” e delle relative
declinazioni, rappresentate dai rami aziendali concessi in affitto ai diversi retailers, all’interno dei
quali l’immobile è un tassello complementare e
interdipendente.

La qualificazione del rapporto come locazione rappresenta, quindi, un caso raro, che richiede un’adeguata giustificazione del rilievo eccezionalmente
prevalente attribuito all’immobile e della considerazione eccezionalmente accessoria assegnata ai servizi
offerti dal concedente e all’attività da quest’ultimo
svolta per la realizzazione e gestione dell’azienda (40).

commerciale romano, che aveva chiesto al giudice di qualificare il
rapporto come contratto di locazione dato che il ramo di azienda
era costituito da un locale allo stato grezzo e non ancora ultimato e
privo di qualsiasi attrezzatura o impianto, mancante delle necessarie autorizzazioni amministrative e dove mai era stata esercitata
alcuna attività. La Corte di cassazione, confermando la sentenza
impugnata, aveva riconosciuto carattere prevalente all’immobile
e, di conseguenza, la natura di contratto di locazione e non di affitto
di azienda. Infatti, il Collegio aveva ravvisato l’impossibilità di
configurare nel caso di specie un complesso organizzato, in cui i
beni avessero tra loro natura complementare ed interdipendente,
in quanto i servizi comuni del centro (impianti di scarico delle
acque, insegne del centro, impianti antincendio comuni, raccolta
rifiuti, manutenzione delle parti comuni e sorveglianza) erano
gestiti dal concedente e venivano pagati dal retailer separatamente dal canone, nonché sull’assunto che le autorizzazioni commerciali erano state rilasciate due anni dopo la conclusione del
contratto di affitto e che il centro commerciale era ancora chiuso al
pubblico alla data di sottoscrizione dell’accordo.
V. anche Cass. Civ. 3 agosto 1994, n. 7210, in Rep. Foro it., 1994,
voce “Sequestro conservativo”, n. 16, riferita ad una fattispecie
relativa all’affitto di tre porzioni aziendali, site in tre diversi complessi commerciali, aventi ad oggetto la vendita all’ingrosso di
abbigliamento sportivo. Tale decisione si caratterizza per un
approccio formalistico, che attribuisce eccessivo peso all’immobile di cui si compone ciascun ramo aziendale. Infatti, la Suprema
Corte qualifica il rapporto intercorso come contratto di locazione,
ritenendo insussistenti i requisiti per riconoscere l’esistenza di un

ramo aziendale avendo le parti escluso dall’oggetto del contratto
le merci, i dipendenti, i rapporti con i fornitori del concedente. Il
Collegio non ha ritenuto significativa, ai fini della qualificazione del
rapporto, la presenza di servizi comuni di cui usufruiva ciascuna
porzione aziendale affittata, quali l’incasso delle fatture, la vigilanza, la fornitura di energia e del sistema di riscaldamento e ha
confermato la posizione del giudice di merito che aveva ravvisato
l’oggetto del contratto nella mera utilizzazione del luogo destinato
alla vendita da cui ha desunto l’esistenza di un mero contratto di
locazione.
(40) D. Carusi, L’affitto di azienda, in AA.VV., I contratti di
utilizzazione dei beni, a cura di V. Cuffaro, nel Trattato dei Contratti,
diretto da P. Rescigno - E. Gabrielli, Milano, 2008, 355 sostiene
che occorre tenere conto della comune intenzione delle parti al
fine di valutare se esse abbiano voluto concludere nel caso di
specie un contratto di affitto di azienda o di locazione, con il limite
dei casi in cui, mancando tra i beni concessi in godimento ogni
effettiva complementarietà funzionale, la qualificazione come
affitto si presenti come un mero escamotage del locatore per
eludere le disposizioni imperative di legge. Contra, C. Lazzara,
L’affitto di azienda, cit., 270, secondo cui la locazione sussiste se
l’oggetto del contratto è il godimento di un immobile o di un
complesso di beni, compreso l’immobile, che rappresenta un’entità statica oppure un’azienda solo potenziale che diverrà produttiva su iniziativa del conduttore, ravvisando invece l’esistenza di un
contratto di affitto di azienda solo nel caso in cui l’oggetto del
negozio sia una struttura produttiva compiutamente organizzata e
concretamente avviata.
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Osservatorio dell’Arbitro Bancario
Finanziario
a cura di Francesco Macario, con la collaborazione di Dario Farace e Francesco Mezzanotte

FIDEIUSSIONE OMNIBUS
INTESA ANTITRUST - FIDEIUSSIONE OMNIBUS - NULLITÀ
PARZIALE

A.B.F., Coll. coord., 19 agosto 2020, n. 14555 - Pres. Lapertosa - Est. Sirena
(Ord. rimessione: A.B.F. Roma 11 maggio 2020, n. 8577)
Le condizioni contrattuali fissate da un’intesa anticoncorrenziale e riprodotte nel contratto di garanzia determinano la nullità parziale della fideiussione omnibus.

La questione
La decisione del Collegio di coordinamento origina da una
controversia pendente innanzi al Collegio romano dell’A.B.F.
e avente ad oggetto una domanda di accertamento della nullità
di una fideiussione omnibus. In particolare, la garanzia rilasciata dalla ricorrente a favore di un istituto di credito conteneva le clausole di reviviscenza, sopravvivenza e rinuncia ai
termini previsti dall’art. 1957 c.c.: tali clausole replicavano gli
artt. 2, 6 e 8 dello schema uniforme predisposto dall’A.B.I., che
“nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono
in contrasto con l’articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n.
287/90” (così veniva deciso dalla Banca d’Italia mediante il
Provv. n. 55/2005). La ricorrente, in subordine, chiedeva che
fosse accertato il recesso dal contratto.
L’istituto di credito resistente, in via pregiudiziale, contestava
l’inammissibilità per materia del ricorso, dato che l’ABF “non
[avrebbe potuto] pronunciarsi nel merito della controversia, in
quanto le violazioni dei divieti antitrust allegate dalla ricorrente
sarebbero di esclusiva competenza delle sezioni specializzate
in materia di impresa dei Tribunali Ordinari di Milano, Napoli e
Roma”. Nel merito, rivendicava la validità della garanzia e
concludeva per il rigetto del ricorso.
Il Collegio territoriale dell’A.B.F. decideva sottoporre la questione all’esame del Collegio di coordinamento, ritenendo di
particolare importanza la questione della nullità dei contratti
stipulati a valle di un’intesa anticoncorrenziale, così prevenendo l’insorgere di contrasti interpretativi in seno alla giurisprudenza dell’Arbitro, secondo orientamenti in qualche
misura già affacciatisi nelle decisioni pubblicate sul tema (v.
I precedenti).
Il Collegio di coordinamento ha, dapprima, superato la pregiudiziale di incompetenza sollevata dalla banca resistente,
ricordando che, ai sensi dell’art. 33, comma 2, L. n. 287 del
1990, le sezioni specializzate in materia d’impresa sono
esclusivamente competenti per “le azioni di nullità e di risarcimento del danno, nonché i ricorsi intesi ad ottenere provvedimenti di urgenza in relazione alla violazione delle
disposizioni di cui ai titoli dal I al IV”. La disposizione legislativa è stata ritenuta applicabile alle sole domande di accertamento della nullità di intese anticoncorrenziali e di condanna
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al conseguente risarcimento del danno, ma non alle domande
di accertamento della nullità dei contratti stipulati “a valle” di
tali intese (oggetto della controversia devoluta al Collegio di
coordinamento). Ciò ha consentito di rigettare l’eccezione di
incompetenza.
Il Collegio giudicante ha esaminato il testo della garanzia
omnibus, nonché la conformità con il modello dell’A.B.I. parzialmente censurato dalla Banca d’Italia nel 2005. Le clausole
di reviviscenza, sopravvivenza e di rinuncia ai termini previsti
dall’art. 1957 c.c. sono risultate oggetto di applicazione uniforme, riproducendo gli artt. 2, 6 e 8 dello schema predisposto
dall’A.B.I.: pertanto, esse sono state stipulate in violazione
della norma imperativa dettata dall’art. 2, comma 2, lett. a),
L. n. 287 del 1990. Si tratterebbe di una nullità ex art. 1418,
comma 1, c.c., poiché le clausole contrastano con una disposizione imperativa posta a presidio della concorrenza e del
mercato.
Secondo il Collegio di coordinamento, trova applicazione il
rimedio della nullità parziale, dovendosi procedere ad una
valutazione teleologica dell’art. 1419 c.c. e, quindi, considerando il permanere della ragione giustificativa della garanzia
nonostante la modifica contenutistica.
Le clausole in questione risultano essere accessorie, poiché,
da un lato, la garanzia mantiene un oggetto determinato (o
almeno determinabile), ai sensi degli artt. 1346 ss. c.c. e,
dall’altro, poiché nessuna determinazione in senso contrario
è riconducibile alle parti. Pertanto, “la domanda principale della
ricorrente, volta all’accertamento della nullità integrale del
contratto da essa stipulato con la banca resistente, può essere
accolta solo in parte, ossia limitatamente alle clausole contrattuali che sono state specificamente contestate nel
ricorso”.
Inoltre, per il Collegio di coordinamento, la parte che aveva
partecipato all’intesa anticoncorrenziale risponderà del danno
che abbia cagionato al ricorrente,a titolo di responsabilità
extracontrattuale.
Viene, infine, precisato come, nel caso di specie, la ricorrente
non abbia esercitato alcuna pretesa restitutoria ovvero risarcitoria nei confronti della banca resistente. Per quanto riguarda il
recesso dal contratto, la banca resistente non ha contestato
tale fatto, il quale può dunque considerarsi pacifico: la ricorrente deve ritenersi comunque obbligata al pagamento di
quanto, fino alla data del recesso, risulti dovuto dal debitore
principale.

I precedenti
Per la nullità totale delle fideiussioni omnibus a valle dell’intesa
antitrust, A.B.F. Milano 21 maggio 2019, n. 16558; A.B.F.
Milano 4 luglio 2019, n. 16588. Per la nullità parziale, A.B.F.
Milano 3 marzo 2020, n. 3581. In senso critico rispetto alla
sostenibilità sistematica della nullità di una garanzia posta a
valle di una intesa antitrust, A.B.F. Palermo 20 gennaio 2020,
n. 733.
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MUTUO
COMMISSIONI DI MEDIAZIONE - VIOLAZIONE OBBLIGO DI
- NULLITÀ CONTRATTO
MEDIAZIONE - VALIDITÀ DEL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO CONSEGUENZE
INDIPENDENZA DEL MEDIATORE

A.B.F., Coll. coord., 17 dicembre 2019, n. 26526 - Pres.
Lapertosa - Est. Serio
(Ord. rimessione: A.B.F. Roma 2 settembre 2019, n. 20322)
In caso di sottoscrizione per conto della banca del contratto di finanziamento da parte del mediatore già intervenuto in tale veste nella fase dell’individuazione del
soggetto finanziato, la nullità per violazione di norme
imperative del contratto tra mediatore e cliente è inestensibile al successivo contratto di finanziamento, fermo il
diritto del cliente alla restituzione dei costi di intermediazione computati nel costo totale del credito nonché del
diritto al risarcimento del maggior danno eventualmente
subito per la mancata conclusione del finanziamento a
condizioni più vantaggiose.

La questione
La decisione in commento tra origine da un finanziamento
contro cessione del quinto dello stipendio individuato per il
cliente da un mediatore creditizio successivamente intervenuto anche in qualità di rappresentante della banca finanziatrice al momento della concessione.
In seguito all’estinzione anticipata del finanziamento, il cliente
ha adito il Collegio di Roma domandando la restituzione dei
costi di mediazione, indicati nel contratto di finanziamento tra i
costi totali del credito, in quanto fondati su una clausola di
determinazione dei compensi di mediazione nulla perché stipulata dal mediatore creditizio in qualità di rappresentante
della banca, dunque in violazione del dovere imperativo di
indipendenza del mediatore (di cui all’art. 2, d.P.R. n. 287/
2000 e all’art. 128-sexies T.U.B.).
Il Collegio dell’A.B.F. territorialmente competente rilevava
l’esistenza di due contrapposti orientamenti sulla questione
oggetto di ricorso: secondo un primo orientamento, prevalente in sede arbitrale, la clausola determinativa dei costi
mediazione presente nel contratto di finanziamento sarebbe
nulla perché contraria a norme imperative, con conseguente
mancanza di giustificazione causale degli oneri convenuti;
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secondo un diverso orientamento la violazione delle norme
imperative non renderebbe nullo il contratto di finanziamento,
fermo il diritto del cliente al risarcimento del danno nei confronti del mediatore creditizio. Di qui la rimessione della controversia al Collegio di Coordinamento per la relativa decisione.
Il Collegio di Coordinamento, pur condividendo la natura di
norma imperativa del dovere di indipendenza del mediatore,
osserva come l’invalidità del contratto di mediazione non si
riverberi sul contratto di finanziamento. Infatti, mentre la causa
del compenso per la mediazione può ritenersi pregiudicata
dalla condotta del mediatore contraria a norma imperativa,
risulta, invece, indipendente da essa la funzione economicosociale del finanziamento, ossia l’elargizione della somma di
danaro.
Inoltre, l’insensibilità del contratto di finanziamento alle vicende
causali del compenso per la mediazione risponde anche a
un’esigenza di migliore tutela del soggetto finanziato, il cui
interesse verrebbe invece pregiudicato ove la nullità del contratto di mediazione si estendesse a quello di finanziamento.
Pertanto, secondo la decisione del Collegio di Coordinamento
deve ritenersi che il soggetto finanziato possa ottenere dalla
banca unicamente il risarcimento del danno, commisurato al
compenso percepito dal mediatore per un’attività prestata in
contrasto alle norme imperative con il concorso della banca
stessa (la quale, pur consapevole dell’incompatibilità del mediatore, colpevolmente non avrebbe impedito la stipulazione del
finanziamento). Inoltre, ove dimostrato, il cliente potrebbe
domandare il risarcimento del maggior pregiudizio consistente
nella perduta opportunità di stipulare un contratto di finanziamento a condizioni più vantaggiose laddove il mediatore avesse
agito indipendentemente dalla banca finanziatrice.
La decisione in commento, nonostante l’apparente linearità
della questione trattata, sembra preferire all’invalidità del contratto di finanziamento il rimedio risarcitorio accordando al
cliente un ristoro commisurato all’importo delle commissioni
di mediazione, tuttavia lasciando inespressa l’esatta individuazione del c.d. danno conseguenza che giustificherebbe il riconoscimento di tale rimedio.

I precedenti
L’orientamento arbitrale formatosi prima della decisione in
commento risulta prevalentemente attestato in favore del
rimedio invalidante: tra le molte si segnalano le pronunce,
richiamate dalla stessa decisione del Collegio di coordinamento, A.B.F Torino n. 9978/2019; A.B.F. Milano n. 13974/
2019; A.B.F. Bari n. 14074/2019.
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I singoli contratti
Assicurazione

Il principio di adeguatezza
del contratto alla causa concreta
nella giurisprudenza di merito
dopo le SS.UU. claims made
n. 22437/2018
di Matteo Manelli
Il presente contributo esamina, dopo circa un anno e mezzo dalle Sezioni Unite del 2018 sulla claims
made, come la giurisprudenza di merito abbia recepito le indicazioni fornite dalla Suprema Corte.
L’analisi, quindi, ha per oggetto l’applicazione svolta dalle singole corti del principio di adeguatezza del
contratto alla causa concreta, e si concentra su tre aspetti: la valutazione dello squilibrio giuridico del
contratto, la prova dell’inadeguatezza del contratto e, infine, l’operazione effettuata dal giudice per
conformare il contratto agli interessi perseguiti dalle parti. Per la disamina del primo aspetto, viene
svolto un confronto tra la definizione di squilibrio giuridico fornita dagli ermellini, e quella adottata dai
giudici di merito. L’analisi del secondo tema, invece, è suddivisa su due aspetti: da un lato, la prova
della violazione degli obblighi informativi precontrattuali da parte dell’assicuratore; dall’altro, la prova
di aver allegato in sede di trattative una circostanza erroneamente valutata dall’assicuratore, che
avrebbe dovuto indurlo a proporre una polizza diversa da quella stipulata. Il terzo problema viene
esaminato traendo spunto da una recente sentenza della Corte d’Appello di Venezia. Infine, vengono
svolte delle brevi considerazioni sul rischio di un’arbitraria sostituzione del contratto da parte
dell’interprete, problema che il giudizio di adeguatezza e l’ormai superato giudizio di meritevolezza
sulla claims made condividono.

Le Sezioni Unite n. 22437 del 24 settembre
2018 sulla claims made: il principio
di adeguatezza del contratto assicurativo
alla causa concreta delle parti
Con la sentenza n. 22437 del 24 settembre 2018, le
Sezioni Unite sono tornate a pronunciarsi sulla vexata
quaestio relativa all’ammissibilità nel nostro ordinamento delle clausole claims made. Infatti, a seguito
della tipizzazione del modello assicurativo claims made,
ad opera della L. 8 marzo 2017, n. 24 e del D.L. 13
agosto 2011, n. 138 (1), la Suprema Corte ha ritenuto
opportuno superare il giudizio di ammissibilità
(1) Con l’emanazione dell’art. 11, L. 8 marzo 2017, n. 24, c.d.
Legge Gelli - Bianco, e dell’art. 3, comma 5, lett. e), D.L. 13 agosto
2011, n. 138, (convertito, con modificazioni, dalla L. 14 novembre
2011, n. 148), come novellato dall’art. 1, comma 26, L. 4 agosto
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fondato sul canone ermeneutico della meritevolezza
di tutela, oggetto della sua precedente sentenza a
Sezioni Unite sull’argomento (2), esperibile per i
soli contratti atipici.
La linea generale della riforma, per quel che rileva in
questa sede, consiste nella previsione obbligatoria di
due elementi: un periodo di retroattività della copertura per condotte poste in essere prima della stipulazione del contratto, e un periodo di ultrattività per le
richieste di risarcimento pervenute dopo la scadenza
della polizza, ma riferite a fatti accaduti durante la
vigenza della stessa.
2017, n. 124, l’assicurazione della responsabilità civile on claims
made basis nel settore sanitario e in quello professionale ha
ottenuto espresso riconoscimento legislativo.
(2) Cass. Civ., SS.UU., 6 maggio 2016, n. 9140.
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La Suprema Corte, nel suo nuovo intervento nomofilattico, spiega innanzitutto che il controllo sulla
validità del contratto deve tenere conto anche dei
“limiti imposti dalla legge” previsti dal comma 1
dell’art. 1322 c.c.; uno di questi limiti di legge è
l’obbligo di adeguatezza del contratto assicurativo
alla causa concreta delle parti, obbligo che la Corte
ricava dagli obblighi di buona fede, informazione e
protezione costituzionalmente imposti, previsti in
generale negli artt. 1175 c.c., 1375 c.c. e 2 Cost. e,
per lo specifico ambito assicurativo, nell’art. 183,
comma 2 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice
delle Assicurazioni Private) (3).
Pertanto, riferendosi comunque alla “stessa tensione
ispiratrice dello scrutinio di meritevolezza di cui al
capoverso del citato art. 1322 c.c.”, la Suprema Corte
ha demandato ai giudici di merito un nuovo tipo di
valutazione: la verifica dell’adeguatezza del contratto
alla causa concreta delle parti.
La Cassazione descrive nei seguenti termini questa
nuova indagine che richiede alle singole corti di
svolgere: “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 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”.
Delineato il tipo di indagine che dev’essere svolta, la
Cassazione ne chiarisce l’ampiezza: il giudizio di adeguatezza non potrà essere ancorato alla sola fase
genetica del contratto, ma dovrà essere esteso sia al
momento delle trattative sia alla fase relativa
all’esecuzione.
È soprattutto alla fase delle trattative e agli obblighi
informativi precontrattuali che la Cassazione pone
particolare attenzione, in quanto è il loro corretto
assolvimento che permette al contraente di “rappresentarsi al meglio portata e convenienza degli effetti
contrattuali”, e quindi di stipulare il contratto più
idoneo a realizzare i suoi interessi concreti.
A questo punto, la Cassazione indica al giudice cosa
dovrà fare qualora riscontri la violazione dei menzionati obblighi informativi: nel caso in cui vengano

omesse informazioni rilevanti che avrebbero indotto
le parti a stipulare un contratto diverso, l’interprete
potrà implementare il contratto stipulato con “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”.
Lo strumento mediante il quale il giudice di merito
potrà realizzare questa implementazione del contenuto negoziale, a fronte di una violazione degli obblighi informativi che si è tradotta in un regolamento
negoziale non adeguato alla causa concreta delle
parti, è l’art. 1419, comma 2, c.c.: sarà possibile,
quindi, dichiarare la nullità delle singole clausole
inadeguate e sostituirle con quanto necessario per
ripristinare l’equo contemperamento degli interessi
delle parti e l’equilibrio dell’assetto negoziale, attingendo dal citato intervento legislativo i correttivi
utili ai fini dell’integrazione della copertura.
La Corte precisa che il sindacato condotto dal giudice
non potrà arrestarsi all’equilibrio economico del contratto, ma dovrà, invece investire l’equilibrio giuridico del contratto assicurativo; sarà necessario, cioè,
valutare se, alla luce del principio di buona fede, il
contratto presenti un’assenza di corrispettività tra
pagamento del premio e assunzione del rischio assicurato. Il disequilibrio sinallagmatico sarà per il giudice sintomo di carenza della causa in concreto, e
pertanto di inadeguatezza del contratto agli interessi
delle parti. Oggetto dell’indagine saranno quindi il
tipo e il limite di rischio assicurato da un lato, e
l’importo del premio della polizza dall’altro, nella
loro relazione di corrispettività: il calcolo del premio
dovrà tener conto dei casi in cui l’assicurato non è
manlevato dal rischio.
È appena il caso di accennare al fatto che dal tenore
letterale della sentenza non è chiaro se il principio
esposto sia da applicare solo nell’ambito del diritto
assicurativo o se, invece, esso possa essere applicato a
tutti i contratti.
A favore dell’interpretazione restrittiva, depongono
una serie di affermazioni della Corte, in cui la Cassazione si riferisce specificamente all’adeguatezza “del
contratto assicurativo”, e non del contratto in generale. Il giudice di legittimità, in particolare, parla in
vari passaggi di “principio dell’adeguatezza del contratto assicurativo allo scopo pratico perseguito dai
contraenti”, di “obbligo di adeguatezza del contratto

(3) Cfr. anche P. Corrias, Le clausole claims made. Dalle Sezioni
Unite del 2016 a quelle del 2018: più conferme che smentite, in
Nuova giur. civ. comm., 2019, 1, 147.
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assicurativo” e ancora di contratto assicurativo
adeguato (4).
Tuttavia, non è da escludere che un principio attinente alla causa concreta, elemento relativo a tutti i
contratti, possa trovare applicazione anche al di fuori
del diritto assicurativo. Si consideri infatti, che la
Cassazione esordisce parlando dell’adeguatezza definendola un “test” che l’art. 1322, comma 1, c.c.
“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”. Un’affermazione,
quindi, che sembra avere portata generale. Inoltre,
nel definire il contenuto degli obblighi di legge di cui
al citato comma 1, la Suprema Corte richiama norme
applicabili in generale in tutti gli ambiti contrattuali:
gli artt. 1175 e 1375 c.c. e l’art. 2 Cost., precisando
che solo per il diritto assicurativo gli obblighi informativi sono contenuti anche nel Codice delle Assicurazioni Private. Infine, gli ermellini specificano
che il giudizio di adeguatezza ha come parametro di
riferimento i limiti di legge del comma 1 dell’art. 1322
c.c. i quali, oltre alle norme già citate, coinvolgono
l’intero ordinamento giuridico, comprensivo di
norme nazionali e sovranazionali, che “non imprimono all’autonomia privata una specifica ed estraniante funzionalizzazione, bensì 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”. Pertanto, tale limite all’autonomia privata,
se opera nell’ottica della salvaguardia della dignità
della persona e all’utilità sociale, dovrebbe essere
rispettato in tutti i contratti.
Quanto esposto legittimerebbe un’interpretazione
estensiva del principio in esame anche al di fuori
dell’ambito del diritto assicurativo; in tal caso, verosimilmente, il giudizio di adeguatezza troverebbe
risvolti applicativi significativi in quelle operazioni
contrattuali determinate da obblighi informativi
stringenti.

Le prime applicazioni nella giurisprudenza
di merito del principio di adeguatezza
I nodi più problematici emersi nella giurisprudenza di
merito sono due: l’interpretazione dello squilibrio
giuridico del contratto e la prova dell’inadeguatezza
(4) Si confrontino i paragrafi della sentenza in commento nn.
19.7, 19.8 e 21.
(5) U. Carnevali, La clausola claims made e le Sezioni Unite: bis
in idem, in questa Rivista, 2018, 6, 639.
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del contratto. Infine, un ulteriore aspetto delicato,
rilevato anche da un autore (5) ed emerso con particolare chiarezza in una sentenza della Corte d’Appello di Venezia, è l’operazione di conformazione del
contratto alla causa concreta. Nei paragrafi che
seguono verranno esaminate, nell’ordine descritto,
queste tre questioni.
Lo squilibrio giuridico del contratto
Innanzitutto si analizzeranno alcune sentenze che
prendono in esame lo squilibrio giuridico del contratto; dopodiché, si valuterà se l’ermeneutica svolta
dalle corti di merito sia in linea con la descrizione di
squilibrio giuridico del contratto fornita dalle Sezioni
Unite.
Una prima pronuncia del Tribunale di Bergamo (6),
sebbene escluda espressamente un disequilibrio contrattuale, a fronte di una richiesta di danno pervenuta
oltre la scadenza di una polizza con copertura solo
retroattiva afferma che “In ogni caso, per garantire il
riequilibrio della posizione dei contraenti potrebbe al
più ipotizzarsi la eliminazione del limite di operatività
della polizza alle condotte colpose poste in essere nel
periodo di efficacia delle polizze precedenti e la estensione di tale operatività a tutte le richieste di danno
pervenute all’assicurato nel periodo di efficacia della
polizza, indipendentemente dalla data di commissione
del fatto illecito”. Quindi, sebbene il giudice non
modifichi il contratto nel senso prospettato, individua
sul limite della retroattività un possibile elemento di
squilibrio giuridico del contratto. L’assenza di equilibrio starebbe, quindi, nel rapporto tra la durata della
copertura retroattiva e il fatto che la richiesta di danni
debba intervenire durante il contratto.
Una sentenza della Corte d’Appello di Napoli (7) si
pone sullo stesso indirizzo. Infatti il giudice partenopeo afferma che, a fronte di una copertura retroattiva
decennale, “L’avere previsto questo lungo arco temporale consente di escludere che la clausola in esame
contenga un ingiustificato vantaggio per l’assicuratore, poiché egli resta comunque esposto all’alea di
eventuali richieste risarcitorie per eventi accaduti in
tempi risalenti (ovvero sino ad un decennio addietro)”. Quindi si è considerata una lunga retroattività
uno svantaggio per l’assicuratore idoneo a bilanciare
lo svantaggio dell’assicurato, consistente nella necessità che la richiesta di risarcimento pervenisse
durante la vigenza della polizza.
(6) Trib. Bergamo, Sez. IV, 7 giugno 2019, n. 1346.
(7) App. Napoli, Sez. III, 28 febbraio 2019, n. 1119.
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Del rapporto tra il momento in cui deve intervenire la
richiesta di risarcimento e l’estensione della copertura parla anche il Tribunale di Siena (8) il quale,
malgrado si trovasse davanti ad una claims made
impura, salva l’equilibrio giuridico del contratto
sulla scorta del fatto che “la polizza controbilancia
questa clausola penalizzante per l’assicurato comprendendo nella copertura assicurativa danni derivanti da errori professionali occorsi anche in un
periodo antecedente la stipulazione del contratto
(“retroattività”, art. 7, comma 1) nonché l’ultrattività della garanzia per le richieste pervenute entro tre
anni dalla cessazione dell’attività (art. 2, lettera e)”.
Invece la Corte d’Appello di Milano (9) segue una
strada diversa, valorizzando da un lato le estensioni
temporali della copertura, e dall’altro l’importo del
premio: la corte ha riconosciuto che quest’ultimo nel
caso di specie non era “effettivamente esiguo”, ma
che risultava giustificato dal fatto che la polizza
copriva “anche danni rappresentati da morte e lesioni
personali a terzi, talché risulta giustificato un premio
più alto, attesi i consistenti esborsi che simili eventi,
afferenti a danni alle persone, possono comportare”.
Quest’ultimo elemento consente, a fronte di una
copertura sia retroattiva che ultrattiva, di considerare
nel complesso giuridicamente equilibrato il contratto: “Una tale dilatazione temporale, unitamente
all’ampia tipologia di rischi assicurati, ad avviso della
Corte, consente di ritenere equilibrato l’assetto contrattuale, senza necessità di disapplicare la clausola
‘claims made’”.
L’equilibrio giuridico, viene definito dalle Sezioni
Unite come il rapporto di corrispettività tra le prestazioni, cioè deve esistere una “relazione oggettiva e
coerente” tra premio e rischio assicurato. Come
esempio, la Cassazione cita nel passaggio successivo
il Considerando n. 19 della Dir. 93/13/CEE il quale,
in linea con l’anzidetta relazione oggettiva tra rischio
e premio, indica che i limiti del rischio assicurato
devono essere presi in considerazione nel calcolo del
premio pagato.
Il punto quindi non è una valutazione della convenienza economica dell’operazione nel senso di equa
ripartizione di vantaggi e svantaggi. Il punto è se il
premio e il rischio sono in rapporto di diretta proporzionalità: se si vuole essere manlevati da una
categoria più ampia di rischi o per un periodo di
tempo maggiore, occorre pagare un premio più alto.
È in questo senso che il richiamo della Corte al fatto
che i limiti del rischio assicurato devono essere presi
(8) Trib. Siena 10 ottobre 2019, n. 998.
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in considerazione nel calcolo del premio acquisisce
significato: qualora alla riduzione dei casi di manleva
non corrisponda una riduzione del premio, viene
meno quella relazione oggettiva di corrispettività
tra premio e rischio richiamata dalla Cassazione.
Sempre secondo questa ricostruzione, appare chiaro
allora il richiamo degli ermellini all’entità del premio
pagato ai fini dell’equilibrio sinallagmatico: “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”; la tipologia dei rischi e la
durata della manleva incidono, quindi, sull’entità del
premio pagato nel senso anzidetto.
Le prime tre sentenze prendono in esame il rapporto
tra l’estensione della copertura e il meccanismo
tipico della claims made: l’operatività della garanzia
solo se la richiesta di danni viene effettuata durante la
polizza.
Quindi la relazione presa in esame dai giudici di
Napoli, Siena e Bergamo è quella tra il momento
in cui deve pervenire la richiesta e il limite del rischio
assicurato e non, invece, la relazione tra il limite del
rischio assicurato e l’importo del premio pagato. In
queste tre sentenze emerge una sorta di giudizio di
equità complessiva del contratto, come apprezzamento della congrua ripartizione di svantaggi reciproci: si dice, ad esempio, che la claims made impura è
uno svantaggio per l’assicurato, ma ben controbilanciato dallo svantaggio corrispondente dell’assicuratore, consistente nella retroattività decennale.
Solo la sentenza della Corte d’Appello di Milano,
invece, analizza il sinallagma valorizzando l’equilibrio giuridico del contratto nei termini indicati dalla
Cassazione, affermando che il premio ingente è giustificato dalla copertura retroattiva ed ultrattiva,
nonché dall’ampia categoria di rischi assicurati, relativi anche a danni consistenti. La sentenza meneghina, pertanto, si apprezza in quanto prende in
esame proprio i due componenti del sinallagma indicati dalla Suprema Corte per il giudizio di equilibrio
giuridico: importo del premio ed estensione del
rischio, e non estensione del rischio e momento in
cui dev’essere presentata la richiesta.
Del resto, il fatto che il claim debba sopraggiungere in
corso di polizza ai fini dell’operatività della manleva,
altro non è che una clausola in grado di incidere sul
limite del rischio assicurato, quindi prenderla in
esame alla fine significa prendere in considerazione
(9) App. Milano, Sez. IV, 10 maggio 2019, n. 2089.
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sempre i limiti del rischio assicurato. Si crede di
prendere in considerazione due elementi, quando
invece si sta valutando sempre lo stesso elemento
da due diverse prospettive. Tale approccio si risolve
in un errore innanzitutto metodologico: per valutare
l’equilibrio si devono prendere in considerazione due
elementi in rapporto tra loro, e non uno solo, in
quanto altrimenti non si prende in esame il sinallagma ma solo una sua componente (10). In secondo
luogo, se l’interprete svolge solo un apprezzamento
dei limiti del rischio, significa che sta effettuando un
giudizio di apprezzamento dell’estensione del rischio
assicurato e delle modalità della manleva, che è un
profilo rimesso esclusivamente alla valutazione
dell’assicurato.
La prova dell’inadeguatezza del contratto
La prova dell’inadeguatezza del contratto sembra
essere delineata dalla giurisprudenza di merito
secondo due indici. Da un lato, la prova di un’omessa
informazione da parte dell’assicuratore che, se fosse
stata fornita, avrebbe indotto l’assicurato a stipulare
un contratto più adeguato alle proprie esigenze; dall’altro, la prova di aver allegato una circostanza che
avrebbe dovuto indurre l’assicuratore a proporre un
contratto più adeguato di quello poi effettivamente
concluso.
Nel primo caso, si censura la violazione di un obbligo
informativo precontrattuale, mentre nel secondo si
stigmatizza un’erronea valutazione dell’assicuratore.
Per quanto riguarda la violazione di un obbligo informativo precontrattuale, la sentenza della Corte
d’Appello di Milano già citata risulta illuminante
anche sotto questo aspetto, affermando che l’esame
delle trattative “presuppone, ad avviso di questa
Corte, allegazioni e produzioni ad opera della parte
(nel caso di specie, omissis) che si dolga della clausola
‘claims made’. Nel caso di specie nessuna lagnanza
risulta da parte di (omissis) in merito al momento
delle trattative precedenti la conclusione del contratto, per cui di nessun elemento dispone la Corte di
Appello per ritenere un’eventuale violazione degli
obblighi propri della fase precontrattuale e segnatamente l’omissione di informazioni determinanti che
avrebbero potuto indurre ad un diverso assetto
(10) Cfr. in questo senso anche A. Palmieri - R. Pardolesi,
Claims made, “code lunghe” e ostracismi giudiziari, in Danno e
resp., 2017, 4, 441, secondo cui “Il senso comune induce a
ritenere che, quando si toglie da una parte ma si aggiunge dall’altra, riesce difficile ipotizzare sbilanciamenti cospicui e a senso
unico”. V. anche G. Miotto, Dalle Sezioni Unite alla Legge Gelli: la
claims made dalla atipicità alla tipizzazione, in Resp. civ. prev., 4, 1°
aprile 2017.
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negoziale.”. Anche una sentenza del Tribunale di
Lucca (11) è orientata nello stesso senso.
Quindi l’assicurato, per ottenere una pronuncia di
inadeguatezza in suo favore, deve innanzitutto provare che l’assicuratore ha omesso di fornirgli delle
informazioni rilevanti durante le trattative; in
secondo luogo, deve provare che se, tali informazioni
gli fossero state comunicate, avrebbero determinato
un diverso contenuto del contratto, il quale sarebbe
risultato maggiormente adeguato ai propri interessi
da quello poi effettivamente stipulato. Ad esempio (12), il professionista esordiente potrebbe provare che l’assicuratore non gli ha mai parlato della
possibilità di ottenere una copertura loss occurrence, e
dovrebbe altresì dimostrare che, se l’avesse saputo,
avrebbe certamente optato per quell’opzione dato
che, in quanto esordiente, non aveva alcun interesse
alla copertura retroattiva della claims made che gli è
stata proposta: non avrebbe avuto alcun interesse
concreto a garantirsi retroattivamente per un periodo
in cui ancora non esercitava la sua attività.
Per quanto riguarda, invece, la stigmatizzazione dell’erronea valutazione dell’assicuratore, una sentenza
del Tribunale di Milano (13), afferma in tal senso che
occorre considerare “l’assenza di allegazioni da parte
dell’assicurato in merito ad aspetti particolari della
vicenda in esame (quali, ad esempio, caratteristiche
di lungolatenza della patologia in esame) che consentano di evidenziare una evidente insufficienza del
periodo di copertura assicurativa, a fronte di un lasso
temporale formalmente e contrattualmente coperto
di cinque anni precedenti alla stipula e tre successivi.”. Il caso riguardava una claims made con copertura retroattiva di cinque anni e un rinnovo
automatico per i due anni successivi. L’assicurato
avrebbe dovuto indicare che, ad esempio, il rischio
per il quale stipulava una polizza aveva per oggetto un
danno lungolatente, che si manifesta solo dopo molti
anni. A fronte di tale comunicazione, sarebbe stato
possibile censurare la breve estensione per il futuro
della polizza proposta dall’assicuratore, in quanto non
adeguata all’interesse del cliente ad assicurarsi contro
quel particolare rischio. Pertanto, senza un’allegazione nel senso anzidetto non è possibile censurare
l’adeguatezza del contratto: l’assicuratore ha proposto
(11) Trib. Lucca 14 novembre 2018, n. 1693.
(12) L’esempio è tratto da U. Carnevali, op. cit., il quale comunque segnala che “In realtà è ben difficile, se non impossibile, che
gli assicuratori omettano di dare agli assicurandi le opportune
informazioni, del resto assai semplici, sul meccanismo con cui
opera la garanzia”.
(13) Trib. Milano, Sez. I, 5 febbraio 2019, n. 1174.
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la polizza più adeguata al cliente sulla base delle
informazioni in suo possesso, pertanto non gli si
può rimproverare alcuna erronea valutazione dell’interesse concreto della sua controparte.
L’operazione di conformazione del contratto
alla causa concreta
Infine, come già anticipato, su quest’ultimo aspetto
c’è una interessante sentenza della Corte d’Appello
di Venezia (14) che merita di essere esaminata
compiutamente.
La fattispecie (15) riguarda la morte di un motociclista
a causa di un incidente avvenuto in una rotonda
spartitraffico; l’incidente sarebbe avvenuto a causa
della contraddittoria segnaletica stradale relativa ai
lavori in corso in quel punto. A causa dell’ambiguità
dei segnali stradali, pertanto, il guidatore non si
sarebbe accorto dell’andamento del margine destro
della strada e della cordonata relativi ai suddetti lavori,
contro cui è andato ad urtare con la ruota della moto.
A causa dell’urto, il pilota è rovinato a terra ed è andato
ad impattare contro il palo di un segnale verticale.
Il Comune che aveva ottenuto la concessione per
realizzare la rotatoria in questione, si è costituito in
giudizio chiamando in causa la sua assicurazione, la
quale ha negato l’operatività della polizza stipulata
dall’ente pubblico: la garanzia, infatti, sarebbe stata
operativa solo per le richieste di risarcimento presentate dal Comune entro 12 mesi dalla scadenza del
contratto; invece, nel caso di specie, la denuncia del
sinistro è intervenuta oltre l’anno di ultrattività.
Il Tribunale di Padova ritenne vessatoria la claims
made, e pertanto accolse la domanda di manleva. La
decisione fu impugnata dall’assicurazione del
Comune, la quale escludeva la predisposizione unilaterale della clausola e la sua vessatorietà in quanto
“il contratto venne stipulato tramite un broker assicurativo, con discussione e specifica approvazione di
tutte le clausole contrattuali da parte del Comune”.
La Corte d’Appello, facendo applicazione dell’ormai
consolidato orientamento della giurisprudenza di
legittimità sul punto (16), ha ritenuto errata la qualifica di vessatorietà effettuata dal giudice di primo
grado. In secondo luogo, il giudice ha valutato l’adeguatezza del contratto, richiamando preliminarmente all’uopo tre considerazioni: l’assicurato è un
ente pubblico territoriale, gestisce fondi pubblici, e

(14) App. Venezia, Sez. IV, 27 maggio 2019, n. 2159.
(15) Ci si è limitati ad esaminare gli elementi della fattispecie
pertinenti al contenuto del presente elaborato, tralasciando le
ulteriori questioni esaminate dal giudice di Venezia: il problema
di ripartizione della responsabilità tra Comune e Provincia, e il
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opera a vari livelli che coinvolgono anche l’intervento di terzi.
Quanto detto, secondo il giudice “non può che implicare l’esigenza di una copertura assicurativa in termini temporali quanto più adeguata a salvaguardare il
soggetto pubblico da richieste risarcitorie caratterizzate da una lungolatenza, strettamente connaturata
alla complessità delle vicende che possono intersecarsi nei rapporti tra tutti i soggetti coinvolti”.
Sarebbero quindi la natura del soggetto assicurato e il
tipo di attività svolta che avrebbero dovuto far emergere una causa concreta relativa ad una copertura
contro i danni lungolatenti. La polizza stipulata,
prosegue il giudice, pertanto devierebbe dallo
“scopo fondamentale del rapporto assicurativo da
individuarsi nella tutela non solo e non tanto del
terzo danneggiato ma, altresì, nella salvaguardia dell’integrità del patrimonio dell’ente e financo della sua
integrità amministrativa”.
Tra i motivi d’appello contro la qualificazione della
claims made come clausola vessatoria, l’assicurazione
aveva indicato, come già detto, che erano intervenute delle discussioni con specifica approvazione di
ogni singola clausola, e che pertanto doveva essere
esclusa la predisposizione unilaterale del contratto da
parte dell’assicuratore.
La Corte d’Appello riprende tale questione per affermare che “si ritiene irrilevante che sul punto siano
intervenute trattative tra i soggetti stipulanti il contratto, (omissis) poiché le esigenze pubblicistiche
sottese alla copertura assicurativa ne determinavano
il discostarsi dallo schema tradizionale per implicare
una copertura più intensa ed adeguata”. Proprio le
trattative, conclude il giudice, avrebbero dovuto far
emergere l’interesse di un soggetto pubblico ad una
copertura ultrattiva ben più estesa, esigenza valutata
erroneamente dal broker assicurativo.
Sulla base delle considerazioni svolte, il giudice di
secondo grado ha confermato la nullità parziale della
polizza nella parte in cui prevede il limite di soli 12
mesi entro cui deve intervenire la richiesta di risarcimento, in quanto tale clausola sarebbe idonea ad
alterare la causa concreta del contratto.
In questa sentenza, emergono due questioni interessanti, strettamente legate tra loro: come il giudice
individua la causa concreta e come vi conforma il
contratto.

problema dell’eventuale concorso di colpa del motociclista che
conduceva il veicolo ad una velocità superiore al limite consentito.
(16) Già consolidato in Cass. Civ., SS.UU., 6 maggio 2016, n.
9140.
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Per quanto riguarda la prima questione, sembra che in
questa vicenda la Corte d’Appello di Venezia abbia
deliberato immedesimandosi nell’assicuratore, ritenendo implicito nella natura e nell’attività dell’assicurato che quest’ultimo avesse interesse ad una
copertura ultrattiva molto ampia, in quanto lo
scopo pratico della polizza stipulanda fosse quello di
assicurarlo contro i danni lungolatenti.
Se dalla conoscenza dei parametri indicati sarebbe
dovuta discendere una corretta valutazione del
rischio, allora chi era maggiormente a conoscenza
di tali parametri è maggiormente rimproverabile di
non aver valutato correttamente il rischio. A rigor di
logica, quindi, poiché era il Comune il più consapevole delle caratteristiche dei rischi e delle implicazioni connesse alla propria attività pubblica, è l’ente
pubblico, e non l’assicuratore, ad essere maggiormente rimproverabile di non aver valutato al meglio
l’interesse ad assicurarsi.
Quindi, se sulla base della consapevolezza delle considerazioni richiamate dalla corte chi era in grado di
compiere la valutazione ottimale delle esigenze assicurative ha ritenuto adeguata la polizza, com’è possibile rimproverare l’assicuratore di aver proposto un
contratto inadeguato, dato che costui non era a
conoscenza tanto quanto il Comune della natura e
delle implicazioni connesse all’attività dell’ente pubblico? Il diretto interessato ha reputato adeguato il
contratto al suo interesse ad assicurarsi, stipulando la
polizza. Non si vede come possa rimproverarsi all’assicuratore il non aver colto un’implicazione che era
più esplicita per l’assicurato, e che quest’ultimo ha
considerato non ostativa alla conclusione del
contratto.
In sintesi: chi è più consapevole valuta meglio, e se
egli all’esito della valutazione ha ritenuto adeguato il
contratto, la controparte, meno consapevole e meno
in grado di valutare, non può essere accusata di aver
fatto stipulare una polizza inadeguata.
All’impresa di assicurazione può essere rimproverata la
violazione di una regola che abbia, come chiede la
Cassazione, influito sull’adeguatezza del contratto
concluso, ma non certo di non aver contribuito a
svolgere delle considerazioni di opportunità e di convenienza che solo l’assicurato avrebbe potuto fare.
Richiamando il caso sopra citato del Tribunale di
Milano, la differenza è netta: un conto è allegare un
elemento in trattativa e accusare l’assicuratore di non
aver valutato correttamente il quadro così delineato
dall’assicurato; diverso è chiedere che l’assicuratore

tragga le sue conclusioni in assenza di allegazioni,
pretendendo che sovrapponga la sua valutazione con
quella dell’assicurato, e che giunga ad una diversa
valutazione di convenienza della polizza che invece il
diretto interessato ha positivamente promosso.
Passando ad un ulteriore aspetto del tema, si consideri
che il contratto, ex ante, è stato ritenuto dall’assicurato adeguato ai suoi interessi. Col senno di poi, ex
post, sarebbe troppo facile sostenere che la polizza non
era adeguata. Del resto, se l’assicurato, in sede di
stipulazione, avesse saputo che gli sarebbe arrivata
una richiesta di risarcimento ingente, relativa alla
morte di una persona, oltre i dodici mesi della copertura, evidentemente non avrebbe acconsentito a
stipulare qual particolare contratto. Questo elemento non è stato considerato in sede di stipulazione
dal Comune perché non era ancora avvenuto, o
comunque non era stato previsto. Pertanto, il bilanciamento svolto ex post dal giudice è per definizione
inidoneo a sovrapporsi a quello che avrebbero dovuto
svolgere le parti ex ante: contempla un elemento che
all’epoca della stipulazione non era ancora avvenuto
o non era stato previsto, e che quindi non è stato preso
in considerazione dal bilanciamento pattizio.
Tale questione, in materia di meritevolezza di tutela
dei derivati, è stata oggetto della medesima critica da
parte della Sezione Prima della Cassazione (17). Premesso che, come riconosciuto dalle Sezioni Unite del
2018, l’art. 1419, comma 2, c.c. assolve la finalità di
reprimere l’abuso del diritto e di favorire l’equo contemperamento di interessi delle parti, la Sezione
Prima sostenne che la meritevolezza, ai fini di un
riequilibrio equitativo, non si dovesse valutare ex
post, bensì ex ante, pena il rischio di “giudicare meritevoli i contratti di swap in cui l’investitore ha guadagnato e immeritevoli quelli in cui ha perso”.
Allo stesso modo, l’adeguatezza del contratto assicurativo dovrebbe essere valutata con riferimento alla
stipulazione, e non al momento in cui si finisce
davanti al giudice per l’operatività della polizza,
pena il rischio di considerare adeguati i contratti in
cui il cliente è risultato coperto, e inadeguati quelli in
cui è risultato senza assicurazione.
In caso contrario, si corre il rischio di considerare ex
post sempre e comunque il contratto come inadeguato anche se la copertura, al momento della stipulazione, appariva, sulla base delle informazioni in
possesso delle parti e sulla scorta delle valutazioni
svolte in quella sede, come del tutto adeguata alla
causa concreta.

(17) Cass. Civ., Sez. I, 13 luglio 2018, n. 18724.
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Il rischio, più nello specifico, è quello di presumere
sempre e comunque dalla scopertura ex post un comportamento precontrattuale scorretto dell’assicuratore che in realtà non c’è stato. Come nel caso
sottoposto al giudice di Venezia, infatti, ci potrebbe
essere semplicemente un’erronea valutazione, nelle
trattative, delle proprie esigenze da parte dell’assicurato, senza alcuna scorrettezza precontrattuale da
parte dell’assicurazione. La polizza, col senno di
poi, ben potrebbe rivelarsi inadeguata, ma ciò non
implica che anche a monte fosse inadeguata, e che lo
fosse a causa di un comportamento rimproverabile
all’assicuratore durante la fase di conclusione del
contratto.
Nella sentenza di merito in commento, invece, sembra che il giudice dalla polizza rivelatasi ex post inadeguata, inferisca in automatico una patologia nelle
trattative, benché a tale ricostruzione ostino la specifica approvazione di ogni clausola da parte dell’assicurato e l’assenza di prove da parte di quest’ultimo
circa un comportamento scorretto da parte dell’assicuratore. Come secondo passaggio, la corte ritiene
tale patologia rimproverabile all’assicuratore quasi in
automatico, e non attribuibile, invece, ad una erronea o superficiale valutazione delle proprie esigenze
assicurative da parte del Comune. Del resto, se “le
parti sono i migliori giudici dei loro interessi” (18),
può anche essere che si rivelino dei cattivi giudici.
Ben può accadere che le modalità di trasferimento del
rischio stabilite nel contratto non siano adeguate alle
specifiche esigenze dell’assicurato (19); ma ciò può
essere frutto di un giudizio sbagliato di quest’ultimo, e
non di una negligenza dell’assicuratore.
Allora, si apprezzano le altre sentenze di merito citate
nella parte in cui, invece, chiedono al cliente di
provare la violazione degli obblighi informativi precontrattuali o l’erronea valutazione posta in essere
dall’assicuratore, dimostrando che, ove tali condotte
non ci fossero state, il contratto sarebbe stato adeguato agli interessi delle parti. In sostanza, il rischio di
una presunzione di una patologia precontrattuale
dedotta da un contratto ex post inadeguato, può essere
neutralizzato con l’onere della prova di tale patologia
e della sua incidenza ex ante sull’adeguatezza del
contratto concluso.

Per quanto riguarda la conformazione del contratto
alla causa concreta, si osserva quanto segue. È stato
detto che l’interesse del Comune era quello di assicurarsi contro i danni lungolatenti. La polizza è stata
annullata con la nullità parziale nella parte “e denunciati dalla Società durante il periodo o al più tardi
entro 12 mesi dalla data di scadenza del contratto”.
Che polizza è diventata quindi la claims made conclusa dal Comune? Se non ha più rilevanza il
momento in cui viene fatta la denuncia del danno,
allora ci troviamo davanti ad una polizza loss occurrence, o ad una polizza act committed in cui, rispettivamente, il danno e la condotta devono essersi
manifestati nella vigenza del contratto, e la garanzia
opera a prescindere dal momento della denuncia. Il
giudice quindi ha cambiato il contratto, rendendo
operante la garanzia in un caso che era stato escluso
dalle parti: la ricezione di una richiesta di risarcimento dopo un anno dalla cessazione della polizza.
Poiché l’assicurato può beneficiare di una garanzia
aperta, anziché di una chiusa, la soluzione è conforme
al suo interesse, allo stesso modo in cui lo sarebbe
stata una polizza con un’ultrattività più lunga.
Occorre a questo punto richiamare le considerazioni
svolte in precedenza sullo squilibrio giuridico. Esso, si
è detto, consiste in una relazione oggettiva tra limiti
del rischio assicurato ed entità del premio, nel senso
che i limiti in questione devono essere presi in considerazione nel calcolo del premio pagato.
Il Comune ha pagato il premio corrispondente ad una
garanzia chiusa, e non parametrato ad una garanzia
aperta, ben più onerosa per l’assicuratore. Pertanto,
cambiando di fatto la durata della copertura, cioè il
limite temporale del rischio assicurato, il giudice ha
creato uno squilibrio giuridico (20): è stato pagato un
premio riferito al rischio circoscritto della claims
made, per ottenere la manleva assicurativa ampia
della loss occurrence (o della act committed).
Le prestazioni, in questo caso, sono inversamente, e
non direttamente proporzionali: all’aumento del
periodo di tempo per cui ci si è ritrovati assicurati,
non è corrisposto un aumento del premio. Paradossalmente, quindi, lo squilibrio giuridico che,
secondo le Sezioni Unite avrebbe dovuto essere
sintomo della carenza di causa in concreto, è

(18) Cass. Civ., Sez. I, 4 novembre 2015, n. 22567.
(19) Così anche G. Facci, Le clausole claims made e la meritevolezza di tutela, in Resp. civ. prev., 4, 2016, il quale propone come
maggiormente satisfativa per il contraente deluso, rispetto all’invalidità, il piano della “responsabilità di chi eventualmente aveva
l’obbligo di verificare concretamente le rispondenze tra le esigenze assicurative del cliente e la polizza proposta”.

(20) Cfr. anche M. Mazzola, Sul concetto di interesse nel
contratto di assicurazione: inquadramento teorico e profili applicativi, in Riv. dir. civ., 2019, 5, 1200: “ammettendo in copertura un
rischio diverso rispetto a quello assunto, si finirebbe per alterare
l’equilibrio sinallagmatico del contratto”.
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diventato l’esito dell’operazione di conformazione
del contratto alla causa in concreto.
E che dire, invece, dell’interesse dell’assicuratore? La
causa concreta è lo scopo pratico delle parti, non di
una parte sola, quindi occorre guardare anche il suo di
interesse: l’assicuratore, per quel premio, era disposto
a manlevare entro un certo limite di rischio, e non
oltre, l’assicurato. Invece, si è ritrovato a doverlo
garantire oltre il limite per cui si era obbligato, ma
a fronte dello stesso premio. Cambiando l’equilibrio
giuridico del contratto inevitabilmente si finisce con
l’alterarne la causa concreta. Infatti, se lo squilibrio
giuridico, secondo le Sezioni Unite, è sintomo della
carenza della causa concreta, ne discende che la
manipolazione del primo si riverbera sulla seconda.

Considerazioni conclusive
Si è consapevoli che il presente elaborato analizza
quelle che sono solo delle prime applicazioni del
nuovo principio di diritto delineato dalle Sezioni
Unite. Tuttavia, dopo appena 18 mesi dalla sentenza
della Suprema Corte, la giurisprudenza di merito si è
rivelata ricca di spunti, dai quali è possibile trarre
alcune brevi considerazioni.
L’analisi dell’equilibrio giuridico del contratto, e non
dell’equilibrio economico richiesto dalla sentenza
delle Sezioni Unite del 2016 citata, sembra porre al
riparo il contratto da valutazioni di mera opportunità
dell’operazione negoziale spettanti esclusivamente
all’assicurato.
Anche il secondo tema trattato, relativo alla prova
dell’inadeguatezza, argina un mero arbitrio del giudice nel considerare ex post sempre e comunque

(21) L’opinione è condivisa anche da U. Carnevali, in questa
Rivista, 4, 2017, secondo cui il giudice “non ha sicuramente la
facoltà di riscrivere liberamente il testo contrattuale, integrandolo
o modificandolo, in assenza di una specifica norma che lo facoltizzi” in quanto solo in presenza di quest’ultima sarebbe “il legislatore, e non il giudice, a decidere come in via generale
dev’essere risolto un determinato conflitto d’interessi” mentre
nel caso in esame il nuovo testo contrattuale sostituito dal giudice
“non ha fonte legale, bensì giudiziale” proprio perché non c’è una
norma con cui il legislatore ha deciso preventivamente come
dev’essere regolato quel conflitto d’interessi.
(22) M. Santise, Coordinate ermeneutiche di diritto civile, 2017,
Torino, 523.
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inadeguato il contratto stipulato dalle parti, quando
invece ex ante l’operazione economica era stata considerata del tutto in linea con gli interessi delle parti.
Il problema dell’arbitrario giudizio di merito del contratto, tuttavia, come si è visto nella sentenza della
Corte d’Appello di Venezia, è ancora un rischio
presente. Del resto, le Sezioni Unite del 2018
hanno esplicitamente affermato che il giudizio di
adeguatezza condivide la stessa logica del giudizio
di meritevolezza di tutela, oggetto del loro precedente
nomofilattico: reprimere l’abuso del diritto e garantire l’equo contemperamento degli interessi delle
parti, mediante l’art. 1419, comma 2, c.c. Avendo
la stessa linea ispiratrice di fondo della meritevolezza
di tutela, l’applicazione del principio di adeguatezza
ne sconta lo stesso limite: il rischio di una sostituzione
arbitraria del contratto in via equitativa. Questo
limite, infatti, era stato già evidenziato in riferimento
al giudizio di meritevolezza (21). Si segnala, a tal
proposito, quanto indica la dottrina in merito:
“l’equità del contratto non è prevista dal nostro
ordinamento, se non in casi eccezionali (art. 1467
co. 3, art. 1664 e in tema di tutela del contraente
debole), al di fuori dei quali il giudice non può
intervenire al fine di rideterminare l’oggetto del
contratto sostituendo clausole inique allo scopo di
garantire l’equità” (22).
Anche altri autori (23) condividono l’idea che il
passaggio dalla meritevolezza di tutela all’adeguatezza
del contratto alla causa concreta non abbia inciso sul
problema di fondo, che resta attuale: il rischio di
un’arbitraria sostituzione del contratto da parte del
giudice al fine di produrre un risultato “giusto”.

(23) U. Carnevali, La clausola claims made e le Sezioni Unite: bis
in idem, in questa Rivista, 2018, 6, 639: “Il timore è che questo
principio venga inteso dal giudice del merito come licenza per
‘manipolare’ la clausola claims made secondo quello che gli sembra il regolamento più ‘giusto’”; G. Facci, Le Sezioni Unite e le
claims made: ultimo atto?, in Corr. giur., 2019, 1, 20: “Il richiamo
alla causa in concreto del contratto - ossia all’’esigenza che il
contratto assicurativo sia adeguato allo scopo pratico perseguito
dai paciscenti’ - presenta inevitabili profili di indeterminatezza, che
espongono al rischio di una valutazione rimessa al mero arbitrio
dell’interprete”.

699

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

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

Argomenti

Contratti in generale
Comunione ereditaria

Sulle alienazioni delle quote
di un bene ricompreso
nella massa ereditaria indivisa
di Alessandro Semprini (*)
Il lavoro affronta il dibattito in materia di disposizione della quota di un singolo bene facente parte della
massa ereditaria indivisa. A tal fine, dopo aver analizzato gli argomenti sostenuti dalla recente
giurisprudenza di legittimità in materia di donazione di beni altrui e vendita della “quotina”, l’autore
precisa i risvolti giuridici ravvisabili sull’atto di disposizione compiuto, chiarendo, al contempo, il
perimetro operativo all’interno del quale muoversi per realizzare una efficace alienazione.

Oggetto dell’indagine
La coeredità, dalla quale può derivare una comunione
ereditaria (1), presenta caratteristiche peculiari nel
sistema giuridico italiano, determinando al contempo rilevanti criticità: in particolare, è la disposizione di diritti facenti parte della comunione
indivisa, aventi ad oggetto singoli beni in essa ricompresi oppure una quota della massa ereditaria, a
determinare alcune incertezze ricostruttive. Sul
punto, ben delimitano il perimetro del dibattito
civilistico le (atecniche ma efficaci) terminologie,
utilizzate nella prassi, di “quotina” (2) e “quotona”,
per riferirsi, rispettivamente, al diritto alla quota di
(*) Il presente contributo è stato sottoposto, in forma anonima,
al vaglio del Comitato di valutazione.
(1) Sulla distinzione tra coeredità e comunione ereditaria, v. G.
Amadio, Coeredità e atti di disposizione della quota (in margine a
Cass., Sez. un., 15 marzo 2016, n. 5068), in Rass. dir. civ., 3, 2017,
764, il quale precisa che “[...] è possibile costruire un concetto di
coeredità del tutto indipendente dall’idea di comunione ereditaria:
esso individua la coesistenza di più delazioni universali, accettate
dai destinatari. E se è vero che l’instaurarsi della comunione
ereditaria presuppone sempre e necessariamente la coeredità
(della quale rappresenta effetto), non è vero il contrario: ben
potendo esistere una coeredità, intesa come insieme di più delazioni universali accettate, senza che ciò dia luogo al sorgere di una
contitolarità sui beni dell’asse”.
(2) Il concetto di vendita della c.d. “quotina” “è utilizzata per
distinguere la vendita della quota su un singolo bene, dalla vendita
della quota sull’intera massa comune, che invece è chiamata
vendita della c.d. quotona”; così T. Campanile - F. Crivellari - L.
Genghini, I diritti reali, Padova, 2011, 588.
(3) Sul punto, ex plurimis, G. Bonilini, voce Retratto successorio, in Dig. civ., XVII, 1998, 424 ss.; P. Gallo, voce Prelazione, in Dig.
civ., XIV, 1996, 171 ss.; M.L. Loi, voce Retratto, in Enc. dir., XL,
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un bene ricompreso nella comunione ereditaria indivisa, e al diritto ad una quota dell’eredità. Mentre,
però, sulla disposizione della quota ereditaria i dubbi
attengono principalmente al campo di applicazione
della prelazione di cui all’art. 732 c.c. (c.d. retratto
successorio) (3), quanto alla prima (disposizione di
diritto alla quota di un singolo bene ricompreso nella
massa ereditaria) si discute ancora oggi di efficacia,
inefficacia, inopponibilità, invalidità dell’atto stipulato: è di quest’ultima che si occuperanno le seguenti
analisi.
Invero, si tratta di vexata quaestio, mai superata, e
tornata di grande attualità dopo le pronunce della

1989, 26 ss.; V. Durante, voce Prelazione e riscatto, III, Retratto
successorio, in Enc. giur., XXII, 1990, 2 ss.; U. Morello, Alienazione di quota e prelazione legale del coerede, in
Riv. trim. dir. proc. civ., 1967, 441 ss.; M. Vaselli, Note sul retratto
successorio, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1948, 542 ss.; N. Atlante, Il
diritto di prelazione del coerede, in Tratt. breve succ. e don., diretto
da P. Rescigno e coordinato da M. Ieva, Padova, 2010, 196 ss.; A.
Corcione, Legittimazione all’esercizio del retratto successorio, in
Notariato, 2016, 114 ss. Su alcuni aspetti disciplinari della prelazione ereditaria, si vedano le recenti pronunce Cass. Civ. 16
ottobre 2012, n. 17673, in DeJure; Cass. Civ. 24 novembre
2015, n. 23925, in DeJure; Cass. Civ. 26 novembre 2015, n.
2415, in D&G, 27 novembre 2015, con nota I. Pietroletti, Il diritto
di prelazione è personale e non può essere trasmesso; Cass. Civ. 2
febbraio 2016, n. 1987, in Notariato, 2016, 2, 111 ss., con nota di
Corcione, Legittimazione all’esercizio del retratto successorio;
Cass. Civ. 3 maggio 2016, n. 8692, in DeJure; Cass. Civ. 4 agosto
2016, n. 16134, in DeJure. Si veda inoltre l’approfondimento del
Notariato, Focus 1/2016, La prelazione ereditaria: ambiti e confini
della regola contenuta nell’art. 732 cod. civ. cenni e rinvii alla
prelazione testamentaria, est. A. Musto, a cura dell’Ufficio studi
settore civilistico, 2016, 1-30.
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giurisprudenza di legittimità in materia di donazione di beni altrui (4) e di vendita della “quotina” (5), le quali hanno fondato i loro percorsi
argomentativi sul principio per cui i beni ricompresi nella comunione ereditaria sarebbero beni
altrui: ebbene, tale assunto verrà messo in discussione in questa sede, con analisi dei risvolti applicativi che potrebbero conseguire da un suo
superamento. In particolare, però, le seguenti
riflessioni saranno volte a chiarire il perimetro
operativo all’interno del quale deve muoversi
l’operatore giuridico in relazione all’alienazione
a titolo oneroso di quote di beni ricompresi
nella massa ereditaria indivisa.
Per farlo, dopo alcune considerazioni generali sul
dibattito teorico, sugli argomenti utilizzati dalla
citata giurisprudenza, e sulla possibile operatività
di una usucapione abbreviata decennale (in relazione alle singole alienazioni), si chiariranno limiti
e conseguenze di un atto di alienazione della “quotina”. Infine, con specifico riferimento ad uno dei
casi-limite potenzialmente ravvisabili nella prassi nel quale tutti i singoli comunisti alienino, singolarmente e separatamente, nel corso di un ampio
periodo di tempo, la “quotina” loro spettante su un
bene della più ampia massa indivisa - si valuterà se,
in ossequio al carattere complessivamente distributivo dell’operazione, sia possibile recuperare in questi termini il consenso unanime dei comunisti
(necessario, in genere, per riconoscere validità ed
efficacia alle modifiche oggettivamente e soggettivamente parziali della comunione ereditaria):
come si vedrà, l’adesione all’una o all’altra interpretazione (sulla efficacia/inefficacia delle singole
alienazioni) dipenderà dall’adozione di un approccio “formalistico” oppure “sostanzialistico” alla
questione.
(4) Cass. Civ., SS.UU., 15 marzo 2016, n. 5068.
(5) Cass. Civ. 23 febbraio 2018, n. 4428.
(6) Non potendo alterarne la destinazione economica né impedire agli altri partecipanti di farne parimenti uso; laddove invece
solo un condividente abbia goduto in via esclusiva di un immobile
facente parte della comunione indivisa, senza un titolo giustificativo, quest’ultimo dovrà corrispondere i frutti civili agli altri comunisti, quale ristoro della privazione della utilizzazione pro quota del
bene comune e dei relativi profitti (v. Cass. Civ. 6 aprile 2011, n.
7881, in DeJure).
(7) Quanto all’art. 720 c.c., infatti, è importante segnalare la
recente pronuncia della giurisprudenza di legittimità (v. Cass. Civ.
5 novembre 2015, n. 22663, in Dir. succ. fam., 2, 2017, 675-684,
con nota di A. Alpini, La preferenza nell’assegnazione del bene
indivisibile: il criterio dell’interesse prevalente. Il nuovo orientamento della Corte di Cassazione sull’interpretazione dell’art. 720
c.c.) secondo la quale, nell’assegnazione del bene indivisibile tra
più condividenti, deve preferirsi il titolare dell’interesse più meritevole di tutela (e non più il maggiore quotista); tale lettura, invero,
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Titolarità e disposizione della quota
indivisa del singolo bene facente parte
del compendio ereditario: profili generali
Il problema della disposizione di diritti sui singoli
beni dell’eredità, come anticipato, costituisce un
tema classico del diritto civile, poiché caratterizzato
da rilevanti risvolti applicativi. Infatti, in comunioni
ereditarie connotate da grande conflittualità tra coeredi (molto frequenti nella prassi), non è facilmente
raggiungibile un accordo sulla spartizione dei beni,
dovendo essere rimessi tali apporzionamenti ai tempi
ed alle condizioni di una procedura di divisione
giudiziale. Nel periodo di interim tra l’apertura della
successione e l’apporzionamento divisorio, ad ogni
modo, i coeredi non potranno godere liberamente dei
beni ricompresi nella massa ereditaria (6), né
potranno disporre dei medesimi in favore di terzi
(laddove sia sopraggiunta, ad esempio, una improvvisa esigenza di natura economica, oppure la volontà
di donare uno dei beni ad un figlio). Il problema,
infatti, in questi casi, si pone in relazione alla possibile attribuzione dell’intero immobile (non comodamente divisibile), in sede di divisione ereditaria, ad
un diverso coerede; attribuzione che, nella divisione
giudiziale, come evidenziato in più occasioni dalla
recente giurisprudenza (7), risponde a parametri preferenziali di varia natura, non più subordinati al
criterio di maggior quota di un coerede. È giocoforza
evidente come la disposizione di diritti sui beni
ricompresi nella più ampia massa ereditaria debba
tenere in considerazione tale possibile eventualità.
Come anticipato in premessa, ad ogni modo, il presente lavoro si focalizzerà su alcuni risvolti giuridici
ravvisabili in relazione ad alienazioni a titolo oneroso
delle singole “quotine” (e non alle donazioni di tali
diritti): ciò nonostante, sembra opportuna una preliminare trattazione unitaria della tematica (8),
supera anche il previgente orientamento che consentiva una
deroga al criterio generale di assegnazione solo in presenza di
“ragioni di opportunità rispondenti ad ‘esigenze comuni’ ed adeguatamente motivate” (v. Cass. Civ. 25 ottobre 2006, n. 22906, in
DeJure). Si collocano poi nel medesimo orientamento sopra evidenziato, anche Cass. Civ. 25 settembre 2008, n. 24052, in Mass.
Giust. civ., 2008, 9, 1396 e Cass. Civ. 28 ottobre 2009, n. 22857,
ivi, 2009, 10, 1510 (sulla assegnazione di una unità immobiliare in
favore del minor quotista, privo però di una casa familiare), nonché
Cass. Civ. 6 ottobre 2017, n. 23395, in Rass. dir. civ., 2, 2018, 733,
con nota di A. Alpini, Il criterio del sorteggio ex art. 729 c.c. Parità di
condizioni, motivi e bilanciamento, in materia di deroga al criterio
di sorteggio di cui all’art. 729 c.c.: in tutte le fattispecie, il “[...]
criterio di preferenza è, dunque, l’interesse prevalente (in quanto
più meritevole)”. Ivi, 741. Da ultima, si veda Cass. Civ. 22 marzo
2019, n. 8233, in DeJure.
(8) Ex plurimis, sul tema, G. Recinto, Vendita di quota indivisa e
di bene comune da parte del coerede, in Notariato, 2010, 431 ss.;
M. Proto, Alienazione, da parte dei coeredi, di quote relative a beni
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poiché fondata su presupposti comuni, ovvero sul
riconoscimento della titolarità in capo a ciascun
coerede di una quota dei singoli beni compresi
nella coeredità. Innanzitutto, deve precisarsi che vi
è in dottrina chi nega l’esistenza in capo ai coeredi (9)
della titolarità di una quota dei beni dell’eredità,
riconoscendo loro solo il diritto ad una quota dell’intero asse ereditario; vi sarebbe, in sostanza, una
sorta di “schermatura”, tra i singoli beni e gli eredi,
determinata dalla comunione ereditaria (10). È evidente, però, che l’accoglimento di una siffatta impostazione imporrebbe di individuare un differente
centro di imputazione, che altro non potrebbe essere
se non la stessa comunione. Non potendo ragionevolmente avallarsi una tale conclusione, con correlato riconoscimento di soggettività giuridica in capo
alla comunione ereditaria, deve quindi preferirsi
quella lettura che riconosce l’esistenza della c.d.
“quotina”, nella veste di titolarità dei coeredi (in
comproprietà) dei singoli beni ereditari (11); d’altronde, così come i coeredi sono titolari del “tutto”,

dovranno esserlo anche della “parte” (tale considerazione, però, come si vedrà nel prosieguo, non sembra essere stata accolta dalla più recente
giurisprudenza di legittimità).
Invero, è la disposizione del diritto sulla singola quota
di un bene a determinare le principali incertezze.
Secondo un primo orientamento, minoritario (12),
correlata alla titolarità vi sarebbe anche la libera
disponibilità; in sostanza, dovrebbe ritenersi ammissibile, ed immediatamente efficace, l’atto dispositivo
del diritto sui singoli beni ricompresi nella massa
ereditaria. La conseguenza inevitabile, però, sarebbe
la formazione di due comunioni distinte: la prima, tra
tutti i coeredi, avente ad oggetto i restanti beni
dell’eredità; la seconda, tra l’acquirente ed i coeredi
non alienanti, avente ad oggetto il bene trasferito con
atto tra vivi. Quanto all’accoglimento di tale lettura
(anche nelle sue varianti proposte (13)), possono
però ravvisarsi numerosi ostacoli e difficoltà applicative (14), in relazione all’operatività del diritto di
prelazione di cui all’art. 732 c.c., dei prelevamenti di

determinati “comodamente” divisibili, in Fam. pers. succ., 2008,
137 ss.; M. Ciocia, Vendita di un bene ereditario, in Rass. dir. civ.,
2005, 218 ss.; F. Magliulo, Gli atti di disposizione sui beni indivisi, in
Riv. not., 1995, 119 ss.; G. Amadio, Coeredità e atti di disposizione
della quota (in margine a Cass., Sez. un., 15 marzo 2016, n. 5068),
cit., 759-782; R. Rinaldi, La donazione di beni altrui, Napoli, 2012;
A.A. Carrabba, Donazioni, in P. Perlingieri (diretto da), Tratt. dir. civ.
del Consiglio Nazionale del Notariato, Napoli, 2009, 379 ss.; M.
Ermini, Contratto di donazione, in N. Lipari - P. Rescigno (diretto
da), A. Zoppini (coordinato da), Diritto civile, II, Successioni, donazioni, beni, I, Le successioni e le donazioni, Milano, 2009, 416 ss.;
R. Perchinunno, Il contratto di donazione, in P. Rescigno (diretto
da), Tratt. breve delle succ. e don., II, Padova, 2009, 400 ss.; M.
Onorato, Donazione del bene altrui e donazione del bene presente
nell’asse ereditario indiviso, in Riv. dir. priv., 2006, 825 ss.
(9) Di tale avviso, P. Schlesinger, Successione (diritto civile):
parte generale, in Noviss. Dig. it., XVIII, Torino, 1971; G. Grosso - A.
Burdese, Le successioni. Parte generali, in Tratt. Vassalli, XII, I,
Torino, 1977, 381 ss.; G. Branca, Comunione - Condominio negli
edifici, in Comm. c.c. Scialoja - Branca, Della proprietà (artt. 11001139), Bologna-Roma, 1982, 138 ss.; in giurisprudenza, v. Cass.
Civ. 18 marzo 1981, n. 1609, in Mass. Foro it., 1981, 359; Cass.
Civ. 9 giugno 1987, n. 5042, in Mass. Foro it., 1987, 854; Cass. Civ.
1° luglio 2002, n. 9543 (in Foro it., 2004, 237 ss.), secondo la quale
“non esiste una quota ideale della proprietà di quel bene in capo al
coerede, il quale è titolare solo di una quota di eredità, intesa come
universitas, che è già di per sé un diritto alienabile (artt. 1542 e
segg. c.c.), mentre la proprietà del bene non necessariamente
deve rientrare in quella quota, al momento della divisione. In altri
termini, mentre nella comunione normale di un bene il rapporto tra
il comproprietario del bene (che poi aliena) ed il bene è diretto ed è
dato dall’unico diritto esistente, quello di (com)proprietà, nella
comunione ereditaria il rapporto non è diretto, ma passa attraverso
il diritto alla quota ereditaria”. Sul punto si vedano anche le
considerazioni di Cass. Civ., SS.UU., 15 marzo 2016, n. 5068,
cit., meglio evidenziate nel prosieguo.
(10) V. A. Torroni, La Cassazione torna sull’alienazione della
quotina. Alla ricerca della ratio della qualifica giurisprudenziale
come alienazione dell’esito divisionale e di soluzioni di tecnica
contrattuale, in Riv. not., 4, 2018, 767.

(11) Cfr. A. Fedele, La comunione, in Tratt. dir. civ. Grosso e
Santoro-Passarelli, III, 5, Milano, 1967, 293 ss.; A. Burdese, La
divisione ereditaria, in F. Vassalli (diretto da), Tratt. dir. civ., XII, V,
Torino, 1974, 37 ss.; M.R. Morelli, La comunione e la divisione
ereditaria, Torino, 1986, 54 ss.; F. Magliulo, op. cit., 119 ss.; G.
Amadio, Coeredità e atti di disposizione della quota (in margine a
Cass., Sez. un., 15 marzo 2016, n. 5068), cit., 781.
(12) Cfr. G. Recinto, op. cit., 431-436; U. La Porta, Sulla donazione di “quota” su bene facente parte di più ampio compendio
comune e la donazione di “cosa” altrui, in Dir. succ. fam., 2017, I,
114 ss.; G. Branca, op. cit., 135; A. Fedele, op. cit., 294 ss.; F.
Magliulo, op. cit., 122. In giurisprudenza, v. la risalente Cass. Civ.
13 agosto 1964, n. 2308, in Giust. civ., 1965, I, 1967 ss.
(13) Si è prospettata, infatti, anche una ricostruzione che non
determini il sorgere di una nuova comunione sul bene alienato,
legittimando semplicemente l’acquirente ad intervenire nella divisione: laddove però non dovesse esservi consolidazione della
proprietà dell’acquirente, secondo taluno (A. Burdese, op. cit.,
44) vi sarà applicazione analogica del meccanismo di surrogazione
reale di cui all’art. 2825 c.c., mentre secondo altri (Cnn, Studio n.
380-2009/C, La donazione di quota indivisa su un bene facente
parte di una più ampia massa comune, est. F. Magliulo, 378)
l’acquirente dovrà agire nei confronti dell’alienante per ottenere
il controvalore monetario del diritto.
(14) Oltre a rilievi di metodo e di merito, ivi, 767 ss., devono
evidenziarsi anche alcune dirimenti difficoltà applicative che l’adesione alla lettura liberale sopra evidenziata determina: “Primo
interrogativo. Se Tizio, coerede (con Caio e Sempronio) dei beni
A B e C, che costituiscono l’intero asse ereditario, alieni a terzi (con
effetto traslativo immediato) non la propria quota ereditaria, ma
singolarmente le quote spettantigli sui singoli beni, quale sarà la
sorte del diritto di prelazione spettante ai coeredi? Secondo interrogativo. Se il coerede Tizio, debitore del de cuius di una somma da
imputare alla propria quota (come testualmente previsto dall’art.
724 capoverso c.c.), aliena a terzi (sempre ovviamente con effetto
immediato) le singole quote di sua comproprietà, su quale parte
dell’asse potranno essere effettuati dai coeredi i prelevamenti di
cui all’art. 725 c.c.? Terzo interrogativo. Come si risolve il conflitto
tra il trasferimento immediato della comproprietà sul bene, e il
diritto spettante ad altro coerede di ottenerne l’assegnazione
preferenziale in sede di divisione?”.
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cui all’art. 725 c.c., ecc. Inoltre, non sembra possibile
riconoscere al coerede un potere “così penetrante
nella sfera giuridica degli altri comproprietari da
costringerli, per giungere allo scioglimento della
comunione di tutti i beni appartenenti all’originaria
massa comune, ad effettuare più divisioni [...]” (15)
(mancando anche, nella comunione ereditaria, una
disposizione analoga all’art. 1103 c.c. (16)).
Ed allora, sembra preferibile ancora oggi la lettura
tradizionale, prevalente in dottrina (17) e giurisprudenza (18), che non riconosce efficacia immediata
all’atto dispositivo della “quotina” (anche in assenza
della relativa condizione sospensiva che, di sovente, è
stata utilizzata nella prassi per realizzare un’alienazione condizionata all’esito divisionale); il coerede,
quindi, seppur nella titolarità dei diritti sui singoli
beni, non potrebbe disporne efficacemente (salvo
che la comunione ereditaria abbia ad oggetto un
unico cespite (19)), con la conseguenza che l’atto
dispositivo effettuato risulterebbe subordinato all’assegnazione del bene in sede di divisione (20). In
particolare, si è rilevato, l’efficacia differita dell’atto
non dipenderebbe però da un difetto di
(15) Così A. Torroni, op. cit., 762.
(16) Sebbene, in verità, la disposizione in oggetto, che consente a ciascun partecipante di disporre della quota, non sembra
avere un rilievo davvero dirimente sul punto: infatti non è irragionevole sostenere che, anche nella comunione ordinaria, la disposizione della “quotina” dovrebbe ritenersi inefficace laddove la
comunione abbia ad oggetto più di un bene; di tale avviso anche C.
M. Di Bitonto, Vendita di un bene ereditario da parte del coerede, in
Notariato, 2003, 2, 139 ss.; A. Torroni, op. cit., 766.
(17) Cfr. L. Salis, La comunione, in Tratt. dir. civ. it. Vassalli, IV, II,
Torino, 1939, 103 ss.; F. Satta, Alienazione di bene indiviso o di
quota di bene indiviso e retratto successorio, in Giur. it., 1949, I, 1,
27 ss.; D. Rubino, La compravendita, in Trattato di diritto civile
comm., XXIII, Milano, 1971, 378 ss.; M. Fragali, La comunione, in
Trattato di diritto civile comm., XIII, 3, Milano, 1973, 486 ss.; P.
Forchielli - F. Angeloni, Della divisione, in Comm. c.c. Scialoja Branca, Bologna-Roma, 2000, 259 ss.; S. Martuccelli, Sulla vendita di eredità, in Fam. pers. succ., 2007, 833; M. Tamponi,
Invalidità e inefficacia della donazione, in Tratt. dir. succ. don.
Bonilini, VI, Milano, 2009, 1059 ss.; G. Amadio, Coeredità e atti
di disposizione della quota (in margine a Cass., Sez. un., 15 marzo
2016, n. 5068), cit., 767 ss.
(18) V., tra le più recenti, Cass. Civ. 23 aprile 2013, n. 9801, in
Notariato, 6, 2013, 631 ss., con nota di B. La Cava, Vendita di quota
sociale caduta in successione mortis causa, da parte di taluni
coeredi, ante esito divisionale; Cass. Civ. 19 gennaio 2012, n.
737, in Riv. not., 2012, 3, 666 ss.; Cass. Civ. 15 febbraio 2007, n.
3385, in DeJure; Cass. Civ. 5 febbraio 2001, n. 1596, in questa
Rivista, 8-9, 2001, 763 ss., con nota di M. Ferrario, Usucapione
immobiliare abbreviata e donazione di beni altrui.
(19) Nel qual caso, infatti, l’alienazione sarebbe pienamente
valida ed efficace, poiché la quota del bene costituirebbe anche la
quota dell’eredità (Cass. Civ. 1° luglio 2002, n. 9543, cit.; Cass. Civ.
10 dicembre 2014, n. 26051, in Rep. Foro it., 2014, voce Divisione,
21); sarebbe però inevitabilmente soggetta alla prelazione ereditaria di cui all’art. 732 c.c.
(20) L’adesione ad una lettura differente da quella esposta,
d’altro
canto,
potrebbe
ritenersi
ammissibile
solo
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legittimazione del disponente (21) (il quale, come
detto, dovrebbe considerarsi titolare delle rispettive
“quotine” dei beni (22)), bensì dai caratteri della
comunione ereditaria e dall’universalità della sua
correlata divisione (in ragione degli artt. 726 e 727
c.c.), rispetto alla quale sono ravvisabili una serie di
disposizioni che ne sanciscono l’omogeneità quantitativa e qualitativa delle porzioni.
Chiarito il contesto ed il dibattito generale, è utile a
questo punto prendere in considerazione la lettura
della più recente giurisprudenza di legittimità, con le
pronunce in materia di donazione di beni altrui e di
vendita della quota di bene ricompreso nella massa
indivisa, le quali, come anticipato, sembrano fondarsi
su dati comuni.

Segue. Brevi cenni in materia di donazione
di beni altrui (Cass. Civ., SS.UU., 15 marzo
2016, n. 5068)
Quanto alla prima (Cass. Civ., SS.UU., 15 marzo
2016, n. 5068 (23)), è bene evidenziare che, nell’affermare la nullità della donazione della “quotina” per
mancanza di causa (24), i giudici della S.C. hanno sì
contestualmente riconoscendo l’applicabilità dell’art. 732 c.c.
anche alle alienazioni delle quote sui singoli beni; cfr. G. Amadio,
Coeredità e atti di disposizione della quota (in margine a Cass.,
Sez. un., 15 marzo 2016, n. 5068), cit., 772. Prospetta un ampliamento del perimetro applicativo dell’art. 732 c.c. anche G.
Recinto, op. cit., 434-436.
(21) Cfr. G. Amadio, Coeredità e atti di disposizione della quota
(in margine a Cass., Sez. un., 15 marzo 2016, n. 5068), cit., 772.
Sulla inefficacia in generale, si veda L. Cariota Ferrara, I negozi sul
patrimonio altrui con particolare riguardo alla vendita di cosa altrui,
Padova, 1936 (rist. 2011); E. Betti, Teoria generale del negozio
giuridico, Napoli, 1955 (rist. corretta della II ed., 1994), 457 ss.
(22) A diverse conclusioni, infatti, si giungerebbe, laddove il
coerede disponesse di un intero bene ricompreso nella massa
ereditaria.
(23) Ex multis, C. De Lorenzo, Le sezioni unite e la donazione di
beni altrui: quando Davide ci riprova con Golia, in Foro it., 2016,
2086 ss.; L. De Stefano, Donazione di quota di bene indiviso: nulla
per mancanza di causa?, in Foro it., 2016, 2081 ss.; D. Pastore,
Ancora su donazione di cosa altrui e donazione di quota di un bene
ereditario, in Notariato, 2017, 3, 250 ss.; E. Depetris, Le Sezioni
Unite sull’invalidità della donazione di bene altrui, in questa Rivista,
2016, 10, 887 ss.; U. Carnervali, La donazione di beni altrui nella
sentenza delle Sezioni Unite, in Corr. giur., 2016, 610 ss.; G.
Amadio, Coeredità e atti di disposizione della quota (in margine
a Cass., Sez. un., 15 marzo 2016, n. 5068), cit., 759 ss.; U. La Porta,
op. cit., 97 ss.; F. Pirone, L’intervento delle sezioni unite sulla
donazione di quota di un bene facente parte di una massa comune,
in Notariato, 2016, 3, 242 ss.; U. Morello, La donazione di beni
altrui, alcune riflessioni, in Notariato, 2016, 6, 556 ss.; V. Celli, La
donazione di cosa altrui, in Riv. not., 2017, 3, 451 ss.
(24) “In altri termini, ed in buona sostanza, in queste ipotesi,
stando alla Cassazione, ‘prima ancora che per la possibile riconducibilità del bene altrui nella categoria dei beni futuri, di cui all’art.
771, primo comma, c.c., la altruità del bene incide sulla possibilità
stessa di ricondurre il trasferimento di un bene non appartenente
al donante nello schema della donazione dispositiva e quindi sulla
possibilità di realizzare la causa del contratto (incremento del
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fatto riferimento ai profili causali del negozio ed al
contenuto letterale dell’art. 769 c.c., ma hanno
anche preso posizione sulla qualificazione dei diritti
sui beni contenuti nella più ampia massa ereditaria.
Le Sezioni Unite, infatti, quanto a questo specifico
profilo, hanno equiparato la disposizione di tali diritti
alla disposizione di diritti non ricompresi nell’asse
ereditario, dovendosi qualificare tali beni come altrui
o eventualmente altrui: qui sta il vizio principale del
ragionamento giuridico svolto.
Senza focalizzarsi sull’intero contenuto della sentenza, può sottolinearsi, in breve, come la Cassazione
abbia affermato la nullità della donazione ove i beni
donati non si trovino nel patrimonio del donante, ad
eccezione del caso in cui quest’ultimo evidenzi all’interno dell’atto l’altruità del bene assumendo al contempo (in maniera espressa) l’obbligo di procurarne
l’acquisto dal terzo; i giudici della S.C. hanno però
anche precisato che alle “[...] medesime conclusioni
[ovvero alla nullità del contratto al di fuori delle
possibilità ora evidenziate, N.d.A.] deve pervenirsi
per il caso in cui [...] oggetto della donazione sia un
bene solo in parte altrui, perché appartenente pro
indiviso a più comproprietari per quote differenti e
donato per la sua quota da uno dei coeredi. Non è,
infatti, dato comprendere quale effettiva differenza
corra tra i ‘beni altrui’ e quelli ‘eventualmente altrui’,
trattandosi, nell’uno e nell’altro caso, di beni non
presenti, nella loro oggettività, nel patrimonio del
donante al momento dell’atto, l’unico rilevante al
fine di valutarne la conformità all’ordinamento”.
La ricostruzione da ultimo effettuata non merita di
essere accolta. È evidente, infatti, che l’equiparazione
svolta sarebbe corretta laddove l’atto dispositivo del
coerede avesse ad oggetto la piena proprietà di un
bene dell’asse ereditario indiviso: in questo caso, sì,
non potrebbe distinguersi tra bene altrui e bene
eventualmente altrui. Laddove però ad essere

disposta sia la mera quota su un bene dell’asse indiviso, sembra opportuno giungere a conclusioni differenti. La “quotina” sul bene, infatti, non potrà essere
equiparata ad un bene altrui, dovendo questa essere
ricondotta alla titolarità del disponente; al più, dovrà
dirsi che sarà temporaneamente disinnescata la sua
facoltà di disposizione, in ragione delle possibili conseguenze derivanti da una futura divisione ereditaria.
Fino ad essa, però, non potrà individuarsi altro titolare del singolo coerede; più precisamente, tutti i
coeredi, come sono titolari del tutto, saranno
anche titolari pro quota dei singoli beni.
Le considerazioni delle Sezioni Unite, ad ogni modo,
per quanto poco condivisibili, - e messe ulteriormente in discussione dal superamento della natura
dichiarativa della divisione (25) (la quale integrava
uno degli argomenti del percorso argomentativo dei
giudici della S.C. (26)) - devono essere tenute in
considerazione in questa prima fase applicativa
anche con riferimento ai differenti atti di alienazione
a titolo oneroso della “quotina”.

patrimonio altrui, con depauperamento del proprio)’. La nullità
della donazione di cosa altrui trova quindi il suo fondamento non
già (o non tanto) nell’art. 771 c.c. quanto piuttosto nell’impossibilità di realizzazione della causa del contratto di donazione”; così
Cnn, Studio n. 200-2016/C, Donazione di cosa altrui e quota
indivisa: prime riflessioni a margine della sentenza della Corte di
cassazione a Sezioni Unite, 15 marzo 2016, n. 5068, est. M.
Bellinvia - F. Magliulo - A. Musto, approvato dall’area scientifica
- studi civilistici il 5 aprile 2016 e approvato dal Consiglio Nazionale
del Notariato il 21 aprile 2016, 4.
(25) Sulla natura costitutiva della divisione, si veda Cass. Civ.,
SS.UU., 7 ottobre 2019, n. 21025, con commento di C. Romano,
Natura giuridica della divisione ereditaria, in Notariato, 2019, 665
ss. e di G. Amadio, L’efficacia costitutiva della divisione ereditaria,
in Riv. dir. civ., 1, 2020, 13-42.
(26) Le SS.UU. 2016, n. 5068, cit., infatti, affermano che l’art.
757 c.c., “in base al quale ogni coerede è reputato solo e immediato successore in tutti i beni componenti la sua quota o a lui

pervenuti dalla successione anche se per acquisto all’incanto e si
considera come se non avesse mai avuto la proprietà degli altri
beni ereditari [...] impedisce di consentire che il coerede possa
disporre, non della sua quota di partecipazione alla comunione
ereditaria, ma di una quota del singolo bene compreso nella massa
destinata ad essere divisa, prima che la divisione venga operata e il
bene entri a far parte del suo patrimonio”. In termini più precisi, i
giudici della S.C. finiscono per considerare l’art. 757 c.c. un argomento per escludere che i diritti sulla quota di un singolo bene
possano ritenersi ricompresi nel patrimonio del coerede.
(27) La “[...] vendita di un bene, facente parte di una comunione
ereditaria, da parte di uno solo dei coeredi, ha solo effetto obbligatorio, essendo la sua efficacia subordinata all’assegnazione del
bene al coerede - venditore attraverso la divisione; pertanto, fino a
tale assegnazione, il bene continua a far parte della comunione e,
finché essa perdura, il compratore non può ottenerne la proprietà
esclusiva”. Del medesimo avviso di Cass. Civ. 23 febbraio 2018, n.
4428 (in Riv. not., 4, 2018, 762 ss., con nota di A. Torroni, La
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Segue. Cass. Civ. 23 febbraio 2018, n. 4428,
sulla vendita di “quotina”: rilievi critici
Evidenza diretta di quanto da ultimo affermato,
infatti, può trovarsi nella recente pronuncia della
Corte di cassazione in tema di vendita di diritti sui
beni ricompresi nella più ampia massa ereditaria.
Infatti, nella pronuncia Cass. Civ. n. 4428, del 23
febbraio 2018 (emanata con riferimento ad un caso di
alienazione, da parte di un coerede, della quota di un
terreno compreso nell’asse ereditario indiviso), i giudici della S.C. hanno espressamente richiamato
quanto evidenziato dalle Sezioni Unite sopra citate
in materia di donazione, confermando l’efficacia
meramente obbligatoria dell’atto di disposizione
della “quotina” (27), sulla base del medesimo assunto
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secondo cui quest’ultima dovrebbe essere qualificata
alla stregua di un bene altrui (28).
In materia di vendita, però, deve evidenziarsi l’esistenza di specifiche disposizioni che regolamentano
le vendite di beni altrui: si fa riferimento, in particolare, agli artt. 1478, 1479 e 1480 c.c. (privi di omologhi nella materia donativa), i quali regolano la
disposizione a titolo oneroso di diritti non ricompresi
nel proprio patrimonio, nella consapevolezza o meno
del compratore, superando i profili di invalidità dell’atto previsti dal codice previgente (29). Ebbene,
applicando tali disposizioni, in relazione alla alienazione di una “quotina” tra contraenti inconsapevoli
(della sua inefficacia): da un lato, potrebbe esservi
applicazione del comma 2 dell’art. 1478 c.c., giacché
solo al momento della divisione ereditaria tra i coeredi-alienanti l’acquirente potrebbe (automaticamente) divenire pieno proprietario dell’immobile;
dall’altro lato, quest’ultimo, “ignorando che la cosa
non era di proprietà del venditore”, potrebbe ragionevolmente utilizzare i rimedi di cui all’art. 1479 c.c.
(risoluzione, ecc.) (30).
Anche in questo caso, però, occorre rilevare che la
qualificazione della fattispecie quale vendita di bene
altrui risulti irragionevole: come si è sopra sostenuto, la
quota di un singolo bene ricompreso nella massa ereditaria non potrà che spettare al singolo comunista, e
sarà la sua sola disposizione ad essere temporaneamente
bloccata. Ed allora, risulta errata la riconduzione della
fattispecie alla vendita di cosa altrui, e la conseguente

applicazione della relativa disciplina; si finirebbe infatti
per riconoscere ai contraenti una serie di rimedi (delineati dalla disciplina della vendita di cosa altrui) non
conferenti alla fattispecie in oggetto, quale l’obbligo di
procurare l’acquisto di cui all’art. 1478 c.c. (31), la
possibilità di risoluzione del contratto (32), ecc. (al
più, anche volendo discutere di vendita di cosa altrui,
dovrebbe applicarsi la relativa disciplina in modo parziale). Non può che precisarsi, però, che anche laddove
tali diritti si considerassero propri (e non altrui), il dato
che permane è l’inefficacia dell’atto dispositivo fino al
momento della attribuzione del bene in sede di divisione ereditaria, con rischi per la sicurezza della circolazione giuridica e possibili abusi dei comunisti (i quali
potrebbero infatti strumentalizzare la situazione sulla
base delle rispettive esigenze personali (33)).
Trattasi, in conclusione, di problematiche difficilmente
risolvibili, benché molto frequenti nella prassi delle
contrattazioni immobiliari. A tal fine, è opportuno
ora interrogarsi sulla legittimità di percorsi concettuali
alternativi; in particolare, prima di ragionare in merito
alle operazioni ammissibili in presenza del consenso di
tutti i comunisti, occorre chiedersi se, rispetto all’alienazione od alla donazione delle singole “quotine”, possa
operare l’usucapione abbreviata decennale.

Cassazione torna sull’alienazione della quotina. Alla ricerca della
ratio della qualifica giurisprudenziale come alienazione dell’esito
divisionale e di soluzioni di tecnica contrattuale), e quindi favorevoli alla efficacia obbligatoria della vendita della “quotina”, v.
anche Cass. Civ. 1° luglio 2002, n. 9543, cit.; Cass. Civ. 15 febbraio
2007, n. 3385, cit.; Cass. Civ. 15 giugno 1988, n. 4092, in Arch. civ.,
1988, 1302 ss.; Cass. Civ. 10 marzo 1990, n. 1966, in Rep. Foro it.,
voce, 36, nel cui principio di diritto si afferma che “Nell’ipotesi di
cessione a terzi estranei alla comunione ereditaria di diritti su
singoli immobili della stessa, non si verifica lo scioglimento neanche parziale di tale comunione, della quale i diritti ceduti continuano a fare parte, essendo lo acquisto ad opera del terzo
subordinato all’avveramento della condizione che essi in sede di
divisione siano assegnati al cedente”.
(28) Continua poi la Corte (Cass. Civ. 23 febbraio 2018, n. 4428,
cit.) affermando che “[...] della comunione continua a fare parte
l’alienante (cfr. Cass. n. 8315/1990), potendo l’avente causa avvalersi solo dei diritti di cui all’art. 1113 c.c., con l’ulteriore conseguenza che, trattandosi di un’avente causa da uno dei partecipanti,
pur avendo diritto ad intervenire nella divisione, ai sensi dell’art.
1113 c.c., comma 1, non è parte necessaria nel giudizio di divisione, al quale devono partecipare soltanto i titolari del rapporto di
comunione, potendo i creditori iscritti e gli aventi causa intervenire
in esso, al fine di vigilare sul corretto svolgimento del procedimento divisionale, ovvero proporre opposizione alla divisione non
ancora eseguita a seguito di giudizio cui non abbiano partecipato,
senza avere alcun potere dispositivo, in quanto non condividenti,
con l’ulteriore effetto che la mancata evocazione dei creditori
iscritti e degli aventi causa nel giudizio di scioglimento comporta

unicamente che la divisione non abbia effetto nei loro confronti,
ma non anche l’invalidità della sentenza pronunciata in loro
assenza (cfr. Cass. n. 19529/2012)”.
(29) Trattasi invero di disposizioni che rispecchiano “[...] una
precisa scelta sistematica del legislatore del ‘42, poiché nell’art.
1459 del codice del 1865 la vendita di cosa altrui era qualificata
come nulla”; così Cnn, Studio n. 200-2016/C, Donazione di cosa
altrui e quota indivisa: prime riflessioni a margine della sentenza
della Corte di cassazione a Sezioni Unite, 15 marzo 2016, n. 5068,
cit., 7.
(30) Si potrebbe prospettare, in astratto, anche ad una impugnativa del contratto per errore (quale vizio della volontà).
(31) In capo al contraente venditore dovrebbe riconoscersi un
obbligo di procurare l’acquisto all’acquirente, da esercitarsi nei
confronti di sé stesso (insieme agli altri condividenti) quale comunista ereditario?
(32) Quando, in realtà, non può ravvisarsi alcun ulteriore vizio
funzionale del sinallagma: l’inefficacia della vendita della “quotina”, infatti, costituisce un fatto notorio nel panorama giuridico
italiano, confermato dall’orientamento tradizionale (e prevalente)
della giurisprudenza; laddove, invero, l’acquirente fosse realmente inconsapevole della inefficacia dell’operazione, non
potranno che dedursi profili di responsabilità degli operatori giuridici coinvolti.
(33) Ad esempio, domandando (ed ottenendo) condizioni divisorie vantaggiose in cambio del consenso all’attribuzione dell’immobile non divisibile in favore di quel coerede che abbia già
disposto della sua “quotina”.
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Sull’operatività dell’usucapione
abbreviata decennale
Quanto all’operatività dell’usucapione abbreviata
decennale, di cui all’art. 1159 c.c., invero, le
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principali riflessioni sono state effettuate in relazione
alla donazione di “quotina” (34), viste le sue maggiori
criticità. L’atto dispositivo di donazione della quota
di un bene ricompreso nel patrimonio ereditario
indiviso, infatti, di sovente reputato nullo, è stato
giocoforza considerato a lungo titolo non astrattamente idoneo ai fini di una usucapione abbreviata (35), proprio perché, secondo l’orientamento
tradizionale, l’art. 1159 c.c. non opererebbe in relazione agli atti nulli (36).
A partire dal 2001, ad ogni modo, prima con Cass.
Civ. 5 febbraio 2001, n. 1596 (la quale ha riconosciuto la donazione della “quotina” inefficace e, in
quanto tale, titolo idoneo per tale usucapione) (37), e
poi con la pronuncia Cass. Civ. 5 maggio 2009, n.
10356 (la quale ha reputato la donazione nulla, ma
egualmente negozio idoneo in astratto, e non in
concreto, all’effetto traslativo, ed anche ai fini

dell’art. 1159 c.c. (38)), sembra esservi stato un
superamento del previgente orientamento restrittivo; tali assunti, inoltre, richiamati (ma non commentati) dalla succitata Cass. Civ., SS.UU., 15
marzo 2016, n. 5068, continuano a determinare qualche incertezza.
Nell’ottica di una alienazione a titolo oneroso della
“quotina”, invero, non sembrano porsi dubbi di tal
rilievo (39). La mera inefficacia dell’atto di vendita, e
la non necessità di compiere un ulteriore atto per la
produzione dell’effetto traslativo (40) (in forza della
condizione apposta o del criticato utilizzo dell’art.
1478, comma 2, c.c.), infatti, non sembrano ostacolare l’operatività di una usucapione abbreviata
decennale (41), in presenza ovviamente di tutti i
presupposti che la caratterizzano. Qualche incertezza,
al più, potrebbe ravvisarsi in relazione alla usucapibilità della sola singola quota di un bene indiviso (42).

(34) Cfr. E. Bacciardi, Donazione di cosa altrui ed usucapione
decennale, in questa Rivista, 1, 2010, 28-45; M. D’auria, Donazione di beni altrui ed idoneità del titolo (spunti per uno studio sul
principio consensualistico), in Contr. e impr., 6, 2009, 1211-1243;
Id., Sul concetto di titolo astrattamente idoneo ad usucapire: il
caso della donazione di beni altrui, in Giur. it., 2010, 76-79; M.L.
Insinga, Note critiche sulla donazione di cosa altrui come titolo
astrattamente idoneo al trasferimento del dominio, in Nuova giur.
civ. comm., 2010, 389-402; A. Lomonaco, La donazione di beni
altrui tra nullità e inefficacia, in Notariato, 5, 2001, 457-460; V.
Mariconda, Donazione di cosa altrui ed usucapione abbreviata di
immobili, in Corr. giur., 6, 2001, 757-761; Id., La donazione di cosa
altrui è nulla ma è titolo idoneo all’usucapione abbreviata, in
Corr. giur., 9, 2009, 1227-1231; M. Schepis, La donazione di
beni altrui come titolo idoneo ai fini dell’usucapione abbreviata,
in Giur. it., marzo 2010, 571-574; E. Morelato, Donazione di bene
altrui ed usucapione immobiliare abbreviata, in Contr. e impr., 3,
2002, 981-999; M. Ferrario, op. cit., 763-770; F.M. Gazzoni, Donazione di cosa altrui e usucapione abbreviata, in Riv. not., 2002,
867-878.
(35) V. Cass. Civ. 20 dicembre 1985, n. 6544, in Mass.
Giust. civ., 1985, 12 ss., secondo la quale “ai fini dell’usucapione
abbreviata a norma dell’art. 1159 c.c. non costituisce titolo astrattamente idoneo al trasferimento la donazione di un bene altrui,
attesa l’invalidità a norma dell’art. 771 c.c. di tale negozio”.
(36) Sul punto, Cass. Civ. 8 giugno 1982, n. 3466, in Rep. Giust.
civ., 1982, voce Usucapione, 11, secondo la quale “titolo idoneo al
trasferimento della proprietà, al fine dell’usucapione decennale
prevista dall’art. 1159 c.c., è l’atto annullabile, in quanto operante
fino a quando non venga annullato, ma non l’atto nullo (nella
specie: donazione rogata senza la presenza di testimoni), perché
il vizio di nullità, rilevabile da chiunque vi abbia interesse, investe la
giuridica esistenza dell’atto medesimo”.
(37) Cass. Civ. 5 febbraio 2001, n. 1596, cit.: “la donazione di
beni altrui non può essere ricompresa nella donazione di beni
futuri, nulla ex art. 771 cod. civ., ma è semplicemente inefficace
e, tuttavia, idonea ai fini dell’usucapione abbreviata ex art. 1159
cod. civ., in quanto Il requisito, richiesto dalla predetta disposizione codicistica, della esistenza di un titolo che sia idoneo a far
acquistare la proprietà o altro diritto reale di godimento, che sia
stato debitamente trascritto, va inteso nel senso che il titolo,
tenuto conto della sostanza e della forma del negozio, deve essere
idoneo In astratto, e non in concreto, a determinare il trasferimento del diritto reale, ossia tale che l’acquisto del diritto si
sarebbe senz’altro verificato se l’alienante ne fosse stato titolare”.

Sulla pronuncia si vedano i commenti di A. Lomonaco, op. cit., 457460; V. Mariconda, op. cit., 757-761; M. Ferrario, op. cit., 763-770.
(38) Siffatta donazione, “[...] tuttavia, è idonea ai fini dell’usucapione decennale prevista dall’art. 1159 cod. civ., poiché il requisito, richiesto da questa norma, dell’esistenza di un titolo che
legittimi l’acquisto della proprietà o di altro diritto reale di godimento, che sia stato debitamente trascritto, deve essere inteso
nel senso che il titolo, tenuto conto della sostanza e della forma del
negozio, deve essere suscettibile in astratto, e non in concreto, di
determinare il trasferimento del diritto reale, ossia tale che l’acquisto del diritto si sarebbe senz’altro verificato se l’alienante ne
fosse stato titolare”. Sulla sentenza si vedano i commenti di E.
Bacciardi, op. cit., 28-45, e di M. D’Auria, op. cit., 76-79; V.
Mariconda, op. cit., 1227-1231; M. Schepis, op. cit., 571-574. Si
veda sul punto anche la conforme Cass. Civ. 23 maggio 2013, n.
12782, in DeJure.
(39) Posta l’inidoneità a tali fini dell’atto nullo, sono invece
idonei gli “[...] atti annullabili, risolubili o rescindibili, fino al
momento in cui sia intervenuta la sentenza di annullamento, di
risoluzione o di rescissione”; sono inoltre “titoli idonei i contratti
che hanno efficacia traslativa non già immediata ex art. 1376 c.c.,
ma solo differita, come, ad esempio, la vendita alternativa ovvero
di cosa altrui, di genere o futura” (così F.M. Gazzoni, op. cit., 871).
L’A. cita reputando del medesimo avviso anche L. Mengoni, Gli
acquisti “a non domino”, Milano, 1975, 198 ss. Sul punto, inoltre,
si veda Cass. Civ. 14 marzo 2016, n. 4945, in DeJure (e conformi
Cass. Civ. 20 marzo 1982, n. 1813, in Giust. civ., 1982, I, 1818;
Cass. Civ. 26 marzo 2012, n. 4851, in DeJure), secondo la quale
l’usucapione abbreviata potrebbe utilizzarsi solo laddove vi siano
beni altrui, e non nel caso di vendita inefficace in quanto stipulata
dal falsus procurator.
(40) Costituisce infatti principio consolidato quello secondo cui
non sarà titolo idoneo ai fini di una usucapione abbreviata quel
negozio che abbia meri effetti obbligatori (quale, ad esempio, il
contratto preliminare di vendita). Cfr. F.M. Gazzoni, op. cit., 871; v.
Cass. Civ. 5 febbraio 2001, n. 1596, cit.
(41) Di tale avviso, Cass. Civ. 30 gennaio 2019, n. 2701, in
DeJure.
(42) Diversamente, in materia di usucapione ordinaria dell’intero bene da parte del singolo comunista ereditario, è principio
confermato dalla giurisprudenza quello secondo cui “il comproprietario che sia nel possesso del bene comune può, prima della
divisione, usucapire la quota degli altri comunisti, senza necessità
di interversione del titolo del possesso” (così, Cass. Civ. 22
gennaio 2019, n. 1642, in DeJure.): sarà però “[...] necessario

i Contratti 6/2020

707

Argomenti

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

Contratti in generale
Sul punto, per quanto prima facie tale effetto possa
sembrare difficilmente configurabile, non può concettualmente ritenersi impossibile l’usucapione di una
singola quota di un bene: invero, un siffatto acquisto
a titolo originario della quota di bene ricompreso nella
più ampia massa ereditaria sarà rimesso al consueto
onere della prova dei richiedenti, i quali dovranno
dimostrare la sussistenza di tutti i presupposti integranti l’operatività dell’istituto (43). Ad ulteriore
chiosa di tali argomenti, infine, deve segnalarsi
come l’adesione alla sopra esposta ricostruzione concettuale del bene in oggetto (“quotina”) quale bene
proprio e non bene altrui, potrebbe condurre all’esclusione ab origine dell’operatività di una siffatta usucapione: non potrebbe infatti invocarsi l’applicabilità di
tale rimedio rispetto agli acquisti a domino (44).

Operazioni ammissibili in presenza
di consenso unanime dei comunisti
ereditari
Chiariti questi profili, è evidente come la disposizione della “quotina” di una coeredità continui a
determinare problematiche irrisolte; di converso,
però, non può fare a meno di notarsi come siano
molto numerosi i casi in cui, nella prassi, siffatte
vendite (di “quotine”) siano state effettivamente
stipulate, con tutto quanto ne può conseguire in un
eventuale e futuro giudizio. A tal fine, quindi, nell’ottica di superare tutte le criticità evidenziate, sembra opportuno ragionare in chiave sistematica, in
ossequio all’autonomia privata dei comunisti ereditari ed agli stessi principi della divisione, tentando di
chiarire il novero delle operazioni ammissibili di
alienazione della “quotina”.
Innanzitutto, un primo dato deve essere chiarito: le
norme in materia di divisione, e gli stessi principi
generali dell’ordinamento, consentono ai comunisti
che il comproprietario estenda il suo possesso in termini di esclusività, a tal fine occorrendo che goda del bene in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare in
modo univoco la volontà di possedere ‘uti dominus’ e non più ‘uti
condominus’, senza che possa considerarsi sufficiente che gli altri
si astengano dall’uso della cosa comune”. Sul punto, v. anche
Cass. Civ. 16 gennaio 2019, n. 966, DeJure.
(43) In assenza di giudizio, la circolazione della quota (o della
piena proprietà) dell’immobile usucapito determinerà grandi incertezze, visto il ben noto problema del trasferimento degli immobili
di cui si è titolari per usucapione non accertata giudizialmente.
Sull’incerta vendita di immobile usucapito, v. la recente Cass. Civ.
12 dicembre 2018, n. 32147, in DeJure.
(44) Cfr. M. Comporti, Usucapione (dir. civ.), in Enc. giur., XXXII,
Roma, 1994, 8. Da ultima, Cass. Civ. 30 gennaio 2019, n. 2701,
cit.: “Chi è già proprietario non può, infatti, divenire tale per
usucapione una seconda volta, non potendosi acquistare, neppure a titolo originario, un diritto che già si ha, né tanto meno un
diritto su cosa propria. Soltanto nelle particolari ipotesi di acquisto
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ereditari, all’unanimità, di modificare oggettivamente e soggettivamente la comunione ereditaria
prima dell’effettuazione della divisione, anche
mediante l’alienazione di singoli beni che di essa
fanno parte. È, in sostanza, il consenso espresso da
tutti i comunisti l’elemento fondamentale per effettuare modifiche oggettive e soggettive della massa
ereditaria indivisa. Si pensi, quindi, alla possibilità
per i comunisti di realizzare una divisione parziale (45), mediante la quale dividano tra loro parte
del patrimonio ereditario; oppure si pensi a quella
divisione che consenta di attribuire parte dei beni
della massa solo ad alcuni coeredi, con imputazione
degli stessi alle rispettive quote; oppure, ancora, a
quella divisione che attribuisca determinati beni ad
un solo coerede, escludendolo dalla rimanente comunione ereditaria sui rimanenti beni. Ebbene, in tutte
le suddette operazioni, è sempre dirimente il consenso di tutti i comunisti e, laddove questo risulti
mancante, non potrà riconoscersi una efficacia
immediata all’operazione realizzata.
Quanto al profilo che interessa in questa sede, ad ogni
modo, nell’ottica di consentire ad un singolo comunista l’alienazione della “quotina” di sua spettanza, si
potrebbe ad esempio assegnare, all’unanimità, a tutti
i comunisti in conto di futura divisione, il diritto di
piena proprietà di tale bene: si instaurerebbe così tra
essi una comunione ordinaria, la quale consentirà
quindi a ciascun comunista di alienare la rispettiva
quota ai sensi dell’art. 1103 c.c. È evidente come un
doppio passaggio di questo tipo risulti contrario al
principio di economicità dei mezzi giuridici: si può
giocoforza sostenere l’ammissibilità di quella operazione che raggiunga tali effetti con un solo atto,
consistente nell’alienazione della singola “quotina”
del comunista ereditario ad un terzo, in presenza del
consenso di tutti gli altri comunisti (46). D’altronde,
da chi non è proprietario, di cui agli artt. 1159 e 1160 c.c., può
concepirsi che il possessore usucapisca contro il suo stesso dante
causa”.
(45) Da ultima, si veda Cass. Civ. 8 maggio 2016, n. 6931, in
DeJure, secondo la quale, “[...] va ricordato che il principio dell’universalità della divisione ereditaria non è assoluto ed inderogabile ed è possibile una divisione parziale, sia quando al riguardo
intervenga un accordo tra le parti, sia quando (ed è il caso di
specie), essendo stata richiesta tale divisione da una delle parti,
le altre non amplino la domanda, chiedendo a loro volta la divisione
dell’intero asse (Sez. 2, Sentenza n. 573 del 12/01/2011; Sez. 2,
Sentenza n. 10220 del 29/11/1994). In definitiva, la divisione
parziale tra comproprietari è ammissibile quando essi vi consentano o quando formi oggetto di domanda giudiziale che nessuna
delle parti estenda, chiedendo la trasformazione, in porzioni concrete, delle quote dei singoli comproprietari sull’intero asse (Sez.
2, Sentenza n. 1086 del 19/05/1967)”.
(46) In questi termini, v. Cnn, Studio n. 200-2016/C, Donazione
di cosa altrui e quota indivisa: prime riflessioni a margine della
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ed in termini ancor più precisi, così come i coeredi,
all’unanimità, possono (i) stralciare un bene dalla
comunione, con sua assegnazione ad un coerede e con
accrescimento delle quote degli altri coeredi sul
restante patrimonio ereditario, e (ii) assegnare siffatto bene a più di un coerede, costituendo quindi in
tal senso tra loro una comproprietà ordinaria, (iii)
potranno anche effettuare uno o più atti dispositivi
sui beni ereditari, purché vi sia il consenso di tutti.
In sostanza, quindi, tutti i condividenti, all’unanimità, potranno legittimamente alienare un singolo
bene ereditario od una quota di esso; trattasi di potere
loro spettante, correlato alla manifestazione unanime del loro consenso, e ragionevolmente non contestabile (sebbene una lettura rigorosa delle Sezioni
Unite del 2016, che nega la titolarità dei beni ereditari ai coeredi, potrebbe condurre all’assurdo esito
opposto (47)).

Segue. Vendite di “quotine” ad opera
di tutti i comunisti ereditari: sull’opportunità
di un approccio “sostanzialistico”
Chiarito il principio - secondo cui sarebbero efficaci
le alienazioni con il consenso di tutti i comunisti, ed
inefficaci quelle in cui tale consenso non vi sia - è ora
interessante mettere alla prova la sua tenuta in relazione ad uno dei casi-limite potenzialmente ravvisabili nella prassi.
Si immagini quindi una fattispecie di possibile verificazione, nella quale, nell’arco di un ampio periodo
di tempo, tutti i singoli comunisti - singolarmente e
separatamente tra loro - alienino (ad uno o più
soggetti terzi) la rispettiva quota loro spettante su
un immobile ricompreso nella massa ereditaria indivisa; le singole alienazioni, si precisa, sarebbero state
effettuate in assenza del consenso unanime (ovvero
in assenza del consenso degli altri comunisti). L’operazione ora descritta, sebbene prima facie possa apparire inusuale, potrebbe invero rispondere alle
sopravvenute esigenze economiche di quei comunisti
ereditari che intendano disfarsi di un immobile di
cospicuo valore, il quale richiederebbe urgenti opere
di manutenzione e ristrutturazione. Ebbene, in una
sentenza della Corte di cassazione a Sezioni Unite, 15 marzo 2016,
n. 5068, cit., 18, secondo cui si potrà stipulare, “[...] di comune
accordo un atto di natura divisionale con il quale si assegni un
determinato cespite in comunione alla pluralità dei coeredi [con
natura di assegnazione in conto di futura divisione, N.d.A.], con
l’effetto di instaurare su tale cespite una distinta comunione
ordinaria sottratta alla disciplina dell’originaria comunione ereditaria”: ammesso questo, quindi, “[...] non si vede per quale
ragione tali comproprietari non possano direttamente consentire
che siffatta distinta comunione si instauri nei confronti del
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siffatta eventualità, di sovente accade che non tutti i
comunisti siano concordi nell’alienazione del bene,
determinandosi di converso l’alienazione delle
rispettive “quotine” ad opera solo di alcuni. Si immagini in questo caso che procedano alla alienazione
tutti i comunisti tranne uno: quest’ultimo (Tizio),
molto benestante, ed affezionato all’immobile, ha
voluto conservare i suoi diritti sul bene (nell’attesa
di un accordo divisorio con gli altri o della divisione
ereditaria giudiziale), ponendo il veto ad una complessiva alienazione dell’immobile, e negando sempre anche il suo consenso alle vendite delle “quotine”
degli altri (rendendole quindi inefficaci). Dopo qualche anno, però, Tizio, in seguito ad una improvvisa
risalita del mercato immobiliare, si è finalmente
deciso ad alienare la sua parte, ottenendo un corrispettivo doppio rispetto alle vendite degli altri comunisti, i quali però ora minacciano le vie legali.
Il problema che si pone, in sostanza, attiene al riconoscimento dell’efficacia delle alienazioni effettuate
ed alla correttezza dell’operazione nel suo complesso.
In una situazione del genere, ad ogni modo, le considerazioni da effettuare sono numerose, di carattere
giuridico e di ordine pratico.
Innanzitutto, è bene ribadire che secondo una lettura
rigorosa, correlata all’impostazione evidenziata dalla
giurisprudenza, tutte le singole vendite effettuate dai
comunisti dovrebbero considerarsi inefficaci, non
essendo stata effettuata una divisione ereditaria: a
prescindere dalla ricostruzione giuridica alla quale si
vuole aderire (della giurisprudenza, come vendita
obbligatoria di bene altrui o eventualmente altrui;
oppure nei termini sopra precisati, come vendita di
cosa propria subordinata all’attribuzione del bene in
sede di divisione), siffatta inefficacia non sembra
contestabile. In altri termini, ogni singola alienazione della “quotina”, effettuata senza il consenso
degli altri comunisti, dovrebbe ritenersi inefficace.
Secondo una differente prospettiva, però, ed aderendo a riflessioni di ordine pratico connesse alla
giustizia del caso concreto, sembrerebbe ragionevole
propendere per una conclusione meno “formalistica”. Nella fattispecie in esame, infatti, non può
donatario della quota del singolo bene con riferimento al bene
medesimo”.
(47) Cfr. G. Amadio, Coeredità e atti di disposizione della quota
(in margine a Cass., Sez. un., 15 marzo 2016, n. 5068), cit., 780:
“se fosse vero che della proprietà dei singoli beni ereditari nessuno dei coeredi è titolare sino alla divisione, dovrebbe dirsi nulla
anche la donazione avente a oggetto uno di tali beni, compiuta
congiuntamente da tutti i coeredi. E torna allora la domanda: a chi
appartiene, manente communione, quel bene?”; e quindi, continua l’A. in nota, “[...] chi ne sopporta il carico fiscale, chi risponde
dell’eventuale danno da cose e via discorrendo?”.
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farsi a meno di notare come il consenso unanime
(richiesto per attribuire efficacia agli atti) sarebbe
stato “recuperato”, nel corso degli anni, mano a
mano, mediante le alienazioni di tutti i comunisti
delle rispettive “quotine” sul bene loro spettanti (48):
si potrebbe quindi prospettare, in questo senso,
un’applicazione estensiva di quella funzione “distributiva” e proporzionale che connota la divisione
ereditaria e gli atti diversi che sono ad essa equiparati
(art. 764 c.c.) (49). In conclusione, l’adozione di un
approccio “sostanzialistico”, nel caso di specie, sembrerebbe ritenersi opportuno e ragionevole, vista
l’alienazione di tutti i comunisti della rispettiva “quotina” sull’immobile.
Invero, l’accoglimento di una impostazione atta a
riconoscere validità ed efficacia ad una operazione
di tal tenore sarebbe sicuramente più agevole laddove
vi fosse (a) una preventiva preordinazione, comune
ed espressa, dei comunisti, ad una alienazione delle
rispettive “quotine”, con incasso di corrispettivi analoghi, oppure (b) un collegamento negoziale (50), tra
le clausole dei singoli contratti di vendita stipulati,
idoneo ad attribuire un carattere unitario all’operazione economica nel suo complesso. In questi casi,
non sembra proprio potersi dubitare della validità ed
efficacia delle singole vendite: così non è avvenuto,
però, nell’ipotesi evidenziata poco sopra. Quanto a
quest’ultima, pertanto, qualche dubbio permane.
In alternativa, si potrebbe perseguire un percorso
argomentativo differente, correlato ai principi della
divisione. In un’ottica sistematica e “sostanzialista”,
infatti, si potrebbe riconoscere validità ed efficacia
alle singole alienazioni anche in assenza di siffatta
preordinazione o collegamento, ma solo a partire dal

momento in cui anche l’ultimo comunista abbia
alienato l’ultima “quotina” dell’immobile. Infatti, si
potrebbe dire che, in ragione del carattere universale
della divisione, e mediante l’alienazione da parte di
tutti i comunisti delle singole “quotine” su un bene, vi
sarebbe dismissione di ogni loro possibile rivendicazione o doglianza sul bene in una eventuale e futura
divisione ereditaria, determinandosi, in questo
modo, l’uscita dell’immobile dalla relativa comunione ereditaria (51). In questi termini, quindi, si
potrebbe riconoscere all’operazione complessivamente effettuata la qualificazione di atto con natura
latamente divisionale. Non è però ben chiaro quale
sia il meccanismo giuridico idoneo ad attribuire efficacia a tutte le alienazioni al momento della vendita
dell’ultima “quotina”; non sembra invero possibile
discostarsi sul punto dal riconoscimento di una condicio iuris, non esplicitata dai contraenti-alienanti.
Senza soffermarsi in questa sede sul discutibile riconoscimento di condizioni implicite (alle quali
sarebbe subordinata l’efficacia dell’atto), il principio
di diritto che se ne potrebbe dedurre sarebbe l’inefficacia di tutte le alienazioni di quote di un bene
facente parte della massa ereditaria indivisa fino
(a) alla attribuzione del bene in sede di divisione
ereditaria o (b) alla alienazione di tutti i comunisti
della singola “quotina” loro spettante sul bene.
D’altro canto, però, è anche vero che ragioni di equità
imporrebbero di riconoscere un medesimo corrispettivo a tutte le alienazioni effettuate, divenute efficaci
solo al momento dell’alienazione da parte dell’ultimo
comunista. In altri termini, pur essendovi un riconoscimento in capo a ciascun comunista di diritti sul
bene proporzionali alle quote ereditarie a lui

(48) Sul punto, v. Cass. Civ. 10 marzo 1990, n. 1966, cit.,
secondo la quale “[...] la comunione ereditaria può essere sciolta
interamente o in parte non solo con il tipico contratto di divisione
sottoscritto da tutti i coeredi, ma anche con un atto di alienazione
della quota ereditaria o di una sua frazione, il quale abbia i caratteri
del negozio divisorio in senso ampio, la cui previsione è contenuta
nell’art. 764 cod. civ. (‘La azione di rescissione è anche ammessa
contro ogni altro atto che abbia per effetto di fare cessare tra i
coeredi la comunione dei beni’). In questo secondo caso l’atto di
alienazione deve essere, però, di natura onerosa e intervenire tra i
coeredi richiedendosi per esso i requisiti del fine dello scioglimento della comunione e l’attribuzione a ciascuno dei suoi titolari
di beni o servizi di valore proporzionale alle rispettive quote,
requisiti che non si rinvengono entrambi né nell’atto gratuito, il
quale è privo del requisito della determinazione del valore di ciò
che si trasferisce in base alla quota cioè in rapporto al tutto,
potendo tale determinazione aversi soltanto nella cessione a titolo
oneroso, né nell’attribuzione della quota a terzi estranei alla comunione, non essendo tale atto assimilabile alla divisione perché il
prezzo pagato a colui che aliena non rappresenta un bene destinato a surrogare la quota nei rapporti con gli altri coeredi (sent. n.
287 del 1962)”.
(49) Al riguardo, v. L.V. Moscarini, Gli atti equiparati alla divisione, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1963, 533 ss.; E. Moscati, voce

Divisione (Profili generali), in Enc. giur., XI, Roma, 1989, 5 ss.; G.
Mirabelli, Transazione e divisione, in Foro it., 1952, I, 41 ss. Sulla
funzione distributiva in generale, v. G. Amadio, L’efficacia costitutiva della divisione ereditaria, cit., 16-28.
(50) Cfr., sul punto, in modo non troppo chiaro, Cass. Civ. 1°
luglio 2002, n. 9543, cit., afferma è “In linea di principio è vero che
la vendita di un bene in comunione è di norma considerata dalle
parti come un unicum inscindibile e non come somma delle
vendite delle singole quote che fanno capo ai singoli comproprietari, per cui questi ultimi costituiscono una unica parte complessa
e le loro dichiarazioni di vendita si fondono in un’unica volontà
negoziale tranne che dall’unico documento predisposto per il
negozio risulti chiaramente la volontà di scomposizione in più
contratti in base al quale ogni comproprietario vende la propria
quota all’acquirente senza nessun collegamento negoziale con le
vendite degli altri [...] Sennonché il principio suddetto opera appunto - allorché, anzitutto, il bene sia stato venduto come
bene in comproprietà e come tale risulti qualificato nel contratto,
e non allorché sia stato venduto come bene di proprietà esclusiva
dell’alienante (indipendentemente poi dal punto se tale bene
fosse per intero o solo in parte del venditore)”.
(51) Quest’ultima proposta ricostruttiva giunge all’esito delle
riflessioni del Prof. Amadio, in occasione della riunione del 16
maggio 2020 del Centro ricerche Insignum.
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spettanti, potrebbe evidenziarsi l’incongruenza esistente in ragione dei differenti corrispettivi ottenuti
dai singoli condividenti, sì ottenuti da alienazioni
differenti, ma tutte divenute efficaci nello stesso
momento; ed allora, al più, si potrebbe sostenere
forse l’utilizzabilità dello strumento rescissorio di
cui all’art. 763 c.c., utilizzabile anche per gli altri
atti diversi dalla divisione (art. 764 c.c.), con lo
scopo di contestare disuguaglianze tra i suddetti corrispettivi superiori ad un quarto.

In conclusione, in un caso analogo, sono evidenti le
difficoltà nell’individuare una soluzione ragionevole
e rispettosa del sistema giuridico; incertezze che,
invero, dovrebbero prudenzialmente indurre i comunisti, che abbiano già alienato le rispettive “quotine”,
a manifestare nuovamente il loro consenso in un’ottica riproduttiva (rectius, realizzativa) del contratto di
divisione ereditaria, con il quale attribuire loro la
rispettiva “quotina” del bene (già disposto), dando
definitiva efficacia all’operazione.
Tali incertezze, d’altronde, sorgono in relazione alle
numerose alienazioni (di diritti su beni ricompresi
nelle masse ereditaria indivise) effettuate nella prassi,
tra contraenti inconsapevoli, ed operatori giuridici
invero responsabili, con gravi conseguenze per la

sicurezza dei traffici giuridici. Ciò avviene, principalmente, in ragione della grande complessità della materia, nella quale devono riconoscersi differenti
conseguenze giuridiche in relazione al fatto che si
disponga (i) di una quota ereditaria, (ii) di una quota
di un bene della massa indivisa, (iii) di un intero bene
della stessa, oppure ancora (iv) della quota di un bene
che sia l’unico asset del patrimonio ereditario indiviso.
Di converso, in relazione ad alienazioni non ancora
realizzate, sembra possibile ritenere che gli operatori
(che intendano stipulare operazioni di questo tipo)
possano esplicitare la condizione che subordina gli
effetti delle vendite alla divisione (realizzando le c.d.
vendite dell’esito divisionale): è sì vero che la giurisprudenza sopra citata sembra mettere in discussione
la legittimità di tali operazioni in forza delle qualificazioni delle “quotine” quali beni altrui; d’altro
canto, però, come si è ribadito già in precedenza, ed
in forza anche del revirement delle Sezioni Unite della
Cassazione sul riconoscimento di natura costitutiva e
traslativa alla divisione (52), si auspica e si prevede
che vi sarà a breve il superamento anche di tale
assunto, con riconoscimento in capo a ciascun comunista (53) della titolarità della “quotina” sui beni
dell’asse ereditario indiviso, in ossequio ad un più
ragionevole ed adeguato bilanciamento degli interessi in gioco nelle comunioni ereditarie.

(52) Cass. Civ., SS.UU., 7 ottobre 2019, n. 21025, cit. Revirement che potrebbe influire anche sul disposto delle Sezioni Unite
15 marzo 2016, n. 5068, cit., in materia di donazione di diritti su
singoli beni della massa ereditaria indivisa; infatti, “[...] non può
farsi a meno di notare che: la tesi della Suprema Corte si basa in
buona sostanza sul disposto del citato art. 757 c.c. dettato in sede

di disciplina della divisione ereditaria” (Cnn, Studio n. 200-2016/C,
Donazione di cosa altrui e quota indivisa: prime riflessioni a margine della sentenza della Corte di cassazione a Sezioni Unite, 15
marzo 2016, n. 5068, cit., 9).
(53) Titolarità in contrapposizione alla sospensione della facoltà
di disposizione.

Osservazioni conclusive
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Emergenza Covid-19
Locazione commerciale

Rimedi contrattuali e disfunzioni
delle locazioni commerciali.
Problemi e limiti dell’attivismo
giudiziale nell’emergenza
Covid-19
di Gabriele Carapezza Figlia (*)
Il saggio analizza criticamente le recenti aperture giurisprudenziali all’obbligo legale di rinegoziazione
ex fide bona, quale strumento di governo delle sopravvenienze da Covid-19 nei contratti di locazione a
uso non abitativo e affitto di ramo d’azienda.

Pandemia da Covid-19
e sopravvenienze contrattuali
La pandemia da Covid-19 e le misure di contenimento adottate hanno restituito attualità alla tradizionale nozione di forza maggiore, che ha lungamente
affascinato gli studiosi del vincolo obbligatorio (1).
L’antica formula descrive efficacemente l’emergenza
sanitaria, quale evento di provenienza esterna dal
carattere straordinario, che pone un ostacolo irresistibile all’esecuzione di numerose prestazioni
contrattuali (2).
I provvedimenti emergenziali decisi dall’autorità
governativa (3), imponendo dapprima un rigido confinamento e successivamente forme più attenuate di
limitazioni e restrizioni, incidono soprattutto sui
contratti di durata, investendo il profilo funzionale
dell’attuazione del rapporto (4).

Nel linguaggio della civilistica, siamo dinanzi a
sopravvenienze contrattuali, che richiedono
all’interprete un inquadramento sistematico:
indispensabile premessa per l’individuazione,
nel tessuto ordinamentale vigente, del rimedio
applicabile. Nei rapporti di durata, infatti, al
cospetto di disfunzioni sopravvenute, la scelta
del rimedio contrattuale comporta una correlativa distribuzione del rischio, che può essere
lasciato nella sfera giuridica della parte pregiudicata oppure ridistribuito, mediante rimedi
ablativi, diretti allo scioglimento del vincolo o
manutentivi, che invece conservano il contratto
adeguandolo agli effetti prodotti dalle circostanze
perturbative (5).
In assenza di un intervento organico del legislatore
dell’emergenza, che si è limitato a emanare

(*) Il lavoro è destinato agli Scritti in memoria di Remigio
Perchinunno.
(1) In argomento, sono sempre attuali le pagine di U. Breccia, Le
obbligazioni, in Tratt. dir. priv., a cura di G. Iudica - P. Zatti, Milano,
1991, 481 ss.
(2) V., per tutti, G. Alpa, Note in margine agli effetti della
pandemia sui contratti di durata, in Nuova giur. civ. comm.,
2020, suppl. n. 3, 57, secondo il quale l’epidemia “si può certamente considerare un evento di forza maggiore, con i caratteri
della imprevedibilità e della eccezionalità di cui non si può definire
con certezza la durata”.

(3) Lo stato di emergenza, dichiarato con delib. Cons. Min. 31
gennaio 2020 per la durata di 6 mesi, è stato prorogato prima sino
al 15 ottobre 2020 e, da ultimo, con delib. Cons. Min. 7 ottobre
2020 sino al 31 gennaio 2021.
(4) Rileva E. Navarretta, CoViD-19 e disfunzioni sopravvenute
dei contratti. Brevi riflessioni su una crisi di sistema, in Nuova giur.
civ. comm., suppl. n. 3, 2020, 87, che la pandemia offre l’opportunità di “ripensare, soprattutto, all’apparato rimediale attinente
alle disfunzioni sopravvenute del contratto”.
(5) Una accurata sintesi dei problemi in E. Tuccari, Contratti di
durata (eccessiva onerosità sopravvenuta nei), in Dig. disc. priv.,
Sez. civ., Agg. XII, 2019, 97 ss.
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disposizioni di carattere settoriale (6), la qualificazione dell’incidenza delle sopravvenienze pandemiche spetta alla giurisprudenza, che si sta
confrontando con un crescente contenzioso soprattutto in materia di locazioni commerciali. Le elaborazioni più recenti evocano categorie classiche come l’eccessiva onerosità; l’impossibilità sopravvenuta temporanea o definitiva, parziale o totale; il
difetto di presupposizione - apparentemente limpide
nei loro caratteri e ambiti, che finiscono per rivelare,
invece, interferenze e incertezze applicative (7).
In questo scenario, la riflessione dottrinale è chiamata non soltanto a illuminare le forme di tutela più
adeguate ad assicurare il “giusto equilibrio” tra gli
interessi in conflitto (8), ma anche a meditare, sotto
il profilo metodologico, le attuali dinamiche del
diritto di formazione giurisprudenziale di impronta
funzionalista (9).

Aperture giurisprudenziali all’obbligo
legale di rinegoziazione ex fide bona
L’incidenza delle misure di contenimento del virus
sull’esecuzione dei contratti di locazione di immobili
a uso non abitativo e di affitto di ramo d’azienda ha
suscitato, in numerose sedi giudiziarie, l’instaurazione di procedimenti cautelari ex art. 700 c.p.c.,
nei quali il conduttore o l’affittuario invocano una
(6) Vedine un’ampia e approfondita disamina in F. Piraino, La
normativa emergenziale in materia di obbligazioni e di contratti, in
questa Rivista, 2020, 485 ss.
(7) Cfr., in un dibattito ormai molto articolato, almeno G. Alpa,
Note in margine agli effetti della pandemia sui contratti di durata,
cit., 57 ss.; A.M. Benedetti, Obbligazioni e contratti al tempo
dell’emergenza: l’esperienza italiana (art. 3, comma 6-bis, d.l. n.
6/2020), in Actualidad Jurídica Iberoamericana, 2020, n. 12 bis,
266 ss.; A. Fachechi, Stato d’emergenza, alterazione del rapporto
contrattuale e giusto rimedio, in Rass. dir. civ., 2020, 1103 ss.; A.
Federico, Misure di contenimento della pandemia e rapporti contrattuali, in Actualidad Jurídica Iberoamericana, 2020, n. 12 bis,
236 ss.; A. Gentili, Una proposta sui contratti d’impresa al tempo
del Coronavirus, in giustiziacivile.com, 29 aprile 2020, 1 ss.; F.
Macario, CoViD-19 e sopravvenienze contrattuali: un’occasione
per riflettere sulla disciplina generale?, in Nuova giur. civ. comm.,
suppl. n. 3, 2020, 80 ss.; E. Navarretta, CoViD-19 e disfunzioni
sopravvenute dei contratti, cit., 87 ss.; F. Piraino, La normativa
emergenziale in materia di obbligazioni e di contratti, cit., 485 ss.;
P. Sirena, L’impossibilità ed eccessiva onerosità della prestazione
debitoria a causa dell’epidemia di Covid-19, in Nuova giur. civ.
comm., suppl. n. 3, 2020, 73 ss.; E. Tuccari, Sopravvenienze e
rimedi al tempo del Covid-19, in Jus Civile, 2020, 2, 499 ss.
(8) Per questa prospettiva metodologica, P. Perlingieri, Il “giusto rimedio” nel diritto civile, in Giusto proc. civ., 2011, 1 ss.
(9) Lo sottolinea acutamente F. Macario, Covid e locazioni
commerciali: silenzio del legislatore e risposte “urgenti” della
giurisprudenza, in corso di pubblicazione in questa Rivista.
(10) Corte Suprema di Cassazione, Ufficio del Massimario e del
Ruolo, Relazione tematica “Novità normative sostanziali del diritto
‘emergenziale’ anti-Covid 19 in àmbito contrattuale e concorsuale”, Roma, 8 luglio 2020.
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tutela d’urgenza, consistente nella riduzione temporanea della misura del canone, nella sospensione
dell’obbligo di pagare il corrispettivo o, ancora, nell’inibizione della riscossione delle garanzie rilasciate
al locatore o concedente.
Alcune Corti - confortate da una recente Relazione
tematica dell’Ufficio del Massimario della Corte di
cassazione dedicata al c.d. “diritto ‘emergenziale’
anti-Covid 19” (10) - dinanzi agli effetti delle sopravvenienze pandemiche, aderiscono alla teoria dell’obbligo legale di rinegoziazione fondato sulla clausola
generale di buona fede in executivis (art. 2 Cost.; artt.
1175 e 1375 c.c.) (11).
Nell’attuale panorama giurisprudenziale (12), l’elaborazione maggiormente argomentata di questa posizione si rinviene in un’ordinanza del Tribunale di
Roma, la quale afferma che i contratti di durata
vanno applicati “rebus sic stantibus”, finché non
mutano i presupposti tenuti in considerazione dalle
parti al momento della stipulazione (13). La ricorrenza di sopravvenienze che modifichino il “sostrato
fattuale e giuridico” del contratto, alterando il sinallagma oltre “i limiti dell’alea normale”, farebbe sorgere, alla luce del dovere di buona fede e correttezza,
“un obbligo delle parti di contrattare al fine di addivenire ad un nuovo accordo volto a riportare in
equilibrio il contratto” (14).
(11) Tale teoria trova, nella dottrina italiana, il principale esponente in F. Macario, Adeguamento e rinegoziazione nei contratti a
lungo termine, Napoli, 1996; Id., Rischio contrattuale e rapporti di
durata nel nuovo diritto dei contratti: dalla presupposizione all’obbligo di rinegoziare, in Riv. dir. civ., 2002, 63 ss.; Id., Revisione e
rinegoziazione del contratto, in Enc. dir., Ann. II, II, Milano, 2008,
1026 ss. Tra le trattazioni di ordine generale del diritto dei contratti
cfr. V. Roppo, Il contratto, in Tratt. dir. priv. Iudica - Zatti, II ed.,
Milano, 2011, 963 ss. In diversa prospettiva, v., almeno, F. Gambino, Problemi del rinegoziare, Milano, 2004; Id., Rinegoziazione
(dir. civ.), in Enc. giur., Aggiorn., XV, Roma, 2007, 1 ss.
(12) Non mancano decreti inaudita altera parte resi ex art. 669sexies, comma 2, c.p.c. che prefigurano l’obbligo di rinegoziare le
condizioni dei contratti di locazione commerciale. Ad esempio,
Trib. Bologna, decr., 12 giugno 2020 rileva che il conduttore ha
“allegato la pendenza di concrete trattative con la trasmissione di
una proposta transattiva consistente nella pattuizione di una temporanea riduzione del canone”, per disporre che, nella memoria di
costituzione, la parte locatrice resistente “prenda posizione anche
in ordine alle prospettive transattive”. In diversa controversia,
Trib. Pordenone 8 luglio 2020, nel rigettare l’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo proposta dal conduttore
con opposizione all’esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., invita
le parti “a concordare una riduzione del canone relativo ai due mesi
cui si riferisce il precetto in conformità al canone di buona fede
nell’esecuzione del contratto”.
(13) Così, Trib. Roma, ord., 27 agosto 2020. Similmente, Corte
Suprema di Cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo,
Relazione tematica “Novità normative sostanziali del diritto
‘emergenziale’ anti-Covid 19”, cit., 21, che afferma: “qualora a
lungo termine, gli accordi negoziali paiono valere rebus sic
stantibus”.
(14) Trib. Roma, ord., 27 agosto 2020.
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In questa prospettiva, largamente condivisa dalla
Relazione dell’Ufficio del Massimario (15), si sostiene
che la pandemia da Covid-19 incide sul “presupposto”
delle locazioni commerciali, rappresentato da “un
impiego dell’immobile per l’effettivo svolgimento di
attività produttiva”. In presenza di tale straordinario
evento perturbatore, secondo la decisione romana, la
“parte che riceverebbe uno svantaggio dal protrarsi
della esecuzione del contratto alle stesse condizioni
pattuite inizialmente” ha diritto allo svolgimento di
nuove trattative, per adeguare il regolamento di interessi alle modificazioni intervenute.
L’esigenza di riequilibrare la misura dello scambio è
avvertita, come chiarisce la Relazione tematica,
rispetto sia “a prestazioni concretamente interdette
dalle misure di contenimento” sia a prestazioni che,
pur dopo la cessazione del lockdown, subiscono un
aggravamento sproporzionato (16).
Nel caso di violazione dell’obbligo di rinegoziare, la
“funzione integrativa cogente” della buona fede permetterebbe un intervento giudiziale diretto a eliminare lo squilibrio sopravvenuto, che si concretizza,
nella fattispecie affrontata dal Giudice di Roma, nella
riduzione del canone di locazione del 40%, per i mesi
di aprile e maggio 2020 e del 20%, per quelli successivi (da giugno 2020 a marzo 2021), nei quali è
prevedibile una diminuzione del volume di affari
dell’attività commerciale (17).
Discorrendo genericamente di un potere sostitutivo del
giudice, tenuto a modificare il contratto per adeguarlo
alle circostanze sopravvenute, l’ordinanza non chiarisce quali sono le forme di tutela esperibili nel caso di
inadempimento del dovere di rinegoziare e, in particolare, se la parte non inadempiente disponga, oltre che
della tutela risarcitoria, anche di quella in forma specifica dell’obbligo a contrarre oppure se il giudice possa
integrare ex officio il regolamento negoziale.
Le forme e i limiti dell’intervento eteronomo del
giudice sono, invece, analizzati puntualmente dall’Ufficio del Massimario che, respinta la tesi che
rinviene il fondamento del potere nell’equità
(15) Secondo Corte Suprema di Cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo, Relazione tematica “Novità normative sostanziali del diritto ‘emergenziale’ anti-Covid 19”, cit., 21, “la portata
sistematica della buona fede oggettiva nella fase esecutiva del
contratto ex art. 1375 c.c. assume assoluta centralità, postulando
la rinegoziazione come cammino necessitato di adeguamento del
contratto alle circostanze ed esigenze sopravvenute”. La parte
che si sottrae all’obbligo di rinegoziare “commette una grave
violazione del regolamento contrattuale” (24), quantunque la
buona fede “impone di intavolare nuove trattative e di condurle
correttamente, ma non anche di concludere il contratto modificativo” (25).
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integrativa (art. 1374 c.c.), prefigura la disponibilità
del rimedio previsto dall’art. 2932 c.c., purché la
valutazione dell’autorità giudiziaria sia ancorabile a
“elementi rigorosamente espressi dal medesimo regolamento negoziale” (18). Pertanto, in mancanza di
accordo tra le parti, l’adeguamento giudiziale del
contratto sarebbe ammissibile soltanto in due ipotesi:
qualora dal regolamento originario emergano i criteri
di distribuzione del rischio delle sopravvenienze
ovvero le parti abbiano sviluppato una fase di trattazione, successivamente interrotta, che offra significativi elementi di decisione.

Assenza di variazioni quantitative
della misura dello scambio
quali presupposti della rinegoziazione
obbligatoria
Di là dalla più ampia questione della configurabilità,
nel vigente ordinamento, di un obbligo legale di
rinegoziare (19), la rammentata ricostruzione giurisprudenziale, sia pure suggestiva, si espone ad alcune
obiezioni critiche che attengono al governo delle
sopravvenienze da Covid-19 nei contratti di locazione commerciale, con particolare riferimento a: a)
il difetto di variazioni della misura dello scambio che
alterino l’originario equilibrio contrattuale, considerate correntemente presupposti della rinegoziazione
obbligatoria; b) l’errata riconduzione alla figura della
presupposizione dell’idoneità del bene all’uso convenuto, che costituisce invece oggetto di un’obbligazione del locatore (art. 1575, n. 2, c.c.); c)
l’illegittima disapplicazione dei rimedi codicistici
all’impossibilità sopravvenuta parziale di carattere
temporaneo (artt. 1258 e 1464 c.c.), nonostante la
riconosciuta adeguatezza funzionale.
Innanzi tutto, la teoria dell’obbligo legale di rinegoziazione promuove un rimedio diretto all’adeguamento dei contratti a esecuzione prolungata nel
tempo (20), nell’ipotesi di squilibrio tra le prestazioni
a seguito di eventi sopravvenuti (21). L’esigenza
(16) Corte Suprema di Cassazione, Ufficio del Massimario e del
Ruolo, Relazione tematica “Novità normative sostanziali del diritto
‘emergenziale’ anti-Covid 19”, cit., 23.
(17) Trib. Roma, ord., 27 agosto 2020.
(18) Corte Suprema di Cassazione, Ufficio del Massimario e del
Ruolo, Relazione tematica “Novità normative sostanziali del diritto
‘emergenziale’ anti-Covid 19”, cit., 27.
(19) Da ultimo, una chiara esposizione critica dei diversi orientamenti in E. Tuccari, Contratti di durata (eccessiva onerosità
sopravvenuta nei), cit., 97 ss.
(20) Rimane imprescindibile il riferimento a G. Oppo, I contratti
di durata, in Riv. dir. comm., 1943, I, 143 ss.
(21) Con chiarezza, F. Macario, Revisione e rinegoziazione del
contratto, cit., 1039 s.
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manutentiva in funzione della conservazione del
contratto, espressa dal dovere delle parti di rinegoziare, si riferisce alle circostanze perturbative che
producono variazioni quantitative, incidenti sulla
misura dei valori scambiati (22).
Nel dibattito italiano, invero, la configurazione dottrinale di un obbligo ex lege di rinegoziazione scaturisce da una rilettura della normativa sull’eccessiva
onerosità sopravvenuta (art. 1467 c.c.), alla luce
della clausola di buona fede (artt. 1175, 1366 e
1375 c.c.), diretta a evitare lo scioglimento del vincolo contrattuale conseguente alla risoluzione (23).
Allo stesso modo, le normative europee e di soft law
che contemplano la rinegoziazione individuano
come presupposto applicativo l’eccessiva onerosità (24). Così, ad esempio, il nuovo art. 1195 del
code civil, nell’introdurre la disciplina della “révision
pour imprévision” richiede che “un changement de
circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrats” abbia reso “l’exécution excessivement onéreuse
pour une partie” (25); i principali testi di soft law
subordinano l’obbligo di rinegoziare alla circostanza
che “performance of the contract becomes excessively
onerous because of a change of circumstances” (art.
6:111 dei Principles of European Contract Law e,
similmente, artt. 89 della Common European Sales
Law (CESL) e 6.2.3 dei Principi Unidroit); e il recente

disegno di legge di iniziativa governativa di riforma
del codice civile italiano delinea la rinegoziazione
obbligatoria come rimedio all’eccessiva onerosità
diretto a ripristinare la proporzionalità dello
scambio (26).
Tuttavia, l’emergenza epidemiologica e le relative
misure di contrasto, pur rappresentando “avvenimenti straordinari e imprevedibili” (27), non alterano l’originario equilibrio dei contratti di locazione
di immobili a uso non abitativo e affitto di ramo di
azienda. A differenza di figure come l’appalto o la
compravendita di cosa futura che possono soffrire
un’alterazione del sinallagma oltre l’alea normale (28), le reciproche prestazioni contrattuali
non subiscono alcuna variazione che determini la
maggiore gravosità dell’una o il significativo svilimento dell’altra, dal momento che rimangono invariati il valore nominale e il peso economico tanto
dell’obbligazione del locatore o concedente di far
godere la cosa (artt. 1571 e 1575 c.c.), quanto di
quella del conduttore o affittuario di pagare il canone
(artt. 1571 e 1587, n. 2, c.c.) (29).
In difetto di una rottura sopravvenuta del nesso di
corrispettività di carattere quantitativo, va pertanto
esclusa l’applicabilità non soltanto della disciplina
generale dell’eccessiva onerosità (art. 1467 c.c.) (30)
e di quella speciale prevista in materia di affitto (art.

(22) In questo senso, T. Mauceri, Sopravvenienze perturbative
e rinegoziazione del contratto, in Eur. dir. priv., 2007, 1095 ss., il
quale stigmatizza che “nella dottrina della revisione” si confondano “le sopravvenienze che producono una mera alterazione del
prezzo di mercato delle prestazioni, il cui contenuto permanga
immodificato, e quelle che incidono, prima ancora che sulla misura
dei valori scambiati, sul contenuto stesso delle prestazioni”.
(23) V., ad esempio, F. Macario, Revisione e rinegoziazione del
contratto, cit., 1042 ss.
(24) Cfr. S. Thobani, Il contenuto dell’obbligo di rinegoziare, in
Corr. giur., 2020, 644 s.
(25) Un approfondimento in E. Tuccari, Prime considerazioni
sulla “révision pour imprévision”, in Persona e mercato, 2018, 1,
130 ss.
(26) Il d.d.l. Senato della Repubblica n. 1151 (XVIII legislatura),
comunicato il 19 marzo 2019, dal titolo “Delega al Governo per la
revisione del codice civile” contiene, infatti, tra i principi e criteri
direttivi, “il diritto delle parti di contratti divenuti eccessivamente
onerosi per cause eccezionali e imprevedibili di pretendere la loro
rinegoziazione secondo buona fede o, in caso di mancato accordo,
di chiedere in giudizio l’adeguamento delle condizioni contrattuali
in modo che sia ripristinata la proporzione tra le prestazioni originariamente convenuta dalle parti” (art. 1, lett. i, d.d.l. n. 1151/
2019). In argomento, F. Gambino, Il rinegoziare delle parti e i poteri
del giudice, in Jus Civile, 2019, 4, 397 ss.
(27) In questo senso anche M. Grondona, Dall’emergenza
sanitaria all’emergenza economica: l’eccessiva onerosità sopravvenuta tra buona fede e obbligo di rinegoziazione, in Actualidad
Jurídica Iberoamericana, 2020, n. 12 bis, 321 ss.
(28) Sul punto si rimanda alla accurata indagine di A. Fachechi,
Stato d’emergenza, alterazione del rapporto contrattuale e giusto
rimedio, cit., 1129 ss.

(29) Sia consentito rinviare a G. Carapezza Figlia, Coronavirus e
locazioni commerciali. Un diritto eccezionale per lo stato di emergenza?, in Actualidad Jurídica Iberoamericana, 2020, n. 12 bis, 429
s.; Id., Locazioni commerciali e sopravvenienze da Covid-19.
Riflessioni a margine delle prime decisioni giurisprudenziali, in
corso di pubblicazione in Danno e resp. e in Scritti in onore di
Giuseppe Vettori. Nella medesima prospettiva cfr., nella giurisprudenza di merito, Trib. Roma, ord., 29 maggio 2020; in dottrina, A.
Gentili, Una proposta sui contratti d’impresa al tempo del Coronavirus, cit., 8 s., secondo il quale “manca proprio l’onerosità nel
senso dell’art. 1467 c.c.”; G. Alpa, Note in margine agli effetti della
pandemia sui contratti di durata, cit., 60, il quale sottolinea che “il
corrispettivo non si è svalutato né si è rivalutato, ma è rimasto
fermo”, aggiungendo che “non si è neppure verificata una svalutazione monetaria”; F. Piraino, La normativa emergenziale in
materia di obbligazioni e di contratti, cit., 497, il quale rileva
“che a mutare non è il valore di mercato delle prestazioni corrispettive”. Diversamente, ravvisano i presupposti dell’eccessiva
onerosità, Corte Suprema di Cassazione, Ufficio del Massimario e
del Ruolo, Relazione tematica “Novità normative sostanziali del
diritto ‘emergenziale’ anti-Covid 19”, cit., 4 ss.; P. Serrao
d’Aquino, L’ombra del Cigno nero sui rapporti negoziali: il riequilibrio contrattuale nelle locazioni ad uso commerciale a seguito
delle restrizioni per il Covid-19, in BioLaw Journal, 2020, 304; G.
am Trimarchi, Le “locazioni commerciali”, il Covid-19 e gli equilibri
contrattuali dei rapporti di durata, in Notariato, 2020, 243 s.
(30) Cfr. R. Tommasini, Revisione del rapporto (dir. priv.), in
Enc. dir., XL, Milano, 1989, 114, secondo il quale la disciplina
dell’eccessiva onerosità “riguarda tutte le figure contrattuali
rispetto alle quali sorga in concreto una imprevedibile sopravvenienza che determini uno squilibrio ed imponga la tutela del
soggetto che dall’esecuzione del rapporto subirebbe un rilevante
danno alla propria sfera patrimoniale”.
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1623 c.c.) (31), ma anche dei rimedi manutentivi,
come la rinegoziazione obbligatoria, che presuppongono uno squilibrio economico del contratto tale da
determinare il sacrificio sproporzionato di una parte a
vantaggio dell’altra.

Incidenza delle sopravvenienze pandemiche
sull’idoneità del bene all’uso convenuto,
sotto forma di impossibilità temporanea
di utilizzazione della prestazione da parte
del conduttore
Un secondo profilo di criticità della valorizzazione
giurisprudenziale dell’obbligo di rinegoziare attiene
alla qualificazione, nei termini di “presupposto di
fatto” dei contratti di locazione commerciale, dell’idoneità dell’immobile allo svolgimento di un’attività
produttiva.
L’ordinanza romana, in linea con alcuni recenti
commenti, reputa che le misure di contrasto all’epidemia investano il “sostrato fattuale e giuridico che
costituisce il presupposto della convenzione negoziale” (32), deludendo temporaneamente l’operazione economica che le parti intendevano attuare.
Verrebbe, così, in rilievo la figura della presupposizione, richiamata esplicitamente da una parte della
dottrina, secondo la quale il godimento dell’immobile per l’esercizio di un’attività commerciale rappresenta un “presupposto di fatto” della locazione a uso
non abitativo e dell’affitto di ramo di azienda, destinato a venir meno per l’incidenza dell’emergenza
(31) Sottolinea, inoltre, E. Navarretta, CoViD-19 e disfunzioni
sopravvenute dei contratti, cit., 90, che, con riferimento ai contratti di affitto, “l’art. 1623 c.c. sembra evocare l’esigenza di una
reazione biunivoca, nel senso che alla perdita che la sopravvenienza normativa cagiona ad una parte deve esattamente corrispondere un vantaggio per la controparte”.
(32) Così, Trib. Roma, ord., 27 agosto 2020, che aggiunge: “nel
caso delle locazioni commerciali il contratto è stato stipulato ‘sul
presupposto’ di un impiego dell’immobile per l’effettivo svolgimento di attività produttiva” (corsivo originale).
(33) In questi termini, E. Navarretta, CoViD-19 e disfunzioni
sopravvenute dei contratti, cit., 88, secondo la quale “L’impossibilità di produrre con un macchinario industriale o l’impossibilità di
gestire l’attività commerciale per chi prende in locazione un fondo
per tale uso sono invero fatti presupposti dal contratto che oggettivamente si inferiscono ex fide bona quali presupposti che colorano di un senso concreto il complessivo affare”. V., altresì, V.
Roppo, nell’intervista a Id. e R. Natoli, Contratto e CoViD-19.
Dall’emergenza sanitaria all’emergenza economica, in Giustizia
insieme, 28 aprile 2020.
(34) Sulla figura della presupposizione v., tra gli altri, G. Alpa,
Rischio contrattuale (dir. vig.), in Enc. dir., XL, Milano, 1989, 1044
ss.; M. Bessone - A. D’Angelo, Presupposizione, XXXV, Milano,
1986, 326 ss.; A. Nicolussi, Presupposizione e risoluzione, in Eur.
dir. priv., 2011, 843 ss.; nonché, in giurisprudenza, Cass. Civ., SS.
UU., 20 aprile 2018, n. 9909.
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Covid-19 (33). La clausola di buona fede trova,
dunque, un’ulteriore modalità di impiego, nel promuovere un’interpretazione del contratto che
accorda rilievo a quelle che si considerano circostanze esterne ad esso, valutate dalle parti determinanti ai fini della conclusione dell’affare (34).
Non di meno, evocare la presupposizione - quantunque costituisca “il referente nobile, per così dire, di
ogni discorso in materia di rischio contrattuale” (35)
- risulta poco convincente per due ordini di ragioni.
Innanzi tutto, l’incertezza dell’apparato rimediale
utilizzabile nelle ipotesi di difetto dei presupposti
negoziali - che annovera la risoluzione (per eccessiva
onerosità o per impossibilità sopravvenuta); il
recesso; la caducazione; l’invalidità; la nullità per
difetto di causa in concreto; l’inefficacia (36) - appare
non desiderabile sul piano della certezza del diritto, in
uno scenario nel quale il formante giurisprudenziale,
nel silenzio del legislatore, è chiamato a dare soluzione ai sempre più numerosi conflitti tra privati in
materia locativa (37). Il panorama variegato delle
forme di tutela ammissibili secondo la dottrina della
presupposizione amplifica i rischi insiti nella discrezionalità giudiziale, producendo imprevedibilità
delle decisioni e disparità di trattamento tra fattispecie simili (38), particolarmente perniciose in una fase
di grave crisi economica, anche ai fini della sicurezza
dei traffici (39).
In secondo luogo, i provvedimenti di contenimento
del contagio, che hanno disposto la sospensione di
attività produttive o la loro organizzazione “in
(35) L’espressione è di F. Macario, Rischio contrattuale e
rapporti di durata nel nuovo diritto dei contratti: dalla presupposizione all’obbligo di rinegoziare, cit., 65.
(36) In giurisprudenza v. Cass. Civ. 25 maggio 2007, n. 12235 e
Cass. Civ. 13 ottobre 2016, n. 20620, secondo le quali il difetto
anche originario di presupposizione legittima le parti all’esercizio
di un potere di recesso; Cass. Civ. 23 novembre 2017, n. 27916,
che evoca la risoluzione del contratto, richiamata anche da Cass.
Civ. 17 maggio 2005, n. 10340, sub specie di risoluzione per
eccessiva onerosità sopravvenuta; Cass. Civ. 14 novembre
2006, n. 24295 e Cass. Civ. 24 marzo 1998, n. 3083, che menzionano “l’invalidità o la risoluzione del contratto, quando la situazione presupposta, passata o presente, in effetti non sia mai
esistita e, comunque, non esista al momento della conclusione
del contratto, ovvero quando quella contemplata come futura (ma
certa) non si verifichi”.
(37) F. Macario, Covid e locazioni commerciali: silenzio del
legislatore e risposte “urgenti” della giurisprudenza, cit., il quale
avverte del rischio “dell’incertezza, sia sull’an, ossia sul riconoscimento della tutela, sia sul quantum, ossia sulle modalità in cui
concretamente si esplica la tutela”.
(38) L’importanza, nello statuto delle sopravvenienze, “di una
disciplina rimediale caratterizzata da parametri più certi”, è rimarcata da E. Tuccari, Contratti di durata (eccessiva onerosità sopravvenuta nei), cit., 102 s.
(39) Sul rapporto tra certezza del diritto e sicurezza del traffico,
sono sempre attuali le pagine di S. Pugliatti, Conoscenza, in
Enc. dir., IX, Milano, 1961, 45 ss.
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modalità a distanza o lavoro agile” (40) - lungi dall’incidere su una situazione di fatto esterna al contratto, destinata a verificarsi o a venir meno in modo
indipendente dalla condotta delle parti - conformano
l’idoneità del bene all’uso pattuito, che costituisce
oggetto di una specifica obbligazione del locatore
(art. 1575, n. 2, c.c.) (41).
L’incidenza dello stato di emergenza, pertanto, può
essere riportata dal piano esterno al contratto dei
presupposti di efficacia o, secondo altro indirizzo,
dei motivi (42), a quello interno dell’attuazione
delle obbligazioni collegate dal sinallagma, sotto
forma di riduzione dell’uso convenuto in contratto
o desumibile dalle circostanze.
Occorre, tuttavia, precisare che il factum principis
non impedisce l’adempimento dell’obbligazione
del locatore o concedente di far godere la cosa
alla controparte (artt. 1571 e 1575 c.c.), giacché
l’attività solutoria non entra in conflitto con il
rispetto delle misure di contenimento (43).
Quantunque in dottrina si sia sostenuto che la
normativa emergenziale, vietando l’esercizio delle
attività commerciali nei locali aperti al pubblico,
abbia comportato un’impossibilità sopravvenuta
della prestazione che riguarda la dimensione del
locatore (44), occorre rimarcare che il legislatore
ha piuttosto prescritto la “limitazione o sospensione delle attività commerciali” (art. 1, comma
2, lett. j, D.L. 23 febbraio 2020, n. 6; art. 1,
comma 2, lett. u, D.L. 25 marzo 2020, n. 19).
Non ricorre, pertanto, la chiusura dei locali accompagnata dal divieto di utilizzarli, ma l’interruzione o la
conformazione dell’attività ivi esercitabile. La prima
proibizione, in quanto evento proveniente ab externo

in grado di impedire del tutto il godimento dell’immobile, avrebbe reso impossibile il comportamento
solutorio del locatore (45), gravando sulla sua sfera
giuridica, mentre i provvedimenti adottati, senza
ostacolare la prestazione-attività del debitore, coinvolgono la sfera giuridica del creditore che consegue
soltanto parzialmente la prestazione-risultato. Il conduttore, infatti, anche durante il lockdown, continua a
godere del bene, ma soltanto come magazzino o
deposito di macchinari, attrezzature e merci oppure
per “proseguire” le attività produttive “organizzate in
modalità a distanza o lavoro agile” (art. 1, comma 1,
lett. a, D.P.C.M. 22 marzo 2020; art. 2, comma 2,
D.P.C.M. 26 aprile 2020). Risulta, pertanto, frustrata, in varia misura, la conseguibilità del risultato
che - in conformità all’uso convenuto - realizza l’interesse contrattuale del creditore (46).
Si dimostra, in tal modo, che le misure di contenimento non hanno effetto su circostanze o situazioni
di fatto esterne al contratto, ma comportano variazioni qualitative, attraverso il filtro dell’interesse del
creditore, della prestazione di far godere la cosa,
determinando l’impossibilità temporanea e parziale
di utilizzazione da parte del conduttore, riconducibile
alla disciplina dell’impossibilità sopravvenuta (artt.
1258 e 1464 c.c.) (47).
L’impostazione proposta conduce a trasferire nella
sfera del locatore il rischio della sopravvenienza,
ricorrendo all’applicazione diretta e non analogica
di un rimedio codificato (48), preferibile, sia sul piano
ermeneutico sia su quello della prevedibilità delle
decisioni giudiziali, al rimando a una figura dall’incerta portata applicativa, come il difetto di
presupposizione.

(40) V. art. 1, D.L. 23 febbraio 2020, n. 6; art. 1, D.P.C.M. 11
marzo 2020; art. 1, comma 1, lett. a) e c), D.P.C.M. 22 marzo 2020;
art. 1, D.L. 25 marzo 2020, n. 19; art. 2, D.P.C.M. 26 aprile 2020.
(41) Lo dimostra U. Salanitro, La gestione del rischio nella
locazione commerciale al tempo del Coronavirus, in giustiziacivile.com, 21 aprile 2020, 1 ss.; Id., Una soluzione strutturale
nell’emergenza: locazioni commerciali e impossibilità temporanea, in Nuova giur. civ. comm., suppl. n. 3, 2020, 110 ss., il quale
afferma che “l’idoneità all’uso convenuto della cosa non è limitata
soltanto alle caratteristiche intrinseche dell’immobile” (112). In
prospettiva analoga, E. Bellisario, Covid-19 e (alcune) risposte
immunitarie del diritto privato, in giustiziacivile.com, 27 aprile
2020, 8 s., che richiama la nozione di causa in concreto, impiegata
anche da V. Barba, Las intervenciones del legislador italiano en
relación con los aspectos de derecho civil para hacer frente a la
emergencia del Covid-19, in Rev. de derecho civil, 2020, 2, 82, allo
scopo di modulare l’applicabilità dell’art. 1464 c.c.
(42) Sostiene A. Gentili, Una proposta sui contratti d’impresa al
tempo del Coronavirus, cit., 6 s., che “lo svolgimento utile dell’attività di impresa non è certo il diretto scopo, la causa, della
locazione dei locali dell’impresa (...): è solo il motivo”.
(43) Sia consentito rinviare a G. Carapezza Figlia, Locazioni
commerciali e sopravvenienze da Covid-19. Riflessioni a margine
delle prime decisioni giurisprudenziali, cit.

(44) Si tratta della posizione sostenuta da U. Salanitro, La
gestione del rischio nella locazione commerciale al tempo del
Coronavirus, cit., 1 ss.; Id., Una soluzione strutturale nell’emergenza: locazioni commerciale e impossibilità temporanea, cit.,
110 ss.; nonché, in termini analoghi, da E. Tuccari, Sopravvenienze e rimedi al tempo del Covid-19, cit., 503 ss.
(45) Osserva E. Navarretta, CoViD-19 e disfunzioni sopravvenute dei contratti, cit., 88, che, nelle locazioni commerciali, il
lockdown non determina l’impossibilità ad adempiere l’obbligazione del locatore.
(46) Sul venir meno dell’interesse creditorio v. C.M. Bianca,
Diritto civile, 4, L’obbligazione, Milano, 1993, 543 ss.
(47) Si veda, in dottrina, F. Delfini, sub art. 1463, in Dell’impossibilità sopravvenuta, in Cod. civ. Commentario, fondato da P.
Schlesinger e continuato da F.D. Busnelli, Milano, 1990, 45 s.
(48) Nel ravvisare, invece, un temporaneo difetto sopravvenuto
di presupposizione, E. Navarretta, CoViD-19 e disfunzioni sopravvenute dei contratti, cit., 88 s., propone di applicare analogicamente la disciplina dell’impossibilità temporanea sopravvenuta,
che “riesce, almeno in parte, a redistribuire il rischio del lockdown,
creando un significativo beneficio generale”.

i Contratti 6/2020

717

Argomenti

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

Emergenza Covid-19
Divieto di disapplicazione giudiziale
di un rimedio di fonte legale idoneo
a offrire una tutela adeguata agli interessi
sostanziali
Nei rapporti di locazione commerciale e affitto di
ramo d’azienda, la disciplina dell’impossibilità parziale di carattere temporaneo (artt. 1258 e 1464 c.c.)
offre una tutela correttivo-rettificativa funzionalmente adeguata agli interessi contrattuali coinvolti
nel contesto emergenziale.
Di fronte alla menomazione della prestazione-risultato, consistente nella limitazione del godimento
dell’immobile locato, il rimedio della “corrispondente riduzione” del canone ex art. 1464 c.c.
risponde, innanzi tutto, al principio di proporzionalità (49), in quanto è in grado di ripristinare l’equilibrio dello scambio, temporaneamente pregiudicato
dalla sopravvenienza pandemica.
L’adeguatezza del rimedio, che realizza un ragionevole
bilanciamento tra gli interessi in conflitto (50), deriva
inoltre dalla sua attitudine manutentiva del rapporto
contrattuale, che conserva la propria efficacia, con una
rimodulazione ratione temporis della prestazione
dovuta dal creditore di quella parzialmente impossibile (51). Si tratta, invero, di un rimedio non ablativo
che permette di mantenere in vita i contratti, adeguandoli alle circostanze sopravvenute, con la ripresa
dell’originario programma negoziale al cessare delle
misure di contenimento del contagio (52).
(49) Si deve a P. Perlingieri, Equilibrio normativo e principio di
proporzionalità nei contratti, in Rass. dir. civ., 2001, 335 ss.,
l’intuizione e l’elaborazione della rilevanza, sul piano sistematico
e su quello ermeneutico, del principio di proporzionalità nei rapporti interprivati.
(50) Sostiene che il rimedio è governato dalla logica comparativa del bilanciamento degli interessi, D. Messinetti, Sapere complesso e tecniche giuridiche rimediali, in Eur. dir. priv., 2005, 610.
Sull’esigenza di ispirare al canone di ragionevolezza la scelta
rimediale v. G. Perlingieri, L’inesistenza della distinzione tra regole
di comportamento e di validità nel diritto italo-europeo, Napoli,
2013, 114 ss.
(51) Discorre, nei contratti di durata, di “impossibilità parziale
ratione temporis”, S. Pagliantini, Dell’impossibilità sopravvenuta,
in E. Navarretta - A. Orestano (a cura di), Dei contratti in generale,
Torino, 2011, 564 ss.
(52) “L’obbligazione, quindi, che ha subito una modificazione
della sua disciplina, con una prevalente riduzione quantitativa della
sua operatività, anziché estinguersi riprende vigore, subendo
un’ulteriore modificazione della disciplina, che s’identifica con
quella originaria”: P. Perlingieri, Dei modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall’adempimento, in Comm. c.c. Scialoja-Branca,
Bologna-Roma, 1975, 500.
(53) Sul principio di effettività della tutela cfr., almeno, nella
civilistica, G. Vettori, Controllo giudiziale del contratto ed effettività delle tutele. Una premessa, in Nuove leggi civ., 2015, 151 ss.;
Id., Il diritto ad un rimedio effettivo nel diritto privato europeo, in
Persona e mercato, 2017, 1, 15 ss.; Id., Effettività delle tutele
(diritto civile), in Enc. dir., Ann. X, Milano, 2017, 381 ss.; nella
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L’effettività della tutela assicurata dalla riduzione del
corrispettivo è, per di più, accentuata dalla sua natura
stragiudiziale, che assume un rilievo peculiare in un
periodo di generale sospensione della giustizia civile
(art. 83, D.L. n. 18 del 2020) (53).
Invero, il meccanismo previsto dall’art. 1464 c.c.
opera automaticamente, giacché nel momento del
verificarsi dell’impossibilità parziale provoca in modo
simmetrico una diminuzione di eguale entità della
controprestazione (54). La variazione qualitativa che
affligge temporaneamente la prestazione del locatore
cagiona, in altri termini, una corrispondente decurtazione di quella del conduttore per lo stesso segmento cronologico (55): senza che sia richiesta
alcuna iniziativa processuale, l’impossibilità riverbera nella sfera del creditore, colpendo la misura
del corrispettivo dovuto, sì da ripristinare l’equilibrio
sinallagmatico complessivo.
In presenza di un rimedio di fonte legale, in grado di
realizzare pienamente il “bisogno di tutela” espresso
dall’inattuazione dell’interesse sostanziale (56), la
scelta giudiziale di procedere alla disapplicazione
appare contraria al principio di legalità racchiuso
negli artt. 101, comma 2 e 134 Cost., che costituisce
un limite insuperabile dal libero convincimento del
giudice.
Per di più, l’ordinanza del Tribunale di Roma
ammette che il potere di etero-integrazione del contratto ex fide bona (57), che esercita in conseguenza
dell’inadempimento ad opera delle parti del preteso
processualistica, I. Pagni, Tutela specifica e tutela per equivalente.
Situazioni soggettive e rimedi nelle dinamiche dell’impresa, del
mercato, del lavoro e dell’attività amministrativa, Milano, 2004,
spec. 56 ss.; Id., La giurisdizione tra effettività ed efficienza, in Dir.
proc. amm., 2016, 401 ss.; Id., L’effettività della tutela in materia di
lavoro, in Riv. it. dir. lav., 2016, 206 ss.; Id., Effettività della tutela
giurisdizionale, in Enc. dir., Ann. X, Milano, 2017, 355 ss.
(54) La configurazione della riduzione del corrispettivo come
effetto automatico si deve a A. Luminoso, Della risoluzione per
inadempimento, in Comm. c.c. Scialoja-Branca, a cura di F. Galgano, Bologna-Roma, 1990, spec. 19 ed è, altresì, condivisa, sia
pure con sfumature diverse, da A. Gentili, La risoluzione parziale,
Napoli, 1990, 35 ss.; L. Cabella Pisu, Dell’impossibilità sopravvenuta, in Comm. c.c. Scialoja-Branca, a cura di F. Galgano, BolognaRoma, 2002, 155; G. Sicchiero - M. D’Auria - F. Galbusera, Risoluzione dei contratti, in Tratt. dir. civ. C.N.N., diretto da P. Perlingieri, IV, 11, Napoli, 2013, 348 ss.
(55) Cfr. S. Pagliantini, Dell’impossibilità sopravvenuta, cit.,
564 ss.
(56) Concepisce i rimedi come “un piano mobile di strumenti
preposti non al soddisfacimento in prima battuta di interessi
giuridicamente protetti, ma al soddisfacimento in seconda battuta
di un bisogno di tutela del singolo conseguente all’inattuazione di
quell’interesse o alla sua violazione”: S. Mazzamuto, La nozione di
rimedio nel diritto continentale, in Eur. dir. priv., 2007, 587.
(57) Sui problemi suscitati dall’integrazione giudiziale del contratto, specialmente per mezzo della buona fede, si rinvia a G.
D’Amico, Applicazione diretta dei principi costituzionali e integrazione del contratto, in Giust. civ., 2015, 247 ss.
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obbligo di rinegoziare, risulta funzionalmente
identico, sul piano degli effetti correttivi, rispetto
alla riduzione del corrispettivo derivante dalla disciplina dell’impossibilità parziale di carattere
temporaneo (58).
Tuttavia, il diritto costituzionale a una tutela
giurisdizionale effettiva (artt. 2, 3, 24, 111 e
113 Cost.; artt. 6 e 13 cedu; 47 carta dir. fond.
Un. eur.) (59), che giustifica la “flessibilità del
sistema rimediale” (60), non permette di disapplicare gli enunciati normativi ordinari, ma offre
al giudice un canone ermeneutico rafforzato della
disciplina di matrice sostanziale e processuale, per
adeguarla all’“esigenza di conseguire (in concreto
e quindi appunto sul piano dell’effettività) il
risultato pratico della tutela” (61).

Il giudice dispone, pertanto, della prerogativa di
verificare se la configurazione legislativa dell’apparato rimediale precluda ingiustificatamente a una
situazione soggettiva la forma di tutela maggiormente
appropriata, conformando il significato delle disposizioni alle esigenze regolative della quaestio facti (62)
o estendendo l’àmbito di rimedi presenti nel tessuto
dell’ordinamento, nei casi di insufficiente o deficiente previsione legislativa (63). Qualora, invece,
esista un rimedio di matrice legale, come la riduzione
del corrispettivo ex art. 1464 c.c., che si riveli idoneo
a garantire la piena soddisfazione dell’interesse
sostanziale dedotto, il giudice incorre nel divieto di
disapplicazione, pena un’alterazione profonda del
rapporto tra legislatio e iurisdictio incompatibile con
il vigente sistema delle fonti (64).

(58) Trib. Roma, ord., 27 agosto 2020.
(59) Emblematica Cass. Civ. 17 settembre 2013, n. 21255, in
Resp. civ. prev., 2014, 143 ss., e in Danno e resp., 2014, 123 ss.
(60) Così, P. Perlingieri, Il “giusto rimedio” nel diritto civile, cit.,
4 s., secondo il quale “non è l’interesse a strutturarsi attorno al
rimedio, ma il rimedio a trovare modulazione in funzione degli
interessi considerati dalla fattispecie concreta”.
(61) In questi termini, N. Lipari, Il problema dell’effettività del
diritto comunitario, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2009, 887 ss., ora in
Id., Il diritto civile tra legge e giudizio, Milano, 2017, 143.
(62) Sulla tecnica dell’interpretazione adeguatrice si rinvia ai
contributi raccolti in P. Femia (a cura di), Interpretazione a fini
applicativi e legittimità costituzionale, Napoli, 2006, e, in particolare, a P. Perlingieri, Giustizia secondo Costituzione ed ermeneutica. L’interpretazione c.d. adeguatrice, ivi, 3 ss.
(63) Configura l’analogia come una forma di interpretazione
sistematica volta all’applicazione diretta dei principi, 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, in Rass. dir. civ., 1985, 990
ss., ora in Id., Scuole, tendenze e metodi. Problemi del diritto
civile, Napoli, 1989, spec. 291 ss. Più di recente, P. Femia, Applicare il diritto al caos. Teoria riflessiva delle fonti e unità dell’ordine,
in P. Perlingieri - L. Ruggeri (a cura di), Diritto privato comunitario,
Napoli, 2008, spec. 47 ss.; N. Lipari, Morte e trasfigurazione
dell’analogia, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2011, 1 ss.
(64) Sui rischi che la “prospettiva rimediale” alteri l’ordine
costituzionale delle competenze tra legislazione e giurisdizione
si rimanda alle profonde riflessioni di G. D’Amico, Problemi (e
limiti) dell’applicazione diretta dei principi costituzionali nei rapporti di diritto privato (in particolare nei rapporti contrattuali), in
Giust. civ., 2016, 496 ss.
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Il divieto del patto di quota lite:
quid iuris?
di Luca Collura (*) (**)
Il divieto del patto di quota lite, dopo quasi un decennio dalla riforma dell’Ordinamento Forense, è
argomento ancora assai dibattuto in dottrina ed in giurisprudenza, le quali si trovano spesso a doverne
definire la portata ed i confini operativi, visto il non chiarissimo quadro normativo.
Premesso un breve excursus storico-normativo, si proporranno pertanto alcune soluzioni pratiche
alle annose querelles sull’argomento in linea con gli ultimi approdi tanto della dottrina quanto della
giurisprudenza.

La storia normativa del divieto del patto
di quota lite
Il divieto del patto di quota lite - che può essere
definito come l’accordo (1) con cui l’avvocato ed il
cliente convengono quale compenso per l’attività
professionale svolta una percentuale del bene controverso o del valore dello stesso (2) - risale addirittura al Codice civile del 1865, il cui art. 1458,
diviso in tre commi, dettava una disciplina successivamente articolata in due distinte previsioni dal
legislatore del 1942.
(*) Il presente contributo è stato sottoposto, in forma anonima,
al vaglio del Comitato di valutazione.
(**) Le considerazioni esposte sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo
per l’amministrazione pubblica di appartenenza.
(1) Cass. Civ., SS.UU., 19 novembre 1997, n. 11485, ha
ammesso che il divieto trovasse applicazione anche al caso di
promessa unilaterale fatta dal cliente all’avvocato.
(2) R. Danovi, Ordinamento forense e deontologia, Milano,
2014, 96 ss.; M. Ferrari, La Cassazione sul Patto di Quota Lite
Avvocato - Cliente, in professionegiustizia.it; L. Carbone, Le nuove
parcelle degli avvocati, Milano, 2014, 61; F. Manna, Gli onorari di
avvocato nella giurisprudenza della Corte di Cassazione e della
Corte di Giustizia della Comunità Europea, in Giur. mer., 2012,
284; V. Vigoriti, Patto di quota lite e libertà di concorrenza, in
Riv. trim. dir. proc. civ., 2003, 583.
(3) La dottrina, tuttavia, ritiene di poter estendere il concetto di
“crediti” ricomprendendovi qualsiasi situazione soggettiva patrimoniale, anche diversa dal credito, quale, ad esempio, un diritto
reale (così P. Perlingieri, Cessione di crediti, in Comm. cod. civ.,
diretto da A. Scialoja - G. Branca, a cura di F. Galgano, Libro IV,
Obbligazioni, artt. 1260-1267, Bologna-Roma, 1982, 84; U. Perfetti, Riflessioni a margine del divieto del patto di quota lite, in
Riv. dir. civ., 2013, 416; A. Dolmetta, voce “Cessione di crediti”, in
Dig. disc. priv. - sez. civ., Torino, 1988, 290).
(4) Secondo la condivisibile opinione di G. Musolino, Il compenso della prestazione professionale fra autonomia negoziale,
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Il Codice civile del 1942, infatti, ha previsto all’art.
1261 - nel quale sono stati trasfusi i primi due commi
dell’art. 1458 del Codice del 1865 - un generale
divieto di cessione di crediti (3) litigiosi e all’art.
2233, comma 3 (nella sua originaria versione) (4) - il
quale, “con più appropriata formulazione” (5), ha
riproposto l’ultimo comma dell’art. 1458 ult. cit. -,
un divieto per avvocati, procuratori e patrocinatori di
stipulare con i loro clienti, sia direttamente che per
interposta persona, qualunque patto relativo ai beni
oggetto delle controversie loro affidate, pena la nullità del patto stesso e la responsabilità per i danni (6).
tariffe e regole di concorrenza, in Riv. not., 2001, 123, la disposizione del comma 3 dell’art. 2233 c.c. sarebbe una specificazione
del più generale divieto dell’art. 1261 c.c. Altri (U. Perfetti, Riflessioni a margine del divieto del patto di quota lite, cit., spec. 415; U.
Breccia, Le obbligazioni, in Tratt. dir. priv., a cura di G. Iudica - P.
Zatti, Milano, 1991, 783 e 784; F. Gasbarri, Brevi considerazioni sui
fondamenti del divieto di patto di quota lite, in Giust. civ., 1998,
3207; G. De Stefano, Patto di quota lite, in Enc. dir., XXXII, Milano,
1982, 521 e 522), senza comunque avversare tale statuizione,
hanno parlato anche di collegamento funzionale e di medesima
ratio ispiratrice.
(5) Così si legge nella Relazione del Ministro Guardasigilli al
Codice Civile, preceduta dalla Relazione al disegno di legge sul
“Valore giuridico della Carta del lavoro”, in G.U., 4 aprile 1942, n.
79-bis (ora riprodotta anastaticamente a cura del Consiglio Nazionale Forense, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 2010),
n. 916.
(6) Le differenze tra il divieto di cessione di cui all’art. 1261 c.c. e
quello ex art. 2233, comma 3, c.c., sono puntualmente evidenziate
da G. Conte, La tormentata disciplina del “patto di quota lite” e le
equivoche novità introdotte con la riforma forense, in
Contr. e impr., 2013, 1110, il quale non manca di ricordare
come: a) l’art. 1261 abbia una portata soggettiva diversa e più
ampia dell’art. 2233 c.c.; b) sotto il profilo oggettivo, se l’art. 1261
pare di converso avere portata più ristretta, limitandosi alle cessioni di diritti sui quali sia già in corso una lite (in questo senso
anche P. Perlingieri, Cessione di crediti I) diritto civile, in Enc. giur.,
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All’interno di questo contesto disciplinare si inserivano poi le disposizioni dell’art. 4, commi 1, 5 e 9,
D.M. 8 aprile 2004, n. 127, che stabilivano l’inderogabilità degli onorari minimi e dei diritti spettanti
agli avvocati, nonché, in precedenza, dell’art. 24, L.
13 giugno 1942, n. 724, in virtù del quale era nullo
qualunque patto in deroga a detti minimi (7); inoltre,
l’art. 45 cod. deont. for., nella sua più antica formulazione, vietava espressamente ogni patto volto ad
ottenere, a titolo di corrispettivo per la propria prestazione professionale, una percentuale del bene controverso o del valore della lite (8).
Il D.L. 4 luglio 2006, n. 223 (c.d. “Decreto Bersani”),
convertito in L. 4 agosto 2006, n. 248, ha profondamente modificato lo scenario normativo sopra delineato. In particolare, l’art. 2, comma 1, lett. a), della
legge in parola ha sancito l’abrogazione di tutte le
disposizioni legislative e regolamentari riguardanti le

attività libero-professionali ed intellettuali che prevedessero obblighi di tariffe fisse o minime o il divieto
di pattuire compensi parametrati ai risultati perseguiti. Il comma 2-bis, invece, intervenendo sull’art.
2233 c.c., ne ha modificato il terzo comma, di fatto
eliminando ogni riferimento al divieto del patto di
quota lite e prevedendo la forma scritta ad substantiam
per le convenzioni avvocato-cliente aventi ad
oggetto il compenso professionale.
Con un repentino “colpo di spugna” legislativo,
quindi, il conditor legis, mosso da un profondo afflato
riformatore, aveva eliminato i minimi tariffari ed i
diritti fissi, nonché qualunque riferimento normativo, quanto meno esplicito, al divieto del patto di
quota lite (9).
Secondo la grande maggioranza degli interpreti (10),
così facendo il legislatore aveva pienamente legittimato i patti di quota lite; per altra corrente di

VI, Roma, 1988, 9. In giurisprudenza Cass. Civ. 16 luglio 2003, n.
11144: “In tema di divieto di cessione di crediti litigiosi a favore di
soggetti esercenti determinate attività (nella specie, un avvocato),
il dato testuale dell’art. 1261 c.c. (che fa espresso riferimento ad
una ‘sorta controversia’ avanti all’autorità giudiziaria), nonché la
ratio di detta norma (diretta ad impedire speculazione sulle liti da
parte dei soggetti in essa contemplati) comportano che il divieto
stesso non trova applicazione riguardo a crediti per i quali non sia
ancora sorta una controversia giudiziaria”; Cass. Civ. 20 novembre
2018, n. 29834), l’art. 2233 riguarda ogni attività affidata al patrocinio di un avvocato, sia essa giudiziale o stragiudiziale, sussista,
quindi, o no una lite.
(7) Il principio dell’inderogabilità si applicava, oltre che all’attività di assistenza giudiziale, anche a quella stragiudiziale, in virtù
tanto della ratio legis (tutela del decoro della professione) che del
criterio di adeguamento al precetto costituzionale di uguaglianza
(Cass. Civ. 6 marzo 1999, n. 1912; Cass. Civ. 22 febbraio 1988, n.
1851; Cass. Civ. 12 febbraio 1988, n. 1519; contra Cass. Civ. 12
ottobre 1987, n. 7550).
(8) Chi si è occupato della materia (G. Musolino, Il compenso
della prestazione professionale fra autonomia negoziale, tariffe e
regole di concorrenza, in Riv. not., 2001, 123; ; V. Vigoriti, Patto di
quota lite e libertà di concorrenza, cit., 583 e 584; U. Perfetti,
Riflessioni a margine del divieto del patto di quota lite, cit., 414; F.
Gasbarri, Brevi considerazioni sui fondamenti del divieto di patto di
quota lite, cit., 3207; G. Conte, La tormentata disciplina del “patto
di quota lite” e le equivoche novità introdotte con la riforma
forense, cit., 1111 e 1112; G. De Stefano, Patto di quota lite,
cit., 521; F. Manna, Gli onorari di avvocato nella giurisprudenza
della Corte di Cassazione e della Corte di Giustizia della Comunità
Europea, cit., 284) ha ritenuto che il fondamento di queste previsioni andasse rinvenuto nell’esigenza di tutelare non solo la posizione del cliente quale parte debole del contratto di prestazione
d’opera professionale - come tale possibile vittima della posizione
dominante assunta dal professionista - ma anche i principi di
moralità, dignità e decoro che sono alla base della professione
forense (così anche Cass. Civ., SS.UU., 19 novembre 1997, n.
11485), onde evitare, ex multis, che l’avvocato possa trarre un
indebito profitto dalla funzione svolta nell’esercizio del suo ministero finendo per perseguire più i propri interessi che quelli dell’assistito. Secondo G. Conte, La tormentata disciplina del “patto
di quota lite” e le equivoche novità introdotte con la riforma
forense, cit., 1110 e 1111, tali conclusioni sarebbero avvalorate
dal fatto che, se si tentasse di giustificare il divieto sulla scorta del

solo principio di salvaguardia dell’interesse del cliente-contraente
debole, si finirebbe col prestare il fianco a critiche non banali, e.g.
quella per cui sarebbe utopico ritenere che l’avvocato sia sempre
ed assolutamente indifferente all’esito della lite o, ancora, quella
che l’eventuale interesse personale dell’avvocato all’esito favorevole della lite sarebbe, in ultima istanza, un vantaggio per il
cliente e non uno svantaggio, atteso che quest’ultimo potrebbe
star certo che il suo legale profonderà il massimo sforzo per
ottenere un risultato positivo; per questi motivi, secondo l’A.,
solo affiancando all’interesse del cliente quello della tutela del
decoro, della dignità e della morale professionale forense - così
attribuendo alle previsioni in argomento carattere pubblicistico - si
va esenti da ogni obiezione in merito al loro fondamento.
(9) Ciò è precisato anche da Cass. Civ. 6 luglio 2018, n. 17726:
“il detto d.l., quindi, ha abrogato l’obbligatorietà delle tariffe
minime e, con la generale abrogazione del divieto di pattuire
compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti,
ha espressamente eliminato il divieto di patto di quota lite, fatto
salvo l’obbligo di dare all’accordo la forma scritta”. L’art. 9, D.L. 24
gennaio 2012, n. 1, convertito in L. 24 marzo 2012, n. 27, ha poi
previsto l’abrogazione definitiva delle tariffe delle professioni
regolamentate, facendo così venir meno oltre i minimi anche i
massimi.
(10) G. Alpa, Le tariffe professionali alla luce del decreto Bersani, in Corr. mer., 2007, 19; M. Di Marzio, Novità normative in
tema di compensi per prestazioni professionali di avvocato, in
Giur. mer., 2012, 1275, il quale afferma senza mezzi termini che “il
«decreto Bersani» ha dato ingresso [nel nostro ordinamento; N.d.
R.] al patto di quota lite, in sintonia con quanto consentito nei Paesi
anglosassoni, con il contingent fee. In definitiva, il compenso,
dopo il menzionato decreto, può essere convenuto in conformità
alla tariffa, sotto forma di patto di quota lite, in una somma à
forfait”. A questa ricostruzione esegetica ha dimostrato di aver
aderito anche la prassi. A riprova di ciò si vedano: il modello di
conferimento di incarico professionale contenente anche un patto
di quota lite, tutt’ora reperibile, pubblicato nel 2007 dall’Ordine
degli Avvocati di Sondrio sul proprio sito ufficiale ordineavvocatisondrio.it, alla sezione “Modulistica”, nel quale il compenso viene
pattuito “nella misura percentuale del …… % del valore del
risultato ottenuto (patto di quota lite)”; A. Ciavola, PQL – Come
redigere un patto di quota lite, in Altalex – Quotidiano di informazione giuridica, 21 dicembre 2006, il quale, dopo aver criticato
quanti, nonostante la riforma operata dal D.L. 223/2006, continuassero a ritenere vietato il patto di quota lite, ne propone un
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pensiero (11), invece, il divieto in argomento non era
del tutto scomparso dal nostro ordinamento, in
quanto il vento riformatore del 2006 aveva lasciato
in piedi, quale ultimo baluardo dell’istituto de quo,
l’art. 1261 c.c., che continuava a vietare la cessione di
crediti litigiosi e, per questa via, l’accordo con cui si
pattuisse che il compenso del professionista consistesse in una quota del credito litigioso.
Con la L. 31 dicembre 2012, n. 247, recante la nuova
disciplina dell’Ordinamento Forense, le previsioni
legislative in tema di compenso dell’avvocato venivano nuovamente stravolte dal legislatore. Il riferimento non può non andare al disposto dell’art. 13,
commi 3 e 4, con le previsioni, rispettivamente, che
la pattuizione dei compensi è libera e ch’essa è
ammessa “a percentuale sul valore dell’affare o su
quanto si prevede possa giovarsene, non soltanto a
livello strettamente patrimoniale, il destinatario
della prestazione” - il comma 3 - e che “Sono vietati
i patti con i quali l’avvocato percepisca come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto
della prestazione o della ragione litigiosa” - il comma
4 - (12) (13). La nuova disciplina legislativa, per
quanti erano orientati nel senso che il divieto del
patto di quota lite fosse ormai stato abrogato, ha
reintrodotto il divieto medesimo; chi, di converso,
riteneva ch’esso non fosse mai stato espunto dal
nostro ordinamento, preferendo parlare di “morte
modello in cui il compenso spettante al professionista è rappresentato da una percentuale del risultato che sarà concretamente
conseguito ad esito del procedimento in cui egli presterà il proprio
patrocinio.
(11) U. Perfetti, Riflessioni a margine del divieto del patto di
quota lite, cit., 414, il quale ha ritenuto preferibile parlare di morte
presunta del divieto de quo; Id., Patti e modalità di determinazione
del compenso nella novella di cui alla l. 248 del 2006. La morte
apparente del divieto del patto di quota lite, in Contr. e impr., 2007,
71 ss.; Id., Ordinamento e deontologia forensi, Padova, 2011, 231
ss.; G. Conte, La tormentata disciplina del “patto di quota lite” e le
equivoche novità introdotte con la riforma forense, cit., 1113.
Secondo questi Autori, attesa l’inderogabilità della disciplina dell’art. 1261 c.c. - giustificata sia dalla tutela dell’interesse del dante
causa quanto dal più rilevante fine di garantire il prestigio e l’imparzialità degli operatori di giustizia (in tal senso P. Perlingieri,
Cessione di crediti I) diritto civile, cit., 8; Id., Cessione di crediti,
cit., 83 ss.). F. Manna, Gli onorari di avvocato nella giurisprudenza
della Corte di Cassazione e della Corte di Giustizia della Comunità
Europea, cit., 285, parla di divieto “se non del tutto eliminato […]
quanto meno fortemente attenuato”.
(12) Commentando la riforma, G. Scarselli, Commento alla
nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense, in
studiolegalescarselli.com, s.d., 27 e 28, ritiene che il legislatore
abbia fatto una scelta “ambigua […] atteso che si continua a non
capire se questo sia ammesso oppure vietato”, concludendo però
nel senso che, dopo la riforma in commento, il patto di quota lite
sarebbe tout court inammissibile, altrimenti si correrebbe concretamente il rischio che l’avvocato abbia interessi personali nell’esito della causa.
(13) A queste disposizioni si aggiunge il nuovo Codice Deontologico Forense, approvato dal CNF il 31 gennaio 2014, pubblicato
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presunta” dello stesso, si è espresso nel senso che
“questa disposizione più che reintrodurre il divieto
del patto di quota lite, rappresenta una dichiarazione di
esistenza in vita del morto presunto” (14).

La struttura del patto di quota lite dopo
la L. n. 247/2012
Dopo la riforma operata dalla L. n. 247/2012, a
prescindere dal “pregiudizio” di fondo circa il fatto
ch’essa abbia reintrodotto o “dichiarato l’esistenza in
vita” nel nostro ordinamento del divieto del patto di
quota lite, l’interprete non può esimersi dal tracciare i
contorni della figura, onde definire esattamente l’ambito operativo delle previsioni di cui all’art. 13,
commi 3 e 4, L. n. 247/2012, anche relativamente
al loro rapporto con quanto dettato dall’art. 1261
c.c. (15).
Per far ciò occorre muovere dal comma 4 del sopra
citato art. 13: in ossequio a questa disposizione, l’avvocato non può convenire col proprio cliente che il
suo compenso sia rappresentato, in tutto o in parte, da
una parte dei beni o da una quota dei crediti
litigiosi (16).
Così letto, l’articolo pare quasi sovrapporsi al dettato
dell’art. 1261 c.c. Melius re perpensa, tuttavia, ci si
avvede che l’art. 1261, essendo indistintamente riferito a tutti coloro che operano nel settore della
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 241 del 16
ottobre 2014 e in vigore dal 15 dicembre 2014 - successivamente
ulteriormente modificato, sebbene non in parte qua -, che, ai
commi 1 e 2 dell’art. 25, sostanzialmente riproduce la disciplina
in commento, prevedendo la sospensione da due a sei mesi
dall’esercizio dell’attività professionale per l’avvocato che si sia
reso responsabile della violazione di questi divieti.
(14) U. Perfetti, Riflessioni a margine del divieto del patto di
quota lite, cit., 416.
(15) G. Conte, La tormentata disciplina del “patto di quota lite”
e le equivoche novità introdotte con la riforma forense, cit., 1116,
avverte che nel condurre quest’opera esegetica l’interprete dovrà
tenere in considerazione la circostanza per cui la statuizione del
comma 3 dell’art. 13, L. n. 247/2012, secondo la quale la pattuizione dei compensi è libera, non può non assurgere al rango di
principio generale, con la conseguenza che qualunque limitazione
allo stesso costituiranno eccezioni alla regola, ex se insuscettibili
di interpretazione analogica e per le quali si deve cercare di
contenere il più possibile ogni sorta di interpretazione estensiva.
(16) La disposizione sarebbe finalizzata ad evitare che il professionista possa, ad esito della cessione, diventare direttamente
partecipe dei diritti controversi, così evitando che il rapporto
professionale, tradizionalmente rapporto di scambio, possa diventare un rapporto associativo (così G. Alpa, Il ruolo del difensore tra
normativa interna e normativa internazionale, in Dir. pen. proc.,
2012, 65; G. Conte, La tormentata disciplina del “patto di quota
lite” e le equivoche novità introdotte con la riforma forense, cit.,
1115; G. Scarselli, Il decreto Bersani e le tariffe forensi, in Foro it.,
2007, V, 24). Ritiene anacronistico il divieto del patto di quota lite P.
Schlesinger, La nuova disciplina dei compensi professionali per gli
avvocati, in Corr. giur., 2007, 449.
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giustizia, ha una portata soggettiva più ampia dell’art.
13, comma 4, che può trovare applicazione solamente
rispetto agli avvocati; inoltre, se l’art. 1261 si limita a
considerare i diritti sui quali sia già sorta una controversia, nell’ambito applicativo dell’art. 13, comma
4, rientra ogni incarico professionale, anche extragiudiziale o di mera consulenza; ancora, atteso che il
nuovo art. 13 non considera le cessioni fatte “in
pagamento di debiti” e che detta fattispecie resta
disciplinata esclusivamente dal comma 2 dell’art.
1261, deve ritenersi possibile per gli avvocati venire
compensati dai propri clienti attraverso la cessione in
loro favore dei crediti litigiosi, purché la prestazione
professionale sia già stata eseguita e il credito al
compenso sia divenuto esigibile (17).
Più complicato risulta ricostruire il rapporto esistente
tra i due commi dell’art. 13 L. n. 247/2012.
Se, come abbiamo visto, l’incipit del comma 3 sancisce
il principio della libertà nella pattuizione dei compensi, l’ultima parte dello stesso non è di minore
rilevanza ai nostri fini, atteso che legittima a pattuire

dei compensi a percentuale sul valore dell’affare o su
quanto si prevede possa giovarsene, non soltanto a
livello strettamente patrimoniale, il destinatario
della prestazione. Da una lettura combinata dell’ultima parte del comma 3 e dell’intero comma 4,
parrebbe quindi potersi ricavare che: a) è vietato
pattuire compensi costituiti da una quota (o dall’intero) del diritto litigioso; b) possono pattuirsi compensi che rappresentano una percentuale del valore
dell’affare o del risultato prevedibilmente
raggiungibile (18).
La legge, tuttavia, nulla dice su quale sia la percentuale concretamente pattuibile, lasciando all’interprete il compito di stabilire se vi sia - e, in tal caso,
quale - un limite massimo oltre cui l’accordo quotalizio non è più meritevole di tutela da parte dell’ordinamento. Un enorme passo avanti in questa
direzione è stato compiuto grazie all’autorevole
opera esegetica condotta dal CNF e dalla Suprema
Corte (19). Essi, in sostanza, hanno segnato un solco
interpretativo assai rilevante per chiunque sia

(17) In questo senso apertis verbis G. Conte, La tormentata
disciplina del “patto di quota lite” e le equivoche novità introdotte
con la riforma forense, cit., 1116.
(18) Alla stessa conclusione pervengono D. Condello - M.
Condello, Avvocati: sì al patto di quota lite, no alla cessione del
bene, in diritto24.ilsole24ore.com; F. Bottoni, Il ritorno del morto
presunto. Considerazioni sul divieto del patto di quota lite alla luce
della nuova disciplina dell’ordinamento professionale, in Rass.
for., 2013, 39. Per fare un esempio pratico, si ipotizzi che ad un
avvocato venga affidato dal cliente l’incarico di agire in giudizio per
rivendicare la proprietà di un bene e per ottenere il risarcimento del
danno dallo stesso asseritamente patito; si immagini, inoltre, che,
nell’atto di citazione, le richieste dell’attore consistano nel recupero della res della quale egli vanta il diritto di proprietà (di valore
pari ad euro 100.000) e nel pagamento della somma di ulteriori
euro 100.000 per il danno subito - per un totale di euro 200.000 - e
che l’avvocato ritenga di poter recuperare la res ma di non poter far
ottenere al suo assistito un risarcimento superiore ad euro 80.000
- per un totale, quindi, di euro 180.000 -. A fronte di questa
situazione: a) sarà vietato pattuire che, finito il procedimento,
l’avvocato venga compensato con il trasferimento di una parte
del (o di tutto il) diritto di proprietà dell’immobile; b) sarà consentito
pattuire che l’avvocato ottenga un compenso che rappresenta una
percentuale del valore dell’affare (i.e. euro 200.000) o del presumibile “valore di realizzo” (i.e. euro 180.000).
(19) In particolare CNF 16 marzo 2010, n. 11, in consiglionazionaleforense.it, il quale ha stabilito che “Il nuovo testo dell’art. 45
c.d. [oggi art. 25; N.d.R.], sotto la rubrica ‘accordi sulla definizione
del compenso’, nel consentire all’avvocato ed al patrocinatore di
determinare il compenso parametrandolo ai risultati perseguiti,
lascia intatto il divieto di cui all’art. 1261 c.c., fermo restando che,
nell’interesse del cliente, tali compensi debbono essere comunque sempre proporzionati all’attività svolta. Siffatta proporzione
rimane l’essenza comportamentale richiesta all’avvocato, indipendentemente dalle modalità di determinazione del suo compenso”;
CNF
28
dicembre
2012,
n.
203,
in
consiglionazionaleforense.it: “Ferma restando la disciplina dettata dall’art. 2233 c.c., che pone come fonte primaria nella determinazione dei compensi l’accordo tra le parti, le somme
concordemente pattuite tra professionista e cliente non possono
derogare al principio di proporzionalità tra attività svolta e

compensi richiesti, come enunciato nell’art. 43 cod. deont. for.
(e ribadito nel successivo art. 45 cod. deont. for.) [oggi art. 25; N.d.
R.], che mira proprio a mitigare i contrapposti interessi, prevenendo condotte del professionista in danno del cliente”; CNF 30
dicembre 2013, n. 225, in foroeuropeo.it: “L’avvocato può determinare il compenso parametrandolo ai risultati perseguiti (art. 45
cod. deont. for., ora 25 nuovo cod. deont. for.), fermo restando
che, nell’interesse del cliente, tale compenso deve essere
comunque sempre proporzionato all’attività svolta: siffatta proporzione rimane l’essenza comportamentale richiesta all’avvocato, indipendentemente dalle modalità di determinazione del
suo compenso”; Cass. Civ., SS.UU., 25 novembre 2014, n.
25012 (sulla quale v. l’interessante commento di R. Bolognesi,
Proporzione e ragionevolezza nella pattuizione del compenso
dell’avvocato e nell’evoluzione delle norme di legge e deontologiche: dalle tariffe forensi alle “tariffe di mercato”, in judicium.it) ha
riconosciuto al patto di quota lite la natura giuridica di contratto
aleatorio, in quanto il compenso varia in funzione dei benefici
ottenuti in conseguenza dell’esito favorevole della lite e il suo
tratto caratterizzante è dato, appunto, dal rischio, perché il risultato
da raggiungere non è certo né nell’an né nel quantum, e purtuttavia “l’aleatorietà dell’accordo quotalizio non esclude la possibilità
di valutarne l’equità: se, cioè, la stima effettuata dalle parti era,
all’epoca della conclusione dell’accordo che lega compenso e
risultato, ragionevole [nel qual caso il contratto è valido; N.d.R.]
o, al contrario, sproporzionata [nel qual caso il patto non può più
considerarsi valido; N.d.R.] per eccesso rispetto alla tariffa di
mercato, tenuto conto di tutti i fattori rilevanti, in particolare del
valore e della complessità della lite e della natura del servizio
professionale, comprensivo dell’assunzione del rischio”; CNF
31 dicembre 2015, n. 260, in codicedeontologico-cnf.it, ha osservato che l’avvocato può determinare il proprio compenso parametrandolo ai risultati perseguiti, fermo restando che, nell’interesse
del cliente, tale compenso deve essere comunque sempre proporzionale all’attività svolta, poiché siffatta proporzione rimane
l’essenza comportamentale richiesta all’avvocato, indipendentemente dalle modalità di determinazione del suo compenso; Cass.
Civ. 26 novembre 2019, n. 30837 (sulla quale R. Ruggeri, Patto di
quota lite: valido se, per il valore e la complessità della lite, è equo,
in avvocatirandogurrieri.it), ha ritenuto che la percentuale in concreto pattuibile vada determinata tenendo in considerazione
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chiamato a decidere della validità o meno di un patto
di quota lite: in assenza di indicazioni legislative
precise - e a patto di non impingere nei divieti di
cui all’art. 1261 c.c. o di prendere in considerazione,
quale parametro di riferimento, il risultato effettivamente conseguito -, l’equità della percentuale in base
alla quale calcolare il compenso del professionista
dipenderà da tutti i fattori di cui al D.M. n. 55/2014,
con i quali il legislatore ha inteso introdurre nel
nostro ordinamento giuridico il principio di adeguatezza del compenso professionale alla prestazione in
concreto fornita (20) (21). Tale assunto trova ulteriore forza - malgrado esso non sia richiamato nelle
pronunce citate - nell’art. 29 del Codice

Deontologico Forense (22), in particolar modo nel
comma 4, il quale, disponendo che “L’avvocato non
deve richiedere compensi o acconti manifestamente
sproporzionati all’attività svolta o da svolgere”, si
pone come ulteriore prova dell’adesione del conditor
legis al principio del compenso proporzionale ed adeguato all’attività svolta (23).
Quid iuris, invece, laddove avvocato e cliente convengano che il compenso del primo sia parametrato
non a quello che si presume sia il “valore ottenibile”
dal procedimento ma sul “risultato effettivamente
ottenuto” (24)? Sul punto pare condivisibile l’opinione di quanti (25), valorizzando l’inciso “si prevede
possa giovarsene” contenuto nel comma 4 dell’art.

anche i canoni di adeguatezza del compenso desumibili dall’art.
19, comma 1, D.M. 10 marzo 2014, n. 55, che dispone che di tener
conto “delle caratteristiche, dell’urgenza, del pregio dell’attività
prestata, dell’importanza dell’opera, della natura, della difficoltà e
del valore dell’affare, della quantità e qualità delle attività compiute, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e in
fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell’affare si tiene particolare
conto di contrasti giurisprudenziali rilevanti, della quantità e del
contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti”. Contra Cass. Civ.
6 luglio 2018, n. 17726 (su ci v. M. Scutti, Verso la legittimità del
“patto di quota lite?”, in salvisjuribus.it, che auspica un intervento
chiarificatore da parte della giurisprudenza di legittimità volto a
porre fine al dibattito sull’argomento), ha ritenuto che, sotto il
regime successivo al D.L. n. 223/2006 ma precedente alla L. n.
247/2012 (nonché al D.L. n. 1/2012 e al D.M. n. 55/2014), “la
previsione dell’art. 2, comma 1 lett. a), [D.L. n. 223/2006; N.d.R.]
eliminando in modo ‘secco’ ed univoco il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, non
imponga l’osservanza dei massimi tariffari [...] Sul punto si condivide quanto già statuito da questo S.C., secondo cui ‘Il compenso
per prestazioni professionali va determinato in base alla tariffa, ed
adeguato all’importanza dell’opera, solo ove non sia stato liberamente pattuito, in quanto l’art. 2233 c.c. pone una garanzia di
carattere preferenziale tra i vari criteri di sua determinazione,
attribuendo rilevanza, in primo luogo, alla convenzione intervenuta
fra le parti e poi, esclusivamente in mancanza di quest’ultima, ed in
ordine successivo, alle tariffe ed agli usi ed, infine, alla determinazione del giudice ... . La violazione dei precetti normativi che
impongono l’inderogabilità dei minimi tariffari non importa la
nullità, ex art. 1418, comma 1, c.c., del patto in deroga, in quanto
trattasi di precetti non riferibili ad un interesse generale, cioè
dell’intera collettività, ma solo ad un interesse della categoria
professionale’ (Cass. 1900/2017); detto principio, enunciato con
riferimento all’obbligatorietà dei minimi tariffari, è da ritenersi
applicabile per identità di ratio, anche nel caso di specie, concernente i massimi tariffari; ne consegue che, come detto, una volta
affermata la legittimità del patto di quota lite ed il ruolo sussidiario
delle tariffe rispetto alla volontà delle parti, è consentito a quest’ultime, attraverso il detto patto, accordarsi per un compenso
anche superiore al massimo tariffario”. Eliminati del tutto i tariffari
ad opera del D.L. n. 1/2012 e a seguito dell’entrata in vigore del
D.M. n. 55/2014, tuttavia, malgrado quanto sancito nell’arresto
appena richiamato, non pare possibile sostenere che l’accordo
delle parti possa derogare al principio di adeguatezza dettato dal
D.M. cit. per la quantificazione dei compensi professionali.
(20) Inoltre, per Cass. Civ. 26 novembre 2019, n. 30837, in
ilprocessocivile.it, con nota di M. Salerno, La rilevabilità d'ufficio
della nullità del patto di quota lite per “incongruità” del compenso,
l’eccessività del compenso ed il suo mancato rispetto dei canoni di

proporzionalità ed adeguatezza può essere rilevato dal giudice
anche d’ufficio.
(21) Tali principi non sono derogabili in pejus per il cliente
nemmeno qualora si provi l’intervenuto accordo tra questi ed il
professionista che preveda in favore di quest’ultimo compensi in
concreto sproporzionati rispetto all’attività svolta. In tal senso
specificamente CNF 12 dicembre 2014, n. 181, in Quot. Giur., 3
febbraio 2016, 5 e 6, con nota di P. Comoglio, Responsabile
l’avvocato per la parcella sproporzionata anche se concordata
con il cliente, il quale ho stabilito che “pur in presenza della
norma di cui al 1° comma dell’art. 2233 c.c. che pone l’accordo
fra le parti come principale fonte della determinazione del compenso professionale, resta - tuttavia - rilevante per tale determinazione anche la successiva disposizione contenuta nel 2° comma
dello stesso art. 2233 c.c. - la quale prevede che il compenso
debba essere adeguato all’importanza dell’attività professionale -”.
(22) In tal senso S. Manna, Il patto di quota lite nell’evoluzione
normativa e giurisprudenziale, in diritto.it, che non manca di far
correttamente notare come “A rafforzare questa interpretazione
giurisprudenziale concorre anche la lettura coordinata degli artt.
25 e 29 del C.d.F. in virtù della quale l’avvocato, pur potendo
parametrare il proprio compenso agli obbiettivi perseguiti, deve
altresì tener conto il criterio di proporzionalità, commisurando la
misura del corrispettivo richiesto alla misura dell’attività svolta”.
(23) Applicazione evidente dei principi di proporzionalità ed
adeguatezza del compenso alla prestazione fornita dal professionista si rinviene in Trib. Treviso 8 ottobre 2018, in One legale, per
cui “Il giudice può ridurre d’ufficio il compenso professionale
dell’avvocato pattuito con il cliente quando risulti manifestamente
eccessivo”.
(24) Riprendendo l’esempio della nota 18, l’accordo avvocatocliente dovrebbe prevedere che il compenso del primo sarà, ad
esempio, pari al 4% del quantum risultante dalla somma del valore
del diritto di proprietà dell’immobile (euro 100.000) - ammesso
ch’esso sia recuperato e nei limiti della quota di diritto recuperata e di quello del risarcimento effettivamente conseguito.
(25) In questo senso già il CNF, Relazione illustrativa al Nuovo
Codice Deontologico Forense, in consiglionazionaleforense.it, s.
d., 12. U. Perfetti, Riflessioni a margine del divieto del patto di
quota lite, cit., 417: “La conclusione - a nostro parere - è che se la
percentuale può essere rapportata al valore, non lo può essere al
risultato”; G. Conte, La tormentata disciplina del “patto di quota
lite” e le equivoche novità introdotte con la riforma forense, cit.,
1117: “Una soluzione interpretativa che appare ragionevole
induce a considerare illegittimo questa tipologia di patto”. In
giurisprudenza: CNF 26 marzo 2014, n. 26, in jusdicere.it, la cui
opinione è che “se la percentuale può essere rapportata al valore
dei beni o agli interessi litigiosi, ma non lo può essere al risultato
perché in tal senso deve interpretarsi l’inciso ‘si prevede possa
giovarsene’ che evoca un rapporto con ciò che si prevede e non
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13, L. n. 247/2012, ritengono di dover ab imis escludere la liceità di una pattuizione di tal guisa (26), e ciò
tanto perché questa sarebbe l’unica interpretazione
ragionevolmente in linea con il tenore del testo
legislativo quanto per il fatto ch’essa si palesa coerente con la ratio del divieto de quo, consistente nella
necessità di garantire la dignità, il prestigio e l’integrità morale della professione forense evitando che
l’avvocato, per poter conseguire un più lauto compenso in ragione del positivo esito della lite a lui
affidata, finisca per fare più i propri interessi che
quelli dell’assistito.
Secondo un arresto della Suprema Corte (27), laddove il patto venga stipulato successivamente alla
definizione del procedimento nel quale l’avvocato ha
prestato il suo patrocinio, non sarebbe mai integrato
un patto di quota lite. È mio parere, invece, che la
soluzione della Cassazione sia condivisibile solo laddove il patto preveda il trasferimento in pagamento
dei beni litigiosi che erano oggetto della controversia
(art. 1261, comma 2, c.c.) o comunque un compenso
parametrato al valore dell’affare o all’utilità che ex

ante si presumeva di conseguire e non anche nell’eventualità che l’avvocato ed il cliente convengano
che il primo sia remunerato con una percentuale del
risultato effettivamente conseguito, non facendo
l’art. 13, comma 4, alcuna distinzione in ordine al
tempus di conclusione dell’accordo ed essendo il
comma 2 - a mente del quale “Il compenso spettante
al professionista è pattuito di regola per iscritto
all’atto del conferimento dell’incarico professionale”
- norma evidentemente derogabile.
Dal patto di quota lite va distinto il c.d. palmario,
convenzione che prevede il pagamento al difensore,
sia in caso di vittoria che di esito sfavorevole della
causa, magari semplicemente in considerazione della
particolare gravosità dell’impegno richiestogli, di
una somma di denaro non in sostituzione ma in
aggiunta all’onorario, a titolo di premio. In tal caso,
rappresentando la somma un’aggiunta al compenso e
non essendo essa stessa il compenso del professionista, anche ove fosse commisurata in proporzione al
risultato effettivamente raggiunto, l’accordo è considerato legittimo (28).

con ciò che costituisce il consuntivo della prestazione professionale”; Cass. Civ., SS.UU., 25 novembre 2014, n. 25012: “la
percentuale può essere rapportata al valore dei beni o degli
interessi litigiosi, ma non al risultato, in tal senso dovendo interpretarsi l’inciso ‘si prevede possa giovarsene’, che evoca un
rapporto con ciò che si prevede e non con ciò che costituisce il
consuntivo della prestazione professionale”.
(26) Contra, però, il modello di contratto tipo proposto dall’Ordine degli Avvocati di Sondrio, richiamato sub nota 10, che,
nonostante risalga al 2007, quindi a prima dell’entrata in vigore
della L. 247/2012, è tutt’oggi reperibile sul sito ufficiale
dell’Ordine.
(27) Cass. Civ. 4 febbraio 2016, n. 2169.
(28) Cass. Civ. 18 giugno 1986, n. 4078; Cass. Civ. 26 aprile
2012, n. 6519, in D&G, 2012, 376 ss., con nota di E. Bruno,
L’avvocato ottiene ottimi risultati: sì al palmario: “sul piano generale, non sussiste il patto di quota lite [...] non solo nel caso di
convenzione che preveda il pagamento al difensore, sia in caso di
vittoria che di esito sfavorevole della causa, di una somma di
denaro (anche se in percentuale all’importo, riconosciuto in giudizio alla parte) ma non in sostituzione, bensì in aggiunta all’onorario, a titolo di premio (cosiddetto palmario), o di compenso
straordinario per l’importanza e difficoltà della prestazione professionale (da accertare in concreto - come nella fattispecie - sulla
scorta di idonei riscontri probatori), ma anche quando la pattuizione del compenso al professionista - ancorché limitato agli
acconti versati - sia sostanzialmente - anche se implicitamente collegata all’importanza delle prestazioni professionali od al valore
della controversia (presupposti questi, anch’essi, da verificare in
concreto) e non in modo totale o prevalente all’esito della lite”, e in
Quot. Giur., 22 giugno 2012, s.n. ma 4 e 5, con nota di G. Vecchio, Il
palmario o speciale remunerazione dell’avvocato ha varie giustificazioni. Sul tema, ampia è la disamina di G. Conte, La tormentata
disciplina del “patto di quota lite” e le equivoche novità introdotte
con la riforma forense, cit., 1117 ss. Per l’ammissibilità è anche M.
Di Marzio, Novità normative in tema di compensi per prestazioni
professionali di avvocato, cit., 1275. Invita però alla prudenza,
atteso che il palmario si presta facilmente a dissimulare un
patto di quota lite, G. Musolino, Il compenso della prestazione
professionale fra autonomia negoziale, tariffe e regole di

concorrenza, cit., 113, per il quale, quindi, “si deve verificare se,
nella previsione di un premio per la vittoria, si superano i limiti - da
apprezzarsi caso per caso, in relazione alle particolarità della
fattispecie - in misura tale da far ritenere che si sia creata una
vera e propria compartecipazione negli utili a svantaggio del
cliente ed a profitto ingiustificato dell'avvocato”. Nello stesso
senso, in fondo, già Cass. Civ., SS.UU., 19 ottobre 2011, n.
21585, in D&G, 2011, 440 ss., con nota di E. Bruno, Patto di
quota lite, illegittimo il supplemento sproporzionato rispetto al
risultato conseguito, la quale ha ritenuto che “In tema di procedimento disciplinare riguardante gli avvocati, integra gli estremi
dell’illecito disciplinare, per violazione dell’art. 45 del codice deontologico forense [oggi art. 25; N.d.R.], la pattuizione di un compenso aggiuntivo economicamente rilevante per l’esito
favorevole di una causa di risarcimento danni, che si traduca in
un’ingiustificata falcidia, a favore del difensore, dei vantaggi economici derivanti dalla vittoria della lite, perché a tanto osta il divieto
del patto di quota lite (secondo la previgente formulazione dell’art.
45 cit., applicabile ratione temporis), che non può essere dissimulato dalla previsione di un palmario per l’esito favorevole della lite”;
CNF 27 dicembre 2012, n. 196, in consiglionazionaleforense.it:
“In caso di esito favorevole della lite, è lecita la pattuizione scritta di
un compenso ulteriore, purché sia contenuto nei limiti ragionevoli
e sia giustificato dal risultato conseguito”. Dai due arresti da
ultimo richiamati si ricava il principio per cui un palmario che
renda la remunerazione complessivamente percepita dal professionista in concreto non adeguata alla prestazione svolta secondo i
canoni oggi positivizzati nel D.M. n. 55/2014 può essere sanzionato con la nullità quale contratto in frode alla legge, mascherando
un patto di quota lite vietato (e come tale, secondo Cass. Civ. 3
maggio 1958, n. 1457, non tutelabile), tanto da doversi suggerire
di usare la massima prudenza all’atto della pattuizione del compenso e delle modalità della sua quantificazione, a prescindere dal
nomen iuris formalmente attribuito alla convenzione avvocatocliente. F. Bottoni, Il ritorno del morto presunto. Considerazioni sul
divieto del patto di quota lite alla luce della nuova disciplina
dell’ordinamento professionale, cit., 36, ricorda anche che “Il
vecchio testo dell’art. 45 del codice deontologico forense consentiva tale pattuizione nei limiti in cui fosse contenuta in limiti
ragionevoli ovvero proporzionati all’importanza del risultato

i Contratti 6/2020

725

Argomenti

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

I singoli contratti
Tale conclusione, però, è destinata a divenire di
segno radicalmente opposto laddove il palmario sia
pattuito con un cliente ammesso al beneficio del
patrocinio a spese dello Stato. Ricorrendo tale circostanza, infatti, atteso che l’art. 85 d.P.R. 30 maggio
2002, n. 115 (T.U. Spese di Giustizia), al comma 1
vieta, tra gli altri, al difensore di percepire dall’assistito che goda del beneficio in parola “compensi o
rimborsi a qualunque titolo” e al comma 2 prevede la
nullità di ogni patto contrario, è da ritenere che il
palmario eventualmente concordato, per quanto
rispettoso dei criteri di proporzionalità ed adeguatezza, sia radicalmente nullo ai sensi dell’art. 1418,
c. 1, c.c., per violazione di norma imperativa (29).

Può adesso allora trattarsi delle conseguenze giuridiche (30) della violazione del divieto del patto di
quota lite (31).
È indubbio che, trattandosi di un accordo in contrasto con norme imperative che impongono un
preciso divieto (art. 13, comma 4, L. n. 247/2012),
l’unica sanzione possibile è quella della nullità ai
sensi dell’art. 1418, comma 1, c.c., salvo, in ogni
caso, il diritto dell’avvocato al compenso per la
prestazione professionale prestata, da determinare
sulla base dei parametri di legge (32); occorre tuttavia stabilire di che species di nullità si tratti, i.e. se sia
una nullità relativa - con la conseguenza ch’essa
potrà essere fatta valere soltanto dal cliente - o
assoluta - nel qual caso la stessa potrà essere fatta
valere anche dall’avvocato.
In nuce, tutto dipende dalla tesi alla quale si decida di
aderire circa la ratio ispiratrice del divieto in parola.

Se si segue la tesi per cui il divieto de quo è volto a
garantire la posizione contrattuale del cliente-contraente debole (33), allora si dovrà concludere nel
senso che trattasi di una nullità di protezione, come
tale relativa e azionabile soltanto dalla parte nel cui
interesse l’ordinamento giuridico la prevede, cioè il
cliente dell’avvocato; aderendo alla tesi, che condivido, per cui la ratio del divieto del patto di quota lite è
quella di tutelare, oltre che la posizione del cliente,
anche il prestigio, il decoro, la dignità e la moralità
della professione forense nonché la funzione giurisdizionale, non si potrà che giungere alla conclusione
che trattasi di una nullità assoluta (34), con la conseguenza che la medesima potrà essere fatta valere
tanto dal cliente quanto - ove vi abbia interesse dall’avvocato.
Altro punto controverso è quello relativo alla sorte
dei patti stipulati dopo l’entrata in vigore del D.L. n.
223/2006 ma prima di quella della L. n. 247/2012.
Secondo chi (35) si è occupato dell’argomento
dovrebbe ritenersi ch’essi siano affetti da nullità
sopravvenuta, purché possano considerarsi ancora
in corso di effetto per non avere l’avvocato ancora
terminato di eseguire la propria prestazione professionale o, comunque, per non essersi verificato il fatto
cui parametrare la remunerazione.
La tesi, tuttavia, non mi trova d’accordo (36). A ben
vedere, la nullità dipende da un vizio che riguarda la
fattispecie in sé considerata, il quale vizio non può
quindi che sussistere al momento in cui la fattispecie
sorge ed entra in rapporto con l’ordinamento giuridico; il concetto di nullità successiva e/o sopravvenuta sarebbe intrinsecamente contraddittorio,
perché, riferendosi l’invalidità al negozio/contratto
considerato, e avendo questo nel frattempo prodotto

conseguito. La distinzione tra tale convenzione e il patto di quota
lite era operata in relazione al caso concreto, potendo la prima
dissimulare un accordo vietato sia ai sensi dell’art. 2233 c.c. sia
della norma deontologica”. Sull’indefettibilità di una valutazione
caso per caso anche l’ormai risalente Trib. Napoli 26 settembre
1988, in Dir. e giur., 1988, 718 ss., con nota di D. Vittoria, Il premio
per la vittoria e i patti “mascherati” di quota lite.
(29) Così espressamente Cass. Civ. 22 settembre 2020, n.
19755.
(30) Sotto un profilo squisitamente civilistico, atteso che sotto
quello deontologico dispone già l’art. 25 dell’attuale Codice Deontologico Forense, di cui più ampiamente già supra, sub nt. 12.
(31) Un’attenta analisi è quella condotta da F. Bottoni, Il ritorno
del morto presunto. Considerazioni sul divieto del patto di quota
lite alla luce della nuova disciplina dell’ordinamento professionale,
cit., 40 ss. V. anche U. Perfetti, Riflessioni a margine del divieto del
patto di quota lite, cit., 418 e 419.
(32) Così espressamente Cass. Civ. 30 luglio 2018, n. 20069, in
D&G online, 31 luglio 2018, s.n. ma 1 ss., con nota di S. Calvetti,
Patto di quota lite nulla: avvocato senza diritto al compenso?
(33) Trib. Palermo 29 luglio 1981, in Giur. it., 1982, 140 ss.,
smentita però da App. Palermo 12 ottobre 1982, in Giur. it., 1983,

828 ss. Contra U. Perfetti, Riflessioni a margine del divieto del
patto di quota lite, cit., 417 e 418.
(34) G. Conte, La tormentata disciplina del “patto di quota lite”
e le equivoche novità introdotte con la riforma forense, cit., 1110 e
1111; P. Carbone, Brevi considerazioni in tema di patto di quota
lite, in Giur. it., 1982, 140 ss.; R. Danovi, Commentario del codice
deontologico forense, Milano, 2004, 684. In giurisprudenza Cass.
Civ. 4 dicembre 1985, n. 6073.
(35) U. Perfetti, Riflessioni a margine del divieto del patto di
quota lite, cit., 419.
(36) La stessa Suprema Corte (il richiamo va a Cass. Civ., SS.
UU., 25 novembre 2014, n. 25012, chiamata a decidere sulla sorte
di un patto stipulato nel 2008; Cass. Civ. 6 luglio 2018, n. 17726,
che ha statuito in merito ad un patto risalente al 2009; Cass. Civ. 26
novembre 2019, n. 30837) ed il CNF (CNF 30 dicembre 2013, n.
225, cit.; CNF 31 dicembre 2015, n. 260, cit.), quando sono stati
chiamati a decidere su patti stipulati nell’intermezzo temporale tra
il c.d. “Decreto Bersani” e la legge di riforma dell’Ordinamento
Forense, mai hanno ritenuto la nullità degli stessi, limitandosi a
sanzionarne il profilo del mancato rispetto dei canoni di adeguatezza e proporzionalità del compenso all’attività professionale
complessivamente svolta.

Le conseguenze della violazione del divieto
del patto di quota lite
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effetti, si avrebbe un negozio che è valido ed invalido
nello stesso tempo, il che si appalesa poco comprensibile oltre che illogico. Se, infatti, può aversi,
per espressa previsione legislativa, un negozio
valido ma inefficace, come è il negozio annullabile,
non mi pare che possa ammettersene uno valido ed
invalido allo stesso tempo (37). Ritengo, quindi,
che i patti stipulati ante L. n. 247/2012 conservino
la propria validità, purché non contrastino con
l’art. 1261 c.c. o con altre disposizioni legislative
o regolamentari già vigenti al tempo della stipula (38); ciò anche in ossequio a quanto stabilito
dall’art. 11 disp. prel. c.c., secondo il cui comma 1 la
legge non dispone che per il futuro e non ha effetto
retroattivo (39).
Sotto il profilo meramente disciplinare, invece, la
giurisprudenza (40) è orientata nel senso che la
violazione del divieto del patto di quota lite avvenuta
prima dell’entrata in vigore del D.L. 223/2006 ma
contestata al professionista nello spatium temporis
ricompreso tra l’entrata in vigore del detto D.L. e
quella della L. 247/2012 sia comunque sanzionabile
in quanto ad essa continuerebbe ad applicarsi la
normativa pregressa. Ciò sarebbe logica conseguenza
del fatto che la violazione de qua integra un illecito
disciplinare, cui non si applica quindi il principio di
retroattività della disciplina più favorevole sancito
dall’art. 2 c.p. bensì quello espresso dal brocardo
tempus regit actum.

Il legato di quota lite

(37) Dello stesso avviso F. Gazzoni, Manuale di Diritto Privato,
Napoli, 2003, 966 e 967, il quale ritiene che si tratti di una contraddizione in termini; A. Di Majo, L’invalidità del contratto, in Tratt.
dir. priv., a cura di M. Bassone, VII, Torino, 2002, 456; R. Scognamiglio, Contributo alla teoria del negozio giuridico, Napoli, 1969,
386. Favorevoli N. Lipari, Il ruolo del notaio nella nuova realtà delle
nullità contrattuali, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2002, 361 ss., il quale
scrive che “il contratto della società globalizzata è invece un
contratto in cui l’esigenza della flessibilità fa premio sui valori
della certezza e della stabilità, con la conseguenza che è oggettivamente sempre più difficile ricostruire un criterio legislativo
unificante cui rapportare il giudizio finale di validità. Il paradigma
della nullità successiva, che era considerato eccezionale, diventa
costante criterio di riferimento del sistema”; Giov. Marchetti, La
nullità dinamica nei contratti di durata, in Riv. dir. civ., 2018, 1258
ss.; E. Capobianco, I contratti bancari, Torino, 2016, 610, il quale
parla di “piena legittimità, in quanto tale, della categoria della
nullità sopravvenuta, come operante ex nunc”; G. Stolfi, Teoria
del negozio giuridico, Padova, 1947, 63. In senso neutrale pare
invece schierarsi C.M. Bianca, Diritto Civile, III, Milano, 2000, 611,
secondo il quale “il giudizio di validità del contratto dev’essere
formulato in relazione alla situazione di fatto e alle norme vigenti al
momento del suo perfezionamento. Le vicende successive non
toccano di massima tale giudizio. Non può tuttavia escludersi che il
contratto inizialmente valido divenga successivamente invalido.
In ogni caso occorre tenere presente che l’inefficacia derivante da
invalidità successiva è una vicenda risolutiva, poiché trae titolo da
un fatto successivo al perfezionamento ed efficacia del
contratto”.

(38) Alla stessa conclusione giunge la già citata Cass. Civ. 6
luglio 2018, n. 17726.
(39) Salvo, atteso il rango ordinario della disposizione in argomento, di un’espressa deroga del legislatore che ne preveda
l’applicazione ex tunc, tuttavia non presente nella L. n. 247/
2012, con la conseguenza che un’interpretazione nel senso proposto dalla ricostruzione contraria finirebbe, a mio parere, per
risultare contra legem.
(40) Per tutti v. Cass. Civ., SS.UU., 10 agosto 2012, n. 14374, in
D&G, 2012, 688 ss., con nota di A. Greco, Restano assoggettate
alla normativa pregressa le condotte disciplinari commesse prima
dell’entrata in vigore della legge sulle liberalizzazioni, per la quale
“L’avvenuta abrogazione dei divieti già tipizzati nel Codice deontologico forense non può elidere l’antigiuridicità delle condotte
pregresse, secondo la retroattività degli effetti derivanti dall’abolitio criminis e dell'applicazione del principio del favor rei ai procedimenti in corso. In tema di responsabilità disciplinare, infatti,
l’illecito è riconducibile al genus degli illeciti amministrativi per i
quali non trova applicazione in via analogica il principio del favor rei
sancito dall’art. 2, c.p., bensì quello del tempus regit actum”.
(41) In questi termini G. Bonilini, Dei legati, in Il Codice Civile.
Commentario, fondato da P. Schlesinger, diretto da F.D. Busnelli,
Artt. 649-673, II ed., Milano, 2006, 161; Id., L’oggetto del legato, le
specie di legato autonomamente disciplinate, in Trattato di diritto
delle successioni e donazioni, diretto da G. Bonilini, II, La successione testamentaria, Milano, 2009, 502; Id., Il legato di quota lite,
in Le disposizioni testamentarie, diretto da G. Bonilini, coordinato
da V. Barba, Milano, 2012, s.n.
(42) Cass. Civ. 16 aprile 1984, n. 2455.
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A fronte dei risultati sinora raggiunti è possibile
tentare di fornire una risposta ad una problematica
certamente più di nicchia ma non per questo priva di
rilevanza. Ci si riferisce alla questione se sia o meno
possibile per un soggetto disporre nel proprio testamento un legato di quota lite.
Malgrado l’argomento paia, prima facie, suscitare
maggior interesse per un notaio che per un avvocato, riguardando esplicitamente la materia mortis
causa, spesso poco trattata negli studi legali, melius re
perpensa non può non ammettersi che, dopo l’apertura della successione, la medesima possa diventare
di un certo rilievo per chi esercita la professione
forense, atteso che ci si potrebbe vedere chiamati a
difendere la posizione di chi di quel legato sia il
beneficiario e ne veda, magari, contestata la validità
in giudizio.
Il legato di quota lite è una fattispecie parecchio
“singolare (41)” e consiste nel legato di credito, di
denaro o di altro bene che il de cuius disponga in
favore dell’avvocato cui ha affidato il compito di
assisterlo in un determinato procedimento per remunerarlo del lavoro svolto.
Prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 223/2006, la
giurisprudenza (42) si era pronunciata nel senso che
la nullità di cui all’art. 2233 c.c. concernesse soltanto
il negozio bilaterale professionista-cliente relativo ai
beni oggetto della controversia affidatagli e,
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pertanto, essa non sarebbe stata ravvisabile nel caso
di legato, in quanto negozio unilaterale mortis causa e
ad essa aveva dimostrato di aderire la più autorevole
dottrina specialistica (43).
Nel quadro normativo venutosi a creare nello spatium
temporis compreso tra il D.L. n. 223/2006 e la L. n.
247/2012 la dottrina (44), con ancora maggior
vigore, si era espressa nel senso dell’ormai assoluta
ammissibilità del legato de quo.
A seguito dell’entrata in vigore della L. n. 247/2012,
visto il disposto dell’art. 13 della medesima, ritengo
che la questione vada rivalutata, non potendosi più
condividere la tesi della piena ammissibilità del
legato di quota lite in maniera del tutto acritica (45).
Sulla scorta delle conclusioni cui si è pervenuti nei
paragrafi precedenti, ritengo infatti di dover distinguere a seconda che il legato abbia ad oggetto: α) un
credito o altro diritto reale di cui il de cuius è titolare e
rispetto al quale sia in corso una lite; β) una somma di
denaro pari ad una parte del valore dell’affare affidato
all’avvocato o dell’utilità presumibilmente conseguibile ad esito del procedimento giudiziale; γ) una
somma di denaro pari ad una parte dell’utilità che
sarà effettivamente conseguita ad esito del procedimento giudiziale.
Malgrado si intenda qui aderire pienamente alle
osservazioni della più attenta dottrina circa la macroscopica differenza strutturale tra il legato - negozio
unilaterale - e il patto di quota lite - negozio necessariamente, quanto meno, bilaterale -, è mia opinione
che, almeno tuzioristicamente:

a) in sede di redazione di un testamento, il notaio
incaricato - onde evitare il rischio della sospensione
dall’esercizio della professione ai sensi del combinato
disposto degli artt. 28 e 138, comma 2, L. 16 febbraio
1913, n. 89 (c.d. “Legge notarile”) - debba astenersi
dal ricevere un legato che sia riconducibile alle fattispecie sub α) e sub γ) (46) di cui all’elenco precedente
mentre potrebbe riceverne uno riconducibile alla
fattispecie sub β) (47);
b) l’avvocato cui fosse richiesto di tutelare la posizione
del beneficiario del legato, dovrebbe consigliare al
cliente di astenersi dall’agire o resistere in giudizio
ove esso sia sussumibile nelle fattispecie sub α) e sub
γ), chiarendo a quest’ultimo che, diversamente, esiste
un fondato rischio di aggravare oltremodo la sua posizione, potendo questi financo essere condannato al
risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 96 c.p.c.
Un’eccezione, nel caso prospettato sub α), deve però
ammettersi laddove il legato sia disposto, ai sensi del
combinato disposto degli artt. 1198 e 1261, comma 2,
c.c., in pagamento di debiti che il de cuius ha nei
confronti dell’avvocato già al tempo della redazione
della scheda testamentaria e, possibilmente, all’ulteriore condizione che la lite sia già stata definita
(o, quanto meno, che lo sia al tempo dell’apertura
della successione), atteso che è lo stesso comma 2
dell’art. 1261 cit. ad escludere apertis verbis l’applicazione del divieto de quo nel caso di cessioni fatte “in
pagamento di debiti” (48).
Queste soluzioni, a ben vedere, presuppongono un’estensione del divieto del patto di quota lite anche ad

(43) Alle stesse conclusioni era pervenuta M.C. Tatarano, Il
testamento, in Trattato dir. civ. del CNN, a cura di P. Perlingieri,
Napoli, 2004, 460, la quale, partendo dal rilievo per cui l’art. 2233 c.
c. disponeva un divieto al più generale principio di libertà negoziale, il medesimo non poteva ritenersi applicabile analogicamente al legato, che è disposizione unilaterale. Conforme G.
Bonilini, Dei legati, cit., 161 e 162; Id., L’oggetto del legato, le
specie di legato autonomamente disciplinate, cit., 503; Id., Il
legato di quota lite, cit., s.n.; G. Musolino, Il compenso della
prestazione professionale fra autonomia negoziale, tariffe e
regole di concorrenza, cit., 123.
(44) G. Bonilini, L’oggetto del legato, le specie di legato autonomamente disciplinate, cit., 503; Id., Il legato di quota lite, cit., s.
n., secondo cui, dopo la venuta meno del divieto del patto di quota
lite ad opera dell’intervento riformatore del 2006, il legato in
oggetto non poteva non ritenersi pienamente ammissibile.
(45) Per l’ammissibilità della fattispecie in ciascuna delle versioni di cui nel prosieguo del presente lavoro anche a seguito della
novella del 2012 è L. Di Lorenzo, I legati a contenuto atipico e tipico
nella prassi notarile, Quaderni di Notariato - n. 34, Milano,
2015, 72.
(46) Contra L. Di Lorenzo, I legati a contenuto atipico e tipico
nella prassi notarile, cit., 72, il quale, nel proporre una formula
redazionale del legato de quo, ritiene possibile che ne sia oggetto
una data percentuale “della somma che [al testatore; N.d.R.]
spetta, alla luce della suindicata causa”.
(47) Possono darsi le due seguenti formule redazionali: a)
“Premesso che è in corso dinanzi il Tribunale di ... il proc. n.

.../... R.G, in cui sono parte con l’assistenza dell’Avv. ... (generalità
sufficienti ai sensi dell’art. 625, c. 1, c.c.), e che il valore dell’affare
è di euro ..., ai sensi dell’art. 659 c.c., a titolo di compenso per la sua
prestazione d’opera professionale, lego in suo favore la somma di
euro ..., pari a ... (es.: 1/4, 1/5, ecc.) del valore dell’affare”; b)
“Premesso che è in corso dinanzi il Tribunale di ... il proc. n. .../... R.
G, in cui sono parte con l’assistenza dell’Avv. ... (generalità sufficienti ai sensi dell’art. 625, c. 1, c.c.), e che da detto procedimento
ritengo di poter conseguire un’utilità quantificabile in euro ..., ai
sensi dell’art. 659 c.c., a titolo di compenso per la sua prestazione
d’opera professionale, lego in suo favore la somma di euro ..., pari
a ... (es.: 1/4, 1/5, ecc.) di detta utilità”.
(48) Può proporsi la seguente formula redazionale: “Premesso
che, con l’assistenza dell’Avv. ... (generalità sufficienti ai sensi
dell’art. 625, c. 1, c.c.), ero parte nel proc. n. .../... R.G., definito con
sentenza n. ..., del ..., emessa dal Tribunale di ..., passata in
giudicato il ..., e che non ho ancora corrisposto al predetto avvocato quanto lui dovuto per la sua prestazione d’opera professionale, pari ad euro ..., ai sensi del combinato disposto degli artt. 659,
1198 e 1261, c. 2, c.c., a titolo di compenso, lego in suo favore il
diritto di ... (diritto di credito, con indicazione della fonte del
medesimo, o altro diritto reale), alla condizione sospensiva ch’egli
accetti espressamente il presente legato quale prestazione in
luogo dell’adempimento”. Sull’ammissibilità della c.d. datio in
solutum testamentaria: in giurisprudenza Cass. Civ. 12 luglio
2001, n. 9467; in dottrina, per tutti, C. Carbone, Formulario notarile
commentato, Notariato e atti notarili. Atti mortis causa, I, II ed.,
Milano, 2020, 845.
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un atto unilaterale quale il legato. Malgrado la dottrina abbia invitato alla prudenza dinanzi ad operazioni esegetiche che conducano a tale
conclusione (49) - o, addirittura, abbia escluso tout
court la possibilità di un’estensione analogica del
divieto del patto de quota litis alla fattispecie del
legato (50) -, è mia opinione che, avendo il legislatore inteso vietare che il professionista possa conseguire come compenso i beni oggetto della lite o una
percentuale del risultato concretamente ottenuto dal
procedimento, ammettere che il testatore possa raggiungere un risultato vietato dall’ordinamento
sarebbe contrario allo spirito delle disposizioni che
disciplinano il divieto del patto quotalizio (51).
Le soluzioni appena esposte paiono ancora più
condivisibili laddove il legato sia lo strumento
con cui il testatore intenda adempiere ad un
patto di quota lite preesistente tra lui ed il professionista. Se in assenza del patto, infatti, occorre
seguire una strada innegabilmente più tortuosa per
giungere a ritenere vietato il legato de quo, laddove
preesista una convenzione sussumibile nelle fattispecie sub α) e sub γ) sopra citate ed il legato si

ponga quindi quale negozio con causa esterna (52)
solutorio del precedente accordo, potrebbe fondatamente predicarsene:
a) la nullità: a.1) ai sensi dell’art. 1418, c. 2, c.c., per
mancanza di causa, nullo essendo lo stesso patto de
quota litis nel quale la sua causa risiede; a.2) ai sensi
dell’art. 626 c.c., perché illecito sarebbe il motivo che
ha spinto il testatore a disporre, consistente, appunto,
nell’adempimento dell’accordo vietato;
b) l’annullabilità ai sensi dell’art. 624, c. 2, c.c., per
errore sul motivo di diritto commesso dal testatore,
ove si dimostri ch’egli, per mezzo del legato, abbia
inteso adempiere ad un patto di quota lite - nullo - dal
quale si sentiva vincolato.
Certo, qualcuno potrebbe forse obiettare che basterebbe non far risultare l’esistenza del patto quotalizio
dal testamento per evitare la nullità prevista dall’articolo in commento (53) e, nonostante ciò, a fronte
di tutte le legittime perplessità che le osservazioni sin
qui condotte non possono non suscitare, non ci si può
esimere dall’invitare ad agire con la massima prudenza il professionista che si trovasse a “maneggiare”
una figura tanto singolare.

(49) G. Conte, La tormentata disciplina del “patto di quota lite”
e le equivoche novità introdotte con la riforma forense, cit., 1116.
(50) G. Musolino, Il compenso della prestazione professionale
fra autonomia negoziale, tariffe e regole di concorrenza, cit., 123.
(51) Si ricordi che la Suprema Corte (Cass. Civ. 12 luglio 2001, n.
9467) ha ammesso la compatibilità della datio in solutum, istituto a
struttura bilaterale, con il legato (c.d. datio in solutum testamentaria), ritenendo che, in questo caso, la “contrattualità” che connota la prima delle figure in parola sia recuperabile
nell’accettazione (in verità non necessaria, atteso che il legato si
acquista ipso iure all’apertura della successione ex art. 649 c.c.)
del legato o nella mancata rinuncia ad esso da parte del legatario.
Così stando le cose, è mia opinione che, mutatis mutandis, le
conclusioni cui è addivenuta la Cassazione possano essere traslate anche al legato di quota lite nel senso che non sia tout court
da escludere che la bilateralità che caratterizza il patto quotalizio
possa essere rinvenuta anche nell’accettazione o, meglio, nella
mancata rinuncia al legato da parte dell’avvocato che ne sia
beneficiario, quanto meno nei termini di cui all’art. 1333 c.c.
(“Contratto con obbligazioni del solo proponente”). L’articolo in
parola, infatti, è la modalità di conclusione del contratto che più si
avvicina a quella in esame: se in quella di cui alla disposizione
sopradetta il rifiuto dell’oblato impedisce la conclusione del contratto, nel caso del legato di quota lite la rinuncia del legatario aderendo alla tesi “contrattualistica” fatta propria dalla Suprema
Corte - impedirebbe lato sensu la “conclusione” del patto
medesimo.
(52) Tesi oramai abbastanza consolidata nella dottrina nazionale e rinvenibile anche in alcune pronunce di legittimità è quella
sull’ammissibilità della scissione tra titulus e modus. Secondo la
tesi de qua (in dottrina: L. Guglielmino - B. Nastrino - P. Simonetti,
Manuale Notarile, II ed., a cura di L. Genghini, Roma, 2019, 339; F.
Gazzoni, Babbo Natale e l’obbligo di dare, in Riv. not., 1991, 1414
ss.; A. Luminoso, Contratto preliminare, sue false applicazioni e
regole di circolazione dei diritti, in Riv. dir. civ., 2016, passim, spec.
933 e 934; Id., La vendita, in Tratt. dir. civ. e comm., diretto da A.
Cicu - F. Messineo, continuato da P. Schlesinger, Milano, 2014, 49
ss.; M.L. De Dominicis, Obbligazioni e Contratti, II ed. agg.,
Padova, 2018, 63 e 64; F. Caringella - L. Buffoni, Manuale di Diritto

Civile, VI ed., Roma, 2015, 747 e 748. In giurisprudenza: Cass. Civ.
21 dicembre 1987, n. 9500; Cass. Civ., SS.UU., 6 marzo 2020, n.
6459), malgrado nel nostro ordinamento non siano ammissibili
negozi astratti, i.e. senza causa, è tuttavia possibile un negozio c.d.
a causa esterna, che cioè rinviene la propria causa in un altro atto
(titulus), posto a monte dello stesso, del quale è attuazione
(modus). Un esempio è rinvenibile proprio nel legato in favore
del creditore volto ad estinguere un debito dipendente da un
precedente negozio intercorso tra il creditore stesso ed il
testatore.
(53) Tuttavia si veda sul punto la recentissima Cass. Civ. 2
settembre 2020, n. 18197, che, in tema di nullità del testamento
esecutivo di un precedente patto successorio istitutivo, ha ritenuto di dover aderire alla tesi per cui “non è necessario che
l’esistenza del patto successorio istitutivo risulti dal testamento,
quale motivo determinante della disposizione (art. 626 c.c.), o da
atto scritto, ma è sempre ammissibile qualunque mezzo di prova,
perché si tratta di provare un accordo che la legge considera come
illecito”, per cui la prova dell’esistenza del patto - e, mi sentirei di
aggiungere, della sua incidenza sulla voluntas testantis - potrà
essere data con ogni mezzo, così come disposto dal legislatore in
tema di prova della simulazione quando l’azione sia diretta ad
accertare l’illiceità del contratto dissimulato. A fronte di una tale
netta presa di posizione da parte del Giudice della nomofilachia
non può non vedersi come concreto sia il rischio, in caso di legato
di quota lite, che la nullità dello stesso, pur ove non sia menzionato
nel testamento, sia dichiarata una volta che ne siano state provate
l’esistenza e la sua incidenza sulla volontà del testatore di inserire
quella specifica disposizione nella sua scheda testamentaria.
Sull’arresto si vedano gli interessanti commenti di: L. Collura, I
testamenti simultanei sono nulli quando esecutivi di un patto
successorio istitutivo, inedito ma in pubblicazione su Studium
Iuris; D. G. Daleffe, Divieto di patti successori e nullità di testamenti reciproci di due coniugi, in Altalex - Quotidiano di informazione giuridica, 29 settembre 2020; R. Gesuele, Nuovi modi per
annullare i testamenti dei genitori?, in Diritto.it, 16 settembre
2019; E. Terrizzi, Cass. Civ. Sez. II, 2 settembre 2020, n. 18197,
sul divieto di patto successorio istitutivo, in Ius in itinere, 2 settembre 2020.
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Appalti pubblici
SULLA NOZIONE DI “APPALTO PUBBLICO” E “CONTRATTO A TITOLO ONEROSO” IN RELAZIONE AL RIGETTO DELL’OFFERTA PER
0 EURO

IL SOLO MOTIVO CHE IL PREZZO PROPOSTO È PARI A

Corte di Giustizia UE, Sez. IV, 10 settembre 2020, causa C-367/19, Tax-Fin-Lex d.o.o. contro Ministrstvo za notranje
zadeve
(Dir. 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la
Dir. 2004/18/CE)
In data 10 settembre 2020, la Corte di Giustizia UE si è pronunciata, nella causa C-367/19, Tax-Fin-Lex d.o.o. contro
Ministrstvo za notranje zadeve, sull’interpretazione dell’art. 2, par. 1, punto 5, della Dir. 2014/24/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la Dir. 2004/18/CE (1). Tale domanda è
stata presentata nell’ambito di una controversia che oppone tra la Tax-Fin-Lex d.o.o. (di seguito: “Tax-Fin-Lex”), società
con sede in Slovenia, e il Ministrstvo za notranje zadeve (Ministero dell’Interno, Slovenia; di seguito: il “Ministero”), in
merito al rigetto da parte di quest’ultimo dell’offerta presentata da detta società nell’ambito della procedura di
aggiudicazione di un appalto pubblico. In data 7 giugno 2018, il Ministero pubblicava un bando di gara d’appalto,
suddiviso in due lotti, ai fini dell’aggiudicazione di un appalto pubblico, del valore stimato di 39.959,01 euro, riguardante
l’accesso ad un sistema informatico giuridico per un periodo di 24 mesi. Per il primo lotto il Ministero riceveva soltanto
due offerte, tra cui quella di Tax-Fin-Lex, la quale proponeva un prezzo di 0 euro. Per tale motivo, l’offerta della Tax-FinLex veniva rigettata poiché contraria alle norme relative agli appalti pubblici e l’appalto per il primo lotto veniva assegnato
al secondo offerente. La Tax-Fin-Lex presentava pertanto al Ministero una domanda di riesame di tale decisione. Poiché
quest’ultimo rigettava tale domanda, esso rinviava la causa dinanzi alla Državna revizijska komisija za revizijo postopkov
oddaje javnih naročil (Commissione nazionale per il riesame delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici,
Slovenia; di seguito: il “giudice del rinvio”), la quale ha deciso di sospendere il procedimento e di chiedere alla Corte di
Giustizia se, in sostanza, l’art. 2, par. 1, punto 5, Dir. UE 2014/24 debba essere interpretato nel senso che esso
costituisce un fondamento giuridico per il rigetto dell’offerta di un offerente nell’ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico per il solo motivo che, poiché il prezzo proposto è pari a 0 euro, l’amministrazione
aggiudicatrice non fornirebbe alcun corrispettivo finanziario, mentre tale offerente, con l’esecuzione di detto contratto,
otterrebbe unicamente l’accesso ad un nuovo mercato e a referenze che potrebbe far valere nell’ambito di successive
gare d’appalto. Nel rispondere, la Corte ha preliminarmente contestato che l’appalto non rientra nell’ambito di
applicazione della Dir. UE 2014/24 poiché l’importo dell’appalto è inferiore alla soglia di cui all’art. 4, lett. b), di tale
Direttiva (2). Tuttavia, nel recepire le disposizioni di detta Direttiva nell’ordinamento nazionale, il legislatore sloveno ha
ripreso, all’art. 2, par. 1, Zakon o javnem naročanju (legge sull’aggiudicazione degli appalti pubblici; di seguito: lo
“ZJN”) (3), la definizione del termine “appalto pubblico” che figura all’art. 2, par. 1, punto 5, della Dir. UE 2014/24 (4),
cosicché tale definizione è applicabile a qualsiasi appalto pubblico disciplinato dallo ZJN, indipendentemente dal suo
importo. Secondo una giurisprudenza costante, un’interpretazione da parte della Corte di disposizioni del diritto
dell’Unione in situazioni non rientranti nell’ambito di applicazione di queste ultime si giustifica quando tali disposizioni
sono state rese applicabili a queste situazioni dal diritto nazionale in modo diretto e incondizionato, al fine di assicurare
un trattamento identico (5). Secondo la Corte, dal senso giuridico abituale dei termini “a titolo oneroso”, come definito
all’art. 2, par. 21, punto 5, Dir. UE 2014/24, risulta che tali termini designano un contratto mediante il quale ciascuna delle

(1) GUUE L 94 del 28 marzo 2014.
(2) L’art. 4, Dir. UE 2014/24, denominato “Importi delle soglie”, alla lettera b), dispone: “... La presente direttiva si applica agli appalti
con un importo, al netto dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), pari o superiore alle soglie seguenti:
(...)
134 000 euro per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati dalle autorità governative centrali e per i concorsi di progettazione
organizzati da tali autorità; se gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici operanti nel settore della
difesa, questa soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti menzionati nell’allegato III...”.
(3) Zakon o javnem naročanju (legge sull’aggiudicazione degli appalti pubblici), del 30 maggio 2015, Uradni list RS, n. 91/2015.
L’art. 2 dello ZJN, al par. 2, dispone: “... Le nozioni utilizzate in tale legge hanno il seguente significato:
1. ‘appalto pubblico’: contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto tra uno o più operatori economici e una o più amministrazioni
aggiudicatrici avente per oggetto l’esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi...”.
(4) L’art. 2, Dir. UE 2014/24, denominato “Definizioni”, al par. 1, lett. b), dispone: “... ‘appalti pubblici’: contratti a titolo oneroso stipulati
per iscritto tra uno o più operatori economici e una o più amministrazioni aggiudicatrici aventi per oggetto l’esecuzione di lavori, la fornitura
di prodotti o la prestazione di servizi ...”.
(5) CGUE 18 ottobre 1990, causa C-297/88 e C-197/89, Dzodzi, punti 36, 37 e 41; CGUE 24 ottobre 2019, causa C-469/18 e C-470/18,
Belgische Staat, punto 23.
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parti si impegna ad effettuare una prestazione quale corrispettivo di un’altra prestazione (6) ed il carattere sinallagmatico
del contratto rappresenta pertanto una caratteristica essenziale di un appalto pubblico (7). Tale corrispettivo non deve
necessariamente consistere nel versamento di una somma di denaro, cosicché la prestazione può essere retribuita con
altre dorme di corrispettivi, come il rimborso delle spese sostenute per fornire il servizio pattuito (8). Ciò non toglie,
tuttavia, che il carattere sinallagmatico di un contratto di appalto pubblico comporta necessariamente la creazione di
obblighi giuridicamente vincolanti per ciascuna delle parti del contratto, la cui esecuzione deve poter essere esigibile in
sede giurisdizionale (9). Pertanto, non rientra nella nozione di “contratto a titolo oneroso” ai sensi dell’art. 2, par. 1, punto
5, Dir. UE 2014/24 un contratto con il quale un’amministrazione aggiudicatrice non è giuridicamente tenuta a fornire
alcuna prestazione quale corrispettivo di quella che la sua controparte si è impegnata a realizzare. La Corte precisa inoltre
che, il fatto che l’ottenimento di tale contratto possa avere un valore economico per l’offerente, nella misura in cui esso
gli conferirebbe l’accesso ad un nuovo mercato o gli consentirebbe di ottenere referenze, è troppo aleatorio e, di
conseguenza, non può essere sufficiente per qualificare tale contratto come “contratto a titolo oneroso”. Tuttavia, essa
contesta che l’art. 2, par. 1, punto 5, Dir. UE 2014/24 si limita a definire la nozione di “appalti pubblici” al fine di
determinare l’applicabilità di tale direttiva. Infatti, come risulta dall’art. 1, par. 1, della direttiva (10), tale nozione si applica
unicamente agli “appalti pubblici”, ai sensi del suo art. 2, par. 1, punto 5, il cui valore stimato raggiunga o superi le soglie
di cui all’art. 4 della Direttiva e, di conseguenza, non può costituire un fondamento giuridico per il rigetto di un’offerta che
proponga un prezzo di 0 euro. In tal modo, poiché un’offerta al prezzo di 0 euro può essere qualificata come offerta
anormalmente bassa, ai sensi dell’art. 69 della Dir. UE 2014/24 (11), qualora un’amministrazione aggiudicatrice si trovi di
fronte ad un’offerta del genere, essa deve seguire la procedura prevista in tale disposizione, chiedendo all’offerente
spiegazioni in merito all’importo dell’offerta. Infatti, risulta dalla logica di tale disposizione che un’offerta non può
automaticamente essere respinta per il solo motivo che il prezzo proposto è di 0 euro. Le spiegazioni richieste dalle
amministrazioni amministrative contribuiscono quindi alla valutazione dell’affidabilità dell’offerta e consentirebbero di
dimostrare che, sebbene l’offerente proponga un prezzo di 0 euro, l’offerta di cui trattasi non inciderà sulla corretta
esecuzione dell’appalto. Infatti, conformemente al par. 3 dello stesso art., l’amministrazione aggiudicatrice deve
valutare le informazioni fornite consultando l’offerente e può respingere tale offerta solo se gli elementi di prova forniti
non giustificano sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti. Infine, tale valutazione deve essere
effettuata nel rispetto dei principi di parità e di non discriminazione tra gli offerenti, nonché di trasparenza e di
proporzionalità, che l’amministrazione aggiudicatrice è tenuta a rispettare ai sensi dell’art. 18, par. 1, Dir. UE 2014/
24 (12). Alla luce di quanto sopra, la Corte ha concluso che:
“L’articolo 2, paragrafo 1, punto 5, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio
2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, come modificata dal regolamento delegato (UE) 2017/
2365 della Commissione, del 18 dicembre 2017, deve essere interpretato nel senso che esso non costituisce un
fondamento giuridico per il rigetto dell’offerta di un offerente nell’ambito di una procedura di aggiudicazione di un
appalto pubblico per il solo motivo che il prezzo proposto nell’offerta è di EUR 0”.

(6) CGUE 18 ottobre 2018, causa C-606/17, IBA Molecular Italy, punto 28.
(7) CGUE 21 dicembre 2016, causa C-51/15, Remondis, punto 43; CGUE 28 maggio 2020, causa C-796/18, Informatikgesellschaft für
Software-Entwicklung, punto 40; CGUE 18 giugno 2020, causa C-328/19, Porin kaupunki, punto 47.
(8) CGUE 19 dicembre 2012, causa C-159/11, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce e a., punto 29; CGUE 13 giugno 2013,
causa C-386/11, Piepenbrock, punto 31; CGUE 18 ottobre 2018, causa C-606/17, IBA Molecular Italy, punto 29.
(9) CGUE 25 marzo 2010, causa C-451/08, Helmut Müller, punti da 60 a 62.
(10) L’art. 1, Dir. UE 2014/24, denominato “Oggetto e ambito di applicazione”, al par. 1, dispone: “... La presente direttiva stabilisce
norme sulle procedure per gli appalti indetti da amministrazioni aggiudicatrici, per quanto riguarda appalti pubblici e concorsi pubblici di
progettazione il cui valore è stimato come non inferiore alle soglie stabilite all’articolo 4...”.
(11) L’art. 69, Dir. UE 2014/24, denominato “Offerte anormalmente basse”, dispone: “... 1. Le amministrazioni aggiudicatrici
impongono agli operatori economici di fornire spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente
basse rispetto a lavori, forniture o servizi.
2. Le spiegazioni di cui al paragrafo 1 possono, in particolare, riferirsi a:
a) l’economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;
b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l’offerente per fornire i prodotti, per prestare i
servizi o per eseguire i lavori,
c) l’originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall’offerente;
d) il rispetto degli obblighi di cui all’articolo 18, paragrafo 2;
e) il rispetto degli obblighi di cui all’articolo 71;
f) l’eventualità che l’offerente ottenga un aiuto di Stato.
3. L’amministrazione aggiudicatrice valuta le informazioni fornite consultando l’offerente. Essa può respingere l’offerta solo se la prova
fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al paragrafo 2.
L’amministrazione aggiudicatrice respinge l’offerta se ha accertato che l’offerta è anormalmente bassa in quanto non rispetta gli obblighi
applicabili di cui all’articolo 18, paragrafo 2 ...”.
(12) L’art. 18, Dir. UE 2014/24, denominato “Principi per l’aggiudicazione degli appalti”, al paragrafo 1, dispone: “... Le amministrazioni
aggiudicatrici trattano gli operatori economici su un piano di parità e in modo non discriminatorio e agiscono in maniera trasparente e
proporzionata.
La concezione della procedura di appalto non ha l’intento di escludere quest’ultimo dall’ambito di applicazione della presente direttiva né
di limitare artificialmente la concorrenza. Si ritiene che la concorrenza sia limitata artificialmente laddove la concezione della procedura
d’appalto sia effettuata con l’intento di favorire o svantaggiare indebitamente taluni operatori economici...”.
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Tutela dei consumatori
SULLA NOZIONE DI “DISPOSIZIONI LEGISLATIVE O REGOLAMENTARI IMPERATIVE” E DISPOSIZIONI SUPPLETIVE NEI CONTRATTI DI
CREDITO ESPRESSI IN VALUTA ESTERA

Corte di Giustizia UE, Sez. I, 9 luglio 2020, causa C-81/19, NG e OH contro SC Banca Transilvania SA
(Dir. 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i
consumatori)
In data 9 luglio 2020, la Corte di Giustizia UE si è pronunciata, nella causa C-81/19, NG e OH contro SC Banca Transilvania
SA, sull’interpretazione della Dir. 93/13/CEE del Consiglio, 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti
stipulati con i consumatori (13). Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra NG e OH e la SC
Banca Transilvania SA (di seguito: la “Banca Transilvania”), in merito al presunto carattere abusivo di una clausola del
contratto di mutuo di rifinanziamento concluso tra dette parti, espresso in valuta estera. NG e OH avevano stipulato con
la SC Volksbank România SA, divenuta successivamente Banca Transilvania, nel 2006 un contratto di credito al
consumo espresso in lei rumeni (RON, di seguito: il “contratto inziale”) e nel 2008 un contratto di mutuo espresso
in franchi svizzeri (CHF), destinato al rifinanziamento del contratto iniziale (di seguito: il “contratto di rifinanziamento”). In
forza del regolamento interno della Banca Transilvania, il livello massimo di indebitamento autorizzato era calcolato
prendendo in considerazione il tasso di cambio del CHF rispetto a RON (di seguito: il “tasso di cambio CHF/RON”) in
vigore prima della firma del contratto di rifinanziamento. Tra il 2008 e 2017 le fluttuazioni del tasso di cambio CHF/RON
hanno comportato un aumento considerevole della somma presa in prestito da NG e OH, in quanto la sez. 4, punto 1,
delle condizioni generali del contratto di rifinanziamento stabiliva che qualsiasi pagamento effettuato sulla base di
quest’ultimo doveva essere effettuato nella valuta in cui il mutuo era espresso. Tale contratto prevedeva altresì la
possibilità per il mutuatario di chiedere alla banca, a determinate condizioni, che il mutuo fosse espresso in una nuova
valuta, senza tuttavia che quest’ultima fosse tenuta ad accogliere tale richiesta e, inoltre, che la banca fosse incaricata di
procedere al cambio, in nome e per conto del mutuatario, al fine di liquidare le obbligazioni di pagamento scadute,
utilizzando il proprio tasso di cambio. Nel 2017, NG e OH avevano proposto un ricorso dinanzi al Tribunalul Specializat
Cluj (Tribunale specializzato di Cluj, Romania) diretto a far dichiarare il carattere abusivo della sez. 4, punto 1, delle
condizioni generali del contratto di rifinanziamento, sostenendo che la Banca Transilvania fosse venuta meno al proprio
obbligo di informazione, non avendoli avvertiti, al momento della negoziazione e della conclusione di tale contratto, del
rischio che comportava la conversione del contratto iniziale in una valuta estera, e chiedendo altresì il blocco del tasso di
cambio CHF/RON in vigore alla data della conclusione del contratto di rifinanziamento nonché il rimborso delle somme
versate sulla base di un tasso in cambio meno favorevole. Poiché tale giudice aveva accolto solo in parte il ricorso,
respingendo la domanda relativa alla stabilizzazione del tasso di cambio CHF/RON in vigore alla data della firma del
contratto di rifinanziamento, NG e OH, da un lato, e la Banca Transilvania, dall’altro, avevano proposto appello avverso
tale sentenza dinanzi la Curtea de Apel Cluj (Corte d’Appello di Cluj, Romania; di seguito: il “giudice del rinvio”). Nello
specifico, la Banca Transilvania sosteneva che la sez. 4, punto 1, delle condizioni generali del contratto di rifinanziamento, secondo la quale qualsiasi pagamento effettuato sulla base di detto contratto doveva essere effettuato nella
valuta in cui il mutuo era espresso, rientra nell’oggetto principale di tale contratto e che tale clausola contrattuale
riprodurrebbe una disposizione legislativa imperativa, ai sensi dell’art. 1, par. 2, Dir. 93/13/CEE (14), che non potrebbe
essere oggetto di un controllo quanto al suo carattere abusivo. Il giudice del rinvio, nutrendo dubbi sull’applicazione della
normativa europea e sull’interpretazione delle versioni linguistiche, aveva deciso di sospendere il procedimento e di
chiedere alla Corte di Giustizia se, in sostanza, l’art. 1, par. 2, Dir. 93/13/CEE debba essere interpretato nel senso che una
clausola contrattuale che non è stata oggetto di negoziato individuale, ma che riproduce una regola che per la legge
nazionale si applica tra le parti contraenti allorché non è stato convenuto nessun altro accordo al riguardo, rientra
nell’ambito di applicazione di tale Direttiva. Nel rispondere, la Corte ha ricordato che l’art. 1, par. 2, Dir. 93/13/CEE
introduce un’esclusione dall’ambito di applicazione della medesima (15), che deve essere interpretata restrittivamente
e la sua applicazione presuppone che siano soddisfatte due condizioni, ossia, la clausola contrattuale deve riprodurre
una disposizione legislativa o regolamentare e tale disposizione deve essere imperativa (16). L’espressione “disposizioni legislative o regolamentari imperative” comprende anche le regole che per la legge nazionale si applicano tra le
parti contraenti allorché non è stato convenuto nessun altro accordo (17). Secondo la Corte, tale esclusione dall’ambito
di applicazione del diritto dell’Unione è giustificata dal fatto che, in linea di principio, è legittimo presumere che il
legislatore nazionale abbia stabilito un equilibrio tra l’insieme dei diritti e degli obblighi delle parti di determinati

(13) GUUE L 95 del 21 aprile 1993.
(14) L’art. 1, Dir. 93/13/CEE, al par. 2, così dispone: “... Le clausole contrattuali che riproducono disposizioni legislative o regolamentari
imperative e disposizioni o principi di convenzioni internazionali, in particolare nel settore dei trasporti, delle quali gli Stati membri o la
Comunità sono parte, non sono soggette alle disposizioni della presente direttiva...”.
(15) CGUE 20 settembre 2018, causa C-51/17, OTP Bank e OTP Faktoring, punto 52.
(16) CGUE 3 marzo 2020, causa C-125/18, Gómez del Moral Guasch, punti 30 e 31.
(17) Il considerando 13, Dir. 93/13/CEE così dispone: “... considerando che si parte dal presupposto che le disposizioni legislative o
regolamentari degli Stati membri che disciplinano, direttamente o indirettamente, le clausole di contratti con consumatori non
contengono clausole abusive; che pertanto non si reputa necessario sottoporre alle disposizioni della presente direttiva le clausole
che riproducono disposizioni legislative o regolamentari imperative nonché principi o disposizioni di convenzioni internazionali di cui gli
Stati membri o la Comunità sono part[i]; che a questo riguardo l’espressione ‘disposizioni legislative o regolamentari imperative’ che

i Contratti 6/2020

733

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

Contratti e Unione Europea

Sintesi

contratti (18). Pertanto, spetta al giudice nazionale verificare se la clausola contrattuale di cui trattasi riproduca
disposizioni del diritto nazionale che si applicano in modo imperativo tra le parti contraenti indipendentemente dalla
loro scelta, o disposizioni che sono di natura suppletiva e pertanto applicabili in via residuale, ossia allorché non è stato
convenuto nessun altro accordo tra le parti al riguardo (19). Inoltre, poiché secondo il giudice del rinvio, la clausola
oggetto del procedimento principale riproduce una disposizione del diritto nazionale di natura suppletiva, ossia del
principio del nominalismo monetario sancito all’art. 1578 del codice civile rumeno (20), la Corte ritiene che essa rientra
nell’esclusione prevista all’art. 1, par. 2, Dir. 93/13/CEE. Per quanto riguarda l’analisi delle differenze linguistiche tra la
versione in lingua rumena dell’espressione “normă obligatoriei” (“disposizione obbligatoria”) e la versione in lingua
francese di “disposition impérative” (“disposizione imperativa”), la Corte ha sottolineato che le disposizioni del diritto
dell’Unione devono essere interpretate e applicate in modo uniforme, alla luce delle versioni vigenti in tutte le lingue
dell’Unione, e in caso di divergenza tra le diverse versioni linguistiche esse devono essere interpretate in funzione
dell’economia generale e della finalità della normativa di cui essa fa parte. Pertanto, secondo la Corte, la formulazione
utilizzata in una delle versioni linguistiche non può servire quale unico fondamento di l’interpretazione, né si può
attribuire ad essa un carattere prioritario rispetto alle altre versioni linguistiche (21). Infine, la Corte ritiene che la
possibilità di derogare a una disposizione di diritto nazionale suppletiva sia irrilevante al fine di stabilire se una clausola
contrattuale che riproduce una simile disposizione sia esclusa in forza dell’art. 1, par. 2, Dir. 93/13/CEE, dall’ambito di
applicazione di tale Direttiva. Inoltre, il fatto che una clausola contrattuale che riproduce una delle disposizioni di cui
all’art. 1, par. 2, Dir. 93/13/CEE non sia stata oggetto di negoziato individuale non incide sulla sua esclusione dall’ambito
di applicazione di tale Direttiva, poiché l’assenza di negoziato individuale è una condizione relativa all’avvio del controllo
del carattere abusivo di una clausola (22). Alla luce di quanto sopra, la Corte ha concluso che:
“L’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei
contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretato nel senso che una clausola contrattuale che non è stata
oggetto di negoziato individuale, ma che riproduce una regola che per la legge nazionale si applica tra le parti contraenti
allorché non è stato convenuto nessun altro accordo al riguardo, non rientra nell’ambito di applicazione di tale direttiva”.

figura all’articolo 1, paragrafo 2[,] comprende anche le regole che per legge si applicano tra le parti contraenti allorché non è stato
convenuto nessun altro accordo...”.
CGUE 21 marzo 2013, causa C-92/11, RWE Vertrieb, punto 26; CGUE 3 aprile 2019, causa C-266/18, Aqua Med, punto 29.
(18) CGUE 21 marzo 2013, causa C-92/11, RWE Vertrieb, punto 28; CGUE 20 settembre 2018, causa C-51/17, OTP Bank e OTP
Faktoring, punto 53.
(19) CGUE 21 marzo 2013, causa C-92/11, RWE Vertrieb, punto 26; CGUE 10 settembre 2014, causa C-34/13, Kušionová, punto 79;
CGUE 20 settembre 2017, causa C-186/16, Andriciuc e a., punti 29 e 30; CGUE 3 marzo 2020, causa C-125/18, Gómez del Moral Guasch,
punti 32.
(20) L’art. 1578 del codice civile rumeno così dispone: “... L’obbligazione derivante da un mutuo in danaro riguarda sempre il medesimo
importo indicato nel contratto.
Se interviene un aumento o una diminuzione del valore della valuta prima che scada il termine del pagamento, il debitore deve restituire
l’importo ricevuto in prestito ed è obbligato a restituirlo unicamente nella valuta avente corso legale al momento del pagamento...”.
(21) CGUE 15 novembre 2012, causa C-558/11, Kurcums Metal, punto 48; CGUE 15 ottobre 2015, causa C-168/14, Grupo Itevelesa e
a., punto 42.
(22) L’art. 3, Dir. 93/13/CEE, al par. 1, così dispone: “... Una clausola contrattuale, che non è stata oggetto di negoziato individuale, si
considera abusiva se, malgrado il requisito della buona fede, determina, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e
degli obblighi delle parti derivanti dal contratto...”.
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Intermediazione finanziaria

Mutuo fondiario

Le stagioni della nullità selettiva (e del “di protezione”) (Cass., SS.UU., 4 novembre 2019, n.
28314), di Stefano Pagliantini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Garanzie a favore dell’intermediario. Principio di
buona fede e correttezza. Abuso del diritto. Eccedenza della garanzia (A.B.F. Roma 22 gennaio 2020,
n. 849) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 427

1, 11

Considerazioni sulla c.d. nullità selettiva, di Giovanni
D’Amico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 633

Legislazione emergenziale
L’epidemia Covid-19 e la “legislazione di guerra”, di
Giovanni D’Amico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 253

La necessaria contestualità dell’iscrizione ipotecaria
nelle operazioni di credito fondiario e (in difetto) la
disapplicazione dei vantaggi disciplinari (Cass., Sez.
I, 10 febbraio 2020, n. 3024, ord.), di Giovanni
Bombaglio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 546

Libera prestazione di servizi

Normativa emergenziale

Sulla rilevanza della qualità di “consumatore” del
contraente nei contratti di assicurazione sulla vita
ai fini dell’esercizio del diritto di rinuncia (CGUE,
Sez. VIII, 2 aprile 2020, causa C-20/19) . . . . . . . . . . . 3, 373

La normativa emergenziale in materia di obbligazioni
e di contratti, di Fabrizio Piraino . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 485

Locazione
Manutenzione del bene e corresponsabilità per
omissione del locatore (Cass., Sez. III, 5 settembre
2019, n. 22181, ord.), di Michele Della Chiesa . . . . 2, 170

Locazione commerciale
Epidemia Covid-19 e contratti di locazione commerciale: quali rimedi per i conduttori?, di Valerio
Pandolfini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 308
Covid e locazioni commerciali: silenzio del legislatore
e risposte “urgenti” della giurisprudenza, di Francesco Macario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 525
Rimedi contrattuali e disfunzioni delle locazioni commerciali. Problemi e limiti dell’attivismo giudiziale
nell’emergenza Covid-19, di Gabriele Carapezza
Figlia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 712

Patto di quota lite
Il divieto del patto di quota lite: quid iuris?, di Luca
Collura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 720

Patto fiduciario
Sulla forma del pactum fiduciae con oggetto immobiliare (Cass., Sez. II, 5 agosto 2019, n. 20934, ord.),
di Ugo Carnevali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1, 57

Le Sezioni Unite sulla forma del pactum fiduciae con
oggetto immobiliare (Cass., SS.UU., 6 marzo 2020,
n. 6459), di Ugo Carnevali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 257

Preliminare
Tutela reale dei legittimari e contratto preliminare
(Cass., Sez. II, 12 dicembre 2019, n. 32694), di
Vera Bilardo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 284

Mutuo
La Corte di Giustizia e la vicenda (ungherese) dei
mutui in valuta estera stipulati con un consumatore,
di Giovanni D’Amico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Oggetto del contratto
I limiti della determinazione dell’oggetto di un contratto preliminare di compravendita tramite il ricorso
a elementi esterni (Cass., Sez. II, 24 gennaio 2020, n.
1626, ord.), di Diletta Balbino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 417

1, 5

Mutui indicizzati al franco svizzero. Estinzione anticipata. Clausole abusive. Difetto di chiarezza e comprensibilità ex art. 35 c. cons. Nullità (A.B.F. Milano
13 febbraio 2020, n. 2383) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 184
L’ammortamento a rata costante (alla francese). Il
roll over del finanziamento e anatocismo, di Roberto
Marcelli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 324

Recompra
La recompra nel calcio tutelata in forma contrattuale,
di Daniele Corvi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 105

Regolamento contrattuale
L’esclusività del rimedio nella regolamentazione
contrattuale, di Angelo Spatuzzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 205

Responsabilità contrattuale del medico

Merito creditizio e formalismo contrattuale nella
disciplina del Decreto Liquidità, di Tiziana Rumi . . . 4, 463

La responsabilità del medico e l’argomento statistico, di Armando Plaia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 341

Moratoria dei pagamenti dovuta agli eventi sismici
intercorsi nel 2016. Estinzione anticipata. Calcolo dei
c.d. interessi di sospensione (A.B.F., Coll. coord., 9
gennaio 2020, n. 210) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 581

Responsabilità del debitore
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Il rapporto obbligatorio al tempo dell’isolamento:
brevi note sul Decreto “cura Italia”, di Alberto
Maria Benedetti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 213
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Tutela dei consumatori

I ritardi di pagamento nel tempo della pandemia, di
Tommaso dalla Massara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 351

Sulle clausole abusive nei contratti stipulati con i
consumatori (CGUE, Sez. III, 19 settembre 2019,
causa C-34/18) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 117

Risoluzione per inadempimento
Clausola risolutiva espressa e condizione risolutiva
d’inadempimento, tra giudizio sulla rilevante gravità
dell’inadempimento e giudizio ex fide bona (Trib.
Napoli, Sez. II, 3 dicembre 2019), di Matteo Origoni 5, 553

Sopravvenienze
Sopravvenienze e rimedi al tempo del “coronavirus”: interesse individuale e solidarietà, di Francesco
Macario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 129
I contratti commerciali resilienti nell’Era Covid-19: tra
codice civile e clausole di gestione delle “sopravvenienze”, di Cosimo Di Bitonto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 361

Sull’esame d’ufficio dell’abusività delle clausole che
figurano in un contratto di mutuo da parte del giudice
nazionale (CGUE, Sez. III, 11 marzo 2020, causa C511/17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 374
Sulla nozione di “costo totale del credito per il consumatore” e sulle spese connesse alla proroga del
credito (CGUE, Sez. VI, 16 luglio 2020, causa C686/19) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 622
Sulla nozione di “disposizioni legislative o regolamentari imperative” e disposizioni suppletive nei
contratti di credito espressi in valuta estera (CGUE,
Sez. I, 9 luglio 2020, causa C-81/19) . . . . . . . . . . . . . . 6, 733

Sovraindebitamento

Usura

Cessione del quinto dello stipendio. Delegazione di
pagamento. Rapporti col giudizio civile. Composizione delle crisi da sovraindebitamento (A.B.F.
Roma 16 maggio 2019, n. 12466) . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 306

Alla ricerca di una soluzione definitiva (e convincente) in tema di interessi moratori usurari (Cass.,
Sez. I, 22 ottobre 2019, n. 26946, ord.), di Luca
Morisi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Trasferimento di partecipazioni societarie

Interessi moratori, usura e c.d. clausola di salvaguardia (Cass., Sez. III, 17 ottobre 2019, n. 26286), di
Fabrizio Piraino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 134

Sulle clausole di garanzia nei contratti di trasferimento di partecipazioni sociali e sulla inammissibilità
delle garanzie implicite (Cass., Sez. VI, 12 settembre
2019, n. 22790, ord.), di Marco Reschigna . . . . . . . 2, 160

Trust
Il trust liquidatorio nella crisi d’impresa (Trib. Treviso,
Sez. fall., 3 gennaio 2019, ord.), di Alba Cinque . . .

Usura e interessi di mora: secondo le Sezioni Unite è
questione di simmetria (Cass., SS.UU., 18 settembre 2020, n. 19597), di Antonella Stilo . . . . . . . . . . . . 6, 639

Verbale notarile
1, 79

Sulle informazioni da inserire nei contratti di credito
ai consumatori (CGUE, Sez. VI, 19 dicembre 2019,
causa C-290/19) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 243
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Verbale notarile di assemblea di società di capitali:
quando è necessario?, di Francesco Felis . . . . . . . . 2, 217
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