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DIBATTITI

Un diritto economico europeo in mutamento. Dall’unione
della concorrenza all’unione finanziaria

I. – Introduzione

Descrivere un “diritto economico europeo in mutamento”, dunque

condurre un’analisi dello sviluppo lungo quasi sei decenni (1958-2016),

pone l’Autore di una tale impresa davanti al dilemma della scelta tra Scilla

e Cariddi per ben due volte. In primo luogo, se – per delineare il punto di

partenza e primo polo del confronto – sia necessario descrivere il tema

centrale della questione, trattandosi di qualcosa di ampiamente conosciu-

to, in parte già descritto dall’Autore, semmai qui più puntualmente rein-

terpretato (1). Ciò può essere giustificato soprattutto dal fatto che si è

formata di recente un’area in cui è possibile operare una comparazione

estremamente importante e concettualmente molto interessante – il che

rappresenta un secondo punto focale. Il conosciuto, infatti, crea quella

parte del confronto e quella base del dato su cui poi, in un secondo

momento, si costruisce l’analisi comparativa, considerevolmente più ricca

di profili inediti. Il secondo dilemma consiste invece nello stabilire se uno

studio possa effettivamente essere concentrato su due temi centrali o punti

focali in tempi differenti – ieri e oggi – o risulti invece più adeguato

monitorare la corrente degli eventi che ha attraversato in modo uniforme

gli ultimi sei decenni. Per poter trattare di un diritto economico europeo

in mutamento, una comparazione che si concentra su due punti focali non

è forse eccessivamente ristretta? Lo spazio attualmente disponibile, tutta-

via, non lascia quasi altra scelta.

Se, infatti, si opta per una presentazione incentrata su due punti focali

– unione della concorrenza e unione finanziaria – occorre precisare, di

modo che tra i due “picchi” temporali risultino chiari (almeno a grandi

linee) le evoluzioni del paesaggio, innanzitutto che la completa formazione

del punto di partenza spazia attraverso alcuni decenni e ricopre uno svi-

luppo di concetti anche centrali mentre, al contrario, il punto finale, il

diritto finanziario, ha di per sé una storia lunga, soprattutto se si utilizza

(1) Cfr. GRUNDMANN, The Concept of the Private Law Society after 50 Years of European
and European Business Law, in ERPL, 2008, pp. 553-581 (in particolare, la parte II).
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questa espressione sia per la sorveglianza istituzionale (delle banche) sia

per la sorveglianza dei mercati finanziari. In secondo luogo, proprio il

punto finale con il suo nucleo – l’“unione bancaria europea” – è stretta-

mente legato all’introduzione dell’euro: soltanto la crisi dell’euro ha reso

l’unione bancaria “senza alternative” e, al contempo, l’ha posta a stretto

contatto con lo sviluppo generale del diritto europeo del mercato dei

capitali quale area centrale del diritto commerciale europeo, poiché dopo

l’unione bancaria europea deve presto seguire un’unione europea del mer-

cato dei capitali europei. In tal modo, il “punto finale” attraversa tutto il

periodo successivo alla fine della guerra fredda. Infine, in terzo luogo, fra i

due vertici (sezioni II e IV) si inserirà una sezione nella quale si dediche-

ranno alcune riflessioni a importanti sviluppi degli approcci teorici. In essa

verranno tracciati i cambiamenti centrali di visione, cosı̀ da includere nella

prospettiva generale almeno una prospettiva di sviluppo “accelerato” (se-

zione III). Un tale approccio avrà quindi anche il vantaggio di collegare gli

sviluppi del diritto positivo di settore con il quadro teorico.

II. – L’unione della concorrenza

1. Nucleo essenziale

Un tale concetto di “unione della concorrenza” non è mai esistito

prima. O meglio, è esistito, come una realtà della vita, già molto prima

che il diritto dell’Unione si sviluppasse a partire dal diritto comunitario.

Con l’espressione “unione della concorrenza” si delinea, in primo luogo, la

caratteristica che il diritto della concorrenza – in particolare, il diritto

finalizzato a contrastare le restrizioni della concorrenza e gli abusi di

posizione dominante – si distacca sotto due profili fondamentali da tutte

le altre aree di diritto sostanziale nel Trattato di Roma (si vedano settori

specifici come la politica agricola o i trasporti). Da una parte, queste regole

sono le uniche di natura sostanziale (eventualmente, insieme alle libertà

fondamentali) ad essere state sancite nei Trattati (in origine art. 85 e ss. del

Trattato di Roma, poi art. 81 e ss. del Trattato CE, divenuto art. 101 e ss.

TFUE). Tali regole sembrano cosı̀ essere messe particolarmente in eviden-

za, potendo solo esse godere del rango di diritto primario o di “diritto

costituzionale”. Altre aree centrali del diritto, in particolare anche del

diritto commerciale regolatorio, sono anch’esse ampiamente disciplinate,

ma dal diritto derivato. Ciò, invero, non vale solamente per la legge mo-

netaria per la zona euro, poiché anche la normativa inerente all’unione

bancaria europea fa parte unicamente del diritto secondario. D’altro canto,

il diritto della concorrenza è stata l’unica area (fino all’introduzione della

normativa in materia di unione bancaria e monetaria europea) che non

2 contratto e impresa/europa 1/2016

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



solo è stata armonizzata o unificata da un punto di vista normativo, ma la

cui applicazione nelle fattispecie specifiche sia stata affidata a un’istituzio-

ne CEE/UE, nello specifico la Commissione europea. Ciò determina an-

che una più solida uniformità a livello di applicazione. Per rendere questo

concetto più chiaro, solo quando le divergenze legislative e amministrative

trovano un punto di incontro a livello dell’UE, si può parlare di “piena

integrazione”.

Il collocamento del diritto della concorrenza in una posizione di primo

piano – che ritengo convincente – è stato correlato con la particolare

influenza del modello ordoliberale (2). I sostenitori di tale modello – non

da ultimo a seguito della caduta del regime nazista – erano infatti perve-

nuti alla conclusione che il potere statale, cosı̀ come quello privato, e in

particolare il potere acquisito per mezzo di concentrazioni di mercato

(cartelli e fusioni), fosse da frenare e da “frammentare”. È importante

infatti che sia stata riconosciuta una connessione tra potere statale e potere

privato, anche se si dovrebbe sottolineare come questa connessione, nel

contesto nazionale – in cui in particolare Böhm è da considerare come

protagonista anche politico nell’introduzione di una legge contro le restri-

zioni della concorrenza in Germania –, si sia palesata in maniera meno

evidente. A livello sopranazionale, il controllo (e, se necessario, la fram-

mentazione) dei poteri pubblico e privato si presenta in effetti come paral-

lelo. Di seguito non si tratterà tanto di descrivere nel dettaglio il nucleo del

diritto della concorrenza a livello europeo (cartelli e controllo delle con-

centrazioni), quanto piuttosto di chiarire come tale nucleo si presenti cosı̀

fortemente garantito attraverso ulteriori misure di sostegno da dover par-

lare di un’“unione della concorrenza”, e ciò sin dai primi anni.

Tuttavia, dal punto di vista storico, la disciplina del potere privato

(dell’impresa) ha costituito un approccio ancor più rivoluzionario. Questo

movimento di contrasto delle concentrazioni del potere privato – in parti-

colare mediante le norme antitrust e il controllo delle concentrazioni – può

quindi servire come punto di partenza, sebbene sia complesso e necessiti

(2) MESTMÄCKER, Auf dem Wege zu einer Ordnungspolitik für Europa, in Festschrift v.d.
Groeben (Eine Ordnungspolitik für Europa) (Baden-Baden, Nomos, 1987), pp. 9-49; e già in
precedenza, MESTMÄCKER, Macht – Recht – Wirtschaftsverfassung, in ZHR, 1973, pp. 97-111;
con particolare riferimento a BÖHM, Privatrechtsgesellschaft und Marktwirtschaft, in ORDO,
1966, pp. 75-151 (versione più breve in inglese: BÖHM, Rule of Law in a Market Economy, in
PEACOCK, WILLGERODT (a cura di), Germany’s Social Market Economy: Origins and Evolu-
tion, London, Macmillan, 1989, pp. 46-67; e già prima BÖHM, Wettbewerb und Monopol-
kampf, Colonia, Heymanns, 1933); EUCKEN, Grundsätze der Wirtschaftspolitik, 6

a

ed., 1990,
Tübingen, Mohr-Siebeck, (1

a

ed. 1952), in particolare pp. 241-270, 291-299, passim.
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di essere chiarito sotto due diversi profili: nella sua relazione con il diritto

privato classico – segnatamente nell’ambito di realizzazione dell’autonomia

privata e del relativo supporto legale fornito mediante il diritto dispositivo

– e nella sua connessione con la soppressione del potere statale. Tutte e tre

le dimensioni devono essere analizzate congiuntamente. Infatti, la soppres-

sione dell’ingerenza statale nella vita economica – anch’essa illustrata in

seguito in modo più dettagliato – in Böhm e in generale nella Scuola di

Friburgo non si traduce in un laissez-faire. Piuttosto, l’idea centrale è che i

mercati – e l’economia privata – debbano essere protetti anche contro le

restrizioni della libertà perpetrate ad opera del potere privato (3). La liber-

tà economica dello Stato deve quindi essere repressa, mentre al contrario il

suo potere regolamentare deve essere rafforzato. Che questo fosse un

notevole passo in avanti è dimostrato, tra le altre cose, dal fatto che

nessuno Stato membro all’epoca possedesse una simile normativa in ma-

teria di concorrenza e che la Germania fosse l’unico Paese a premere

fermamente per essa, ma anche dalle modalità con cui il concetto fu poi

ampiamente “garantito”.

2. Estensioni del concetto di “unione della concorrenza”

È necessario considerare un ampio concetto di “unione della concor-

renza”, poiché (a) l’intero diritto privato ne è interessato, se non persino

dominato – anche Böhm, infatti, già nel titolo scelse di adoperare come

concetto di base la nozione di “società di diritto privato” – ma, al con-

tempo, (b) un concetto di “disciplina delle restrizioni della concorrenza” si

irradia diffusamente e sembra essere “garantito” in modo capillare.

a) L’intero diritto privato è interessato perché il controllo e la lotta

contro i cartelli e le concentrazioni (nella misura in cui questi assurgano a

posizioni di dominanza sul mercato) non sono in prima battuta intesi come

una limitazione dell’autonomia privata (dei membri del cartello), ma piut-

tosto come una garanzia dell’esercizio effettivo della libertà e dell’autonomia

privata di tutti (anche gli altri) attori del mercato (4). Tale libertà non è

(3) EUCKEN (nota n. 2), in particolare pp. 241-250 e passim; F. BÖHM, in ORDO, 1966,
pp. 75-151, in particolare 85, 88 e 138. Quanto quest’area del diritto centrale fosse per le
dinamiche europee è dimostrato dal fatto che il primo libro di testo “europeo” su una
specifica area del diritto è stato scritto su questa tematica: MESTMÄCKER, Europäisches Wett-
bewerbsrecht, Monaco, Beck, 1964, nel frattempo 3

a

ed. 2014 con SCHWEITZER).
(4) BÖHM, in ORDO, 1966, pp. 75-151, in particolare p. 139; in modo simile anche

RAISER, Vertragsfunktion und Vertragsfreiheit, in Festschrift Deutscher Juristentag, 1960, pp.
101-134, 131-134; per il ruolo entrambi gli autori nella teoria della regolazione (“regula-
regulation”) e della giustizia e funzione del contratto come strumento, si veda anche GRUND-
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dunque considerata come formale ma sostanziale – idea, questa, abbastan-

za rivoluzionaria all’epoca. In realtà questa concezione non fece immedia-

tamente presa, ma ad ogni modo ha finito per dominare in Germania,

quando le libertà fondamentali furono strumentalizzate negli anni Novan-

ta, al fine di garantire tale protezione sostanziale anche per gli attori

“strutturalmente” soccombenti (5). Solo gli strumenti di esercizio dell’au-

tonomia privata e una regolazione del mercato che garantiscano un eser-

cizio pieno e senza ritorsioni dell’autonomia privata costituiscono congiun-

tamente “l’unione europea della concorrenza” (e le fondamenta di una

“società di diritto privato”).

Poiché la regolazione del mercato era un elemento centrale del di-

ritto della concorrenza, anche sulla base dell’applicazione centralizzata

messa in atto dalla Commissione europea, si rende evidente, tra l’altro, il

fatto che questo settore del diritto abbia influenzato considerevolmente

le dinamiche generali dell’integrazione. Infatti, diversi importanti concet-

ti sono stati sviluppati o affinati per la prima volta nella giurisprudenza

della Corte di giustizia in materia di diritto della concorrenza. Basti

ricordare alcuni importanti sviluppi: mentre nelle decisioni Van Gend

en Loos e Costa / ENEL (1963 e 1964) furono chiariti i principi di

autonomia e di primato del diritto comunitario (6), fu per la prima volta

nel diritto della concorrenza che la Corte di giustizia definı̀ il rapporto

tra diritto nazionale e diritto comunitario nella regolazione delle stesse

MANN, in GRUNDMANN, MICKLITZ, RENNER, Privatrechtstheorie, Tübingen, Mohr-Siebeck,
2015, pp. 405 ss. e 875 ss.

(5) Cfr. già WOLF, Rechtsgeschäftliche Entscheidungsfreiheit und vertraglicher Interes-
senausgleich, Tübingen, Mohr, 1970, p. 8 ss., 59 ss.; CANARIS, Wandlungen des Schuldver-
tragsrechts – Tendenzen zu seiner‚ Materialisierung, in AcP, 2000, pp. 273-364, 277 ss.
(soprattutto sulla sentenza in materia di fideiussione della Corte costituzionale federale
del 1993; WAGNER, Materialisierung des Schuldrechts unter dem Einfluss von Verfassung-
srecht und Europarecht – Was bleibt von der Privatautonomie?, in BLAUROCK, HAGER (a
cura di), Obligationenrecht im 21. Jahrhundert, Tübingen, Mohr, 2010, pp. 13-84, 24 ss.;
in particolare sui diritti dei consumatori e sull’autodeterminazione si veda DREXL, Die
wirtschaftliche Selbstbestimmung des Verbrauchers, Tübingen, Mohr-Siebeck, 1998, p. 282
ss. Sulla questione se non si possa astrarre dalla concezione di concorrenza di F. Böhm e
anzi se si debba estenderla alla regolazione volta a proteggere l’esercizio effettivo della
libertà contrattuale dagli squilibri strutturali tra le parti, si veda GRUNDMANN (nota n. 1),
sezione IV.

(6) Corte UE, 5 febbraio 1963, causa 26/62, Van Gend en Loos, in Racc., 1963, p. 3;
Corte UE, 15 luglio 1964, causa 6/64, Costa c. ENEL, in Racc., 1964, p. 1253. Se si vedono
le libertà fondamentali nel quadro della (più ampiamente intesa) unione della concorrenza
(vedi infra), si deve allo stesso modo vedere come parte di questo quadro l’ancora più
rivoluzionaria sentenza prima menzionata con la quale il diritto comunitario è stato distinto
dal diritto internazionale ed è stato paragonato al diritto costituzionale degli Stati membri.
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fattispecie (7). In materia di diritto della concorrenza si pervenne anche a

una decisione fondamentale (per l’intero diritto economico europeo) in

relazione agli ordinamenti degli Stati terzi, che sancı̀ l’applicabilità del

diritto comunitario/dell’Unione in situazioni dotate di rilevanza all’inter-

no della Comunità/Unione (8). Infine, in merito al rapporto tra il potere

di realizzazione dell’autonomia privata, da una parte, e la regolazione del

mercato, dall’altra, – anche dal punto di vista degli sviluppi teorici – a

fatica si rintraccia una decisione di importanza pari alla sentenza Pronup-

tia, in cui per la prima volta fu data rilevanza alla ragionevolezza econo-

mica del potere di realizzazione dell’autonomia privata nelle cosiddette

relazioni verticali per mezzo dell’applicazione (o della mancata applica-

zione) delle norme e dei divieti di regolazione del mercato (9).

b) Centrali sono poi le “estensioni” verso un ampio concetto di unione

della concorrenza. Quest’ultimo comprende anche le garanzie sia contro il

potere statale sia – come discusso prima a causa delle intime connessioni –

contro altre forme di “potere privato”. Inqueste ultime acquisisce un signi-

ficato centrale il concetto di effetto terzo delle libertà fondamentali (10).La

maggior parte della giurisprudenza pronunciatasi a tal riguardo interessava

associazioni (sportive) attive su tutto il territorio nazionale o europeo – e

ciò può essere ragionevolmente spiegato dal fatto che queste esercitavano

un potere monopolistico, anche se non forse sotto forma di “impresa” cosı̀

come intesa dal diritto della concorrenza, bensı̀ come organismi regolatori

(cosı̀ in particolare nei leading cases Walrave e Bosman) (11). In questi casi

(7) Cd. primato del diritto comunitario, v. Corte UE, 13 febbraio 1969, causa 14/68,
Walt Wilhelm, in Racc., 1969, p. 1.

(8) Cd. principio dell’effetto in contrapposizione al principio territoriale (sede dell’at-
tore): Corte UE, 27 settembre 1988, cause riunite 89, 104, 114, 116, 117 e 125-129/85,
Woodpulp, in Racc., 1988, p. 5193.

(9) Corte UE, 28 gennaio 1986, causa 161/84, Pronuptia, in Racc., 1986, p. 353;
ulteriori esempi in GRUNDMANN, European Economic “Order” in Transformation: From Com-
petition Union to Financial Union, in 53 CMLR, 2016 (in corso di pubblicazione).

(10) Per maggiori dettagli: CHEREDNYSCHENKO, Fundamental Rights, Contract Law and
the Protection of the Weaker Party – a Comparative Analysis of the Constitutionalisation of
Contract Law, with Emphasis on Risky Financial Transactions, Monaco, Sellier, 2007; CHE-

REDNYSCHENKO, EU Fundamental Rights, EC Fundamental Freedoms, and Private Law, 2006,
in 14 ERPL, pp. 23-61; GRUNDMANN (a cura di), Constitutional Values and European Con-
tract Law, Alphen, Kluwer, 2007; KLUTH, Die Bindung privater Wirtschaftsteilnehmer an die
Grundfreiheiten des EG-Vertrages – eine Analyse am Beispiel des Bosman-Urteils des EuGH,
in AöR, 1997, pp. 557-582.

(11) Corte UE, 12 dicembre 1974, causa 36/74, Walrave, in Racc., 1974, pp. 1405,
1419 s.; Corte UE, 15 dicembre 1995, causa C-415/93, Bosman, in Racc., 1995, p. I-4921,
5065-5067; si veda anche Corte UE, 30 aprile 1974, causa 155/73, Sacchi, in Racc., 1974, p.
409, 431 s.; Corte UE, 14 luglio 1976, causa 13/76, Doná, in Racc., 1976, pp. 1333, 1340 s.;
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non si trattava soltanto di discriminazioni (come ad esempio, la limitazione

del numero massimo di giocatori stranieri da poter utilizzare), ma anche di
opzioni puramente legate al contratto di lavoro (ad esempio, l’indennità di

buona uscita anche dopo la fine del contratto o l’ammontare illimitato di

indennità di buona uscita). Che tali associazioni “dominassero” il “merca-
to” (degli organismi regolatori) delle relative discipline sportive, non vi era

alcun dubbio. In altre decisioni – e in particolare in Angonese (12) – la

ricostruzione dei fatti potrebbe non essere cosı̀ chiara, ma una forma di
comportamento concertato è evidente. Ad ogni modo, tuttavia, si dovette

constatare anche in questi casi una “chiusura del mercato” operata da

privati (cosı̀ W. Eucken definisce i cartelli).
Mentre l’estensione del paradigma della concorrenza verso altre forme

di esercizio del potere privato fu sviluppata unicamente dalla giurispru-

denza, la diffusione capillare del paradigma della concorrenza contro l’eser-
cizio del potere statale derivò direttamente dal testo del Trattato. Anche in

questo caso, naturalmente, la giurisprudenza si conformò attivamente al

fine di garantire un’applicazione coerente delle norme. Infatti, rappresenta
un passo di fondamentale importanza la perdita da parte degli Stati della

sovranità circa l’ingerenza nelle attività economiche a favore di una “di-

sciplina” di origine comunitaria. Gli Stati o le istituzioni pubbliche, tutta-
via, interferiscono nella vita economica principalmente in tre modi: con

l’attività normativa, esercitando una propria attività economica, e con la

distribuzione di fondi agli attori del mercato, in particolare sotto forma di

sovvenzioni o di appalti pubblici.
Su tutti e tre i livelli il diritto europeo esercita un’elevata influenza

attraverso incisivi controlli sugli Stati membri. E tutte le forme di controllo

a livello europeo derivano direttamente dal diritto primario, beneficiando
dunque anche del cosiddetto “rango costituzionale”. Inoltre, per quanto

riguarda la regolazione del mercato al fine di disciplinare il potere privato

– obiettivo su cui l’Ordoliberalismo ha sempre insistito – un deciso ravvi-
cinamento della posizione delle istituzioni statali a quella degli attori pri-

vati del mercato costituisce un secondo – altrettanto centrale, ma tenden-

zialmente meno notato – obiettivo costituzionale della Comunità/Unione,
tanto importante che in grandissima parte già emergeva dall’originale

cosı̀ come Corte UE, 9 giugno 1977, causa 90/76, van Ameyde, in Racc. 1977, pp. 1091,
1127 s.; in seguito, sui sindacati nazionali, Corte UE, 11 dicembre 2007, causa C-438/05,
Viking, in Racc., 2007, p. I-10779; Corte UE, 18 dicembre 2007, causa C-341/05, Laval, in
Racc., 2007, p. I-11767.

(12) Corte UE, 6 giugno 2000, causa C-281/98, Angonese, in Racc., 2000, p. I-4139.
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Trattato CE. La funzione di controllo (nel senso di “checks and balances”)

si presenta particolarmente intensa nei settori dell’esercizio dell’attività

economica propria dello Stato, degli aiuti e degli appalti pubblici. Nell’e-

sercizio della propria attività economica (per mezzo di imprese controllate)

gli Stati sono soggetti all’incirca alle stesse regole della concorrenza che

gravano sulle imprese (originariamente art. 90 del Trattato CEE, poi art.

86 CE e oggi art. 106 TFUE). Gli Stati membri inoltre sono anche con-

trollati e vincolati nell’erogazione di fondi a imprese costituite nel proprio

territorio: le norme sugli aiuti di Stato (originariamente artt. 91-93 CEE,

poi artt. 87-89 CE e oggi 107-109 TFUE) considerano gli aiuti come

eccezioni e li sottopongono in ogni caso alla condizione che la concorrenza

non sia alterata (“distorta”) in modo permanente. Le sovvenzioni e gli

interventi a esse collegate nell’ambito di società di diritto privato sono

qualificati come eccezioni (cosı̀ peraltro anche in caso di crisi finanziaria).

Allo stesso modo le norme europee in materia di appalti vincolano gli Stati

membri nelle operazioni di aggiudicazione degli appalti pubblici. Le nor-

me di diritto primario e il vasto diritto derivato che incarnano tali principi

di base sono interpretati, o meglio, concepiti in modo tale che le commis-

sioni aggiudicatrici debbano assegnare gli appalti secondo criteri di mer-

cato: in particolare secondo il costo richiesto o secondo altri criteri pre-

cedentemente definiti e resi pubblici (13). Riassumendo le regole vigenti a

tal proposito: mentre praticamente solo gli Stati membri avevano e hanno

il potere di operare investimenti in questi settori (sulla base delle loro

maggiori disponibilità economiche), il potere di controllo dipendeva e

dipende dalla Comunità/Unione (per cosı̀ dire, come se fosse un arbitro

senza mezzi). La particolarità di questi strumenti di controllo è che essi

possono essere fra l’altro trasposti in un ambito puramente nazionale.

Ciò tuttavia non vale nel settore dell’attività normativa, in quanto le

libertà fondamentali riguardano solo transazioni transfrontaliere (14). Ep-

(13) Sulla disciplina europea in materia di appalti, soprattutto sulle differenti direttive
adottate in questo settore, si veda BOVIS, EU Public Procurement Law, 3

a

ed., Cheltenham,
Elgar, 2012; PRIEß, Handbuch des europäischen Vergaberechts, 3

a

ed., Colonia, Heymanns,
2005. Sulla questione particolarmente importante di quali criteri debbano essere inclusi nel
profilo richiesto, soprattutto in materia di politica ambientale e sociale: BOVIS, op. cit., p. 410
ss., in particolare pp. 412-414; BEHREND, Umweltschutz im EU-Vergaberecht, in Natur und
Recht (NuR), 2015, pp. 233-241; PRIEß, op. cit., p. 274 ss., in particolare pp. 276-291. Qui si
tratta di alcuni doveri “pubblici” che gli Stati Membri sono autorizzati a perseguire, ma
senza l’abbandono dell’idea di base per cui lo Stato si deve impegnare per la neutralità. Sulle
basi di diritto primario: BOVIS, op. cit., p. 6-10; PRIEß ibidem, p. 6 ss.

(14) Qui non vi è la possibilità di chiarire perché ciò può essere sensato, soprattutto
perché attraverso questo taglio si possa costituire e promuovere una regolazione della
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pure anche “l’effetto disciplinante” nei confronti degli Stati membri è

intenso, in particolare a causa di tre fattori: in primo luogo, (1) le libertà
fondamentali agiscono nel loro insieme in maniera di fatto capillare, inte-

ressando anche tutte le operazioni transfrontaliere che, in virtù del princi-

pio di libertà di circolazione, sono garantite grazie alla concezione di
libertà di prestazione di servizi come nozione residuale che comprende

anche le transazioni che non ricadono nella libera circolazione di merci o

di capitali (15). Inoltre, (2) le libertà fondamentali proibiscono non solo i
divieti, le quote o le discriminazioni nazionali, ma anche le cosiddette

“misure di effetto equivalente”, vale a dire, in ogni caso, le norme nazio-

nali che de facto ostacolano le offerte straniere, o anzi che, con qualche
piccola eccezione, persino non gravino allo stesso modo sui fornitori na-

zionali ed esteri (cd. divieto generale di restrizione) (16). Di conseguenza,

sono in linea di massima interessati e controllati tutti i provvedimenti
statali che incidono sulla concorrenza e non soltanto una categoria speci-

fica di tali provvedimenti. E, infine (3), tale controllo è particolarmente

intenso, poiché la Corte di giustizia è rigida in merito alle ragioni che
possono essere fatte valere per giustificare le misure più onerose imposte

dagli Stati membri, non riconoscendo come giustificazioni né l’interesse

nazionale per l’approvvigionamento energetico, per i trasporti e per le
telecomunicazioni, né la salvaguardia del capitale sociale, né tanto meno

i (presunti) interessi per l’esercizio leale della concorrenza (17). In sintesi, il

concorrenza intelligentemente canalizzata. Si vedano le mie considerazioni su questo argo-
mento: GRUNDMANN, Costs and Benefits of an Optional European Sales Law (CESL), in
CMLR, 2013, pp. 225-242; Id., The EU Consumer Rights Directive – optimizing, creating
alternatives, or dead end?, in Uniform Law Rev., 2013, pp. 98-127.

(15) Cosı̀ già la lettera della norma; implicitamente anche Corte UE, 14 ottobre 2004,
causa C-36/02, Omega, in Racc., 2004, pp. I-9609; Corte UE, 3 ottobre 2006, causa C-452/
04, Fidium Finanz AG, in Racc., 2006, p. I-9521; si veda anche, ben esplicitamente: MÜLLER-
GRAFF, in STREINZ (a cura di), EUV/AEUV – Vertrag über die Europäische Union und
Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 2

a

ed., Monaco, Beck, 2012, Art.
56 TFUE (ex-Art. 49 Trattato CE) par. 8.

(16) Molto elastiche in questa direzione le sentenze Golden Shares (libertà di circola-
zione dei capitali): Corte UE, 4 giugno 2002, causa C-503/99, Commissione c. Belgio, in
Racc., 2002, p. I-4809, 4830 s.; Corte UE, 4 giugno 2002, causa C-483/99, Commissione c.
Francia, in Racc., 2002, p. I-4781, 4801. Per le altre libertà fondamentali, si veda: Corte UE,
30 novembre 1995, causa C-55/94, Gebhard, in Racc., 1995, p. I-4821, 4897 s. (libertà di
stabilimento); Corte UE, 14 dicembre 2004, causa C-309/02, Radlberger e Spitz, in Racc.,
2004, p. I-11763, punto 69 (libera circolazione dei capitali); Corte UE, 6 novembre 2003,
causa C-243/01, Gambelli, in Racc., 2003, p. I-13031, punti 57-59 (libera prestazione dei
servizi).

(17) Cfr. oltre alle decisioni menzionate nella precedente nota sulla libertà di circola-
zione dei capitali, anche le sentenze sulla libertà di stabilimento: Corte UE, 14 marzo 1999,
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legislatore nazionale è anche soggetto a un rigido e capillare controllo di

proporzionalità nei confronti di ogni interferenza legislativa al libero eser-

cizio dell’attività economica (18).

III. – Profili teorici

Tra una parte della comparazione – l’unione della concorrenza come

punto di partenza – e l’altra – l’unione finanziaria come missione attuale –

è quantomeno opportuna una breve trattazione del cambiamento del so-

strato teorico. In questo contesto, dato il limitato spazio a disposizione, ci

si limiterà a poche, ma incisive, osservazioni senza le quali, a mio avviso,

l’evoluzione della presente analisi sarebbe incomprensibile. Tre sono le

principali osservazioni da compiere. In primo luogo, nel nucleo essenziale

della concorrenza si evidenzia il cambiamento più importante e ampio che

consiste nell’evoluzione di una concezione fondamentale. Mentre in prin-

cipio, da una prospettiva ordoliberale, qualsiasi restrizione della concor-

renza era vista sostanzialmente con sospetto, quindi o da classificare come

non significativa o da giustificare in quanto positiva, e una maggiore con-

correnza era quindi ritenuta di per sé un valore (o almeno vi era una

presunzione in tal senso), al più tardi a partire dagli anni Ottanta questa

concezione sarà messa in dubbio e in parte sostituita dal cosiddetto “more

economic approach” (19).Tale orientamento si basa in particolare sull’assun-

to che le restrizioni della concorrenza sono in grado di generare anche

aumenti di efficienza e, di conseguenza, le perdite sono da contrapporre ai

guadagni derivanti da tali restrizioni. Diversi autori sostengono che una

proibizione della restrizione possa essere giustificata solo dimostrando una

causa C-212/97, Centros, in Racc., 1999, p. I-1459, 1495; Corte UE, 30 settembre 2003,
causa C-167/01, Inspire Art, in Racc., 2003, p. I-10155 (protezione dei capitali); le più
importanti decisioni sulla concorrenza sleale, che tutte hanno anche constatato la violazione
di una libertà fondamentale: Corte UE, 7 marzo 1990, causa C-362/88, GB-Inno-BM, in
Racc., 1990, p. I-667, 689; Corte UE, 18 maggio 1993, causa C-126/91, Yves Rocher, in
Racc., 1993, p. I-2361, 2386-2391; che al contrario rigetta l’ipotesi di una simile violazione
meramente sulla base della modalità della vendita: Corte UE, 24 novembre 1993, cause
riunite C-267/91 e C-268/91, Keck & Mithouard, in Racc., 1993, p. I-6097, 6130-6132;
Corte UE, 15 dicembre 1993, causa C-292/92, Hünermund, in Racc., 1993, p. I-6787,
6822 s.

(18) Sulla preminenza dei derivanti obblighi informativi rispetto alle regole sostanziali
imperative (cd. modello informativo) si veda inter alia GRUNDMANN, Information, Party
Autonomy and Economic Agents in European Contract Law, CMLR, 2002, pp. 269-293.

(19) Cfr. BISHOP, WALKER, The Economics of EC Competition Law: Concepts, Applica-
tion and Measurement, 3

a

ed., London, Sweet & Maxwell-Thomson Reuters, 2010, punto 1-
009 e specialmente i capp. 6 e 7; SCHMITTCHEN, ALBERT, VOIGT (a cura di), The More
Economic Approach to European Competition Law, Tübingen, Mohr Siebeck, 2007).
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preponderanza delle prime sui secondi (forse anche nel lungo perio-

do) (20). In ogni caso, la presunzione circa la negatività delle restrizioni

della concorrenza viene cosı̀ sovvertita e, data la difficoltà di previsioni

affidabili in questo settore, ciò ha un effetto significativo. Uno dei risultati

più significativi di approccio è stata l’individuazione di uno standard meno

stringente da applicare alle restrizioni di concorrenza dentro un marchio

(“intra-brand competition”), che non tra marchi differenti (“inter-brand

competition”) (21). La tendenza di questo approccio ad utilizzare la libertà

concessa sino al “limite” ultimo tollerato, per quanto questo sviluppo fosse

radicato nella letteratura statunitense, mi sembra che oggi abbia subito una

generalizzazione – anche oltre il diritto di concorrenza, nell’unione finan-

ziaria.

Un secondo cambiamento fondamentale, che a sua volta ha influenza-

to molte scelte adottate nell’opera di creazione dell’unione finanziaria,

riguarda (a partire dagli anni Ottanta) la differente valutazione di una

regolazione a seconda che sia adottata a livello centrale o decentrato.

Con il concetto di concorrenza regolatoria (“regulatory competition”) la

dottrina statunitense ha iniziato ad attribuire alla regolazione decentrata

degli importanti effetti positivi, se non prevalentemente positivi (22). Pa-

rallelamente, anche in Europa è stato sottolineato – in parte come neces-

(20) Innovativo per l’affiancamento di una prospettiva civilistica e commerciale (in cui
sono messi in evidenza i guadagni di efficienza, derivanti anche da accordi contrattuali) e di
un punto di vista puramente di diritto della concorrenza (controllo dei cartelli e delle
concentrazioni, con le sue condizioni di applicazione): MANNE, Mergers and the Market
for Corporate Control, 73 Journal of Political Economy, 1965, pp. 110-120; WILLIAMSON,
Transaction-Cost Economics: The Governance of Contractual Relations, 22 Journal of Law &
Economics, 1979, pp. 233-261.

(21) Per questa distinzione, si vedano, anche in un’ottica critica: MESTMÄCKER, SCHWEIT-

ZER, Europäisches Wettbewerbsrecht, 4
a

ed., Monaco, Beck, 2004, § 23; PARR, FINBOW,
HUGHES, United Kingdom Merger Control – Law and Practice, London, Sweet & Maxwell,
2005, pp. 437-444.

(22) Cfr. gli innovativi WINTER, State law, shareholder protection, and the theory of the
corporation, in 6 The Journal of Legal Studies, 1977, pp. 251-292; ROMANO, Law as a product
– some pieces of the incorporation puzzle, in Journal of Law, Economics, and Organization,
1985, pp. 225-283; i critici (più differenziati) BEBCHUK, Federalism and the Corporation – the
desirable limits on state competition in corporate law, in 105 Harvard Law Review, 1992, pp.
1435-1510; BEBCHUK, HAMDANI, Federal Corporate Law Lessons from History, in 106 Colum.
L. Rev., 2006, pp. 1793-1839; KAHAN, KAMAR, The Myth of State Competition in Corporate
Law, in 55 Stanford Law Review, 2002, pp. 679-749. In Europa, poi, è centrale l’idea che
anche il regolatore abbia bisogno di un ordine concorrenziale intelligente (quasi consape-
vole), soprattutto nei rapporti di concorrenza cosiddetti verticali: a tal proposito, si vedano
GOMEZ, GANUZA, An Economic Analysis of Harmonization Regimes – Full Harmonization,
Minimum Harmonization or Optional Instrument?, in 7 ERCL, 2011, pp. 275-294; KERBER,
GRUNDMANN, An Optional European Contract Law Code – Advantages and Disadvantages, 21

dibattiti 11

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



sità politica, in parte anche da un punto di vista teorico – come siano

importanti sia una limitazione centralizzata del potere regolatorio, prefe-

ribilmente sotto forma di pura armonizzazione minima (23), sia un limite

positivo di competenza per la legislazione dell’UE in forma di principio di

sussidiarietà (art. 5 TUE, in precedenza, dal 1990 art. 5 CE). Questa

diversa prospettiva conduce ad una più consapevole ricerca di equilibrio

tra progettazione e applicazione regolatoria sia a livello centralizzato sia

decentralizzato, volta a combinare in modo ottimale i vantaggi di entrambi

gli approcci. Ciò è di capitale importanza per l’unione finanziaria e, in

particolare, per la concreta strutturazione dell’unione bancaria.

Infine, è di assoluta rilevanza l’idea, dominante soprattutto in Europa,

di una costituzionalizzazione dell’intero diritto privato, in particolare a

partire dagli anni Novanta. I diritti fondamentali divengono cosı̀ il modello

del diritto privato (si veda nota 5), i principi costituzionali generali sono

adoperati per lo sviluppo del diritto privato e soprattutto per operare una

standardizzazione attraverso la regolazione privata alla base dell’autonomia

dei privati e dei partiti. In conclusione, tutto ciò trova la propria radice

nella citata concezione della regolazione del mercato e del diritto privato

come strettamente connessi l’un l’altro, come “wechselseitiger Auffangord-

nungen”, ovvero ordini che si influenzano e supportano reciprocamen-

te (24). Ciò, come si vedrà, caratterizza anche l’unione finanziaria.

IV. – L’unione finanziaria

Come il diritto della concorrenza (nella sua accezione di controllo dei

cartelli e delle concentrazioni) costituisce il cuore dell’unione della con-

correnza, cosı̀ l’unione bancaria europea rappresenta il nucleo dell’unione

European Journal of Law and Economics, 2005, pp. 215-236; GRUNDMANN, Costs and Benefits
of an Optional European Sales Law (CESL), 50 CMLR, 2013, pp. 225-242.

(23) Sul completamento del mercato interno, Libro Bianco della Commissione al Con-
siglio europeo, COM(85) 310 final, pp. 18 s., 27 e passim, basato sulla giurisprudenza della
CGUE favorevole all’integrazione che vieta qualsiasi regola nazionale o norma di carattere
equivalente che costituisca un ostacolo anche di natura sostanziale alle offerte transfronta-
liere. V. in primis: Corte UE, 20 febbraio 1979, causa 120/78, Cassis de Dijon, in Racc.,
1979, p.649; e già Corte UE, 11 luglio 1974, causa 8/74, Dassonville, in Racc., 1974, p. 838.

(24) Cfr. già supra nota n. 5. Sul concetto di ordini ad influenza reciproca e supporto
reciproco (“wechselseitiger Auffangordnungen”) (HOFFMANN-RIEHM e SCHMIDT-AßMANN) si
veda il recente GRUNDMANN, RENNER, Vertrag und Dritter – System der Wechselwirkungen
zwischen Marktregulierung und Vertragsrechtsdogmatik, in JZ, 2013, pp. 379-388. Completa
panoramica delle citate tendenze in MICKLITZ (a cura di), The Constitutionalization of Private
Law, Oxford, University Press, 2014; si veda anche MICKLITZ e RENNER in GRUNDMANN,
MICKLITZ, RENNER, Privatrechtstheorie, Tübingen, Mohr-Siebeck, 2015, pp. 623 ss. e 1871 ss.
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finanziaria, sebbene, anche in questo caso, tale concetto si estenda poi ben

oltre questi confini. Nel paragrafo 1 si concentrerà completamente l’atten-

zione sull’unione bancaria europea, in ragione dell’attualità di tale sviluppo

(e per ragioni di spazio). Diversamente, il livello della comparazione che

verrà effettuata nel paragrafo 2 rimarrebbe superficiale. Infine, nel para-

grafo 3 si approfondirà la portata dell’unione finanziaria tracciandone una

panoramica generale.

1. L’unione bancaria europea

Il nucleo dei testi specifici che compongono il pacchetto normativo

conosciuto con il nome di “unione bancaria europea” prevede il trasferi-

mento al livello dell’Unione europea delle competenze amministrative rela-

tive a due settori collegati: la vigilanza bancaria corrente assicurata dalla

Banca Centrale Europea (BCE) a Francoforte nel regolamento sul cosid-

detto Single Supervisory Mechanism (Regolamento SSM) (25) e i casi ecce-

zionali di risanamento e di risoluzione bancaria controllati dal Single Re-

solution Board a Bruxelles nel Regolamento Single Resolution Mechanism

(regolamento SRM) (26). Quest’ultimo, oltre alle regole relative al risana-

mento e alla risoluzione (soprattutto in merito alle rispettive competenze),

contiene anche quelle relative al neo costituito fondo di risarcimento sta-

bilito dal SRB, alimentato da contribuzioni delle banche, che dovrebbe

raggiungere l’ammontare di 55 miliardi di euro (artt. 67-79 del Regola-

mento SRM e successivi accordi intergovernativi). Poiché tali fondi sono

qualificati come aiuti (art. 18 s. del Regolamento SRM), è necessario che le

operazioni di risanamento e di risoluzione finanziate dal fondo siano ap-

provate dalla Commissione europea. Nucleo dell’“unione bancaria euro-

pea” è dunque l’istituzione di un’amministrazione a livello europeo, per la

(25) Regolamento UE n. 1024/2013 del 15 ottobre 2013 che attribuisce alla Banca
centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale
degli enti creditizi, GUUE 2013 L 287/63 (basato sull’art. 127, par. 6 TFUE). Sulle (a mio
avviso, senza dubbio già fornite) basi della competenza si veda solo RUTHIG, Die EZB in der
europäischen Bankenunion, in ZHR, 2014, pp. 443-485, specialmente pp. 450-460.

(26) Regolamento UE n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio
2014 che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di
talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo
di risoluzione unico e che modifica il regolamento UE n. 1093/2010, GUUE 2014 L 225/1
(basato sull’art. 114 TFUE). Sulla possibilità di istituire dei nuovi organi di regolazione (nel
caso dell’unione bancaria, il Single Resolution Board a Bruxelles con il Single Resolution
Fund) sulla base della competenza sul mercato interno (art. 114 TFUE), si veda (in senso
positivo) Corte UE, 22 gennaio 2014, causa C-270/12, Regno Unito c. Parlamento e Consi-
glio, EU:C 2018:18 (sull’ESMA e i suoi poteri di regolazione, in particolare nelle vendite allo
scoperto).
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prima volta dalla creazione dell’unione della concorrenza (1958) – se si

esclude lo specifico caso della politica monetaria (si veda, brevemente, la

sezione 3, infra). Entrambi gli atti normativi e gli schemi di regolazione – i

regolamenti SSM e SRM – si applicano direttamente (solo) a 123 banche

dell’eurozona (comprese le rispettive filiali in altri Paesi UE), nella misura

in cui esse abbiano rilevanza a livello comunitario (27) [secondo i criteri

relativi al bilancio, almeno superiore ai 30 miliardi di euro, all’attivo, di

almeno 5 miliardi, alla dimensione relativa in ciascuno Stato membro

(numeri da 1 a 3) o al ricorso ad aiuti, ossia all’assoggettamento individuale

al controllo della BCE] (28). Il terzo pilastro, che consiste nel garantire una

copertura dei piccoli creditori privati per depositi di volume fino a

100.000 € e che è importante come misura di accompagnamento della

fase di risanamento (secondo pilastro), contrariamente ai piani originari,

non fu comunitarizzata, ma ne fu soltanto riformata l’armonizzazione so-

stanziale (29).

Questi atti normativi (e i due o tre ‘pilastri’) sono parte di una seconda

ondata di riforme adottate a seguito della crisi finanziaria e dell’euro ma

soprattutto delle crisi bancarie aggravate in Spagna e a Cipro (gli atti

dall’autunno 2012 in poi). Tutti e due (o tre) i pilastri si basano in parti-

colare su atti di armonizzazione sostanziale e su normative che si applicano

a tutte le banche nell’intera UE e che sono state adottate poco prima, dal

2010 in poi, in una prima ondata di riforme a seguito della crisi finanziaria

e dell’euro. Si tratta soprattutto dei due atti normativi che implementano il

Regolamento Basilea III il quale fissa i requisiti di controllo per le banche,

in particolare in termini di capitale, liquidità e di struttura organizzativa: la

Capital Requirement Directive (CRD IV) e la Capital Requirement Regula-

tion (CRR) (30) che riformano in maniera sostanziale le precedenti diretti-

(27) Per una lista dei 123 istituti (21 in Germania, 13 in Francia [con la maggior parte
dei 10 più grandi], 16 in Italia) si veda European Central Bank, List of Supervised Entities,
30 Dicembre 2015, reperibile al link https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/
pdf/List_for_publishing_20151230.pdf?8f3c2b2083bb3ab26482fe79fdcb68f6.

(28) Art. 6 par. 4 del Regolamento SSM. Inoltre, sul fatto che esse svolgano ancora la
maggior parte delle operazioni bancarie nella zona euro (circa 85%), si vedano le cifre in
LANNOO (a cura di), ECB Banking Supervision and Beyond, Report of the CEPS Task Force,
Brussels, CEPS, 2014, p. 27.

(29) Direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014
relativa ai sistemi di garanzia dei depositi, in GUUE, L 173/149, 2014.

(30) Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013
sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e
sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e che abroga le direttive
2006/48/CE e 2006/49/CE (“CRD IV”), GUUE, L 176/338, 2013, nonché il secondo atto
di “esecuzione” dei principi di Basilea III, in particolare quelle norme che sono state
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ve. Questi atti costituiscono dunque il nucleo del diritto in materia di

vigilanza applicato dalla BCE, e sono inoltre la base della sorveglianza

bancaria per le altre Banche centrali. Invece la Banking Recovery and

Resolution Directive (BRRD) tratta più nel dettaglio le tematiche del risa-

namento e della risoluzione (e forma l’unico atto di armonizzazione so-

stanziale risalente non alla prima, ma alla seconda ondata di riforme, e che

quindi non aveva precedenti). (31) Già questa iniziale ondata di riforme,

primariamente rivolta a un’armonizzazione sostanziale e che non condusse

ad una centralizzazione amministrativa forte, quanto piuttosto ad una

forma di coordinamento, determinò un riassetto istituzionale in materia

di vigilanza bancaria – in particolare con la creazione della European

Banking Authority (EBA) che svolge funzioni di coordinamento tra tutti

gli Stati membri (32)(oggi anche con la partecipazione della BCE per l’eu-

rozona, si veda l’art. 40, comma 1, lettera d) del regolamento EBA, cosı̀

come modificato nel 2013). Ma anche l’istituzione dell’EBA può essere

vista come un punto centrale per il raggiungimento della cosiddetta “piena

integrazione”, ossia un’unificazione non solo legislativa, ma anche ammi-

nistrativa. Infatti l’elaborazione del cosiddetto Single Rulebook, che secon-

do molti rappresenta il quarto pilastro dell’unione bancaria europea, è

stata affidata all’EBA per esercitare una vigilanza sull’intera UE, anche

se certamente sotto il forte influsso della BCE e della sua prassi. Poiché

si tratta in sostanza di pratiche di vigilanza preventiva contenute all’interno

di linee guida, per mezzo delle quali si dovrebbe anche rendere più uni-

forme l’esercizio del potere discrezionale, si prevede che l’armonizzazione

delle pratiche amministrative diminuirà sensibilmente le differenze interne

ed esterne all’eurozona rispetto al caso in cui siano le autorità nazionali di

applicate direttamente e per le quali una direttiva sia stata ritenuta inopportuna, ossia il
Regolamento UE n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013
sui requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento, che modifica il
Regolamento UE n. 646/2012 (“CRR”), GUUE, L 176/1, 2013.

(31) Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014
che istituisce un quadro per il recupero e la risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di
investimento e che modifica la direttiva del Consiglio 82/891/CEE, la direttiva 2001/24/CE,
2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/
36/UE cosı̀ come i regolamenti UE n. 1093/2010 e n. 648/2012 del Parlamento europeo e
del Consiglio, GUUE 2014 L 173/190.

(32) Creato dal Regolamento UE n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del consiglio
del 24 novembre 2010 sull’istituzione di un’autorità europea di vigilanza (European Banking
Authority), che modifica la decisione n. 716/2009/CE e che abroga la decisione n. 2009/78/
CE della Commissione, GUUE 2010 L 331/12.
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vigilanza, la BCE o altre autorità nazionali ad applicare tali linee guida

amministrative uniformi.

2. Integrazione della comparazione concettuale

Questa rapida rassegna dell’unione bancaria costituirà la base per

un’analisi comparativa con l’unione della concorrenza, con particolare

riferimento ai summenzionati sviluppi teorici: in primo luogo, a) l’intera-

zione tra centralizzazione e decentralizzazione della regolazione e dell’am-

ministrazione e, in seguito, ma più brevemente, b) le questioni della mas-

simizzazione dei limiti della libertà e della costituzionalizzazione del diritto

privato.

a) Il trasferimento di poteri amministrativi a livello europeo ha costi-

tuito la spinta principale per la creazione di un’unione bancaria europea.

Già il fatto che il tema principale fosse il livello di centralizzazione (o di

rimanente decentralizzazione), evidenzia l’esistenza di un limite della sor-

veglianza centralizzata esercitata sui summenzionati 123 gruppi bancari,

un limite tanto nell’ambito di applicazione territoriale (l’eurozona) quanto

nell’ambito di applicazione materiale (le banche di rilevanza sistemica). È

perciò evidente come l’elemento di differenziazione fosse rappresentato

dal livello di centralizzazione (fino a raggiungere la cd. “piena integrazio-

ne”). Infatti erano state presentate considerazioni fondate proprio sul

principio di sussidiarietà. Inoltre, una differenziazione basata sugli specifici

vantaggi della centralizzazione si percepisce anche nella scelta degli obiet-

tivi di vigilanza che la BCE può perseguire. Quest’ultima, in primo luogo,

non può adottare decisioni di divieto per ragioni di difesa del consumatore

(considerando n. 28 del Regolamento SSM). Anche per quanto riguarda

banche con dimensioni di rilevanza sistemica, quest’area resta di compe-

tenza delle autorità nazionali di sorveglianza. Ciò può essere spiegato con

la differenza che sussiste nelle concezioni di sorveglianza dei diversi Stati

membri circa la questione se le norme di protezione del consumatore e i

codici di condotta debbano essere applicati anche nel corso dell’attività di

sorveglianza bancaria. Si può però anche sostenere che questa è una ma-

teria in cui è molto meno indispensabile un accentramento amministrativo.

Rispetto a questo quadro, che vede intrecciarsi elementi di centralizzazione

con elementi di decentralizzazione, l’originaria unione della concorrenza

sembra una nozione semplice. Per quanto sia vero che anche in quest’am-

bito si è tenuta in considerazione l’importanza delle restrizioni nel mercato

interno – misurando le quote di mercato e interrogandosi sugli effetti

transfrontalieri – tuttavia si ha la sensazione che questa limitazione di

competenza sia stata volute dalla Commissione europea per mere ragioni
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di carico di lavoro (economia amministrativa): i casi meno importanti si

possono lasciare alle autorità nazionali.

La BCE infatti può legittimamente adottare ordini di divieto solo in

caso di minacce alla “stabilità finanziaria” e alla “stabilità dell’istituto di

credito” (considerando n. 5 e 6 e art. 1, par. 1 del Regolamento SSM) o

anche all’“integrità del mercato interno” (considerando n. 10 e 30 e art. 1,

par. 1 del Regolamento SSM). Infine, deve essere anche annoverato il caso

in cui la commercializzazione di un prodotto è atta a essere ingannevole

per la maggior parte della clientela, quindi a suscitare diffidenza negli

ambienti bancari e a condurre in massa i clienti a chiedere la nullità o il

risarcimento dei danni. La deroga al potere di controllo della BCE in

materia di protezione dei consumatori è pertanto limitata da un punto

di vista funzionale: sono interessati esclusivamente i casi in cui la prote-

zione dei consumatori riguardi solo il singolo rapporto e non interessi

l’obiettivo principale della vigilanza della BCE, la stabilità (del sistema

finanziario o dei 123 gruppi bancari) ovvero l’integrità del mercato.

È dunque necessario stabilire i fondamenti teorici dell’integrazione tra

lo schema generale e la ripartizione delle competenze in materia di vigi-

lanza sullo sfondo di quelli che sono stati esaminati come i principali

vantaggi della centralizzazione (non solo legislativa, ma anche dell’appli-

cazione a livello amministrativo). Questi ultimi consistono (al di là delle

non cosı̀ rilevanti economie di scala) soprattutto nei guadagni derivanti

dall’applicazione coordinata delle norme e nella soppressione di effetti

negativi in altre giurisdizioni (o parti di giurisdizioni) (33).

Con riferimento alle decisioni più importanti sulla questione della

“centralizzazione” dei poteri di vigilanza si può dunque pervenire alla

seguente visione di sintesi: i poteri di vigilanza furono trasferiti soprattutto

alla BCE, sia perché l’azione di vigilanza da parte delle autorità nazionali

aveva spesso mostrato delle influenze troppo marcate da parte della poli-

tica nazionale (cd. “regulatory capture”) sia perché la BCE sembrava me-

glio posizionata per contrastare il legame finanziario molto stretto tra le

banche ed i propri Stati membri di appartenenza, legame che si era dimo-

strato pericoloso per entrambi (si vedano i considerando n. 2 e ss. del

Regolamento SSM). Inoltre, al di là del temuto effetto di contagio in un

(33) Cfr. oltre all’opera citata supra in nota 21, soprattutto la particolarmente bella e
completa (a seguito di una revisione completa della letteratura) presentazione di KERBER,
European System of Private Laws: an Economic Perspective’, in CAFAGGI, MUIR WATT (a cura
di), Making European Private Law – Governance Design, Cheltenham, Edward Elgar, 2008,
p. 65-97 (con una bella tabella a p. 76).
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contesto di circolazione globale, gli effetti negativi della crisi bancaria

(causata principalmente da un’eccessiva “regulatory capture”) interessano
solo e soprattutto gli Stati membri che hanno la stessa moneta (effetto

diretto sull’aggregazione dei valori monetari da parte di cittadini e resi-

denti di questi Stati membri e sul bilancio di questi Stati membri). Ciò
rappresenta una delle più importanti motivazioni teoriche per cui la cen-

tralizzazione dei poteri di vigilanza della BCE è limitata alla zona euro.

L’effetto dei debiti di Stati membri dell’euro verso altri Stati membri
dell’euro è considerevolmente differente da quello verso il resto del mondo

(inclusi gli altri State membri). Tuttavia, come eccezione, occorre sottoli-

neare che la vigilanza generalmente si estende a tutto il gruppo bancario,
comprese le società controllate stabilite in Paesi al di fuori della zona euro

(ma all’interno dell’UE). Ciò a sua volta è dovuto a ragioni (in questo caso

particolarmente intense) di coordinamento nell’applicazione delle leggi,
dal momento che la vigilanza di un gruppo rappresenta un unico specifico

fenomeno strettamente connesso. Non da ultimo, la tutela dei consumatori

è affidata al controllo delle autorità nazionali, nella misura in cui non sia
interessata la stabilità degli istituti di credito e del sistema finanziario,

poiché gli effetti esterni negativi (attraverso un contagio all’estero) sono

molto meno concreti che in caso di problemi di stabilità. Nel complesso,
dunque, la ripartizione di competenze sembra sorprendentemente corri-

spondere al sistema di vantaggi e svantaggi della centralizzazione.

b) Anche per quanto riguarda la massimizzazione delle libertà e la

costituzionalizzazione del diritto privato sembra che l’unione bancaria eu-
ropea sia “figlia del suo tempo”. Un esempio sarà sufficiente per illustrare

questi concetti: i requisiti organizzativi imposti alle banche dal nuovo

regime normativo sono stati correttamente interpretati come obbliganti i
consigli di amministrazione delle banche a porre come principale linea

guida della propria azione la stabilità finanziaria, prima ancora della mas-

simizzazione dei profitti o del cosiddetto “shareholder value”. Questo
cambiamento di direzione è stato interpretato come una rottura fonda-

mentale con le precedenti politiche societarie (34). Ovviamente è l’intera-

zione tra regolazione e diritto privato che in questo caso ha condotto alla

(34) BINDER, Vorstandshandeln zwischen öffentlichem und Verbandsinteresse – Pflichten-
und Kompetenzkollisionen im Spannungsfeld von Bankaufsichts- und Gesellschaftsrecht, in
ZGR, 2013, pp. 760-801; v. anche LANGENBUCHER, Finanzinnovationen, Geschäftsleiterhaf-
tung und Corporate Governance in regulierten Branchen, in MÖSLEIN (ed.), Finanzinnovation
und Rechtsordnung, Zurigo, Schulthess, 2014, p. 272-288; Vorstandshaftung und Legalitätsp-
flicht in regulierten Branchen, in ZBB, 2013, pp. 16-23.
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definitiva costituzione e costituzionalizzazione di queste ultime (35) – ciò in

palese contrasto con quanto rilevato per il diritto della concorrenza che

solo cinquant’anni dopo la sua inclusione nei trattati UE ha visto emergere

una propria dimensione privata (sotto forma di richieste di risarcimento

danni) (36). Inoltre è evidente che si sia dovuto imporre ai consigli di

amministrazione delle banche un obbligo a puntare soprattutto ad un

obiettivo di stabilità finanziaria, poiché è stato richiesto un livello minimo

di adeguatezza patrimoniale e di fondi di copertura di rischi, invece che un

livello ben più elevato, diretto a garantire una più ampia affidabilità e

solidità finanziaria per l’avvenire (37). Pertanto sembra essere svanita la

certezza – che aveva ispirato i padri fondatori dell’unione della concor-

renza – che ogni “più” a livello di concorrenza – come ogni “più” a livello

di stabilità finanziaria – rappresenti un valore in sé. Il legislatore odierno

non impone facilmente un protezione ‘ampiamente sufficiente’ e ‘sicura’ se

questo significa sottrarre qualche opzione strategica alle imprese.

3. L’unione del mercato dei capitali e l’unione finanziaria europea

Cosı̀ come l’unione della concorrenza non si esaurisce nel diritto della

concorrenza ai sensi delle norme di controllo dei cartelli e delle concen-

trazioni, bensı̀ essa è progettata più in senso lato al fine di contrastare le

restrizioni del potere privato e degli Stati membri, cosı̀ anche l’unione

finanziaria non si esaurisce in un’unione bancaria europea. In questo con-

testo, le sue altre componenti possono solo essere accennate, ciascuna

sotto la denominazione di una fascia funzionale, lasciando dunque appa-

(35) Per una panoramica completa su questo argomento, con riguardo a tutte le aree di
influenza nel diritto privato: GRUNDMANN, The Banking Union Translated into (Private Law)
Duties – Infrastructure and Rulebook, in EBOR, 2015, pp. 357-382.

(36) Cfr. la recente direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del
26/11/2014 recante disposizioni sulle azioni di risarcimento danni in base al diritto nazio-
nale per violazione del diritto alla concorrenza degli Stati membri e dell’Unione europea,
GUUE, L 349/1, 2014; per questa direttiva (e la proposta) si veda: WISKING, DIENTZEL,
European Commission finally publishes measures to facilitate competition law private actions
in the European Union, in 35 European Competition Law Review, 2014, pp. 185-193;
BASEDOW, Incentives and Disincentives for the Private Enforcement of EC Competition
Law, in Festschrift for H.-B. Schäfer, 2008, pp. 499-508; Wagner, Should Private Enforcement
of Competition Law be Strengthened?, in SCHMITTCHEN, ALBERT, VOIGT (a cura di), The More
Economic Approach to European Competition Law, Tübingen, Mohr-Siebeck, 2007, pp. 115-
129; PINOTTI, STEPINA, Antitrust Class Actions in the European Union: Latest Developments
and the Need for a Uniform Regime, in Journal of European Competition Law & Practice,
2011, pp. 24-33.

(37) Per argomenti stringenti a favore di un ampliamento dei fondi di garanzia per i
crediti si veda in particolare ADMATI, HELLWIG, The Bankers’ New Clothes: What’s Wrong
with Banking and What to Do About It, Princeton Press, Princeton University Press, 2013.
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rire le singole sottocategorie come parti integranti di un’unica unione

finanziaria. Già l’unione bancaria europea (i), che rappresentava la com-
ponente più recente all’interno delle considerazioni prima svolte, ha un

legame stretto con la stabilità dell’euro. Sostanzialmente allineato con

questo obiettivo è (ii) anche l’intero pacchetto normativo (soprattutto il
cosiddetto Sixpack) che mira a garantire e centralizzare in maniera com-

patta – come anche nel patto di stabilità di crescita connesso all’introdu-

zione dell’euro – l’applicazione dei requisiti di stabilità da parte degli Stati
membri e a vigilare su questi in maniera continua (38). Occorre poi ana-

lizzare separatamente (iii) l’effettiva politica monetaria unitaria attuata

dalla BCE, sebbene il regime di stabilità (assieme alla disciplina di bilancio
di stato) sia interamente allineato con l’obiettivo principale che contrasse-

gnava anche la spinta della politica monetaria, ossia la stabilità monetaria

sia interna che esterna. La stessa politica monetaria si è ora affermata come
l’unica componente di diritto chiaramente primario (“costituzionale”) del-

l’unione finanziaria europea e, anche da un punto di vista amministrativo,

è stata elevata a livello europeo (si veda l’art. 127 ss. TFUE). Per quanto
questo settore possa essere paragonabile all’unione della concorrenza, esso

si è poi dimostrato molto differente: gli strumenti di politica monetaria,

infatti, hanno comunque effetti sui beni dei cittadini europei provenienti
soprattutto dagli Stati della zona euro, mentre comprendono solo margi-

nalmente il potere di intervenire in singoli casi. Inoltre, una terza compo-

nente entra in gioco nell’unione bancaria europea, se si prende in consi-

derazione un’unione di tipo finanziario. Questa consiste (iv) in un diritto
del mercato dei capitali, diritto che da decenni si è distinto per densità di

regolazione e aspirazione all’uniformità. Già l’architettura regolatoria del

modello Lamfalussy (caratterizzata da regolamenti di esecuzione e dal
successivo monitoraggio continuo della coerenza dell’applicazione delle

norme) determinava rispetto alla classica armonizzazione del diritto priva-

to un maggiore livello di effetto di integrazione. Molto più densa del
normale era anche la massa e la sistematicità della regolamentazione.

(38) Cfr. TUORI, TUORI, The Eurozone Crisis – A Constitutional Analysis, Cambridge,
Cambridge University Press, 2014 (specialmente cap. 5); HINAREJOS, The Eurozone Crisis in
Constitutional Perspective, Oxford, Oxford University Press, 2015 (capitolo introduttivo);
DE GRAUWE, Economics of Monetary Union, 10

a

ed., Oxford, Oxford University Press, 2014)
(specialmente cap. 7 e 10); in particolare sul “freno del debito”: S. PEERS, The Stability
Treaty: Permanent Austerity or Gesture Politics, European Constitutional Law Review, 2012,
pp.404-441; e sull’ESM (European Stability Mechanism, “salvataggio”) DE GREGORIO ME-

RINO, Legal Developments in the Economic and Monetary Union During the Debt Crisis: The
Mechanism of Financial assistance, 49 CMLR, 2012, pp. 1613-1646.
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Che si dovesse proseguire in questa direzione – sotto la denominazione di

unione del mercato di capitali europea – (ora non più solo per l’eurozo-

na) (39) era palese non solo perché doveva essere lasciata aperta un’alter-

nativa alle influenze spesso troppo forti del settore bancario e creditizio in

Europa, ma anche perché questo percorso era stato finora già del tutto

impostato e le nuove proposte avevano più il carattere di sviluppi ulteriori

che di rivoluzione fondamentale.

V. – Prospettive future

Come l’unione della concorrenza concretizza un ampio modello –

attraverso la disciplina del potere privato nelle sue varie forme cosı̀ come

di quello statale – cosı̀ anche l’unione finanziaria inizia ad acquisire la

forma di un nuovo paradigma. Essa promette di interessare in modo

sostanzialmente simile anche le dinamiche, gli strumenti e le problemati-

che dell’integrazione. Pertanto, ci si potrà attendere un intervento della

Corte di giustizia europea anche su questioni fondamentali di integrazio-

ne: sulla questione degli autentici confini di competenza nel caso di

un’ulteriore centralizzazione, sulla questione dell’effetto di una regola-

zione come standard di diritto privato o anche sulla questione di dove si

smarriscono i confini della democrazia quando funzioni statali centrali

vengono affidate a sistemi decisionali tecnocratici. Diversamente dall’u-

nione della concorrenza, naturalmente, l’unione finanziaria appare legata

a tendenze del tardo ventesimo/inizio del ventunesimo secolo. Ciò vale

per la differente e complessa considerazione dei vantaggi della centraliz-

zazione e della decentralizzazione della regolazione e dell’applicazione

normativa dell’unione bancaria europea, ma anche in altri ambiti dell’u-

nione finanziaria. Ciò è vero anche per la molto meno chiara politica di

regolazione, che non è più concepita solo per raggiungere un livello di

libertà concorrenziale o di stabilità di mercato “abbondante” (e in ogni

caso sufficiente), ma è piuttosto mirata a non intervenire in alcun caso in

maniera eccessivamente incisiva su potenziali miglioramenti di efficienza

apportati dall’autonomia privata. Naturalmente, più forte è l’opera di

conformazione (“costituzionalizzazione”) del diritto privato attraverso

la regolazione e più forte sarà l’interazione tra i due. Questo contributo

si è limitato a chiarire solo alcune questioni. Le altre problematiche – sul

fatto che l’unione finanziaria europea presenti dimensioni sostanzialmen-

(39) Cfr. il Libro Verde sulla creazione di un mercato di capitali nell’Unione del 18
febbraio 2015 (COM(2015) 63 final).
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te costituzionali, ma (al contrario dell’unione della concorrenza) si basi in

larga misura su norme di diritto secondario, come anche le questioni
teoriche sull’integrazione e sull’intera democrazia in generale – dovranno

essere discusse altrove.

STEFAN GRUNDMANN
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SAGGI

EDOARDO FERRANTE (*)

Homeward trend o interpretazioni autonome?
Un bilancio della giurisprudenza italiana sulla Convenzione di Vienna

SOMMARIO: 1. Corti, diritto comparato e Convenzione di Vienna (CISG): guardare al di là
della bozza di Regolamento UE «on a Common European Sales Law» (CESL). – 2.
Temi tratti dalla casistica della CISG: buona fede e divieto di venire contra factum. – 3.
(segue) Inserimento delle condizioni generali e conflitto di formulari. – 4. (segue) Il
reasonable time per la denuncia di non-conformità.

1. – L’anno giudiziario 2015 s’è chiuso con una sentenza molto im-

portante (1). Le Sezioni Unite hanno dato il loro responso sul danno «da

nascita indesiderata», e sebbene il dibattito sul punto sia destinato a pro-

seguire, questo responso per molti anni ne condizionerà i margini e gli

obiettivi. Dentro una sentenza importante si legge un importante postulato

di metodo: «In una decisione che investa diritti fondamentali della persona

umana, diventa, al riguardo, rilevante anche l’analisi comparatistica, me-

diante richiamo di precedenti attinti dall’esperienza maturata in ordina-

menti stranieri, culturalmente vicini ed informati al più assoluto rispetto

dei diritti della persona». Segue una sintetica ma puntuale ricognizione

della giurisprudenza statunitense, tedesca, inglese e francese.

La recezione ed imitazione dei precedenti stranieri è dunque fatta

dipendere dall’universalità dei quesiti, «i diritti fondamentali della persona

umana», e dalla comune appartenenza ad uno stesso circolo culturale, che

rende possibili ed anzi doverose risposte giudiziarie parimenti comuni.

(*) Il presente contributo si riannoda, quasi a costituire la terza parte di un unico
discorso, a FERRANTE, Dalla Convenzione di Vienna al futuro regolamento europeo sulla
vendita: insegnamenti tratti dall’esperienza giurisprudenziale italiana, in questa rivista,
2015, p. 75 ss.; e a ID., L’uso del precedente straniero nella giurisprudenza italiana fra
Convenzione di Vienna e futuro regolamento europeo sulla vendita, ibidem, p. 512 ss. Quanto
già illustrato in quei due lavori sarà dato per presupposto, salvi alcuni richiami in nota.

(1) Cass., Sez. Un., 22 dicembre 2015, n. 25767, a proposito della quale, PIRAINO,
«Nomina sunt consequentia rerum» anche nella controversia sul danno al concepito per
malformazioni genetiche. Il punto dopo le Sezioni unite 22 dicembre 2015 n. 25767, in Dir.
civ. cont., 6 gennaio 2016.
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L’importanza della sentenza dà ancora più risalto all’acquisizione di

metodo: è certamente significativo che le Sezioni Unite abbiano voluto

rimarcare, proprio in quest’occasione, la necessità di un’apertura più de-

cisa a valori e stimoli provenienti da sistemi affini; e sempre più la circo-

lazione transfrontaliera dei precedenti diviene mezzo d’armonizzazione,

cosa che invece riesce sempre meno al legislatore europeo. È un’integra-

zione «dal basso», praticata nelle aule di giustizia prima che imposta da

questo o quello strumento normativo (2); e viste le attuali strettoie della

politica, dominata dall’anti-europeismo, non è detto che a breve questa

convergenza spontanea del diritto vivente non soppianti o marginalizzi la

gerarchia formale delle fonti comunitarie.

Sennonché questo processo si sviluppa su base per lo più volontaria.

In questo come in altri casi la comparazione è adoperata come argomento

interpretativo, e segnatamente come argomento d’autorità (3): il giudice

adduce il precedente straniero perché l’universalità del tema e la prossi-

mità dell’ordinamento di provenienza lo rendono particolarmente persua-

sivo e capace di suffragare una decisione da emettere nell’ordinamento

interno. È una strategia di motivazione che nel presente contesto sociale,

politico ed economico si rivela benaccetta all’uditorio, soprattutto in casi

difficili come la «nascita indesiderata» (4).

(2) Lo stesso BETTI, Il progetto di un codice italo-francese delle obbligazioni e dei
contratti, in Riv. dir. comm., 1929, I, p. 668, nel censurare l’allora progetto di codice
italo-francese, aveva cura di affermare che «(…) il diritto non è qualcosa che si presti a
formare materia di transazioni, non è una sovrastruttura che si possa togliere e rifare a
volontà: è, come la lingua, l’espressione del genio nazionale di un popolo. L’unificazione è
una bella cosa; ma non lasciamoci ingannare dalle frasi sonanti: per essere effettiva, essa
deve rispecchiare una identità più profonda. Altrimenti rimane lettera morta. La differenza
di ambiente culturale torna a galla fatalmente nella giurisprudenza, la quale (…) prende a
battere vie divergenti. Il che significa che, allora, se anche identiche sono le leggi, il diritto
vivo è diverso».

(3) Di recente, KISCHEL, Rechtsvergleichung, München, 2015, p. 77 ss.
(4) HÄBERLE, Grundrechtsgeltung und Grundrechtsinterpretation im Verfassungsstaat –

Zugleich zur Rechstvergleichung als “fünfter” Auslegungsmethode, in JZ, 1989, p. 913 ss. ed in
particolare p. 916 ss. (ma l’Autore ne discorre in pressoché tutta la sua produzione compa-
rativamente orientata). La letteratura in tema è ormai vasta: cfr., nella varietà dell’approccio,
ZAITAY, Die Rezeption fremder Rechte und die Rechtsvergleichung, in AcP, 1957, p. 361 ss.;
AUBIN, Die rechtsvergleichende Interpretation autonom-internen Rechts in der deutschen
Rechtsprechung, in RabelsZ, 1970, pp. 458, 463 e 478; GROßFELD, Vom Beitrag der Recht-
svergleichung zum deutschen Recht, in AcP, 1984, p. 289 ss. ed in particolare p. 303;
DROBNIG, Rechtsvergleichung in der deutschen Rechtsprechung, in RabelsZ, 1986, p. 610 ss.
ed in particolare pp. 621-624; VOLKEN, The Vienna Convention: Scope, Interpretation and
Gap-Filling, in SARCEVIC e VOLKEN (cur.), International Sale of Goods. Dubrovnik Lectures,
New York, 1986, p. 38 ss.; EVERLING, Rechtsvereinheitlichung durch Richterrecht in der
Europäischen Gemeinschaft, in RabelsZ, 1986, p. 193 ss.; KÖTZ, Alternativen zur legislatori-
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Altro discorso è la circolazione obbligatoria del giudicato straniero.

Qui non si tratta di raccogliere motivi d’ispirazione, selezionando a piacere

i precedenti, ma di conformare e piegare il verdetto alla giurisprudenza

formatasi altrove, in osservanza di precisi comandi di legge; di conseguen-

za, grazie a quegli stessi comandi, vincolare le decisioni future all’interno

ed all’esterno dei confini nazionali.

Orbene, se è vero che nella recezione volontaria la nostra giurispru-

denza muove i primi passi – ma le Sezioni Unite danno ora un segnale

chiaro –, in quella obbligatoria ha già mostrato una spiccata capacità

d’importare ed esportare insegnamenti (5). C’è un’area del nostro acquis

giurisprudenziale dove l’uso dei precedenti esteri è assiduo ed incisivo,

vale a dire quel gruppo di sentenze, soprattutto di merito, che hanno fatto

applicazione della Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale o

«CISG». Un banco di prova quantitativamente limitato (6), ma centrale

per le relazioni estere del nostro Paese, e primario anche dal punto di vista

culturale, se è vero che il diritto internazional-uniforme della vendita ha

ormai acquisito il rango di paradigma per l’armonizzazione interstatuale

schen Rechtsvereinheitlichung, ibidem, 1992, p. 218; STORME, Rechtsvereinheitlichung in
Europa, ibidem, 1992, p. 296; MARKESINIS, Il ruolo della giurisprudenza nella comparazione
giuridica, in Contratto e impresa, 1992, p. 1356; ID., Judge, Jurist and the study and use of
foreign law, in Law Quart. Rev., 1993, p. 622 ss.; ODERSKY, Harmonisierende Auslegung und
europäische Rechtskultur, in ZEuP, 1994, p. 1 ss.; LEGEAIS, L’utilisation du droit comparé par
les tribunaux, in Rev. int. dr. comp., 1994, pp. 347-358; v. BAR, Vereinheitlichung und
Angleichung von Deliktsrecht in der Europäischen Union, in ZfRV, 1994, pp. 230-231;
DROBNIG, The Use of Foreing Law by German Courts, in DROBNIG e VAN ERP (cur.), The
Use of Comparative Law by Courts, The Hague, 1999, p. 127 ss. (ma l’intero volume è denso
di spunti di riflessione); SOMMA, L’uso giurisprudenziale della comparazione nel diritto interno
e comunitario, Milano, 2001, in particolare p. 258 ss.; CALVO, Il valore del precedente extra-
statuale nell’interpretazione della disciplina interna sulle vendite al consumo, in questa rivista,
2007, in particolare pp. 289-292 (e poi ID., Il precedente extrastatuale tra fonti comunitarie e
unitarietà del sistema giuridico: spunti per un dibattito, ibidem, 2008, p. 3; e ID., La giuri-
sprudenza come fonte del diritto comune moderno?, ibidem, 2009, p. 1 ss.); BALDUS, Il valore
del precedente extrastatuale nell’applicazione del diritto interno: un punto di vista tedesco di
diritto privato comunitario, ibidem, 2008, p. 4 ss.; GEBAUER, Il valore del precedente extra-
statuale nell’applicazione del diritto interno: un (altro e diverso) punto di vista tedesco di
diritto privato comunitario, ibidem, 2008, p. 14 ss.; HIRSCH, Das Netzwerk der Präsidenten
der obersten Gerichte der Europäischen Union, in ZEuP, 2009, p. 1 ss.; FERRARESE, Il diritto
comparato e le sfide della globalizzazione. Oltre la forbice differenze/somiglianze, in Riv. crit.
dir. priv., 2013, p. 369 ss. ed in particolare p. 388 ss.; ed ora i contributi raccolti in ANDENAS

e FAIRGRIEVE, Courts and Comparative Law, Oxford, 2015.
(5) Tanto da meritare il plauso dell’osservatore straniero: BAASCH ANDERSEN, The CISG

in National Courts, in DIMATTEO (cur.), International Sales Law, New York, 2014, pp.
72-73.

(6) FERRANTE, L’uso del precedente straniero nella giurisprudenza, cit., pp. 514-517.
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del diritto dei contratti (7), e forse per la stessa teoria generale del diritto

privato (8).

Quando si parla di recezione obbligatoria dei precedenti stranieri in

tema di vendita internazionale, il pensiero va subito all’art. 7, par. 1, CISG,

ai sensi del quale «In the interpretation of this Convention, regard is to be

had to its international character and to the need to promote uniformity in

its application (...)» (9). Nell’interpretare il trattato il giudice deve tenere a

mente la sua internazionalità e la necessità di promuoverne l’uniformità di

senso transfrontaliera, quel che suole denominarsi interpretazione auto-

noma (10); deve invece rifuggire dal c.d. homeward trend, vale a dire dalla

propensione quasi antropologica a travisare il testo in ragione della sua

formazione mentale, e giungere a letture negativamente condizionate dal

retroterra nazionale. Ecco perché l’osservanza transfrontaliera del prece-

dente diviene obbligatoria (11): essa, e soltanto essa, può garantire davvero

(8) Come emerge, da ultimo, grazie all’antologia di GRUNDMANN, MICKLITZ e RENNER

(cur.), Privatrechtstheorie, Tübingen, 2015.
(9) Si rammenta che l’italiano non è lingua equally authentic della Convenzione ai sensi

dell’art. 101, par. 2, CISG, sebbene alcune decisioni italiane, anche piuttosto recenti (come
Trib. Reggio Emilia, 12 aprile 2011, consultabile presso http://www.globalsaleslaw.org/con-
tent/api/cisg/urteile/2229.pdf), sembrino non essersene avvedute, e sebbene l’uso di una
traduzione in luogo dell’originale possa, anche solo indirettamente, ostacolare la piena
osservanza dell’art. 7, par. 1, CISG (cfr. subito, nel testo). Peraltro la lettera di quest’ultima
disposizione non è distante da quella dell’art. 2, comma 2, Legge 31 maggio 1995, n. 218:
anche la nostra legge fondamentale di diritto internazional-privato afferma, pure sotto il
profilo delle regole di conflitto, la necessità dell’interpretazione autonoma (in tema, nella
manualistica, MOSCONI e CAMPIGLIO, Diritto internazionale privato e processuale, I, Torino,
2015, p. 32 ss.).

(11) Contra, fra gli altri, KRONKE, Ziele – Methoden, Kosten – Nutzen: Perspektiven der
Privatrechts-harmonisierung nach 75 Jahren UNIDROIT, in JZ, 2001, p. 1152; MAGNUS,
Wiener UN-Kaufrecht (CISG), in Staudingers Komm. zum BGB, Berlin, 2013, pp. 194-
195; e TORSELLO, Il valore del precedente extrastatuale nell’applicazione del diritto interno:
circolazione del formante giurisprudenziale e uso della giurisprudenza straniera nelle corti
italiane, in questa rivista, 2009, p. 26 e p. 31.

(13) BONELL, Art. 7, in BIANCA e BONELL (cur.), Commentary on the International Sales
Law. The 1980 Vienna Sales Convention, Milano, 1987, p. 65 ss.; DIMATTEO, An Interna-
tional Contract Law Formula: The Informality of International Business Transactions Plus the
Internationalization of Contract Law Equals Unexpected Contract Liability, in 23 Syracuse
Jour. of Int. Law and Commerce, 1997, p. 79 (l’Autore ha attenuato le sue posizioni in ID.,
Case Law Precedent and Legal Writing, in JANSSEN e MEYER [cur.], CISG Methodology,
Munich, 2009, p. 113 ss.); FERRARI, Interpretation of the Convention and Gap-filling: Article
7, in FERRARI, FLECHTNER e BRAND (cur.), The Draft Uncitral Digest and Beyond: Cases,
Analysis and Unresolved Issues in the U.N. Sales Convention, Munich-London, 2004, p.
138 ss.; nonché ID., Homeward Trend: What, Why and Why Not, in JANSSEN e MEYER

(cur.), CISG Methodology, cit., p. 171 ss.
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l’autonomia del risultato ermeneutico, prevenire la diaspora dei processi

interpretativi e mantenere aperto il sistema del diritto applicato.

Scopo del presente contributo è dunque gettare uno sguardo attraver-

so le decisioni italiane che hanno applicato regole materiali della CISG,

per saggiare se ed in che termini esse abbiano tenuto fede all’art. 7, par. 1,

CISG e possano pertanto definirsi «autonome» (12); specularmente, appu-

rare se ed in che termini quelle decisioni abbiano saputo emanciparsi dai

retaggi localistici, sostituendo a questi un (ancora embrionale) sostrato

unico della vendita internazionale (13). Come anticipato, tanto dall’una

quanto dall’altra prospettiva questa giurisprudenza mostra nel complesso

un buon governo dell’interpretazione autonoma e buona inclinazione ad

affrancarsi dalle precomprensioni nazionali (14). Al di là delle formule

verbali, generalmente caute (15), e di qualche comprensibile incertezza

iniziale, nelle nostre pronunce sulla CISG s’è andata affermando l’idea

(15) Come già osservato in FERRANTE, L’uso del precedente straniero nella giurispruden-
za, cit., p. 517 ss., queste sentenze, malgrado l’uso largo e produttivo dei precedenti stra-
nieri, mantengono una specie di riserbo stilistico, che le porta a preferire formule sfumate,
come quella secondo cui la «(…) giurisprudenza straniera (…), seppur non vincolante, va
tenuta in considerazione come, d’altronde, richiesto dall’art. 7, par. I, della Convenzione
delle Nazioni Unite»: cosı̀ Trib. Pavia, 29 dicembre 1999, in Corriere giur., 2000, II, p. 932
ss. con nota di FERRARI (traduzione inglese in http://cisgw3.law.pace.edu/cases/
991229i3.html); e con lievi varianti, Trib. Vigevano, 12 luglio 2000, in Giur. it., 2001, p.
280 ss., con nota di FERRARI, in Riv. dir. int. priv. proc., 2001, p. 143 ss. (e traduzione inglese
in http://cisgw3.law.pace.edu/ cases/000712i3.html), commentata anche in FERRARI, Applying
the CISG in a truly uniform manner: Tribunale di Vigevano (Italy), 12 July 2000, in ULR,
2001, p. 206 ss., nonché in ID., Tribunale di Vigevano: Specific Aspects of the CISG Uni-
formly Dealt With, in Journal of Law & Commerce, 2001, p. 225 ss.; Trib. Rimini, 26
novembre 2002, cit. (supra, nota prec.); Trib. Padova, 25 febbraio 2004, cit. (supra, nota
prec.); Id., 10 gennaio 2006, in Giur. it., 2006, p. 1016 ss. con nota di RAGNO, e in Riv. dir.
int. priv. proc., 2007, p. 147 ss. (traduzione inglese su http://cisgw3.law.pace.edu/cases/
060110i3.html); Trib. Forlı̀, 16 febbraio 2009, cit. (supra, nota prec.); e Id., 26 marzo
2009, cit. (supra, nota prec.). Non occorre dare troppo peso alle formule stilistiche, come
a questo «seppur non vincolante» (cfr. anche ASCHIERI, Italian Courts and Comparative Law,
in ANDENAS e FAIRGRIEVE, Courts and Comparative Law, cit., p. 502 ss.).

(17) Viceversa rimarranno qui in disparte le questioni intertemporali o di metodo, cosı̀
come i requisiti e l’ambito d’applicazione della CISG, profili i cui risvolti giurisprudenziali
hanno formato oggetto di FERRANTE, Dalla Convenzione di Vienna al futuro regolamento
europeo sulla vendita, cit., in particolare p. 82 ss.

(19) S’è già avuto modo di notare (FERRANTE, Dalla Convenzione di Vienna al futuro
regolamento europeo sulla vendita, cit., p. 87, in particolare nota 42) che le prime sentenze
italiane sulla Convenzione, malgrado l’alternatività di questa, nel suo ambito applicativo, alle
altre norme deputate a regolare le vendite mobiliari nell’ordinamento nazionale, ebbero
comunque a motivare pure sulla base del codice civile e dell’ulteriore legislazione d’origine
interna. Lo si vede ad esempio in Pret. Parma-Fidenza, 24 novembre 1989, in Dir. comm.
int., 1995, pp. 441-442 (in traduzione inglese presso http://cisgw3.law. pace.edu/cases/
891124i3.html); in Trib. Padova, 11 gennaio 2005, in Riv. dir. int. priv. proc., 2005, p.
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di uno stare decisis sovranazionale, che è poi il vero fattore di contrasto al

forum shopping (16).
Nondimeno decisioni di questo genere, per la loro «mobilità obbliga-

toria» e la capacità d’assorbire ed influenzare la giurisprudenza dentro e

fuori madrepatria, acquistano un interesse ben più che retrospettivo o

791 ss., in Foro pad., 2006, I, p. 600, ed inoltre in http://www.unilex.info/ case.cf-
m?id=1005” (traduzione inglese in http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050111i3.html); in
Cass., 9 giugno 1995, n. 6499, in Giust. civ., 1996, I, p. 2065 ss. (traduzione inglese in
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/ 950609i3.html); e in Pret. Torino, 30 gennaio 1997, in
Giur. it., 1998, p. 982 ss., con nota di CALLEGARI (traduzione inglese in http://cisgw3.law.-
pace.edu/cases/970130i3.html). Con il passare del tempo il fenomeno è andato diradandosi,
per lo meno nelle sue manifestazioni più ingenue; ma cfr. ancora Cass., 14 dicembre 1999,
n. 895, in Giust. civ., 2000, I, pp. 2333-2334 con nota di FERRARI (in traduzione inglese su
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/991214i3.html): ora si tratta di compiere uno scrutinio più
sottile, volto ad appurare se l’homeward trend non resista ad un livello più recondito e per
ciò solo più insidioso, anche se le preoccupazioni della dottrina, che talora vede condizio-
namenti localistici quasi dappertutto, appaiono eccessive (come in SCHWENZER, Divergent
Interpretations: Reasons and Solutions, in DIMATTEO [cur.], International Sales Law, cit., p.
102 ss.).

(21) Possono citarsi fin d’ora, e salva una disamina più puntuale nelle pagine che
seguono, Trib. Cuneo, 31 gennaio 1996, in Dir. comm. int., 1996, p. 653 (traduzione inglese
in http://cisgw3.law.pace. edu/cases/960131i3.html); Trib. Rimini, 26 novembre 2002, in
Giur. it., 2003, p. 896 ss. con nota di FERRARI (traduzione inglese in http://cisgw3.law.pa-
ce.edu/cases/021126i3.html), e commentata dallo stesso FERRARI, International Sales Law and
the Inevitability of Forum Shopping: A Comment on Tribunale di Rimini, in Vindobona Jour.
of Intern. Comm. Law and Arbitr., 2004, p. 1 ss.; Trib. Padova, 25 febbraio 2004, in Giur.
it., 2004, p. 1402 ss., con nota di FERRARI (traduzione inglese in http://cisgw3.law.pace.edu/
cases/040225i3.html), e commentata anche da GRAFFI, L’interpretazione autonoma della
Convenzione di Vienna: rilevanza del precedente straniero e disciplina delle lacune, in Giur.
merito, 2004, p. 867 ss.; Trib. Padova, 11 gennaio 2005, cit. (supra, nota prec.); Trib.
Modena, 9 dicembre 2005, in http://www.cisg-online.ch/cisg/urteile/1398.pdf; Trib. Forlı̀,
11 dicembre 2008, in http://cisgw3.law.pace.edu/cisg/text/081211i3italian.pdf (traduzione
inglese in http://cisgw3. law.pace. edu/cases/081211i3.html); Id., 16 febbraio 2009, in
http://www.unilex.info/case.cfm?id=1394 (traduzione inglese in http://cisgw3.law.pace.e-
du/cases/090216i3.html); e ancora Id., 26 marzo 2009, consultabile (solo in traduzione
inglese) presso http://www.globalsaleslaw.org/content/api/cisg/urteile/ 2336.pdf (sulle deci-
sioni appena citate cfr. anche FERRARI, Do Courts Interpret the CISG Uniformly?, in ID.
[cur.], Quo Vadis CISG?, Bruxelles-Parigi, 2005, p. 3 ss.); e Trib. Reggio Emilia, 12 aprile
2011, cit. (supra, nota 9).

(23) Come già osservato in FERRANTE, L’uso del precedente straniero nella giurispruden-
za, cit., p. 517 ss., queste sentenze, malgrado l’uso largo e produttivo dei precedenti stra-
nieri, mantengono una specie di riserbo stilistico, che le porta a preferire formule sfumate,
come quella secondo cui la «(…) giurisprudenza straniera (…), seppur non vincolante, va
tenuta in considerazione come, d’altronde, richiesto dall’art. 7, par. I, della Convenzione
delle Nazioni Unite»: cosı̀ Trib. Pavia, 29 dicembre 1999, in Corriere giur., 2000, II, p. 932
ss. con nota di FERRARI (traduzione inglese in http://cisgw3.law.pace.edu/cases/
991229i3.html); e con lievi varianti, Trib. Vigevano, 12 luglio 2000, in Giur. it., 2001, p.
280 ss., con nota di FERRARI, in Riv. dir. int. priv. proc., 2001, p. 143 ss. (e traduzione inglese
in http://cisgw3.law.pace.edu/ cases/000712i3.html), commentata anche in FERRARI, Applying

28 contratto e impresa/europa 1/2016

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



classificatorio. Sono infatti uno spaccato d’integrazione ed armonizzazione

per via giurisdizionale, un materiale coesivo destinato ad assecondare non

solo l’inarrestabile crescita della CISG su scala globale, ma anche una

futura consolidazione della vendita su base europea.

Ecco perché non mancherà qualche cenno, forse anacronistico, alla

Proposta di regolamento «on a Common European Sales Law» o

«CESL» (17), quel che voleva essere – ma probabilmente non sarà mai

(18) – il pendant europeo della Convenzione di Vienna. Come noto la

CESL è stata recentemente scalzata da tre nuove proposte di provvedi-

menti comunitari (19), il cui ambito d’applicazione ed il cui contenuto

precettivo non sono però paragonabili a quelli della CESL (che già rap-

presentava un piccolo precipitato del Draft Common Frame of Reference)

(20). Si tratta di una Proposta di Direttiva «on certain aspects concerning

contracts for the online and other distance sales of goods» (21): con l’obiet-

tivo ormai prediletto dell’armonizzazione massima, il nuovo testo riprende

the CISG in a truly uniform manner: Tribunale di Vigevano (Italy), 12 July 2000, in ULR,
2001, p. 206 ss., nonché in ID., Tribunale di Vigevano: Specific Aspects of the CISG Uni-
formly Dealt With, in Journal of Law & Commerce, 2001, p. 225 ss.; Trib. Rimini, 26
novembre 2002, cit. (supra, nota prec.); Trib. Padova, 25 febbraio 2004, cit. (supra, nota
prec.); Id., 10 gennaio 2006, in Giur. it., 2006, p. 1016 ss. con nota di RAGNO, e in Riv. dir.
int. priv. proc., 2007, p. 147 ss. (traduzione inglese su http://cisgw3.law.pace.edu/cases/
060110i3.html); Trib. Forlı̀, 16 febbraio 2009, cit. (supra, nota prec.); e Id., 26 marzo
2009, cit. (supra, nota prec.). Non occorre dare troppo peso alle formule stilistiche, come
a questo «seppur non vincolante» (cfr. anche ASCHIERI, Italian Courts and Comparative Law,
in ANDENAS e FAIRGRIEVE, Courts and Comparative Law, cit., p. 502 ss.).

(25) Lo si ritrae anche dal résumé di DIMATTEO, The CISG across National Legal
Systems, in ID. (cur.), International Sales Law, cit., p. 588 ss. ed in particolare p. 591 ss.
Evidentemente l’art. 7 CISG impone anche al giudice nazionale di colmare il divario lingui-
stico, facendo rivivere la decisione straniera nella sua lingua di lavoro, esattamente come fa il
«buon traduttore» (in tema GERMAIN, CISG Translation Issues, ancora in DIMATTEO [cur.],
International Sales Law, cit., p. 51 ss.).

(27) Trattasi di COM (2011) 635 def., in data 11 ottobre 2011 (riportato anche in
questa rivista, 2011, p. 847 ss.); sulla Proposta il Parlamento UE, chiamato a pronunciarsi ex
art. 294, par. 3, TFUE, ha adottato la «Risoluzione legislativa (…) del 26 febbraio 2014 sulla
proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un diritto
comune europeo della vendita (COM [2011] 0635 – C7-0329/2011 – 2011/0284
[COD])», risoluzione contrassegnata come “P7_TA-PROV_(2014) 0159”, con 264 emen-
damenti al testo della Commissione UE (cfr. GROß, Kaufrecht: Zustimmung des Parlaments
zum Kommissionsvorschlag für ein Europäisches Kaufrecht, in EuZW, 2014, p. 204 ss.).
Siccome però, come subito si dirà nel testo, la bozza-CESL è stata (almeno momentanea-
mente) ritirata dalla Commissione, anche il frutto dei lavori parlamentari, riguardato a
posteriori, appare minimo; se ne darà tuttavia conto nel prosieguo dello scritto quale utile
contributo alla discussione sulle prospettive e sui margini di fattibilità di un diritto comune
europeo della vendita. Su questo generalissimo tema, nella letteratura ormai debordante, si
segnalano l’intero fascicolo n. 1/2012 («Numero speciale») di questa rivista; e ancora in
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taluni profili della Dir. 1999/44/CE (conformità dei beni, gerarchia dei

rimedi, denuncia dei vizi, inversione degli oneri probatori), li rielabora in

senso più protettivo del consumatore, ma li circoscrive alle vendite a

distanza ed online, mentre nulla cambierà per quelle vis-à-vis (22). Altra

Proposta di Direttiva investe «certain aspects concerning contracts for the

supply of digital content» (23): insieme alla precitata, essa va a comporre la

«Strategia per il mercato unico digitale in Europa» della Commissione UE

(24). Infine è apparsa una Proposta di Regolamento «on ensuring the cross-

border portability of online content services in the internal market» (25).

Interventi come si vede molto settoriali, quasi «chirurgici», che non è

urgente commentare in questa sede.

Proprio la settorialità estrema dei nuovi progetti, sintomo di una vo-

lontà politica esitante, spezza il nesso già intravisto fra «vecchia» proposta-

(33) A proposito del DCFR, prevalentemente redatto dallo «Study Group on a Euro-
pean Civil Code» (diretto da C. v. Bar), e dal «Research Group on the Existing EC Private
Law o Acquis Group» (diretto da H. Beale), e pubblicato in versione definitiva nel 2009,
cfr. EIDENMÜLLER, FAUST, GRIGOLEIT, JANSEN, WAGNER e ZIMMERMANN, Der Gemeinsame
Referenzrahmen für das Europäische Privatrecht, in JZ, 2008, p. 529 ss.; SCHULTE-NÖLKE,
Restatement – nicht Kodifikation: Arbeiten am „Gemeinsamen Referenzrahmen für ein euro-
päisches Vertragsrecht, in REMIEN (cur.), Schuldrechtsharmonisierung und Europäisches Ver-
tragsrecht, Tübingen 2008, p. 26 ss.; ALPA, IUDICA, PERFETTI e ZATTI (cur.), Il Draft Common
Frame of Reference del diritto privato europeo, Padova, 2009; SCHMIDT-KESSEL (cur.), Der
gemeinsame Referenzrahmen: Entstehung, Inhalte, Anwendung, München, 2009; BRECCIA,
Principles, definitions e model rules nel “comune quadro di riferimento europeo”, in Con-
tratti, 2010, p. 95 ss.; CASTRONOVO, L’utopia della codificazione europea e l’oscura Realpolitik
di Bruxelles dal DCFR alla proposta di regolamento di un diritto comune europeo della
vendita, in Europa e dir. priv., 2011, p. 837 ss.; e VOGENAUER, The DCFR and the CESL
as Models for Law Reform, in DANNEMANN e VOGENAUER (cur.), The Common European Sales
Law in Context, Oxford, 2013, p. 732 ss.

(35) COM (2015) 635 final, in data 9 dicembre 2015.
(37) Suona allora paradossale quanto si legge nell’explanatory memorandum, p. 3: «It is

necessary to act fast in relation to the online sales of goods. At the same time, harmonising the
rules on distance sales may bear the risk to have rules on the distance sales which are different
from the rules on the face-to-face sales. Given the increasing importance of the omni-channel
distribution model (i.e. selling at the same time via multiple channels such as directly in a shop,
online or otherwise at a distance), the Commission will take steps to avoid such a result and
ensure that consumers and traders will indeed be able to rely on a coherent legal framework
which is simple to apply everywhere in the EU». Esattamente quanto si aveva in animo di fare
con la CESL, citata a preambolo del nuovo progetto normativo (cfr. ancora l’explanatory
memorandum, p. 2), ma in realtà disattesa e rinviata a data da destinarsi. Colpisce anche
l’abbandono dell’opzionalità, un tempo vessillo delle politiche comunitarie in materia con-
trattuale, ma ora rifiutata siccome inutile e dannosa: molto meglio l’armonizzazione massima
dovuta a regole cogenti, ma da raggiungere tramite l’attuazione di una direttiva per sua
natura flessibile. Insomma anche sotto il profilo del metodo qualcosa stride.

(39) COM (2015) 634 final, in data 9 dicembre 2015.
(41) COM (2015) 192 final, in data 6 maggio 2015.
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CESL e Convenzione di Vienna (26), ma prima ancora segna una battuta

d’arresto per l’intero movimento del diritto privato europeo (27). Qualora

l’itinerario dovesse fermarsi qui, a ben poco sarebbe valso profondere

tante energie; e la spesso annunciata riduzione ad unità dei diritti nazionali

risulterebbe non tanto rinviata, quanto piuttosto contraddetta dalla neces-

sità di legare i sistemi locali fra loro e ciascuno di essi a spezzoni normativi

alla rinfusa provenienti da Bruxelles. Quasi il contrario di una common

european sales law.

Tuttavia, se le sorti del diritto europeo della vendita non paiono più

indissolubilmente legate alla CESL, che pian piano retrocederà a nuovo

tool box, certamente resteranno legate a quelle della Convenzione di Vien-

na (28). Superato lo stallo, decisioni come quelle in commento contribui-

ranno all’edificazione o alla riscoperta di un patrimonio dall’inestimabile

valore, vale a dire la coerenza ed uniformità delle regole oggettive del

commercio internazionale (29); in chiave più strettamente europea, alla

prosecuzione dell’itinerario che porta alla common european sales law,

ove la via giudiziaria, per lo meno nel breve e medio periodo, sembra

promettere ben più di quella legislativa (30).

È dunque in questa prospettiva che vorrà guardarsi all’autonomia delle

interpretazioni finora rese dalle corti italiane circa i dettami materiali del

Trattato-CISG.

2. – Soprattutto nell’elaborare e concretizzare le clausole generali

s’annida il rischio di homeward trend nell’interpretazione della CISG,

ove – come noto – le formule elastiche coprono parte rilevante dell’ordı̀to

normativo (31). In questo esercizio la nostra giurisprudenza ha mostrato

qualche incertezza iniziale.

(44) COM (2015) 627 final, in data 9 dicembre 2015.
(45) Quel nesso che s’è cercato faticosamente di coltivare in dottrina: cfr. in particolare,

SCHULZE, The CESL’s Innovative Features – a Brief Overview, in questa rivista, 2013, p. 485
ss.; PATTI, Relazione di sintesi, ibidem, 2013, p. 672 ss.; CAGGIANO, L’uniformazione del
diritto contrattuale europeo. American and European Perspectives, ibidem, 2013, p. 13 ss.;
PELEGGI, Il futuro diritto comune europeo della vendita («CESL»): reale competitore o (mero)
doppione della Convenzione di Vienna?, in Dir. comm. internaz., 2013, p. 983 ss.; LOOS e
SCHELHAAS, Commercial Sales: The Common European Sales Law Compared to the Vienna
Sales Convention, in ERPL, 2013, p. 105 ss.; e più di recente, MAGNUS, UN-Kaufrecht –
Konsolidierung und Ausbau nach innen und gleichzeitig Erodierung von außen? Aktuelles
zum CISG, in ZEuP, 2015, p. 178.

(47) Ancor più preziosa, pertanto, l’esortazione rivolta ai cultori del diritto privato
europeo a non farsi irretire dalle incertezze della politica: SCHULZE, Europäisches Privatrecht
im Gegenwind, in ZEuP, 2014, p. 691 ss. ed in particolare p. 695; e ZIMMERMANN, Diritto
privato europeo: “Smarrimenti, disordini”, in questa rivista, 2012, in particolare p. 33 ss.
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Cosı̀, a dispetto dei proclami non pare del tutto esente da inflessioni

nazionali quanto stabilito dal Tribunale di Padova nel caso So.m.agri c.

Erzeugerorganisation Marchfeldgemüse (32). Il venditore austriaco di pro-

dotti agricoli, dopo aver atteso circa sei mesi il pagamento del prezzo

pattuito, aveva convenuto in giudizio il compratore italiano, senza rivol-

gergli prima alcuna diffida, né concedergli alcun termine per il pagamento.

Dinanzi alle eccezioni del compratore il Tribunale, premesso che in assen-

za di patto o usi contrari il termine di pagamento è ricavabile dall’art. 58

CISG (33), osserva come l’infruttuosa scadenza di questo comporti auto-

maticamente la mora del compratore, senza bisogno d’alcuna richiesta o

formalità, atteso quanto prescritto dall’art. 59 CISG (34). Vero è che l’art.

63, par. 1, CISG autorizza il venditore a concedere al compratore una

Nachfrist d’adempimento (e questa deve avere una durata ragionevole per

consentire nei fatti il pagamento tardivo); vero è anche però che la fissa-

zione di questo termine addizionale, se decreta l’essenzialità e la definiti-

vità dell’inadempimento a scopo di risoluzione, altrimenti controvertibile

(49) L’interrogativo di LANDO, CESL or CISG? Should the proposed EU Regulation on a
Common European Sales Law (CESL) replace the United Nations Convention on Internatio-
nal Sales (CISG)?, in REMIEN, HERRLER e LIMMER (cur.), Gemeinsames Europäisches Kaufrecht
für die EU, cit., p. 15 ss., suona ora démodé: la Convenzione di Vienna esce persino
rafforzata dalle vicissitudini della Proposta-CESL (cfr. anche DIMATTEO, How Innovative
is the Common European Sales Law? Using the CISG as a Benchmark, in questa rivista, 2013,
p. 512 ss.; e MAGNUS, CESL VS. CISG, in ID. [cur.], CISG vs. Regional Sales Law Unification,
Munich, 2012, p. 97 ss.).

(51) Ecco che l’insistenza di Galgano nel mantenere «in circolo» i Principi-Unidroit pur
a fronte dell’allora imperante dibattito sulla CESL – fu l’ultimo messaggio del Maestro
(GALGANO, Dai Principi Unidroit al Regolamento europeo sulla vendita, in questa rivista,
2012, in particolare p. 3 ss.) – acquista oggi il sapore del presagio: caduta, forse irrimedia-
bilmente, la CESL, ai Principi Unidroit si dovrà certamente tornare (cfr. anche ILLESCAS,
The CESL compared with the UNIDROIT Principles, in questa rivista, 2013, p. 537 ss. ed in
particolare pp. 540-541). Ma a dire il vero l’attenzione della dottrina, soprattutto straniera,
non è mai venuta meno, come testimonia la recente 2

nd

edition del commentario di VOGE-

NAUER (cur.), Commentary on the UNIDROIT Principles of International Commercial Con-
tracts (PICC), Oxford, 2015; sempre fondamentale in materia il classico BONELL, Le regole
oggettive del commercio internazionale, Milano, 1976.

(53) Non decresce di per sé l’interesse ad una considerazione unitaria di CISG e CESL
nel quadro delle fonti della vendita internazionale; solo che ora, rispetto a quel quadro, il
testo della bozza-CESL varrà da mera «cassetta degli attrezzi», prima che da norma desti-
nata ad entrare in vigore. In altre parole la ricerca deve proseguire, ma la CESL, da punto di
riferimento normativo, sia pure de jure condendo, si troverà inevitabilmente declassata a tool
box; e per di più una «cassetta degli attrezzi» non esclusiva, ma destinata a concorrere con
un numero ormai elevato di fonti di cognizione della lex mercatoria (in questa direzione,
DIMATTEO, How Innovative is the Common European Sales Law?, cit., p. 513).

(55) Ma l’elasticità delle formule legali è carattere pervasivo del diritto contemporaneo,
rivedibile anche alla luce dei princı̀pi di c.d. sussidiarietà orizzontale: in tema, di recente,
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in rapporto all’art. 25 CISG, è una mera facoltà, e non certo un onere del

venditore. Non se ne può trarre la regola secondo la quale qualsiasi rime-
dio del venditore sarebbe immancabilmente subordinato alla previa con-

cessione di un termine d’adempimento.

Tuttavia, poiché il termine desumibile dall’art. 58 CISG può non
essere identificato con la stessa precisione da entrambe le parti – il com-

pratore stesso potrebbe ignorare senza colpa il momento esatto a partire

dal quale i beni gli sono posti a disposizione – sarebbe contraria a buona
fede un’azione immediata ed imprevista del venditore insoddisfatto, il

quale non attenda neppure che controparte abbia cognizione della sca-

denza del termine. Infatti «la condotta dei contraenti dev’essere rispettosa
del principio di buona fede, il quale, in quanto costituisce uno dei principi

generali sui quali la Convenzione si basa (...) informa l’intera disciplina

della vendita internazionale».
L’asserzione del Tribunale è innanzi tutto obiter. Poiché l’azione del

venditore austriaco seguı̀ di circa sei mesi l’inutile decorso del termine di

pagamento ed il compratore italiano ebbe ogni opportunità di riparare al
ritardo, l’ipotizzata violazione della buona fede per temerarietà del rime-

dio resta priva di riscontro nei fatti di causa e citata solo a titolo d’e-

sempio (35).
In secondo luogo l’asserzione pare dettata da una lettura eterònoma

dell’art. 7, par. 1, CISG, che menziona sı̀ la buona fede, ma quale regola

d’interpretazione del trattato e non quale regola che vincoli le parti

nell’esecuzione delle prestazioni dovute o più in generale nell’attuazione
del rapporto. Lo slittamento della buona fede da regola interpretativa a

regola di comportamento appare dovuta all’ampiezza di significati da

essa conquistata in molti sistemi continentali – Germania e Italia su
tutti (36) – ma incontra un fondamento precario nel testo convenzionale

(37).

RICCI, Potere “normativo” dei privati, clausole generali e disciplina dei contratti, in NUZZO

(cur.), Il principio di sussidiarietà nel diritto privato, I, Torino, 2014, p. 593 ss. e in parti-
colare pp. 610-612.; esplicito nel denunciare l’abuso delle clausole generali da parte del
legislatore europeo, BALDUS, Lo strumento opzionale: un’opzione per un nulla concettuale?, in
questa rivista, 2012, pp. 62-63.

(57) Trib. Padova, 25 febbraio 2004, cit. (supra, nota 14).
(59) Nello stesso senso la di poco successiva Trib. Padova, 31 marzo 2004, in Giur.

merito, 2004, p. 1065 ss., con nota di FERRARI (traduzione inglese su http://cisgw3.law.pa-
ce.edu/cases/040331i3.html).

(61) Anche qui la successiva Trib. Padova, 31 marzo 2004, cit. (supra, nota prec.),
confermerà appieno la motivazione.
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L’asserzione è dunque frutto di particolarismo locale, a meno che non

si precisi meglio quale sia il principio convenzionale implicato e da dove lo

si debba trarre (38). In ogni caso occorrerebbe andare al di là dell’art. 7,

par. 1, CISG, che non pare sufficiente allo scopo, ed interrogarsi piuttosto

sulle potenzialità di senso offerte dall’art. 9, par. 2, CISG, che eleva a fonte

di disciplina gli usi del commercio internazionale (39): ma anche questo

semplice programma di lavoro non sarebbe forse sintomo di homeward

trend? In ogni caso l’art. 9 CISG dovrebbe trovare maggior radicamento

nella soluzione dei casi.

In Scatolificio La Perla c. M. Frischdienst, il medesimo Tribunale di

Padova (40), adı̀to per fatti prossimi a quelli poc’anzi illustrati, ha invocato

il divieto di venire contra factum proprium quale principio fondamentale

della Convenzione (41).

Il venditore tedesco, nel mettere i beni a disposizione del compratore

italiano, gli aveva assegnato un termine di pagamento posticipato di circa

cinquanta giorni rispetto alla data di consegna; ora, benché le parti non

avessero pattuito alcunché e l’art. 58 CISG preveda la contemporaneità fra

pagamento del prezzo e messa a disposizione dei beni, nel caso di specie,

avendo il venditore concesso non una Nachfrist – fino ad allora non v’era

stato alcun inadempimento – ma una mera dilazione, la mora del com-

pratore non poteva che intervenire allo scadere di questa, e non già allo

(63) Un cenno alla buona fede compare anche in Trib. Busto Arsizio, 13 dicembre
2001, in Riv. dir. int. priv. proc., 2003, p. 150 ss. (cfr. anche http://cisgw3.law.pace.edu/
cases/011213i3.html); ma il cenno è non solo obiter, ma anche del tutto furtivo, e non vale in
alcun modo ad incrementare la persuasività della motivazione.

(65) In tema, di recente, PIRAINO, La buona fede in senso oggettivo, Torino, 2015, in
particolare p. 147 ss.

(67) MAZZOTTA, Good Faith Principle: Vexata Quaestio, in DIMATTEO (cur.), Interna-
tional Sales Law, cit., p. 120 ss. ed in particolare p. 129; e POWERS, Defining the Undefinable:
Good Faith and the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of
Goods, in 18 Journ. of Law & Comm., 1999, p. 333 ss. (ma chi scrive l’ha consultato in
http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/ powers.html).

(69) Similmente Trib. Rovereto, 21 novembre 2007, in http://www.unilex.info/case.cf-
m?id=1219, nel discorrere di conoscibilità delle condizioni standard utilizzate da una delle
parti, afferma che «l’aderente non ha l’obbligo di adoperarsi per venirne a conoscenza ma è
piuttosto il predisponente che in virtù di un generale obbligo di cooperazione ed informa-
zione tra le parti, emanazione del principio generale di buona fede su cui si basa la Con-
venzione di Vienna, deve rendere il documento contenente la condizioni accessibile al
destinatario della proposta»; ma anche qui l’affermazione pare apodittica, mancando qual-
siasi delucidazione sulle norme o sugli istituti da cui possa desumersi l’operare della buona
fede (in senso continentale) quale principio basilare del trattato.

(71) Cfr. in tema, per tutti, GALGANO e MARRELLA, Commercio internazionale, in Tratt.
dir. comm. dir. pubbl. econ. diretto da Galgano, Padova, 2010, p. 432 ss.
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spirare del termine che altrimenti sarebbe disceso dall’art. 58 CISG. Pe-

raltro la concessione unilaterale di quella dilazione avrebbe impedito al

venditore di reclamare interessi moratori per il periodo anteriore, nono-

stante fosse (ipoteticamente) scaduto il termine di pagamento.

Il Tribunale motiva quest’esito invocando il divieto di venire contra

factum proprium, divieto la cui vicinanza alla buona fede continentale è

evidente. C’è però un qualche condizionamento nazionale nell’assegnare

questo divieto ai princı̀pi generali del trattato senza chiarire quale sarebbe

il principio in parola e dove se ne dovrebbe individuare il fondamento

convenzionale. È come se l’esperienza maturata nell’uso del diritto interno

rendesse quella ricerca superflua, o per lo meno inducesse a non ritenerla

indispensabile. Anche qui potrebbe soccorrere invece l’art. 9 CISG.

Le due decisioni del Tribunale di Padova, eccentriche se sovrapposte

acriticamente al testo della Convenzione, sarebbero risultate viceversa

conformi al tenore della bozza-CESL. L’art. 2 All. I CESL eleva infatti

«buona fede e correttezza» a dovere inderogabile, la cui violazione « (...)

può precludere alla parte l’esercizio di un diritto, di un rimedio o di

un’eccezione di cui potrebbe altrimenti valersi, oppure può renderla re-

sponsabile per qualsiasi danno derivante dalla violazione all’altra

parte» (42).

Non v’è dubbio che il legislatore europeo, con le disposizioni da

ultimo citate, farebbe propria una versione larga della buona fede conti-

nentale, una versione che non ha precedenti nel diritto comunitario, ma ne

ha d’importanti e ben collaudati soprattutto nel diritto tedesco ed italiano.

L’ispiratore immediato dell’art. 2 All. I CESL è però il DCFR, che con-

tiene previsioni simili, evidentemente tratte dall’esperienza italo-tedesca

oltre che dalla soft law preesistente (43).

Non è compito del presente contributo andare più a fondo in una

materia che è tra le più vive e dibattute dell’intero diritto privato europeo

(44). È importante però tenere a mente che Convenzione e CESL, non

appena si fossero trovate a coesistere, sarebbero state portatrici di due

concezioni della buona fede molto distanti fra loro. L’una ha riguardo alla

necessità di «promote (...) the observance of good faith in international

trade», ma solo «in the interpretation of this Convention» (cosı̀ l’art. 7,

par. 1, CISG); l’altra avrebbe fissato lo standard di comportamento cui

(73) Trib. Padova, 31 marzo 2004, cit. (supra, nota 27).
(75) Nella dottrina italiana ne hanno trattato, di recente, ASTONE, Venire contra factum

proprium, Napoli, 2006; e FESTI, Il divieto di “venire contro il fatto proprio”, Milano, 2007.
(77) Peraltro, in sede di definizioni, l’art. 2, lett. «(b)», CESL qualifica «“buona fede e
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vincolare le parti lungo tutta l’estensione del rapporto, dalla formazione

del vincolo all’eventuale esperimento dei rimedi, pena il disconoscimento

di qualsiasi pretesa o la responsabilità per danni della parte irrispettosa di

quello standard.

L’una è buona fede che, con le categorie del nostro diritto civile, suole

definirsi interpretativa, e richiama l’idea della ragionevolezza e normalità

ermeneutiche, indirizzate non al contratto sottoposto alla Convenzione,

ma alla Convenzione tout court, sicché chi la interpreti deve privilegiare

significati che non pregiudichino ma favoriscano la correttezza nel com-

mercio internazionale (45).

L’altra concezione, fatta propria dalla bozza-CESL, oltre a confermare

il ruolo interpretativo-integrativo della buona fede (46), vi racchiude e

riproduce un nucleo di valori solidaristici di rilievo costituzionale, ben

noti ai cultori del § 242 BGB o dell’art. 1337 c.c.; ed anzi rispetto a tali

referenti – o di quel che ne resta (47) – l’art. 2 All. I CESL si rivela più

discorsivo ed articolato, proprio perché redatto alla luce dell’esperienza

maturata in sede nazionale e convenzionale (48).

L’avvertenza vuol prevenire quello che sarebbe un fraintendimento

piuttosto istintivo per l’interprete continentale, esattamente quel frainten-

dimento in cui è caduto il Tribunale di Padova in So.m.agri c. Erzeugeror-

ganisation Marchfeldgemüse (49) ed altra giurisprudenza europea (50): non

sarebbe corretto assegnare all’art. 7, par. 1, CISG la nozione di buona fede

già calata nell’art. 2 All. I CESL (51), nemmeno facendo leva sulla «safety-

net function» del principio (52).

Sarebbe viceversa corretto assegnare all’art. 2 All. I CESL quel divieto

di venire contra factum che è stato avanzato dallo stesso Tribunale in

Scatolificio La Perla c. M. Frischdienst. Questo divieto infatti, se incontra

correttezza: uno standard di condotta caratterizzato da onestà, lealtà e considerazione degli
interessi dell’altra parte della transazione o del rapporto in questione” (ma la definizione
sarebbe stata soppressa, se fosse stato accolto l’emendamento n. 28 del Parlamento UE).

(79) Cfr. in particolare gli artt. I.-1:103, III.- 1:103 e III.-1:104 DCFR; ed inoltre l’art.
1:201 PECL e l’art. 1.7 PICC.

(81) Fra i molti, ZIMMERMANN e WHITTAKER (cur.), Good Faith in European Contract
Law, Cambridge, 2000, passim; NAVARRETTA, Good Faith and Reasonableness in European
Contract Law, in RUTGERS e SIRENA (cur.), Rules and Principles in European Contract Law,
Cambridge, 2015, p. 135 ss.; e PIRAINO, La buona fede in senso oggettivo, cit., p. 491 ss.

(83) Non è mancato invero il tentativo di creare confusione fra i due piani, l’interpre-
tazione della Convenzione come testo di legge e quella del contratto ad essa sottoposto:
EÖRSI, General Provisions, in GALSTON e SMIT (cur.), International Sales: The United Nations
Convention on Contracts for the International Sale of Goods, New York, 1984, § 2.03.

(85) Cfr. in particolare – ma a titolo solo esemplificativo – gli artt. 59, lett. «h)», e 68,
comma 1, lett. «c)», CESL, a proposito dei quali, rispettivamente, WENDEHORST, Article 59.
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appigli più nascosti nel testo della Convenzione, ne trova di lampanti in

quello della bozza-CESL, non potendosi dubitare che chi sia tenuto «ad

agire secondo buona fede e correttezza» (art. 2, comma 1, All. I CESL)

debba anche evitare comportamenti illogici ed inconsulti, che prima creino

e poi frustrino aspettative altrui.

Sennonché, mentre le due concezioni restano distanti, né potrà l’inter-

prete avvicinarle per il solo gusto della concordanza tra fonti, il divieto di

venire contra factum pare argomentabile anche per la Convenzione: il suo

fondamento non è dato però dall’art. 7, par. 1, bensı̀ dall’importante (e

spesso trascurato) art. 9 CISG (53), il cui comma 1 esplicita a chiare lettere

che «the parties are bound by any usage to which they have agreed and by

any practices which they have established between themselves». Non è forse

la più ovvia aspirazione a che venditore e compratore siano coerenti con se

stessi? Che rispettino non solo la parola data, ma anche l’affidamento che

ciascuno, col proprio comportamento, ha creato nell’altro (54)?

L’art. 9 CISG non dice però che cosa accada a violazione accertata:

come dovrà procedere il giudice nazionale chiamato ad applicare la Conven-

zione? Ebbene, volendo immaginare un futuro strumento europeo dal tenore

prossimo a quello della CESL, egli potrà e dovrà lasciarsi guidare proprio

Relevant matters, in SCHULZE (cur.), Common European Sales Law, cit., p. 311; e KIENINGER,
Article 68. Contract terms which may be implied, ibidem, cit., p. 336.

(87) Per tutti, BUSNELLI, Idee-forza costituzionali e nuovi principi: sussidiarietà, auto-
determinazione, ragionevolezza, in Studi in onore di Giovanni Iudica, Milano, 2014, p. 241
ss.; e per un résumé di diritto privato europeo, HESSELINK, The Concept of Good Faith, in
HARTKAMP, HESSELINK, HONDIUS, MAK e DU PERRON, Towards a European Civil Code, Alphen
aan den Rijn, 2011, p. 619 ss.

(89) In particolare, quanto alle conseguenze di mala fede e scorrettezza, l’art. 2, comma
2, All I CESL istituiva un doppio binario di tutela, che affiancava ad una regola di validità
(«la violazione di tale dovere può precludere alla parte l’esercizio di un diritto, di un rimedio
o di un’eccezione di cui potrebbe altrimenti valersi») una regola di responsabilità («oppure
può renderla responsabile per qualsiasi danno derivante dalla violazione all’altra parte»); cfr.
RICCI, Buona fede e rimedi, in questa rivista, 2013, p. 647; e in termini più ampi, WHITTAKER,
‘General Principles’ and ‘Underlying Principles’ in the Proposed Common European Sales Law
and their Role in its Interpretation, in RUTGERS e SIRENA (cur.), Rules and Principles, cit., p.
99 ss.

(91) Trib. Padova, 25 febbraio 2004, cit. (supra, nota 14), ed appena commentata in
avvio del presente paragrafo.

(93) La riepiloga MAZZOTTA, Good Faith Principle, cit., in particolare pp. 131-134.
(95) ZELLER, Good Faith – The Scarlet Pimpernel of the CISG, consultabile presso

http://www.cisg. law.pace.edu/cisg/biblio/zeller2.html; nonché ID., The Observance of Good
Faith in International Trade, in JANSSEN e MEYER (cur.), CISG Methodology, cit., p. 133 ss.;
meno netto, MAGNUS, Wiener UN-Kaufrecht, cit., pp. 190-191 e p. 196.

(97) Viceversa invocata da DIMATTEO, How Innovative is the Common European Sales
Law?, cit., p. 528.
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dall’art. 2, comma 2, All. I CESL e dalla giurisprudenza formatasi su di esso.

Quello strumento, e la casistica cui darà àdito, dovrà orientare l’interprete nel

dare contenuto e senso pure alla Convenzione di Vienna, sempre nei limiti

della compatibilità, qui garantita proprio dall’art. 9 CISG (55).

È un movimento a ritroso che porterebbe armonia nello spazio euro-

peo e certamente non potrebbe bollarsi di localismo (56).

3. – Nel caso Takap c. Europlay, deciso dal Tribunale di Rovereto (57),

le parti controvertevano su una clausola contrattuale d’attribuzione esclu-

siva della giurisdizione al foro del compratore. Infatti, mentre il venditore

italiano s’era rivolto al giudice italiano (ed aveva già ottenuto un provve-

dimento non definitivo), il compratore olandese eccepiva che all’interno

delle sue condizioni generali era inclusa una clausola di proroga della

giurisdizione a favore del giudice olandese, perfettamente efficace a radi-

carne la giurisdizione in via esclusiva ai sensi dell’art. 23 Reg. CE 44/2001;

occorreva però stabilire se detta clausola fosse davvero entrata a far parte

del contenuto contrattuale.

Il Tribunale, ritenuta l’applicabilità del citato regolamento comunitario,

dovette controllare la ricorrenza dei presupposti cui l’art. 23, comma 1, lett.

a), b) e c), subordina validità ed efficacia della proroga di giurisdizione, ma

ancor prima dovette accertare l’avvenuta «pattuizione» della clausola, tenuto

conto che questa non era stata individualmente negoziata, ma semplicemen-

te inclusa nel formulario di condizioni fisse predisposto dal compratore.

(99) Per tutti, MAGNUS, Wiener UN-Kaufrecht, cit., p. 217 ss.
(101) Ecco una possibile osmòsi «alla rovescia» fra Convenzione di Vienna ed eventuale

regolamento-CESL (secondo una linea di condotta sostenuta in FERRANTE, L’uso del prece-
dente straniero nella giurisprudenza italiana, cit., p. 525): se l’immedesimazione fra l’art. 7,
par. 1, CISG e l’art. 2 All. I CESL non avrebbe raccolto consenso, la buona fede conti-
nentale sottesa alla bozza-CESL avrebbe comunque aiutato l’interprete della Convenzione a
scovare e rendere fecondi segmenti normativi finora poco coltivati, lasciandone emergere
potenzialità inespresse. Dal momento che le parti hanno stabilito fra loro, spontaneamente,
pratiche durature e coessenziali al migliore svolgimento del rapporto, quand’anche non
riversate fisicamente nello scritto (contratto o conferma d’ordine), l’improvvisa delusione
dell’affidamento non è che una violazione frontale dell’art. 9, par. 1, CISG (cfr. FRIGNANI e
TORSELLO, Gli usi nella Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di beni mobili, in
questa rivista, 2013, p. 409).

(103) Se ne trae conferma dal considerando 31 CESL, che pone in stretta correlazione,
per i rapporti d’impresa, buona fede e «buone pratiche commerciali della specifica situa-
zione interessata» (cfr. SCHULTE-NÖLKE, Article 2. Good faith and fair dealing, in SCHULZE

[cur.], Common European Sales Law, cit., p. 90).
(105) Ma per continuare nelle proiezioni c’è un ultimo passaggio che la crasi fra

Convenzione ed eventuale regolamento-CESL finirebbe col favorire. L’esistenza su scala
(quantomeno) europea di una cornice normativa certa e moderna per la vendita internazio-
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Si pone cosı̀ un problema classico – non solo nella storia del trattato-

CISG, ma nella storia di tutti i sistemi nazionali – vale a dire come le

condizioni unilateralmente predisposte concorrano a formare il contenuto

dell’accordo malgrado non siano state individualmente negoziate, né tan-

tomeno accettate (in senso tecnico) dall’aderente.

Anche qui il rischio dell’homeward trend è forte, perché il quesito è

vivacemente dibattuto in tutti gli ordinamenti e dà luogo a soluzioni locali

molto diverse fra loro, sebbene unificate dall’aspirazione all’equilibrio dei

contrapposti interessi. Se occorre applicare la Convenzione – il quesito attie-

ne pur sempre alla formazione dell’accordo, che è materia convenzionale – la

lacuna interna dev’essere colmata con una regola non ricavabile dal testo, ma

solo con l’uso dei principi generali richiamati dall’art. 7, par. 2, CISG.

Nel caso di specie il compratore affermava di aver sempre spedito a

controparte proposte scritte, recanti a tergo le proprie condizioni generali,

espressamente richiamate nel corpo del documento. Una siffatta modalità di

sottoposizione ne avrebbe consentito l’inserimento nel contratto, essendo esse

immediatamente accessibili al loro destinatario e suscettibili di guadagnarne

l’approvazione; d’altra parte, se nel sistema del trattato la proposta contrat-

tuale è atto a carattere recettizio, e per produrre i suoi effetti deve raggiungere

la sfera dell’oblato nella sua interezza, a detta del Tribunale la stessa sorte non

può non estendersi alle condizioni standard che ne integrino il contenuto.

nale, il ricompattamento di regole multilivello destinate ad integrarsi nell’affinamento giuri-
sprudenziale, non potrà non influenzare la ricerca del diritto applicabile anche su base
nazionale. Cosı̀, il raccordo fra l’art. 9, in particolare par. 1, CISG e l’art. 2 All. I CESL
(o quel che ne sarà) potrebbe contribuire al completamento ed alla razionalizzazione di
precetti che persino nella parte generale del contratto restano minus quam perfecti. Gli
annosi (quanto verbosi) dilemmi circa la linea di separazione fra regole di validità e regole
di comportamento-responsabilità – ma la dottrina italiana più recente sembra prenderne le
distanze (G. PERLINGIERI, L’inesistenza della distinzione tra regole di comportamento e di
validità nel diritto italo-europeo, Napoli, 2013, passim) –, circa gli esiti pratici dell’abuso del
diritto (per tutti, GENTILI, L’abuso del diritto come argomento, in Riv. dir. civ., 2012, I, p. 297
ss.) o più in generale circa le ricadute applicative della buona fede oggettiva potrebbero
trovare in quel raccordo alcune prospettive di soluzione. Anche in una lite priva d’elementi
d’estraneità, circoscritta entro una dimensione strettamente interna, il giudice nazionale che
si trovasse ad appurare un abuso potrà forse ignorare quanto ricavabile dall’art. 2, comma 2,
All. I CESL (e dal correlato art. 9 CISG)? Il coordinamento fra queste previsioni lo indurrà
nuovamente all’estoppel, vale a dire a «precludere alla parte l’esercizio di un diritto, di un
rimedio o di un’eccezione di cui potrebbe altrimenti valersi, oppure (…)» a «renderla
responsabile per qualsiasi danno derivante dalla violazione all’altra parte». In quest’area,
ove l’approccio rimediale del legislatore comunitario scalza gli schematismi talora arbitrari
dei codici nazionali o dei suoi interpreti, il diritto vivente dei contratti internazionali potrà
fare da volano per l’ammodernamento della stessa vendita interna e persino della parte
generale del contratto.

(107) Trib. Rovereto, 21 novembre 2007, cit. (supra, nota 38).

saggi 39

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



Esse devono offrirsi alla cognizione dell’oblato esattamente come tutte le altre

clausole che compongono la proposta, né può esigersi che quest’ultimo, in

spregio ad ogni elementare collaborazione fra contraenti, si faccia lui stesso

parte diligente per reperire e comprendere le condizioni altrui.

Sennonché l’attuazione di questa modalità d’inserimento non risultò

dimostrata all’esito dell’istruttoria, ed anzi il venditore provò di aver rea-

gito alle altrui proposte con lettere d’accettazione recanti a loro volta

condizioni standard, successivamente controfirmate dal compratore.

A questo punto i profili critici si restringono a due, ma la trattazione

dell’uno assorbe quella dell’altro: se il formulario di clausole fisse predi-

sposte dal compratore non fu conoscibile né tanto meno conosciuto dal

venditore – come emerso dall’istruttoria –, neppure la clausola di proroga

della giurisdizione a favore del giudice olandese poteva dirsi validamente

inserita, non essendosi formato sul punto alcun accordo; esclusa cosı̀ la

proroga, a nulla rilevava che il venditore avesse promosso a sua volta

l’inserzione del proprio formulario, privo di clausole sulla giurisdizione.

Detto formulario sarebbe stato l’unico a divenire parte del contratto, e non

avrebbe esplicato alcuna influenza sulla determinazione del foro.

Viceversa laddove i formulari d’entrambe le parti avessero raggiunto la

soglia minima di conoscibilità utile all’inserzione, si sarebbe posta una

classica battle of forms. Il Tribunale vi dedica un cenno, ma è evidente

che si tratta di obiter, perché l’istruttoria aveva dimostrato, all’opposto,

che le condizioni del compratore non erano entrate a far parte del con-

tratto. In ogni caso – prosegue il Tribunale – le clausole standard del

venditore, contenute nella conferma d’ordine poi controfirmata dal com-

pratore, avrebbero prevalso su quelle (inutilmente) proposte da quest’ul-

timo. Esse infatti, alterando la proposta materially ai sensi e per gli effetti

dell’art. 19, par. 3, CISG, avrebbero comunque riqualificato la conferma

d’ordine in termini di controproposta, poi accettata dall’originario propo-

nente mediante la sottoscrizione della medesima. All’esito, anche volendo

ammettere un conflitto di formulari, la proroga della giurisdizione sarebbe

stata impedita dal prevalere delle condizioni fisse del venditore.

L’obiter, se pare criticabile nel suo ricondurre la battle of forms entro i

meccanismi dell’art. 19 CISG – pensato per negoziati individuali piuttosto

che per conflitti di formulari (58) – non può dirsi il prodotto di condizio-

namenti localistici, ed anzi esprime un’aperta applicazione di princı̀pi

propri del trattato. La convergenza con l’art. 1326, comma 5, c.c. è per

cosı̀ dire occasionale.

Ciò non toglie che la mancanza di regole sull’inserimento delle condi-

zioni generali rappresenti una fra le lacune più vistose della Convenzione
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ed il punto di raccolta di un abbondante contenzioso. Non meno vistosa la

consequenziale mancanza di regole sui conflitti di formulari, episodi fre-

quenti poiché frequente è il caso di controparti che adoperino entrambe

clausole fisse. Di qui un vasto dibattito, cui ha ritenuto di prendere parte

obiter il Tribunale di Rovereto.

Poiché però il problema dell’inserimento e quello della battle of forms

rientrano pacificamente nell’àmbito materiale del Trattato, che governa la

formazione del contratto e dunque le tecniche di composizione del suo

contenuto, dottrina e giurisprudenza hanno elaborato per l’uno e l’altro

quesito risposte che vanno consolidandosi.

Innanzi tutto sembra prevalere l’idea che le condizioni generali non

possano «entrare» nel contratto senza l’approvazione dell’aderente: questi

deve non solo esserne a conoscenza, ma anche esternare, sia pur in modo

tacito o indiretto, un consenso di massima al loro inserimento. Ovviamente

non si richiede un negoziato – a quel punto verrebbe meno la stessa

imposizione unilaterale –, né la prova che l’aderente avrebbe potuto in-

fluenzarne la stesura; d’altra parte conoscenza non significa comprensione,

né il consenso passivo dell’aderente può essere confuso con quello attivo

prestato dall’oblato all’esito di trattative.

Nondimeno l’orientamento che tende a diffondersi per la Convenzio-

ne, nel completo silenzio di questa, è decisamente incline alla protezione

dell’aderente, che deve conoscere e in qualche modo volere l’incorpora-

zione dell’altrui formulario (59); tendenza criticabile ed assai poco confa-

cente alle esigenze del commercio (60).

Quanto al conflitto dei formulari la convergenza d’opinioni è più

sfumata, ma può dirsi maggioritaria la c.d. last shot-rule o last shot-doctri-

ne: prevarranno le clausole dell’oblato o comunque di chi rilasci la dichia-

razione conclusiva (l’oblato iniziale o l’originario proponente divenuto

oblato a seguito di controproposta). Anche qui la tesi desta più di una

remora, ma non dispiace alla pratica, che ne stima soprattutto la sempli-

cità (61).

Ora, a fronte del sostanziale disimpegno della Convenzione, compen-

sato a fatica dalle cure degli interpreti, la bozza-CESL esplicita talune

soluzioni testuali. Benché con sistematica oscura (62), essa prende in carico

sia il problema generale dell’inserimento sia quello più particolare del

(109) Per quest’opinione FERRANTE, “Battle of Forms” and the 1980 United Nations Con-
vention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG). A note on the BGH (German
Supreme Court) decision of 9 January 2002, in ULR, 2003, in particolare pp. 977-978; in senso
contrario, ma con ampie riserve, MAGNUS, Wiener UN-Kaufrecht, cit., pp. 295-296.

saggi 41

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



conflitto fra set di clausole fisse; ed in questo maggior interventismo, in

parte frenato dal Parlamento UE, deve aver inciso proprio l’esperienza

negativa maturata nell’àmbito della Convenzione. Nondimeno pure l’as-

setto cui darebbe luogo il futuro regolamento-CESL non può giudicarsi

favorevolmente.

Secondo l’art. 76, par. 1, All. I CESL, cosı̀ come riscritto in sede

parlamentare, «Le clausole contrattuali predisposte da un professionista

e che non sono state negoziate individualmente (...) possono essere fatte

valere contro un consumatore solo se questi ne era a conoscenza, o se il

professionista ha provveduto a richiamare su di esse l’attenzione del con-

sumatore prima o al momento della conclusione del contratto» (63). Nei

rapporti business-to-consumer sarebbe dunque sufficiente che l’utilizzatore

delle clausole solleciti su di esse l’attenzione dell’aderente prima o al

momento della stipula, ma l’incorporazione dovrebbe giudicarsi comun-

que avvenuta qualora l’aderente, a prescindere dal richiamo, ne abbia

avuto conoscenza (64).

Se però gli emendamenti avessero trovato (o trovassero) accoglimento

nella versione finale della CESL, quei criteri avrebbero retto (o reggereb-

bero) le vendite al consumo e non anche quelle d’impresa, per le quali

soltanto si pone un concorso con la Convenzione di Vienna; e a quel punto

sarebbe vano argomentare che, pur accolti gli emendamenti, quei criteri

potrebbero operare a tutto campo (giacché proprio i lavori preparatori

(111) Questo il retropensiero della molta giurisprudenza, soprattutto tedesca ed olan-
dese, che nell’alveo della Convenzione incarica il predisponente non tanto di garantire la
generica accessibilità del suo formulario, quanto piuttosto di recapitarlo fisicamente a con-
troparte all’atto della stipulazione (sul punto, fra gli altri, KRÖLL, German Country Analysis,
cit., pp. 368-370; e KRUISINGA, The Netherlands, in DIMATTEO [cur.], International Sales
Law, cit., pp. 491-492); orientamento che, malgrado veementi perplessità, anche tedesche, è
stato ampiamente seguito pure al di fuori della Germania (cfr. FABER, The CISG in Austria,
in DIMATTEO [cur.], International Sales Law, cit., in particolare pp. 314-315). In fondo non
è poi cosı̀ lontana Trib. Rovereto, 21 novembre 2007, cit. (supra, nota 38), appena com-
mentata, come osserva anche DIMATTEO, The CISG across National Legal Systems, cit., pp.
594-595.

(113) Contra però (vale a dire in senso favorevole alla tendenza), MAGNUS, Wiener UN-
Kaufrecht, cit., pp. 257-259; cfr. anche FERRANTE e KOCH, Le condizioni generali di contratto:
collocazione e limiti del controllo di vessatorietà nella prospettiva italo-tedesca, in questa
rivista, 2011, in particolare p. 701 ss.

(115) Cfr. ancora, per la Germania, KRÖLL, German Country Analysis, cit., pp. 370-371;
più in generale ZELLER, The CISG and the Battle of the Forms, in DIMATTEO (cur.), Interna-
tional Sales Law, cit., p. 203 ss.

(117) KIENINGER, Article 70. Duty to raise awareness of not individually negotiated
contract terms, in SCHULZE (cur.), Common European Sales Law, cit., p. 344.
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deporrebbero in senso contrario all’estensione analogica dell’art. 76 All. I

CESL, testo parlamentare).

Inoltre, preso atto della falla, si sarebbe riproposta la censura tradi-

zionalmente mossa alla «silente» Convenzione di Vienna: come impostare

il problema dell’incorporazione per le vendite business-to-business? Qui

l’esperienza maturata sulla CISG – sicuramente spendibile nella lettura

della CESL (65) – avrebbe condotto a conseguenze illogiche: mentre le

vendite al consumo per espressa previsione sarebbero rimaste avvinte ai

due criteri alternativi della conoscenza o del richiamo adeguato, quelle

d’impresa (secondo la giurisprudenza mutuata dalla Convenzione) sareb-

(119) È da notare che l’art. 70, par. 1, All. I CESL, nel testo licenziato dalla Commis-
sione UE, conteneva prescrizioni identiche a quelle citate nel testo ma estese a tutte le
vendite coperte dal regolamento anziché ai soli contratti del consumatore. La norma recitava
infatti: «Le clausole contrattuali predisposte da una parte e che non sono state negoziate
individualmente […] possono essere fatte valere contro l’altra parte solo se questa ne era a
conoscenza, o se la parte che le ha predisposte ha provveduto a richiamare su di esse
l’attenzione dell’altra parte prima o al momento della conclusione del contratto». «Ai fini
del presente articolo» – prosegue l’art. 76, par. 2, All. I CESL (testo emendato dal Parla-
mento UE) –, «le clausole contrattuali non si considerano portate adeguatamente all’atten-
zione del consumatore salvo se sono: a) presentate in modo idoneo ad attirare l’attenzione
del consumatore sulla loro esistenza; e b) fornite o rese disponibili al consumatore dal
professionista in un modo che dia al consumatore l’opportunità di comprenderle prima
della conclusione del contratto»; mentre ai sensi dell’art. 76, par. 3, All. I CESL «le clausole
contrattuali non si considerano portate adeguatamente all’attenzione del consumatore qua-
lora ad esse si faccia semplicemente riferimento in un documento contrattuale, anche se
sottoscritto dal consumatore». Chiude l’art. 76, par. 4, All. I CESL con la consueta decla-
ratoria d’inderogabilità dell’intero articolo «a danno del consumatore».

(121) A ben vedere i due criteri dell’inserimento sono posti in alternativa fra loro:
occorre o la conoscenza delle clausole presso il consumatore o, quantomeno, il loro richiamo
da parte dell’imprenditore-predisponente. La norma si dilunga quindi sull’adeguatezza di
questo richiamo, bastevole a determinare l’inserimento pur nell’ignoranza dell’aderente; ma
già ad una prima osservazione il tutto appare prolisso e nebuloso, sicché un punto cruciale
nella pratica – capire quali patti reggano «davvero» il rapporto – rischierebbe di trovare
risposta incerta nell’alveo della vendita europea. D’altra parte l’art. 70, par. 1, CESL, nel
testo proposto dalla Commissione, subordinava l’inserimento delle condizioni – vale a dire,
nel linguaggio legislativo, il «potere di farle valere» – alla circostanza che il predisponente
«took reasonable steps to draw the other party’s attention», o abbia «angemessene Schritte
unternommen (…), um die andere Partei (…) aufmerksam zu machen», o ancora «a pris des
mesures raisonnables pour attirer l’attention»; formule che, sebbene non del tutto collimanti,
esprimono l’idea di una certa qual adeguatezza del richiamo, e riecheggiano l’art. 2:104(1)
PECL, cosı̀ come l’art. II.-9:103 DCFR (sul punto, HELLWEGE e MILLER, Control of Standard
Contract Terms, in DANNEMANN e VOGENAUER [cur.], The Common European Sales Law, cit.,
p. 430 ss.) Curioso che la formula fosse diversa e monca nella versione italiana, ove l’incor-
porazione delle clausole standard era fatta dipendere dalla circostanza per la quale «la parte
che le ha predisposte ha provveduto a richiamare su di esse l’attenzione dell’altra», senza
cenno alcuno a reasonable steps, angemessene Schritte o mesures raisonnables; difetto di
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bero rimaste soggiogate tout court ai requisiti della conoscenza e dell’ap-

provazione, anche solo tacita o indiretta.

Dunque la sintesi fra Convenzione ed eventuale regolamento-CESL

avrebbe finito col creare un paradosso: nel gioco ad incastro delle fonti

l’aderente-consumatore sarebbe risultato meno protetto dell’aderente-im-

presa, e regole pensate per la tutela della parte debole si sarebbero rivelate

meno garantistiche di quelle votate al libero scambio, quasi la Convenzio-

ne fosse ora più consumer-friendly dell’ipotetico regolamento-CESL.

Non meno paradossale la situazione che si creerebbe per la battle of

forms. Ai sensi dell’art. 39, comma 1, CESL (testo inalterato a seguito della

Risoluzione parlamentare), «se le parti hanno raggiunto un accordo, ma la

proposta e l’accettazione fanno riferimento a clausole contrattuali standard

confliggenti, il contratto è cionondimeno concluso. Tali clausole formano

parte del contratto nella misura in cui coincidono nella sostanza» (66). In

omaggio a scelte già invalse nella soft law (67), la bozza-CESL opta dunque

per la knock out-rule. Ha cura però d’attenuarne gli eccessi facendo salva

la contraria volontà di ciascuna delle parti, ciò che darebbe via libera alla

dottrina del last shot, prevalente nell’applicazione della Convenzione (68).

Di nuovo però si porrebbe l’enigma: accolti gli emendamenti parla-

mentari alla CESL, le vendite d’impresa non avrebbero fruito di regole

sull’inserimento delle condizioni generali ma solo sui conflitti di formulari,

mentre le vendite del consumatore ne avrebbero guadagnato dell’una e

dell’altra specie, quando però difficilmente un consumatore può o vuole

valersi di clausole fisse, per di più tese a contrastare quelle altrui. Insomma

la razionalità sarebbe stata ben poca, sia sul versante delle vendite d’im-

presa sia su quello delle vendite al consumo. Per una volta non c’è da

rammaricarsi troppo se la bozza-CESL, almeno momentaneamente, è stata

fatta cadere.

Del tutto improprio è discorrere di particolarismo locale a proposito

di quanto statuito dal medesimo Tribunale di Rovereto nel caso Euroflash

coordinamento che sarebbe dovuto essere immediatamente corretto, se gli emendamenti
parlamentari fossero stati respinti ed avesso finito col prevalere la versione iniziale dell’art.
70 CESL. Evidentemente il problema allo stato resta del tutto teorico.

(123) FERRANTE, L’uso del precedente straniero nella giurisprudenza italiana, cit., p.
523 ss.

(125) TERRYN, Article 39. Conflicting standard contract terms, in SCHULZE (cur.), Com-
mon European Sales Law, cit., p. 204 ss.; ed inoltre FERRANTE, Common European Sales Law
e codice civile italiano: regole «armonizzate» sull’accordo delle parti, in questa rivista, 2013,
pp. 563-565 e p. 571.
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c. Arconvert, di poco più risalente (69). La sentenza desta più d’una per-

plessità, ma nessuna legata ad un vizio di campanilismo interpretativo.

Come in Takap c. Europlay si controverteva circa l’efficacia di una

clausola di proroga della giurisdizione, inserita nel formulario del vendi-

tore (italiano), ma a proposito della quale il compratore (francese) lamen-

tava la totale mancanza di consenso; l’intero formulario era stato inoltrato

in calce alla conferma d’ordine con cui il venditore aveva dichiarato d’ac-

cettare la proposta del compratore. In questo modo il formulario era

divenuto conoscibile in capo al suo destinatario, ma non risultava che

questi l’avesse approvato, né poteva dirsi operante un qualche uso com-

merciale o normativo capace di assegnare a quell’inerzia un significato

dichiarativo.

Il Tribunale ritiene che, avendo il venditore accettato l’altrui proposta

con l’inserimento di proprie condizioni generali, detta accettazione non

fosse conforme alla proposta ed equivalesse pertanto ad una contropropo-

sta, bisognosa a sua volta d’accettazione ad opera del primo proponente.

Poiché questi a fronte della controproposta non ebbe a dichiarare alcun-

ché, né esisteva fra le parti un qualche uso di tacita acquiescenza, la

proroga della giurisdizione non poteva dirsi accettata e conseguentemente

non poteva determinare la giurisdizione italiana, di per sé esclusa dal Reg.

CE 44/2001.

La decisione appare singolare sotto tre punti di vista. In primo luogo

non persuade la tesi secondo cui le condizioni generali necessiterebbero di

una vera e propria accettazione, equiparabile a quella occorrente per gli

altri termini della proposta, giacché in questo modo svanirebbe la stessa

distinzione fra clausole predisposte e clausole negoziate. In secondo luogo,

vera la tesi criticata, il Tribunale avrebbe dovuto concludere per la man-

cata formazione dell’accordo nella sua interezza, anziché per la caducazio-

ne della sola clausola in esame. Infine pare evidente che la soluzione

adottata – la proroga della giurisdizione è invalida per mancanza d’accor-

do, ma il contratto rimane fermo per il resto – non è conciliabile col

trattato, ed in particolare con l’art. 19, par. 3, CISG. In nessun caso si

tratta però d’homeward trend.

(127) Art. II.-4:209 DCFR, art. 2:209 PECL, art. 2.1.22 PICC: in tema, HARVEY e
SCHILLIG, Conclusion of Contract, in DANNEMANN e VOGENAUER (cur.), The Common Euro-
pean Sales Law, cit., pp. 284-286.

(129) Ancora TERRYN, Article 39, cit., p. 206.
(131) Trib. Rovereto, 24 agosto 2006, in http://www.unilex.info/case.cfm?id=1147.

saggi 45

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



4. – Altro punto nodale è l’art. 39 CISG, ed in particolare la nozione

di reasonable time per la denuncia di non-conformità (70). A questo pro-

posito, e per valutare appieno l’autonomia interpretativa dei giudicati,

occorre ricordare che mentre la Convenzione s’affida alla citata clausola

generale del reasonable time (71), l’art. 1495, comma 1, c.c. prevede un

termine di decadenza di soli otto giorni. È dunque un test probante,

perché la ragionevolezza del tempo dev’essere delibata da un giudice

assuefatto ad applicare decadenze rigide, espresse in un numero predefi-

nito di giorni.

Nel caso Sport D’Hiver c. Ets. Louys et Fils il Tribunale di Cuneo (72),

premesso che l’elasticità della clausola generale «andrà commisurata alla

situazione concreta di volta in volta manifestatasi», ha stabilito che un

ritardo di ventitré giorni nella denuncia di non-conformità dei beni ven-

duti (capi d’abbigliamento) non è reasonable, ed il compratore deve giu-

dicarsi decaduto dai rimedi. Dalla breve motivazione emergono, oltre

all’osservanza scrupolosa della giurisprudenza straniera, due criteri valu-

tativi per cosı̀ dire impliciti: in primo luogo la concretizzazione della clau-

sola generale di ragionevolezza deve obbedire ai fatti di causa, anziché ad

esigenze sistematiche o analogiche (o comunque estranee alle circostanze

fattuali); in secondo luogo la concretizzazione può sı̀ tradursi nel prolun-

gamento dei termini previsti dal codice italiano – può essere reasonable un

tempo superiore ad otto giorni – ma nemmeno deve abbandonarsi il

rigore: tanto otto quanto ventitré giorni possono non essere un reasonable

time, ma evidentemente esso deve situarsi fra l’uno e l’altro estremo.

Meno significativo, a dispetto delle apparenze, il caso C. & M. c.

Bakintzopoulos, ove il Pretore di Torino, dovendo giudicare della tempe-

stività di una denuncia avvenuta sette mesi dopo la consegna dei beni

(tessuti di cotone), ha ritenuto irrimediabilmente decorso il reasonable

time e dunque preclusi i rimedi del compratore (73). Similmente, nel caso

Rheinland Versicherungen c. Atlarex, il Tribunale di Vigevano, sottolineata

la necessità di ponderare anche la natura dei beni compravenduti, ha

(133) Cfr. sul tema, in lingua italiana, JANSSEN, La durata dei termini d’ispezione e di
denuncia di non conformità dei beni nella Convenzione di Vienna: la giurisprudenza dei
giudici nazionali a confronto, in questa rivista, 2003, p. 1321 ss.; per un cenno ai paesi di
Common Law e d’area germanica, questi ultimi non troppo distanti dal nostro sotto il
profilo in parola, SCHWENZER, Divergent Interpretations: Reasons and Solutions, cit., pp.
108-111.

(135) La formula convenzionale del reasonable time è stata espressamente qualificata
come clausola generale da Pret. Torino, 30 gennaio 1997, cit. (supra, nota 13).

(137) Trib. Cuneo, 31 gennaio 1996, cit. (supra, nota 14).
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escluso la ragionevolezza per una denuncia dichiarata quattro mesi dopo la

consegna dei beni (lastre di gomma) (74).

La minore rilevanza dei casi da ultimo illustrati dipende dalla circo-

stanza per cui in entrambi la denuncia era avvenuta a considerevole di-

stanza di tempo dalla consegna, sicché la decadenza del compratore do-

vette apparire certa fin dall’inizio e già prima facie.

Analoghe considerazioni valgono per il caso Officine Maraldi c. Intesa

BCI (e altri), deciso dal Tribunale di Forlı̀ (75), dove la denuncia fatta oltre

tredici mesi dopo la consegna, malgrado la non deperibilità dei beni (ser-

batoi), non potè che condurre alla decadenza del compratore dai rimedi; e

similmente per Zintix c. Olitalia, deciso dal medesimo Tribunale, ove la

denuncia ebbe a seguire la consegna di quasi quindici mesi (76).

In controtendenza si pone tuttavia il Tribunale di Bolzano in Ecogen

Holding c. Isolcell Italia (77): «Nel caso di specie i beni oggetto del rap-

porto di compravendita intercorso tra le parti consistono in macchinari

industriali, riguardo ai quali il concetto di tempo ragionevole non deve

essere considerato in modo eccessivamente restrittivo. Si ritiene conse-

guentemente che la denuncia dei vizi avvenuta a distanza di circa quattro

mesi dalla fornitura dei predetti beni debba essere considerata tempe-

stiva».

L’antı̀tesi rispetto al Tribunale di Vigevano nel pluricitato Rheinland

Versicherungen c. Atlarex è manifesta, giacché in quella sede (lastre di

gomma) una denuncia intervenuta a distanza di quattro mesi è stata

reputata tardiva. Tuttavia, anche alla luce di quest’ultima antı̀tesi, deve

osservarsi che la suddivisione dei beni in deperibili e non-deperibili può

sı̀ giocare un ruolo orientativo – il ritardo appare mediamente più scu-

sabile se il bene non è deperibile –, ma non sconsiglia valutazioni più

particolareggiate all’interno dell’una e dell’altra categoria. A dispetto

delle classificazioni tranchant, un bene può essere «più» o «meno» de-

(139) Ancora Pret. Torino, 30 gennaio 1997, cit. (supra, nota 13).
(141) Trib. Vigevano, 12 luglio 2000, cit. (supra, nota 15), con percorsi di motivazione

molto articolati e ben supportati da citazioni della giurisprudenza straniera, anche se densi
di obiter: per restringere l’analisi al profilo in esame, vale a dire il reasonable time della
denuncia dei vizi, risulta estraneo alla ratio sia quanto statuito circa il rilievo dell’autonomia
privata nella fissazione del termine – nel caso di specie nessun patto era intercorso sul punto
– sia quanto ritenuto circa il dies a quo nell’ipotesi di vizi occulti – il giudice premette di
considerarne non provata la segretezza – sia infine la lunga digressione sull’onere della prova
del difetto di conformità, visto che il compratore si assume irrimediabilmente decaduto dai
rimedi (cfr. su quest’ultimo profilo anche Trib. Bolzano, 27 gennaio 2009, in Giur. it., 2009,
p. 2436 ss., con nota di REINSTADLER).

(143) Trib. Forlı̀, 16 febbraio 2009, cit. (supra, nota 14).
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peribile, e giustificare tempi più o meno lunghi per la denuncia. Eviden-

temente per la nostra giurisprudenza un macchinario industriale è meno

deperibile di una lastra di gomma, sicché quattro mesi devono stimarsi

ragionevoli per l’uno ma non per l’altra. Ne risulta confermata la logica

del caso per caso, pur nella ricerca di linee-guida utili alla standardizza-

zione dei giudicati.

La sentenza del Tribunale di Bolzano si segnala però anche per un

altro capo. Il venditore aveva tentato d’argomentare l’applicabilità del-

l’art. 1495, comma 3, c.c., che prevede la prescrizione annuale dell’azione

di garanzia che non sia proposta entro un anno dalla consegna. Eviden-

temente questa tesi implicava la dequalificazione della prescrizione a

lacuna esterna, con ricorso alla legge selezionata tramite le regole di

conflitto del foro ai sensi dell’art. 7, par. 2, CISG (nella specie, asserita-

mente, la legge italiana). Il Tribunale nega tuttavia che il profilo della

prescrizione esuli dall’ambito materiale del Trattato – sarebbe dunque

una lacuna interna –, ed in ogni caso, a prescindere dalla premessa, nega

che un’ipotetica decorrenza annuale della prescrizione sia compatibile

con l’art. 39, par. 2, CISG. Questo infatti declassa a tardiva «in any

event» la denuncia del vizio eseguita oltre i due anni dalla consegna e

questo limite cronologico, superato il quale «the buyer loses the right to

rely on a lack of conformity of the goods», non può che essere assorbente

rispetto ad ogni altro. Sarebbe a dir poco contorto un sistema che con-

sentisse di denunciare un vizio quando ancora non siano trascorsi due

anni dalla consegna, ma non anche di agire in giudizio quando ne sia

trascorso uno soltanto.

Anche sotto questo profilo la giurisprudenza pare dunque astenersi

dal far penetrare nel discorso elementi e suggestioni ricavabili dall’ordina-

mento interno, ed al contrario s’ispira alla tendenziale autosufficienza del

trattato (con puntuale citazione di sentenze straniere in termini). Ora, che

la materia della prescrizione costituisca nel suo complesso una lacuna

(145) Trib. Forlı̀, 26 marzo 2009, cit. (supra, nota 14), che però rifiuta l’idea, desumi-
bile dalla giurisprudenza straniera, che per reasonable time ai fini dell’art. 39 CISG debba
intendersi generalmente il periodo di un mese: questa «generalizzazione» finirebbe infatti
col creare una sorta di presunzione, che stratificatasi nei precedenti provocherebbe a sua
volta un’inversione sistematica dell’onere della prova; di fatto, all’esito di quest’iter, si
determinerebbe una situazione tale per cui prima che sia trascorso il mese spetterebbe
per lo più al venditore protestare la tardività della denuncia, mentre il compratore, forte
della presunzione, potrebbe semplicemente addurre a suo favore i precedenti. Tuttavia,
perché temere l’efficacia orientativa del precedente, e la sua capacità di rendere prevedibili
le decisioni?

(147) Trib. Bolzano, 27 gennaio 2009, cit. (cfr. supra, nota 74).
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interna anziché esterna resta assai discutibile – ed anzi prevale la convin-

zione opposta (78) –, ma l’eventuale etero-integrazione dovuta alla lex fori

deve pur sempre condurre ad esiti armoniosi. Non è concepibile vantare

due anni di tempo dalla consegna per la denuncia del vizio ed un anno

soltanto per l’esercizio dell’azione.

Invero l’ultima giurisprudenza italiana consultabile in tema di reasona-

ble time mostra una più consapevole adesione agli orientamenti maturati

presso i giudici stranieri: in Kiessling c. Serenissima CIR il Tribunale di

Reggio Emilia ha stabilito che « (...) con riguardo al termine ragionevole

indicato dall’art. 39 della Convenzione, la giurisprudenza prevalente, an-

che straniera, ha ritenuto che un periodo di un mese (o al massimo di due,

salve peculiari circostanze, qui non allegate) decorrente da quando il com-

pratore ha potuto (o avrebbe potuto e dovuto) esaminare le merci possa

reputarsi congruo» (79).

In Expoplast c. Reg Mac il Tribunale di Busto Arsizio ha dovuto

viceversa approfondire non tanto la durata del tempo ragionevole, quanto

il dies a quo ed il requisito di specificità – «specifying the nature of the lack

of conformity» – previsto dall’art. 39, par. 1, CISG (80). Quanto al primo

aspetto, ribadita la necessità di fare «riferimento al caso concreto ed in

particolare alla natura e alla tipologia del vizio» (81), l’esatta fissazione del

dies a quo è fatta dipendere (anche) dall’esteriorità e visibilità del vizio

stesso. Se la sua apprensione richiede una disamina tecnica, come nel caso

di specie, il termine per la denuncia non può decorrere dalla consegna, ma

solo dal compimento di tale disamina, fermo rimanendo il limite biennale

sancito dall’art. 39, par. 2, CISG. È un argomentare usuale nella giuri-

sprudenza italiana, perché la brevità e rigidità delle decadenze previste per

la vendita interna dall’art. 1495, comma 1, c.c. – i citati otto giorni –

induce a controvertere con animosità proprio sul dies a quo, la scoperta

del vizio, che non è espressa in formule altrettanto rigide; e nondimeno la

decisione del Tribunale appare libera da pregiudizi nazionali, giacché pure

l’art. 38, par. 1, CISG ammette quella (pur minima) dilazione resa neces-

saria da accertamenti di tipo specialistico, non eseguibili con la semplice

presa in consegna dei beni.

Sotto il profilo della specificità della denuncia la sentenza tende a

mediare fra due contrapposte esigenze: da un lato non aggravare eccessi-

(149) In tal senso, per tutti, MAGNUS, Wiener UN-Kaufrecht, cit., pp. 141-142 e p. 203; e
FERRARI, Art. 4, in SCHLECHTRIEM e SCHWENZER (cur.), Kommentar zum einheitlichen UN-
Kaufrecht – CISG, München, 2013, pp. 118-119.

(151) Cfr. ancora Trib. Reggio Emilia, 12 aprile 2011, cit. (supra, nota 9).
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vamente la posizione del compratore, richiedendo una denuncia tanto

particolareggiata e motivata da riprodurre quasi l’esito di un giudizio di

merito; dall’altro lato non porre il venditore in totale balı̀a delle altrui

rimostranze, pur quando generiche, ed anzi consentirgli di fronteggiare

e porre rimedio a difetti di conformità identificati e precisi. Anche qui la

natura del bene venduto gioca un ruolo rilevante, perché altro è ispezio-

nare capi d’abbigliamento (82), tessuti (83) o lastre di gomma (84), altro,

come nel caso in parola, un complesso macchinario destinato alla produ-

zione industriale.

Ne discende una formula di compromesso: « (...) incombe sul com-

pratore l’onere di una tempestiva denunzia del vizio come si palesa (ma-

nifestazione esteriore del vizio), ma non anche della individuazione della

causa dello stesso». La denuncia è per sua natura estrinseca, e non richiede

l’enunciazione delle ragioni che fondino l’asserito difetto di conformità;

d’altra parte essa non è ancora domanda di tutela giudiziaria, né postula

che il compratore sappia già isolare una violazione del contratto imputa-

bile a controparte.

In Al Palazzo c. Bernardaud il Tribunale di Rimini (85), riepilogati

principi già affermati nelle decisioni appena esposte e sottolineato lo stret-

to legame fra l’onere d’ispezione ex art. 38 CISG e quello di denuncia ex

art. 39 CISG, precisa nondimeno che ai fini della salvezza dei rimedi del

compratore è sufficiente che questi esegua la denuncia nel reasonable time,

mentre la necessità d’ispezionare la merce within as short a period as is

practicable è onere (meramente) strumentale ed eventuale. D’altra parte, se

il reasonable time appare rispettato – ed il compratore è ammesso ad

esperire tutti i rimedi offertigli dal trattato – quale conseguenza potrebbe

derivare dal fatto che, per ipotesi, l’ispezione non sia stata tempestiva? Lo

impone un’esigenza logica, prima che operativa. Se la brevità del termine

d’ispezione mira ad assicurare la ragionevolezza di quello di denuncia, ma

quest’ultimo risulta osservato, per forza di cose anche l’ispezione dovrà

giudicarsi tempestiva. Questa potrebbe inoltre rivelarsi del tutto superflua

e non essere neppure eseguita, quante volte il difetto di conformità sia

(154) Trib. Busto Arsizio, 13 dicembre 2001, cit. (supra, nota 35).
(155) Nella stessa direzione, come già detto, Trib. Cuneo, 31 gennaio 1996, cit. (supra,

nota 14).
(157) Ancora Trib. Cuneo, 31 gennaio 1996, cit. (supra, nota 14).
(159) Pret. Torino, 30 gennaio 1997, cit. (supra, nota 13).
(161) Trib. Vigevano, 12 luglio 2000, cit. (supra, nota 15).
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immediatamente percepibile e non richieda alcuna indagine particolareg-

giata.

Nel caso di specie tuttavia il Tribunale ha gioco facile nel negare la

tempestività della denuncia, una volta provato che questa era avvenuta sei

mesi dopo la consegna dei beni, un periodo di tempo che difficilmente

può lasciar àdito a dubbi sull’irragionevolezza del ritardo (e malgrado il

compratore avesse tentato di far valere le cause di giustificazione previste

dagli artt. 40 e 44 CISG, senza riuscire a provarne, però, gli elementi di

fatto).

Fra i molti obiter che costellano la motivazione uno appare degno di

nota, a dispetto della sua irrilevanza ai fini del decidere: nel riepilogare gli

indicatori di ragionevolezza utili a fissare il termine ex art. 39 CISG, il

Tribunale, oltre all’accordo delle parti (86), alle circostanze del caso con-

creto (87) ed alla natura dei beni (88), menziona gli usi e le patiche

commerciali instauratesi fra le parti ex art. 9 CISG. Sviluppando l’affer-

mazione del Tribunale, ci si potrebbe chiedere se eventuali e precedenti

atti di reciproca tolleranza – piuttosto frequenti alla luce della casistica

disponibile – non debbano comportare un qualche prolungamento del

reasonable time, quante volte una parte abbia avuto ragione di contare

sulla persistenza di quei comportamenti e sul perdurante atteggiamento

collaborativo dell’altra. La convinzione di trovare sicuro ascolto ed ampia

disponibilità a soluzioni conciliative, potrebbe indurre a denunzie non del

tutto tempestive o la cui ragionevolezza non sarebbe altrimenti affermabi-

le, se non alla luce del preesistente rapporto di fiducia instauratosi fra le

parti.

Infine nel caso Mitias c. Solidea il Tribunale di Forlı̀ (89), recepite

soluzioni già affermatesi nella giurisprudenza anteriore, ha avuto modo

di precisare che, se a seguito delle contestazioni di controparte il venditore

propone un rimedio per ripianare il difetto di conformità, dette contesta-

zioni devono stimarsi senz’altro tempestive: le ammissioni del venditore

equivarrebbero a riconoscimento della ragionevolezza «temporale» della

denuncia. Sarebbe stato però molto più semplice applicare senza divaga-

zioni l’art. 40 CISG, che risolve appieno il quesito di diritto (90).

(163) Trib. Rimini, 26 novembre 2002, cit. (supra, nota 14).
(165) Ancora Trib. Vigevano, 12 luglio 2000, cit. (supra, nota 15).
(167) Trib. Cuneo, 31 gennaio 1996, cit. (supra, nota 14); e Trib. Busto Arsizio, 13

dicembre 2001, cit. (supra, nota 35).
(169) Pret. Torino, 30 gennaio 1997, cit. (supra, nota 13); e Trib. Vigevano, 12 luglio

2000, cit. (supra, nota 15).
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Ora, tutto ciò premesso intorno all’art. 39 CISG ed alla nozione di

reasonable time per la denuncia di non-conformità, ci si deve chiedere se e

come i risultati raggiunti nell’interpretare la Convenzione avrebbero po-

tuto (o potrebbero) guidare la preparazione e l’applicazione del futuro

regolamento-CESL.

La risposta è però piuttosto semplice, non appena si ponga attenzione

al tenore del corrispondente art. 122 CESL (anche dopo l’emendamento

apposto dal Parlamento UE al suo primo comma) (91). Infatti, vista la

piena sintonı̀a nella lettera e nello spirito delle norme, non v’è luogo

meglio indicato per ammettere una convergenza integrale degli orienta-

menti, capace di creare a sua volta una crasi interpretativa fra Convenzione

e regolamento. D’altra parte, qui come altrove, il testo della CESL è stato

letteralmente ricalcato su quello della Convenzione, sicché quest’ultima,

oltre che guidarne l’elaborazione in veste di lavoro preparatorio, non

avrebbe potuto che guidarne pure l’applicazione come fonte concorrente

della vendita internazionale (92).

(171) Trib. Forlı̀, 11 dicembre 2008, cit. (supra, nota 14).
(173) La decisione di Trib. Forlı̀, 11 dicembre 2008, cit. (supra, nota 14) si segnala

inoltre per il suo ribadire che nel sistema di valori fatto proprio dal trattato il rimedio della
risoluzione (avoidance) è extrema ratio, essendo sempre subordinato al fundamental breach e
comportando l’irrimediabile distruzione del vincolo, con consequenziale e reciproco obbligo
di restituzione dell’indebito; malgrado l’art. 1455 c.c. adoperi la più blanda locuzione della
non-«scarsa importanza», che parrebbe qualcosa di meno grave rispetto all’inadempimento
(o alla violazione) «fondamentale», Trib. Padova, 11 gennaio 2005, cit. (supra, nota 13)
aveva affermato «corrispondenza di significati» fra l’una e l’altra formula, promuovendo una
benefica armonı̀a interpretativa fra Convenzione e restante diritto nazionale.

(175) Questo il testo della norma: «Articolo 122. Comunicazione del difetto di confor-
mità nei contratti di vendita fra professionisti. 1. Nei contratti fra professionisti il compratore
non può far valere il difetto di conformità se non lo comunica al venditore entro un termine
ragionevole precisandone la natura. Tuttavia, il compratore può comunque ridurre il prezzo
o chiedere il risarcimento dei danni, fatta eccezione per il lucro cessante, se ha una giu-
stificazione ragionevole per aver omesso detta comunicazione. Il termine decorre dal mo-
mento in cui i beni sono stati forniti o, se posteriore, da quello in cui il compratore ha
riconosciuto o era ragionevolmente tenuto a riconoscere il difetto di conformità. 2. Il
compratore perde in ogni caso il diritto di far valere il difetto di conformità se non ne dà
comunicazione al venditore entro due anni dal momento in cui i beni gli sono stati conse-
gnati a norma del contratto. 3. Se le parti hanno convenuto che i beni devono rimanere
idonei per una finalità specifica o per la loro finalità generica durante un determinato
periodo di tempo, il termine per la comunicazione ai sensi del paragrafo 2 non scade prima
della fine di tale periodo. 4. Il paragrafo 2 non si applica alle pretese e ai diritti dei terzi di
cui all’articolo 102. 5. Il compratore non è tenuto a denunciare al venditore la consegna
parziale se egli ha motivo di ritenere che i beni rimanenti saranno consegnati. 6. Il venditore
non può valersi delle disposizioni del presente articolo se il difetto di conformità attiene a
fatti che egli conosceva o era ragionevolmente tenuto a conoscere e non ha rivelato al

52 contratto e impresa/europa 1/2016

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



È un esempio di come possa e debba funzionare la trasposizione critica

e sorvegliata della giurisprudenza convenzionale all’interno del futuro rego-
lamento europeo, ammesso che prima o poi questo venga alla luce; ed è

noto che la concretizzazione giudiziale delle clausole generali apporta bene-

fici inestimabili sotto il profilo della certezza e prevedibilità delle decisioni.
Sapere che cosa significhi reasonable time nella giurisprudenza sulla CISG e

sapere che lo stesso significato varrà anche nell’osservanza del futuro (ed

eventuale) regolamento non potrà che giovare alla sicurezza dei traffici ed
alla concordanza fra fonti della vendita internazionale.

compratore» (la seconda proposizione del primo comma è stata inserita dal Parlamento UE
con l’emendamento n. 204).

(177) Identica conclusione varrebbe per i rapporti fra l’art. 38 CISG, in materia di
onere d’ispezione, ed il corrispondente art. 121 CESL. La norma recita: «Articolo 121.
Verifica dei beni nei contratti tra professionisti. 1. Nei contratti fra professionisti il compra-
tore è tenuto a verificare o far verificare i beni o il contenuto digitale entro un breve termine
ragionevolmente commisurato alle circostanze e comunque non superiore a 14 giorni dalla
data della consegna dei beni, della fornitura di contenuto digitale o della prestazione di
servizi connessi. 2. Se il contratto implica il trasporto di beni, la verifica può essere differita
fino al loro arrivo a destinazione. 3. Se i beni sono reinstradati durante il trasporto, o
rispediti dal compratore, prima che questi abbia avuto una ragionevole possibilità di ispe-
zionarli, e al momento della conclusione del contratto il venditore conosceva o era ragio-
nevolmente tenuto a conoscere la possibilità del reinstradamento o della rispedizione, la
verifica può essere differita fino a quando i beni non siano arrivati alla nuova destinazione»
(nella prima proposizione del primo comma le parole «o il contenuto digitale» sono state
inserite dal Parlamento UE con l’emendamento n. 203).
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BRUNO NASCIMBENE

FRANCESCO ROSSI DAL POZZO

Dalle direttive europee alle “norme Uni”. Quale disciplina per la
contabilizzazione dei consumi degli impianti termici? (1)

SOMMARIO: 1. Un inquadramento generale della materia a livello di Unione europea. – 2. La
direttiva 2012/27/UE e il suo problematico recepimento nell’ordinamento italiano. – 3.
Le disposizioni del d.lgs. 102/2014 in tema di contabilizzazione dei consumi. Critiche e
censure degli operatori di settore. – 4. Lo schema di decreto di modifica del d.lgs. 102/
2014. – 5. Dalla direttiva alle disposizioni interne di recepimento. Le “norme tecniche”.
– 6. Considerazioni conclusive.

1. – Il tema oggetto di questo contributo, la disciplina della contabi-

lizzazione dei consumi degli impianti termici, è interamente di derivazione

“comunitaria” ovvero di diritto dell’Unione europea, essendo oggi prevista

una specifica disciplina nella direttiva 2012/27/UE del Parlamento euro-

peo e del Consiglio, sull’efficienza energetica, che modifica le direttive

2009/125/UE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/UE e 2006/

132/UE (in GUUE L 315 del 14 novembre 2012, p. 1).

Tale normativa, nel suo complesso, rientra a pieno diritto ed è il frutto

di una precisa strategia dell’Unione in tema di efficienza energetica, equi-

parata, a tutti gli effetti, a una fonte di energia a sé stante, pari al valore

dell’energia risparmiata. Una strategia secondo cui la razionalizzazione del

consumo di energia e, quindi, il contenimento della relativa domanda,

nell’ottica del legislatore UE, non soltanto consente di avere risparmi in

termini di costi per consumatori e industria, ma persegue obiettivi di

sicurezza dell’approvvigionamento, competitività e sostenibilità.

Sotto il profilo del risparmio energetico, alcuni dati sono indicativi

degli sforzi fatti e degli obiettivi da raggiungere.

a) In termini generali, la strategia dell’Unione dell’energia pone l’o-

biettivo, ambizioso, di ridurre il consumo di energia finale del 20% entro

il 2020 e di almeno il 27% entro il 2030 (cfr. la Comunicazione della

(1) Lo scritto riproduce, con modiche e integrazioni, la relazione tenuta al convegno
promosso dall’ANACI – Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobi-
liari, Milano, 29-30 gennaio 2016. I paragrafi 5-6 sono di Bruno Nascimbene, i paragrafi 1-4
di Francesco Rossi Dal Pozzo.
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Commissione dedicata all’efficienza energetica del 23 luglio 2014,

(COM[2014] 520 def.).

Perché sia possibile concretamente conseguire questo risultato cosı̀

ambizioso è, tuttavia, indispensabile a) che la normativa UE sia pienamen-

te attuata; b) che gli Stati membri innalzino, per cosı̀ dire, il loro livello di

ambizione e c) che le condizioni per gli investimenti a favore dell’efficienza

energetica continuino a migliorare in tutta Europa. Auspicio che, invero, è

stato fatto proprio a livello nazionale in modo diseguale.

b) La Commissione, nella sua Comunicazione del 18 novembre 2015,

dedicata alla valutazione dei progressi realizzati dagli Stati membri nel

conseguimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica per il

2020 e nell’attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica

ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 3, di detto atto (COM[2015] 574 def.,-

cui si rinvia per una disamina dettagliata Paese per Paese), sostiene che il

livello degli obiettivi stabiliti da Croazia, Cipro, Finlandia, Grecia, Italia,

Portogallo e Romania non sia sufficientemente ambizioso, poiché si pre-

vede che il consumo di energia finale sia superiore alle previsioni di svi-

luppo del PIL nel periodo 2014 – 2020.

Inoltre, dalla lettura dei dati messi a disposizione (cfr. il documento di

lavoro della Commissione (SWD [2015] 245 def.) che analizza i piani

d’azione nazionali per l’efficienza energetica (PAEE), delle relazioni an-

nuali e di una serie di altri indicatori forniti dagli Stati membri, emerge che

questi ultimi non hanno stabilito obiettivi nazionali di efficienza energetica

sufficientemente ambiziosi per raggiungere l’obiettivo del 20% a livello di

Unione europea.

c) Limitando, poi, l’analisi dei risultati di questi studi al settore resi-

denziale, emerge che il consumo di energia è diminuito, principalmente,

grazie a misure di contenimento del riscaldamento degli ambienti. Fra

queste, certamente, rientrano le misure volute dalla direttiva sulla presta-

zione energetica degli edifici (direttiva 2010/31/UE, in GUUE L 153 del

18 giugno 2010, p. 13), che prevede l’obbligo di ottenere certificazioni per

gli edifici nuovi ed esistenti, di eseguire ispezioni sugli impianti di riscal-

damento d’acqua e di condizionamento d’aria, e dalla direttiva sulla pro-

gettazione ecocompatibile (direttiva 2009/125/CE, in GUUE L 285 del 31

ottobre 2009, p. 10), che prevede norme sull’efficienza energetica di elet-

trodomestici e impianti. Si aggiunga che, in molti Stati membri, hanno

trovato e trovano tuttora applicazione misure finanziarie e fiscali a soste-

gno di imprese e nuclei familiari.

d) I risultati dell’introduzione di tali misure sono, secondo la Commis-

sione, complessivamente soddisfacenti, anche se per l’Italia emerge un
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dato negativo. Nel periodo 2005-2013 il consumo di energia per metro

quadro è diminuito in tutti gli Stati membri, ad eccezione dell’Italia, in cui

è aumentato del 10%, e dell’Estonia, dove si è mantenuto costante (per

un’analisi più dettagliata di questi dati, si rinvia alla Relazione della Com-

missione del 18 novembre 2015 sopra ricordata).

2. – La direttiva 2012/27/UE è stata recepita nel nostro ordinamento,

in virtù della delega concessa al Governo dalla legge di delegazione euro-

pea 2013 (l. 96/2013), con il decreto legislativo 102/2014 di “Attuazione

della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica” (in GU Serie gene-

rale n. 165 del 18 luglio 2014) che, in linea con quanto prevede l’atto UE

(del cui contenuto si è fatto cenno sopra), prevede misure volte al miglio-

ramento dell’efficienza energetica in tutti i settori, con l’obiettivo, per

l’appunto, di conseguire una riduzione del 20% dei consumi dell’energia

primaria entro il 2020.

La trasposizione della direttiva 2012/27/UE, pur sostanzialmente pun-

tuale (il termine era il 5 giugno 2014) si è, invero, da subito palesata come

problematica, tanto da suscitare critiche e rilievi da parte di molti opera-

tori del settore. Critiche e rilievi fatti propri dalla stessa Commissione che,

nei confronti della normativa interna, ha mosso una serie di censure sfo-

ciate nell’avvio di una procedura d’infrazione, la n. 2014/2284, oggi ancora

formalmente aperta in attesa che il d.lgs. 102/2014 sia opportunamente

modificato per renderlo pienamente conforme alla direttiva.

Più precisamente, il 26 febbraio 2015, la Commissione ha inviato

all’Italia una lettera di messa in mora ritenendo che la direttiva 2012/

27/UE sia stata recepita in maniera incompleta, con riferimento a singoli

articoli del testo UE, nonché ai suoi allegati (la Commissione sostiene che

non siano stati recepiti gli allegati I e II, nonché alcune disposizioni degli

allegati III e VII).

Per una disamina delle varie censure mosse dalla Commissione, si può

fare riferimento alla relazione che il Ministro per lo sviluppo economico ha

inviato alla Camera, in ottemperanza all’articolo 15, comma 2, della legge

n. 234 del 2012 (che reca le norme generali sulla partecipazione dell’Italia

alla formazione e all’attuazione delle politiche dell’Unione europea).

Il Governo dà atto, in tale relazione, che alcune delle censure eviden-

ziate dalla Commissione possono essere superate con duplice approccio:

da una parte con la rinotifica di provvedimenti già vigenti nell’ordinamen-

to giuridico nazionale, non presi in esame dalla Commissione perché non

riportati negli opportuni database; dall’altra parte mediante un decreto

legislativo correttivo del d.lgs. 102/2014, predisposto ai sensi dell’articolo
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31 della legge n. 234 del 2012. Tale norma, al comma 6, prevede che il

Governo possa adottare disposizioni integrative e correttive di decreti

legislativi emanati per dare attuazione alla normativa UE, anche al fine

di recepire eventuali atti delegati dell’Unione di cui all’articolo 290 del

TFUE, che modificano o integrano direttive già recepite. Nel primo caso,

il comma 5 della stessa norma prevede che tali disposizioni, integrative e

correttive, siano adottate entro ventiquattro mesi dall’entrata in vigore dei

decreti legislativi di recepimento.

3. – Prima di esaminare quanto previsto (o non previsto) dallo schema

di decreto con riguardo allo specifico tema della contabilizzazione dei

consumi, occorre fare un passo indietro e analizzare ciò che, in argomento,

oggi prevede il d.lgs. 102/2014 e le norme tecniche ivi richiamate. Occorre

in proposito fare riferimento espresso all’articolo 9, comma 5 (Misurazione

e fatturazione dei consumi energetici) del d.lgs. 102/2014 che individua,

nella contabilizzazione dei consumi individuali e nella suddivisione delle

spese in base ai consumi effettivi, uno strumento per favorire il conteni-

mento dei consumi energetici. Più precisamente la norma, lett. b), riferita

ai condomı̀ni, prevede che, in presenza di una fonte di riscaldamento o

raffreddamento centralizzata o di una rete di teleriscaldamento o di un

sistema di fornitura centralizzato, “sia obbligatoria l’installazione entro il

31 dicembre 2016 (da parte delle imprese di fornitura del servizio) di

contatori individuali per misurare l’effettivo consumo di calore o di raf-

freddamento o di acqua calda per ciascuna unità immobiliare, nella misura

in cui sia tecnicamente possibile, efficiente in termini di costi e proporzio-

nato rispetto ai risparmi energetici potenziali”. La successiva lettera c),

come modificata dall’art. 22, comma 2-ter, d.l. 12 settembre 2014, n.

133, convertito, con modificazioni, dalla l. 11 novembre 2014, n. 164,

dispone che “nei casi in cui l’uso di contatori individuali non sia tecnica-

mente possibile o non sia efficiente in termini di costi, per la misura del

riscaldamento si ricorre all’installazione di sistemi di termoregolazione e

contabilizzazione del calore individuali per misurare il consumo di calore

in corrispondenza a ciascun radiatore posto all’interno delle unità immo-

biliari dei condomı̀ni o degli edifici polifunzionali, secondo quanto previ-

sto dalle norme tecniche vigenti”.

Infine, la lettera d) precisa che, per la corretta suddivisione delle spese

connesse al consumo di calore per il riscaldamento degli appartamenti e

delle aree comuni, “l’importo complessivo deve essere suddiviso in rela-

zione agli effettivi prelievi volontari di energia termica utile e ai costi

generali per la manutenzione dell’impianto, secondo quanto previsto dalla
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norma tecnica UNI 10200 e successivi aggiornamenti”. La stessa lettera fa

salva la possibilità, per la prima stagione termica successiva all’installazione

dei dispositivi, di suddividere l’importo in base ai soli millesimi di pro-

prietà.

L’art. 9 del d.lgs. 102/2014, in sostanza, recepisce l’art. 9 della diret-

tiva 2027/2012, integrandone il testo con un rinvio alla normazione tecni-

ca. Proprio a questo riguardo, si rilevano le maggiori perplessità circa il

testo vigente.

a) Da una parte l’art. 9, comma 5, lett. c) prevede che, nei casi in cui

l’uso di contatori individuali non sia tecnicamente possibile o non sia

efficiente in termini di costi, si ricorra all’installazione di sistemi di termo-

regolazione e contabilizzazione del calore individuali per misurare il con-

sumo di calore in corrispondenza a ciascun radiatore posto all’interno

delle unità immobiliari dei condomı̀ni o degli edifici polifunzionali, “se-

condo quanto previsto dalle norme tecniche vigenti”. Non viene, dunque,

fatto riferimento espresso ad una o più specifiche norme tecniche: il rinvio

è generico. L’assenza di un rinvio specifico si deve alle modifiche di tale

disposizione introdotte dal d.l. n. 133 del 12 settembre 2014, “Misure

urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche,

la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza

del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive” (in

Gazz. Uff. 12 settembre 2014, n. 212), il cui art. 22, 2-ter prevede che

all’articolo 9, comma 5, lettera c), del d.lgs. 102/2014, le parole: “secondo

quanto previsto dalla norma UNI EN 834” siano sostituite dalle seguenti:

“secondo quanto previsto dalle norme tecniche vigenti”. Dunque, l’attuale

versione del d.lgs. 102/2014 non prevede più un rinvio espresso alla nor-

mativa tecnica di matrice “comunitaria” ovvero di diritto UE.

b) Dall’altra parte l’articolo 9, comma 5, lett. d) in tema di suddivi-

sione dei costi, fa espresso rinvio, elevandola a disposizione cogente (e,

tale, dunque diviene, non essendo dotata, di per sé, di efficacia legislativa),

alla norma UNI 10200, e successivi aggiornamenti, che disciplina le mo-

dalità di addebito delle spese, tenendo conto degli effettivi prelievi volon-

tari di energia termica utile e dei costi generali per la manutenzione del-

l’impianto.

c) Proprio il rinvio alla norma UNI 10200 è stato oggetto di forti

critiche da parte di alcune associazioni di categoria. In particolare, non

si possono non richiamare i rilievi espressi dall’Associazione Nazionale

Amministratori Condominiali e Immobiliari (ANACI), contenuti in una

lettera datata 29 luglio 2015 e inviata a firma del suo Presidente,, alla

Commissione europea, DG Energia, in copia al Ministero dello Sviluppo
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Economico, all’Ente Italiano di Accreditamento (Accredia), all’Ente Na-

zionale Italiano di Unificazione (UNI) e al Comitato Termotecnico Italiano

(CTI). In tale lettera si ricorda che la norma UNI 10200, vigente all’entrata

in vigore del d.lgs. 102/2014, ovvero la versione del 2013, prevedeva al

punto 5.1.3 che “i dispositivi utilizzati in caso di contabilizzazione indi-

retta, nella specie i ripartitori, devono essere programmati in funzione

delle caratteristiche e della potenza termica dei corpi scaldanti su cui

vengono installati”. La norma tecnica “UNI 10200: 2013”, tuttavia, è stata

successivamente, in data 11 giugno 2015, aggiornata e sostituita dalla

norma “UNI 10200: 2015”, apparentemente proprio al fine di non entrare

in contrasto con la norma tecnica dell’Unione europea riguardante i ripar-

titori e segnatamente la norma EN 834, già recepita in ambito nazionale e

quindi dotata del prefisso UNI.

Non convincente, per l’ANACI, è proprio questa nuova versione della

norma tecnica nazionale, dal momento che essa ha eliminato il riferimento

alla “programmazione” dei “ripartitori”, senza prevedere alcuno strumen-

to che consenta all’utente di verificare e controllare l’esatto consumo in-

dividuale. Viceversa, sostiene l’ANACI, la programmazione del ripartitore

“appare essenziale al fine del contenimento energetico e per assolvere

evidenti esigenze di trasparenza e di intellegibilità dei consumi individua-

li”. Soltanto con la programmazione dei ripartitori l’utente è, infatti, in

condizione di controllare i propri consumi e decidere, in tempo reale, se

prelevare meno energia senza, quindi, dover attendere il consuntivo da

parte del proprio amministratore di condominio. Un altro motivo di pre-

occupazione è, per l’ANACI, la determinazione della potenza nominale

del radiatore. La norma tecnica “EN 834: 2013” si occupa del ripartitore

senza alcun riferimento alla potenza di esso. La conseguenza del mero

rinvio, operato dalla “UNI 101200: 2015” alla “UNI EN 834: 2013” è

che, di fatto, il dato della potenza del radiatore diventa di origine incerta.

Insomma, per l’ANACI le norme tecniche, intendendosi con esse la nuova

normativa “UNI 10200: 2015” e la norma “UNI EN 834: 2013”, tradi-

rebbero lo spirito della normativa gerarchicamente sovraordinata, ovvero

la direttiva 2012/27/UE, venendo depotenziati gli strumenti che dovreb-

bero assicurare maggiore trasparenza e tracciabilità dei consumi da parte

dei consumatori.

d) Altri rilievi sono stati mossi dalla Conferenza delle Regioni e delle

Province che, con nota del 16 luglio 2015, ha condizionato il parere

favorevole sullo schema di decreto correttivo del d.lgs. 102/2014, alla

“necessitaÌ che vengano approfonditi alcuni elementi evidenziati nell’i-

struttoria tecnica sull’art. 9” che riguarda la misurazione e fatturazione
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dei consumi energetici. In tale nota, la Conferenza chiede, ad esempio, che

siano meglio definite le tipologie di contatori e siano meglio ripartite le

competenze e, quindi, le responsabilità fra condominio e condòmini, an-

che tenuto conto delle sanzioni dall’art. 16 del d.lgs. 102/2014. Critiche

vengono espresse anche nei confronti della già citata norma tecnica UNI

10200, con riferimento alla fase di ripartizione delle spese per il riscalda-

mento.

Con riguardo al ruolo delle regioni, e quindi sul piano delle compe-

tenze interne, occorre ricordare che il contenuto del d.lgs. 102/2014 va

ricondotto nel suo complesso alle materie relative all’energia, di compe-

tenza concorrente tra Stato e regioni per i profili di rilievo nazionale (art.

117, terzo comma, Cost.) ed anche alla tutela dell’ambiente, di competen-

za esclusiva statale (art. 117, secondo comma, lett. s], Cost.): tant’è che,

con l’entrata in vigore di detta normativa, è stato necessario procedere ad

una revisione della frammentaria legislazione regionale. Per quanto riguar-

da la Regione Lombardia, con particolare riferimento al tema della conta-

bilizzazione dei consumi, l’art. 15, comma 1, lettera a) della L.R. 8 luglio

2015, n. 20 (Legge di semplificazione 2015) ha modificato l’art. 9 (Impianti

termici e rendimento energetico nel settore civile), lett. c) della L.R. 11-12-

2006 n. 24, Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in

atmosfera a tutela della salute e dell’ambiente (pubblicata nel B.U. Lom-

bardia 11 dicembre 2006, n. 50, S.O. n. 1 del 13 dicembre 2006), preve-

dendo di “estendere l’obbligo di installare, entro il 31 dicembre 2016,

sistemi per la termoregolazione degli ambienti e la contabilizzazione auto-

noma del calore a tutti gli impianti di riscaldamento al servizio di più unità

immobiliari, anche se già esistenti, definendo i criteri e le modalità per

riconoscere i casi in cui l’installazione non sia tecnicamente possibile o

efficiente in termini di costi e proporzionata rispetto ai risparmi energetici

potenziali, come previsto dall’articolo 9 del decreto legislativo 4 luglio

2014, n. 102”.

4. – Prima di trarre alcune conclusioni, occorre verificare (come si è

detto), se ed in quale misura lo schema di decreto di modifica del d.lgs.

102/2014 intervenga in tema di contabilizzazione dei consumi e se un

siffatto intervento possa dirsi pienamente conforme alle previsioni di cui

alla direttiva 2012/27/UE.

a) La norma di riferimento è l’articolo 5, il cui comma 1, lettera a)

novella il comma 3, lettera a), dell’art. 9 del d.lgs. 103/2014, integrando il

testo con la specificazione che i sistemi di misurazione devono consentire

ai clienti finali di ottenere informazioni sulla fatturazione “precise e basate
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sul consumo effettivo”. Attraverso questa modifica si intende riportare

quasi testualmente, nella disposizione di recepimento, quanto previsto

dall’articolo 10, par. 1, della direttiva 2012/27/UE.

La lettera b) dell’art. 5 inserisce la nuova lettera c-bis) al comma 7 dello

stesso articolo del decreto 102/2014. Tale nuova disposizione riprende in

maniera testuale quanto previsto dal punto 1.3, dell’Allegato VII (“Criteri

minimi per la fatturazione e le relative informazioni fondate sul consumo

effettivo”).

La lettera c) dell’art. 5, infine, aggiunge il comma 8-bis all’articolo 9

del d.lgs. 102/2014 al fine di dare piena attuazione a quanto previsto

dall’articolo 11, par. 2, della direttiva 2012/27/UE. Tale nuovo comma

stabilisce che le operazioni di ripartizione dei costi relativi alle informa-

zioni sulla fatturazione per il consumo individuale di riscaldamento e

raffreddamento nei condomı̀ni e negli edifici polifunzionali siano gratuite

e che, in particolare, non è richiesto agli utenti finali il pagamento di un

corrispettivo per la ricezione delle fatture, delle informazioni sulla fattu-

razione e per l’accesso ai dati relativi ai loro consumi.

b) Le modifiche che lo schema di decreto si propone di introdurre

nella legislazione vigente non intervengono, invece, sui profili problematici

di cui si è dato conto in precedenza e, per tale motivo, da più parti e con

motivazioni contrapposte, si richiedono al Governo altri interventi corret-

tivi.

c) Basti ricordare che, il 16 dicembre 2015, la Commissione industria,

commercio, turismo del Senato (la X Commissione), nel dare parere fa-

vorevole con osservazioni sullo schema di decreto legislativo, suggerisce al

Governo di valutare la possibilità di sostituire, all’art. 9, comma 5, lett. c)

l’inciso “secondo quanto previsto dalle norme tecniche vigenti” con un

chiaro riferimento alla norme UNI EN 834 e di sostituire all’art. 9, comma

5, lett. d) le parole: “secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI

10200 e successivi aggiornamenti”, con le seguenti: “secondo quanto pre-

visto dagli standard europei di regolamentazione di cui all’appendice B”.

Per la X Commissione, inserire un chiaro riferimento alla UNI EN 834

consentirebbe di utilizzare un’unica tipologia di prodotto ai fini della

contabilizzazione indiretta, evitando l’impiego di apparecchi non conformi

alla norma tecnica “comunitaria”.

d) Questa tesi è condivisa dall’associazione ANCCA (Associazione

Nazionale Contabilizzazione Calore e Acqua) che, in una nota reperibile

sul suo sito ufficiale, sostiene che la locuzione “secondo quanto previsto

dalle norme tecniche vigenti” finisca solo per generare confusione, con-

sentendo di ricorrere a norme tecniche potenzialmente in contrasto con
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quelle europee. A supporto di questa posizione, la ANCCA menziona le

linee guida della Commissione, Guidance note on Directive 2012/27/EU

on energy efficiency, amending Directives 2009/125/EC and 2010/30/EC,

and repealing Directives 2004/8/EC and 2006/32/EC (SWD (2013) 448

def.), approvate il 6 novembre 2013. In tale documento (Articles 9 – 11:

Metering; billing information; cost of access to metering and billing infor-

mation), al punto 45, si precisa che “[t]he condition of technical feasibility

for the provision of accurate bills and billing information based on actual

consumption is strictly linked to the availability of accurate meters com-

plying with Directive 2004/22/EC of the European Parliament and of the

Council on measuring instruments, or accurate heat allocators complying

with relevant European standards”, laddove per standard europei applica-

bili, vengono menzionate in nota proprio le norme tecniche EN 834 e

EN 835.

Come si è detto, la X commissione del Senato suggerisce di sostituire,

all’art. 9, comma 5, lett. d) le parole: “secondo quanto previsto dalla norma

tecnica UNI 10200 e successivi aggiornamenti”, con le seguenti: “secondo

quanto previsto dagli standard europei di regolamentazione di cui all’ap-

pendice B”. Tali indicazioni, ad avviso di detta Commissione, dovrebbero

stabilire che per la corretta suddivisione delle spese nei condomı̀ni i costi

debbano essere ripartiti tra gli utenti finali per una quota di almeno il 50 per

cento, fino ad un massimo del 70 per cento, sulla base del consumo rilevato,

nel caso in cui gli edifici interessati siano prevalentemente coibentati. In caso

contrario, il consumo relativo di calore degli utenti finali dovrebbe essere

determinato secondo altri criteri, considerando il consumo per ciascun

utente come “calore rilevato”, mentre i costi fissi dovrebbero essere ripartiti

secondo i millesimi di riscaldamento, metri quadri o metri cubi utili, oppure

secondo le potenze installate. In altre parole si vorrebbe, di tal guisa, so-

stituire la norma tecnica UNI 10200, come riferimento per la suddivisione

delle spese di riscaldamento, con altre indicazioni fornite direttamente in

un’appendice del decreto legislativo.

e) Quest’ultima proposta è stata, tuttavia, fortemente criticata. In par-

ticolare da parte della Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della

Piccola e Media Impresa (CNA) – Installazione Impianti) si è osservato

che tali “standard europei di regolamentazione”, su cui si baserebbe l’ap-

pendice B, in realtà non esistono, poiché l’unico riferimento legislativo a

livello UE è la direttiva 2012/27/UE che si limita a richiedere la contabi-

lizzazione e la fatturazione dei consumi effettivi in quanto strumento per

conseguire la riduzione dei consumi stessi e delle emissioni inquinanti

attraverso la responsabilizzazione dell’utente.
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Questo, si sottolinea, è l’obiettivo essenziale, cui le norme nazionali

devono conformarsi, quale che sia la formulazione delle stesse: generica, o

di dettaglio, non rileva, purché la formulazione della norma nazionale

persegua e raggiunga l’obiettivo della direttiva.

5. – Le considerazioni sopra svolte conducono al seguente, essenziale

rilievo: si tratta di materia che è disciplinata da un insieme di disposizioni

che operano su piani distinti, gerarchicamente ordinati: la direttiva 2027/12/

CE; il d.lgs. 102/2014; le norme tecniche adottate a livello UE e nazionali.

a) Il rapporto fra direttiva e normativa nazionale di recepimento è ben

noto. Si tratta, con specifico riferimento a questa tematica, di verificare se

la normativa interna, una volta modificata, sarà in grado di rispondere ai

rilievi della Commissione europea e, quindi, se sarà consentito di chiudere

la procedura d’infrazione avviata nei confronti del nostro Paese.

b) Meno preciso, e certamente meno studiato, è il rapporto fra la

direttiva, le disposizioni nazionali che la attuano, da una parte, e la nor-

mazione tecnica dall’altra parte.

In termini generali, si ricorda che, a livello UE, le norme tecniche

hanno oggi, come base giuridica, il regolamento UE n. 1025/2012 del

25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/

686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/

CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/

23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che

abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/

2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. Sulla base di tale rego-

lamento, adottato in base all’articolo 114 TFUE, la normazione europea

viene adottata in base ad un sistema fondato sulla rappresentanza nazio-

nale (il Comitato europeo di normazione [CEN] e il Comitato europeo di

normazione elettrotecnica [Cenelec]) e sulla partecipazione diretta (Istitu-

to europeo per le norme di telecomunicazione [ETSI]) e si fonda sui

principi riconosciuti dall’Organizzazione mondiale del commercio

(OMC) nel settore della normazione: vale a dire, coerenza, trasparenza,

apertura, consenso, applicazione volontaria, indipendenza da interessi par-

ticolari ed efficienza (“principi fondatori”).

c) Il regolamento UE n. 1025/2012 prevede, poi, una specifica proce-

dura laddove sia la Commissione, entro i limiti delle competenze stabilite

nei trattati, a richiedere ad una o più organizzazioni europee di normazio-

ne di elaborare una norma armonizzata. Al tempo stesso, il medesimo

regolamento, all’art. 11, prevede che uno Stato membro o il Parlamento

europeo, ove ritengano che una norma armonizzata non soddisfi comple-
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tamente le prescrizioni cui intende riferirsi e che sono stabilite dalla perti-

nente legislazione dell’Unione in materia di armonizzazione, potranno

richiedere alla Commissione di valutare l’opportunità di una sua revisione.

d) Le norme cosı̀ armonizzate a livello europeo, riconoscibili per il pre-

fisso EN, vengono poi recepite negli ordinamenti nazionali attraverso l’opera

svolta in ciascuno di essi dal rispettivo ente nazionale di normazione (per

l’Italia, UNI, Ente Italiano di Normazione, e il prefisso UNI indica, appunto,

le norme nazionali) che da quasi cento anni elabora e pubblica norme

tecniche volontarie (per l’appunto le norme UNI) in tutti i settori industriali,

commerciali e del terziario. A tale proposito, occorre ricordare che ogni

membro del CEN (quindi anche l’Ente nazionale) ha l’obbligo di attuare

la norma tecnica europea EN conferendole lo status di norma tecnica nazio-

nale e, di conseguenza, abrogare qualsiasi norma nazionale contrastante.

e) In sostanza, se viene adottata una norma tecnica europea, la norma

tecnica nazionale di riferimento non può essere in contrasto con la stessa.

Sotto questo profilo, esiste un ordine gerarchico, una sorta di “primato”

nell’ambito delle norme tecniche. Ne consegue che ove la normativa UE di

rango secondario menzionasse una normazione tecnica, conferendole va-

lore cogente (trasformandola, quindi, da volontaria in cogente, e quindi

attribuendole valore normativo al pari della norma che l’ha fatta propria),

essa non potrebbe essere disattesa a livello nazionale.

Non pare, tuttavia, questo il caso qui in esame. Vero è, infatti, che la

direttiva 2012/27/UE (norma cogente) non conferisce affatto alla norma

tecnica EN 834 questo status. Essa costituisce sı̀ un punto di riferimento,

come chiarito dalle Linee guida della Commissione di cui si è detto, ma

pur sempre su di una base volontaria. La direttiva non fa propria, invero,

la norma tecnica EN.

f) Pare opportuno, a questo proposito, menzionare la risposta data

dalla Commissione alla petizione 1227/2012, presentata dal cittadino sve-

dese Frank Bo sulla direttiva in tema di efficienza energetica.

Afferma la Commissione che “[h]eat cost allocators are not ‘measuring

instruments’ as defined in the EU legislation. Existing EN norms (EN 834

and EN 835) on heat cost allocators as such are not mandatory for use in the

EU. Furthermore, heat cost allocators (e.g. installed on each radiator) mea-

sure only a relative consumption of heat in relation to the overall consump-

tion of the building and cannot be used for comparisons with consumption

e.g. in other buildings”.

6. – In conclusione, in assenza di una normazione tecnica cogente a

livello europeo, è compito del legislatore nazionale assicurare che i clienti
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finali, ovvero i consumatori, vengano messi in condizione di ottenere infor-

mazioni sulla fatturazione “precise e basate sul consumo effettivo” e che
siano predisposte regole trasparenti sulla ripartizione dei costi connessi al

consumo di calore o di acqua calda in tali edifici, al fine di assicurare la

trasparenza e la precisione del conteggio del consumo individuale.
In tema di contabilizzazione dei consumi, il rispetto di tali condizioni

sembra sufficiente per conformarsi alla normativa UE, conseguendo il

risultato che la stessa si prefissa. Un riferimento generico o specifico a
norme tecniche (siano esse EN o UNI), come si è detto non rileva, poiché

è lo scopo o l’obiettivo ultimo della direttiva a dover essere perseguito, la

scelta dei mezzi o degli strumenti essendo riservata allo Stato.
Con queste premesse si aprono, per cosı̀ dire, vari scenari.

a) Il primo è legato all’esito della procedura d’infrazione avviata nei

confronti dell’Italia e tuttora aperta. Nel caso in cui la Commissione,
nonostante le modifiche introdotte nel d.lgs. 102/2014, dovesse ritenere

la normativa interna non pienamente conforme alla direttiva 2012/27/UE,

la fase precontenziosa prevista ex art. 258 TFUE potrebbe riprendere e,
eventualmente, sfociare in un ricorso della Commissione avanti alla Corte

di giustizia affinché l’inadempimento imputato al nostro Paese venga ac-

certato in via giudiziale.
b) Sul piano interno, è prevedibile che le riserve nei confronti del d.lgs.

102/2014 pre e post modifiche possano aprire la strada ad un vivace

contenzioso. In tale caso, è auspicabile che i giudici, anche di prime cure,

investiti del giudizio che riguardi l’applicazione del d.lgs. 102/2014, riten-
gano opportuno ricorrere allo strumento del rinvio pregiudiziale alla Corte

di giustizia ex art. 267 TFUE, ponendo quesiti interpretativi circa le norme

UE cosı̀ come attuate nel nostro ordinamento.
c) Sul piano istituzionale, una strada potrebbe essere quella di sugge-

rire alla Commissione, come è previsto dal regolamento n. 1025/2012, di

valutare l’opportunità di chiedere agli enti preposti (il CEN) una revisione
della normativa tecnica europea al fine di renderla pienamente conforme

alla direttiva 2012/27/UE. In tale caso, la pertinente norma UNI, oppor-

tunamente modificata per recepire la nuova norma EN nel nostro ordina-
mento ed elevata, essa sı̀, a differenza di quella di matrice “comunitaria”

ovvero di diritto UE, a disposizione cogente per effetto del rinvio operato

dalla legge, potrebbe costituire il parametro tecnico di riferimento, senza
destare le critiche e le censure di cui si è detto.
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Fenomenologia delle esternalizzazioni: il contributo della prassi
internazionale ed europea alla disciplina degli appalti privati

SOMMARIO: 1. Il contratto internazionale d’appalto: cenni introduttivi. – 2. La legge appli-
cabile: questioni problematiche. – 3. Il diritto internazionale uniforme e il contratto
d’appalto internazionale. – 4. Il contributo delle “prassi private”. – 4.1. I Principi
UNIDROIT dei contratti commerciali internazionali. – 4.2. La valenza dei modelli
contrattuali elaborati dalla Fédération Internationale Des Ingénieurs-Conseils (FIDIC).
– 5. Introduzione alla normativa europea: gli appalti internazionali privati e il mercato
comune. – 6. La cornice normativa: gli appalti privati e il Regolamento CE 593/08
(Roma I). – 7. La risoluzione delle controversie derivanti dal contratto internazionale
d’appalto: il Regolamento UE 1215/2012 (Bruxelles I bis). – 8. L’apporto dei Principi
di diritto europeo dei contratti.

1. – L’appalto «privato» è il contratto con il quale, mediante l’orga-

nizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, una delle

parti (l’appaltatore) assume l’obbligazione di compiere per l’altra (com-

mittente o appaltante), un’opera o un servizio, contro un corrispettivo in

denaro.

L’appaltatore, dunque, disponendo di una propria organizzazione di

mezzi, assume la gestione dell’attività produttiva a proprio rischio, facen-

dosi inoltre carico, salvo diversa pattuizione, della fornitura della materia

necessaria a compiere l’opera, secondo quanto stabilito dall’art. 1657 c.c.

Nell’ordinamento italiano l’appalto privato è disciplinato dal codice

civile. Si badi bene che la disciplina codicistica si applica anche qualora

committente sia lo Stato (o altro ente pubblico), purché questo operi nello

svolgimento di attività di natura privatistica, utilizzando dunque strumenti

di diritto privato. Di conseguenza, l’apposita legislazione speciale in ma-

teria di lavori pubblici si applica soltanto qualora l’ente pubblico statale si

muova nell’esercizio delle proprie funzioni pubbliche.

La disciplina del codice civile regola in maniera altamente accurata la

materia degli appalti privati all’interno dell’ordinamento italiano. Tuttavia,

il sorgere di elementi di estraneità rispetto all’ordinamento nazionale non

(*) L’opera è frutto di una riflessione comune degli autori, tuttavia i paragrafi 1, 2, 3,
4, 4.1 e 4.2 devono essere attribuiti a Edoardo A. Rossi; i paragrafi 5, 6, 7, 8 a Enrica Pierini.
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può che coinvolgere necessariamente, in primo luogo, il diritto internazio-

nale privato e, nel caso di corrispondenza con lo spazio giuridico europeo,

la relativa disciplina applicabile dell’Unione stessa.

L’importanza del contratto d’appalto internazionale è legata non sol-

tanto al profilo strettamente giuridico, ma anche a quello economico.

All’espansione globale del commercio e degli scambi internazionali è in-

fatti strettamente collegato il sempre più frequente utilizzo nella prassi di

tale figura contrattuale già a partire dagli anni Ottanta (1).

Per poter definire adeguatamente la nozione di contratto di «appalto

internazionale» occorre, propedeuticamente, dare conto del concetto di

«contratto internazionale». Nonostante manchi una definizione global-

mente accettata di contratto internazionale (2), è comunque possibile

affermare che i contratti internazionali sono quei contratti caratterizzati

dalla presenza di uno o più elementi di estraneità (3) rispetto all’ordina-

(1) Si veda KLECKNER, L’appalto internazionale, in I contratti in generale diretto da Alpa
e Bessone, Torino, 1991, II, p. 925, il quale, traendo i propri dati dalla rivista di settore,
International Construction Week, 1985 e 1988, sottolinea che “con attenzione al rilievo
economico, nel 1985 il fatturato globale delle imprese appaltatrici a vocazione internazionale
(appartenenti, nel loro insieme, ai paesi industrializzati, seppure con vistose eccezioni, quali
la Corea del Sud e l’India) è stato, secondo le seguenti aree geografiche (le cifre sono
espresse in miliardi di dollari statunitensi): per il Medio Oriente, 21, 6; per l’Asia, 17,8;
per l’Africa, 15,3 e per l’America Latina, 6,6. Nel 1988, per le stesse aree geografiche, i
fatturati sono stati, per il Medio Oriente, 17,4; per l’Asia, 20,5; per l’Africa, 10,1 e per
l’America Latina, 7,5”.

(2) Cfr. GALGANO e MARRELLA, Diritto e prassi del commercio internazionale, in Tratt.
dir. comm. e dir. pubbl. econ. diretto da Galgano, LIV, Padova, 2010, p. 293, ove si legge
che: “Nonostante il contratto sia il principale strumento attraverso il quale si svolge la
circolazione della ricchezza, manca una definizione universalmente accettata di contratto
internazionale, come del resto manca una corte internazionale a cui rivolgersi per la risolu-
zione delle controversie nascenti da quei rapporti”.

(3) In merito a questo concetto si segnala per la estrema chiarezza espositiva BALLA-

DORE PALLIERI, Diritto internazionale privato italiano, in Tratt. dir. civ. e comm. diretto da
Cicu e Messineo, XLV, Milano, 1974, pp. 5-6, il quale ha rilevato che “vi è una duplice
categoria di fatti. In primo luogo quelli che per la persona dei loro soggetti o per l’ambito
territoriale nel quale si svolgono o devono produrre i loro effetti, possono qualificarsi come
fatti e rapporti di vita interna. In secondo luogo quegli altri fatti e rapporti che, per essere
stati posti in essere da persone appartenenti a più aggruppamenti statuali o per avere un
campo di svolgimento nello spazio più ampio di quello limitato territorialmente dai confini
di un unico Stato, o per altre ragioni, possono, a differenza dei primi, definirsi come fatti e
rapporti della vita internazionale. Questi ultimi vengono anche definiti come rapporti di
fatto che, date le loro peculiarità, appaiono estranei alla vita reale interna dello Stato”.
Dunque, quando si parla di elementi di estraneità occorre fare riferimento a tutti quei fatti
e quei rapporti che “pongono l’esigenza di una particolare disciplina a causa del carattere di
estraneità che presentano rispetto alla vita dello Stato come è definita dal territorio e dalla
popolazione” (BALLARINO, Diritto internazionale privato italiano, Padova, 2011, p. 2). Inoltre
è stato altresı̀ affermato da GALGANO e MARRELLA, Diritto e prassi del commercio internazio-
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mento giuridico nazionale. È stato quindi correttamente affermato che “un

contratto può dirsi internazionale se presenta sotto l’aspetto fattuale e

sociale collegamenti con sfere territoriali sottoposte all’autorità di Stati

diversi e, quindi, con ambiti entro i quali sono in vigore sistemi giuridici

differenti” (4).

I possibili collegamenti con altri ordinamenti che contraddistinguono i

contratti internazionali possono avere natura soggettiva, qualora si riferi-

scano alle parti del contratto (in tale ipotesi rilevano, ad esempio, la

nazionalità, il domicilio e il centro d’affari dei contraenti) oppure, in caso

siano imputabili all’oggetto del contratto, natura oggettiva (è questo il caso

che si verifica, ad esempio, quando il luogo d’esecuzione della prestazione,

della fabbricazione, della consegna o del pagamento è situato in un terri-

torio esterno rispetto all’ordinamento nazionale) (5).

Con specifico riferimento ai criteri adottati dall’ordinamento italiano,

affinché un appalto possa dirsi internazionale, è necessario che “una delle

parti, o uno degli elementi rilevanti della fattispecie concreta, come il

luogo dove dovrà sorgere la costruzione, o – forse – il destinatario finale

della fornitura, pur stipulata tra soggetti di uguale nazionalità, appartenga

ad ordinamento giuridico differente rispetto a quello degli altri” (6).

Dunque per appalti internazionali si devono intendere quei contratti

d’appalto che presentino elementi di estraneità rispetto al diritto nazionale.

Ciò implica conseguentemente il necessario coinvolgimento del diritto

internazionale privato.

2. – Nel disciplinare i rapporti giuridici che presentano elementi di

estraneità, i metodi che possono essere astrattamente utilizzati sono di due

differenti tipologie. Il primo consiste nel introdurre apposite norme na-

nale, cit., p. 293, con specifico riferimento ai contratti internazionali, che: “i contratti sono
internazionali (o transnazionali) e quindi si differenziano dai contratti interni, quando non
sono destinati ad esaurirsi nell’ambito di un unico ordinamento statale. Pertanto, trattasi di
rapporti che sollecitano più ordinamenti giuridici e la loro negoziazione necessita di parti-
colari accorgimenti”.

(4) MUSOLINO, L’appalto internazionale, Milano, 2003, p. 15.
(5) Sul punto si sono soffermati anche GALGANO e MARRELLA, Diritto e prassi del

commercio internazionale, cit., pp. 294-295, elencando in maniera più completa, come
frequenti elementi di estraneità caratterizzanti i contratti internazionali, quali, a titolo esem-
plificativo, la nazionalità delle parti, il luogo in cui si è perfezionato il procedimento di
costituzione delle persone giuridiche, il luogo di conclusione del contratto o il luogo di
esecuzione dello stesso.

(6) ZICCARDI, L’appalto internazionale, in COSTANZA e BERTOLOTTI (a cura di), L’appalto
privato, Torino, 2000, p. 473.
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zionali sostanziali che disciplinino, in maniera diversa rispetto agli analoghi

rapporti nazionali, gli specifici rapporti giuridici che presentano caratteri

di estraneità (7). Il secondo invece consiste nel richiamo, mediante moda-

lità predeterminate, alle normative di ordinamenti giuridici stranieri. A

seconda dei tratti distintivi del rapporto sono previsti diversi criteri di

individuazione della legge applicabile. È questo il tipico meccanismo del

diritto internazionale privato, le cui norme “decidono in proposito utiliz-

zando la tecnica della «scelta» di una determinata legge che viene dichia-

rata competente a regolare il rapporto da esse indicato” (8).

Le norme di diritto internazionale in senso stretto sugli appalti privati

sono essenzialmente limitate a quelle relative ai criteri di individuazione

della legge applicabile. A tal fine si deve quindi fare ricorso alle norme,

contenute nella legge n. 218 del 31 maggio 1995 (Riforma del sistema

italiano di diritto internazionale privato), relative alla legge applicabile ai

contratti internazionali.

Per poter individuare la legge applicabile all’appalto internazionale, in

assenza di una specifica disciplina di diritto internazionale privato sull’ap-

palto, occorre far riferimento alla disciplina generale della legge applicabile

alle obbligazioni contrattuali. La norma di riferimento è dunque quella

contenuta nell’art. 57 (9) della legge n. 218/95, la quale opera un rinvio

alla Convenzione di Roma del 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni

contrattuali e, di conseguenza, al Regolamento Roma I (10). Le norme che,

alla luce di tale richiamo, vengono primariamente in rilievo sono l’art. 3

(7) Questo è il caso, ad esempio, dello ius gentium dell’impero romano. In proposito si
segnala BALLARINO, Diritto internazionale privato italiano, cit., p. 3, il quale parla in propo-
sito di «diritto sostanziale speciale», affermando che: “Un diritto sostanziale speciale si
avrebbe, ad esempio, se per i contratti conclusi dagli stranieri fra di loro oppure con i
cittadini fossero statuite delle norme particolari destinate a regolarne gli elementi essenziali,
la capacità dei contraenti etc. Sovente si portano come esempio di questo modo di proce-
dere lo «ius gentium» dell’impero romano (che però aveva una portata limitata riguardando
le relazioni commerciali fra i romani ed i cosiddetti peregrini) oppure i codici misti dell’E-
gitto prima della guerra: entrambi costituivano un diritto speciale da applicare alle relazioni
fra persone appartenenti a diverse comunità nell’ambito dello stesso Stato”.

(8) BALLARINO, Diritto internazionale privato italiano, cit., p. 1.
(9) Legge n. 218 del 31 maggio 1995, Titolo II, Capo X, art. 57. Obbligazioni con-

trattuali. – 1. Le obbligazioni contrattuali sono in ogni caso regolate dalla Convenzione di
Roma del 19 giugno 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, resa esecutiva
con la legge 18 dicembre 1984, n. 975, senza pregiudizio delle altre convenzioni interna-
zionali, in quanto applicabili.

(10) Il Regolamento CE 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17
giugno 2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) ha sostituito la
Convenzione di Roma del 1980, la quale rimane in vigore solo per la Danimarca e altri paesi
d’oltremare non soggetti al diritto UE. Sui rapporti tra Convenzione di Roma e Regolamen-
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della Convenzione di Roma e l’art. 3 del Regolamento Roma I (11), i quali,

sancendo il principio di «autonomia contrattuale in senso internazional-
privatistico» (12), attribuiscono alle parti la facoltà di stabilire da quale

legge saranno regolate le obbligazioni contrattuali derivanti dal contratto

d’appalto (13).
Basti in questa sede segnalare che, qualora le parti non abbiano con-

cordato la legge applicabile, la dottrina maggioritaria (14) ritiene che vada

applicato il secondo paragrafo dell’art. 4 del Regolamento (corrisponden-
te, anche contenutisticamente, all’art. 4, secondo paragrafo, della Conven-

zione di Roma), il quale prevede che, salve le tipologie contrattuali speci-

ficamente disciplinate al paragrafo 1 (l’appalto non rientra tra queste), “il
contratto è disciplinato dalla legge del Paese nel quale la parte che deve

effettuare la prestazione caratteristica del contratto ha la residenza abi-

tuale”.

to Roma I si veda PRETELLI, Il regolamento Roma I sulla legge applicabile alle obbligazioni
contrattuali (Roma I), in Europa e dir. priv., 2009, pp. 1083–1132.

(11) Convenzione di Roma del 1980 (80/934/CEE), art. 3, par. 1: “Il contratto è
regolato dalla legge scelta dalle parti. La scelta dev’essere espressa, o risultare in modo
ragionevolmente certo dalle disposizioni del contratto o dalle circostanze. Le parti possono
designare la legge applicabile a tutto il contratto, ovvero a una parte soltanto di esso”;
Regolamento Roma I, art. 3, par. 1: “Il contratto è disciplinato dalla legge scelta dalle parti.
La scelta è espressa o risulta chiaramente dalle disposizioni del contratto o dalle circostanze
del caso. Le parti possono designare la legge applicabile a tutto il contratto ovvero a una
parte soltanto di esso”.

(12) Espressione felicemente utilizzata da GALGANO e MARRELLA, Diritto e prassi del
commercio internazionale, cit., p. 670: “Anche in materia di appalto opera il principio di
autonomia contrattuale in senso internazionalprivatistico e dunque, tramite il rinvio operato
dall’art. 57 della L. n. 218/95 a favore della Convenzione di Roma del 1980 nonché tramite
il Regolamento Roma I, le parti, ai sensi dell’art. 3 e ss. di entrambi gli strumenti, avranno la
facoltà di scegliere il diritto applicabile alle obbligazioni contrattuali nascenti dal contratto
di appalto”.

(13) Sul punto vale la pena segnalare anche l’undicesimo considerando del Regolamento
Roma I, che recita: “La libertà delle parti di scegliere la legge applicabile dovrebbe costituire
una delle pietre angolari del sistema delle regole di conflitto di leggi in materia di obbliga-
zioni contrattuali”.

(14) Cfr. ZICCARDI, L’appalto internazionale. Questioni normative e di pratica, Torino,
2002, p. 13 ss.; GALGANO e MARRELLA, Diritto e prassi del commercio internazionale, cit., p.
671. Quest’ultimo in particolare afferma che: “In ipotesi di assenza di scelta del diritto
applicabile, secondo la dottrina maggioritaria trova applicazione la norma generale posta
all’art. 4, par. 2, della Convenzione di Roma e dunque si presume che il collegamento più
stretto con il contratto di appalto si ha con il Paese nel quale ha la propria sede chi deve
fornire la prestazione caratteristica. Analoghe considerazioni valgono anche in relazione al
Regolamento Roma I, giacché tra gli otto tipi contrattuali di cui all’art. 4, par. 1, non si
prevede la fattispecie del contratto di appalto”.
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Nel caso del contratto di appalto, poiché la parte che deve effettuare la

prestazione caratteristica è naturalmente l’appaltatore, si ritiene che, in
assenza di scelta delle parti, debba essere applicata la legge dello Stato

in cui ha la propria sede l’appaltatore.

Tuttavia, limitatamente ai casi di appalto di costruzione, possono sor-
gere profili problematici alla luce di quanto disposto dal terzo paragrafo

dell’art. 4 del Regolamento, corrispondente alla seconda parte del quinto

paragrafo dell’art. 4 della Convenzione. Queste norme prevedono che – in
assenza di scelta delle parti – se dal complesso delle circostanze risulta che

il contratto presenta collegamenti manifestamente più stretti con uno Stato

diverso da quello in cui ha la residenza la parte che deve eseguire la
prestazione caratteristica, si applica la legge di tale Stato. Questa norma,

tradotta con riferimento specifico all’appalto internazionale, implica che

non si applica la legge dello Stato in cui ha sede la ditta appaltatrice, se
dalle circostanze emergono collegamenti più stretti con un altro Paese. Da

parte della dottrina (15), tali più stretti collegamenti sono stati ravvisati,

con specifico riguardo per l’appalto di costruzione, (ancorché non pro-
priamente ricompreso nel campo di indagine della presente opera) con lo

Stato presso cui si trova il cantiere, individuando quindi, come legge

applicabile al contratto d’appalto di costruzione, la «legge del cantiere».

3. – Una viva tendenza manifestatasi da tempo nella comunità inter-

nazionale, in materia di rapporti commerciali, è quella di dare vita a norme

uniformi, anche di carattere materiale, che affianchino o sostituiscano le
norme previste dagli ordinamenti nazionali. L’obiettivo perseguito è quello

di ridurre le complessità legate all’esistenza delle differenti normative na-

zionali, con previsioni naturalmente differenti tra loro, dando vita a quello
che è stato comunemente definito «diritto internazionale uniforme» (16).

(15) In tema si veda: FOUCHARD, La responsabilité des constructeurs dans les relations
internationales, in Travaux de l’Association H. Capitant, 1993, p. 293 ss.; VILLANI, La Con-
venzione di Roma sulla legge applicabile ai contratti, Bari, 2000, p. 97 ss., FRIGO, La deter-
minazione della legge applicabile in mancanza di scelta dei contraenti e le norme imperative
nella Convenzione di Roma, in SACERDOTI e FRIGO (a cura di), La Convenzione di Roma sul
diritto applicabile ai contratti internazionali, Milano, 1994.

(16) Su tale concetto, con particolare riguardo al settore del commercio internazionale,
si veda GALGANO e MARRELLA, Diritto del commercio internazionale, Padova, 2007, pp. 241-
242; ZICCARDI, L’appalto internazionale. Questioni normative e di pratica, cit., p. 17 ss.;
IVALDI, Diritto uniforme dei trasporti e diritto internazionale privato, Milano, 1990; BARIATTI,
L’interpretazione delle convenzioni internazionali di diritto uniforme, Padova, 1986; SILIN-

GARDI, La disciplina uniforme del contratto di trasporto di cose su strada, Torino, 1994;
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Con tale espressione si fa riferimento all’insieme delle norme interna-

zionali convenzionali, entrate in vigore all’interno dei vari ordinamenti

nazionali dopo la sottoscrizione da parte dei diversi Stati. Lo strumento

principale del diritto internazionale uniforme è costituito dalle convenzioni

internazionali, con le quali gli Stati sottoscrittori si impegnano a trasporre

all’interno del proprio ordinamento le disposizioni contenute nello stru-

mento convenzionale.

Il sistema internazionalprivatistico italiano non pregiudica l’applicazio-

ne di tali Convenzioni. Recita infatti l’art. 2 della legge 218/95: “Le di-

sposizioni della presente legge non pregiudicano l’applicazione delle con-

venzioni internazionali in vigore per l’Italia. Nell’interpretazione di tali

Convenzioni si terrà conto del loro carattere internazionale e dell’esigenza

della loro applicazione uniforme”.

Nonostante la notevole importanza dell’appalto internazionale, legata

anche all’altissima frequenza di utilizzo dello stesso nel commercio inter-

nazionale, non sono ancora state elaborate convenzioni internazionali di

iniziativa governativa in materia (17). Le difficoltà che nascono nel diritto

internazionale sono dunque legate all’assenza di una normativa uniforme

che regoli tale tipologia contrattuale. D’altro canto sembra corretto sotto-

lineare che, anche se “le convenzioni fra Stati per la formazione di un

diritto uniforme sarebbero la strada maestra, [...] l’esperienza storica ha

dimostrato quanto sia arduo trovare un accordo fra Stati sovrani, nessuno

dei quali è disposto a rinunciare al diritto nazionale” (18).

4. – Come appena detto, in tema di appalti internazionali privati non

sono ancora state intraprese iniziative governative volte alla redazione di

Convenzioni di diritto uniforme per disciplinare la materia dal punto di

vista sostanziale (19).

SINISCALCHI, Formazione del contratto e determinazione del prezzo nel diritto uniforme della
vendita internazionale, Napoli, 2001.

(17) Cfr. GALGANO e MARRELLA, Diritto e prassi del commercio internazionale, cit., pp.
666-667.

(18) GALGANO, Le forme di regolazione dei mercati internazionali, in Contr. e impr.,
2010, II, p. 354.

(19) È stato osservato che, alla base di questa assenza di regolamentazione di diritto
internazionale uniforme vi sono anche caratteristiche intrinseche alla natura del contratto
d’appalto internazionale, le quali lo differenziano da altre fattispecie contrattuali più age-
volmente disciplinabili. In particolare si segnala GALGANO e MARRELLA, Diritto e prassi del
commercio internazionale, cit., pp. 668-670, in cui si legge che: “L’appalto internazionale si
distingue da altri contratti del commercio internazionale quali la vendita, il trasporto e i
contratti bancari per il fatto di essere un’operazione altamente complessa e di durata”,
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L’assenza di un adeguato quadro normativo di riferimento ha spinto

varie associazioni private ad elaborare una apposita regolamentazione de-

stinata ad integrare anche, eventualmente, le normative nazionali discipli-

nanti l’istituto dell’appalto. È quindi giusto affermare, con specifico rife-

rimento al settore degli appalti internazionali, che “qui più che altrove la

prassi contrattuale ha svolto un ruolo essenziale: i modelli contrattuali

internazionalmente uniformi hanno colmato il vuoto lasciato dalle Con-

venzioni internazionali” (20).

Tali iniziative «private» si inseriscono nell’ottica di assicurare caratteri

più uniformi possibili ai rapporti contrattuali, sfruttando prassi comporta-

mentali, regole del commercio e clausole interpretative rilevate e consoli-

date nel tempo. Tali fenomeni rispondono senza dubbio alle sentite ne-

cessità di provvedere concretamente alla regolamentazione di specifici

rapporti contrattuali, non da ultimo quelli nascenti da contratti d’appalto,

nel modo più aderente possibile alle esigenze nate nella pratica.

4.1. – Nell’esame della disciplina del contratto d’appalto internaziona-

le un ruolo di particolare rilievo, soprattutto in ordine alla formazione dei

contratti internazionali, è rivestito dai Principi generali sui contratti, re-

datti in seno all’UNIDROIT (21) (più semplicemente detti Principi UNI-

DROIT o UNIDROIT Principles). L’UNIDROIT (Istituto Internazionale

per l’Unificazione del Diritto Privato o International Institute for the Uni-

fication of Private Law) è un’organizzazione intergovernativa indipendente,

“sorta, or è un secolo, per promuovere convenzioni di diritto privato

uniforme” e che “passerà alla storia, per avere, piuttosto, promosso la

codificazione di un diritto transnazionale di formazione spontanea, costi-

tuito per norme consuetudinarie” (22).

Istituita nel 1926 quale organismo della Società delle Nazioni e rico-

stituita nel 1940 in seno alle Nazioni Unite mediante uno specifico accordo

infatti “l’appalto internazionale tende ad avere maggiore complessità in quanto tra le pre-
stazioni usualmente disciplinate occorre ricomprendere la progettazione dell’opera, la co-
struzione civile, la fornitura ed il montaggio dei macchinari, la cessione di tecnologia,
l’addestramento del personale del committente al fine di fruire dell’opera oggetto del con-
tratto”.

(20) GALGANO e MARRELLA, Diritto e prassi del commercio internazionale, cit., pp.
668-669.

(21) Risale al 1994 la prima edizione dei Principi UNIDROIT. A questa sono seguite
l’edizione del 2004 e l’attuale edizione del 2010. Per maggiori dettagli sulle modifiche
apportate dalla versione 2010 dei Principi rispetto alla precedente si consiglia la lettura di
BONELL, I Principi UNIDROIT 2010: le novità, in Dir. comm. int., 2012, IV, pp. 795-807.

(22) GALGANO, Le forme di regolazione dei mercati internazionali, cit., p. 362.
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multilaterale, è attualmente composta da 64 Stati membri (23), tra cui

figura anche l’Italia.

Le finalità che l’organizzazione si è data concernono principalmente

l’armonizzazione del diritto privato, con particolare riguardo per il diritto

del commercio internazionale, e l’elaborazione di strumenti di diritto uni-

forme utilizzabili nei rapporti commerciali internazionali (24). I Principi

UNIDROIT si pongono senza dubbio in linea di continuità con tali fina-

lità, anche perché nati dalla rielaborazione di usi presenti nel commercio

internazionale già universalmente accettati.

La volontà di ottenere uno strumento generalmente utilizzabile nelle

varie parti del mondo (25), uniformando la disciplina dei traffici commer-

ciali internazionali, ha condotto ad affidare l’elaborazione dei Principi ad

una serie di esperti in rappresentanza dei principali sistemi giuridici delle

varie aree geografiche del mondo, i quali, da un lato, hanno utilizzato un

linguaggio di particolare chiarezza e semplicità, dall’altro, hanno evitato

“una qualsiasi terminologia che potesse richiamare troppo scopertamente

l’uno o l’altro modello di legislazione” (26).

Elemento chiave di tali Principi è l’ampio spazio destinato alla valo-

rizzazione dell’esercizio dell’autonomia privata nell’ambito del commercio

internazionale (27).

(23) In proposito, lo Statuto dell’UNIDROIT, disponibile sul sito ufficiale dell’orga-
nizzazione, http://www.unidroit.org/about-unidroit/institutional-documents/statute, all’arti-
colo 2 recita: “1. The International Institute for the Unification of Private Law is an interna-
tional body responsible to the participating Governments”.

(24) All’art. 1 dello Statuto si legge: “The purposes of the International Institute for the
unification of Private Law are to examine ways of harmonising and coordinating the private
law of States and of groups of States, and to prepare gradually for the adoption by the various
States of uniform rules of private law”.

(25) Sembra opportuno richiamare le parole di GALIZZI e SANTORELLI, I Principi UNI-
DROIT 2010: verso un diritto “globale” dei contratti commerciali internazionali, in Dir.
comm. int., 2012, fasc. IV, p. 936, dove i Principi UNIDROIT sono visti come “un equili-
brato insieme di regole veramente adattabili a contesti internazionali, destinate ad essere
utilizzate indipendentemente dalla tradizione giuridica dei paesi di provenienza dei singoli
operatori. I Principi Unidroit risultano riferirsi ad un’attenta selezione sia di istituti che
hanno origine nella common law sia di regole vicine alla civil law, trascendendo i singoli
ordinamenti”. Sulla stessa lunghezza d’onda si pone anche DI MAJO, I principi dei contratti
commerciali internazionali dell’UNIDROIT, in questa rivista, 1996, p. 298, ove si legge che:
“Una valutazione d’assieme induce a vedere nei Principi cosı̀ illustrati un mix, se cosı̀ si può
definire, dei modelli dominanti nelle diverse famiglie giuridiche”.

(26) DI MAJO, I principi dei contratti commerciali internazionali dell’UNIDROIT, cit.,
p. 287.

(27) Su questo concetto si veda CARBONE, I principi UNIDROIT quale soft law
applicabile ai contratti del commercio internazionale: tra autonomia privata e ordinamenti
statali, in Dir. comm. int., 2012, IV, p. 814, il quale afferma: “L’autonomia privata risulta
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I Principi UNIDROIT possono essere applicati ad un contratto inter-

nazionale (28) solo su scelta delle parti (29).

Conformemente a quanto dettato dal Preambolo ai Principi stessi, tale

scelta può essere esplicita (30) o implicita (31).

Ad ogni modo, i Principi UNIDROIT non possono che essere consi-

derati come un esempio di soft law, dato il carattere non vincolante degli

stessi (32). Infatti, la forza dei Principi, “che non ha dietro di sé né

l’autorità dei governi (come accade per le Convenzioni internazionali),

né quella di una organizzazione sovranazionale, come può essere l’Unione

europea, è affidata alla sua capacità «persuasiva», diremmo, derivante dal

«buon prodotto fornito», nel senso di indurre i vari operatori giuridici a

farlo proprio per libera scelta” (33).

Nonostante il valore di soft law dei Principi, nulla consente di smi-

nuirne il valore (34), anche in relazione alle molteplici funzioni da essi

ricoperte, tra le quali spicca innanzitutto la funzione di cognizione e di

essere uno strumento essenziale per garantire effettività a norme di origine internazio-
nale appartenenti al soft law. E tale effettività sarà tanto più garantita in quanto le norme
a favore delle quali le parti operano il rinvio possano essere considerate come un orga-
nico sistema normativo dotato di propri principi quanto meno con specifico riguardo ai
rapporti regolati”.

(28) Si segnala su questo aspetto la precisazione di DI MAJO, I principi dei contratti
commerciali internazionali dell’UNIDROIT, cit., p. 288: “Tale ambito, si è detto, è segnato
dalla libera scelta delle parti contraenti e i cui unici limiti sono il carattere «internazionale»
del contratto, del quale peraltro non si fornisce alcuna definizione in positivo, nonché la sua
natura «commerciale», con l’esclusione dunque delle contrattazioni con i consumatori ossia
con coloro che non trattano nell’esercizio di un commercio o di una professione (consumer
transactions)”.

(29) Cfr. la pronuncia del 13.01.2014 della Kyiv Commercial Court of Appeal ucraina
(910/21449/13), TOV Oba-Trans c. TOV DSF Logistic Ukraine, riportata su www.unilex.in-
fo/case.cfm?id=1763.

(30) Preambolo ai Principi 2010, secondo paragrafo: “They shall be applied when the
parties have agreed that their contract be governed by them”.

(31) Questo richiamo «implicito» emerge dal terzo paragrafo del Preambolo ai Principi
2010: “They may be applied when the parties have agreed that their contract be governed by
general principles of law, the lex mercatoria or the like”.

(32) Su questo punto è opportuno richiamare CARBONE, I Principi UNIDROIT quale soft
law applicabile ai contratti del commercio internazionale: tra autonomia privata e ordinamenti
statali, cit., p. 821, il quale segnala che “emerge, quindi, il significato e la portata del quadro
di riferimento normativo di cui i Principles sono un esempio tipico; e cioè fonte di soft law
di origine internazionale, elaborata da organizzazioni internazionali particolarmente sensibili
alla materia trattata ed attenta alla massima espansione dell’autonomia privata”.

(33) DI MAJO, I principi dei contratti commerciali internazionali dell’UNIDROIT, cit.,
p. 288.

(34) Cfr. CARBONE, I Principi UNIDROIT quale soft law applicabile ai contratti del
commercio internazionale: tra autonomia privata e ordinamenti statali, cit., p. 823 ss.
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«codificazione» della lex mercatoria (35), ossia quel diritto, costituito prin-

cipalmente da consuetudini, usi e prassi commerciali, creato dalla classe

imprenditoriale, volto a disciplinare in maniera uniforme i rapporti com-

merciali.

La completa ed esaustiva impalcatura su cui è costruito il sistema dei

Principi UNIDROIT (36) li rende, inoltre, uno strumento di indubbio

supporto nella redazione materiale del contratto, semplificando non poco

anche la fase della negoziazione contrattuale. A testimonianza di ciò, non

può che essere portato il favore ricevuto a livello accademico e, soprattut-

to, da parte degli operatori commerciali (37), anche in quanto “la ricchezza

(35) Sul punto sembra quantomeno utile richiamare Cass., 8 febbraio 1985, n. 122, in
Rivista di diritto internazionale, 1983, p. 476, con la quale è stata riconosciuta la rinascita
della lex mercatoria in questi termini: “Deve ritenersi che transnazionale sia il diritto in cui
l’arbitrato si colloca ed opera, prescindendo dalle leggi di singoli Stati, giacché il diritto
«mercantile» si sperimenta nell’adesione degli operatori economici ai valori del loro am-
biente, sı̀ che le loro condotte si uniformano a quei valori, in virtù della opinio necessitatis
che gli operatori nutrono rispetto ai medesimi, cioè nella convinzione (prevalente fra di loro)
che essi siano vincolanti. Nella misura in cui si constata che quegli operatori – prescindendo
dal vincolo della loro appartenenza ad uno Stato e/o dall’ubicazione della loro attività in uno
Stato – consentono su valori basici inerenti al loro traffico, e, quindi mostrano di nutrire
(anche per una affectio dettata da motivi pratici) l’opinio necessitatis, deve ritenersi che esista
una lex mercatoria (regole di condotta con contenuti notevoli, ma, pro tempore, determi-
nati)”. Per approfondire tale concetto si segnala MARRELLA, Lex mercatoria e Principi Uni-
droit. Per una ricostruzione sistematica del diritto del commercio internazionale, in questa
rivista, pp. 29-72. Sul punto si veda anche DE PAULI e CAMPEIS, Le operazioni del commercio
internazionale: regole giuridiche sostanziali e tutela processuale, Milano, 2000, p. 56, ove la
nuova lex mercatoria viene definita come un “sistema di norme consuetudinarie prodotte
dagli stessi operatori commerciali internazionali a cui l’ordinamento giuridico internazionale
riconosca efficacia, perciò garantito da propri meccanismi sanzionatori o premiali o comun-
que oggetto di un elevato grado di spontanea adesione, in quanto i destinatari dei relativi
comandi riconoscono l’autorità della fonte”.

(36) La struttura dei Principi UNIDROIT è divisa in capitoli generali, secondo uno
schema che ricalca latu sensu quello dei codici civili europei: chapter 1 – general provisions
(disposizioni generali); chapter 2 – formation and authority of agents (formazione e rappre-
sentanza); chapter 3 – validity (validità); chapter 4 – interpretation (interpretazione); chapter 5
– content, third party rights and conditions (contenuto e contratto a favore di terzi); chapter 6
– performance (adempimento); chapter 7- non-performance (inadempimento); chapter 8 – set-
off (compensazione); chapter 9 – assignment of rights, transfer of obligations, assignment of
contracts (cessione dei crediti, trasferimento delle obbligazioni, cessione dei contratti); chap-
ter 10 – limitation periods (prescrizione); chapter 11 – plurality of obligors and of obliges (plu-
(pluralità di debitori e di creditori).

(37) Particolarmente rilevanti sul punto sono le parole di BONELL, I Principi UNIDROIT
2010: le novità, cit., p. 796, ma anche quelle di CARBONE, I principi UNIDROIT quale soft law
applicabile ai contratti del commercio internazionale: tra autonomia privata e ordinamenti statali,
cit., p. 810: “Tali principi e contenuti definitori, in particolare, vengono cosı̀ utilmente impie-
gati come valido supporto alla redazione dei contratti internazionali, non solo al fine di
identificare gli aspetti della disciplina da adottare in funzione degli scopi perseguiti dalle parti,
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dei loro contenuti e del loro commentario fornisce un pregevole strumento

pedagogico per i membri della business community” (38).

Una ulteriore funzione che ha sicuramente ricevuto grande apprezza-

mento, soprattutto in sede arbitrale, è quella relativa all’utilizzo dei Prin-

cipi quali strumento interpretativo (39) ed integrativo delle Convenzioni di

diritto internazionale uniforme e della legge statale applicabile (40). La

centralità di tale funzione emerge dallo stesso Preambolo dei Principi

2010, il quale contempla questa destinazione, proclamando: “They may

be used to interpret or supplement international uniform law instruments.

They may be used to interpret or supplement domestic law”. L’utilizzo dei

Principi in questa veste può aiutare l’operatore giuridico chiamato a giu-

dicare, offrendo una interpretazione non influenzata da criteri provenienti

da specifici sistemi nazionali (41).

Infine, tra le funzioni dei Principi espresse nel Preambolo, vi è quella –

meno frequente ma comunque importante – di poter fungere da modello

ispiratore per i legislatori nazionali ed internazionali (42).

ma anche per fornire una terminologia giuridica tendenzialmente «neutrale» oltreché chiara-
mente percepibile e condivisa in ambito internazionale nei suoi contenuti, volutamente utiliz-
zati indipendentemente dalla cultura e dall’esperienza maturata riguardo a tali espressioni negli
ordinamenti giuridici nei quali sono stati originariamente adottati”.

(38) GALGANO e MARRELLA, Diritto del Commercio internazionale, cit., p. 253.
(39) Cfr. in tal senso, ivi, p. 76, ove i Principi UNIDROIT vengono inquadrati come

una “codificazione del diritto dei contratti internazionali non vincolante sul piano intergo-
vernativo, destinata ai giudici, agli arbitri ed agli altri operatori del diritto (finanche ai
legislatori nazionali) che sta assumendo crescente importanza sul piano delle applicazioni
giurisprudenziali e del dibattito dottrinale”.

(40) Sembra opportuno segnalare la recentissima pronuncia della Fourth Appelate
Commercial Court russa del 14.02.2014 (A78-7812/2013), nel caso Food Company Ruspro-
dimport c. Chita Customs Office, in cui “UNIDROIT Principles applied as means of inter-
preting domestic law (Russia law)”, come riportato sul sito http://www.unilex.info/case.cf-
m?id=1770. Nello stesso senso si vedano anche le recentissime pronunce russe emesse da
Fifteenth Appellate Commercial Court del 21.01.2014 (A32-25991/2013 15AP-20443/2013),
Atlas NTS c. Krasnodar Customs Office, disponibile su www.unilex.info/case.cfm?id=1766;
Fifteenth Appelate Commercial Court del 05.02.2014 (A53-20616/2013 15AP-22068/2013),
Ooo Vostok c. Rostov Customs Officeinwww.unilex.info/case.cfm?id=1771.

(41) Nel Commento al Preambolo ai Principi 2010, disponibile sul sito ufficiale del-
l’UNIDROIT, si legge, a tal proposito: “Traditionally international uniform law has been
interpreted on the basis of, and supplemented by, principles and criteria of domestic law, be it
the law of the forum or that which would, according to the relevant rules of private interna-
tional law, be applicable in the absence of an international uniform law. Recently, both courts
and arbitral tribunals have increasingly abandoned such a «conflictual» approach, seeking
instead to interpret and supplement international uniform law by reference to autonomous
and internationally uniform principles and criteria”.

(42) Nel Preambolo ai Principi 2010 si legge: “They may serve as a model for national
and international legislator”.
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Da un punto di vista contenutistico, i valori fondanti del sistema

UNIDROIT sono la libertà contrattuale e i principi di buona fede e

correttezza. Questi due grandi elementi costituiscono la struttura portante

su cui si basa tutta l’architettura dei Principi UNIDROIT (43).

La centralità del principio di libertà contrattuale emerge chiaramente

sin dall’articolo 1.1. dei Principi, il quale dispone che: “The parties are free

to enter into a contract and to determine its content”. A questa generale

libertà di contrarre, fa da contraltare la libertà di non contrarre. Le parti

possono, infatti, stabilire liberamente di non dare vita al rapporto contrat-

tuale, decidendo di non accordarsi (44).

Allo stesso modo, la regola generale di buona fede e correttezza, che

deve costantemente ispirare l’azione degli operatori commerciali internazio-

nali (45), risulta centrale (46) nel sistema dei Principi UNIDROIT, in quanto

richiamata, oltre che in fase di negoziazione ed esecuzione del contratto (47),

anche in sede di interpretazione delle clausole dello stesso (48).

La libertà attribuita alle parti nello scegliere le norme regolatrici del

rapporto contrattuale permette di perseguire “finalità di carattere ma-

teriale secondo le ragioni economiche alla base dell’operazione di cui il

rapporto contrattuale costituisce la formalizzazione in termini giuridi-

ci” (49). L’efficienza che ne deriva nel quadro degli scambi internazio-

(43) Cfr. DI MAJO, I principi dei contratti commerciali internazionali dell’UNIDROIT,
cit., p. 289.

(44) Art. 2.1.15 Principi UNIDROIT 2010: “1. A party is free to negotiate and is not
liable for failure to reach an agreement. 2. However, a party who negotiates or breaks off
negotiations in bad faith is liable for the losses caused to the other party. 3. It is bad faith, in
particular, for a party to enter into or continue negotiations when intending not to reach an
agreement with the other party”.

(45) Art. 1.7 Principi UNIDROIT 2010: “1. Each party must act in accordance with good
faith and fair dealing in international trade. 2. The parties may not exclude or limit this duty”.

(46) DE PAULI e CAMPEIS, Le operazioni del commercio internazionale: regole giuridiche
sostanziali e tutela processuale, cit., p. 60.

(47) Come esempio concreto di applicazione del principio di buona fede e fair dealing
si veda la pronuncia del paraguaiano Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial de
Asunción del 05.06.2013, Ramon Duarte Torresc. José Manuel Acevedo Oviedo y otro, ripor-
riportata su www.unilex.info/case.cfm?id=1692.

(48) Art. 4.8 Principi UNIDROIT 2010: “1. Where the parties to a contract have not
agreed with respect to a term which is important for a determination of their rights and duties,
a term which is appropriate in the circumstances shall be supplied. 2. In determining what is an
appropriate term regard shall be had, among other factors, to: (a) the intention of the parties;
(b) the nature and purpose of the contract; (c) good faith and fair dealing; (d) reasonableness”.
Si veda anche la pronuncia del Tribunal Supremo spagnolo del 29.02.2012 (74/2012) ripor-
tata in www.unilex.info/case.cfm?id=1652.

(49) CARBONE, I principi UNIDROIT quale soft law applicabile ai contratti del commercio
internazionale: tra autonomia privata e ordinamenti statali, cit., p. 815.
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nali non è di poco conto. Infatti, attraverso l’utilizzo di tali regolamen-

tazioni private viene garantita la “razionale collocazione nell’ambito del
sistema economico internazionale dei risultati conseguiti dalle parti”

(50), con indubbi vantaggi per l’intero ambiente del commercio inter-

nazionale. In quest’ottica dunque è inevitabile prendere atto che le
norme di origine statale non possono essere reputate le uniche in grado

di disciplinare i rapporti contrattuali. Infatti, le norme non statali, come

i principi UNIDROIT, sono senza dubbio idonee a colmare le lacune di
contenuto particolarmente evidenti, ad esempio, nella disciplina del

contratto d’appalto internazionale, la quale, anche in virtù dell’assenza

di norme di diritto internazionale uniforme di riferimento, è costretta
ad essere sempre più spesso oggetto di regolamentazione da parte di

fonti di origine «alternativa», che, come i Principi UNIDROIT, spesso

risultano “chiaramente concepiti per soddisfare le esigenze dei contratti
internazionali” e, di conseguenza, “sono sufficientemente flessibili per

potersi adattare alle esigenze di un mercato in rapida evoluzione, come

quello attuale” (51).

4.2. – Un contributo di assoluto valore in materia di appalti interna-

zionali è stato quello offerto dalla FIDIC (Fédération Internationale Des
Ingénieurs-Conseils), federazione internazionale costituita da varie associa-

zioni nazionali, rappresentativa di ingegneri e società di ingegneria. Più

specificamente “FIDIC, the International Federation of Consulting Engi-

neers represents globally the consulting engineering industry. As such, the
Federation promotes the business interest of firms supplying technology-

based intellectual services for the built and natural environment” (52).

La centralità del ruolo della FIDIC sta nell’aver elaborato una serie di
modelli contrattuali standard, destinati prevalentemente agli operatori in-

ternazionali, nell’aver pubblicato guide e commenti agli stessi per facili-

tarne l’utilizzo, nell’aver svolto attività di gruppo di pressione presso isti-
tuzioni nazionali e internazionali, nonché nella continua attività di forma-

zione di esperti del settore.

La FIDIC nasce formalmente il 22 luglio 2013 in seguito all’iniziativa
di un gruppo di ingegneri indipendenti (53).

(50) Ibidem.
(51) GALIZZI e SANTORELLI, I Principi UNIDROIT 2010: verso un diritto “globale” dei

contratti commerciali internazionali, cit., p. 936.
(52) Si veda il sito ufficiale della FIDIC http://fidic.org/about-fidic/federation/.
(53) Al meeting inaugurale di Ghent, in Belgio, erano presenti 59 partecipanti. Di
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La Federazione si è data un notevole numero di obiettivi da persegui-

re (54) soprattutto a livello sovranazionale. Nello specifico si tratta di: a)

rappresentare globalmente l’industria del consulting engineering; b) raffor-

zare l’immagine dei consulting engineers; c) porsi come l’autorità sulle

questioni relative alla pratica commerciale; d) promuovere lo sviluppo di

una industria del consulting engineering che sia globale e funzionale; e)

promuovere la qualità; f) promuovere attivamente la conformità ad un

codice etico e all’integrità nel commercio; h) promuovere l’impegno per

uno sviluppo sostenibile.

Lo status di membro con diritto di voto è concesso ad una sola asso-

ciazione per ciascuna nazione (55), ed è necessario che ognuna di tali

associazioni possa dirsi “rappresentative del settore nelle rispettive nazio-

questi, parte erano delegati ufficiali provenienti da Belgio, Danimarca, Francia, Germania,
Olanda, Svizzera e Stati Uniti, mentre il resto proveniva da Austria, Ungheria, Canada,
Russia e Regno Unito. Tuttavia, alla luce dei meri collegamenti «provvisori» mantenuti da
larga parte dei partecipanti durante i primi anni, soltanto tre Stati, Francia, Svizzera e
Belgio, possono essere ritenuti i veri e propri fondatori della FIDIC. Lo sviluppo della
FIDIC ha avuto un ritmo lento fino alla fine degli 1940, anche in considerazione del delicato
periodo storico. La stessa FIDIC, ammette le difficoltà avute all’inizio del proprio cammino.
Nel sito ufficiale della Federazione, http://fidic.org, nell’apposita sezione denominata FIDIC
history, si legge infatti che: “Three countries, Belgium, France and Switzerland decided to
found the Federation. The other countries maintained provisional links during the initial years.
However, due to the World Wars and other major political disturbances, FIDIC development
was slow until the late 1940’s. The number of member countries changed constantly, and all
came from Europe”. L’effettivo carattere internazionale dell’organizzazione viene definitiva-
mente assunto nel 1959 con l’adesione ufficiale di Australia, Canada, Sud Africa e Stati
Uniti. Attualmente la Federazione vanta come membri 97 Associazioni nazionali ed ha
costituito la propria sede in Svizzera, a Ginevra.

(54) Lo Statuto della FIDIC, consultabile al link http://fidic.org/sites/default/files/sta-
tutes_en_2011.pdf, è stato recentemente oggetto di modifiche, approvate dall’Assemblea
Generale della FIDIC a Davos, in Svizzera, nel mese di ottobre 2011. Lo stesso, all’art.
2, recita: “The objectives of the Federation are: 1. Represent the consulting engineering
industry globally, 2. Enhance the image of consulting engineers, 3. Be the authority on issues
relating to business practice, 4. Promote the development of a global and viable consulting
engineering industry, 5. Promote quality, 6. Actively promote conformance to a code of ethics
and to business integrity, 7. Promote commitment to sustainable development”.

(55) Accanto a tale status di socio «a pieno titolo», con diritto di voto, sono previste
altre posizioni, che non prevedono il diritto di voto, attribuibili all’interno della Federazione.
Si tratta delle categorie indicate al terzo paragrafo dell’art. 3 dello Statuto: “In addition to
the full (voting) membership of the Federation, there shall be other non-voting classifications
of membership as follows: (i) Honorary Membership: A person who has rendered outstanding
service to the Federation may be elected as an Honorary Member by the General Assembly. (ii)
Affiliate Membership: Any association, organisation, firm or groups of firms which is based in
a country having or not having a Member Association, and which supports the objectives of the
Federation. (iii) Associate Membership: Any individual, organisation, association, firm or
groups of firms which is based in a country not having a Member Association, and which
has a major part of its activity in the engineering consulting industry”.
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ni” (56). È altresı̀ necessario che l’associazione nazionale dimostri che la

propria normativa endoassociativa, in particolare Statuto e regolamenti

interni, siano in linea con lo Statuto della FIDIC e il Codice etico della

stessa (57). Inoltre, per poter ottenere lo status di membro FIDIC occorre

che venga rispettata tutta una serie di ulteriori requisiti dettagliatamente

previsti dallo Statuto (58).

Sempre più contratti d’appalto internazionali sono regolati secondo i

modelli FIDIC, ed in particolare, modello che ha ottenuto il maggior

successo, mediante il c.d. Red Book (più correttamente Conditions of

Contract for Works of Civil Engineering Construction (59)), attualmente

pubblicato nella sua edizione chiamata 1999 Red Book. I modelli elaborati

dalla FIDIC non si limitano a questo specifico campo d’applicazione, ma

riguardano una vasta gamma di prestazioni professionali oggetto di con-

tratti internazionali (60). Occorre su questo aspetto puntualizzare che il

(56) L’art. 3, primo paragrafo, dello Statuto afferma: “Full voting membership of the
Federation shall comprise the duly elected Member Associations or Federations of Consultants
rendering technology based intellectual services for the built and natural environment, repre-
sentative of the Industry in their respective countries”.

(57) Si legge all’art. 3, secondo paragrafo, dello Statuto: “To qualify for membership of
the Federation an Association must demonstrate that its Statutes, By-Laws and regulations
ensure that its members comply with the FIDIC Statutes, By-Laws and Code of Ethics”.

(58) Si tratta nello specifico dei criteri previsti nell’ultima parte dell’art. 3, dove si
afferma che: “The following criteria should be met to be eligible for FIDIC membership: a)
Members of FIDIC shall only be Associations representing suitably qualified and experienced
individuals and firms who derive a substantial portion of their income from the provision of
impartial consulting services to a client for a fee. b) The members of the Member Associations
should be faced with the pressures and discipline of the relevant consultancy market. Members
shall: (i) be properly constituted as business enterprises or employees of such enterprises, (ii)
operate as financially independent entities, free from subsidies or preferences, and (iii) sub-
scribe to the FIDIC principles and policies. c) FIDIC strives for a high standard of competence
and professional performance of its membership. Member Associations in their statutes shall
define the professional qualifications and experience which are required as a prerequisite for
membership. d) Member Associations may require stricter membership criteria which exceed
the basic requirements set out by FIDIC”.

(59) Si è detto che solo a partire dalla quarta edizione del 1987, il Red Book ha assunto
una fisionomia propria ed organica (cfr. CALABRESI, Il dispute board nei contratti interna-
zionali d’appalto, in Diritto del Commercio internazionale, 2009, IV, p. 786). Il notevole
successo di questo documento è stato sottolineato da più parti: MUSOLINO, L’appalto inter-
nazionale, cit., p. 245; ZICCARDI, L’appalto internazionale. Questioni normative e di pratica,
cit., pp. 36-37.

(60) La attuale serie di modelli FIDIC, chiamata 1999 Rainbow Suite, comprende: le
Conditions of Contract for Construction for Building and Engineering Works designed by the
Employer (1999 Red Book); le Conditions of Contract for Plant & Design-Build for Electrical
& Mechanical Plant & for Building & Engineering Works Designed by the Contractor (1999
Yellow Book); le Conditions of Contract for EPC Turnkey Projects (1999 Silver Book) e The
Short Form of Contract (1999 Green Book), quest’ultimo utilizzato per appalti di minor
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contratto internazionale di appalto è stato oggetto di un accordo interna-

zionale concluso nell’ambito dell’Organizzazione Mondiale del Commer-

cio (o, in lingua inglese, World Trade Organization – WTO) nel 1994 (61).

Le norme di tale accordo, tuttavia, riguardano soltanto gli appalti pubblici,

non risultando conseguentemente applicabili agli appalti privati (62).

A testimonianza del notevole successo dei lavori della FIDIC, a partire

dal 2005 la Federazione ha iniziato a collaborare con un gruppo di banche

multilaterali di sviluppo (63) (MDBs – Multilateral Development Banks),

stipulando un accordo diretto a creare un documento appositamente de-

stinato ad essere utilizzato per i progetti finanziati da tali istituti e, dunque,

armonizzato alle esigenze degli stessi. Infatti, nonostante le MDBs utiliz-

zassero le FIDIC Conditions già da tempo, esse erano costrette ad inserire

clausole addizionali, che risultavano difformi tra i vari istituti. Pertanto, nel

maggio 2005, la FIDIC ha rilasciato una speciale edizione, armonizzata alle

esigenze delle MDBs, chiamata Conditions of Contract for Construction

(Multilateral Development Bank Harmonised Harmonised Edition) for Buil-

ding and Engineering Works designed by the Employer, (denominata anche

Pink Book o Red Book MDB Harmonised edition o Harmonised Red

Book (64)).

valore o di breve durata. Ad ogni modo, la lista completa dei documenti elaborati e
pubblicati dalla FIDIC è disponibile all’interno dell’apposita sezione del sito ufficiale FIDIC
http://fidic.org/bookshop.

(61) Si fa qui riferimento all’“accordo sugli acquisti di forniture” (Public procurement
agreement) concluso nell’ambito dell’OMC a Marrakech il 15 aprile 1994 ed entrato in
vigore il 1 gennaio 1996.

(62) Cfr. ZICCARDI, L’appalto internazionale. Questioni normative e di pratica, cit., p.
31 ss.

(63) Le banche multilaterali di sviluppo sono degli istituti finanziari che forniscono
finanziamenti e consulenze professionali per sovvenzionare specifici progetti di sviluppo
nazionali. Si occupano quindi di finanziare tali progetti mediante l’erogazione di prestiti a
lungo o lunghissimo termine a tassi spesso inferiori rispetto a quelli di mercato. Il più noto
esempio di banca multilaterale di sviluppo è la World Bank, istituzione specializzata delle
Nazioni Unite. Oltre a quest’ultima sono coinvolte nel progetto con la FIDIC anche la
African Development Bank (AfDB), la Asian Development Bank (ADB), Black Sea Trade
and Development Bank (BSTDB), la Caribbean Development Bank (CDB), la European Bank
for Reconstruction and Development (EBRD), la Inter-American Development Bank (IADB),
la Council of Europe Bank (CEB), la European Investment Bank (EIB). Sulle MDBs si veda
anche: SEATZU, Sul ruolo della Banca europea di ricostruzione e sviluppo, in Dir. UE, 2011,
III, pp. 741-749; GALGANO e MARRELLA, Diritto e prassi del commercio internazionale, cit.,
pp. 83-92.

(64) Dopo la prima edizione del 2005, nel marzo 2006 è stata rilasciata la seconda
edizione di questo documento. Attualmente siamo alla terza edizione dell’Harmonised Red
Book del giugno 2010. Peraltro l’Harmonised Red Book è l’unico dei modelli FIDIC ad
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Particolarmente interessante è notare, per quanto qui interessa, la

recente elaborazione da parte della Federazione delle Conditions of Sub-
contract for Builing and Engineering Works designed by the Employer,

rilasciate nel 2011 (65). Tale documento va comunque utilizzato unitamen-

te al Red Book, nonostante sia specificamente destinato al rapporto inter-
nazionale di c.d. subcontractinge, pertanto, senz’altro utile nel contesto

degli appalti internazionali (66).

Tra gli aspetti contenutistici di maggior rilievo, figura sicuramente la
sezione relativa agli obblighi del contractor (che nel contratto di appalto

corrisponde all’appaltatore), anche perché probabilmente costituiscono la

parte più delicata del rapporto contrattuale. Innanzitutto il contractor è
gravato degli obblighi di progettare (design), eseguire (execute), comple-

tare (complete) l’opera e di ripararne i difetti (remedy any defects) (67). In

questo contesto, un tratto parzialmente peculiare è quello relativo all’ulte-
riore obbligo dell’appaltante di assicurare la c.d. Performance Securi-

ty. Quest’ultima consiste in una garanzia di corretta esecuzione (proper

performance) che il contractor deve ottenere da un ente esterno a proprie
spese (68) e consegnare all’employer (cioè il committente) e all’engineer,

entro 28 giorni dall’accettazione della prestazione. Una particolarità di

questo tipo di garanzia, certamente legata alla vocazione internazionale
dei lavori della FIDIC, è la facoltà dell’employer di rifiutare una Perfor-

mance Security proveniente da determinati enti o da enti provenienti da

determinate nazioni (69).

essere integralmente e gratuitamente consultabile e scaricabile dal sito ufficiale FIDIC,
http://fidic.org/sites/default/files/cons_mdb_gc_v3_unprotected.pdf.

(65) Per il vero già nel dicembre 2009, la FIDIC aveva pubblicato sul proprio sito una
test edition del medesimo documento. Tuttavia, nonostante la figura del subcontractor fosse
già presente anche nei più datati documenti FIDIC, non era comunque disciplinata in
maniera completa ed organica.

(66) In proposito, la stessa FIDIC ha affermato che: “The FIDIC Conditions of Subcon-
tract for Construction have been prepared by the Fédération Internationale des Ingénieurs-
Conseil (FIDIC) for use in conjuction with the FIDIC Conditions of Contract for Construction
for Building and Engineering Works Designed by the Employer, First Edition 1999”.

(67) FIDIC Conditions of Contract for Construction (Multilateral Development Bank
Harmonised Harmonised Ed. Version 3: June 2010) for Building and Engineering Works
designed by the Employer – clause 4.1. – Contractor’s General Obligations.

(68) FIDIC Conditions of Contract for Construction (Multilateral Development Bank
Harmonised Harmonised Ed. Version 3: June 2010) for Building and Engineering Works
designed by the Employer – clause 4.2. – Performance Security.

(69) FIDIC Conditions of Contract for Construction (Multilateral Development Bank
Harmonised Harmonised Ed. Version 3: June 2010) for Building and Engineering Works
designed by the Employer – clause 4.2. – Performance Security.
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La funzione che questi documenti vengono a ricoprire consiste dunque

nell’indicare i comportamenti usuali in campo internazionale da cui è pos-

sibile dedurre una prassi internazionale comunemente accettata. Di conse-

guenza, a fronte di possibili limitati pregiudizi per il contraente occasionale,

sorgono comunque indubbi e notevoli vantaggi per gli operatori abituali del

settore (70), i quali hanno a propria disposizione strumenti di indubbio

valore e di grande utilità, anche per la concreta attuazione del contratto.

Con particolare riguardo per l’appalto internazionale, anche se i do-

cumenti FIDIC si pongono sicuramente come un assai utile strumento per

regolamentare accuratamente la materia, tuttavia non si può parlare di

«diritto transnazionale degli appalti», costituito soltanto dalle norme FI-

DIC disciplinanti la materia, sia per la mancanza di sistematicità delle

stesse, sia per la non rilevanza per gli organi giudicanti internazionali (71).

Dunque, l’esigenza di un rinnovato quadro giuridico di riferimento non

può considerarsi colmata dalla mera applicazione di tali regole.

5. – Ormai da tempo l’Unione europea sta intervenendo con propri

regolamenti a dettare norme di diritto internazionale privato, progressiva-

mente uniformando i contenuti della legislazione internazionalprivatistica

tra e degli Stati membri, un processo che prende il nome di “unificazione

o comunitarizzazione del D.I.P.”.

Tale processo è stato sensibilmente accelerato dall’entrata in vigore del

Trattato di Lisbona. L’articolo 81 TFUE in effetti, ha previsto che all’Ue

sia affidata non soltanto l’implementazione delle politiche di cooperazione

giudiziaria in materia civile – a partire dal reciproco riconoscimento delle

decisioni giudiziarie ed extragiudiziarie tra Paesi membri – ma anche

l’adozione di misure intese ad armonizzare e/o rendere sempre più omo-

genee le disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.

(70) Cfr. MUSOLINO, L’appalto internazionale, cit., pp. 245-246.
(71) In proposito si segnala e condivide quanto detto da ZICCARDI, L’appalto interna-

zionale. Questioni normative e di pratica, cit., pp. 38-39, il quale ha affermato: “Non si
condividono alcune certezza sulla «vigenza» come norme di prassi internazionali, certezze
che sembrano trasparire da alcuni scritti che tali prassi esaminano, e non ci sembra nem-
meno che l’opera dei tribunali arbitrali internazionali, organizzati in enti a proiezione glo-
bale o no abbia potuto, o possa in prospettiva creare un «diritto comune transnazionale»
dell’appalto […]. In termini più generali, non sembra a chi scrive che sia possibile parlare di
norme disciplinanti l’appalto, desumibili da tali fonti, anche, se pur non esclusivamente, per
la mancanza di sistematicità delle fonti di conoscenza, e degli stessi organi decidenti che tali
comportamenti rilevano ed utilizzano; e l’utilità pratica di questi dati, che è altissima,
consiste, come indicato, nel consentire a giudici ed arbitri di dare concretezza alla applica-
zione al contratto «sine lege» di principi generali”.
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Senza dubbio tale processo contribuisce all’auspicato passaggio da una

‘Europa dei mercanti’ a una ‘Europa delle persone’. In questo passaggio le
questioni di diritto internazionale privato sono, sempre di più, risolte

all’interno del sistema del diritto europeo.

Tuttavia, come per la materia internazionalprivatistica, la disciplina
europea nell’ambito del diritto internazionale privato mostra una evidente

lacuna in materia di appalti e specificamente di appalti privati.

Lo sfondo e il quadro normativo di riferimento, sono costituiti dalla
Direttiva sul distacco dei lavoratori e dalla Direttiva Bolkestein, la c.d.

“Direttiva servizi”.

La “Direttiva servizi” è uno degli strumenti più controversi ed al
contempo maggiormente ambiziosi per quanto riguarda la realizzazione

del mercato interno, nonché l’armonizzazione e il coordinamento tra le

giurisdizioni dei singoli Stati membri con l’obiettivo di una comune legge
europea.

È noto come tra le priorità della Comunità europea vi sia stato, fin

dagli inizi, la realizzazione di un’area priva di ostacoli interni (72) nella
quale fossero rispettate le quattro essenziali libertà di circolazione delle

merci, dei servizi, dei capitali e delle persone (73), inserite nei Trattati a

garanzia di una piena integrazione dei mercati, in primis quello del lavoro.
Inoltre, la concorrenza viene vista come il principale strumento per

difendere, consolidare, realizzare l’ideale di mercato unico.

Tra le quattro menzionate libertà fondamentali di circolazione, la li-

bertà che concerne i servizi è quella maggiormente attinente al mercato del
lavoro; l’Ue tutela la libera circolazione dei servizi sia attraverso la libertà

di stabilimento, sia attraverso il diritto di prestare servizi in un altro Stato

membro anche senza avere l’obbligo dello stabilimento. In questo campo
la concorrenza non è obiettivo di facile raggiungimento: infatti, i servizi

costituiscono ancora un mercato a sé, a carattere prevalentemente locale,

all’interno del quale la mera liberalizzazione del commercio non è suffi-
ciente a innescare vere dinamiche concorrenziali.

(72) PARADISI, La direttiva Bolkestein. Principi generali e campo di applicazione, in
Disciplina del commercio e dei servizi, 2010, II, e D’ACUNTO, Direttiva servizi (2006/123/
CE): genesi, obiettivi e contenuto, Milano, 2009, p. 16-18.

(73) HEIMLER, La direttiva Bolkestein, in Mercato Concorrenza Regole, 2006, I, p. 95-96.
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Tuttavia i servizi hanno un ruolo fondamentale all’interno dell’Ue.

Proprio a causa della frammentazione del mercato europeo, la maggior
parte degli Stati membri registra una contrazione delle opportunità occu-

pazionali offerte ai prestatori di lavoro. Ciò danneggia le piccole e medie

imprese che – restando all’interno dei confini nazionali senza sfruttare le
potenzialità del mercato unico – non riescono ad essere competitive nel-

l’economia globale.

Secondo la teoria del commercio internazionale (74) la rimozione degli
ostacoli alla liberalizzazione del commercio tra Stati membri, sarebbe in

grado di indurre un mercato di concorrenza perfetta. Si otterrebbero cosı̀,

da un lato, uguaglianza di prezzi, lavoro e capitale e, dall’altro, dei beni
oggetto di scambio.

In questa prospettiva si rende quindi necessario rimuovere qualsiasi

ostacolo alla liberalizzazione degli scambi all’interno del mercato europeo.

6. – Sia pure in assenza di una disciplina ad hoc, non poche disposi-

zioni del diritto dell’Ue sono collegate alla tematica dell’appalto interna-
zionale. Vanno in primo luogo segnalate le norme del TFUE relative al

buon funzionamento del mercato comune (75), tra le quali spiccano le

disposizioni che vietano ogni discriminazione effettuata in base alla nazio-
nalità (76); per ciò che è qui di specifico interesse, valore primario rico-

prono il principio di libera circolazione delle merci (77), la libertà di

(74) STOLPER e SAMUELSON, Protection and real wages, in Review of Economic Studies,
p. 58.

(75) Cfr. GALGANO e MARRELLA, Diritto e prassi del commercio internazionale, cit., p.
667, SCIARRA, L’Europa e il lavoro. Solidarietà e conflitto in tempo di crisi, Roma-Bari, 2013,
VILLANI, La politica sociale nel trattato di Lisbona, in Rivista Giuridica del Lavoro e della
Previdenza Sociale, 2012 e GIUBBONI, Diritti e solidarietà in Europa. I modelli sociali nazionali
nello spazio giuridico europeo, Bologna, 2012.

(76) Art. 18 TFUE: “Nel campo di applicazione dei trattati, e senza pregiudizio delle
disposizioni particolari dagli stessi previste, è vietata ogni discriminazione effettuata in base
alla nazionalità. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura
legislativa ordinaria, possono stabilire regole volte a vietare tali discriminazioni”.

(77) Art. 28 TFUE: “1. L’Unione comprende un’unione doganale che si estende al com-
plesso degli scambi di merci e comporta il divieto, fra gli Stati membri, dei dazi doganali
all’importazione e all’esportazione e di qualsiasi tassa di effetto equivalente, come pure l’adozione
di una tariffa doganale comune nei loro rapporti con i paesi terzi. 2. Le disposizioni dell’articolo
30 e del capo 2 del presente titolo si applicano ai prodotti originari degli Stati membri e ai
prodotti provenienti da paesi terzi che si trovano in libera pratica negli Stati membri”.
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stabilimento (78), la libera prestazione di servizi (79) e le regole in materia

di concorrenza (80).

Accanto alle appena menzionate norme di diritto primario, nell’analisi

della disciplina degli appalti internazionali vanno senz’altro prese in con-

siderazione anche importanti norme di diritto derivato: queste ultime ri-

guardano, in particolar modo, la legge applicabile al contratto internazio-

nale di appalto all’interno del territorio dell’Unione.

La prima fonte normativa da prendere in esame è il Regolamento CE

593/2008 (Roma I), il quale, entrato in vigore il 17 dicembre 2009, è nato

dalla trasformazione della Convenzione di Roma del 1980 sulla legge

applicabile alle obbligazioni contrattuali.

La scelta di “convertire” la Convenzione di Roma in un Regolamento

(europeo) è stata legata ad una serie di fattori evidenziati e specificati nel

Libro verde sulla trasformazione in strumento comunitario della Convenzio-

ne di Roma del 1980 applicabile alle obbligazioni contrattuali e sul rinno-

vamento della medesima (81). Tra questi emergono la maggior coerenza

(78) Art. 49 TFUE: “1. Nel quadro delle disposizioni che seguono, le restrizioni alla
libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato
membro vengono vietate. Tale divieto si estende altresı̀ alle restrizioni relative all’apertura di
agenzie, succursali o filiali, da parte dei cittadini di uno Stato membro stabiliti sul territorio
di un altro Stato membro. 2. La libertà di stabilimento importa l’accesso alle attività auto-
nome e al loro esercizio, nonché la costituzione e la gestione di imprese e in particolare di
società ai sensi dell’articolo 54, secondo comma, alle condizioni definite dalla legislazione del
paese di stabilimento nei confronti dei propri cittadini, fatte salve le disposizioni del capo
relativo ai capitali”.

(79) Art. 56 TFUE: “1. Nel quadro delle disposizioni seguenti, le restrizioni alla libera
prestazione dei servizi all’interno dell’Unione sono vietate nei confronti dei cittadini degli
Stati membri stabiliti in uno Stato membro che non sia quello del destinatario della pre-
stazione. 2. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legi-
slativa ordinaria, possono estendere il beneficio delle disposizioni del presente capo ai
prestatori di servizi, cittadini di un paese terzo e stabiliti all’interno dell’Unione”.

(80) Art. 106 TFUE: “1. Gli Stati membri non emanano né mantengono, nei confronti
delle imprese pubbliche e delle imprese cui riconoscono diritti speciali o esclusivi, alcuna
misura contraria alle norme dei trattati, specialmente a quelle contemplate dagli articoli 18 e
da 101 a 109 inclusi. 2. Le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico
generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme dei trattati, e in
particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l’applicazione di tali norme non osti
all’adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. Lo
sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi
dell’Unione. 3. La Commissione vigila sull’applicazione delle disposizioni del presente arti-
colo rivolgendo, ove occorra, agli Stati membri, opportune direttive o decisioni”.

(81) I Libri verdi sono documenti che promuovono procedimenti di consultazione e di
dibattito pubblicati dalla Commissione europea in riferimento ad un determinato tema
politico. Il Libro verde sulla trasformazione in strumento comunitario della Convenzione di
Roma del 1980 applicabile alle obbligazioni contrattuali e sul rinnovamento della medesi-
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della politica legislativa in materia di diritto internazionale, la possibilità di

attribuire competenza interpretativa alla Corte di Giustizia, la più unifor-

me applicazione delle norme di conflitto negli Stati membri.

Quanto al primo di tali elementi la Commissione ha già da tempo

sottolineato come, “dato che le norme di competenza internazionale e

quelle di conflitto relative alle obbligazioni contrattuali ed extracontrat-

tuali, di natura civile o commerciale, costituiscono in realtà un complesso

unico, il fatto che la convenzione di Roma si distingua per forma dagli altri

strumenti di diritto internazionale privato a livello comunitario nuoce alla

necessaria coerenza” (82). Inoltre, la volontà di creare autentico spazio di

libertà, sicurezza e giustizia europeo appariva poco conciliabile con alcune

previsioni della Convenzione, le quali prevedevano il diritto degli Stati

membri di porre riserve (art. 22), di adottare norme nazionali di conflitto

per determinate categorie di contratti, nonché di aderire a convenzioni

multilaterali in materia di conflitti di legge (art. 24).

Circa il secondo elemento, ossia la possibilità di attribuire competenza

interpretativa alla Corte di Giustizia, la Commissione – rimarcata l’incli-

nazione dei giudici nazionali di interpretare la convenzione alla luce delle

scelte precedenti – ha evidenziato il vantaggio legato al fatto che “le norme

di conflitto a livello comunitario potrebbero probabilmente essere rese più

coerenti con un’interpretazione uniforme delle disposizioni della Conven-

zione di Roma [...]. Trasformare la convenzione in strumento comunitario

conferirebbe alla Corte competenze identiche per tutti gli strumenti di

diritto internazionale privato di fonte comunitaria. La Corte potrebbe in

tal modo vigilare sulla coerenza nell’interpretazione dei concetti giuridici

comuni alla Convenzione di Roma e al Regolamento Bruxelles I bis (Re-

golamento UE 1215/2012) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12

dicembre 2012” (83).

Anche il terzo aspetto evidenziato nel documento della Commissione

non pare marginale. Infatti “nella prospettiva dell’allargamento dell’Unio-

ma, COM(2002) 654 def., è stato pubblicato dalla Commissione il 14/1/2003 ed è consul-
tabile sul sito internet dell’Unione http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=-
COM:2002:0654:FIN:IT:PDF. In particolare, a p. 5 dello stesso, si legge: “Il presente libro
verde serve ad avviare un’ampia consultazione degli ambienti interessati su un certo numero
di questioni di ordine giuridico relative alla trasformazione della convenzione di Roma del
1980, riguardante la legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (qui di seguito «Con-
venzione di Roma» o «Convenzione»), in strumento comunitario, nonché al suo eventuale
rinnovamento nel merito”.

(82) Ivi, p. 15.
(83) Ivi, pp. 15-16.
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ne, l’adozione di uno strumento comunitario eviterebbe di ritardare con

procedure di ratifica l’entrata in vigore di norme di conflitto uniformi nei

Paesi candidati” (84).

Il principio generale a cui è ispirato l’intero sistema del Regolamento

Roma I è contenuto nell’art. 3 dello stesso, rubricato “Libertà di scelta”.

Con tale espressione si fa riferimento al principio di autonomia della

volontà delle parti nel designare la legge statale che disciplinerà il contratto

internazionale.

“In mancanza di scelta esercitata – dalle parti – ai sensi dell’articolo 3”,

tale principio generale è corredato da una serie di criteri di collegamento

specifici, relativi ai tipi contrattuali indicati all’articolo 4, paragrafo 1.

Per tutte le diverse categorie contrattuali, tra le quali è necessario

inquadrare anche il contratto d’appalto, occorre fare riferimento al secon-

do paragrafo dell’articolo 4: tale norma dispone che, qualora il contratto

non rientri tra le categorie del paragrafo 1, la legge che disciplina il con-

tratto è quella del Paese nel quale la parte che deve effettuare la presta-

zione caratteristica (85) del contratto ha la residenza abituale (o la sede).

La scelta è ricaduta su tale criterio, in virtù della prevedibilità delle

soluzioni che esso è in grado di garantire. Infatti, non va dimenticato che

l’intero sistema del Regolamento Roma I è fortemente ispirato al rispetto

del principio della certezza del diritto (86).

Il disposto dei primi due paragrafi dell’articolo 4 del Regolamento

deve comunque tener conto della «clausola di eccezione» prevista dal

terzo paragrafo dell’articolo in argomento. In effetti, nel contesto di tale

disposizione, ai sensi della quale “se dal complesso delle circostanze del

caso risulta chiaramente che il contratto presenta collegamenti manifesta-

mente più stretti con un Paese diverso da quello indicato ai paragrafi 1 o 2,

si applica la legge di tale diverso Paese”, emerge chiaramente l’intento di

non trascurare il principio di prossimità (87), quale fonte di scelta della

legge più appropriata a regolare il rapporto contrattuale.

(84) Ivi, p. 16.
(85) Sul concetto di «prestazione caratteristica del contratto» si segnala, per la chiarezza

e la completezza espositiva, VILLANI, Il ruolo della prestazione caratteristica dalla Convenzione
di Roma al Regolamento “Roma I” sulla legge applicabile ai contratti, in Studi sull’integrazione
europea, III, 2010.

(86) La certezza del diritto è richiamata, ad esempio, dal sesto e dal sedicesimo consi-
derando del Regolamento.

(87) Sul ruolo del principio di prossimità nel sistema del Regolamento Roma I, si veda
BALLARINO, Dalla Convenzione di Roma del 1980 al Regolamento Roma I, in Riv. dir. int.,
2009, I, p. 55 ss.; ALBANO, L’incidenza delle valutazioni materiali nei regolamenti di diritto
internazionale privato dell’Unione europea, in Dir. UE, 2011, III, p. 620 ss.
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A chiusura dell’articolo 4, al quarto paragrafo, è inserito un criterio

sussidiario e residuale, certamente coerente con l’ottica di garantire la
certezza del diritto. Tale criterio prevede che, qualora non sia possibile

determinare la legge applicabile al contratto conformemente ai primi due

paragrafi dello stesso articolo, occorre fare riferimento alla legge dello
Stato con cui il contratto presenta il collegamento più stretto.

È altresı̀ opportuno segnalare che alcuni tipi contrattuali sono oggetto

di specifiche previsioni in riferimento alla legge ad essi applicabile. Si tratta
delle categorie contrattuali disciplinate dall’art. 5 (contratti di trasporto),

dall’art. 6 (contratti conclusi da consumatori), dall’art. 7 (contratti di

assicurazione) e dall’art. 8 (contratti individuali di lavoro).
Per quanto specificamente concerne il contratto d’appalto, inserito

all’interno del contesto giuridico dell’Unione, va sottolineato come an-

ch’esso debba certamente sottostare, in prima battuta, alla legge scelta
dalla parti. Potrebbero tuttavia sorgere profili critici qualora le parti non

pongano in essere tale previsione contrattuale, permettendo l’entrata in

azione dell’articolato sistema previsto dall’articolo 4 del Regolamento.
In tale ipotesi, come già più sopra ricordato, va osservato che il con-

tratto d’appalto non rientra tra i tipi contrattuali contenuti nel primo

paragrafo dell’articolo 4.
La scelta di non ricomprendere il contratto d’appalto tra le categorie

contrattuali del primo paragrafo dell’art. 4 (lettere a – h) appare quanto-

meno discutibile. Infatti, il criterio utilizzato nella scelta di tali categorie

sembra essere quello dei più ricorrenti schemi contrattuali nella prassi
operativa. Tra questi sicuramente ricorre l’appalto internazionale (88).

Ciò comporta la necessaria applicazione del secondo paragrafo dello stes-

so, il quale, disponendo che il contratto deve esse “disciplinato dalla legge
del Paese nel quale la parte che deve effettuare la prestazione caratteristica

del contratto ha la residenza abituale”, permette di individuare la legge

applicabile nella legge dello Stato in cui l’appaltatore ha sede (89).
In tale quadro, è fondamentale svolgere alcune osservazioni comple-

mentari. Infatti, ferma restando l’applicabilità dell’articolo 4 del Regola-

mento al fine di individuare il diritto applicabile alle obbligazioni contrat-

(88) Basti in tal senso consultare il sito della Commissione europea, sezione bandi,
http://ec.europa.eu/contracts_grants/contracts_en.htm, per verificare la frequenza di utilizzo
del contratto internazionale d’appalto nel territorio dell’Unione.

(89) Sul punto si veda, a titolo esemplificativo, GALGANO e MARRELLA, Diritto e prassi
del commercio internazionale, Padova, 2010, p. 670.
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tuali derivanti dal contratto d’appalto, per ulteriori aspetti collegati al

contratto si deve far riferimento ad altre disposizioni.

In prima battuta, per meglio inquadrare quali siano gli aspetti disci-

plinati dalla legge applicabile al contratto, individuata ai sensi dell’articolo

4, deve farsi riferimento all’articolo 12 del Regolamento (90). Tale norma,

infatti, circoscrivendo l’ambito della legge applicabile, ricomprende anche

la responsabilità contrattuale dell’appaltatore verso il committente.

Una questione certamente non trascurabile è quella relativa all’indivi-

duazione della legge destinata a regolare il rapporto tra l’appaltatore ed i

propri dipendenti (91). Sul punto occorre richiamare l’articolo 8 del Re-

golamento (92), il quale disciplina i contratti individuali di lavoro. Non

sussistono particolari problemi qualora le parti scelgano autonomamente

la legge applicabile al contratto di lavoro. D’altro canto, in assenza di tale

previsione delle parti, il secondo paragrafo dell’articolo 8 impone l’appli-

cazione della legge del Paese nel quale il lavoratore svolge abitualmente il

(90) Regolamento Roma I, art. 12: “1. La legge applicabile al contratto ai sensi del
presente regolamento disciplina in particolare: a) la sua interpretazione; b) l’esecuzione delle
obbligazioni che ne discendono; c) entro i limiti dei poteri attribuiti al giudice dalla sua legge
processuale, le conseguenze dell’inadempimento totale o parziale di quelle obbligazioni,
compresa la liquidazione del danno in quanto sia disciplinata da norme giuridiche; d) i
diversi modi di estinzione delle obbligazioni nonché le prescrizioni e decadenze; e) le
conseguenze della nullità del contratto. 2. Per quanto concerne le modalità di esecuzione
e le misure che il creditore dovrà prendere in caso di esecuzione difettosa, si avrà riguardo
alla legge del paese in cui ha luogo l’esecuzione”.

(91) BRINO, Successione di appalti e tutela della continuità dell’occupazione, in AIMO e
IZZI (a cura di), Esternalizzazioni e tutela dei lavoratori, Torino, 2014; CARINCI, Utilizzazione
e acquisizione indiretta del lavoro: somministrazione e distacco, appalto e subappalto, trasfe-
rimento d’azienda e di ramo. Diritto del lavoro e nuove forme di organizzazione dell’impresa,
Torino, 2013; LOZITO, Le clausole di assorbimento della manodopera negli appalti privati tra
vincoli costituzionali ed europei, in www.diprist.unimi.it/Reti_impresa/papers.php; LOZITO,
Tutele e sottotutele del lavoro negli appalti privati, Bari, 2013.

(92) Il Regolamento Roma I, all’art. 8 dispone: “1. Un contratto individuale di lavoro è
disciplinato dalla legge scelta dalle parti conformemente all’articolo 3. Tuttavia, tale scelta
non vale a privare il lavoratore della protezione assicuratagli dalle disposizioni alle quali non
è permesso derogare convenzionalmente in virtù della legge che, in mancanza di scelta,
sarebbe stata applicabile a norma dei paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo. 2. Nella misura
in cui la legge applicabile al contratto individuale di lavoro non sia stata scelta dalle parti, il
contratto è disciplinato dalla legge del paese nel quale o, in mancanza, a partire dal quale il
lavoratore, in esecuzione del contratto, svolge abitualmente il suo lavoro. Il paese in cui il
lavoro è abitualmente svolto non è ritenuto cambiato quando il lavoratore svolge il suo
lavoro in un altro paese in modo temporaneo. 3. Qualora la legge applicabile non possa
essere determinata a norma del paragrafo 2, il contratto è disciplinato dalla legge del paese
nel quale si trova la sede che ha proceduto ad assumere il lavoratore. 4. Se dall’insieme delle
circostanze risulta che il contratto di lavoro presenta un collegamento più stretto con un
paese diverso da quello indicato ai paragrafi 2 o 3, si applica la legge di tale diverso paese”.
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proprio lavoro (93) oppure, in via subordinata, la legge del Paese nel quale

si trova la sede dell’appaltatore, ai sensi del terzo paragrafo dello stesso

articolo. A chiusura dell’articolo 8 viene prevista una clausola di eccezione,

la quale, rinnovando l’importanza del criterio di prossimità, impone l’ap-

plicazione, qualora risulti che il contratto di lavoro presenti un collega-

mento più stretto con un Paese diverso, della legge di quest’ultimo.

Un’ultima valutazione va fatta in relazione alla forma del contratto di

appalto. Quest’ultima viene disciplinata all’articolo 11 del Regolamento

Roma I. Si tratta, prendendo in prestito parole altrui, di una “norma

orientata al principio di conservazione del contratto (favor contractus) e

che collega la validità formale alla lex contractus se le parti si trovano nello

stesso Stato, ovvero, qualora le parti si trovino in Paesi diversi, alla legge

più favorevole di uno degli Stati in cui i contraenti si trovano” (94).

7. – Oltre alla determinazione della legge applicabile al rapporto con-

trattuale, altro aspetto di particolare rilievo riguarda la scelta del soggetto

che dovrà dirimere le controversie derivanti dal rapporto contrattuale o

comunque connesse allo stesso. In concreto, si tratta di determinare quale

sia il giudice (o l’arbitro) competente a decidere tali controversie.

L’importanza della scelta del foro è strettamente correlata alla scelta

della legge applicabile, infatti “l’efficacia e l’opportunità della scelta che si

intende compiere in materia di legge applicabile andrà verificata alla luce

delle soluzioni adottate a livello di giurisdizione e viceversa” (95).

La centralità di tale profilo, unitamente alla disomogeneità di coordi-

namento tra i vari sistemi giudiziari nazionali, ha condotto alla redazione

di specifiche Convenzioni internazionali aventi ad oggetto la materia di

giurisdizione internazionale.

Per quanto concerne l’Unione europea, nel 1968 è entrata in vigore la

Convenzione di Bruxelles concernente la competenza giurisdizionale e

l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (96), la quale

ha introdotto criteri uniformi di giurisdizione applicabili nei Paesi aderen-

(93) Tale disposizione è chiaramente riconducibile alla volontà di tutelare la parte
debole del rapporto contrattuale, ossia il lavoratore, espressamente riconosciuta dal venti-
treesimo considerando del Regolamento.

(94) GALGANO e MARRELLA, Diritto e prassi del commercio internazionale, cit., p. 671.
(95) BORTOLOTTI, Diritto dei contratti internazionali, in Manuale di diritto commerciale

internazionale, Padova, 2001, p. 302.
(96) Convenzione di Bruxelles del 1968 concernente la competenza giurisdizionale e

l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, disponibile su http://eur-lex.eu-
ropa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:41998A0126:IT:HTML.
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ti, in modo che possano essere applicate le medesime regole per indivi-

duare il giudice competente a decidere le controversie rientranti nel suo

ambito di applicazione.

La Convenzione di Bruxelles del 1968 è stata sostituita nel 2001 dal

Regolamento CE 44/2001 – detto anche Regolamento Bruxelles I, a sua

volta sostituito dal Regolamento UE 1215/2012 (Bruxelles I bis) (97) – il

cui sistema concerne specificamente la materia civile e commerciale (98).

L’individuazione del giudice competente va effettuata in prima istanza

attraverso la verifica della possibile applicazione dell’articolo 24 del Rego-

lamento. Tale articolo menziona una serie di categorie di controversie per

le quali sussiste esclusiva competenza del giudice indicato dall’articolo

stesso, in modo tale che nessun altro giudice può conoscere della contro-

versia. L’assenza della materia contrattuale da tale elencazione, implica la

necessaria ricerca di un accordo tra le parti volto ad individuare il giudice

competente. Infatti, come per il Regolamento Roma I sulla legge applica-

bile, il principio dominante l’intero sistema Bruxelles I bis è basato sulla

libertà di scelta delle parti (99).

La prassi commerciale ha mostrato che per poter sopperire all’assenza

di un adeguato quadro giuridico spesso accade che gli operatori commer-

ciali individuino in anticipo, mediante l’inserimento di apposite clausole

contrattuali, i giudici o gli arbitri a cui si intende devolvere la competenza

sulle eventuali future controversie. La scelta preventiva del soggetto de-

putato a decidere le controversie nascenti dal contratto è certamente pre-

(97) Regolamento UE 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12
dicembre 2012 (Bruxelles I bis). Il testo del Regolamento è consultabile online all’indirizzo
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:351:0001:0032:it:PDF.

(98) L’art. 1 del Regolamento Bruxelles I bis, ne specifica il campo di applicazione: “1.
Il presente regolamento si applica in materia civile e commerciale, indipendentemente dalla
natura dell’autorità giurisdizionale. Esso non si estende, in particolare, alla materia fiscale,
doganale e amministrativa né alla responsabilità dello Stato per atti o omissioni nell’esercizio
di pubblici poteri (acta iure imperii). 2. Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente
regolamento: a) lo stato e la capacità delle persone fisiche, il regime patrimoniale fra coniugi
o derivante da rapporti che secondo la legge applicabile a questi ultimi hanno effetti
comparabili al matrimonio; b) i fallimenti, le procedure relative alla liquidazione di società
o altre persone giuridiche che si trovino in stato di insolvenza, i concordati e le procedure
affini; c) la sicurezza sociale; d) l’arbitrato; e) le obbligazioni alimentari derivanti da rapporti
di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità; f) i testamenti e le successioni, com-
prese le obbligazioni alimentari mortis causa”.

(99) Alla base di tale constatazione vi è, con tutta probabilità, l’assunto che nella
maggior parte dei casi, gli ordinamenti che riconoscono il principio della libertà di scelta
della legge applicabile contemplano anche la libertà di scelta del foro. Sul punto si veda
FRIGNANI e TORSELLO, Il contratto internazionale. Diritto comparato e prassi commerciale, in
Tratt. dir. comm. e dir. pubbl. econ. diretto da Galgano, Padova, 2010, p. 142.
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feribile, in quanto consente alle parti di tenere in considerazione alcuni

elementi estremamente rilevanti nel caso in cui sia necessario ricorrere a

mezzi giurisdizionali di risoluzione delle controversie. In particolare, una

apposita clausola inserita dai contraenti all’interno del testo negoziale

permette di valutare, in primo luogo, la facilità di esecuzione e riconosci-

mento delle sentenze all’interno dell’ordinamento scelto e, in secondo

luogo, i costi e i tempi procedurali.

Ad ogni modo sorgono profili problematici qualora manchi un accor-

do tra le parti. In tale circostanza, ferma restando l’impossibilità di appli-

care l’articolo 24 del Regolamento, è il domicilio del convenuto a deter-

minare il foro competente. Ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento (100)

stesso, il giudice competente è quello dello Stato presso cui è domiciliato il

convenuto.

Va comunque segnalato che il sistema del Regolamento Bruxelles I bis

prevede, all’articolo 7, alcune “competenze speciali”. Con tale concetto –

assimilabile a quello di competenze facoltative – si fa riferimento a situa-

zioni nelle quali all’attore è attribuita la possibilità di scelta tra il foro del

domicilio del convenuto e il foro indicato specificamente nella norma di

riferimento. La lettera a) del primo comma dell’articolo in oggetto è volta a

ricomprendere espressamente tra le materie di competenza facoltativa,

anche la “materia contrattuale”. Tale norma prevede che l’attore possa

scegliere se incardinare la lite dinanzi al giudice dello Stato in cui l’obbli-

gazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita, oppure, come

detto, dinanzi al foro generale, ossia il foro del luogo in cui ha il domicilio

il convenuto.

Occorre in tale quadro evidenziare una ulteriore disposizione del me-

desimo articolo, di particolare spessore giuridico per quanto riguarda

l’appalto internazionale. Ci si riferisce nello specifico alla lettera b) dell’art.

7 del Regolamento, che disciplina il caso della “prestazione di servizi”.

L’appalto di servizi, infatti, ben si presta a rientrare in tale nozione. La

conseguenza è che l’attore ha la possibilità di scegliere tra il foro del

domicilio del convenuto ed il foro in cui i servizi sono stati o avrebbero

dovuto essere prestati in base al contratto (101).

(100) Regolamento Bruxelles I bis, art. 4: “1. A norma del presente regolamento, le
persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a
prescindere dalla loro cittadinanza, davanti alle autorità giurisdizionali di tale Stato membro.
2. Alle persone che non possiedono la cittadinanza dello Stato membro nel quale esse sono
domiciliate si applicano le norme sulla competenza vigenti per i cittadini di tale Stato
membro”.

(101) Regolamento Bruxelles I bis, art. 7: “Una persona domiciliata in uno Stato
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D’altro canto, anche al fine di limitare l’ingresso nell’articolato sistema

delle convenzioni internazionali, non di rado le parti stabiliscono di ricor-
rere alla scelta dell’arbitrato internazionale, strumento sicuramente più

idoneo, con particolare riguardo ai caratteri transnazionali dell’appalto,

per disciplinare la materia (102).

8. – La materia contrattuale, a ragion del vero, ha ricevuto attenzioni

da parte del legislatore europeo, in occasione dell’elaborazione dei Principi
di diritto europeo dei contratti. Questi sono stati creati dalla “Commissio-

ne Lando” (che prende tale nome dal proprio Presidente), la quale, dopo

avere iniziato i propri lavori nel 1982, ha provveduto a pubblicare i Prin-
cipi di diritto europeo dei contratti in tre parti, tra il 1995 e il 2002.

Essi sono stati correttamente inseriti nel contesto di un “processo di

autonoma, o spontanea, armonizzazione del diritto europeo dei contratti”
(103), a riprova della decisa volontà emersa all’interno dell’Unione europea

di fondere, mutatis mutandis, le varie esperienze giuridiche nazionali in

materia contrattuale (104).

membro può essere convenuta in un altro Stato membro: 1) a) in materia contrattuale,
davanti all’autorità giurisdizionale del luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in
giudizio; b) ai fini dell’applicazione della presente disposizione e salvo diversa convenzione,
il luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio è: — nel caso della compraven-
dita di beni, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero
dovuto essere consegnati in base al contratto, — nel caso della prestazione di servizi, il
luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere
prestati in base al contratto […]”. Al contrario, invece, per quanto concerne l’appalto di
costruzione è ipotizzabile l’applicabilità, limitatamente ai diritti reali sull’immobile, dell’art.
8, comma 1, n. 4, del Regolamento, il quale dispone che: “Una persona domiciliata in uno
Stato membro può inoltre essere convenuta: […] 4) in materia contrattuale, qualora l’azione
possa essere riunita con un’azione in materia di diritti reali immobiliari proposta contro il
medesimo convenuto, davanti all’autorità giurisdizionale dello Stato membro in cui l’immo-
bile è situato”.

(102) Sul punto si veda CALABRESI, Il Dispute Board nei contratti internazionali d’appalto,
cit., p. 770 ss.; GALGANO e MARRELLA, Diritto e prassi del commercio internazionale, cit., p.
673 ss., FRIGNANI e TORSELLO, Il contratto internazionale. Diritto comparato e prassi commer-
ciale, cit., p. 144 ss.

(103) ZIMMERMANN, Lo ius commune e i Principi di diritto europeo dei contratti: rivisi-
tazione moderna di un’antica idea, in questa rivista, 2009, p. 141.

(104) Sul tema si vedano anche le parole di CASTRONOVO, Il contratto nei “principi di
diritto europeo”, in Europa e dir. priv., IV, 2001, p. 788: “Occorreva togliere il troppo e il
vano di ogni disciplina nazionale che tale risultasse dalla prospettiva degli altri ordinamenti
senza che ne residuasse una sensazione di immiserimento di ciascuna delle esperienze di
partenza”.
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La metodologia di elaborazione, come ben evidenziato in dottri-

na (105), è stata quella dell’utilizzo di un atteggiamento comparatistico al

fine di circoscrivere gli elementi di convergenza tra i vari sistemi giuridici

nazionali degli Stati membri. I punti comuni non sono pochi (106), so-

prattutto poiché le radici delle tradizioni giuridiche dei Paesi europei

vanno rintracciate nelle medesime scuole giuridiche che, a partire dal

diritto romano, hanno dato vita a teorie di larga condivisione in Europa,

come, ad esempio, la teoria del diritto naturale (107).

Naturalmente, come spesso accade per i progetti di tale natura, lo stile

e la struttura del lavoro è snella e semplice, anche al fine di evitare possibili

complicazioni legate alle diverse interpretazioni dei giudici nazionali (108).

Come per i Principi UNIDROIT, anche nei Principi di diritto euro-

peo, un ruolo di primo piano è rivestito dalla “buona fede”.

Questo concetto, contenuto nell’articolo 1: 201 (109), costituisce un

elemento chiave nel raggiungimento delle finalità di armonizzazione e

condivisione delle tradizioni giuridiche europee, mediante l’intervento

dell’interprete, il quale sarà chiamato a colmare tale “contenitore” adat-

tandolo alle circostanze concrete della controversia sulla quale dovrà

statuire (110). In tal modo, evitando specifiche, dettagliate e macchinose

regole, da un lato, le parti sono indotte a cooperare lealmente e, dall’al-

tro, il giudice potrà ben più facilmente raggiungere obiettivi di giustizia

(105) Cfr. MAZZAMUTO, Equivoci e concettualismi nel diritto europeo dei contratti: il
dibattito sulla vendita dei beni di consumo, in Eur. dir. priv., 2004, IV, p. 1029 e ZIMMER-

MANN, Lo ius commune e i Principi di diritto europeo dei contratti: rivisitazione moderna di
un’antica idea, cit., p. 105.

(106) Il “nucleo comune” riguarda, tra gli altri, alcune nozioni fondamentali come
“obbligazione”, “contratto”, “danno”, “condizione”, “solidarietà”, “schema proposta-accet-
tazione”, “buon costume”, ecc.

(107) Cfr. IBBETSON, Natural Law and Common Law, in Edinburgh LR, 2001, passim.
Per un approfondimento sulla teoria naturale, cfr. BOBBIO, “Giusnaturalismo e positivismo
giuridico”, 2ª ed., Bari-Roma, 2011.

(108) Cfr. CASTRONOVO, Il contratto nei “principi di diritto europeo”, cit., pp. 788-789.
(109) Principi di diritto europeo dei contratti; sezione seconda: Obblighi generali; art.

1:201. Buona fede e correttezza: “(1) Le parti devono agire nel rispetto della buona fede e
della correttezza. (2) La parti non possono escludere o limitare questo obbligo”.

(110) Sul punto cfr. MAZZAMUTO, Equivoci e concettualismi nel diritto europeo dei
contratti: il dibattito sulla vendita dei beni di consumo, cit., p. 1035 ss., il quale evidenzia
due linee di pensiero. Da un lato, alla buona fede viene attribuita “la tradizionale funzione
di eterointegrazione e, in assenza di referenti esterni, paventa che essa possa costituire la
valvola attraverso la quale inserire nel regolamento predisposto dalle parti standards mer-
cantili”; dall’altro la buona fede è vista come ‘uno strumento di autointegrazione che incide
non solo e non tanto sul terreno degli obblighi accessori, ma investe l’assetto complessivo
degli interessi”.
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sostanziale. Dunque, alla luce di tale fattore, emerge un’altra importante

veste che può essere rivestita dai principi europei. Si tratta della funzione
di coadiuvare il giudice nazionale “in virtù del fatto che essi offrono un

sussidio, fondato sulla ricerca comparativa e sulla cooperazione interna-

zionale, che può essere un’utile guida per l’interpretazione e lo sviluppo
degli ordinamenti giuridici nazionali” (111).

I Principi di diritto europeo dei contratti si pongono dunque come

uno strumento nato dallo sviluppo e dalla rielaborazione, adattata alle
esigenze dell’attuale realtà sociale, delle tradizioni giuridiche europee. Le

aspirazioni “unionistiche” comunitarie sono certamente concordanti con la

realizzazione di una cultura giuridica comune nello spazio europeo (112), la
quale, anziché ancorarsi alla ricerca di una normazione centralizzata, co-

stituita da una completa codificazione del diritto contrattuale europeo,

potrebbe ben più agevolmente rivolgersi, come per il vero sta già facendo,
a progetti di armonizzazione come quello dei Principi, senza tuttavia tra-

scurare che occorrerà dedicarsi, con particolare riguardo per le fattispecie

contrattuali più ricorrenti nella prassi, come gli appalti, a specifici stru-
menti giuridici che disciplinino più accuratamente tali figure contrattuali.

Infatti, nonostante l’incontestabile utilità di strumenti giuridici come i

Principi di diritto europeo dei contratti, le finalità a cui essi sono rivolti
devono necessariamente tenere conto della vasta gamma di tipi contrat-

tuali a cui essi sono rivolti, lasciando spesso l’interprete in balia delle

circostanze fattuali, senza specifiche disposizioni relative alla tipologia

contrattuale di riferimento. La conseguenza è che spesso il rapporto con-
trattuale appare essere disciplinato in maniera sommaria, senza particolare

riguardo per lo specifico atteggiamento dei rapporti tra le parti, cosa

invece necessaria, quantomeno, per le tipologie contrattuali più ricorrenti
nella prassi, come è sicuramente il contratto internazionale d’appalto.

A conclusione delle pagine che precedono, è opportuno sottolineare

come emerga con chiarezza che, la mancanza di una disciplina ad hoc, di
natura internazionale ed europea in ordine alla materia degli appalti pri-

vati, sia causa di profili problematici per le parti, le quali devono avvalersi

di una disciplina generale che – in quanto tale – spesso non tiene conto
delle peculiarità dell’appalto.

(111) ZIMMERMANN, Lo ius commune e i Principi di diritto europeo dei contratti: rivisi-
tazione moderna di un’antica idea, cit., p. 139.

(112) Cfr. ROPPO, Sul diritto europeo dei contratti per un approccio costruttivamente
critico, in Eur. dir. priv., 2004, II, p. 467 ss.
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Le ragioni di una tale lacuna sono da ricercarsi non tanto in una

probabile svista delle competenti istituzioni sovranazionali, quanto nel
fatto che altri – ed apparentemente più urgenti – sono stati, nel corso

degli anni, gli argomenti degni di prioritaria regolamentazione.

Tale gerarchia di priorità non risulta però più attuale, soprattutto a
fronte dell’incessante aumento del ricorso alle esternalizzazioni, registrato

negli ultimi decenni non solo nel mercato del commercio nazionale, ma

anche in quello internazionale ed europeo. Basterebbe ciò a giustificare –
come è auspicabile – il ricorso all’adozione di una disciplina specifica per

tale materia in tempi celeri.
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MARIA LUCIA PASSADOR (*)

La mano “visibile” del legislatore europeo: il risparmio
gestito dalla AIFMD al TUF

SOMMARIO: 1. Tra arcipelaghi e coacervi di direttive: una razionalizzazione. – 2. Alternative
Investment Fund Managers Directive (AIFMD): foce e fonte. – 2.1. (segue): costante
evoluzione. – 2.2. (segue): politiche di remunerazione. – 2.3. (segue): esperienza lus-
semburghese. – 2.4. (segue): esperienza italiana. – 2.5. (segue): esperienza italiana e
riorganizzazione degli schemi regolamentari. – 3. Gestione collettiva del risparmio:
framework. – 3.1. Società di gestione del risparmio (SGR). – 3.1.1. Principi italiani
di Stewardship: una autodisciplina declinata rispetto alle SGR. – 3.2. Società a capitale
variabile e a capitale fisso (SICAV e SICAF). – 3.2.1. SICAV, SICAF e società per
azioni di diritto comune.

1. – Le recenti innovazioni della parte seconda, titolo terzo, del Testo

Unico della Finanza, in materia di gestione collettiva del risparmio e le

ragioni imposte dalla prassi, di derivazione per lo più anglosassone, hanno

profondamente inciso il diritto italiano, gradualmente e concretamente

affermando il principio substance over form (1).

Detta incisione concretizza un articolato apparato di novità normative

che costituiscono una selva difficilissima, a tratti inestricabile, in cui forte è

l’influenza dell’Unione Europea, spesso realizzatrice di arcipelaghi e coa-

cervi di direttive e disposizioni di non facile recepimento in un ordinato e

completo orizzonte normativo nazionale.

OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio), SICAV

(Società di Investimento a Capitale Variabile), SICAF (Società di Investi-

mento a Capitale Fisso), OICVM UE (Organismi di Investimento Collet-

tivo in Valori Mobiliari, caratterizzati da una frequenza quindicinale dei

rimborsi, ai sensi della Direttiva 2009/65/CE), FIA (Fondi di Investimento

Alternativi, UE o non UE), ETF (Exchange Traded Funds) (2), OICR

(*) Ringrazio sentitamente la Fondazione Cariplo per avermi concesso la Mobility
Grant in relazione alla mia attività di ricerca presso la Harvard Law School.

(1) MARCHETTI, Casi di atipizzazione delle società per azioni, Intervento tenuto in occa-
sione della Giornata di aggiornamento di diritto commerciale, Università Bocconi, Milano,
19 dicembre 2014.

(2) Nati al fine di soddisfare le concrete esigenze degli investitori istituzionali nonché di
consentire agli investitori tanto i vantaggi della liquidità, flessibilità e quotazione in Borsa
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Master e Feeder, SGR (Società di Gestione del Risparmio), GEFIA (Ge-

stori di fondi alternativi), EuVeCa Funds (European Venture Capital

Funds, introdotti dal Regolamento 345/2013) (3), EuSEFs (European So-

cial Entrepreneurship Funds, introdotti dal Regolamento 346/2013) ed

ELTIFs (European Long Term Investment Funds) (4) rappresentano infatti

(caratterizzanti i titoli azionari) quanto quelli dell’accesso, diversificazione e regolamenta-
zione (solitamente propri dei fondi comuni), essi – noti anche come Trackers – hanno
origine agli inizi degli anni Novanta nel mercato mobiliare del Nord America, precisamente,
canadese prima e statunitense poi. Le peculiarità che li caratterizzano implicano la necessità
di talune esenzioni relative al regime normativo tradizionalmente previsto per i fondi comuni
di investimento, rispetto ai quali si differenziano sia per modalità di emissione e di rimborso
sia per modalità di negoziazione. Essi si contraddistinguono per maggiore efficienza fiscale,
diversificazione del rischio (consentendo di investire in un gruppo di società e non solo,
come accade per i titoli azionari, in un’unica società) e costi di gestione inferiori. Per un più
ampio inquadramento si rinvia a GASTINEAU, The Exchange-Traded Funds manual, Londra,
2010 e ABNER, The ETF handbook how to value and trade exchange-traded funds, Hoboken,
NJ, 2010.

(3) V. TANCREDI, Die Regulierung von Hedge-Fonds und Private Equity in Europa und
den USA: Eine rechtsvergleichende Untersuchung der AIFM-Richtlinie und des Dodd-Frank-
Act unter ergänzender Einbeziehung des AIFM-Umsetzungsgesetzes und der EuVECA-VO
Goettinger Schriften Zum Wirtschaftsrecht 8, Frankfurt am Main-Berlin-Bern-Bruxelles-
New York-Oxford-Wien, 2016.

(4) Sia consentito rinviare ai Consideranda n. 1-4, esposti nel documento del Consiglio
dell’Unione Europea, n. 16386/14, datato 5 dicembre 2014 (“Proposal for a Regulation of
the European Parliament and of the Council on European Long-term Investment Funds
(ELTIFs) – Approval of the final compromise text”): «(1) Long-term finance is a crucial
enabling tool for putting the European economy on a path of sustainable, smart and
inclusive growth, in accordance with the Europe 2020 strategy, high employment and
competitiveness for building tomorrow’s economy in a way that is less prone to systemic
risks and is more resilient. European long-term investment funds (ELTIFs) provide finance
to various infrastructure projects, unlisted companies or listed small and medium-sized
enterprises (SMEs) of lasting duration that issue equity or debt instruments for which there
is no readily identifiable buyer. By providing finance to such projects, ELTIFs contribute to
the financing of the Union’s real economy and the implementation of its policies. (2) On the
demand side, ELTIFs can provide a steady income stream for pension administrators,
insurance companies, foundations, municipalities and other entities that face regular and
recurrent liabilities and are seeking long-term returns within well- regulated structures.
While providing less liquidity than investments in transferable securities, ELTIFs can pro-
vide a steady income stream for individual investors that rely on the regular cash flow that
an ELTIF can produce. ELTIFs can also offer good opportunities for capital appreciation
over time for those investors not receiving a steady income stream. (3) Financing for
projects, regarding transport infrastructure, sustainable energy generation or distribution,
social infrastructure (housing or hospitals), the roll-out of new technologies and systems that
reduce use of resources and energy or the further growth of SMEs, can be scarce. As the
financial crisis has shown, complementing bank financing with a wider variety of financing
sources that better mobilise capital markets could help tackle financing gaps. ELTIFs can
play a crucial role in this respect, and also can mobilize capital by attracting third country
investors. (3a) The focus of this Regulation is to boost European long-term investments in
the real economy. Long- term investments in projects, undertakings and infrastructure in
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i tasselli di un quadro attuale e composito, articolato ed in costante (espo-

nenziale) crescita (5).

third countries can also bring capital to ELTIFs and thereby benefit the European econo-
my. Therefore such investments should not be prevented. (3b) While individual investors
may be interested in investing in an ELTIF, the illiquid nature of most investments in long-
term projects precludes an ELTIF from offering regular redemptions to its investors. The
commitment of the individual investor to an investment in such assets is by its nature made
to the full term of the investment. ELTIFs should, consequently, be structured in principle
so as not to offer regular redemptions before the end of life of the ELTIF. (4) In order to
incentivize investors, in particular retail investors, who might not be willing to lock-up their
capital for a long period of time, an ELTIF should be able to offer under certain conditions
early redemption rights to its investors. Therefore, the ELTIF manager should be given
discretion to decide whether to establish ELTIFs with or without redemption rights accor-
ding to the ELTIF’s investment strategy. When a redemption rights regime is in place, those
rights and their main features should be clearly predefined and disclosed in the rules or
instruments of incorporation of the ELTIF». V. anche FANTATO, EU investment plan would
boost innovation in Eltifs market, in Financial Adviser, 4 dicembre 2014

(5) D’AGOSTINO, Evoluzione del quadro normative europeo sugli “strumenti di finanzia-
mento della crescita”. Le sfide alla crisi tra tutela degli investitor ed efficienza dei mercati
finanziari, in Zadra, Masera, D’Agostino, Barbagallo, Finanziare l’Economia in tempo di crisi:
Le risposte dei mercati, il ruolo degli intermediari, gli orientamenti delle autorità, interventi
tenuti nell’ambito del seminario su L’industria bancaria verso gli anni 2020: rigenerazione
manageriale in Castello dell’Oscano, Perugia, 22 marzo 2014, Quaderno n. 281 a cura del-
l’Associazione per lo Sviluppo degli Studi di Banca e Borsa, 2014, p. 57 ss., a p. 60, spec. a p.
66 ss. e tavv. 2-3-4; ANNUNZIATA, UCITS, OICR, SGR, SIIQ, FIA, SICAF... guazzabuglio di
sigle o disegno coerente?, cit. e ANNUNZIATA, La nuova nozione di organismo di investimento
collettivo del risparmio: un fallito tentativo di tipizzazione?, in Studi in onore di Giorgio De
Nova, vol. 1, Milano, 2015, p. 129 ss.

Per una panoramica sulla gestione collettiva del risparmio ed aspetti peculiari rilevano
in particolare i seguenti contributi: SPOLAORE, Gestione collettiva del risparmio e responsa-
bilità, in Riv. soc., 2015, p. 1138 ss.; LEMMA, Autonomia dei fondi comuni di investimento e
regolazione della gestione collettiva del risparmio, in Banca, borsa, tit. cred., 2011, II, p. 423
ss.; GENTILI, JANNONI e MASTRANGELO, Le Sicav: strumenti flessibili per la gestione del ri-
sparmio, Studi e tendenze, Edibank, Roma, 2010; GENTILI e NAVA, I gestori del risparmio:
Sgr, Sim, Sicav, fiduciarie, banche specialistiche e reti di vendita, Edibank, Roma, 2006; MORO

VISCONTI e GENTILI, Come valutare gli intermediari finanziari: Sim, Sgr, fiduciarie, fondi chiusi
e SICAV, hedge fund, fondi immobiliari, venture capital e private equity, holding, broker
assicurativi, money transfer, securitization, Edibank, Roma, 2005; RESTI, Gli assetti del
risparmio gestito e il comportamento dei global players, in Quaderni di ricerche, n. 26, a cura
dell’Ente per gli studi monetari, bancari e finanziari Einaudi, 2002; BERNINI, Obbligazioni
indicizzate a fondi e Sicav, Studi e analisi finanziaria. 2001-2005, Working paper, Intesa Bci,
Milano, 2001; CORRADO, La disciplina del mercato mobiliare: dal diritto della borsa al testo
unico della finanza, Padova, 2001; ASSOGESTIONI, La disciplina delle gestioni patrimoniali: Sgr,
fondi comuni e Sicav, Quaderni di documentazione e ricerca, n. 23, Roma, 2000; ANNUN-

ZIATA, Gestione collettiva del risparmio e nuove tipologie di fondi comuni di investimento, in
Riv. soc., 2000, p. 350 ss.; SEPE, Il risparmio gestito, Cacucci, Bari, 2000; VISENTINI, La
gestione del fondo da parte delle Sgr: inquadramento giuridico, in ASSOGESTIONI, Quaderni
di documentazione e ricerca, n. 23, Roma, 2000; FABBRI, Tendenze evolutive della regolamen-
tazione del risparmio gestito in Europa, in Quaderni di ricerche, n. 33, a cura dell’Ente per gli
studi monetari, bancari e finanziari Einaudi, 1999; ASSOGESTIONI, L’evoluzione del risparmio

saggi 101

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



Una espansione, questa, che dice comunque di “uno sforzo di com-

plessiva razionalizzazione” che, seppur non del tutto compiuto, risulta

apprezzabile «in direzione di una più chiara descrizione delle fattispecie

rilevanti nella materia in esame» (6).

In questo scenario, il presente contributo suggerisce un’analisi della

direttiva AIFM (7) in una prospettiva sincronica e diacronica, per poi

considerarne le implicazioni rispetto alla dinamica realtà del risparmio

collettivo gestito. Tale realtà è “fenomeno complesso e, soprattutto,

multiforme”, oggetto di una complessiva revisione a seguito del recepi-

mento in Italia della Direttiva, che si caratterizza per «un approccio

assolutamente inedito nella materia di cui si discute: la Direttiva, infatti,

da un lato non disciplina (se non in via indiretta o minimale) gli OICR in

sé, essendo, di contro, volta a disciplinare i soggetti, ossia i gestori degli

OICR. In secondo luogo, la Direttiva, nell’identificare l’oggetto della

propria disciplina, formula una nozione di OICR molto ampia, tutta

incentrata su profili, per cosı̀ dire, funzionali» (8), prescindendo da

struttura, forma giuridica, forme organizzative degli OICR, con l’inten-

zione di colmare le lacune della disciplina europea. In tale contesto,

mediante il d.lgs. 4 marzo 2014, n. 44, il nostro legislatore ha colto

l’opportunità di prevedere un veicolo di investimento in forma societaria

– la Sicaf, appunto – prefigurata fin dall’art. 1, comma 3, della direttiva

85/611/CEE (9).

Di qui l’interesse per la ricostruzione dei caratteri essenziali della

direttiva (par. 2), la segnalazione delle peculiarità di più recente introdu-

zione (par. 2.1) e l’analisi delle esperienze italiana e lussemburghese (par.

2.3, 2.4, 2.5). Tali considerazioni, unite alla presentazione – per differenza

– dei tratti salienti di Sgr, Sicav e Sicaf (par. 3), intendono fornire al lettore

gestito nello sviluppo dei mercati finanziari, in Quaderni di documentazione e ricerca, Roma,
1996; GANDINI, Partecipazione a fondi comuni di investimento e certificato cumulativo, in
Banca, borsa, tit. cred., 1996, I, p. 477 ss.

(6) SANDRELLI, Raccolta di capitali e attività di investimento. Note sulla nozione di
«organismo di investimento collettivo del risparmio» a seguito dell’attuazione della direttiva
sui fondi alternativi, in Riv. soc., 2015, p. 367 ss., a p. 394 e nota 16.

(7) Per una prima analisi, relativa in modo particolare al fatto che Paesi non europei
possano decidere di adottare il regime AIFMD, si rinvia a ZEPEDA, To EU, or not to EU:
That is the AIFMD Question, in Journal of International Banking Law and Regulation, 2014,
vol. 29, n. 2, 82 ss., consultabile all’indirizzo http://ssrn.com/abstract=2387177.

(8) ANNUNZIATA, Gli OICR di diritto italiano tra vecchie e nuove categorie, 2015,
consultabile all’indirizzo www.academia.edu.

(9) ARDIZZONE, Il rapporto tra soci gestori e soci investitori nelle Sicaf, in L’influenza del
diritto europeo sul diritto commerciale italiano: valori, principi, interessi, Convegno dell’asso-
ciazione Orizzonti del diritto commerciale, tenutosi in Roma il 26-27 febbraio 2016.
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gli strumenti per una personale riflessione circa il fatto che tali disposizioni

possano realmente trovare applicazione concreta nel “mondo dei traffici”

(10) e possano essere ulteriormente riformate ed articolate in un futuro non

lontano.

2. – Al fine di operare in una economia reale, di confrontarsi con la

attuale situazione di conclamata crisi (11) e con modelli di business concreti

(12), risulta essenziale porsi in due differenti prospettive considerando, da

un lato, in un’ottica temporale, le evoluzioni normative (13), dall’altro, in

un orizzonte spaziale, le ricadute su differenti Paesi (14). Entrambi i con-

testi si integrano perfettamente nella Direttiva europea 2011/61/CE, nota

come Alternative Investment Fund Managers Directive (AIFMD) (15), che

«ha segnato [...] un passo importante nel processo di armonizzazione

(10) MIGNOLI, Il giurista e il “fatto”, in Riv. soc., 1979, p. 1018.
(11) «All financial market players and products should be regulated and supervised

appropriately», cosı̀ in The Global Unions Washington Declaration, Trade Union Statement
to the G20 Crisis Summit, tenuto in Washington, il 15 novembre 2008 e confermato in
occasione del G-20 summit on Financial Markets and the World Economy, tenuto in Londra,
il 2 aprile 2009.

(12) «L’AIFMD è stata concepita come un tassello fondamentale del Piano della
Commissione Europea per un sistema finanziario sicuro che supporta e stimola l’economia
reale attraverso la raccolta e l’impiego di capitale cross-border», v. D’AGOSTINO, Evoluzione
del quadro normative europeo sugli “strumenti di finanziamento della crescita”. Le sfide alla
crisi tra tutela degli investitor ed efficienza dei mercati finanziari, cit., a p. 59 s.

(13) Al fine di compiere una ricognizione storica della disciplina interna e comunitaria
in tema di gestione collettiva del risparmio, v. L. 77/1983 sui fondi comuni di investimento
mobiliare, L. 344/1993 sui fondi comuni chiusi, L. 86/1994 sui fondi comuni chiusi di tipo
immobiliare, d.lgs. 84/1992 sui fondi comuni chiusi di tipo immobiliare, Undertakings for
Collective Investment in Transferable Securities Directives (c.d. direttive UCITS) mentre, in
dottrina, D’APICE, Commento sub art. 33, in Il Testo Unico della Finanza, a cura di Fratini e
Gasparri, Torino, 2012, p. 528 ss. e MOLONEY, EC Securities Regulation, Oxford, 2002, p.
241 ss.

(14) ASTOLFI e TREZZI, Promotori, SGR e MiFID II: l’Italia è pronta!, Intervento tenutosi
in occasione del Salone di risparmio, Università Commerciale Bocconi, Milano, 27 marzo
2014.

(15) RENZULLI, La disciplina sui gestori di fondi di investimento alternativi, in Le nuove
leggi civili commentate, 2015, p. 346 ss.; AA.VV., Alternative investment funds in Europe: law
and practice, a cura di Van Setten, Oxford, 2014; DUNCAN, CURTAIN e CROSIGNANI, Alterna-
tive Regulation: the Directive on Alternative Investment Fund Managers, in Capital Markets
Law J., vol. 6, no. 3, 2011, p. 326 ss.; BURDETT e DOCKRELL, AIFM Directive: Competing
Directives, in International Financial Law Rev., vol. 29, issue 8, 2010, p. 39 ss.; DUNCAN, The
Lamfalussy Process and the EU Bank Regulation: Another step on the Road to Pan-European
Bank Regulation?, in Annual Rev. of Banking and Finance Law, vol. 25, febbraio 2009, p.
389 ss.; LILICO, MCCALL e CONTI, Ex-ante Evaluation of the Proposed Alternative Investment
Management Directive, Research Paper, European Parliament, Brussel, 2009, consultabile
all’indirizzo www.fvca.fi.
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comunitaria nel settore del risparmio gestito» (16), introduttiva di una

serie di misure finalizzate a creare un mercato interno europeo sulla scorta

delle considerazioni emergenti da differenti proposte di direttiva (17) e

della proposta della Commissione europea del 30 aprile 2009 (18) nonché

nel rispetto della procedura Lamfalussy, risalente al 2001, recepita in Italia

con d.lgs. 16 aprile 2012 (19), allo scopo di rafforzare il quadro europeo

della regolamentazione del settore finanziario con riferimento al processo

di globale finanziarizzazione dell’economia (20), del tentativo di fronteg-

giare rischi sistemici e di stabilità finanziaria alle origini dei mercati finan-

ziari e della costante tendenza, nella prassi, all’utilizzo di intermediari

(16) SANDRELLI, Raccolta di capitali e attività di investimento. Note sulla nozione di
«organismo di investimento collettivo del risparmio» a seguito dell’attuazione della direttiva
sui fondi alternativi, cit., a p. 388 e nota 4.

(17) «Nel gennaio del 2010, la Presidenza spagnola dell’Unione Europea, continuando
il lavoro della Presidenza svedese e alla luce di quanto espresso dal Parlamento Europeo, ha
predisposto una nota di comparazione delle diverse proposte di direttiva in materia di
gestione di fondi hedge e altri fondi alternativi, la direttiva AIFM (Alternative Investment
Fund Managers). Questo documento di sintesi costituisce la base per la prosecuzione dei
lavori di elaborazione della futura regolamentazione dei gestori di fondi alternativi […] I
gestori italiani coinvolti dalla direttiva sono al secondo posto in Europa per masse gestite
dopo la Gran Bretagna per quanto riguarda i fondi hedge, e al terzo posto per i fondi
immobiliari (fonte: EFAMA). L’iter che ha seguito la direttiva è stato finora piuttosto
complesso. L’iniziale proposta della Commissione Europea dell’aprile 2009 è stata seguita
in novembre da un testo di compromesso predisposto dalla Presidenza svedese del Consi-
glio della UE e da una rapporto presentato al Parlamento Europeo dal componente della
Commissione Affari economici e monetari Jean-Paul Gauzés. Il 21 gennaio 2010 sono
scaduti i termini per la presentazione al Parlamento degli emendamenti alla proposta di
direttiva e a febbraio ne è prevista la discussione al Comitato economico e monetario.
Benché in dicembre la presidenza svedese abbia dichiarato che l’80% della direttiva sia
pronta, allo stato attuale occorre confrontarsi con due diverse bozze e alcune questioni di
rilevo riguardanti soprattutto l’ambito di applicazione, le modalità di valutazione, le remu-
nerazioni, il depositario e le modalità di circolazione dei fondi alternativi domiciliati fuori
dall’Unione, restano [talune istanze] oggetto di discussione: […]», ASSOGESTIONI, AIFMD –
La proposta di direttiva in materia di gestori di fondi alternativi: sviluppi recenti, consultabile
all’indirizzo www.assogestioni.it. Cfr., nello specifico, Swedish Proposal for a Directive of the
European Parliament and of the Council on Alternative Investment Fund Managers, Bruxel-
les, 14 dicembre 2009, e Spanish Proposal for a Directive of the European Parliament and of
the Council on Alternative Investment Fund Managers, Bruxelles, 11 gennaio 2010, consul-
tabili all’indirizzo www.assogestioni.it.

(18) DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL, Proposal for a on
Alternative Investment Fund Managers, Bruxelles, 30 aprile 2009, consultabile all’indirizzo
www.assogestioni.it.

(19) V. delibera Consob 18210 del 9 maggio 2012, modificativa del Regolamento
Emittenti e Intermediari ai fini di un adeguamento alla Direttiva UCITS IV, consultabile
all’indirizzo www.consob.it.

(20) PELLEGRINI, Le regole di condotta degli intermediari finanziari, in L’ordinamento
finanziario italiano, a cura di Capriglione, Padova, 2010, p. 810.

104 contratto e impresa/europa 1/2016

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



professionalmente dediti alla gestione del risparmio (21) mediante parti-

colari strategie di investimento.

Tale procedura si compone di quattro livelli: adozione della legislazio-

ne quadro (livello 1), emanazione di misure esecutive di dettaglio da parte

della Commissione europea, su delega del Parlamento e del Consiglio

(livello 2), elaborazione tecnica da parte dell’ESMA di misure di esecuzio-

ne che assicurino una trasposizione omogenea e coerente delle disposizioni

di livello 1 e 2 (livello 3), e verifica da parte della Commissione del

recepimento della legislazione europea nel diritto nazionale (livello 4) (22).

«L’impatto dei gestori sui mercati in cui operano è in gran parte

benefico, ma le recenti difficoltà finanziarie hanno messo in rilievo il fatto

che le attività dei gestori possono anche contribuire a diffondere o ad

amplificare i rischi in tutto il sistema finanziario. Risposte nazionali non

coordinate rendono difficile una gestione efficiente di tali rischi. Pertanto,

la presente direttiva mira a stabilire disposizioni comuni in materia di

autorizzazione e vigilanza dei gestori per fornire un approccio uniforme

ai rischi connessi e al loro impatto sugli investitori e sui mercati nell’U-

nione».

Come prova il considerandum citato, l’ambito di applicazione della

normativa in parola – che «impone un ripensamento della definizione di

gestione collettiva del risparmio al fine di ricondurre nel perimetro della

vigilanza soggetti attualmente non regolati che svolgono servizi assimila-

bili» (23) – è amplissimo (24), sebbene non comprensivo dei singoli fondi

d’investimento alternativi, normati a livello nazionale in ragione della

loro estrema disparità categoriale e tipologica (25), esso risulta infatti

(21) Le dinamiche del risparmio gestito nel sistema finanziario si sono, nel corso dei
decenni, fortemente evolute: da un ambito meramente bancario, sino alla riforma della
gestione collettiva del risparmio ed al fenomeno del risparmio gestito, v. ONADO, Il risparmio
gestito. Strategie, organizzazione e performance in Italia e in Europa, Roma, 2004 e ID.,
Regolamentazione di trasparenza e parità concorrenziale nel settore del risparmio gestito, in
ASSOGESTIONI, La regolamentazione dei servizi di gestione: una valutazione critica, Associazio-
ne del risparmio gestito, Quaderno n. 26, luglio 2003.

(22) CAROTENUTO, Misure attuative della Direttiva sui gestori dei fondi di investimento
alternativi (“AIFMD”), Il Sole 24 Ore, 2 febbraio 2012, consultabile all’indirizzo www.di-
ritto24.ilsole24ore.com e, similmente, www.orrick.com.

(23) ZUCCHELLI, La direttiva sui gestori di fondi di investimento alternativi ed il suo
recepimento, intervento tenutosi presso l’Università LUISS, Roma, 5 dicembre 2013.

(24) ASSOGESTIONI, AIFMD. La proposta di direttiva in materia di gestori di fondi
alternativi; sviluppi recenti, consultabile all’indirizzo www.assogestioni.it.

(25) GHIELMI, La Direttiva sui gestori di fondi di investimento alternativi, in Diritto
Bancario, aprile 2012; al riguardo, v. Direttiva 2011/61/CE, Considerando (10), ove si legge
(«[l]a presente direttiva non disciplina i FIA, i quali dovrebbero pertanto poter continuare
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circoscritto ai gestori di fondi d’investimento alternativi (GEFIA), con

l’intenzione di estendere (26) l’ambito di condivisione ed omogeneità

della regolamentazione prudenziale e della vigilanza, prevenendo cosı̀

rischi ingenti e potenzialmente acuiti dal loro effetto nei confronti dei

terzi (27) e della crisi finanziaria (28). Proprio quest’ultima, che ha con-

dotto ad un radicale ripensamento normativo, vede «l’azione individuale

di singole autorità nazionali [...] destinata a fallire. [...] [I] confini della

vigilanza devono essere ampliati in modo da ricomprendere tutti gli

intermediari rilevanti, indipendentemente dallo specifico settore finan-

ziario di appartenenza» (29). Sebbene sussistano incertezze circa l’ap-

proccio di tale regolamentazione, secondo lo schema one size fits all (30),

tale modalità di intervento si rivela come essenziale al fine di uno svi-

luppo del mercato (31).

2.1. – Rispetto ai principi enucleati nella direttiva (32), un ruolo di

primo piano è rivestito dalla disciplina di dettaglio, annoverata nel Rego-

lamento delegato della Commissione europea del 19 dicembre 2012, n.

ad essere disciplinati e sottoposti a vigilanza a livello nazionale. Sarebbe eccessivo discipli-
nare la struttura o la composizione dei portafogli dei FIA gestiti da GEFIA a livello di
Unione e sarebbe difficile conseguire un’armonizzazione cosı̀ vasta a causa della grande
varietà di tipi di FIA gestiti dai GEFIA. La presente direttiva non osta pertanto a che gli
Stati membri adottino o continuino ad applicare disposizioni nazionali in relazione ai FIA
stabiliti nel loro territorio. In realtà che uno Stato membro possa imporre ai FIA stabiliti nel
suo territorio obblighi supplementari rispetto a quelli applicabili in altri Stati membri non
dovrebbe impedire ai GEFIA autorizzati conformemente alla presente direttiva in altri Stati
membri l’esercizio del diritto di commercializzare, presso gli investitori professionali nel-
l’Unione, taluni FIA stabiliti al di fuori dello Stato membro che impone gli obblighi sup-
plementari e che pertanto non sono soggetti a tali obblighi né all’osservanza degli stessi»).

(26) GUFFANTI, La Direttiva sui fondi alternativi: prime considerazioni, in Società, 2011,
p. 1181 s.

(27) GUFFANTI, op. cit., p. 1182.
(28) LUCIANO, La direttiva sui gestori di fondi di investimento alternativi, in questa

Rivista, 2011, p. 605 ss. e MESSORI, The financial crisis: understanding it to overcome it, Mi-
Milano, settembre 2009.

(29) VISCO, Economia e finanza dopo la crisi, Conferenza a classi Riunite del Governa-
tore della Banca d’Italia tenutasi presso l’Accademia nazionale dei Lincei, Roma, 8 marzo
2013, 20, consultabile all’indirizzo www.bancaditalia.it.

(30) MEIANI, RIZZI e SABATINI, The new Alternative Investment Fund Managers Directive,
in Bancaria, 2014, p. 107.

(31) Cfr. ASSOGESTIONI, Task Force AIFMD, le proposte dell’Associazione, in Focus-Il
salone del risparmio. News magazine del risparmio gestito, anno 1, n. 2, aprile 2013, p. 24.

(32) Si evidenzia come il termine per l’adozione di tutte le misure necessarie al rispetto
delle disposizioni di recepimento – inizialmente fissato per il 22 luglio 2014 – sia stato
posticipato dal 31 dicembre 2014 – per effetto dell’art. 22, comma 5-decies, D.L. 91/
2014 – al 30 aprile 2015, ai sensi dell’art. 10, comma 4, D.L. 192/2014.
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231/2013 (33), ovvero normativa di secondo livello, che si pone in senso

definitorio ed attuativo rispetto a taluni aspetti soltanto accennati nella

AIFMD (34). Peraltro, in tale contesto, secondo un’impostazione condi-

visa dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, Consob e Banca d’Italia

hanno pubblicato un documento congiunto – recante chiarimenti ed indi-

cazioni sulle regole applicabili, ferma la sostanziale coerenza del provve-

dimento rispetto alla normativa nazionale vigente a livello regolamentare

– in cui vengono definite, anche per i fondi non ricompresi nella direttiva

2009/65/CE, regole armonizzate applicabili ai gestori di tutti i fondi di

investimento analoghe a quelle dei soggetti cui è volta la direttiva del 2009

ed in cui è prevista l’applicazione ai gestori stessi di regole di condotta, di

disclosure, di requisiti patrimoniali-organizzativi e di controllo del rischio.

Notevole risulta pure il parere elaborato dalla European Securities and

Markets Authority (ESMA) (35), misura di terzo livello, poi trasmesso alla

Commissione Europea, inerente alla implementazione della direttiva, alla

autorizzazione e alle condizioni operative dei fondi (36), agli obblighi di

disclosure, alla governance e ai profili di responsabilità dei depositari di tali

fondi, come pure ai meccanismi di cooperazione tra le diverse nazioni, ed

il Discussion Paper dell’autorità medesima, datato 23 febbraio 2012 (37),

nel quale si affronta l’interessante risvolto della connessione tra direttiva

UCITS IV (38) ed AIFMD (39), che tra loro si pongono in un rapporto di

(33) Regolamento Delegato UE n. 231/2013 della Commissione del 19 dicembre 2012
che integra la direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda deroghe, condizioni generali di esercizio, depositari, leva finanziaria, trasparenza e
sorveglianza, consultabile all’indirizzo eur-lex.europa.eu.

(34) «Tali disposizioni riguardano, in particolare: a) i requisiti e le procedure per
l’autorizzazione dei gestori, inclusi i requisiti di capitale; b) le condizioni operative dei
gestori, incluse le previsioni in materia di remunerazione, conflitti di interesse, risk mana-
gement, gestione della liquidità, investimenti in cartolarizzazione, requisiti organizzativi,
regole sulla valutazione dei beni in gestione; c) le condizioni per l’attribuzione di deleghe;
d) la banca depositaria, incluse le previsioni sui compiti e le responsabilità della banca
depositaria; e) gli obblighi informativi e le modalità di calcolo della leva finanziaria; f) gli
accordi di cooperazione», cosı̀ in SFAMENI e GIANNELLI, op. cit., p. 194 s.

(35) ESMA, Final Report “ESMÀs technical advice to the European Commission on
possible implementing measures of the Alternative Investment Fund Managers Directive”, n.
379, 16 novembre 2011, consultabile all’indirizzo www.esma.europa.eu.

(36) Il rilievo è altresı̀ sottolineato in FERRARI, L’Europa del gestito tra AIFMD e MIFID
II, in Forum. Il Salone del Risparmio, 2013, p. 12.

(37) ESMA, Discussion Paper “Key concepts of the Alternative Investment Fund Mana-
gers Directive and types of AIFM”, 23 febbraio 2012, n. 117, consultabile all’indirizzo
www.esma.europa.eu.

(38) Il documento è consultabile all’indirizzo eur-lex.europa.eu.
(39) Essenzialmente, la direttiva 2011/61/UE disciplina tutti i soggetti esclusi dalla

disciplina UCITS, quali hedge funds, fondi di private equity e venture capital, fondi di
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«reciproca e progressiva uniformazione che lascia pur sempre, entro de-

terminati limiti, spazi alle peculiarità nazionali» (40), nonché la definizione

dei criteri funzionali per comprendere in quali circostanze un fondo rientri

propriamente nel novero dei fondi alternativi (41).

In un momento temporale successivo rilevano inoltre strumenti già

citati, quali i c.d. ELTIF (42); i fondi europei per il venture capital ed i

fondi europei per l’imprenditoria sociale (43), i quali hanno avuto il merito

di dedicare ai gestori europei sotto-soglia di talune specifiche tipologie una

disciplina particolarissima.

Da ultimo, lo scorso 1 dicembre è stato pubblicato un documento di

consultazione a cura dell’ESMA, concernente le linee guida sulla segrega-

zione degli assets ai sensi del livello 1 e 2 della direttiva AIFM, nel quale

vengono dettagliati i requisiti minimi da osservare in ipotesi di delega degli

obblighi di custodia per parte dei soggetti depositari individuati da un

gestore di un fondo alternativo AIF (44). In relazione ad esso, ad esempio,

è previsto che solamente gli assets di un fondo alternativo AIF vengano ad

essere ricompresi (anche in caso di delega a terzi delle attività di deposi-

materie prime, immobiliari e istituzionali, in tal senso anche FRANCAZI, Recepimento della
AIFMD in Italia e spunti EMIR, in Diritto bancario, aprile 2014, consultabile all’indirizzo
www.dirittobancario.it.

Rileva notare come la AIFMD, pur calibrando i requisiti in relazione alla tipologia dei
fondi gestiti, mira al raggiungimento di un sostanziale allineamento dei principi che governano
l’attività di gestione (requisiti organizzativi e regole di condotta, delega di funzioni, valorizza-
zione del patrimonio, presenza di un depositario) con la Direttiva UCITS, come precisato in
CONSOB, Commissione nazionale per le società e la borsa, L’evoluzione del quadro di riferi-
mento, in Relazione per l’anno 2012, Roma, 31 marzo 2013, p. 168 ss.

(40) LENER e PETRONZIO, La gestione collettiva del risparmio a quindici anni dal TUF, Pa-
Paper presentato al convegno organizzato dall’Università Bocconi, A quindici anni da. TUF
Bilanci e prospettive, Milano, 13-14 giugno 2013; La gestione collettiva del risparmio, in
AA.VV., Il Testo Unico della Finanza. Un bilancio dopo 15 anni, diretto da Annunziata,
Egea, 2016, 169 ss.; in Riv. dir. comm., 2014, p. 383 s., a p. 383 (da cui si cita).

(41) D’APICE, La direttiva AIFMD: a che punto siamo, in Guida italiana al risparmio
gestito, Assogestioni, Factbook 2011, p. 67 ss. similmente, per un efficace confronto tra le
due direttive, si rinvia a D’Agostino, Evoluzione del quadro normative europeo sugli “stru-
menti di finanziamento della crescita”. Le sfide alla crisi tra tutela degli investitor ed efficienza
dei mercati finanziari, cit., p. 65 s. e tav. 1.

(42) Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo ai fondi di
investimento europei a lungo termine, Bruxelles, 26 Giugno 2013, consultabile all’indirizzo
eur-lex.europa.eu.

(43) Rispettivamente Regolamento UE n. 345/2013 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 17 aprile 2013 relativo ai fondi europei per il venture capital, consultabile
all’indirizzo eur-lex.europa.eu e Regolamento UE n. 346/2013 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 17 aprile 2013 relativo ai fondi europei per l’imprenditoria sociale, consulta-
bile all’indirizzo eur-lex.europa.eu.

(44) Il documento è consultabile all’indirizzo www.esma.europa.eu, ivi spec. § 4, p. 7 ss.
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tario) in un conto deposito nel quale possano confluire assets del fondo in

questione o, al più, di altri fondi AIF.

2.2. – Istanza di interesse primario a livello di governance (45) socie-

taria (46), bancaria (47) e assicurativa (48), la questione della remunera-

zione non può non essere considerata anche con riguardo al settore in

esame, a dispetto del ritardo con cui la disciplina della gestione collettiva

(45) Inter alia, v. BROGI, Le politiche di remunerazione nel sistema di corporate gover-
nance, in Analisi giuridica dell’economia. Remunerazioni e manager. Uomini (d’oro) e no, a
cura di Cera e Lener, 2014, n. 2, Studi e discussioni sul diritto dell’impresa, p. 275 ss.;
ARTIACO, Remunerazione degli amministratori e corporate governance: nuovi paradigmi dopo
la crisi finanziaria, Franco Angeli, Milano, 2013 e FERRARINI e MOLONEY, Remunerazione
degli amministratori esecutivi e riforma del governo societario in Europa, in Riv. soc., 2005, p.
588 ss.

(46) Cfr. BENTIVEGNA, La remunerazione degli amministratori: abusi, eccessività soprav-
venuta e rimedi attivabili, in Analisi giuridica dell’economia. Remunerazioni e manager.
Uomini (d’oro) e no, cit..; PORTALE, I compensi dei componenti del consiglio di sorveglianza:
dal “nobile officium” ai sistemi di retribuzione variabile, in Riv. dir. civ., 2011, p. 702 ss.; DE

SANTIS, Remunerazione degli amministratori e governance delle società per azioni, Collana di
studi, LUISS Guido Carli, Dipartimento di scienze giuridiche, n. 20, Padova, 2011; AA.VV.,
La remunerazione degli amministratori nelle società di capitali. Atti del Convegno del 15
dicembre 2008, promosso dalla Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Napoli Fe-
derico II, a cura di Amatucci, Milano, 2010; SANTUOSSO, La remunerazione degli ammini-
stratori: nuove norme per “sanare” le cattive prassi, in Riv. dir. soc., 2010, p. 341 ss.; BONA-

FINI, I compensi degli amministratori di società per azioni, Milano, 2005. In tema di ammini-
stratori esecutivi e non v., rispettivamente, MUCCIARELLI, I compensi agli amministratori
esecutivi nelle società quotate, uno sguardo comparatistico a Regno Unito, Germania e Stati
Uniti d’America, in Analisi giuridica dell’economia. Remunerazioni e manager. Uomini (d’oro)
e no, cit., p. 395 ss.; DE RIENZO, La remunerazione dei consiglieri non esecutivi: evidenze
quantitative e considerazioni qualitative, in Analisi giuridica dell’economia. Remunerazioni e
manager. Uomini (d’oro) e no, cit., p. 503 ss. Per quanto attiene all’autodisciplina, v. DI

NOIA, Le novità del Codice di Autodisciplina in tema di remunerazioni: indennità e clawback
clause, in Analisi giuridica dell’economia. Remunerazioni e manager. Uomini (d’oro) e no, cit.,
p. 373 ss. e ASSONIME, La Corporate Governance in Italia: autodisciplina e remunerazione,
Note e Studi, n. 4, 2013.

(47) CAPPIELLO, I compensi variabili dei vertici bancari e l’Europa, in Analisi giuridica
dell’economia. Remunerazioni e manager. Uomini (d’oro) e no, cit., p. 439 ss.; AMATUCCI e
MOLLO, La remunerazione degli amministratori di banche e di imprese di investimento nella
direttiva 2013/36/UE, in Analisi giuridica dell’economia. Remunerazioni e manager. Uomini
(d’oro) e no, cit., p. 453 ss.; IANNUZZI, Le politiche di remunerazione nelle banche tra rego-
lamentazione e best practices, Edizioni scientifiche italiane, Napoli, 2013; LENER, «Speciali
remunerazioni» dei consiglieri nelle banche a governo dualistico, in AA.VV., La remunerazione
degli amministratori nelle società di capitali, Atti del Convegno del 15 dicembre 2008,
promosso dalla Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Napoli Federico II, a cura
di Amatucci, Milano, 2010.

(48) SIRI, La politica di remunerazione per le imprese assicurative nel sistema prudenziale
europeo di Solvibilità II, in Analisi giuridica dell’economia. Remunerazioni e manager. Uomini
(d’oro) e no, cit., p. 487 ss.
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del risparmio, uno dei settori maggiormente qualificanti nell’intera rego-

lamentazione secondaria in materia finanziaria, ha tenuto conto della pro-

blematica.

«Il tema è senz’altro scivoloso (e forse fangoso), fra istanze di varia

natura – il mercato delle professionalità, le prassi, gli stress (non quelli di

BCE, ma della psiche dei managers), l’autonomia privata, la professionalità

speciale spesso necessaria per certi incarichi, altro ancora – ma certo

constatare riconoscimenti che si aggiungono a quelli ordinari, già percepiti,

e che poco hanno a che vedere con una equa, autentica ricompensa,

soprattutto in stagioni di crisi [ (49)], solleva questioni non da poco sotto

il profilo giuridico, toccando altresı̀ la sfera dell’etica, ancorché questa sia

spesso, troppo spesso, caratterizzata con ipocrisia e come argomento sbri-

gativo e definitivo, senza però un significato sostanziale. [...] L’interroga-

tivo di fondo resta sempre quello della coerenza di certe retribuzioni con

l’interesse sociale, o se si vuole dell’impresa, vieppiù di questo nel medio-

lungo termine, e quindi della loro giustificazione alla luce di tale interesse,

patti o non patti, impegni o non impegni, informazione o non informa-

zione. [...] D’altro canto, definire da un punto di vista teorico quale sia la

giusta retribuzione di un manager non è possibile. Come spiega bene Del

Boca, non si può definire in astratto un benchmark o una retribuzione

equa. Il tentativo, che spesso riaffiora, di individuare un rapporto, appun-

to, «corretto» fra retribuzione degli executives e retribuzione media dei

dipendenti rischia di portare a risultati del tutto insoddisfacenti» (50). A

dispetto di ciò, soltanto con la direttiva AIFM si è considerata l’opportu-

nità di dotare il sistema di regole uniformi in tema di remunerazione,

conformemente alle osservazioni e ai principi di fondo che hanno ispirato

anche altri settori della disciplina a livello europeo. Regole, queste, il cui

impatto è ad oggi sconosciuto e che, potenzialmente, possono persino

portare alla rivalutazione della disciplina tutta, stante l’estensione della

portata di tale materia.

Precisamente, mentre l’art. 13 della direttiva richiede il “costante al-

lineamento tra remunerazioni e rischi” (c.d. risk alignment), l’Allegato II

«declina regole puntuali ispirate al principio della correlazione tra remu-

(49) Come già rilevato in CONTI, Sistemi di remunerazione, incentivi e corporate gover-
nance: alcune riflessioni sulla recente crisi, in AA.VV., La remunerazione degli amministratori
nelle società di capitali. Atti del Convegno del 15 dicembre 2008, promosso dalla Facoltà di
Scienze Politiche dell’Università di Napoli Federico II, a cura di Amatucci, Milano, 2010.

(50) CERA e LENER, Editoriale, in Analisi giuridica dell’economia. Remunerazioni e
manager. Uomini (d’oro) e no, cit., p. 241 s.
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nerazione e rischio e al perseguimento delle ulteriori finalità [...]: la poli-

tica remunerativa deve essere in linea con la strategia aziendale [...]; i

membri del personale impegnati in funzioni di controllo vanno retribuiti

indipendentemente dai risultati conseguiti dagli ambiti dell’impresa sog-

getti alla loro vigilanza; [...]; le componenti fisse e variabili della remune-

razione complessiva sono adeguatamente bilanciate e la componente fissa

rappresenta una parte sufficientemente alta della remunerazione comples-

siva per consentire l’attuazione di una politica pienamente flessibile in

materia di componenti variabili, tra cui la possibilità di non pagare la

componente variabile della remunerazione; [...]; una parte sostanziale, e

in ogni caso almeno il 40% della componente variabile della remunera-

zione, è differita su un periodo appropriato in considerazione del ciclo di

vita e della politica di rimborso del FIA interessato ed è correttamente

allineata al tipo di rischi del FIA in questione [...]; la remunerazione

variabile, compresa la parte differita, è corrisposta o attribuita solo se è

sostenibile rispetto alla situazione finanziaria del GEFIA nel suo insieme e

giustificata alla luce dei risultati dell’unità aziendale, del FIA e della per-

sona interessati; la remunerazione variabile complessiva è generalmente

ridotta in misura considerevole qualora i risultati del GEFIA o del FIA

interessato siano inferiori alle attese o negativi, tenendo conto sia degli

incentivi correnti sia delle riduzioni nei versamenti di importi precedente-

mente acquisiti, anche attraverso dispositivi di malus o di restituzione; la

politica pensionistica è in linea con la strategia aziendale, gli obiettivi, i

valori e gli interessi a lungo termine del GEFIA e dei FIA che gestisce; il

personale è tenuto ad impegnarsi a non utilizzare strategie di copertura

personale o assicurazioni sulla remunerazione e sulla responsabilità volte

ad inficiare gli effetti di allineamento al rischio insiti nei loro meccanismi

remunerativi. Come si ricava agevolmente dall’elencazione che precede

l’insieme delle soluzioni che la Direttiva propone non è, di fondo, diverso

rispetto a quanto già previsto per la disciplina delle banche: impostazione

generale della politica di remunerazione, rispondente a criteri di sana e

prudente gestione; equilibrio tra parte fissa e parte variabile della remu-

nerazione; modalità di remunerazione delle funzioni di controllo; mecca-

nismi di retention e sistemi di claw-back» (51).

(51) ANNUNZIATA, Le remunerazione dei gestori di OICR nel quadro della Direttiva 2011/
61/UE, in Analisi giuridica dell’economia. Remunerazioni e manager. Uomini (d’oro) e no,
cit., p. 471 ss., a p. 472 ss.

Dettagliata è la spiegazione della clausola di clawback, che obbliga il manager alla
restituzione all’emittente «di tutti o parte dei premi percepiti nel caso in cui la performance,
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Se, da un lato, evidenti risultano le somiglianze, dall’altro, si possono al

contempo cogliere talune peculiarità: la flessibilità intercorrente tra la

porzione variabile e quella fissa della remunerazione; il rilievo del profilo

soggettivo, acuito nel contesto della gestione del risparmio; la specificità

del c.d. carried interest, «quota degli utili del FIA spettante al gestore (e/o

ai membri del suo personale) a titolo di compenso per la gestione del

fondo, [...] a determinate scadenze [...], subordinata al raggiungimento

di prestabiliti obiettivi di risultato (c.d. hurdle rate)» (52).

2.3. – Mentre in Italia la normativa europea è stata recepita con un

ritardo non indifferente, i cambiamenti nella regolamentazione lussembur-

ghese sono stati sicuramente più pronti, cosı̀ rivelando la vicinanza di

questo Stato, che sta assumendo i connotati di uno Stato squisitamente

Europeo sotto il profilo degli alternative investments (53). Una implemen-

tazione, invero, che consente un giudizio dettagliato sui costi (54) e sui

benefici che le nuove normative hanno apportato al sistema tutto (55).

L’attività del Lussemburgo nel campo in esame è relata a varie ragioni,

tra cui rilevano soprattutto il livello di esperienza degli operatori del set-

alla quale è legata la corresponsione degli stessi, risulti manifestamente non veritiera» ela-
borata alla luce di più d’una Raccomandazione Europea e recepita anche dalle norme di
autodisciplina in Italia, Gran Bretagna, Paesi Scandinavi, Norvegia, Germania, in v. DI NOIA

e MILIC, Le novità del Codice di Autodisciplina in tema di remunerazioni: indennità e claw-
clawback clause, in Analisi giuridica dell’economia. Remunerazioni e manager. Uomini (d’o-
ro) e no, cit., p. 380 ss. e nota 14.

(52) ANNUNZIATA, Le remunerazione de gestori di OICR nel quadro della Direttiva 2011/
61/UE, cit., a p. 484.

(53) BALTHAZAR, Closed-end investment funds in Luxembourg: market overview follo-
wing the enforcement of the AIFMD, Intervento in occasione del convegno “Sicaf sotto la
lente: i nuovi fondi chiusi e le nuove opportunità di mercato”, a cura di Assogestioni,
Milano, 16 ottobre 2014.

(54) Sul punto, v. PARKER e STRETCH, How investors can avoid AIFM costs, in Interna-
tional Financial Law Rev., vol. 29, no. 9, novembre 2010, p. 46.

(55) Per un orizzonte più ampio, si rinvia a MALCOM, TILDEN, WILSDON, RESCH e XIE,
Impact of the proposed AIFM Directive across Europe, Charles River Associates, London,
ottobre 2009; BAFFI, LETTUCA e SANTELLA, Extending the EU Financial Regulatory Frame-
work to AIFM, Credit Derivatives, and Short Selling, 23 marzo 2011, consultabile all’in-
dirizzo papers.ssrn.com; LYONS, Are Newcits the Future of Hedge Funds or Does the AIFM
Directive Provide a More Attractive Framework for Hedge Fund Managers and Investors?, 2
marzo 2012, consultabile all’indirizzo papers.ssrn.com; PERSSON, Investment Trusts and the
EU’s AIFM Directive, Briefing note, Open Europe, London, 18 gennaio 2010, e, in
generale, a livello di implementazione, ESMA, Final Report “ESMÀs technical advice to
the European Commission on possible implementing measures of the Alternative Invest-
ment Fund Managers Directive”, n. 379, 16 novembre 2011, consultabile all’indirizzo
www.esma.europa.eu.
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tore, l’elevato grado di sviluppo dei cambiamenti nella regolamentazione

ed un sistema di tassazione oculato. Prima nazione ad aver integrato i

principi della direttiva UCITS nel quadro normativo nazionale (56), in

essa la supervisione prudenziale dei partecipanti al mercato è affidata

all’autorità (c.d. Commission de Surveillance du Sector Financier, CSSF),

che assicura l’applicazione della normativa in parola.

Con riferimento alla “gestione AIF”, due sono i meccanismi utilizza-

bili: da un lato, gli Investment Vehicles in Risk Capital (SICARs) (57);

dall’altro, gli Specialized Invesment Funds (SIFs).

I primi, introdotti nel corpus normativo nazionale nel giugno 2004,

qualsiasi sia la forma che intendono assumere tra le alternative proposte ed

elencate all’art. 1 della norma citata («of a limited partnership, a partnership

limited by shares, a cooperative in the form of a public limited company, a

limited company or a public limited company, governed by Luxembourg

law»), rispondendo ai requisiti di capitale di cui all’art. 4 («[t]he subscribed

share capital of a SICAR may not be less than EUR 1 million. This mini-

mum must be reached within a period of twelve months following the

authorisation of the company»), perseguono quale obiettivo primo l’inve-

stimento in società domestiche e straniere, cosı̀ specificamente risponden-

do alle esigenze di private equity e venture capital anche garantendo, in

assenza di norme specifiche sulla allocazione degli asset dei fondi o sulla

necessità di diversificazione, notevole flessibilità alle istanze dei singoli

managers e alle differenti strategie di investimento. La strategia di investi-

mento delineata da parte di una Sicav, ai fini dell’approvazione per parte

della autorità di vigilanza, deve essere necessariamente caratterizzata da un

alto profilo di rischio del medesimo, e dunque da un coinvolgimento dei

soli investitori istituzionali o investitori privati che investano almeno

125.000 Euro e sottoscrivano una dichiarazione di consapevolezza del

livello di rischio da loro assunto, nonché dalla esplicita intenzione di

supportare la crescita della società.

I secondi, inseriti nella normativa nazionale tre anni più tardi (58),

senza mutare le regole inerenti al profilo degli investitori cui si rivolgono

e aumentando il minimo capitale di Euro 250.000, costituiscono invero la

(56) FERGUSON, Responding to the AIFM Directive, The Luxembourg specialized Invest-
ment Fund. A practical guide, Ernst & Young Report, marzo 2012, consultabile all’indirizzo
dev-am.iweb.ey.com.

(57) La normativa è consultabile all’indirizzo www.investment-solutions.lu, ovvero, in
versione francese, www.legilux.public.lu.

(58) La normativa è consultabile, in versione francese, all’indirizzo www.legilux.pu-
blic.lu.
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concreta anticipazione dei cambiamenti successivamente riproposti con la

AIFMD. Se, per un verso, la normativa impone limitazioni inerenti alla

concentrazione di investimenti rispetto agli assets di un medesimo emit-

tente (con soglia del 30%, che parimenti si applica anche alla loro espo-

sizione massima rispetto al valore di portafoglio), per l’altro, non si rinvie-

ne restrizione alcuna in ordine al genere di assets in cui è possibile inve-

stire: bonds, equities, hedge funds, real estate funds, private equity funds,

foreign exchange funds e metalli preziosi. Amplissime le forme che i SIFs

possono assumere – mutual funds, open-ended investment companies o

forme di fondi di investimento specializzati peculiari rispetto ai primi

due, tra cui rilievo primario assumono le Sicaf – in ogni caso la ragione

del loro successo risiede al contempo nella flessibilità normativa, opportu-

na strategia di investimento, adeguatezza del livello di supervisione pru-

denziale per parte dell’Autorità.

E la normativa nazionale che ha inteso implementare le prescrizioni

della direttiva AIFM, datata 26 marzo 2012, incide particolarmente sul

ruolo dell’autorità, cui vengono affidati oneri amministrativi, non già sulla

attrattività dei fondi offerti in Lussemburgo (59). Il legislatore ha, infatti,

posto in rilievo il ruolo essenziale compiuto dalla CSSF nei termini di

controllo ex ante ed ex post rispetto al lancio dei SIF, nonché di appro-

vazione della documentazione volta alla costituzione del fondo di vigilanza

sui requisiti degli investitori, sulla portata della delega di talune, selezio-

nate funzioni, sulle modalità di gestione del rischio, sui potenziali conflitti

di interesse, sulle attività compiute dai medesimi, che debbono necessa-

riamente ricadere tra gli investimenti collettivi.

2.4. – Approvato dal Consiglio dei Ministri il 28 febbraio 2014, lo

schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva AIFM (60) è

stato poi sostanzialmente trasposto nel d.lgs. 4 marzo 2014, n. 44, in vigore

dal 9 aprile 2014, un intervento che ha mutato profondamente il quadro

della disciplina della gestione collettiva, introducendo categorie di soggetti

e prodotti non precedentemente contemplati. Quest’ultimo si impone

dunque all’attenzione, “allo spirare del quindicennio dall’emanazione del

(59) ASSOCIATION OF THE LUXEMBOURG FUND INDUSTRY (ALFI), Alfi Defines Ambition
For Luxembourg Fund Centre. Action Plan for Luxembourg to Remain a Global Centre of
Excellence for Asset Management Industry, Conferenza stampa in occasione dell’incontro
tenutosi in Lussemburgo, il 27 settembre 2011, consultabile all’indirizzo www.alfi.lu

(60) ASSOGESTIONI, Direttiva AIFM, arriva il via libera del Consiglio dei Ministri, con-
sultabile all’indirizzo www.assogestioni.it; cfr. MORICI, AIFMD: un passo in avanti nel rece-
pimento della direttiva, 5 dicembre 2013, consultabile all’indirizzo www.advisoronline.it.
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Testo Unico” (61), stanti le esigenze di un adeguamento essenziale, di una

rivisitazione capace di introdurre le nozioni nuove che giungono dalle

disposizioni comunitarie di applicazione generale, demandando però alla

regolamentazione secondaria, a Banca d’Italia e Consob, nel contesto dei

loro Regolamenti (62), la disciplina di dettaglio (63).

Ricordata per lo più come la normativa introduttiva delle Sicaf, società

di investimento a capitale fisso, il recente recepimento della citata direttiva

europea pone, in realtà, due diversi profili: da un lato, l’estensione delle

attività che ricadono nella sfera della gestione collettiva del risparmio;

dall’altro, l’introduzione di una società per azioni dalle caratteristiche pe-

culiari, con oggetto esclusivo e capitale inizialmente versato. “Gestire AIF”

significa dunque svolgere le funzioni di gestione del portafoglio e del

rischio di cui all’all. I, lettera a) o b) della direttiva stessa (64), senza

doversi necessariamente occupare, invece, come prevedeva a livello euro-

peo la direttiva UCITS IV, della istituzione, promozione, amministrazione

e commercializzazione dei fondi, di cui all’all. I, punto 2.

Pare dunque condivisibile l’idea che attraverso il recepimento della

direttiva AIFM si sia pervenuti alla realizzazione di un più ampio contesto

disciplinare, all’interno del quale è possibile cogliere differenti realtà, og-

getto di disamina nei seguenti paragrafi della presente trattazione. Infatti,

l’art 32-quater, comma primo, TUF pone una riserva di attività ai fini

dell’«esercizio in via professionale del servizio di gestione collettiva del

(61) LENER e PETRONZIO, op. loc. cit.
(62) IMMACOLATO, STEFANIN e VOZZI, La Direttiva AIFM e la proposta di Regolamento

ELTIF: quali ricadute fiscali per il settore del risparmio gestito?, Intervento al Salone del
Risparmio, Università Bocconi, Milano, 27 marzo 2014.

(63) «Sarà dunque necessario attendere l’emanazione dei regolamenti delegati al fine di
valutare in concreto in quale misura gli operatori del settore finanziario di cui si tratta
potranno avvantaggiarsi del nuovo quadro regolamentare europeo con riferimento specifico
al mercato italiano», cosı̀ in FRANCAZI, Recepimento della AIFMD in Italia e spunti EMIR, in
Diritto bancario, aprile 2014, consultabile all’indirizzo www.dirittobancario.it.

(64) Ampiamente, v. LENER e PETRONZIO, op. cit., 390 s. e note 26-30, in particolare,
nota 26, ove gli Autori rilevano «una discrasia tra il considerando 21 della AFMD, secondo
cui un gestore di fondi alternativi “non dovrebbe mai essere autorizzato a prestare un
servizio di gestione del portafoglio senza fornire allo stesso tempo un servizio di gestione
del rischio o viceversa”, ripreso nei medesimi termini dall’art. 6, par. 5, lett. d), della stessa
direttiva, e la definizione di “gestione di fondi alternativi”, contenuta nell’art. 4, par. 1, lett.
w), del medesimo provvedimento, in base al quale questa attività consiste nello svolgimento,
per uno o più fondi alternativi, delle funzioni di gestione degli investimenti “di cui all’al-
legato I, punto 1, lettera a) o b)”, in cui sono indicate, rispettivamente, le attività di gestione
di portafogli e di gestione del rischio (per completezza, si segnala che anche nel testo in
lingua inglese la discrasia si ripropone in identici termini, non potendo quindi essere attri-
buita a un errore di traduzione)».
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risparmio [...] riservato alle Sgr, alle Sicav, alle Sicaf, alle società di ge-

stione UE che garantiscono OICVM italiani, ai GEFIA UE e ai GEFIA no

UE che garantiscono un FIA italiano». Una disposizione che preclude ad

imprese di investimento e banche attività di prestazione di servizi e attività

di investimento, sebbene il depositario (ovvero la banca depositaria) (65)

continui a svolgere un ruolo essenziale quale custode, controllore, soggetto

vigilante.

Al contempo, la lettera d), comma secondo, dell’articolo menzionato

sottrae alla riserva di attività quelle «società di partecipazione finanziaria,

intese come società che detengono partecipazioni in una o più imprese,

con lo scopo di realizzare strategie imprenditoriali per contribuire all’au-

mento del valore nel lungo termine delle stesse, attraverso l’esercizio del

controllo, dell’influenza notevole o dei diritti derivanti da partecipazione e

che: 1) operano per proprio conto e le cui azioni sono ammesse alla

negoziazione in un mercato regolamentato dell’Unione Europea; oppure

2) non sono costituite con lo scopo principale di generare utili per i propri

investitori mediante disinvestimenti delle partecipazioni nelle società con-

trollate, sottoposte ad influenza notevole o partecipate, come comprovato

dal loro bilancio e da altri documenti societari».

2.5. – Sulla scorta dello schema di regolamento attuativo di cui all’art.

39 TUF, sostitutivo del Decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e

(65) L’art. 36, comma 2, TUF prevedeva inizialmente che la custodia fosse affidata ad
una banca depositaria. Al contrario, nella versione attuale, esso pare aver scelto «in linea con
l’apertura contenuta al riguardo nella AIFMD, di ampliare il novero dei soggetti abilitati a
svolgere le funzioni che fino ad oggi potevano essere esclusivamente attribuite a banche»,
cosı̀ in LENER e PETRONZIO, La gestione collettiva del risparmio a quindici anni dal TUF, op.
cit., ivi, in particolare, § 5 e spec. 413. Precisamente, come sottolineano gli Autori, «[l]a
distinzione tra le funzioni di “custodia”, da un lato, e di “verifica della proprietà” e “regi-
strazione” [degli altri beni in cui l’Oicr è investito (…), garantendo l’effettivo rispetto del
principio di separazione patrimoniale], dall’altro, deriva dalla AIFMD che, tenendo conto
della varietà di beni in cui può investire un fondo alternativo, differenzia le due tipologie di
attività in relazione alla natura particolare dell’oggetto. In particolare, saranno: (i) detenuti
in custodia “in senso stretto” (oggetto quindi di custody) tutti gli strumenti finanziari, anche
dematerializzati, che consentono tecnicamente e giuridicamente una simile modalità di
“conservazione” […]; (ii) oggetto di “verifica della proprietà” e “registrazione” (sottoposti
quindi a safe keeping), per differenza, tutti i beni che non possono essere detenuti in
custodia “in senso stretto” (tipicamente, i beni immobili). In concreto, in quest’ultima
ipotesi, la custodia si estrinseca nell’obbligo di predisporre e tenere aggiornato un registro
in cui i beni vengono annotati, dopo che il depositario abbia verificato che questi beni siano
in effetti di pertinenza dell’AIF: l’aspetto più interessante della novella legislativa, sul punto,
sta in ciò che a diverse modalità di custodia è associato un differente regime di responsa-
bilità del depositario. […]».
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della programmazione economica del 24 maggio 1999, n. 228, il Ministero

dell’Economia e delle Finanze ha avviato una consultazione pubblica ai

fini della adozione della regolamentazione di dettaglio, che costituisca un

riferimento per tutti gli organismi di investimento collettivo del risparmio

operanti entro i confini nazionali.

A seguire, sulla scorta delle osservazioni pervenute, l’intera regolamen-

tazione composita ha subito varie modificazioni. Una articolata architettu-

ra normativa che si compone del “Regolamento Intermediari” e “Regola-

mento Emittenti” della Consob, modificato con delibera n. 19094, dell’8

gennaio 2015; del Regolamento congiunto Banca d’Italia – Consob in

materia di organizzazione e procedure degli intermediari, anch’esso novel-

lato, ai sensi dell’art. 6, comma 2-bis, TUF con atto del 19 gennaio 2015;

del Regolamento Banca d’Italia sulla gestione collettiva del risparmio a

livello di disciplina del depositario, adottato con Provvedimento del 19

gennaio 2015, che abroga e sostituisce interamente il precedente Provve-

dimento, datato 8 maggio 2012. A dispetto delle modifiche operate, manca

però ancora una definizione del decreto del Ministero dell’Economia e

delle Finanze di attuazione dell’art. 39 TUF, che sostituirà il D.M. n. 228/

1999, contenente i criteri generali alla base del processo attuale di riforma

della disciplina di gestione collettiva del risparmio. Non solo. L’entrata in

vigore del testo definitivo dei regolamenti di Banca d’Italia e Consob verrà

unicamente compiuta con la loro pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e,

peraltro, che – a seguito di una serie di proroghe – i soggetti rientranti

nell’ambito di applicazione della AIFMD potranno adottare tutte le mi-

sure necessarie al rispetto delle disposizioni di recepimento sino al 30

aprile 2015.

Rispetto ai Regolamenti Consob: da un lato, ponendo attenzione al

Regolamento Intermediari, taluni aspetti vengono emendati, in particolare,

la definizione di gestori, includendo ora «la società di gestione del rispar-

mi, la Sicav e la Sicaf che gestiscono direttamente i propri patrimoni» (ex

art. 14, comma primo, lett. g) Reg. Intermediari); ovvero gli incentivi

riguardanti “gli” Oicr (ex art. 73 Reg. Intermediari, emendato su sugge-

rimento di Assogestioni, cosı̀ assicurando un maggior grado di coerenza

con le modifiche apportate all’articolo) (66), nonché gli obblighi in materia

di best execution e quelli inerenti alle rendicontazioni e registrazioni. Dal-

l’altro, ponendo mente al Regolamento Emittenti, le modifiche riguardano

(66) Art. 73 (Incentivi riguardanti gli OICR) «1. Ai gestori si applica l’art. 24 del
regolamento UE n. 231/2013 in materia di incentivi. 2. Ai gestori di OICVM si applica il
comma 1, limitatamente alle attività di gestione e amministrazione degli OICVM medesimi».
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taluni aspetti definitori, tra le quali si segnala l’inserimento della definizio-

ne di FIA aperto e FIA chiuso nella disciplina (67) ed una attenzione

maggiore all’appropriato uso del termine OICVM in luogo di Oicr; gli

obblighi generali e, soprattutto, l’offerta di quote o azioni di fondi di cui

alla Sezione IV avente inizio entro sei mesi dalla data in cui è possibile

pubblicare il prospetto (68); la comunicazione a Consob ed il deposito del

prospetto presso la stessa (69), come pure il contenuto (70) ed il necessario

aggiornamento (71) del medesimo, assicurando cosı̀ l’allineamento al regi-

(67) V. art. 14, comma 1, Reg. Emitt. cui si aggiungono le lettere seguenti «d-bis) “FIA
aperto”: il FIA i cui partecipanti hanno il diritto di chiedere il rimborso delle quote o azioni
a valere sul patrimonio dello stesso, secondo le modalità e con la frequenza previste dal
regolamento, dallo statuto e dalla documentazione d’offerta del FIA; d-ter) “FIA chiuso”: il
FIA diverso da quello aperto; d-quater) “investitori professionali”: i clienti professionali ai
sensi dell’art. 6, commi 2-quinquies e 2-sexies del Testo unico e le categorie di investitori
individuate dal regolamento ministeriale; d-quinquies) “modifiche rilevanti”: le modifiche
significative disciplinate dall’art. 106 del Regolamento delegato UE n. 231/2013».

(68) V. art. 15, comma 4, ove in precedenza si riteneva che «[p]er le offerte di quote di
fondi di cui alla Sezione IV, l’offerta [avesse] inizio entro sei mesi dalla data in cui è
possibile pubblicare il prospetto. Per le offerte di quote o azioni di Oicr di cui alla Sezione
V, l’offerta [aveva] inizio entro sei mesi dalla conclusione della procedura prevista dal
regolamento della Banca d’Italia».

(69) L’aggiornato art. 23, comma 2, prevede infatti che «[i]l prospetto di FIA italiani
[sia] approvato ai sensi dell’articolo 8 e pubblicato ai sensi dell’articolo 9. Il prospetto e gli
eventuali supplementi di un FIA UE sono validi in Italia a condizione che l’autorità com-
petente dello Stato membro di origine abbia notificato alla Consob i documenti previsti
dall’articolo 11, comma 1, e all’AESFEM il certificato di approvazione del prospetto ai sensi
del medesimo articolo 11, comma 2. Il deposito presso la Consob avviene secondo le
modalità specificate dalla stessa con istruzioni operative».

(70) La norma, art. 24 Reg. Emitt., senza indicare struttura e composizione, segnala
infatti come il prospetto debba essere redatto secondo gli schemi previsti dal Regolamento
n. 809/2004/CE e successive modifiche e, precisamente, come il modulo di sottoscrizione
debba riportare gli elementi di identificazione dell’offerta, agevolandone la lettura e ripor-
tando, a tal fine, a) l’indicazione dei fondi o dei comparti dei FIA offerti in Italia e delle
relative classi; b) gli elementi e le informazioni da indicare secondo quanto previsto dal
regolamento di gestione o dallo statuto del FIA; c) gli specifici costi applicati in Italia; d) i
mezzi di pagamento previsti e i relativi giorni di valuta; e) i casi in cui è applicabile il diritto
di recesso, chiarendo che la sospensiva non riguarda le successive sottoscrizioni delle quote
o azioni dei FIA o dei relativi comparti riportati nel prospetto o successivamente inseriti per
i quali sia stata preventivamente inviata al partecipante la relativa informativa tratta dal
prospetto aggiornato; f) le informazioni in materia di incentivi dei soggetti incaricati del
collocamento ovvero della commercializzazione».

(71) Esso, infatti, rimanendo immutati il primo e l’ultimo comma dell’art. 25 Reg.
Emitt., vede mutare alcuni propri connotati. Più precisamente, «[n]el caso in cui il regola-
mento di gestione o lo statuto del FIA preveda più emissioni di quote o azioni, gli offerenti
trasmettono alla Consob, per l’approvazione ai sensi dell’articolo 8, comma 2, un nuovo
prospetto, ferma restando la possibilità di fare riferimento, ai sensi dell’articolo 7, comma 5,
a parti del prospetto previamente pubblicato». Al contrario, negli – ora abrogati – commi
secondo, terzo e quarto, la norma previgente precisava quanto segue: «[n]el caso in cui il
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me previsto dalla direttiva 2003/71/CE ed il rafforzamento al level playing

field tra gli operatori europei. Venendo agli oneri informativi, si inserisce

l’art. 27-bis Reg. Emittenti (72), mentre l’art. 28 Reg. Emittenti, anch’esso

profondamente inciso (73), costituisce ora la prima norma di una novellata

sezione, dedicata ai FIA italiani riservati, cui seguono una serie di sezioni

dedicate alle procedure per la commercializzazione di FIA nei confronti di

investitori professionali nell’UE (sezione V-ter, artt. 28-bis, ter e quater Reg.

Emittenti), nonché alla commercializzazione di dettaglio di FIA in Italia

(sezione V-quater, artt. 28-quinquies, sexies, septies, octies e novies Reg.

Emittenti) e agli obblighi delle Sgr in caso di acquisizione di partecipazioni

rilevanti del controllo in società non quotate od in emittenti (sezione V-

quinquies, artt. 28-decies, undecies (74), duodecies, terdecies, quaterdecies Reg.

Emittenti). La struttura degli allegati è anch’essa mutata e vede, in partico-

regolamento di gestione del fondo preveda più emissioni di quote, alle offerte successive alla
prima si applicano anche le disposizioni di cui ai commi seguenti. Per le emissioni di quote
effettuate entro dodici mesi dalla pubblicazione dell’ultimo prospetto, gli offerenti provve-
dono all’aggiornamento mediante pubblicazione di un supplemento, approvato ai sensi
dell’articolo 8, comma 6, che integra o sostituisce la parte soggetta ad aggiornamento del
prospetto pubblicato. Per le emissioni effettuate successivamente ai dodici mesi, gli offerenti
trasmettono alla Consob, per l’approvazione ai sensi dell’articolo 8, comma 2, un nuovo
prospetto, ferma restando la possibilità di fare riferimento, ai sensi dell’articolo 7, comma 4,
a parti del prospetto previamente pubblicato».

(72) L’articolo asserisce quanto segue: «1. Il valore unitario della quota o azione dei
FIA disciplinati dalla presente sezione, calcolato con la periodicità richiesta dal regolamento
o dallo statuto, è pubblicato con la medesima frequenza secondo modalità appropriate e
idonee a garantire un’agevole consultazione della fonte e la pubblicità dell’informazione. 2.
La modifica dell’accordo stipulato con il depositario attraverso l’inserimento di clausole
volte ad escluderne la responsabilità in caso di perdita di strumenti finanziari detenuti da
terzi, ove intervenga durante l’esecuzione dell’accordo medesimo, è portata senza indugio a
conoscenza dei partecipanti dei FIA disciplinati dalla presente sezione, secondo le modalità
indicate dal relativo prospetto. 3. Ai FIA aperti italiani si applicano, altresı̀, gli obblighi
informativi previsti dall’articolo 19, commi 1 e 2. 4. Ai FIA aperti UE si applicano, altresı̀,
ove compatibili, gli obblighi informativi previsti dall’articolo 22, commi 2 e 4. 5. Fermo
quanto previsto nei commi 1, 2 e 4, ulteriori documenti e informazioni resi pubblici nello
Stato membro di origine del FIA UE, in conformità alla normativa di tale Stato, sono diffusi
in Italia con le stesse modalità e nei medesimi termini. 6. Gli obblighi previsti dal presente
articolo possono essere assolti tramite l’utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza,
qualora il partecipante vi abbia espressamente e preventivamente acconsentito. La Consob
può di volta in volta richiedere l’utilizzo di particolari modalità di comunicazione ai parte-
cipanti».

(73) V. soprattutto il contenuto aggiornato del comma 1-ter, ove si legge: «Ogni
modifica rilevante del documento d’offerta che sopravvenga o sia rilevata tra il momento
in cui esso è messo a disposizione dell’investitore e quello in cui è definitivamente chiusa
l’offerta deve essere menzionata in un nuovo documento di offerta».

(74) Sia consentito rinviare all’art. 28-undecies (Acquisizione di partecipazioni rilevanti e
del controllo di società non quotate).
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lare, la necessaria allegazione alla comunicazione di cui all’art. 23 Reg.

Emittenti, di prospetto e documentazione d’offerta, copia delle delibere

di approvazione dei termini, copia di atti di conferimento immobiliari e

relazioni di stima, cui si aggiungono due schemi allegati, ridotti a due (primo

e quarto), e anch’essi modificati e riportati in calce alla citata delibera dell’8

gennaio 2015. Il primo schema, “Prospetto relativo a quote/azioni di fondi

comuni di investimento mobiliare/società di investimento a capitale variabile

(SICAV) di diritto italiano rientranti nell’ambito di applicazione della Di-

rettiva 2009/65/CE o della Direttiva 2011/61/UE, e i fondi comuni di

investimento mobiliare/Sicav di diritto UE rientranti nell’ambito di applica-

zione della Direttiva 2011/61/UE di tipo aperto”, struttura il documento in

una prima parte, ove vengono precisate le caratteristiche del fondo o della

Sicav e le modalità di partecipazione (nel dettaglio “ (A) Informazioni

generali [...]; (B) Informazioni sull’investimento [...]; (C) Informazioni eco-

nomiche (costi, agevolazioni e regime fiscale) [...]; (D) Informazioni sulle

modalità di sottoscrizione/rimborso [...]; (E) Informazioni aggiuntive [...]”),

ed una seconda parte, illustrativa dei dati periodici di rischio-rendimento e

costi del fondo o comparto. Il quarto schema, “Documento per la quota-

zione di OICVM UE”, richiede invece informazioni generali relative alla

ammissione alla negoziazione, informazioni economiche, informazioni ag-

giuntive e, come da allegato 1-bis, informazioni fruibili agli investitori prima

dell’investimento, come previsto dall’art. 28.

Rispetto al Regolamento congiunto, il cui atto di modifica è stato

emanato il 19 gennaio 2015, risulta anzitutto essenziale notare il raccordo

compiuto a livello definitorio, con inserimento di nozioni quali “prime

broker” (75) e precisazioni quali “Regolamento” (76), senza però mutare,

come richiesto da più parti, i concetti di “organo con funzione di super-

(75) Si tratta dell’ente creditizio, «impresa di investimento regolamentata o qualsiasi
altro soggetto sottoposto a regolamentazione e vigilanza prudenziale che offra servizi di
investimento a investitori professionali principalmente per finanziare o eseguire transazioni
in strumenti finanziari in contropartita e che possa altresı̀ fornire altri servizi quali compen-
sazione e regolamento delle operazioni, servizi di custodia, prestito titoli, tecnologia perso-
nalizzata e strutture di supporto operativo».

(76) Si assiste all’inserimento della lett. z) al comma 1, art. 1, Regolamento congiunto,
ove si precisa il significato del termine “Regolamento”: «il presente regolamento adottato ai
sensi degli articoli 6, comma 2-bis, e 201, comma 12, del TUF; aa) “Regolamento UE 231/
2013”: il regolamento delegato n. 231/2013 della Commissione del 19 dicembre 2012, che
integra la direttiva 2011/61/UE/ del Parlamento Europeo e del Consiglio sui gestori di fondi
di investimento alternativi, per quanto riguarda deroghe, condizioni generali di esercizio,
depositari, leva finanziaria, trasparenza e sorveglianza; bb) “gestori”: Sgr, Sicav e Sicaf che
gestiscono direttamente i propri patrimoni».

120 contratto e impresa/europa 1/2016

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



visione strategica”, “organo con funzione di gestione”, “alta dirigenza”,

“sistema di gestione del rischio”, “funzioni operative essenziali o impor-

tanti” (art. 2); l’intenzione di non scindere – affidandole a comitati spe-

cializzati istituiti in seno alla società – le valutazioni strategiche rispetto alla

più ampia funzione gestoria (art. 33); l’attenzione nei confronti delle sin-

gole attività al fine di calibrare la più opportuna funzione di audit interno,

cosı̀ attuando un controllo parametrato e proporzionale a ciascuna di esse

(art. 38). Ampiamente recepite, invece, le considerazioni in tema di ope-

razioni personali (art. 39), gestione dei conflitti di interesse che non pos-

sano essere risolti tramite efficaci misure organizzative (art. 40, che rinvia

all’art. 34 del Regolamento UE n. 231/2013) ed informativa connessa a tali

situazioni (art. 41). A seguire, viene ampliata la portata effettiva della

delega di funzioni gestorie anche a soggetti diversi, benché autorizzati alla

prestazione di servizi e attività di investimento e sottoposti alla vigilanza

delle competenti autorità (art. 47); ma non viene dettagliata la portata

dell’espressione “società fantasma” – i.e. la norma non individua chiari

requisiti identificativi – da determinarsi caso per caso (art. 57, comma

primo, Reg. Congiunto, «[i]l gestore adotta e mantiene strutture, risorse

e procedure adeguate per svolgere le attività per le quali è autorizzato in

modo da non trasformarsi in una società fantasma», cosı̀ esercitando fun-

zioni individuate, per i gestori di FIA, dall’art. 82 del Regolamento UE

231/2013) e nemmeno rivista la disciplina in materia di conservazione

delle registrazioni, ordini ed operazioni di portafoglio, ordini di sottoscri-

zione e rimborso (artt. 54, 56 e 57). Assumendo un’ottica più ampia,

evidente è l’intenzione di estendere la applicabilità normativa degli obbli-

ghi previsti nei confronti dei gestori tutti anche ai gestori sotto-soglia,

indicati nell’art. 35-undecies TUF, fatte salve talune specifiche deroghe

(77). Vengono peraltro inseriti Titolo III e allegato 2, il cui testo non era

stato pubblicato nella fase di consultazione, in tema di politiche e prassi di

remunerazione ed incentivazione dei GEFIA, non estendibili ai gestori

sotto soglia. Questi ultimi sono sottoposti ad una normativa derogatrice

rispetto a strategie di voto, eventuali conflitti di interessi, esternalizzazione

delle funzioni operative essenziali, nonché ad un accentramento per quan-

(77) Da un lato, si applicano anche ad essi gli art. 44 (Funzioni di controllo e principio di
proporzionalità, che possono essere indipendentemente svolti dai gestori c.d. sotto soglia)
art. 57 (Società fantasma); al contrario, ad essi non si estendono gli art. 34 (Strategie per
l’esercizio dei diritti di voto), art. 50 (adempimenti ai fini dell’esternalizzazione), art. 53
(Delega della gestione del portafoglio o del rischio) e l’art. 33, par. 2, Regolamento UE
231/2013 (richiamato all’art. 48 Reg. Congiunto, in materia di politica, procedure e misure
per la prevenzione e gestione dei conflitti di interesse).
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to attiene alla gestione del rischio e al controllo della conformità, senza

istituire la funzione di internal audit.

Rispetto al Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio dell’8

maggio 2012, si registra una disciplina emendata in taluni passaggi: dalla

novellata nozione di gestione collettiva del risparmio ed una conseguente

mutata considerazione della riserva di attività alla modifica del provvedi-

mento autorizzativo di gestori di FIA, OICVM e Sicaf; dalla “rafforzata”

adeguata copertura patrimoniale all’introduzione del prospetto contabile

per le Sicaf (All. IV.6.3-bis); dalla valutazione dei beni del fondo a cura

di soggetti funzionalmente indipendenti alla responsabilizzazione del depo-

sitario; dall’ampliamento del novero di attività esercitabili da parte di una

Sgr al Regolamento di gestione dei fondi comuni alla disciplina delle società

(Sgr, Sicav e Sicaf); dalla gestione dei citati fondi EuVECA ed EuSEF alla

operatività transfrontaliera al fine della gestione del risparmio sino alla inte-

grazione del contenuto del regolamento semplificato dei fondi.

Pur essendo le implicazioni di tale novella regolamentare ampie e di

rilievo, è possibile focalizzare la propria attenzione su alcuni punti, preci-

samente: sull’assenza di una completa disciplina in materia di remunera-

zione, sull’oggetto di investimento dei fondi di investimento aperti e chiu-

si, sulla partecipazione di investitori non professionali ai fondi riservati.

3. – Alla luce di quanto detto, appare chiaro come la direttiva, anziché

regolare la gestione stessa, si focalizzi sulla disciplina dei soggetti che si

occupano della gestione: una scelta connessa alla «esigenza di disciplinare

un fenomeno che, come dimostrato dalle difficoltà finanziarie emerse in

anni recenti, può contribuire a diffondere o amplificare i rischi sistemici

sui mercati in ragione delle strategie utilizzate nella gestione dei fondi [...]

poiché sarebbe stato impossibile armonizzare tipi di organismi di investi-

mento collettivo estremamente diversi per natura, oggetto dell’investimen-

to e regole di funzionamento. [Peraltro, l]a descritta dicotomia tra disci-

plina del prodotto e regolamentazione del gestore ha impedito la forma-

zione di un concetto comunitario di “gestione collettiva trasversale”, che

comprenda qualunque tipologia di organismo collettivo. Da qui la doppia

autorizzazione richiesta dalla AIFMD» (78).

Sebbene dotate di tratti difformi, ex art. 40 TUF, esse sono sottoposte

alle medesime regole di comportamento, ai medesimi obblighi di corret-

tezza: «a) operare con diligenza, correttezza e trasparenza nell’interesse dei

(78) LENER e PETRONZIO, op. cit., a p. 388 s. e note 20-21.
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partecipanti ai fondi; b) organizzarsi in modo tale da ridurre al minimo il

rischio di conflitti di interesse anche tra i patrimoni gestiti; c) adottare

misure idonee a salvaguardare i diritti dei partecipanti ai fondi» (79).

Ciascuna fattispecie oggetto di esame ricade appieno in almeno una

delle realtà che si individuano nella essenziale bipartizione tra Oicr aperto

e chiuso: da un lato, fondi comuni di investimento (80) ovvero società di

investimento a capitale variabile (Sicav, realtà nata nel 1992, sebbene oggi

non ne esista nell’ordinamento nazionale un esempio nel diritto italiano)

(81); dall’altro, fondi comuni di investimento ovvero società di investimen-

to a capitale fisso (Sicaf).

Rimanendo immutato il carattere riservato di tale servizio di gestione

collettiva, la progressiva evoluzione normativa ha tuttavia dimostrato una

apertura nei confronti di diversi soggetti abilitati a prestarlo: sebbene

sottoposte a talune limitazioni, a tali realtà si aggiungono le società di

gestione autorizzate in altri Stati Membri, ai sensi della UCITS IV (82),

(79) Tali regole sono inoltre riprese dall’art. 48 del Regolamento Consob n. 11522,
datato 1 luglio 1998, attuativo del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che analizza la
questione in senso ancora più ampio.

(80) «La storia dei fondi comuni di investimento, cosı̀ come quella di ogni altra istitu-
zione bancaria, finanziaria e assicurativa, affonda le proprie radici nella notte dei tempi.
L’idea di investire collettivamente per diversificare il rischio, assumere le migliori risorse
professionali e sfruttare le economie di scala nel processo organizzativo non ha visto la luce
negli Stati Uniti con la crisi del ‘29, come a volte si racconta. Laddove ha prosperato una
classe media di commercianti e artigiani si trovano tracce di questa potente idea: unire i
risparmi, affidarsi a investitori capaci e affrontare i rischi e le opportunità di un mondo
incerto. […] I fondi comuni di investimento rappresentano nei Paesi avanzati l’istituzione
per sua natura più democratica e più vicina alle esigenze del risparmiatore. Entrati ormai
nella maturità per esperienza professionale, per dimensione degli attivi gestiti e per ruolo di
sostegno alle imprese, possono guardare con orgoglio al contributo che hanno saputo dare
allo sviluppo economico e civile dell’Italia. Ma, se ci stacchiamo dai capovolgimenti del
breve termine e assumiamo, come è nel nostro codice genetico, in un’ottica di lunga durata,
vediamo con chiarezza che il risparmio gestito non solo vanta una storia autorevole, ma è
destinato a svolgere una funzione sempre più preminente nel nostro sistema economico»,
cosı̀ ROTA, Breve storia dei fondi comuni in Italia, 2014, cui si rinvia per una efficace
overview sull’argomento, unitamente al contributo di SFAMENI e GIANNELLI, op. cit., p.
214 ss.

(81) «Nell’attuale mercato domestico, le Sicav sono quasi assenti, essendo assolutamen-
te prevalente il modello di gestione collettiva strutturato sul binomio Sgr-fondo», cosı̀ in
LENER e PETRONZIO, op. cit., p. 383 s., a p. 385.

(82) Tale possibilità era già stata tratteggiata nella direttiva 2001/107/CE (c.d. Direttiva
gestore). Pur tuttavia, l’obbligo di costituzione e stabilimento sia dei fondi sia di società di
gestione nello Stato Membro costituiva ostacolo invalicabile per la loro applicazione sino,
appunto, all’intervento della UCITS IV. Cfr. D’APICE, Commento sub artt. 41- 41-bis del
TUF, in Il Testo Unico della Finanza. Leggi commentate, a cura di Fratini e Gasparri, Torino,
2012, p. 632 ss. Il c.d. passaporto del gestore, che consente la gestione transfrontaliera
all’interno dell’Unione di Oicr armonizzati, può essere ottenuto anche da gestori che abbia-
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nonché i managers di fondi di investimento alternativi autorizzati tanto da

Stati Membri quanto da Stati non appartenenti all’Unione.

A dispetto delle innovazioni, il catalogo delle forme con cui la gestione

collettiva del risparmio si può svolgere concretamente non è però variato e

continua ad annoverare due forme di gestione “in monte” (83): una forma

contrattuale ed una statutaria, altresı̀ nota come societaria, rispetto alla

scelta della quale le direttive europee si pongono in senso neutrale.

Ponendo mente alla prima forma, quella contrattuale, patrimonio dei

soci e dei partecipanti al fondo non coincidono, sebbene quello del fondo

– a propria volta suddiviso in quote ed oggetto di diritto di credito da

parte dei partecipanti – non costituisca un patrimonio separato ai sensi

della disciplina societaria e su di esso mai possano essere ammesse azioni

dei creditori della Sgr chiamata a gestire quello od altri fondi (84).

no in uno Stato terzo la propria sede legale, cosı̀ permettendo ad AIFM la gestione –
dall’estero – di fondi italiani, siano essi AIFM europei o meno. Cfr. ZETZSCHE, The Alterna-
tive Investment Funds, in International Banking and Finance Law Series, Amsterdam, 2012,
XVI, p. 367 ss.; LUCIANO, op. cit., p. 638 s. GUFFANTI, op. cit., a p. 1192 s.

(83) «[S]i deve al progetto De Gregorio di riforma della disciplina delle società com-
merciali (del 1965) il primo tentativo italiano di definire, in termini normativi, l’attività
caratteristica delle società di investimento” dedite all’impegno “in monte” dei capitali rac-
colti presso un pubblico di azionisti-risparmiatori. La questione si ripropose nei decenni
successivi lungo l’articolato percorso di costruzione della disciplina del risparmio gestito in
Italia. E, al di fuori del contesto della gestione collettiva, il problema di definire il contenuto
delle attività di investimento soggette a vigilanza affiorò – anche se in termini parzialmente
diversi – nel dibattito sui servizi “parabancari”, allorché si trattava di individuare le carat-
teristiche dell’attività di “assunzione di partecipazioni nei confronti del pubblico (…) ri-
spetto alla attività di investimento tipica delle holding (…)», v. SANDRELLI, Raccolta di capitali
e attività di investimento. Note sulla nozione di «organismo di investimento collettivo del
risparmio» a seguito dell’attuazione della direttiva sui fondi alternativi, cit., a p. 416 s. e note
78-79.

(84) Pare essenziale ricordare, in argomento, come il fondo non sia dotato per se di
personalità giuridica, ad opinione di autorevole dottrina, giurisprudenza di legittimità e
merito. Cfr., sul punto, rispettivamente, FERRO-LUZZI, Un problema di metodo: la natura
giuridica dei fondi comuni di investimento (a proposito di Cass. 15 luglio 2010, n. 16605), in
Riv. soc., 2012, p. 751 ss. e DE PAOLI, SCHIRRU, TONINI, La vexata quaestio della soggettività
dei Fondi comuni di investimento immobiliare: evoluzione giurisprudenziale e riflessi opera-
tivi, in FederNotizie, 2014, IV, p. 12 ss., a p. 23 s.; Cass., 15 luglio 2010, n. 16605 [in Giur.
comm., 2011, II, p. 1128, con nota di Scano e Ghigi; in Foro it., 2011, I, c. 1853, con nota di
Pellegatta; in Società, 2011, p. 46, con nota di Brutti; in Giur. it., 2011, p. 331, con nota di
Boggio; in Contr., 2011, p. 27, con nota di Lamorgese; in Resp. civ., 2011, p. 124, con nota
di Fantetti; in Giur. it., 2011, 1550 (m.), con nota di Rizzuti; in Banca, borsa, tit. cred., 2011,
II, p. 417, con nota di Lemma e Gentiloni Silveri; in Società, 2011, p. 1057, con nota di
Sansone; in Foro pad., 2012, I, c. 171, con nota di Colaiori; in Riv. not., 2011, p. 1421 ed in
Rep. Foro it., 2011, voce Intermediazione e consulenza finanziaria, n. 105] e Cass. 20 maggio
2013, n. 12187 [in Riv. not., 2013, p. 744; in Rep. Foro it., 2013, voce Intermediazione e
consulenza finanziaria, n. 109; e con nota di Treccani, in Osservatorio del diritto commerciale,
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Volgendo invece lo sguardo alla seconda realtà, societaria, essa è uti-

lizzata tanto dalle Sicav quanto dalle Sicaf. «Non potranno pertanto più

residuare, al di fuori di questi due modelli, spazi liberi di movimento per

“veicoli” societari di diritto comune, posto che gli stessi fenomeni dei c.d.

family office o delle società di partecipazione finanziaria non sono neppu-

re, di per loro, riconducibili al fenomeno della gestione collettiva del

risparmio e, pertanto, non costituiscono propriamente una deroga alla

disciplina applicabile. [...]» (85).

In relazione alle Sicav, patrimonio e capitale non sono tra loro distinti,

il capitale è variabile, mentre il patrimonio è suddivisibile in comparti,

emettendo differenti categorie di azioni riferibili a ciascuno, sebbene sot-

toposte a regime speciale. Per quanto attiene alle Sicaf, il patrimonio è

suddivisibile anch’esso in comparti, secondo le medesime modalità appena

riferite in materia di Sicav, tuttavia paiono porsi limiti alla creazione di

categorie diverse di azioni per le Sicaf non riservate e regole specifiche per

apporti e conferimenti, cosı̀ distinguendo Sicaf riservate o meno (86).

Tra le due è inoltre possibile cogliere una differenza di fattispecie ed

una differenza di disciplina. Da un lato, mentre le Sicav costituiscono la

modalità di costituzione di un Oicr aperto (ai sensi della lett. i), comma

primo, art. 1 TUF), le Sicaf costituiscono la modalità di costituzione di un

Oicr chiuso (ai sensi della lett. i-bis), comma primo, art. 1 TUF). Il fatto

che le Sicav siano un Oicr aperto presenta un riverbero proprio sul capi-

tale sociale, stante il fatto che apertis verbis esse derogano in toto rispetto

alla disciplina codicistica in materia di s.p.a., dalle norme in tema di

24 giugno 2013]; Trib. Roma, 20 maggio 2014 [in Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10595 –
pubbl. 16 giugno 2014, consultabile all’indirizzo www.ilcaso.it, con nota di ANNUNZIATA, Il
fondo comune di investimento. Patrimonio separato e soggettività, consultabile all’indirizzo
www.acfirm.it]; Trib. Milano, 3 ottobre 2013 [in Giur. it., 2014, p. 1664]; Trib. Milano, 30
maggio 2012 [in Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10675 – pubbl. 26 giugno 2014, consulta-
bile all’indirizzo www.ilcaso.it]; Trib. Milano, 29 marzo 2012 [in Il Caso.it, Sez. Giurispru-
denza, 10501 – pubbl. 04 giugno 2014, consultabile all’indirizzo www.ilcaso.it]; Trib. Va-
rese, 21 novembre 2011 [in Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9568 – pubbl. 14 ottobre 2013,
consultabile all’indirizzo www.ilcaso.it].

(85) CARRIÈRE, La riformulazione della riserva di attività alla gestione collettiva del
risparmio e le SICAF: luci e ombre, in Riv. soc., 2014, p. 449 ss., a p. 468 s. L’A., in virtù
di tale asserzione, solleva una ulteriore, futura, problematica istanza: «si porrà allora il tema
della trasformazione (in senso atecnico) delle “generiche” società di investimento o invest-
ment companies in SICAF, tramite un’opera di adeguamento degli statuti sociali alle rigide
previsioni oggi previste dalla nuova normativa, oltreché delle strutture organizzative e delle
condotte questo risulti applicato al peculiare fenomeno economico in esame, di natura
eminentemente gestoria e non, invece, di tipo classicamente imprenditoriale».

(86) ANNUNZIATA, UCITS, OICR, SGR, SIIQ, FIA, SICAF... guazzabuglio di sigle o
disegno coerente?, cit.
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aumento o riduzione di capitale rispetto a quelle sulle perdite ovvero sulle

riserve, inter alia, a titolo di esempio, l’investimento promesso dai soci non

funge anche da soglia al di sotto del quale la società non può distribuire

ricchezza. Al contrario, la Sicaf mantiene la forma di una normale società

per azioni, senza alterazione alcuna rispetto alla disciplina tradizionale del

capitale sociale. Dall’altro, la raccolta (87) nelle Sicaf può avvenire anche

mediante strumenti finanziari partecipativi (88).

3.1. – La gestione collettiva del risparmio rappresenta indubbiamente

uno tra gli ambiti in cui, all’interno della “Disciplina degli intermediari”, il

TUF ha apportato le più significative innovazioni. Rivoluzioni, per meglio

dire, che consistono in una prospettiva radicalmente diversa assunta dal

legislatore: dalla regolamentazione del “prodotto” alla regolamentazione

del “servizio”. Rivoluzioni, per meglio comprendere il loro profilo, che

passano attraverso una tecnica legislativa completamente rinnovata, forte-

mente integrata dalla normativa secondaria, a cura di Ministero del Teso-

ro, Banca d’Italia, Consob.

Una complessità crescente, quella del risparmio gestito (89), che il

legislatore ha inteso affidare nelle mani di una nuova figura di interme-

diario: le società di gestione del risparmio (SGR), vera svolta nel settore al

momento della iniziale introduzione (90). Un intermediario unico (91),

(87) Con essa si intende, propriamente, «una iniziativa, una attività di richiesta di fondi,
non episodica ma stabile ed organizzata», come rileva MARCHETTI, Introduzione alla disci-
plina delle attività finanziarie della raccolta del risparmio tra il pubblico, in Attività finanziaria
e raccolta del risparmio. Profili notarili, Atti della giornata di studio tenutasi in Milano il 26
ottobre 1996, Milano, 1998, p. 14 (corsivo dell’A.).

(88) A livello teorico si osserva l’opportunità di suddividere in fase di “raccolta” e di
“impiego” da parte degli Oicr, v. SANDRELLI, Raccolta di capitali e attività di investimento.
Note sulla nozione di «organismo di investimento collettivo del risparmio» a seguito dell’at-
tuazione della direttiva sui fondi alternativi, cit., spec. par. 4 e 6 rispettivamente.

(89) FERRARINI, DE CANTELLIS, FRIGNI e LEOPARDI, La regolazione delle gestioni collettive:
una valutazione critica del TUF alla luce della comparazione, in ASSOGESTIONI, La regolamen-
tazione dei servizi di gestione: una valutazione critica, Associazione del risparmio gestito,
Quaderno n. 26, luglio 2003, p. 11 ss.

(90) COSTI, Il mercato mobiliare, Torino, 2014, p. 183 ss.; LEMMA, Le società di gestione
del risparmio, in AA. VV., L’ordinamento finanziario italiano, a cura di Capriglione, Padova,
2010, p. 674 ss.; MONACI, Le società di gestione del risparmio, in Argomenti di diritto degli
intermediari e dei mercati finanziari, a cura di Belli, Corvese e Mazzini, Torino, 2000; LENER

e GALANTE, D.lgs. 58/1998, Prime riflessioni sulle società di gestione del risparmio, in Società,
1998; CLEMENTE, Le società di gestione del risparmio alla luce del nuovo testo unico: il gestore
unico nei gruppi bancari, assicurativi e finanziari, in Atti del convegno Paradigma, febbraio
1998; CIOCCA, Lo sviluppo economico italiano, Laterza, Bari, 1973.

(91) LENER, Gestore unico e deleghe nella gestione, in ASSOGESTIONI, La disciplina delle
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abilitato ad esercitare contestualmente gestioni individuali e collettive (92),

«ha consentito agli intermediari italiani di affrontare la concorrenza, di

portata sempre più crescente dovuta alla forte ed inesorabile integrazione

internazionale, degli intermediari stranieri, specie in riferimento a quelli di

elevate dimensioni, ha permesso di offrire una adeguata protezione agli

investitori, cui si deve garantire la medesima tutela per prodotti omoge-

nei» (93).

Rispetto alla realtà delle Sgr, di recente, è stato introdotto un ulteriore,

significativo, mutamento: l’introduzione di un “Codice di Autodisciplina”

ad esse applicabile (v. infra, par. 3.1.1.).

3.1.1. – La tassonomia in tema di gestione del risparmio è organizzata

in primary rules, regole derivanti dalla normativa primaria e secondaria

(Trattati europei, Direttive, leggi e regolamenti d’attuazione emanati dal

Ministero dell’Economia e delle Finanze, Banca d’Italia e Consob), product

rules (regole statutarie contrattuali derivanti da regolamenti di gestione o

statuti), policy rules (introdotte da ciascuna società per fissare regime

commissionale, stile gestionale, affidamenti delle controparti) come pure

raccomandazioni, best practices ed opinioni espresse dalle International

Financial Regulatory Organizations. Peraltro, alle fonti secondarie si ag-

giunge il codice interno di autodisciplina: i Principi italiani di Stewardship

per l’esercizio dei diritti amministrativi e di voto nelle società quotate

approvati dal Consiglio direttivo di Assogestioni il 1 ottobre 2013 (94).

gestioni patrimoniali, Roma, 2000, p. 146; RENZULLI e TUCCI, I fondi comuni di investimen-
to, in Diritto del mercato finanziario, Saggi, a cura di Lener, Torino, 2011, p. 323.

(92) In senso ampio, sulla gestione nel comparto finanziario, si rinvia a STELLA RICHTER

jr, Obbligo di restituire e obbligo di gestire nell’attività finanziaria: alla ricerca di una disci-
plina per gli “ibridi” bancari e assicurativi, in Banca, impr. soc., 2002, p. 495 ss., “L’analisi
economica del diritto: banche, società e mercati”, Intervento tenuto presso l’Università di
Roma Tor Vergata, il 4-5 luglio 2002.

(93) SANGUINETTI e FORTE, Introduzione, Le società di gestione del risparmio, Milano,
2004.

(94) A lungo attenta dottrina aveva sperato nell’adozione di norme ad hoc a livello di
autodisciplina per le SGR: «l’Autorità di vigilanza assume il ruolo di stimolo ad un ripen-
samento della governance delle società di gestione del risparmio; ripensamento che è op-
portuno che passi anzitutto attraverso un nuovo e ben più penetrante processo di auto-
regolamentazione. Infatti – per usare le parole della stessa Autorità di vigilanza – «affinché
gli interventi delineati abbiano la massima efficacia e, allo stesso tempo, non comportino
eccessivi oneri aggiuntivi, è opportuno che le misure proposte nascano da una stretta
integrazione tra industria e autorità. A tal fine, dovrebbero essere elaborate da parte del-
l’industria linee di politica aziendale e/o codici di autodisciplina in materia di consulenza, di
assistenza alla vendita di strumenti finanziari e di governo societario delle SGR. Le autorità
potrebbero verificare tali politiche e codici e riconoscerli come adeguati ai fini del rispetto
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Posti in continuità perfetta rispetto all’analogo codice europeo dell’asso-

della normativa», in STELLA RICHTER jr., Il Rapporto del gruppo di lavoro sui fondi comuni
italiani istituito dalla Banca d’Italia, in La governance delle società di gestione del risparmio,
Quaderno Assogestioni, Milano, febbraio 2009, 18; inoltre la “nuova stagione di autorego-
lamentazione” «deve passare non solo attraverso la nuova formulazione di un codice di
autodisciplina delle società di gestione del risparmio, ma anche attraverso una profonda
revisione degli assetti statutari delle stesse società di gestione del risparmio (e questo all’e-
vidente fine di rendere effettivamente vincolanti per le singole società di gestione del
risparmio le raccomandazioni autodisciplinari). Provo allora ad accennare ad alcuni dei
contenuti che in questa opera di revisione della autoregolamentazione sarebbero assai au-
spicabili, se non proprio irrinunciabili. Come si è visto, il problema peculiare della gover-
nance delle società di gestione del risparmio risiede nella esigenza di conciliare il persegui-
mento dell’interesse al profitto dei suoi soci con l’istanza di tutela degli investitori. Si deve
quindi fare in modo che – anche a livello di autoregolamentazione e, per cosı̀ dire, di
“coscienza” degli operatori – si acquisisca piena consapevolezza del fatto che l’interesse
che la società di gestione del risparmio deve perseguire non è solo quello dei soci, ma anche
quello dei partecipanti del fondo. Ne consegue che, sia in sede di nuova formulazione del
codice di autodisciplina che in qualche clausola degli statuti delle società di gestione del
risparmio, dovrebbe enunciarsi il principio che la essenziale funzione che gli amministratori
della società di gestione del risparmio svolgono è quella di perseguire l’interesse dei soci e al
contempo curare e salvaguardare gli interessi dei partecipanti ai fondi istituiti o gestiti dalle
medesime società di gestione del risparmio», cosı̀ in STELLA RICHTER jr., Modeste proposte in
guisa di conclusione, in La governance delle società di gestione del risparmio, Quaderno
Assogestioni, Milano, febbraio 2009, 19 s.

La recente, estremamente prolifica, attività normativa a livello di soft law è segnalata
nella rigorosa Relazione del presidente, tenuta nel corso dell’Assemblea del 26 marzo 2014,
ove si relaziona ex multis sulle “Iniziative di autoregolamentazione”: l’Associazione ha «(i)
modificato il Protocollo di autonomia per la gestione sui conflitti d’interessi al fine di
adeguare le relative raccomandazioni alle modifiche apportate alla disciplina; (ii) proseguito
i lavori di redazione delle Linee Guida sulla disciplina degli incentivi; (iii) predisposto uno
schema di documento informativo sulle operazioni di fusione nazionali di fondi aperti.
L’Associazione è stata impegnata inoltre nell’approvazione dei “Principi italiani di stewards-
hip per l’esercizio dei diritti amministrativi e di voto nelle società quotate”. Tali Principi,
allineati all’EFAMA Code for External Governance, sono rivolti alle società che prestano
sevizi di gestione collettiva del risparmio o di gestione di portafogli e forniscono una serie di
best practice a cui dovrebbero improntarsi il confronto e il dialogo tra le società di gestione e
gli emittenti quotati in cui esse investono i patrimoni gestiti. Finalità del documento è
senz’altro stimolare l’azionariato attivo e responsabile da parte delle società di gestione,
nella convinzione che una buona collaborazione tra investitori ed emittenti non possa che
fornire maggiori tutele a tutti gli azionisti e accrescere il valore delle società. L’adesione ai
Principi, proporzionale e progressiva in base alle decisioni assunte da ciascuna società di
gestione, rappresenterà un impegno esplicito a una buona governance esterna. Per quanto
concerne invece il percorso di autoregolamentazione delle prassi operative dell’industria del
risparmio gestito, il processo di standardizzazione avviato nel 2011 in modalità pilot è
entrato nel 2013 nella fase di estensione al mercato con l’adesione al progetto delle princi-
pali SGR che svolgono un ruolo leader nel settore. L’associazione ha continuato la propria
attività di promozione dell’iniziativa, interfaccia con le Autorità di vigilanza e coordinamen-
to tra l’attività associativa e quella dei gruppi di lavoro interassociativi su tematiche di rilievo
operativo, quali l’implementazione della normativa antiriciclaggio o la nuova fiscalità dei
fondi, per assicurare il massimo beneficio operativo dal processo in atto. A conferma del
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ciazione dei fondi europei (EFAMA Code for External Governance) (95),

approvato dall’European Fund and Asset Management Association, cui

anche Assogestioni partecipa, e rispetto all’omologo anglosassone (c.d.

UK Stewardship code), di due anni antecedente (96). Essi «sono applicabili

quando una società di gestione intende esercitare i diritti di voto ovvero

confrontarsi con gli emittenti quotati partecipati per conto dei fondi gestiti

[e] saranno applicati da ciascuna società secondo un approccio propor-

zionale basato su criteri quantitativi e qualitativi quali, ad esempio, la

struttura organizzativa della società di gestione e del gruppo di apparte-

nenza, l’entità della partecipazione detenuta e il peso della stessa rispetto al

portafoglio del fondo o dei fondi gestiti» (97). Sebbene il monitoraggio

della loro implementazione risalga solo al 2015, essi – elaborati con un’ot-

tica di lungo periodo, volti a consentire una gestione effettiva – enucleano

chiaramente tanto i diritti quanto i doveri degli investitori istituzionali (98)

nelle società quotate, ponendo in una posizione di rilievo la trasparenza cui

le società sono tenute (99), incrementata mediante l’adozione di «una

politica documentata, a disposizione del pubblico, che illustri la strategia

per l’esercizio dei diritti inerenti agli strumenti finanziari di pertinenza

degli Oicr e dei portafogli gestiti», come recita il primo principio.

Non solo: ciò che pare potenzialmente ancor più rilevante, stante la

risonanza della questione, è l’ambito di applicazione delle disposizioni.

Infatti, come recita l’esplicativa introduzione ai principi medesimi, «[b]en-

ché rivolti in primo luogo ai gestori di portafogli, i presenti Principi si

carattere evolutivo degli standard e della bontà del modello collaborativo sperimentato, il
gruppo di lavoro degli operatori aderenti agli standard ha individuato nuove aree che nel
corso del 2014 saranno oggetto di discussione ed elaborazione di standard: tra queste, la
definizione di un modulo di sottoscrizione standardizzato, la proposta di una convenzione di
collocamento “light” (e.g. trasferimenti post-vendita) e l’estensione delle linee guida all’o-
peratività con le banche depositarie e con i SIP».

(95) Consultabile all’indirizzo www.governance.co.uk.
(96) Consultabile all’indirizzo www.frc.org.uk, ove si rinvengono anche i risultati delle

operazioni di monitoring, in relazione ad esso già avviate.
(97) MENCHINI, intervento del direttore Corporate Governance in Assogestioni, consul-

tabile all’indirizzo www.assogestioni.it.
(98) Operatori del mercato finanziario, gli investitori istituzionali sono posti alla con-

fluenza delle istanze contrapposte tra risparmiatori ed imprenditori, cosı̀ svolgendo funzioni
di pooling and matching, dotandosi a tal fine di una struttura adeguata sia per reperire
informazioni necessarie sia per valutare l’andamento dell’attività e raccogliere fondi; di
una strategia finanziaria per comporre il portafoglio secondo i metodi migliori, stanti gli
obiettivi di scadenza, rischio e rendimento, nonché perseguendo una intrinseca coerenza tra
investitore obiettivo e prodotto finanziario offerto.

(99) ONADO, Regolamentazione di trasparenza e parità concorrenziale nel settore del
risparmio gestito, cit.
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riflettono indirettamente anche sulla condotta (i) degli emittenti quotati,

che sono chiamati a favorire il dialogo con gli investitori, i gestori e i

rispettivi advisor, e (ii) degli investitori istituzionali che affidano a terzi

la gestione dei propri patrimoni, ai quali viene richiesto di condividere con

i relativi gestori talune scelte su come interagire con le società parteci-

pate».

Tale corpus normativo, la cui adozione rientra tra le raccomandazioni

di best practice internazionali in merito alla corporate governance (100),

«può diventare parte integrante della corporate governance, nell’interesse

di tutti gli stakeholders sia interni (azionisti, manager, personale) sia esterni

(consumatori, pubbliche istituzioni ambiente esterno), in quanto strumen-

to che può diffondere nelle imprese sensibilità etica, senso di appartenenza

dei dipendenti all’azienda (impresa vista come bene comune), responsabi-

lizzando tutti i livelli aziendali a rispondere se le azioni e le decisioni non

sono in linea con obiettivi e patrimonio dell’impresa» (101). Proprio per

adempiere a tali obiettivi, nel 2001, Assogestioni ha elaborato un Proto-

collo di Autonomia, un articolato di norme atte a favorire una efficiente

governance dei soggetti abilitati allo svolgimento del servizio in parola

(102), che auspicabilmente vengano adottate da ogni Sgr nel proprio codice

(100) Cfr. COMITATO PER LA CORPORATE GOVERNANCE, Relazione annuale 2013, I rap-
porto sull’applicazione del Codice di Autodisciplina, 9 dicembre 2013.

(101) RIOLO, Il sistema di controllo interno nelle banche, in Il governo delle banche in
Italia, Edibank, Roma, 1999, p. 414 s.

(102) Concretamente, esse hanno ad oggetto prescrizioni inerenti al cumulo di funzioni,
la figura di amministratori indipendenti e le loro attribuzioni, strumenti finanziari emessi o
collocati da società del gruppo, servizi e convenzioni riguardanti Oicr ed esercizio del diritto
di voto. Cfr. ASSOGESTIONI, Guida operativa breve per amministratori indipendenti e sindaci,
Milano, novembre 2011; nonché, per quanto concerne l’indipendenza, la riflessione, ove si
legge: «Codice di autodisciplina e statuti delle società di gestione del risparmio dovrebbero
poi fornire una nozione di “indipendenza” maggiormente rigorosa di quella attualmente
dettata dal Codice di autodisciplina delle società quotate. In particolare, si ritiene opportu-
no, a parere di chi scrive, prevedere che tra le situazioni che costituiscono figure sintomati-
che di mancanza di indipendenza debba annoverarsi quella di rivestire il ruolo di ammini-
stratore, sindaco, consigliere di sorveglianza o di gestione e dirigente nella capogruppo.
[Mentre il Codice di autodisciplina delle società quotate si limita a considerare sintomo
di dipendenza il rivestire il ruolo di presidente, amministratore esecutivo e dirigente con
responsabilità strategiche in altra società del gruppo (cfr. il combinato disposto dei criteri
applicativi 3.C.1, lett. b), e 3.C.2 del Codice di autodisciplina […] versione del 2006.]
Dovrebbe essere poi raccomandata dal codice di autodisciplina (e altresı̀ imposta da appo-
site previsioni statutarie) l’istituzione, all’interno del consiglio di amministrazione, di speciali
comitati con funzioni consultive e istruttorie; in particolare, dovrebbe prevedersi la crea-
zione di un comitato che si occupi delle operazioni con parti correlate o in potenziale
conflitto di interessi. Tale comitato dovrebbe essere esclusivamente composto di consiglieri
indipendenti e allo stesso dovrebbe competere un parere vincolante sulle operazioni con
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interno e nella specifica realtà operativa, cosı̀ consolidando e sviluppando

un complesso di norme realmente condivise. L’autodisciplina affianca

quindi, nelle modalità descritte, una già fitta trama di disposizioni di soft

law, tecnica legislativa perfettamente riconducibile «alle esigenze di flessi-

bilità e di continuo adattamento all’evoluzione operativa che la regolamen-

tazione delle attività finanziarie richiede. Questo particolare meccanismo

legislativo ha reso possibile, in molti Stati, il recepimento delle best practice

varate dagli organismi internazionali e talvolta, vista l’autorevolezza rag-

giunta dai vari Comitati internazionali, le loro scelte regolamentari sono

state replicate dalle Direttive comunitarie e hanno contribuito alla crea-

zione di un ordinamento finanziario internazionale» (103). Si genera cosı̀

un assetto normativo volto ad una crescente tutela degli investitori, come

pure una crescente propensione dei medesimi, veri protagonisti dell’iter

oggetto d’esame, ad affidare i propri patrimoni in gestione (104).

Allo scopo di garantire il necessario livello di specializzazione degli

operatori, il sistema finanziario tutto è retto da una essenziale riserva di

attività, prevista dall’art. 33, comma primo, TUF, che affida la “prestazio-

ne del servizio di gestione collettiva del risparmio” ad Sgr e Sicav.

3.2. – Alla realtà delle Sgr si affiancano – non senza le citate intercon-

nessioni – quelle delle società di investimento: (i) a capitale variabile

(SICAV), aventi «per oggetto esclusivo l’investimento collettivo in valori

mobiliari del patrimonio raccolto mediante l’offerta al pubblico in via

continuativa di proprie azioni» e che, pur assumendo la forma di società

per azioni, sono caratterizzate da una disciplina che «si differenzia sostan-

zialmente da tale modello, tanto da definire un “tipo di società a sé stante”

o una società “di diritto speciale”» (105); (ii) a capitale fisso (SICAF),

parti correlate e sulle decisioni prese dal consiglio in potenziale conflitto con l’interesse della
capogruppo», in STELLA RICHTER jr., Modeste proposte in guisa di conclusione, in La gover-
governance delle società di gestione del risparmio, cit., a p. 20. V. anche MARCHETTI, L’indi-
pendenza degli amministratori e ONADO, Gli amministratori indipendenti delle società di
gestione del risparmio, Quaderno Assogestioni n. 27, Milano, maggio 2006, rispettivamente
a p. 27 ss. e p. 47 ss.

(103) BRESCIA MORRA, in Le fonti del diritto finanziario in europea e l’autoregolamenta-
zione, in Quaderni di ricerca n. 44, a cura dell’Ente per gli studi monetari, bancari e
finanziari Einaudi, 2003.

(104) Cfr. la rilevante indagine economica condotta in ROTA e MORASSUT, Ufficio Studi
Assogestioni, Redditività ed efficienza delle SGR italiane 1999-2012, Quaderno di ricerca 1/
2014, Milano, dicembre 2013.

(105) COMPORTI, Le società di investimento a capitale variabile, in Dir. banc. e merc. fin.,
1993, III, 139 ss. e SFAMENI e GIANNELLI, op. cit., p. 207.
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introdotte mediante uno «schema operativo positivamente autorizzato e

disciplinato, compatibile (...) con lo svolgimento dell’attività sinora svolta

da c.d. società di investimento o investment companies (106), schema ope-

rativo nel quale tali veicoli di private equity dovrebbero a breve “trasfor-

marsi” (...)» (107), (108).

Si assiste cosı̀ ad una mutazione generica della gestione collettiva del

risparmio, giacché si passa da un modello gestorio ad un modello impren-

ditoriale, capace di incrementare il patrimonio gestito e la sua redditività

facendo ricorso alla leva finanziaria.

3.2.1. – Nello schema di decreto le differenze tra Sicaf e Sicav sono

limitate e la disciplina delle Sicaf mira ad un allineamento tra i regimi di

vigilanza cui entrambe sono soggette; nonché ad una notevolissima flessi-

bilità di utilizzo, anche alla luce delle prassi di mercato circa la struttura-

zione degli schemi di investimento di natura societaria.

Da un lato, le due forme societarie risultano analoghe per quanto

attiene alle modalità autorizzatorie prodromiche alla costituzione, ossia

alla ripartizione in “al portatore” o “nominative” (la detenzione di azioni

al portatore potrebbe presentare conseguenze amplissime, cosı̀ escludendo

gli investitori dalla governance sociale) (109); alla facoltà che viene lasciata

all’amministratore di scegliere il tipo di azioni da sottoscrivere, entro i

limiti statutari fissati per l’emissione di azioni nominative; all’oggetto esclu-

sivo l’investimento di patrimonio collettivo, temperato dalla possibilità di

svolgimento delle attività connesse e strumentali previa autorizzazione di

Banca d’Italia; al divieto di prestare servizi diversi dalla gestione collettiva

del risparmio (alle Sgr è permesso di svolgere anche attività di gestione di

portafogli, istituzione e gestione di fondi); alla facoltà di delegare a soggetti

(106) Sul punto si rinvia a SANTORO, Le nuove SICAF e la disciplina delle investment
company, Amministrazione & finanza, 2016, p. 49 ss.

(107) CARRIÈRE, Il difficile coordinamento della disciplina societaria primaria della SICAF
con la disciplina societaria della società per azioni di diritto comune e della SICAV: proposta
per una ricomposizione ermeneutica del quadro normativo della gestione collettiva del rispar-
mio ad opera della normativa secondaria demandata a Banca d’Italia, Risposta alla Consulta-
zione Pubblica: «iii) “Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio” della Banca
d’Italia e disciplina del depositario (autorizzazione, compiti, obblighi e responsabilità)», 8
agosto 2014, consultabile all’indirizzo www.bancaditalia.it, p. 1.

(108) Nel recepire la direttiva 2011/61/UE, il legislatore ha altresı̀ provveduto a col-
mare lacune, ridefinire nozioni, riformulare definizioni rilevanti “in maniera tecnicamente
ben più corretta ed efficace”, chiudere “varchi di ambiguità ermeneutica” e puntualizzare
regolamentazione e vigilanza.

(109) Di qui, la considerazione tale per cui, ragionevolmente, a livello economico, non
tutti gli strumenti della Sicaf di cui si è detto saranno implementati.
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abilitati allo svolgimento dell’attività, nonché di designare a soggetti ester-

ni, al momento della costituzione – una realtà che vede la Sicaf in guisa di

mera promotrice dell’attività (110).

Dall’altro, la rimodulata nozione di “gestione collettiva del risparmio”,

l’autentico significato della dicotomia che presenta la lett. d) dell’art. 32-

quater, comma secondo, gli aspetti inerenti al capitale, alle azioni e ai diritti

di voto meritano nel contesto de quo particolare risalto. Contuttociò, la

disciplina delle Sicaf e delle Sicav pare «per un verso frutto di una incom-

prensione di fondo delle opzioni concettuali [...] che si risolvono in una

curiosa eterogenesi dei fini e, per altro verso, rischiano di avere ricadute

travolgenti nel modello di riferimento, nonostante il legislatore si sia pre-

murato di chiarire che, come già segnalato, “le differenze tra Sicaf e Sicav

sono limitate” (!)» (111).

Rispetto alle società per azioni di diritto comune le Sicaf hanno come

oggetto sociale esclusivo il c.d. “investimento collettivo del patrimonio”,

raccolto ai fini del rispetto della riserva di legge, desumendo la politica di

investimento dalla presenza di fattori quali la trasposizione di detta po-

litica in documenti od accordi vincolanti per tutti i partecipanti, che

integrino il regolamento o lo statuto dell’Oicr, ovvero la definizione delle

sue linee generali, al più contestualmente all’assunzione di un vincolo a

conferire il capitale da parte degli investitori. Essa, vincolante per l’inve-

stitore, precisa altresı̀ le strategie di investimento da seguire, le categorie

di attività in cui l’Oicr intende investire ed i vincoli sulla allocazione degli

investimenti, i limiti ed i profili di rischio, nonché la loro diversificazione,

come pure il terzo professionalmente investito si affida in gestione il

risparmio.

In relazione alla disciplina della Sicaf viene naturalmente a mancare la

corrispondenza, caratterizzante invece le Sicav, tra capitale e patrimonio

netto, prima facie atta a garantire flessibilità e a permettere apporti patri-

moniali difformi rispetto al versamento di azioni, in un’ottica di modifi-

cabilità rispetto a quello che i documenti di consultazione hanno definito

“il modello rigido di finanziamento della Sicaf proposto dalle nuove nor-

me”, del resto «gli schemi di investimento di natura societaria prevedono

di regola una struttura patrimoniale articolata in un capitale di entità

ridotta e in una o più riserve di capitale in cui sono contabilizzati i versa-

menti degli investitori (per la parte degli impegni finanziari che supera il

(110) V., peraltro, COSTI, Il mercato mobiliare, cit., p. 214.
(111) CARRIÈRE, La riformulazione della riserva di attività alla gestione collettiva del

risparmio e le SICAF: luci e ombre, cit., p. 473 s.
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valore nominale delle rispettive azioni)» (112). A ben vedere, però, il venir

meno della coincidenza tra capitale e patrimonio è da ritenersi, nei fatti,
persino più onerosa, ristabilendo la regolamentazione codicistica del capi-

tale sociale, vale a dire una serie di vincoli particolari a tutela dei creditori

sociali che insistono rispetto alle molteplici aliquote in cui il patrimonio
netto è strutturato. Il legislatore, intervenendo sull’impianto normativo del

TUF, senza riportare la Grundnorm tale per cui il capitale della società

deve essere uguale al patrimonio netto della società, ha quindi operato
conformemente alle indicazioni programmatiche, recependo cosı̀ la voce,

le istanze del mercato.

In relazione a detta disciplina viene altresı̀ a mancare il divieto di
emissione di categorie speciali di azioni, attributive di diritti patrimoniali

diversi con riferimento ai relativi possessori. Ne consegue la piena appli-

cabilità alle Sicaf della disciplina codicistica ex art. 2348, commi secondo e
terzo, c.c.

Parimenti, detta disciplina non rinnova il divieto a versare in più

soluzioni la somma di denaro riferita alle azioni sottoscritte (113), «a se-
guito dell’impegno dell’azionista ad effettuare il versamento a richiesta

della Sicaf stessa in base alle esigenze di investimento», ai sensi della lett.

e), comma quarto, art. 35-quinquies, TUF.
Da ultimo, rileva come, mentre il divieto di emissione di obbligazioni

vale tanto per le Sicav quanto per le Sicaf, tale divieto non risulta estendi-

bile agli strumenti finanziari partecipativi per le Sicaf. Una previsione non

in linea con la disciplina della direttiva, che si riferisce in senso generale
all’emissione di “quote od azioni” da parte dei fondi alternativi di inve-

stimento, cosı̀ palesando la propria “eccentricità” rispetto al “modello

storicizzato ed unico della gestione collettiva del risparmio” (114).

(112) CARRIÈRE, Il difficile coordinamento della disciplina societaria primaria della SICAF
con la disciplina societaria della società per azioni di diritto comune e della SICAV: proposta
per una ricomposizione ermeneutica del quadro normativo della gestione collettiva del rispar-
mio ad opera della normativa secondaria demandata a Banca d’Italia, cit., ove l’a. ravvisa come
detta espressione rinvenibile nella Relazione Illustrativa costituisca invero una criptica e
programmatica affermazione.

(113) Ampiamente in ANGELICI, Le società di investimento a capitale variabile. Commen-
to al d.lgs. 25 gennaio 1992, n. 84, cit., p. 41 ss.

(114) CARRIÈRE, La riformulazione della riserva di attività alla gestione collettiva del
risparmio e le SICAF: luci e ombre, cit., p. 478.
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GIACOMO OBERTO (*)

Prenuptial Agreements in Contemplation of Divorce:
European and Italian Perspectives

CONTENTS: 1. Prenuptial Agreements in Contemplation of Divorce: an Historical Overview.
– 2. Prenuptial Agreements in Contemplation of Divorce in the U.S.A. – 3. Prenuptial
Agreements in Contemplation of Divorce in the United Kingdom. – 4. Prenuptial
Agreements in Contemplation of Divorce in Continental Europe: Catalonia and Ger-
many. – 5. The Case of France. – 6. Prenuptial Agreements in Contemplation of
Divorce in Italy.

“To leave poor me thou hast the strength of laws, Since why to love I can

allege no cause.” (Shakespeare, Sonnet 49)

1. – A prenuptial agreement, antenuptial agreement, or premarital

agreement, commonly abbreviated to prenup or prenupt, is a contract

entered into prior to marriage by the people intending to marry. (1) The

(*) Lecture presentata in lingua inglese il 9 marzo 2016 presso la Melbourne Law School
dell’Università di Melbourne (Australia), nel quadro dell’attività del Family and Children’s
Law Research Group Seminar, su invito della Prof. Belinda Fehlberg, della Melbourne Law
School.

(1) On prenuptial, antenuptial, premarital agreements, see references in OBERTO, I
contratti della crisi coniugale, I, Milano, 1999, 387, 483; ID., «Prenuptial agreements in
contemplation of divorce» e disponibilità in via preventiva dei diritti connessi alla crisi coniu-
gale, in Riv. dir. civ., 1999, II, p. 171; ID., Sulla natura disponibile degli assegni di separazione
e divorzio: tra autonomia privata e intervento giudiziale, in Fam. e dir., 2003, p. 389, 495; ID.,
Contratto e famiglia, in Trattato del contratto, a cura di V. Roppo, VI, Interferenze, a cura di
V. Roppo, Milano, 2006, p. 242, 253; ID., Gli accordi preventivi sulla crisi coniugale, in
Familia, 2008, p. 25. See as well COMPORTI, Autonomia privata e convenzioni preventive di
separazione, di divorzio e di annullamento del matrimonio, in Foro it., 1995, I, p. 105, 113; G.
GABRIELLI, Indisponibilità preventiva degli effetti patrimoniali del divorzio: in difesa dell’o-
rientamento adottato dalla giurisprudenza, in Riv. dir. civ., 1996, I, p. 699; GIAIMO, I contratti
paramatrimoniali in Common Law, Palermo, 1997, p. 31; BALESTRA, Gli accordi in vista del
divorzio: la Cassazione conferma il proprio orientamento, in Corr. giur., 2000, p. 1023;
ANGELONI, La cassazione attenua il proprio orientamento negativo nei confronti degli accordi
preventivi di divorzio: distinguishing o perspective overruling?, in Contr. e impr., 2000, p.
1136; BARGELLI, L’autonomia privata nella famiglia legittima: il caso degli accordi in occasione
o in vista del divorzio, in Riv. crit. dir. priv., 2001, p. 303 ss.; DI GREGORIO, Divorzio e accordi
patrimoniali tra coniugi, in Notariato, 2001, p. 17; DELLACASA, Accordi in previsione del
divorzio, liceità e integrazione, in Contratti, 2001, p. 46; FERRANDO, Crisi coniugale e accordi
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content of a prenuptial agreement can vary widely, but commonly includes

provisions for division of property and spousal support in the event of

divorce or breakup of marriage. They may also include terms for the

forfeiture of assets as a result of divorce on the grounds of adultery;

further conditions of guardianship may be included as well.

Postnuptial agreements are similar to prenuptial agreements, except

that they are entered into after a couple is married.

Coming to the history of prenups, I have to point out that the wide-

spread idea, according to which they would be something “new”, some-

thing foreign to our legal tradition, is not entirely true. Let me cite some

examples.

Many rules of the Roman Law referred to the agreements between

prospective spouses (or their families), called pacta nuptialia (marriage

agreements), very often called as well “pacta antenuptialia”, or “pacta ante

nuptias”, with a terminology which is very similar to some current expres-

sions, still in use nowadays, such as “antenuptial agreements”. One of the

most recurring elements in such contracts was the right of spouses to

provide for the restitution of the dowry. Dowry was the transfer of money

and/or of other kinds of assets (movable, real estate, etc.) from the bride

(or, more often, her family) to the groom, at the moment of the marriage,

in order to contribute a share of the costs involved in setting up a new

intesi a definire gli aspetti economici, in Familia, 2001, p. 245; PAZZAGLIA, Riflessioni sugli
accordi economici preventivi di divorzio, in Vita not., 2001, p. 1017; PALMERI, Il contenuto
atipico dei negozi familiari, Milano, 2001, p. 116; AL MUREDEN, Le rinunce nell’interesse della
famiglia e la tutela del coniuge debole tra legge e autonomia privata, in Familia, 2002, p. 1014;
ID., I prenuptial agreements negli Stati Uniti e nella prospettiva del diritto italiano, in Fam. e
dir., 2005, p. 543; BUSACCA, Autonomia privata dei coniugi ed accordi in vista del divorzio, in
Diritto & Formazione, 2002, p. 57; CATANOSSI, Accordi in vista del divorzio e «ottica di
genere». Uno sguardo oltre Cass. n. 8109/2000, in Riv. crit. dir. priv., 2002, p. 169; MARELLA,
La contrattualizzazione delle relazioni di coppia. Appunti per una rilettura, in Riv. crit. dir.
priv., 2003, p. 95; COPPOLA, Gli accordi in vista della pronunzia di divorzio, in G. BONILINI e
F. TOMMASEO, Lo scioglimento del matrimonio, Art. 149, Codice Civile. Commentario, a cura
di P. Schlesinger, Milano, 2004, p. 643; EAD., Le rinunzie preventive all’assegno post-matri-
moniale, in Fam., pers. e succ., 2005, p. 54; RUGGIERO, Gli accordi prematrimoniali, Napoli,
2005; QUADRI, Autonomia dei coniugi e intervento giudiziale nella disciplina della crisi fami-
liare, in Familia, 2005, p. 6; MAIETTA, Gli accordi prematrimoniali e gli accordi di convivenza.
nel diritto italiano e negli altri ordinamenti, http://www.uniese.it/pubblicazioni/gli-accordi-
prematrimoniali-e-gli-accordi-di-convivenza-nel-diritto-italiano-e-negli-altri-ordinamenti.html;
M. ROMANO e SGROI, Gli accordi preventivi in vista della crisi coniugale. Come disciplinare i
rapporti patrimoniali tra le parti, Gli aspetti patrimoniali della famiglia. I rapporti patrimoniali
tra coniugi e conviventi nella fase fisiologica ed in quella patologica, a cura di G. Oberto,
Padova, 2011, p. 25; FUSARO, Marital contracts, Ehevertraege, convenzioni e accordi prema-
trimoniali. Linee di una ricerca comparatistica, in Nuove leggi civ., 2012, p. 475.
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household (ad onera matrimonii ferenda). The husband had the right to

manage those assets, to perceive their fruits and interests (in order to use

them for the family’s sake), but he was not their legal owner, at least in the

full meaning of the word, as, the moment of the dissolution of marriage,

he (or his heirs) had to give back the dowry.

Pacta nuptialia could therefore include agreements concerning, among

other things, the person to whom the dowry had to be given back (either

the wife, or her family: father, brothers, heirs, etc.). Grounds of dissolu-

tion of marriage in Roman Law were not only death or capitis deminutio

maxima (e.g. if the spouse was taken as a prisoner of war and was sold as a

slave), but also divorce. Therefore roman sources inform us extensively on

this matter and we may find there many rules on how, to whom, in what

time, etc. the dowry should have been given back in case of divorce.

Moreover, many laws of the Digest and of the Codex of Justinian show

that the envisaged scenario “par excellence” of dissolution of marriage was

divorce, as the event that in most cases parties had in mind while con-

cluding an agreement on patrimonial consequences of their future mar-

riage (2).

Also in the following centuries we find evidences of prenuptial agree-

ments aimed at setting patrimonial rules on the assets of the parties in case

of marriage crisis (legal separation, in this case, as, of course, divorce was

not allowed by the Catholic Church).

The first case I would like to mention deals with a decision issued at

the end of the 16th century by the Rota Romana on the validity of a

marriage contract that we could surely describe, in modern terms, as a

prenuptial agreement in contemplation of the marriage crisis (3). In this

(2) “Cum quaerebatur, an verbum: Soluto matrimonio dotem reddi, non tantum di-
vortium, sed et mortem contineret, hoc est, an de hoc quoque casu contrahentes sentiant?
Et multi putabant hoc sensisse; et quibusdam aliis contra videbatur: secundum hoc motus
Imperator pronunciavit, id actum eo pacto, ut nullo casu remaneret dos apud maritum.” (D.
50, 16, 240).

“It was asked, whether the expression ‘dowry to be given back in case of dissolution of
marriage’ should encompass not only divorce, but also the case of death: which is to say,
whether parties to such an agreement would intend that this contract refers also to this latter
case [i.e. to death and not only to divorce]. Many (jurists) thought this was the case, but
some others had a different mind. The Emperor decided that in no case dowry should stay
with the husband.” (D. 50, 16, 240).

(3) “Placuit Dominis, sententiam esse confirmanda: quia cum convenerit, ut in even-
tum separationis tori, D. Constantius teneretur D. Lisiae eius uxori praestare scuta 270, pro
alimentis, et si in solutione eorum cessaverit per annum, ipsa possit agere ad restitutionem
totius dotis: & D. Constantius dictam summam non solverit anno 1589. necessario sequitur,
quod dos eidem D. Lisiae debeat restitui.”.
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case the Rota Romana (second instance and supreme court in the Papal

States) decided to uphold the first instance court decision, taken by the

Rota of Bologna, that had declared valid and enforceable the agreement

concluded before the marriage by a couple of that city. According to such

premarital contract, the husband had promised to pay every year a certain

amount of money in case of legal separation. He also had promised that,

should he breach that obligation for one year, his wife could sue him and

ask for restitution of the whole of her dowry. As he failed to pay alimony

for the year 1589, he was sentenced to give back the dowry.

Even more interesting is a case decided on 20 June 1612 by the

Supreme Court of Sicily (4). Here, in a curious mixture of Italian and

Latin, the Sicilian notary had provided for that, in case of separation, the

customary community of goods (this form of general co-ownership of

goods being the regular default system of asset regulations between hu-

sband and wife in the Sicilian city of Messina at those times) would be

considered as if it had never been existing for that couple.

This is not the only example of an agreement of this kind in Europe.

The French tradition knows very well the so called “Clause Alsacienne”

“The Judges [of the Rota Romana] decided to uphold the [first instance] judgement: as
it had been agreed upon that, in case of legal separation, (a) Mr. Constantine would be
obliged to pay to Mrs. Lisia, his wife, [every year] 270 scuta [silver currency unity of the
time, in the Papal States, the current value of one scutum being of about € 75,00], as
alimony, and (b) should Mr. Constantine stop to pay the said amount for one year, she
could sue him and ask the Court to oblige him to give back all the dowry; [it happened that]
Mr. Constantine did not pay that amount for the year 1589; therefore it was decided that he
had to give back the dowry to Mrs. Lisia.” (Bononien. restitutionis dotis, 16 May 1595, in
MANTICA, Decisiones Rotae Romanae, Romae, 1618, 539).

(4) “Sanctorus Pagano matrimonium contraxit cum Cornelia de Pactis, Nullo expresso
contrahendi more, Graecorum, vel Messanensium: Sed cum pacto, Item che lo presenti
matrimonio si intenda con patto, che casu (quod absit) di separatione di matrimonio, tanto
senza figli come nati figli, et quelli morti in minori età, vel maiori ab intestato, che ogni uno
stia con le suoi doti, et beni, che ha portato, et non aliter, et detta sposa non possa disponere,
nisi tantum di unzi trenta.”.

“Mr. Santoro Pagano married Mrs. Cornelia de Pactis, without making any kind of
express choice for the ‘Greek’ or ‘Messina’ marriage [i.e. the system of separation of assets,
with the consequence that the marriage had to be considered as ruled by the ‘Latin’ system
of universal community of assets], But with the following clause: That this marriage should
be intended that, in case (God forbid) of legal separation of marriage, without children, or,
should children be born, should they die while minors, or, if come of age, die without
having made last will and testament, anyone [husband, wife and children] will keep his/her
dowries and assets he/she brought in the marriage, and nothing more, and the said bride
will have only the amount of thirty unzi [unzo, onza, or oncia was the golden currency unit
of the Kingdom of Sicily at those times, its current value being of about € 180,00].” (See
GIURBA, Decisionum novissimarum Consistorii Sacrae Regiae Conscientiae Regni Siciliae, I,
Panormi, 1621, 399).
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(Alsatian Clause), according to which a couple can choose the system of

general community of assets (comprising also real estates and goods ac-

quired by each of the spouses before the marriage), but, in case of divorce,

the dissolution of marriage will operate as a resolutory condition.

The final result is that if the couple does not part and marriage comes

to an end by death, the rules of co-ownership shall apply and the surviving

spouse will keep his/her share (and of course will add the share coming

from the heritage); if, on the contrary, the marriage is a “failure,” the

system of community (that logically presupposes a couple in which hu-

sband and wife are not at odds...) will be “annulled,” as if the two of them

had never been married: what makes of course a lot of sense! (5).

2. – Coming to the present state of the situation, we know that such

agreements are widely known and practised in the United States.

Historically, judges in the United States accepted the view that pre-

nuptial agreements were corrupting what marriage was supposed to stand

for, and often they would not recognize them. Actually, it was not until

1976 that two Supreme Courts (6) decided to uphold and enforce two

prenups. Actually this happened only after states legislations got rid of

the ancient rule of divorce based on the fault of one of the spouses. Before

such reforms, which occurred in the mid-Seventies of the 20th Century,

premarital agreements in contemplation of divorce were seen as way for

the husband “to buy himself out the marriage, regardless of the circum-

stances of the divorce” (7).

Currently prenups are recognized, although they may not always be

enforced. Both parties should have lawyers represent them to ensure that

the agreement is enforceable. Some attorneys recommend videotaping the

signing, although this is optional. Some states such as California require

that the parties be represented by counsel if spousal support (alimony) is

limited or waived.

(5) For further information on the “Alsatian Clause” see OBERTO, La comunione legale
tra coniugi, in Tratt. dir. civ. e comm. diretto da Cicu e Messineo, I, Milano, 2010, p. 386,
footnote 171; II, Milano, 2010, 1671, footnote 198; ID., Suggerimenti per un intervento in
tema di accordi preventivi sulla crisi coniugale, in Fam. e dir., 2014, p. 90, footnote 11.

(6) California: in Re Marriage of Dawley, 17 Cal. 3d 342, S.F. No. 23418, Supreme
Court of California (June 29, 1976). Connecticut: Parniawski v Parniawski, 33 Conn. Sup.
44, 359 A. 2d 719 (1976).

(7) See the Supreme Court of Maryland in the 1956 case Cohn v Cohn: further
information in OBERTO, I contratti della crisi coniugale, Milano, 1999, p. 494.
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Prenuptial agreements are, at best, a partial solution to obviating some

of the risks of marital property disputes in times of divorce. They protect

minimal assets and are not the final word. Nevertheless, they can be very

powerful and limit parties’ property rights and alimony. It may be impos-

sible to set aside a properly drafted and executed prenup. A prenup can

dictate not only what happens if the parties divorce, but also what hap-

pens when they die, as Common Law systems do not know the Civil Law

principle which forbids agreements on future heritage of a living person.

Therefore, American prenups can act as contracts to make a will and/or

eliminate all your rights to property, probate homestead, probate allowan-

ce, right to take as a predetermined heir, and the right to act as an

executor and administrator of your spouse’s estate.

In the United States, prenuptial agreements are recognized in all fifty

states and the District of Columbia. Likewise, in most jurisdictions, some

elements are required for a valid prenuptial agreement:

1) agreement must be in writing (oral prenups are generally unenfor-

ceable);

2) full and/or fair disclosure at the time of execution;

3) the agreement cannot be unconscionable.

With respect to financial issues ancillary to divorce, prenuptial agree-

ments are routinely upheld and enforced by courts in virtually all states.

There are circumstances in which courts have refused to enforce certain

portions/provisions of such agreements. For example, in an April, 2007

decision by the Appellate Division in New Jersey, the court refused to

enforce a provision of a prenuptial agreement relating to the wife’s waiver

of her interest in the husband’s savings plan. The New Jersey court held

that when the parties executed their prenuptial agreement, it was not

foreseeable that the husband would later increase his contributions toward

the savings plan.

In California parties can waive disclosure beyond that which is provi-

ded, and there is no requirement of notarization, but it is good practice.

There are special requirements if parties sign the agreement without at-

torney, and the parties must have independent counsel if they limit spousal

support (also known as alimony or spousal maintenance in other states).

Parties must wait seven days after the premarital agreement is first pre-

sented for review before they sign it, but there is no requirement that this

be done a certain number of days prior to the marriage. Prenups often

take months to negotiate so they should not be left until the last minute (as

people often do). If the prenup calls for the payment of a lump sum at the

time of divorce, it may be deemed to promote divorce. This concept has
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come under attack recently and a lawyer should be consulted to make sure

the prenup does not violate this provision.

In California, Registered Domestic Partners may also enter into a

prenup. Prenups for Domestic Partners can have added complexities be-

cause the federal tax treatment of Domestic Partners differs from that of

married couples.

A sunset provision may be inserted into a prenuptial agreement, spe-

cifying that after a certain amount of time, the agreement will expire. In a

few states, such as Maine, the agreement will automatically lapse after the

birth of a child, unless the parties renew the agreement. In other states, a

certain number of years of marriage will cause a prenuptial agreement to

lapse. In states that have adopted the UPAA (Uniform Premarital Agree-

ment Act) (8), no sunset provision is provided by statute, but one could be

privately contracted for. Note that states have different versions of the

UPAA.

In drafting an agreement, it is important to recognize that there are

two types of state laws that govern divorce – equitable distribution, of

which there are 41 states and 9 states that are some variation of commu-

nity property. An agreement written in a community property state may

not be designed to govern what occurs in an equitable distribution state

and vice versa. It may be necessary to retain attorneys in both states to

cover the possible eventuality that the parties may live in a state other than

the state they were married. Often people have more than one home in

different states or they move a lot because of their work so it is important

to take that into account in the drafting process.

3. – Prenuptial agreements have historically not been considered le-

gally valid in Britain. This was true until the test case between the German

heiress Katrin Radmacher and Nicolas Granatino (9), indicated that such

agreements can “in the right case” have decisive weight in a divorce

settlement. The judgments of the Appeal Court and of the Supreme Court

of Britain in Radmacher v Granatino stand as a landmark in the history of

English matrimonial and divorce law. They clearly established that, con-

trary to the previous line of authority holding that pre-nuptial agreements

(8) http://www.uniformlaws.org/shared/docs/premarital%20and%20marital%20agree-
ments/2012am_pmaa_draft.pdf.

(9) http://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2009/649.html (see also: http://
www.dailymail.co.uk/news/article-1322117/Judges-pre-nuptial-agreements-Britain-Katrin-
Radmacher-wins-landmark-case.html).
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were against public policy, they were now to be given effect to so long as

they were entered into by both parties freely and with full appreciation of

their consequences.

The parties were both foreign nationals, the wife German (whose

assets are assessed at about £ 100,000,000) and the husband French,

who had signed a pre-nuptial agreement valid under German law but then

divorced in the UK. In the High Court Baron J had awarded the husband

£ 5.6m even though the pre-nuptial agreement had stated that neither

party would seek maintenance from the other in the event of divorce.

The wife therefore appealed.

Giving the lead judgment Thorpe LJ allowed the wife’s appeal broadly

on the grounds that Baron J had not given sufficient weight to the exi-

stence of agreement in her initial award, though still providing the hu-

sband with some housing and other funds to reflect the shared residence

of the couple’s children. At paragraph 53 of the judgment he also made

the following statement “in future cases broadly in line with the present

case on the facts, the judge should give due weight to the marital property

regime into which the parties freely entered. This is not to apply foreign

law, nor is it to give effect to a contract foreign to English tradition. It is,

in my judgment, a legitimate exercise of the very wide discretion that is

conferred on the judges to achieve fairness between the parties to the

ancillary relief proceedings”.

Other relevant parts of the reasoning by Lord Justice Thorpe:

“There are many instances in which mature couples, perhaps each

contemplating a second marriage, wish to regulate the future enjoyment

of their assets and perhaps to protect the interests of the children of the

earlier marriages upon dissolution of a second marriage. They may not

unreasonably seek that clarity before making the commitment to a second

marriage. Due respect for adult autonomy suggests that, subject of course

to proper safeguards, a carefully fashioned contract should be available as

an alternative to the stress, anxieties and expense of a submission to the

width of the judicial discretion”.

“I also hold my opinion because: i) In so far as the rule that such

contracts are void survives, it seems to me to be increasingly unrealistic. It

reflects the laws and morals of earlier generations. It does not sufficiently

recognise the rights of autonomous adults to govern their future financial

relationship by agreement in an age when marriage is not generally regar-

ded as a sacrament and divorce is a statistical commonplace”.

“As a society we should be seeking to reduce and not to maintain rules

of law that divide us from the majority of the member states of Europe.
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Europe apart, we are in danger of isolation in the wider common law

world if we do not give greater force and effect to ante-nuptial contracts”.

“In the circumstances, I agree in effect with my Lords that this is a

case in which the pre-nuptial agreement made by the parties should be

given decisive weight in the section 25 exercise. Their agreement was

entered into willingly and knowingly by responsible adults. The husband

had a proper understanding of the consequences of his agreement. It is to

be inferred that without that agreement no marriage would have taken

place, and that the wife’s father would not have made over to her the

additional resources which followed her marriage. The parties entered into

their agreement with the help and advice of a German lawyer, under

German law, making an agreement which was familiar to the civil law

under which both parties and their families had grown up in Germany

and France”.

The decision by the Court of Appeals has been confirmed by the

Supreme Court, in the year 2010 (10).

Relevant parts of the S.C. reasoning:

“We would advance the following proposition, to be applied in the

case of both ante- and post-nuptial agreements, in preference to that

suggested by the Board in MacLeod: ‘The court should give effect to a

nuptial agreement that is freely entered into by each party with a full

appreciation of its implications unless in the circumstances prevailing it

would not be fair to hold the parties to their agreement’“.

“91.On 1 August, 1998 the parties attended at the office of Dr Magis

near Düsseldorf. Their meeting with him lasted for between two and three

hours. The husband told Dr Magis that he had seen the draft agreement

but that he did not have a translation of it. Dr Magis was angry when he

learned of the absence of a translation, which he considered to be impor-

tant for the purpose of ensuring that the husband had had a proper

opportunity to consider its terms. Dr Magis indicated that he was minded

to postpone its execution but, when told that the parties were unlikely

again to be in Germany prior to the marriage, he was persuaded to

continue. Dr Magis, speaking English, then took the parties through the

terms of the agreement in detail and explained them clearly; but he did

not offer a verbatim translation of every line. The parties executed the

agreement (which bears the date of 4 August, 1998) in his presence”.

(10) http://www.bailii.org/uk/cases/UKSC/2010/42.html.
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“The agreement stated (in recital 2) that (a) the husband was a French

citizen and, according to his own statement, did not have a good com-

mand of German, although he did, according to his own statement and in

the opinion of the officiating notary (Dr Magis), have an adequate com-

mand of English; (b) the document was therefore read out by the notary in

German and then translated by him into English; (c) the parties to the

agreement declared that they wished to waive the use of an interpreter or a

second notary as well as a written translation; and (d) a draft of the text of

the agreement had been submitted to the parties two weeks before the

execution of the document”.

“Clause 1 stated the intention of the parties to get married in London

and to establish their first matrimonial residence there. By clause 2 the

parties agreed that the effects of their marriage in general, as well as in

terms of matrimonial property and the law of succession, would be go-

verned by German law. Clause 3 provided for separation of property, and

the parties stated: “Despite advice from the notary, we waive the possibi-

lity of having a schedule of our respective current assets appended to this

deed”.

Clause 5 provided for the mutual waiver of claims for maintenance of

any kind whatsoever following divorce:

“The waiver shall apply to the fullest extent permitted by law even

should one of us – whether or not for reasons attributable to fault on that

person’s part – be in serious difficulties.

The notary has given us detailed advice about the right to maintenance

between divorced spouses and the consequences of the reciprocal waiver

agreed above.

Each of us is aware that there may be significant adverse consequences

as a result of the above waiver”.

The Supreme Court further dismisses the argument of the First In-

stance Judge, according to which parties had not received independent

legal advice, remarking that the Notary had provided sufficient informa-

tion on the consequences of that agreement.

“114. The Court of Appeal differed from the finding of the trial judge

that the ante-nuptial agreement was tainted by the circumstances in which

it was made. Wilson LJ, with whom the other two members of the court

agree, dealt with these matters in detail. The judge had found that the

husband had lacked independent legal advice. Wilson LJ held that he had

well understood the effect of the agreement, had had the opportunity to

take independent advice, but had failed to do so. In these circumstances
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he could not pray in aid the fact that he had not taken independent legal

advice.

115. The judge held that the wife had failed to disclose the approxi-

mate value of her assets. Wilson LJ observed that the husband knew that

the wife had substantial wealth and had shown no interest in ascertaining

its approximate extent. More significantly, he had made no suggestion that

this would have had any effect on his readiness to enter into the agree-

ment.

116. The judge held that the absence of negotiations was a third

vitiating factor. Wilson LJ observed that the judge had given no explana-

tion as to why this was a vitiating factor, and that the absence of negotia-

tions merely reflected the fact that the background of the parties rendered

the entry into such an agreement commonplace.

117. We agree with the Court of Appeal that the judge was wrong to

find that the ante-nuptial agreement had been tainted in these ways. We

also agree that it is not apparent that the judge made any significant

reduction in her award to reflect the fact of the agreement. In these

circumstances, the Court of Appeal was entitled to replace her award with

its own assessment, and the issue for this court is whether the Court of

Appeal erred in principle”.

As a conclusion on this case, we can further read in the reasoning of

the judgment that “Our conclusion is that in the circumstances of this case

it is fair that he should be held to that agreement and that it would be

unfair to depart from it. We detect no error of principle on the part of the

Court of Appeal. For these reasons we would dismiss this appeal”.

After this benchmark case, the Law Commission (11), a statutory inde-

pendent body that advises on law reform, recommended that prenups

should become legally binding subject to stringent qualifications. One

requirement should be that at the time of signing both parties must di-

sclose material information about their financial situation and have recei-

ved legal advice. A further restriction, under the commission’s proposals,

is that agreements would only be enforceable “after both partner’s finan-

cial needs, and any financial responsibilities towards children, have been

met”. Introducing prenuptial agreements without protection of the par-

ties’ needs “would be very damaging”, the commission warns. That key

proviso suggests tortuous legal disputes over the fairness of maintenance

payments and financial needs would still have to be brought before courts.

(11) http://lawcommission.justice.gov.uk.
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The Commission has also called on the Family Justice Council, whose

members include judges and lawyers, to produce “authoritative guidance

on financial needs” to enable couples to reach an agreement that recogni-

ses their financial responsibilities to each other. The Government, the

Commission said, should also fund a “long-term study to assess whether

a workable, non-statutory formula could be produced that would give

couples a clearer idea of the amounts that might need to be paid to meet

needs”.

The Law Commission’s proposals will be sent to the Ministry of Ju-

stice, which will examine whether it wishes to draw up legislation on the

basis of the suggestions. Past governments have shown reluctance to revise

marriage laws.

Legal doctrine has welcomed such recommendations, underlying that

qualifying nuptial agreements would give couples autonomy and control,

and make the financial outcome of separation more predictable. It has

been remarked furthermore that these recommendations represent a wel-

come stride towards greater autonomy and certainty for couples. If im-

plemented, then a prenup fulfilling certain conditions will be legally bin-

ding. However, it has been remarked that it will not be possible to avoid

meeting the financial needs of partners and children and, as always, the

question is what falls under the definition of ‘needs’? In any case scholars

and practitioners agree on the positive effect of limiting judges’ discretion

and of allowing couples greater certainty and pre-agreed financial control

should their relationship disintegrate.

In the meantime, British Courts seem to follow the precedent of

Radmacher v Granatino, as it is shown, for instance, by a judgment of

2014 (12), in which the (Dutch) husband contended that the parties were

bound by a Dutch pre-marital agreement and the (British) wife argued for

a compensatory payment by virtue of her having given up a high powered

career. The Court upheld the agreement (signed in The Netherlands by

both parties before a Dutch notary) which contained provisions on spousal

assets, with exclusion of the immediate community (i.e. joint ownership) of

all property on marriage, which is the default marriage regime of Dutch

law. On the contrary, the contract provided for the equal sharing of the

marital acquest inasmuch as it provided for the joint sharing of surplus

joint income. The contract did not provide for what maintenance, if any,

(12) SA v PA (Pre-marital agreement: Compensation) [2014] EWHC 392 (Fam),
http://www.familylawweek.co.uk/site.aspx?i=ed127807.
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should be paid on divorce, in contrast to the German agreement in Gra-

natino. In any case the rationale of this decision is clearly the same of that

precedent, as the “core” of it contains the following sentence: “The court

should give effect to a nuptial agreement that is freely entered into by each

party with a full appreciation of its implications unless in the circumstan-

ces prevailing it would not be fair to hold the parties to their agreement”.

4. – We saw that at the basis of the rationale of Radmacher v Grana-

tino lays the assumption that, had such a prenup been brought before a

court in France or in Germany, it would have been considered as valid and

enforceable. This remark is certainly true if we consider what we call in

Continental Europe the choice of the régime, with particular reference to

the choice for a system of separation of assets.

The situation is different if we have regard to the antenuptial regula-

tion of alimony (maintenance) in case of divorce or separation. This pos-

sibility is excluded in countries such as France or Italy, whereas more and

more countries in Continental Europe allow such provisions.

I could cite here the case of the Family Law Code of Catalonia (Codi

de familia), whose article 15 (13) provided in 1998 the possibility for spou-

ses to agree on assets and patrimonial issues “àdhuc en previsió d’una

ruptura matrimonial” (as well in contemplation of a marriage crisis). This

provision has been replaced in 2010 (14) by article 231-20 of the Codi Civil

de Catalunya (15), which now dictates some interesting rules on the way

(13) “Article 15.
Contingut.
1. En els capı́tols matrimonials, hom pot determinar el règim econòmic matrimonial,

convenir heretaments, fer donacions i establir les estipulacions i els pactes lı́cits que es
considerin convenients, àdhuc en previsió d’una ruptura matrimonial.

2. Els capı́tols matrimonials es poden atorgar abans o després del casament. Els ator-
gats abans només produeixen efectes a partir de la celebració del matrimoni”.

(14) See Llei 25/2010, del 29 de juliol, del llibre segon del Codi civil de Catalunya,
relatiu a la persona i la famı́lia.

(15) “Article 231-20.
Pactes en previsió d’una ruptura matrimonial
1. Els pactes en previsió d’una ruptura matrimonial es poden atorgar en capı́tols

matrimonials o en una escriptura pública. En cas que siguin avantnupcials, només són vàlids
si s’atorguen abans dels trenta dies anteriors a la data de celebració del matrimoni.

2. El notari, abans d’autoritzar l’escriptura a què fa referència l’apartat 1, ha d’informar
per separat cadascun dels atorgants sobre l’abast dels canvis que es pretenen introduir amb
els pactes respecte al règim legal supletori i els ha d’advertir de llur deure recı́proc de
proporcionar-se la informació a què fa referència l’apartat 4.

3. Els pactes d’exclusió o limitació de drets han de tenir caràcter recı́proc i precisar
amb claredat els drets que limiten o als quals es renuncia.
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such agreements have to be made and enforced. Here it is as well intere-

sting to remark that same provisions are available to cohabiting partners,

according to article 234-5 (16) of the same code.

As for Germany (17), one should take into account that the contract

autonomy of parties has always played a key role, what reflects the

thoughts of the greatest German philosophers. I could her quote for

instance Hegel, (18) who said that marriage contracts (Ehepakten) were

intended to regulate relations between spouses “in case of separation of

marriage for death, divorce or similar events” (gegen den Fall der Tren-

nung der Ehe durch natürlichen Tod, Scheidung u. dergl.).

When considering the German legal system we must always keep in

mind two main factors.

(i) Since the early 16th century, Germany has known the insurgence

of the Protestant doctrine, which denied that marriage could be conside-

red as a sacrament: it was therefore much easier for German jurists of the

16th, 17th and 18th century (such as Thomasius, Struvius, Leyser, Lau-

terbach, Boehmer, etc.) to elaborate a new doctrine of marriage. Accor-

ding to this new viewpoint, marriage could be seen just as a contract,

which, as any other contract, could be dissolved by mutual consent, with

any kind of agreement on such dissolution.

4. El cònjuge que pretengui fer valer un pacte en previsió d’una ruptura matrimonial té
la càrrega d’acreditar que l’altra part disposava, en el moment de signar-lo, d’informació
suficient sobre el seu patrimoni, els seus ingressos i les seves expectatives econòmiques,
sempre que aquesta informació fos rellevant amb relació al contingut del pacte.

5. Els pactes en previsió de ruptura que en el moment en què se’n pretén el compli-
ment siguin greument perjudicials per a un cònjuge no són eficaēos si aquest acredita que
han sobrevingut circumstàncies rellevants que no es van preveure ni es podien raonablement
preveure en el moment en què es van atorgar”.

(16) “Article 234-5.
Pactes en previsió del cessament de la convivència
En previsió del cessament de la convivència, els convivents poden pactar en escriptura

pública els efectes de l’extinció de la parella estable. A aquests pactes se’ls aplica l’article
231-20”.

(17) See references in OBERTO, I contratti della crisi coniugale, I, Milano, 1999, p. 529;
ID., «Prenuptial agreements in contemplation of divorce» e disponibilità in via preventiva dei
diritti connessi alla crisi coniugale, in in Riv. dir. civ., 1999, II, p. 171; ID., Gli accordi
preventivi sulla crisi coniugale, in Familia, 2008, p. 25; ID., Il futuro europeo del diritto
patrimoniale della famiglia (Conferenza in lingua italiana). Prenuptial Agreements in Contem-
plation of Divorce (Presentation in English). Eheverträge anlässlich der Scheidung nach deut-
schem Recht (Bericht auf Deutsch), Para. 9-11, http://giacomooberto.com/Bozen2012/trac-
cia.htm#para9.

(18) See HEGEL, Grundlinien der Philosophie des Rechts, Leipzig, 1930, p. 147.

148 contratto e impresa/europa 1/2016

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



(ii) Furthermore, we must not forget that in many regions of Germa-

ny, Roman Law has been applied until 31st December, 1899; in the

Roman legal system, as I have already pointed out, it was accepted that

spouses could provide for patrimonial consequences of a possible divorce

since the very moment in which they got married.

As a consequence, German case law and German legal doctrine have

always stated that such agreements should be seen as valid and enforcea-

ble, also when they foresaw a complete waiver of rights by spouses in case

of divorce.

So e.g., according to a decision of the BGH (Supreme Court of

Germany) from 1995 “for agreements of financial kind, which spouses

precautionally already make during the marriage or even before the

marriage ceremony in contemplation of the case of a later divorce, exists

the principle full freedom of contract (§ 1408 Para. 1 and Para. 2 of the

BGB-German Civil Code). No special control on the contents of such

agreements has to take place, on whether the regulation is appropriate.

The enforceability of the agreement does not depend on additional con-

ditions, e.g. of the fact that for a maintenance renouncement or waiver of

spousal support a return or a payment of a compensation is agreed

upon” (19).

No effect on the enforceability of the agreement was also played by

the fact that “in such a case the resolution to divorce could turn out to be

for economic reasons far more difficult to one spouse than the

other” (20).

According to this case law, German notaries have been developing

different models of marriage contracts, which I describe in my book about

the “Contracts of Marriage Crisis” (21). They may contain clauses in which

one party (or both) waive any right to alimony (22), such as: “the husband

(19) See BGH 27.9.1995, http://giacomooberto.com/prenuptial/bgh_27_9_1995.htm.
(20) BGH 19.12.1989, in FamRZ 1990, p. 372; see also BGH 2.10.1996, http://giaco-

mooberto.com/prenuptial/bgh_2_10_1996.
(21) OBERTO, I contratti della crisi coniugale, Milano, 1999 (presentation of the book

available in http://giacomooberto.com/crisi/indice.htm).
(22) “III.
Nachehelicher Unterhalt
1. Der Ehemann verzichtet gegenüber seiner Ehefrau vollständig auf die Gewährung

nachehelichen Unterhalts (auch für den Fall der Not).
2. Für den Unterhaltsanspruch der Ehefrau verbleibt es bei der gesetzlichen Regelung,

jedoch mit folgenden Maßgaben:
a) Der Anspruch auf Unterhalt wird auf höchstens... DM monatlich begrenzt. Die

Ehefrau verzichtet auf einen etwa weitergehenden Unterhaltsanspruch.
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[or the wife, or both of them] gives up to any pretension concerning

alimonies in case of divorce, also in a situation of need”. Among the many
other different possibilities we may find agreements in which alimony or

divorce support are not waived, but are determined in a precise way (23),

b) Die Ehefrau ist verpflichtet, die zu einem Steuervorteil für ihren Ehemann erfor-
derlichen Erklärungen abzugeben, wenn ihr die hieraus entstehenden Nachteile ersetzt
werden. Der obige Höchstbetrag ist also immer als Nettobetrag zu verstehen.

c) Der Höchstbetrag ist nach den heutigen Lebenshaltungskosten festgelegt. Wir ve-
reinbaren deshalb, daß der Höchstbetrag noch oben oder nach unten im gleichen prozen-
tualen Verhältnis verändert, wie sich der von statistischen Bundesamt festgestellte Preisin-
dex für die Lebenshaltung aller privaten Haushalte nach oben oder unten verändert. Die
erste Anpassung erfolgt nach Rechtskraft der Ehescheidung durch Vergleich des für den
Monat des Vertragsschlusses festgestellten Preisindex mit dem dann festgestellten Preisin-
dex. Jede weitere Anpassung erfolgt dann jeweils für den Januar eines Jahres.

d) Durch die Vereinbarung einer Höchstgrenze bleiben die gesetzlichen Vorschriften
über den nachehelichen Unterhalt im übrigen unberührt”. (Ehevertrag template model
provided by Notary Dr. Reimann: see OBERTO, I contratti della crisi coniugale, Milano,
1999, p. 540).

(23) “III.
Nachehelicher Unterhalt
1. Für den Fall der Scheidung der von uns beabsichtigten Ehe vereinbaren wir in

Bezug auf den nachehelichen Unterhalt:
a) Der Unterhaltsanspruch wird insgesamt ausgeschlossen, wenn die Ehe nicht länger

als fünf Jahre Bestand hatte.
b) Dieser Ausschluß gilt jedoch nicht, wenn und soweit der Unterhaltstatbestand des §

1570 BGB (Pflege oder Erziehung eines gemeinschaftlichen Kindes) vorliegt.
c) Im übrigen verbleibt es bei den gesetzlichen Bestimmungen.
2. Der Unterhaltsanspruch wird, sofern er gemäß den vorstehenden Vereinbarungen

besteht, der Höhe nach wie folgt begrenzt:
a) Für den Eheteil, der ein gemeinschaftliches Kind betreut, beträgt der Unterhaltsan-

spruch höchstens pro Monat DM 1.800,–.
b) In allen anderen Fällen, in denen ein Unterhaltsanspruch kraft Gesetzes nach

Maßgabe der vorstehend vorgenommenen Beschränkungen besteht, beträgt der Unterhalt-
sanspruch die Hälfte des vorgenannten Betrages.

c) Tritt eine Änderung in der Höhe des Lebensbedarfs infolge der allgemeinen wirt-
schaftlichen Verhältnisse ein, so ist der genannte Betrag entsprechend zu ändern. Er soll
sich dabei im gleichen Prozentverhältnis erhöhen oder vermindern, in dem sich der vom
Statistischen Bundesamt festgestellte durchschnittliche jährliche Preisindex für die Gesam-
tlebenshaltung aller privaten Haushalte – berechnet auf der Basis 1980 = 100 – im Vergleich
zu demselben Index für den Monat des Vertragsabschlusses erhöht oder vermindert. Die
Neufestsetzung findet jeweils im April eines Kalenderjahres statt, wobei dann jeweils der
Index für das vergangene Kalenderjahr mit dem Index für den Monat des Vertragsabsch-
lusses verglichen wird.

Die Beträge gelten in ihrer veränderten Höhe jeweils vom ersten Januar an als geschuldet,
der dem Monat der planmäßigen Neufeststellung vorangegangen ist. Bei einer Umstellung auf
eine neue Indexbasis gilt die neue Indexreihe von ihrer amtlichen Veröffentlichung an.

Die Vertragsteile beantragen die Genehmigung dieser Wertsicherungsvereinbarung ge-
mäß § 3 des Währungsgesetzes durch die Landeszentralbank.

d) Die Anwendung der Vorschrift des 323 ZPO wird im übrigen ausgeschlossen.
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for instance by setting a limit (no more than €... for each month), or by

fixing the amount of alimony as a ratio of the income of the “richest” party

(e.g.: 20% of the net income of the party who will have the highest

income), or by setting a time limit (sunset provision) for such alimonies

(e.g.: for no longer than 5 years after dissolution of the marriage). German

marriage contracts (Eheverträge) can also contain provisions in case of

death (24) of one of the spouses.

Some changes were brought about by a decision of the Federal Con-

stitutional Court in 2001 (25), followed by a decision of the Federal Court

of Justice (26). These two judgments ruled that notarized prenuptial agree-

ments that seriously disadvantage one party in a marriage could be dee-

med invalid. The judges stated that while, in principle, a contract may

state that one of the partners has renounced his or her right to receive

alimony, if the agreement is one-sided it would be morally unacceptable

and could therefore be challenged. The court also ruled that a spouse is

free to contest the contract in instances of imbalance where her partner’s

3. Für den Fall, daß ein Unterhaltsanspruch nach den vorstehenden Vereinbarungen
besteht, gelten im übrigen die gesetzlichen Bestimmungen”. (Ehevertrag template model pro-
vided by Notary Dr. Reimann: see OBERTO, I contratti della crisi coniugale, Milano, 1999,
p. 541).

(24) “IV.
Erbrechtliche Regelungen
Die Vertragsteile verzichten hiermit gegenseitig auf Pflichtteils_ und Pflichtteilsergän-

zungsansprüche, die ihnen beim Ableben des jeweils anderen Eheteils zustehen könnten.
Der Verzicht ist jedoch gegenständlich beschränkt und bezieht sich nur auf

a) das jeweilige voreheliche Vermögen der Vertragsteile,
b) dasjenige Vermögen, daß ein Vertragsteil während der Ehe durch Erbschaft, Schen-

kung oder vorweggenommene Erbfolge erhält,
c) die Surrogate der vorgenannten Gegenstände.
Der vorstehend erklärte Verzicht der Ehefrau gilt aber nur für den Fall abgegeben, daß

durch ihn ein gemeinsamer Abkömmling der Vertragsteile begünstigt wird.
Der vorstehend erklärte Verzicht gilt nur für den Fall als abgegeben, daß durch ihn ein

gemeinsamer Abkömmling der Vertragsteile, die Eltern der Ehefrau oder deren Geschwi-
ster begünstigt werden. Im letztgenannten Fall _Begünstigung der Eltern bzw. der Gesch-
wister der Ehefrau durch den Pflichtteilsverzicht_ gilt der Verzicht auch nur als abgegeben,
wenn dem Ehemann, solange er nicht wieder verheiratet ist, ein unentgeltlicher Nießbrauch
an dem Hause... in... eingeräumt wird, das die Ehefrau von ihren Eltern übergeben erhalten
hat”. (Ehevertrag template model provided by Notary Dr. Reimann: see OBERTO, I contratti
della crisi coniugale, Milano, 1999, p. 545).

(25) BVerfG 6.2.2001, https://www.bundesverfassungsgericht.de/entscheidungen/
rs20010206_1bvr001292.html.

(26) BGH 11.2.2004, http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/docu-
ment.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=d45ce16fe9b926a5ab4635a5807d5aa6&nr=28453&po-
s=14&anz=15.
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income has risen dramatically during the marriage because, for example,

she was home caring for children.

Many scholars have criticised this view, according to which the tradi-

tional freedom of parties in a contract is “patronized” by judges’ personal

views. Moreover, powers of judges in Civil Law legal system do not allow

such kind of intervention on the “fairness” of an agreement, if parties do

not breach certain rules of the civil code: rules that however do not

provide parties (who freely and knowingly concluded an agreement) with

the right to get rid of their contractual engagements, simply because they

changed their minds.

5. – Also in France, as in any other country of Continental Europe,

spouses have the possibility to sign a marriage contract prior or during the

marriage. A French marriage contract (contrat de mariage) deals (as in

Italy, Spain, Germany etc.) with the possible consequences of the marriage

on the spouses properties acquired before or during the marriage. This is

the reason why in French law, as in Italy, Spain or Portugal, we use the

expression “matrimonial regime,” the word “regime” meaning “rule” in

languages of Latin origin (in Latin language “regimen” means “governan-

ce,” or “management,” or “administration”). A matrimonial regime is a

body of rules about the effect of the marriage on the administration, the

enjoyment, the disposal of their property by the spouses during the mar-

riage.

In French (as in Italian, Spanish, Portuguese etc.) law, the scope of a

marriage contract is to determine the matrimonial regime chosen by the

spouses, without any reference to spousal support (maintenance or alimo-

ny) in case of legal separation or divorce. So, marital agreements are legally

valid and binding, but concern the arm’s length division of assets and

enrichment, without setting any “equitable element” to try and pre-empt

the divorce court right to “tip the scale”, whilst in England (as well as in

Common Law countries), they are essentially linked to divorce and avoi-

ding equitable distribution. According to many scholars, under French

law, one cannot exclude the right to a “compensatory payment” on the

occasion of divorce, contrary to German law, where it can be waived (as in

Radmacher v Granatino).

However, I have to point out that–others than in Italy–French nota-

ries, while drafting a marriage contract, have a large power to “tailor” the

property regime chosen by the spouses on their needs, wishes and expec-

tations. So, just to make an example, French courts deem the already

mentioned “Alsace Clause” perfectly valid and enforceable; parties can

152 contratto e impresa/europa 1/2016

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



furthermore provide a community of acquests regime in which the shares

of the spouses are not equal, or where the rights of one of the parties can

be paid off with a lump sum, or with the conveyance of movable assets or

of real estates, and so on (27).

Furthermore, some decisions issued in cases concerning international

couples are showing that French judges are not against foreign prenuptial

agreements, as it is shown, for instance, by a 2010 judgement of the Court

of Grasse. (28) Here the judge upheld an English prenup, in which the

parties had agreed upon the fact that, in case of breakdown of the mar-

riage, each spouse would keep his or her assets, she would get £ 50,000.00

(indexed) for each year of marriage (until the filing of a divorce petition)

and this amount was to cover any financial claim or remedy of any sort. At

the time of marriage, he also bought her a flat in her name on the Cote

d’Azur, then worth about £ 300,000.00

6. – In Italy (29) marriage contracts can been concluded either before

or during the marriage by notary deed (see article 162 of the Italian Civil

Code).

However–as I have already explained–such deeds are mainly intended

as instruments to chose a “marriage regime” other than the default one,

which is the comunione legale (community of acquests). However, the

optional system of separazione dei beni (separation of assets) can be chosen

at the very moment of the celebration of marriage with a declaration of the

spouses to the mayor or to the parish priest celebrating the marriage.

By notary deed spouses can also elect a fondo patrimoniale (capital

fund, somehow similar to a trust, by which spouses can chose to submit

some assets–real estates or negotiable instruments, such as securities,

bonds, company shares, etc.–to special rules, in order to allocate their

revenues to the family needs), but parties’ freedom of movement in sha-

ping the default community of acquests regime is very narrow, as no

variation may be made in the power to manage and administer the assets

belonging to the comunione and parties cannot depart from the rule that

(27) See on this OBERTO, La comunione legale tra coniugi, I, p. 385; ID., Contratti
prematrimoniali e accordi preventivi sulla crisi coniugale in Fam. e dir., 2012, p. 69,
spec. footnotes 42-47.

(28) See http://villardcornec.files.wordpress.com/2010/05/article-cornec-bull-family-
law.pdf; http://villardcornec.wordpress.com/tag/enforcement-of-foreign-judgments.

(29) OBERTO, Contratti prematrimoniali e accordi preventivi sulla crisi coniugale, http://
giacomooberto.com/pollenzo2011/Oberto_Contratti_Prematrimoniali_e_Accordi_Preventi-
vi.htm.
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the partition of the community must be made in equal portions. As an

alternative to comunione and separazione regimes spouses can chose a

system of general community, extended to (almost) all assets belonging

to them and acquired either before or after the celebration of the marriage

(comunione convenzionale).

However, as already explained, the Italian Civil Code does not men-

tion the matter of spousal support among the subjects that a marriage

contract can deal with. Furthermore, the Supreme Court of Cassation has

always deemed null and void any agreement made in contemplation of a

future divorce, either concluded during the time of legal separation, or

before.

In order to better understand the position of the Court, one has to

keep in mind that Italy is one of the last countries in the world to allow

divorce only to those couples who have previously undergone a judicial

proceeding of legal separation. Until 2015, three years had to elapse after

the judicial proceeding of legal separation had been initiated, before star-

ting the procedure for divorce. In 2015 a reform reduced such timeframe

to one year (in case of contentious judicial separation), or to six months (in

case of legal separation by mutual agreement); however, a previous formal

separation is still required as a necessary pre-condition for the divorce.

Having said this, it is easily understandable that very often couples

who reached an agreement in the process of legal separation would like to

avoid any future possible dispute during the divorce process. However,

most agreements of that kind have been declared null and void by the

Supreme Court of Cassation, at least in the part in which they set forth

provisions to be applicable in case of divorce (e.g.: the wife gives up to any

right to alimony and pledges not to claim alimony or lump sums during

the future divorce process). The reason is that such provisions could

impair the freedom of both parties to decide whether to divorce or not.

Such influence by possible pecuniary consequences on the “personal”

freedom of choice about the decision to divorce (or to abstain to divorce)

would render the agreement contrary to public order and therefore null

and void. In other words, according to such viewpoint, with this agree-

ment parties envisage a contract whose object is their legal status of mar-

ried people, whereas personal legal status is non-negotiable (some scholars

cite here the biblical example of Esau, who traded his birthright to Jacob

for a bowl of lentil soup!).

I spent a lot of energy and time in my articles and books trying to give

evidence that this assumption is basically wrong, as it makes confusion

between:
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(i) – on one side – an agreement in which a party would theoretically

pledge not to divorce (or not to ask legal separation), as well as to divorce

(or to ask legal separation), which would be surely against ordre public; and

(ii) an agreement – on the other side – in which parties only provide

for patrimonial consequences of the (possible) decision to divorce.

Moreover, the Italian legal system provides for examples of pre-emp-

tive agreements on the patrimonial consequences of a new status. There-

fore in Italy (as everywhere in the world), marriage contracts–which, ac-

cording to the Civil Code, can be concluded before the marriage–deal

with patrimonial consequences of the new prospective status of married

people (distribution of assets acquired by spouses before or after the

marriage, making a choice among community of acquests, general com-

munity of all goods, separation of assets, etc.); so, why on earth an agree-

ment on future consequences of another possible change of status (divor-

ce) should be deemed illegal?

A donation between future spouses can be made dependant on the

prospective marriage (see article 785 of the Italian Civil Code), what

means that an event consisting in the alteration of a personal status (from

single to married) can influence property right consequences of a contract

(such as a donation). Why shouldn’t we apply the same rule to the very

similar situation in which we have another alteration of a personal status

(from married to divorced)?

I use to say as well that the above mentioned case law of our Supreme

Court is “educationally harmful,” because it engenders the false idea that

among spouses “pacta non sunt servanda” (agreements can be broken).

Actually, it happens very often that a spouse “feigns” to agree with the

other in the framework of the legal separation process, with the mental

reservation to re-open the discussion (and to set forth new claims) after-

wards, during the divorce proceedings.

However, I would like to conclude this presentation with some more

optimistic notes.

Actually, in recent times many scholars declared to subscribe my

viewpoint, deeming prenuptial agreements in contemplation of separation

and/or divorce valid and enforceable, whereas some judicial decisions are

starting to overturn the “traditional” case law.

For instance, in 2012 a decision by my Court (30) (the first one of this

kind in Italy) stated that agreements reached by married couples at the

(30) Trib. Torino, 20 aprile 2012, in Fam. e dir., 2012, p. 803.
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moment of their separation are valid and enforceable also as far as their

provisions in contemplation of divorce are concerned. Therefore, the Pre-

sident of the Court of Turin denied to allocate alimony lite pendente to a

woman who had claimed this money from her husband at the moment of

the start of a litigation on divorce, whereas she had given up to any such

pretensions (explicitly mentioning the case of future divorce) in the agree-

ment she had made with her husband during the process of legal separa-

tion three years earlier.

But a new wind is blowing also in the Supreme Court.

Among the many cases, I would like to make here reference to a

decision in which, already thirty years ago, the Court decided that a

postnuptial agreement of an American couple, although contrary to Italian

domestic public order, was not against the Italian international public

order and therefore was enforceable in Italy (31).

Many years later, in 2012, the Italian Supreme Court of Cassation

ruled that the “traditional” case law was not applicable to a situation in

which an Italian couple had agreed – just one day before the marriage –

that, in case of divorce (or of legal separation), the wife would convey to

her prospective husband the property of a flat of hers, as a compensation

for expenses he had made in order to restore another flat of the same

woman (32).

In 2013 the same Court decided that two fiancés can agree that the

sum of money that one of them has lent to the other, can be claimed back

only if their future marriage will end with a legal separation (33).

(31) Cass., 3 maggio 1984, n. 2682, Riv. d.i.p., 1985, p. 579; Dir. fam. e pers., 1984, p.
521: “L’accordo, rivolto a regolamentare, in previsione di futuro divorzio, i rapporti patri-
moniali fra coniugi, che sia stato stipulato fra cittadini stranieri (nella specie, statunitensi)
sposati all’estero e residenti in Italia, e che risulti valido secondo la legge nazionale dei
medesimi (applicabile ai sensi degli artt. 19 e 20 delle disposizioni sulla legge in generale), è
operante in Italia, senza necessità di omologazione o recepimento delle sue clausole in un
provvedimento giurisdizionale, tenuto conto che l’ordine pubblico, posto dall’art. 31 delle
citate disposizioni come limite all’efficacia delle convenzioni fra stranieri, riguarda l’ordine
pubblico cosiddetto internazionale, e che in tale nozione non può essere incluso il principio
dell’ordinamento italiano, circa l’invalidità di un accordo di tipo preventivo fra i coniugi sui
rapporti patrimoniali successivi al divorzio, il quale attiene all’ordine pubblico interno e
trova conseguente applicazione solo per il matrimonio celebrato secondo l’ordinamento
italiano e fra cittadini italiani”.

(32) Cass. , 21 dicembre 2012, n. 23713, in www.giacomooberto.com/
cass_n_23713_2012.htm.

(33) Cass., 21 agosto 2013, n. 19304: “l’inderogabilità dei diritti e dei doveri che
scaturiscono dal matrimonio non viene meno per il fatto che uno dei coniugi, avendo
ricevuto un prestito dall’altro, si impegni a restituirlo per il caso della separazione. Che
poi l’esistenza di un simile accordo si possa tradurre in una pressione psicologica sul coniuge
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In both such cases the Court claimed that these decisions would not

overturn the “traditional” viewpoint, because “prenuptial agreements in
contemplation of divorce” could be considered only pre-emptive agree-

ments concerning maintenance obligations or spousal support (alimony). Of

course this rationale is flawed, as what pertains to the essence of prenup-
tial agreements in contemplation of divorce is the fact to agree on pecu-

niary consequences of divorce, regardless of the nature and scope of such

consequences: whether conveyance of real estates, or delivery of any kind
of goods, or return of money to lender, or reimbursement of expenses, or

payment of alimony, etc.

debitore al fine di scoraggiarne la libertà di scelta per la separazione è questione che nel caso
specifico non ha trovato alcun riscontro probatorio; e che comunque, ove pure sussistesse,
non si tradurrebbe di per sé nella nullità di un contratto come quello in esame”.
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MATTEO SOLINAS

The Problematic Harmonization of the Law
of Intermediated Securities

CONTENTS: 1. Introduction. – 2. Intermediated Securities and the Geneva Securities Con-
vention. – 2.1. Legal Uncertainty and Systemic Risk. – 2.2.The Geneva Securities
Convention. – 2.2.1. Structure. – 2.2.2. – Minimalist and Functional Approach. –
2.2.3. Implementation. – 3. The Distinctive Features of Intermediated Holding Systems
vis-a-vis the Legal Framework set out in the Geneva Securities Convention. – 3.1.
Differences in the Regulation of Intermediated Holding Systems. – 3.2. The Harmo-
nisation of Intermediated Holding Systems. – 3.3. The Legal Nature of Intermediated
Securities. – 4. The Problematic Model of Harmonization. – 5. Conclusion.

1. – This article addresses some controversial issues relating to the

possible ratification, acceptance, approval of, or accession to, the UNIDROIT

Convention on Substantive Rules for Intermediated Securities (the ‘Gene-

va Securities Convention’ or the ‘Convention’) by UNIDROIT contracting

states. The Convention is an international instrument intended “to impro-

ve the legal framework for holding, transfer and collateralization of secu-

rities held through intermediaries in order to enhance the internal sound-

ness of domestic financial markets and their cross-border compatibility

and, as such, to promote capital formation” (1). It has been adopted by

the Diplomatic Conference in Geneva on 9 October 2009 and will come

into force on the first day of the month following the expiration of six

months after ratification, acceptance, approval or accession by three UNI-

DROIT contracting states (2). However, more than six years from its adop-

tion, the Convention has been signed (but not ratified) only by Bangladesh

and, it remains to be seen whether it will ever take effect.

The fundamental argument put forward in this article is that the

reason for the deadlock is that the technical, doctrinal and political com-

promise reached by the Geneva Securities Convention has failed to achie-

ve a convincing degree of harmonization and has been unable to provide

(1) The Official Commentary on the Geneva Securities Convention (hereinafter, the
Official Commentary), para int-1.

(2) Article 42 of the Convention.
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an effective uniform set of rules applicable irrespective of the law gover-

ning a given securities account. The analysis is structured as follows.

Paragraph 2 presents the background to the historical development of

intermediated securities holding in financial practice together with a com-

parative discussion of both the substantive law treatment of intermediated

securities and the custodial relationship through which they are given

effect. Moreover, paragraph 2 introduces to the fundamental features of

the Geneva Securities Convention, focusing on its peculiar characteristics

for the modernization and harmonization of the laws in relation to inter-

mediated securities. Paragraph 3 compares some distinctive attributes of

intermediated holding systems and highlights that while the Convention

regulates the connection between intermediated securities and the account

holder’s rights only in part, it offers a flexible model to interface with all

major domestic intermediated holding systems. Building on that inquiry,

paragraph 4 critically discusses the approach to harmonization adopted by

the Geneva Securities Convention and in particular it questions its effec-

tiveness, in the light of the extensive reference to the substantive law of the

contracting states and the optional character of many of its provision

under a flexible system of ‘declarations’. Paragraph 5 concludes.

2. – It is customary in today’s capital markets that investment securi-

ties are held and circulate through financial intermediaries and that in

cross-border transactions local sub-custodians are employed. Investors

purchase, sell and provide collateral to secured lenders on their holdings

by means of book-entries made in a securities account kept with the

intermediary. This indirect holding pattern is operationally convenient,

as it reduces administration and allows transfers of securities from one

customer to another to be effected through the intermediary’s books.

Moreover, it allows for smooth performance of complex brokerage and

investment management services, especially when dealing with large secu-

rities portfolios.

Holding investment securities through an intermediary is distinct from

the traditional holding system where an investor’s right to the underlying

securities arises from its direct relationship with an issuer based on either

the possession of the certificate (3) or the record in the issuer’s registry.

(3) In the case of ‘bearer’ securities, the paper document legally constitutes the secu-
rities and the rights that they embody.
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The growth in securities transactions, securitization techniques and

information technology prompted the practice of intermediation and the

need to overcome the disadvantages of paper certificates, as evidenced by

the technical problems experienced during the ‘paper crunch’ in the 1970s

in the US (4) and in the 1980s in the UK (5). Essentially, the traditional

process of delivering paper-based securities against payment in order to

fulfill contractual obligations arising out of trading could not keep pace

with the increase in the number of transactions. Severe delays in settle-

ment became frequent and backlogs of unsettled trades threatened the

securities market’s integrity. In addition, physical handling and movement

of paper-based shares, as well as transfer forms, was labour intensive (as it

required a significant number of settlement clerks) and vulnerable to theft

or loss (6).

Technology addressed the disadvantages connected to the paper-ba-

sed settlement system by replacing it with an electronic settlement system.

Under an electronic settlement system, the interests of the participants (or

their agents) are recorded by debit or credit entries in securities or cash

accounts maintained in their names by the system operator. Following the

instructions of the participants to the system, the transaction is executed

by debiting and crediting those securities or cash accounts. Efficient set-

tlement is obtained by allowing the synchronization of the securities deli-

very with the payment of the cash sum (‘DVP’).

Two different approaches to electronic settlement emerged from mar-

ket practice: immobilization and dematerialization. In the case of immo-

bilization (7), paper certificates, generally issued in global form (a global

note), are retained either under compulsory or optional terms, depending

on whether the securities deposited with a custodian can be withdrawn at

(4) See SMITH, A Piece of Paper Revisited, in 25 Bus Law, 1971, p. 1769 and DONALD,
The Rise and Effects of the Indirect Holding Systems – How Corporate America Ceded its
Shareholders to Intermediaries, working paper available at ssrn.com http://papers.ssrn.com/
sol3/papers.cfm?abstract_id=1017206 (accessed 10 March 2016).

(5) This issue is comprehensively covered in YATES and MONTAGU, The Law of Global
Custody, London 2012, Chapter 8. See also BENJAMIN, Overview of Post-Trade Infrastructure.
Part 1, in JIBFL, 2003, p. 127; ID., Overview of Post-Trade Infrastructure. Part 2, in JIBFL,
2003, p. 171-177 and ID., Overview of Post-Trade Infrastructure. Part 3, in JIBFL, 2003, p.
223-228.

(6) See ARONSTEIN, The Decline and Fall of the Stock Certificate in America, in 1 J Comp
L & Sec Reg., 1978, p. 273 and ID, A Certificateless Article 8? We Can Have it Both Ways, in
31 Bus Law, 1976, p. 727.

(7) See PAPASPYROU, Immobilisation of Securities: Part 1 Proprietary Rights of Indirect
Holders, in 10 JIBL, 1996, p. 430 and ID., Immobilisation of Securities: Part 2 Personal Rights
of Indirect Holders, in JIBL, 1996, p. 459.
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any time. The certificates are kept by a depositary on behalf of a settle-

ment system (8), a Central Securities Depository (‘CSD’) or an Interna-

tional Securities Depository (‘ICSD’), depending on whether the nominee

who holds directly for the issuer is a depositary for domestic or interna-

tional issues, and are represented by entries in the securities account

maintained by the participants in the settlement system. Immobilization

necessarily involves intermediation. Following the transfer by way of book

entries in the participants’ accounts, changes of ownership of the immo-

bilized securities are effected in the account kept by the depository (or its

nominee). Dematerialization, instead, does not involve the issuance of

paper certificates to constitute or evidence the securities. Dematerialized

(or ‘uncertificated’) securities are represented by an electronic record and

transferred by electronic entries in the account kept by the operator of the

settlement system (9). Dematerialized securities are intangible assets. Con-

trary to immobilization, dematerialization does not affect the relationship

between investor and issuer, which remains the same as in the case of

certificated securities. Historically, immobilization proved to be the secu-

rities industry’s first and preferred technique to reduce the risk of loss or

destruction of paper certificates, as it offered the advantages to an elec-

tronic settlement regime without requiring ad hoc legislation to give effect

to the complete removal of physical certificates.

The advent of electronic settlement systems and the consequent trend

towards the intermediation of investment securities offered a number of

practical advantages to investors and issuers. However, it also altered the

traditional legal nature of investors’ rights arising from their direct rela-

tionship with an issuer based on physical possession of securities or by

entries in the issuer’s register. This became a source of legal uncertainty at

domestic level and unpredictable consequences for cross-border securities

transfers. The fundamental concern was that legal uncertainty could de-

velop up to the point where significant costs and delays incurred for

(8) See CHRISTIE and DOSANIH, The Practical Elements of Settlement and Custody, in
ODITAH (ed) The Future for the Global Securities Market – Legal and Regulatory Aspects,
OUP Oxford, 1996.

(9) Under some settlement systems, however, a person holding securities may have
dematerialised securities converted into certificated securities by arranging for its members
to issue an instruction to the operator to that effect. This is the case of the Uncertificated
Securities Regulation 2001 (‘USR’) in the UK where dematerialised shares may be recon-
verted into paper-based shares (USR 2001 SI 2001/3755 reg. 32 (2) (3) (6) and (7)). See
GULLIFER, Goode on Legal Problems of Credit and Security, Sweet & Maxwell London, 2008,
p. 237.
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obtaining the necessary assurances against legal/economic risks could in-

duce parties not to carry out transactions. In times of economic stress,

such uncertainty could also increase the risk that the failure of an institu-

tion in quantifying its exposure to potentially damaging consequences and

its ability to meet its financial obligations could create a domino effect on

interdependent institutions, triggering a systemic crisis in the financial

system (10).

Notwithstanding such concerns, the need for modernization of con-

cepts rooted in traditional legal concepts has not always been regarded as

indispensable. Indeed, in many countries, the legal framework that under-

pin the current system of holding through intermediaries still relies on

legal concepts first developed for the traditional method of holding and

disposition relating to tangible assets held in physical custody. New sets of

rules have not often been introduced simply because the existing frame-

work has been considered flexible enough to accommodate the modern

system of holding through intermediaries (11). Some countries, however,

engaged with a radical law reform programme in order to follow market

developments in the holding of investment securities. A familiar case is

Article 8 of the Uniform Commercial Code (‘UCC’) in the United States

where an ad hoc set of commercial concepts was enacted in 1994. Article 8

of UCC now essentially centeres on a new flexible idea of property (‘se-

curities entitlement’) suitable for the new holding mechanism (12). The

fundamental argument that brought to the current version was that the

1978 revision of Article 8 of UCC, which introduced uncertificated secu-

(10) On the role of the law in reducing systemic risk, see SCHWARZ, Systemic Risk, in 97
Geo Law J., 2008, p. 194. With specific reference to the analysis justifying the adoption of
UCC Article 8 in 1994, see the discussion put forward by ROGERS, Policy Perspectives on
Revised UCC Article 8, in 43 UCLA Law Rev., 1996, p. 1431 and the critical response
provided by FACCIOLO, Father Knows Best: Revised Article 8 and the Individual Investor, in
27 Fla St Univ. Law Rev., 2000, p. 615.

(11) In England, for example, while the legislative intervention has been regarded as
highly desirable in order clarify existing law and reflect market developments by some
(especially at a time when competition among different systems of commercial law is strong
– see the report of the Financial Markets Law Committee (“FMLC”) published in 2004 and
the Law Commission (England and Wales)advise on the European Commission’s work in
the area of post-trading in 2008), it has been subject to criticism by others (see the analysis
by MCFARLANE and STEVENS, Interest in Securities – Practical Problems and Conceptual
Solutions, in GULLIFER and PAYNE (eds), Intermediated Securities – Legal Problems and
Practical Issues, Hart Oxford, 2010).

(12) ROGERS, Policy Perspectives on Revised UCC Article 8, in 43 UCLA Law Rev.,
1996, p. 1431 and ID., An Essay on Horseless Carriages and Paperless Negotiable Instruments:
Some Lessons from Article 8 Revision, in 31 Idaho Law Rev., 1995, p. 689.

162 contratto e impresa/europa 1/2016

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



rities to address problems arising from the inefficient paper-based securi-

ties trading system, regulated investment securities merely in ‘media neu-

tral’terms (13)),did not eliminate the uncertainties related to current secu-

rities holding practices where transfers are performed by computerized

entries in the records of intermediaries and not of the issuers (14). Howe-

ver, the radical 1994 revision of Article 8 of UCC and its peculiar drafting

technique (‘first describe it, then name it’) (15) remains an isolated exam-

ple internationally (16).

In any case, despite the efforts for the modernization of domestic

legislation to rectify issues of legal uncertainty and deficiencies concerning

the ownership, transfer and pledge of intermediated securities, it is gene-

rally argued that reviewing the validity and enforceability of custody and

collateral agreements only under the relevant domestic law is not a sati-

sfactory option. This exercise, if possible at all when an internationally

diversified portfolio of securities is taken as collateral, is likely to cause an

intolerable increase in transaction costs. Moreover, given the volumes of

cross-border trading, an insular response has a negligible effect in redu-

cing legal uncertainty and does not promote the general policy objectives

of restoring market confidence and efficiency (17).

2.1. – As suggested above, there is a general consensus in market

practice that interposing one or more intermediaries between the investor

and issuer can greatly enhance the operational efficiency of a settlement

system as well as provide the account holder with greater access, if not its

(13) See MOONEY, Beyond Negotiability: A New Model for Transfer and Pledge of
Interests in Securities Controlled by Intermediaries, in 12 Cardozo Law Rev., 1990, p. 305;
SCHROEDER, Is Article 8 Finally Ready This Time? The Radical Reform of Secured Lending on
Wall Street, in 3 Columbia Bus Law Rev., 1994, p. 291 and COOGAN, Security Interests in
Investment Securities under Revised Article 8 of the Uniform Commercial Code, in 92 Har-
vard Law Rev., 1979, p. 1013.

(14) ROGERS, An Essay on Horseless Carriage and Paperless Negotiable Instruments:
Some Lessons from the Article 8 Revision, in 31 Idaho Law Rev., 1995, p. 691; KETTERING,
Repledge Deconstructed, in 61 Univ. Pitt Law Rev., 1999, p. 45 and SCHWARTZ, Intermediary
Risk in a Global Economy, in 50 Duke Law J., 2001, p. 1541.

(15) ROGERS, Policy Perspectives on Revised UCC Article 8, in 43 UCLA Law Rev.,
1996, p. 1451.

(16) With the exception of the Canadian Uniform Securities Transfer Act as approved
at the Uniform Law Conference of Canada in August 2004. See ROGERS, The Revision of
Canadian Law on Securities Holdings Through Intermediaries: Who What, When, How and
Why?, in 45 CBLJ, 2007, p. 49.

(17) These concerns are presented by PAECH and LOBER, Interconnecting Law of Secu-
rities Holding and Transfer – a chance for seamless international improvements, in 1 JIBFL,
2007, p. 9.
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only access, to national and international capital markets. It is, however,

disputed on whether intermediation adequately protects the rights of the

account holders.

Given that the specific risks related to the physical existence of the

underlying securities have been eliminated with the introduction of elec-

tronic settlement systems and that the investor’s risk that the issuer is

unable to perform its contractual obligations remains identical under both

the direct and intermediated holding systems, the peculiar risks to the

holder of intermediated securities are primarily linked to the creation of

competing rights and interests belonging to higher tier intermediaries and

to the third parties with whom these intermediaries contract in relation to

the securities (18). Assuming that it will not be always possible to avoid all

existing risks, the fundamental issue is how to allocate them between

market participants in order to achieve a reasonable balance of competing

interests. This balancing exercise is often problematic and may lead to

inconsistent results between various jurisdictions. However, not addres-

sing the legal uncertainties associated with domestic or cross-border tran-

sfers of intermediated securities and the risk arising from the conceptual

incompatibilities between different models could leave investors in a wea-

ker position than when they hold the securities directly from the issuer.

This is an unwelcome scenario that could undermine the attractiveness of

the indirect holding system and, possibly, the efficiency of financial mar-

kets.

Hence, promoting sound domestic rules and predictable outcomes

where the laws of one or another legal system are applied to cross-border

securities settlement effectively reduces uncertainty and achieves moder-

nization and harmonization of the substantive intermediated securities law.

Although the goals of ‘internal soundness’ and ‘cross-border compatibility’

do not necessarily overlap, they are both essential for enhancing an inter-

mediated holding systems viability, increasing confidence in the ownership

and settlement of intermediated securities and reducing legal and systemic

risk. In particular, when a domestic legal system does not recognize an

investor’s ability to hold securities and effectively exercise rights in them

(18) Eg. the risk connected to the insolvency of the investor’s intermediary and the fact
that his interest in securities may not be protected from the claims of the intermediary’s
general creditors, the risk that the investor is unable to recover his intermediated securities
in the case of a shortfall in the pool of securities available to account holders or the risk that
intermediated securities held by the intermediary are lost and the intermediary is able to
disclaim responsibility for the loss.
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through an intermediary, it undermines cross-border securities settlement

by preventing the counterparties from exploiting the efficiencies that in-

termediation creates.

2.2. – It follows that the establishment of a legal framework which

comprehensively addresses the effect that holding securities through an

intermediary has on the exercise of the proprietary rights of ownership,

transfer and pledge of intermediated securities, reducing or eliminating

legal uncertainty is needed, both for domestic participants and for inve-

stors that settle securities cross-border. The Geneva Securities Convention

aims to fill this gap and seeks to promote internal soundness and cross-

border system compatibility by providing the basic legal framework for a

modern intermediated securities holding system.

The Convention provides the fundamental rules for indirect holding

according to the guidelines originally set out by the Study Group’s Posi-

tion Paper in August 2003 (19), subsequently refined and elaborated in the

four sessions of negotiations of the Committee of Governmental Experts

and during the Diplomatic Conference. In essence, the purposes and

general principles on which the Convention is based include: the growth

and development of global capital markets, the protection of persons

acquiring or holding intermediated securities, the reduction of legal and

systemic risk, the increase of liquidity of securities markets, and the esta-

blishment of internally sound and compatible legal systems for the holding

and disposition of intermediated securities.

Although the Convention does not contain a traditional provision for

scope, its rules concern the recognition of book-entry accounts and ‘the

constitutive nature of credits to an account for any right or obligation’

(20). The Convention covers any financial assets, which are apt to be held

in the intermediated holding system (21). In particular, to qualify as ‘se-

curities’, such financial assets must meet two functional criteria. First, they

must be capable of being credited to securities accounts (22) maintained

by an intermediary (23). Second, they must be capable of being acquired

(19) UNIDROIT 2003 – Study LXVVIII – Doc. 8, p. 13.
(20) KRONKE, The Draft UNIDROIT Convention on Intermediated Securities: Transactional

Certainty and Market Stability, IMF Seminar on Current Development in Monetary and
Financial Law, 2006, available at http://www.imf.org/external/np/seminars/eng/2006/mfl/
hk.pdf (accessed 10 March 2016) p. 12.

(21) Article 1(a) of the Convention.
(22) Article 1(c) of the Convention.
(23) Article 1(d) of the Convention.
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and disposed of in accordance with the provisions of the Convention,

mostly Articles 11 and 12. Provided that these two functional criteria

are satisfied, the definition covers bearer and registered securities and

securities represented by individual certificates, those by a single (global)

certificate and purely dematerialised securities. However, the definition of

securities does not cover cash (24) or certain financial assets, including

some categories of derivatives, which do not meet the two functional

criteria just described. The Convention does not provide a ‘laundry list’

of securities qualifying under this definition, allowing therefore for the

evolution of market practice and the creation of new types of securities

capable of being held in the intermediated holding system.

Last, the Convention’s drafters worked to ensure compatibility with

other relevant instruments, including recent domestic reform legislation,

EU directives, and international instruments, in particular the Hague Se-

curities Convention and the UNCITRAL Legislative Guide on Secured

Transactions. Whereas the Hague Securities Convention provides conflict

of law rules for intermediated securities, the Geneva Securities Convention

provides substantive rules for such securities, and the two Conventions

complement one another (25). The UNCITRAL Legislative Guide on

(24) E.g. money deposited with a bank.
(25) Choice of law has also been singled out as one significant source of legal risks for

post-trading activities in financial markets. This is because, apart from jurisdictional issues,
it is often complex to establish what system of laws applies to cross-border transactions
regarding the sale, perfection and enforcement of intermediated securities. Moreover, con-
sistent conflict of laws rules do not provide per se a completely satisfactory answer to legal
uncertainty and do often involve relevant commercial implications: even if the relevant
choice of law rules are established, the cost involved in knowing the different doctrinal
framework and approaches, depending on where the intermediaries/intermediated securi-
ties are located, may still be significant. The traditional approach adopted to determine the
law applicable to proprietary issues (i.e. the lex rei sitae) is highly unsatisfactory in relation
to indirect holding systems. It may lead to practical impossibilities given the complexities
involved in materially locating intermediated securities. In an intermediated system, the
location of certificates, the issuer’s records and jurisdiction of incorporation are not suffi-
cient to identify the holder of intermediated securities (see ROGERS, Of Normalcy and
Anomaly: Thoughts on Choice of law for Indirect Holding System, in 9 JIBFL (special
supplement), 1998, p. 47). The “look-through approach”, which considers the location of
the certificate or the issuer’s jurisdiction of incorporation along the chain of intermediation
to determine the applicable law is inappropriate under a fungible custody structure. This is
primarily because the issuer’s records do not usually identify the investor as member. The
only record of the investor’s interest to intermediated securities is to be found in the books
of the intermediary with which the investor has a direct relationship. In addition, there are
certain practical problems when collateral is provided with respect to a diversified portfolio
of securities issued in a number of different jurisdictions (see BERNASCONI, POTOK and
MORTON, General Introduction: Legal Nature of Interests in Indirectly Held Securities and
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Secured Transactions, which is intended to assist states in developing

modern secured transactions laws, does not apply to security rights in

securities and there is thus no overlap with the Geneva Securities Con-

vention (26).

2.2.1. – The Convention is structured in seven Chapters and it covers

the acquisition and disposal of rights and interests of account holders in

intermediated securities, including the establishment of security and

other limited interests. It also addresses the rights and obligations of

the relevant intermediary vis a vis the account holder and, avoiding

any interference with the settlement of trades on a net basis, clarifies

the rules regarding the finality of book-entry transfers and the irrevoca-

bility of instructions by declaring that a book entry is effective when

made. Moreover, the Convention, provides protection to innocent acqui-

Resulting Conflict of Laws Analysis, in POTOK (ed) Cross Border Collateral: Legal Risk and
the Conflict of Laws, Butterworths London, 2001, p. 28). Various innovative solutions have
been proposed to address the choice of law problems arising from transactions in interme-
diated securities. They are inspired primarily by commercial need. Among these (see the
comprehensive overview in OOI Shares in the Conflict of Laws, OUP Oxford 2003, p. 101),
the approach that considers the place where the intermediary holds the account to which
the securities are credited (PRIMA) in order to determine the proprietary aspects of col-
lateral transactions has gained widespread attention internationally. It has become the
cornerstone of European legislationDirective 98/26/EC on settlement finality in payment
and securities settlement systems (Settlement Finality Directive) [1998] OJ L166/45 as
amended by Directive 2009/44/EC – Article 9(2) and Directive 2002/47/EC on financial
collateral arrangements (Financial Collateral Directive) [2002] OJL168/43 as amended by
Directive 2009/44/EC – Article 10) and it has been adopted, expressly or implicitly, in
several countries. PRIMA, however, does not address all the circumstances where it is
necessary to establish the applicable law for intermediated securities as applies only to
determine the rights of holders of collateral security and it is not the default rule of the
international instrument prepared by the Hague Conference on Private International Law,
as adopted by diplomatic conference in December 2002. The choice of law rule in the
Hague Securities Convention is the law agreed by the account holder and the intermediary
or, where no such choice has been made, the law adopted to govern the account agreement,
provided in both cases that the intermediary maintaining the account has some factual links
with the state whose law is chosen (art 4(1) – see GOODE, KANDA and KREUTZER, Hague
Securities Convention Explanatory Report (HCCH Publications 2005); SIGMAN and BERNA-

SCONI, Myths about the Hague Convention Debunked, in 24 IFLR, 2005, p. 31 and ROGERS,
Conflict of Laws for Transactions in Securities Held Through Intermediaries, Boston College
Law School Faculty Research Paper, 2005, p. 108. This de facto allows for party autonomy on
proprietary issues. Whether this approach will be followed internationallyor whether it will
prevail among European Member States over the PRIMA-rule is at the present a matter of
conjecture.

(26) UNCITRAL Legislative Guide on Secured Transactions at 1, 40 (2010), available
at http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/security-lg/e/09-82670_Ebook-Guide_09-04-
10English.pdf.

saggi 167

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



rers of intermediated securities, regulates the priority provisions that

settle claims in intermediated securities, precludes upper-tier attachment

except in limited circumstances and establishes a regime for loss alloca-

tion in case of a shortfall of securities. Finally, it protects certain rights of

account holders in insolvency proceedings (including insolvency procee-

dings of the relevant intermediary) and defines the legal relationship

between collateral providers and collateral takers where intermediated

securities are provided as collateral.

2.2.2. – In recognizing the diversity of legal concepts underlying se-

curities holding and settlement among the variety of participants and, in

this way, the complexities of the process to obtain fully harmonized rules

for intermediated securities, the Convention promotes a minimalist ap-

proach to harmonization in order to accommodate different legal systems

and traditions within a unitary framework. Only those elements essential

to the establishment of internal soundness and cross-border compatibility

are addressed (27). On many issues, the Convention refers to the substan-

tive law (other than the Convention) of the Contracting State, which may

apply or be relevant to such issues. These other rules of law are referred to

as the ‘non-Convention law’ and have to be distinguished from the ‘ap-

plicable law’, which is simply the law that is applicable by virtue of the

private international law rules of the forum (28).

The Convention’s drafters also adopted a functional approach. Such

an approach, already successfully endorsed in several international Con-

ventions (29), uses language that is as neutral as possible and formulates

rules by reference to their results. Under a functional approach, harmo-

nizing rules are formulated by reference to facts rather than particular

legal terms or principles to allow operative economic results to be consi-

dered without any attempt to override the underlying domestic legal tra-

(27) UNIDROIT Study Group for the Preparation of Harmonised Substantive Rules on
Transactions on Transnational and Connected Capital Markets (Restricted Group on Har-
monised Substantive Rules regarding Securities Held with an Intermediary) Position Paper
(August 2003) at 14 part of Study LXXVIII http://www.unidroit.org/english/documents/
2003/study78/s-78-008-e.pdf (accessed 10 March 2016).

(28) This means that ‘applicable law’ may, or may not be, the ‘non-Convention law’,
depending on whether the conflict of laws rules of the forum State point to the law in force
in a Contracting State as the applicable law.

(29) WOOL, Rethinking the Notion of Uniformity in the Drafting of International Com-
mercial Law: A Preliminary Proposal for the Development of a Policy-based Unification
Model, in 2 Uniform Law Rev., (1997) p. 45 and ID, Economic Analysis and Harmonized
Privatisation of Private Law, 8 Uniform Law Rev., 2003, p. 389.
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ditions and doctrine, and without disrupting the domestic property law

with respect to the structure and characterization of investors’ interests in

securities. The wording of Article 9 of the Convention, for example,

recognizes the wide diversity in the legal and doctrinal characterization

of the position of account holders around the world and treats interme-

diated securities as a set of rights accruing to account holders (30). The

Convention’s uniform rules prescribe certain results, but it will be the

responsibility of domestic lawmakers to apply their technical legal solu-

tions to achieve that result.

2.2.3. – The Geneva Securities Convention’s minimalist and functional

approach provides states with great flexibility in implementing the Con-

vention. However, this flexibility has been identified during the prepara-

tory works as a possible source of uncertainty and a serious threat to the

effectiveness of the process of harmonisation.

In particular, the issue has been addressed in the Report of the Ad

Hoc Working Group on Legislative Techniques on the Implementation

of the preliminary Draft Convention on Harmonised Substantive Rules

regarding Intermediated Securities (31) where a distinction between two

fundamental doctrines that govern the relationship between domestic

and international law was presented. While under a ‘monistic’ approach,

domestic and international law constitute a single integrated legal system

and international law is automatically incorporated into domestic law

without the need for further transposition, a ‘dualistic’ approach presup-

poses the existence of two separate systems of law – domestic and inter-

national – and law does not become part of domestic law until, and to

the extent that, appropriate domestic measures so provide. The outcome

of the inquiry carried out by the Working Group highlighted that only a

few states follow a clear-cut distinction between the monistic and duali-

stic approach and that the only type of state which is in a position to

implement the Convention as it stands into domestic law simply by an

act of ratification (without disrupting its own domestic law) is likely to be

one which has little or no domestic law linked to the subject matter of a

‘hard law’ instrument. Such scenario, however, is more theoretical than

real because of the Convention’s references to non-Convention law,

which absent relevant existing legislation may still require enactment

(30) I.e. without imposing any particular legal or doctrinal characterization of the rights
and interests of account holders.

(31) UNIDROIT 2006 – Study LXVVIII – Doc. 26.
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of supplementing domestic legislation. In general, most of the states –

‘monist’ or ‘dualist’ – are likely to have to go through a process of

identifying what domestic law already exists on that subject in order to

establish or reform an intermediated securities system and to best im-

plement the Convention.

3. – An effective indirect holding system requires that the position of

the investor is not weaker than if the investor had held the securities

directly. This essentially means that: (a) the investor’s interests in securities

should be insulated from the claims of its intermediary’s creditors; and (b)

the investor should be legally entitled to exercise the rights (and enjoy the

economic benefits) derived from the underlying securities.

These results can be achieved in various ways and not necessarily by

recognizing the ultimate investor as the legal owner of the securities. As

observed in the Convention’s preparatory works and in particular by an ad

hoc working group (“the Article 19 Group”), the manner of holding

should not materially affect the benefits that derive from ownership.

The investor who holds intermediated securities must be in a position

to benefit from his rights, either through its intermediary or through

‘direct channels’ with the issuer. Any legal, regulatory or other provision

that directly or indirectly prevents such investors from being able to exer-

cise their rights as effectively as investors that are in a direct relationship

with the issuer needs to be disapplied (32).

3.1. – In the light of the above fundamental principle, this paragraph

highlights certain structural differences among the intermediated holding

models and discusses them, before considering whether the Convention’s

functional approach is compatible with and accommodates existing diffe-

rences in the domestic legal systems.

With some degree of flexibility, four fundamental sets of operational

differences can be identified among the various intermediated holding

models, namely: (a) transparent or non-transparent systems; (b) direct or

indirect enforcement systems; (c) matching or non-matching systems; and

(d) contractual or proprietary systems, depending on the nature of an

investor’s rights in a commingled omnibus account. Each of these diffe-

rences is explained below.

(32) UNIDROIT Report of the ad hoc Working Group on Article 19.1 of the preliminary
draft Convention on Harmonised Substantive Rules Regarding Intermediated Securities
(February 2006), Study LXXVIII – Doc. 25, p. 7.
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a) Transparent or Non-transparent Systems.

The main distinction between transparent and non-transparent hol-

ding systems depends on whether two or more entities in the holding

chain share the carrying out of functions relating to the maintenance of

a securities account. While an intermediary maintains accounts in the

name of individual investors, other parties (33) may intervene in the ac-

count management on a contractual basis and are responsible for the

performance of certain intermediary functions. An example of a transpa-

rent system (34) is one in which a ‘middle entity’ is involved in the rela-

tionship between the intermediary and its account holders and the inve-

stors’ names are registered not only in its books, but also in those of any

intermediaries higher in the holding chain (typically, the CSD) (35). Some

differences can be identified among transparent holding systems, particu-

larly regarding the functions of the ‘middle entity’. Under certain circu-

stances, the ‘middle entity’ merely operates the ultimate account holder’s

accounts held by the CSD. In other cases, however, it maintains accounts

in its own name with the CSD and sub-accounts that reflect individual

investors’ interests. It may yet in other cases regularly consolidate account

information between the accounts held by the CSD with the securities

held for the investors (36). Finally, under a ‘transparent holding system’

the ultimate investor is usually able to make an attachment order directly

against the securities at the CSD’s level in the holding chain.

b) Direct or Indirect Enforcement Systems.

Under a direct enforcement system (37), an investor who holds

through an intermediary primarily for operational reasons is able to exer-

cise the rights it may have in the underlying securities directly against the

issuer of those securities (and not only against the relevant intermediary).

The investor, no matter how many tiers of intermediation are in place, is

the ‘legal owner’ with title to the securities (often by way of ‘indirect

possession’ of the certificate held by the intermediary) and is entitled to

exercise rights and interests arising from the credit of securities to a

(33) E.g. securities brokers or banks.
(34) E.g. Spain and China.
(35) See UNIDROIT Working paper regarding so called “Transparent Systems” prepared

by the Secretariat on the basis of contributions submitted by Delegations to the CGE
(November 2006), Study LXXVIII – Doc. 44, at 5.

(36) A discussion on the various possible methods of identifying the holdings of a lower
tier account holder at the upper level and in assessing the role of the “middle entity” is
highlighted in Ibid. at p. 12.

(37) Eg. Germany, France and Spain.
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securities account. Intermediation does not disrupt the investor’s legal title

and does not alter his contractual or corporate rights against the issuer.

The investor can make a claim against securities held in the account of a

higher-tier intermediary, sue the issuer, and obtain a judgment enforceable

against it. The intermediary in a direct enforcement system acts as direct

possessor for the investor and exercises the rights on behalf of the investor

as its authorized agent. Contrary to transparent holding systems, the inve-

stor’s name is often recorded only in its own intermediary’s accounts and

dividends from the issuer pass down through the chain of intermediation

to the investor. Under an indirect enforcement system (38), by contrast, an

investor is able to exercise his rights in the underlying securities only

against the relevant intermediary. The account holder has to rely on the

contractual and fiduciary obligations of its intermediary to enforce its

claims against the issuer. The issuer, in turn, has a direct relationship only

with the first-tier intermediary, generally through its nominee. As most of

the transactions among investors do not require a change of nominee in

the issuer’s register, they will go unnoticed from an issuer’s perspective.

Legal title to securities is vested in the upper-tier intermediary. It follows

that the account holder’s interests in securities are of proprietary nature

only when asserted against third parties.

c) Matching or Non-matching Systems.

The distinction between matching (39) and non-matching (40) holding

systems depends on whether the debit and credit entries are to be regar-

ded as effecting a single transfer of a property right, or whether the debit

entry extinguishes an interest and the credit entry creates an interest such

that the two interests need not be regarded as identical. Briefly, a matching

system requires the matching of a credit with a corresponding debit in

order to transfer intermediated securities. Failure to match the trade will

result in credit reversal or invalidation and it is for the account holder to

identify a corresponding debit. The matching system avoids the risk that

the number of securities credited to investors’ accounts exceeds the num-

ber of securities actually issued (41). Tracing the credit back to specific

debit, however, may not always be possible, especially when securities

transactions involve multi-lateral netting and clearing through a central

(38) E.g. UK and US.
(39) Eg. Germany and France.
(40) E.g. UK and US.
(41) I.e. the ‘inflation’ risk that there may be more credits to investors’ accounts than

there are underlying securities issued by the issuer.

172 contratto e impresa/europa 1/2016

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



counterparty (‘CCP’). Inflation is an issue of particular concern in direct

enforcement systems because if credits are not matched with correspon-

ding debits, the issuer could be faced with direct claims from investors for

which it cannot identify those investors who have legitimate claims and

which do not. In indirect enforcement systems (42), the matter of inflation

is irrelevant, as the intermediary is usually liable to remedy any imbalance

arising from the shortfall.

d) Contractual or Proprietary Nature of an Investor’s Rights in a Com-

mingled Omnibus Account.

When an investor’s interests in intermediated securities are commin-

gled in an account of fungible securities held by an intermediary, it is

impossible for the investor to identify his assets in the pool and, therefore,

to assert direct proprietary rights over them. This scenario may be a source

of legal risk in the case of an intermediary’s insolvency, as the investor in

intermediated securities might be treated as an unsecured creditor who is

left with a merely contractual claim (43). Investor protection in such cases

(42) I.e. systems where investors holding intermediated securities cannot make a direct
claim against the issuer.

(43) The issue is well known in the UK where the conventional legal characterisation
for intermediated securities is based on the assumption that a valid trust is created notwith-
standing the fact that the intangible assets held by the intermediary for investors are
aggregated into one commingled holding (i.e. they are held on an unallocated or fungible
basis). This is because, contrary to the credit balances of cash accounts, the fundamental
principle of the need for certainty of subject matter for a valid trust to arise is regarded to be
redundant in the context of a commingled pool of securities. There is authority in this
respect. The Court of Appeal in Hunter v Moss ([1994] 1 WLR 452) stated that the
requirement of certain of subject matter does not necessarily entail the segregation of assets
when an intangible asset is not distinguishable from another. Most of the criticisms relate to
the rationale in distinguishing the need for identification between shares, wine or gold and
to the possible dealing with the 950 shares by Mr Moss. If it is assumed that the trust is in
existence, it can easily happen that the shares sold by Mr Moss are the ones belonging to Mr
Hunter. In this case there would be a clear breach of trust. It is, however, impossible to
know whether a breach has occurred because it is impossible to identify the property in the
shares. According to Penner (PENNER The Law of Trusts, OUP Oxford 2014, 184), the
better view is that Moss ‘has not properly created a trust at all, and while he might have
been contractually obliged to do so (under a term of Hunter’s employment contract with
him), it is conceptually confused to deal with his failure to make himself a trustee by treating
him as a trustee in breach’. The suggested right response to Hunter v Moss should have
been the imposition of an equitable charge on Mr Moss’s shares in favour of Mr Hunter to
the value of 50 shares (HAYTON ‘Uncertainty of subject matter of trusts’ (1994) 110 LQR, p.
335). Alternatively, the imposition of a constructive trust on Moss ‘over the whole 950
shares, to hold them in shares 1/19 for Hunter and 18/19 for himself, thus creating an
equitable co-ownership of the shares until such time as Moss segregated 50 for Hunter.’- ID
The Law of Trusts, OUP Oxford 2014, 184. See, however, the supportive view of the case
based on the possible employment of the rules of tracing proposed by MARTIN ‘Certainty of
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is achieved differently in various jurisdictions. One option, based on the

concept of co-ownership (44), provides the investor in intermediated se-

curities with a co-proprietary entitlement in a fungible pool of securities

and not a proprietary right over specific assets. Requiring segregation of

holdings as a precondition to insolvency protection is another option (45).

A third option, finally, limits the proprietary protection (pro quota) availa-

ble to accounts opened with the CSD or the CSD’s participants (46).

3.2. – The Geneva Securities Convention respects the diversity in

existing domestic legal frameworks for intermediated holding systems

and remains neutral on various issues. The Convention establishes essen-

tial rules applicable to all systems, but follows a minimalist approach to the

scope of harmonization and, as already suggested, frequently refers to (the

complementary role of) non-Convention law. The four key structural dif-

ferences in the way intermediated holding systems can be compared –

identified under 3.1 above – are examined in this paragraph together with

relevant provisions of the Convention in order to verify whether the va-

rious systems and their differences are compatible with the Convention.

a) Transparent or non-transparent holding systems.

Subject Matter: a Defence of Hunter v Moss’ (1996) Conv, p. 223 and WORTHINGTON

‘Sorting out Ownership Interests in a Bulk: Gifts, Sales and Trusts’ (1999) JBL, p. 1.
Notwithstanding strong academic criticisms and the existence of inconsistent authorities
on the possibility of creating property rights under a trust without attaching to any parti-
cular asset, this ratio has been followed with a variety of accents in Re Harvard Securi-
ties ([1998] BCC 567), in Re CA Pacific Finance Ltd ([2000] BCLC 494), White v Shortall (9
INTELR 470 (2006 NSWSC) per Campbell in symmetrical contrast with Re Wait [1927] 1
Ch 606) and, recently, in Re Lehman Brothers International (Europe), Lomas v RAB Market
Cycles (Master) Fund Ltd ([2009] EWHC 2545 (Ch) 12) and Re Lehman Brothers Interna-
tional (Europe), Pearson v Lehman Brothers Finance SA and Others ([2010] EWCH 2914
(Ch)). It has also found some ex post doctrinal support. Professor Goode, in particular,
strongly argues that a requirement for segregation is futile for shares. Unlike bottles of wine,
gold bars or potatoes, shares of the same issue cannot be segregated from the bulk “in the
sense of cutting the buyer loose from an interest in the remainder of the issue”. They are of
fungible character, undivided, unnumbered and incapable of ascertainment. Assuming that
a transfer of part of the bulk amount to transfers of a proportion of the bulk and not to
identifiable units of the bulk, it follows that any discussion on certainty of subject matter is
redundant. See GOODE ‘Are intangible assets fungible?’ in PRETTO and BIRKS (eds) Themes
in Comparative Law, OUP Oxford 2002, 102. The same position is shared by MCFARLANE

and STEVENS ‘Interest in Securities – Practical Problems and Conceptual Solutions’ in
GULLIFER and PAYNE (eds) Intermediated Securities – Legal Problems and Practical Issues,
Hart Oxford 2010, 40.

(44) E.g. Germany.
(45) E.g. Italy.
(46) E.g. Spain.
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The Geneva Securities Convention is compatible with holding sy-

stems where a third person is involved in the relationship between the

relevant intermediary and its account holders. Article 7 of the Conven-

tion, in particular, accommodates transparent systems by recognizing

that holding patterns involving persons other than the relevant interme-

diary and the account holder exist and making clear that they also fall

within the Convention’s scope. The modern practice of securities hol-

ding usually requires for any account holder that there is one (and only

one) relevant intermediary, who maintains a securities account for that

account holder. The Convention, however, recognizes that this structure

can be extended, under certain circumstances, to a multi-party relations-

hip by making sure that the borders between the various functions are

not blurred in legal terms (47). Outsourcing of certain functions or the

use of legal representatives, however, are not relevant to the Convention

and do not modify the responsibilities of intermediaries to their account

holders. When the task of ‘maintaining’ a securities account is effectively

split between two, or even more persons, Article 7 (2) of the Convention

provides that a Contracting State has to make a declaration of the exi-

stence of such holding patterns under its non-Convention law. If a de-

claration is not made, the Convention’s rules apply exclusively to the

relevant intermediary. In essence, the Convention offers contracting sta-

tes an opt-in provision for situations where a third person may be invol-

ved in the relationship between the relevant intermediary and its account

holders and the sharing of functions is prescribed by the rules of the

non-Convention law. Once a declaration is made, references in any pro-

vision of the Convention to an intermediary or the relevant intermediary

are to the person or persons responsible for performing the function to

which that provision applies. Consequently, the rights and obligations set

out in some provisions would apply to the other person, while those set

out in the remaining provisions would apply to the relevant intermediary.

Finally, when the relevant intermediary shares its functions with a third

person, the Convention allows under Article 22 (3) an attachment to be

made against a person other than the relevant intermediary. This is an

exception to the general prohibition on upper-tier attachments, which

prevents a creditor from obtaining an attachment at an inappropriate tier

of the holding chain to preserve the ability of an intermediary to perform

its functions and protect the integrity of the holding chain. Use of this

(47) See Official Commentary, para 7-10.
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exception, however, requires a declaration to be made by a contracting

state if a suitable procedure is in place (through the use of information

technology or otherwise), which ensures that the problems and risks that

the prohibition on upper-tier attachment is intended to prevent are

adequately addressed.

b) Direct or indirect enforcement systems.

Consistent with its functional approach, the Convention does not

characterize the legal nature of the rights and interests arising from the

credit of securities to a securities account. Instead, it treats intermediated

securities as a set of rights accruing to account holders and through which

direct and indirect enforcement systems can operate with each other wi-

thin a harmonized legal framework. Article 8 excludes corporate law from

the Convention’s scope: it expressly states that the Convention does not

affect any right of the account holder against the issuer of the securities

(48). The Convention, moreover, does not distinguish whether account

holders and holders of limited interests have some form of property right

in securities, the issuer qualifies them as shareholders or bondholders, or

the intermediary owns the securities or an interest in the securities that it

holds for its account holders. As far as the exercise and enforcement of

account holders’ rights (49), Article 9 sets out that those rights may be

exercised and enforced against the issuer of the securities, or against the

relevant intermediary, or against both, depending on the Convention, the

terms of the securities and the applicable law. The applicable law includes

the law governing the issue of securities or the issuer and the non-Con-

vention law applicable to the intermediated securities.

c) Matching or non-matching systems.

The Convention does not prevent Contracting States from retaining a

matching requirement whereby failure to match a trade would result in the

credit’s reversal or invalidation. According to the Convention, an account

holder acquires intermediated securities by a credit to its securities ac-

count maintained by an intermediary. Article 11 (1) does not specify the

requirements for a valid credit, but makes clear through its reference to

Article 16 that it is for the non-Convention law to determine what con-

stitutes entries such as credits, debits and designating entries. The relevant

provisions may be found in some legal or regulatory provisions of the non-

Convention law or, possibly, in the uniform rules of a securities settlement

(48) See Official Commentary, para 8-7.
(49) I.e. the right to receive the benefit of any corporate and economic rights in the

underlying securities.
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system (50). A credit to a securities account is sufficient to make the

acquisition of intermediated securities and no further step is necessary

to render the acquisition effective against third parties. Article 11 (2), in

particular, specifies that ‘[n]o further step is necessary, or may be required

by the non-Convention law, or any other rule of law applicable in an

insolvency proceeding to render the acquisition of intermediated securities

effective against third parties.’ During the Convention’s preparation net

settlement of intermediated securities transactions was considered and

there was a consensus understanding that the Convention should not

mandate the recognition of netting arrangements. Article 11 (5), accordin-

gly, states that the Convention does not interfere with the non-Convention

law provisions requiring, allowing or disallowing credits and debits to be

made on in a net basis in the account of the intermediary to reflect, for

securities of the same description, the net result of all the movements in

the accounts maintained by that intermediary for account holders and its

own holdings (51). Briefly, the Convention does not require the matching

of credits and debits in order for a transfer to be effective, leaving the

specific regulation (including the necessity of matching provisions) to the

non-Convention law. The Convention, in this way, accommodates both

matching and non-matching systems.

d) Contractual or Proprietary Nature of an Investor’s Rights in a Com-

mingled Omnibus Account.

The Convention does not define the legal nature of an investor’s rights

in a commingled omnibus account, nor impose any particular form of

segregation for the benefit of the account holders. The Convention’s

functional approach in this respect allows direct ownership or joint ow-

nership rights in the underlying securities, or other proprietary interests or

contractual rights in securities. In treating intermediated securities as a set

of rights accruing to account holders, the Convention does not impose any

particular legal or doctrinal characterization of the rights and interests of

(50) Even if this rule is subject to an exception located in Article 29(2), which requires
Contracting States to recognise so-called nominee holding structures and the splitting of
voting and other rights related to the securities held in the intermediated holding system.
See Official Commentary, para 11-10.

(51) See Official Commentary, para 11-30. Following the Convention’s adoption, ho-
wever, UNIDROIT separately adopted Principles on the Operation of Close-Out Netting
Provisions (UNIDROIT Netting Principles), which aim to provide detailed guidance to legi-
slators of implementing States seeking to introduce or revise domestic legislation relevant to
the function of close-out netting UNIDROIT Netting Principles, available at http://www.uni-
droit.org/english/principles/netting/netting-principles2013-e.pdf.
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account holders, and does not require a determination whether the inter-

mediary owns the securities or an interest in the securities it holds for the

account holders. In particular, Article 9 of the Convention does not at-

tempt to characterize the legal nature of the rights and interests arising

from the credit of securities to a securities account. Intermediated securi-

ties qualify as a set of rights accruing to account holders that arise from the

terms of the securities, the law applicable to the securities or the issuer, or

are conferred by the Convention itself or non-Convention law. The Con-

vention, moreover, respects the diversity between legal systems in the

methods for ensuring that the securities held for account holders are

allocated to them and protected from the intermediary’s insolvency. In

that light, Article 25 (3) refers to non-Convention law for determination of

the precise method for enforcing the account holders’ rights (52). Finally,

segregation is one of the possible methods of complying with the alloca-

tion rule stated in Article 24 (1). That rule requires an intermediary to

hold or have available securities or intermediated securities corresponding

to the credits it has made to the securities accounts of its account holders,

so that the total amount thus held or available is at least equal to the total

amount of the securities credited to the securities accounts of its account

holders. Article 24 (4), however, states that the allocation rule does not

prejudice any provisions of the non-Convention law or, to the extent

permitted by the non-Convention law, any provisions of a securities set-

tlement system or an account agreement with regard to the method of

compliance with that rule (53).

3.3. – One final example of the functional and minimalist approach

adopted by the Convention is worth to be mentioned before considering

the limits of the proposed model of harmonization. Intermediated securi-

ties, in essence, are intangible assets held by an intermediary (frequently

on an unallocated basis) that confer a bundle of personal or proprietary

rights in relation to underlying securities to an account holder. That said,

the nature of account holders’ legal rights upon a credit of securities to

their accounts varies significantly between various jurisdictions: while in

some cases the account holders enjoys full and unshared ownership, in

others it is entitled merely to a shared or indirect property interest or a

mere claim against the account provider. As suggested above, following a

(52) I.e. ex lege or by arrangements made by the relevant intermediary but only to the
extent required or permitted by the non-Convention law.

(53) See Official Commentary, para 24-22.
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functional approach, the Convention is capable of accommodating all of

the following characterizations in various systems. According to article 1

(b) of the Convention, the term intermediated securities refers to rights

which arise from the credit of securities to a securities account. In accor-

dance with the non-Convention law, such rights may include direct ow-

nership or joint ownership rights in the underlying securities or some

other proprietary interests or contractual rights in respect of the securities.

Consistent with the functional approach, therefore, intermediated securi-

ties can be either ‘securities credited to a securities account or rights or

interests resulting from the credit of securities to a securities account’,

accommodating in this way, therefore, both the cases where the credit

of securities confers on the account holder direct ownership rights to those

securities and where the credit of securities to a securities account confers

on an account holder other rights or interests (e.g. interests in a pool of

securities). The definition of intermediated securities in Article 1 (b) of the

Convention is closely connected with Article 9 where intermediated secu-

rities are described as the rights conferred on the account holder by the

credit of securities to a securities account. As pointed out above under

para 3.3, Article 9 of the Convention does not impose any particular legal

or doctrinal characterization of the rights and interests of account holders,

including therefore the cases where investors and holders of limited inte-

rests enjoy some form of property right in securities and are considered as

shareholders or bondholders by the issuer (54) and cases where every

intermediary owns the securities or an interest in the securities it holds

for its account holders (55). It therefore follows that the national law

continues to determine the general conceptual nature of the position of

the account holder and can attribute additional characteristics to it as far

as they are not incompatible with the Convention.

4. – The analysis above has pointed out how flexible is the model

offered by the Convention and how, in the lack of technical and doctrinal

compatibility between the regulation of intermediated securities in the

contracting states, the adopted functional and minimalist approach allows

to achieve some degree of harmonization. However, the level of flexibility

(54) I.e. intermediaries do not have property interest in the securities, unless they are
granted a limited interest such as a security interest.

(55) I.e. the issuer recognizes the upper tier intermediary, or its nominee, as the
shareholder or bondholder and relies on the chain of intermediaries to convey to investors
the economic benefits and voting rights attached to the securities.
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involved and the limited binding force of the provisions of the Conven-

tion, pose some serious concerns on the rationality and effectiveness of the

harmonization project.

First of all, while the provisions of the Convention are part of the law

of any state that is a contracting state, on many issues, the Convention

refers to the substantive law (other than the Convention) of the contrac-

ting state, which may apply or be relevant to such issues. These other rules

of law are referred to as the ‘non-Convention law’. In some instances, the

Convention prevails over the rules of law provided by non-Convention

law (56), in other instances, the Convention contemplates that its provi-

sions may be supplemented by these rules (57) and in yet other cases, the

non-Convention law may derogate from the provisions of the Convention.

In a Convention composed of forty-eight articles, thirty-six references to

non-Conventional law inevitably generate a variable set of rules and pre-

scriptions applicable in the legal systems of the contracting states (58).

Second, the Convention takes the special role of securities settlement

system rules (59) into consideration seventeen times. These rules may

derogate from or supplement the content of the rules of the Convention

(60). Considering that securities settlement systems are market infrastruc-

tures permitting the efficient transfer of securities amongst intermediaries

and that many national laws provide for or allow securities settlement

systems to operate under specific legal regimes (61), it follows that diffe-

rent securities settlement system rules contribute to expand the differences

in the implementation of the Convention in the contracting states. Not to

(56) E.g. Article 11(2) of the Convention that provides that ‘no further step is neces-
sary, or may be required by the non- Convention law, to render the acquisition of interme-
diated securities effective against third parties’.

(57) E.g. Article 13 of the Convention that, in addition to the treaty methods set out in
Articles 11 and 12, allows methods provided by the non-Convention law in order to transfer
intermediated securities or to create a security or other limited interest therein.

(58) Not to mention how nine references in the articles of the Convention to the law
that is applicable by virtue of the private international law rules of the forum (i.e. ‘applicable
law’) which may, or may not be, the ‘non-Convention law’, depending on whether the
conflict of laws rules of the forum state point to the law in force in a contracting state as
the applicable law, exacerbates the difficulties in the implementation of the Convention in
the legal framework of the contracting states.

(59) And to a lesser extent Securities clearing systems.
(60) E.g., Article 23(2)(d) of the Convention provides that the general rule that no one

other than the account holder can give instructions to the intermediary is subject, among
other exceptions, to ‘any applicable provision of the non-Convention law’

(61) Which may contain provisions differing from generally applicable law on crucial
issues such as the insolvency of a participant in that system.

180 contratto e impresa/europa 1/2016

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



mention the fact that contracting states in many cases have only limited or

indirect influence on the content of the uniform rules of securities settle-

ment systems, as these rules are often promulgated by private entities.

Third, as clearly stated in the ninth recital of the Preamble, the Con-

vention ‘is not intended to harmonise or otherwise affect insolvency law

except to the extent necessary to provide for the effectiveness of rights and

interests governed’ by the Convention. Hence, the effectiveness and prio-

rities of rights and interests governed by the Convention must be reco-

gnized in insolvency proceedings, subject to the mandatory rules specific

to national insolvency proceedings.

Fourth, Article 44 of the Convention provides that no reservations

may be made to the Convention. However, the highly technical subject

matter covered by the Convention, the variety of solutions offered under

different legal traditions, and the sensitive nature of financial markets

regulation, led to the formulation of an elaborate system of declarations

so as to afford contracting states an appropriate degree of flexibility in

implementing the Convention. The system of declarations provided for

under the Convention gives contracting states the possibility of making

choices in respect of certain matters so as to better implement the policy

objectives that they see fit to pursue in respect of intermediated securities

and facilitate the coordination between the provisions of the Convention

and their legal systems. There are various types of declarations depending

on their effect as regards the application of the Convention by a contrac-

ting state: a) opt-in declarations which must be lodged by a contracting

state in order for a provision of the Convention to have effect in relation to

that state (62); b) opt-out declarations which must be lodged by a con-

tracting state in order for a provision of the Convention not to have effect

within that state (63); c) declarations which are neither merely opt-in nor

opt-out, but are also intended to allow for the provision of information on

a contracting states own laws (64); and d) declarations which allow a

contracting state to determine the domestic territorial scope of application

of the Convention (65). Even if, in accordance with Article 48 (2) (iii) and

(62) Article 1(n)(iii), Article 1(o)(iii), Article 5, Article 7, Article 12(5)(a), Article 43 and
Article 45 of the Convention.

(63) Article 5, Article 12(5)(b), Article 12(5)(c), Article 12(5)(d), Article 19(7), Article
22(3), Article 25(5), Article 36(2), Article 38, Article 39(2), Article 41(2), Article 43, Article
45 of the Convention.

(64) Article 1(n)(iii), Article 1(o)(iii), Article 5, Article 7, Article 12(5)(a) (and the
mandatory clarification required by paragraphs 6 and 7), Article 22(3) of the Convention.

(65) Article 43 of the Convention.
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(iv) of the Convention, information about the declarations made by each

contracting state under the Convention should be formally communicated

by the depositary to all other contracting states, it is inevitable for this

complex system of declarations to lead to different (and possibly inconsi-

stent) normative outcomes in the implementation of the policy objectives

of Convention.

To sum up, it is questionable whether the UNIDROIT initiative in trying

to reduce diversity among legal systems and modernizing the law gover-

ning intermediated securities creates a harmonized system robust enough

in order to meet the general needs of the system participants through clear

and simple rules and procedures. In particular, the final compromise does

not seem to provide for consistent and predictable outcomes where the

laws of one or other legal systems are applied to securities settled or

pledged cross-border. The concerns identified above well testify the com-

plexity in the structure of the Convention, the technical difficulties its

implementation and its unpredictable impact for the unification of the

legal frameworks of the contracting states. Above all, the possible benefits

in the promotion of certainty and stability in the transfer of intermediated

securities are not clear. In the lack of uniform, clear, reliable and accessible

rules that provide for consistent and predictable outcomes to particular

fact situations, it is difficult to see how the implementation of the Con-

vention may contribute to increase confidence in the ownership and set-

tlement of intermediated securities and to effect securities transactions

simply and speedily.

5. – This paper examined some controversial issues relating to the

possible ratification, acceptance, approval of, or accession to the Geneva

Securities Convention. It suggested that the fundamental reason for the

current deadlock in the ratification process is that the technical, doctrinal

and political compromise reached by the Geneva Securities Convention

has failed to achieve a reasonable degree of harmonization and has been

unable to provide an uniform set of rules applicable irrespective of the law

governing a given securities account. After an introduction to the historical

and economic reasons that led to the growth of intermediated securities

and an overview of current outstanding issues of legal uncertainty concer-

ning the ownership, transfer and pledge of intermediated securities, para-

graph 2 presented the model of the Convention. In particular, it described

its scope for the modernization and harmonization of the substantive

intermediated securities law. Special emphasis was placed on the fact that

the Convention promotes a minimalist approach to harmonization in order
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to accommodate different legal systems and traditions within a unitary

framework and that it uses language that is as neutral as possible by
reference to facts rather than particular legal terms or principles belonging

to the underlying domestic legal traditions and doctrine. Paragraph 3

addressed the way in which investors are effectively protected when they
hold intermediated securities by comparing four structural differences

between intermediated holding models with the functional approach

adopted by the Convention. It found out that the Convention respects
the diversity in existing domestic legal frameworks for intermediated hol-

ding systems and remains neutral on various issues. In particular, it esta-

blishes essential rules applicable to all systems, frequently referring to (the
complementary role of) non-Convention law. Building on that particular

concern, paragraph 4 questioned whether the degree of flexibility provi-

ded by the Convention allows the creation of a harmonized system robust
enough in order to meet the general needs of investors in intermediated

securities. The numerous references to non-Convention law, the substan-

tial differences between the rules of the securities settlement systems, the
variable impact of the mandatory insolvency rules and the complex system

declarations available to contracting states, suggested that this was not the

case.
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GIAN MARCO SOLAS (*)

Finanziare il contenzioso: esperienze a confronto

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Third Party Litigation Funding nei paesi di common law. – 2.1.
(segue) Inghilterra. – 2.2. (segue) Stati Uniti. – 2.3. (segue) Canada e Australia. – 3.
Third Party Litigation Funding nei paesi di civil law. – 4. Third Party Litigation Funding
e diritto dell’Unione Europea. – 5. Altri metodi per sostenere le spese e/o i rischi del
contenzioso. – 5.1. (segue) Assicurazione di tutela legale. – 5.2. (segue) Accordi sul
compenso dell’avvocato. – 6. Rilievi d’insieme.

1. – La situazione di contingenza economica che da qualche anno

attanaglia individui, imprese e governi, e l’aumento globale e generalizzato

delle spese di giustizia (1), non potevano che avere delle conseguenze

anche sulle modalità con cui vengono finanziate le controversie. È cosı̀

che negli ultimi anni, soprattutto nei paesi anglosassoni (2) ma non so-

lo (3), si stanno diffondendo delle vere e proprie pratiche di finanziamento

del contenzioso da parte di terzo, in cui delle entità non parti in causa

(*) L’Autore ringrazia sentitamente il Professor Aldo Berlinguer per il prezioso sup-
porto da esso fornito nella redazione di questo lavoro.

(1) È possibile aver conto di tali aumenti nel report At what cost? A Lovells multi
jurisdictional guide to litigation pubblicato dallo studio legale Hogan Lovells nel 2010, ove si
analizzano i costi d’accesso alla giustizia in cinquanta paesi. In questo documento si evi-
denzia non solo il generale incremento delle spese di giustizia, ma anche come la recente
crisi abbia inciso sul tasso di litigiosità. Il report è disponibile nel sito www.hoganlovells.com.

(2) Con particolare riferimento all’Inghilterra e al Galles, si rimanda a HODGES, PEY-

SNER, NURSE, Litigation Funding: Status and Issues, Oxford Legal Studies Research Paper N.
55/2012. Con riferimento, invece, agli Stati Uniti d’America, si veda il report della Confe-
renza organizzata dal Rand Institute For Civil Justice: RAND, Third-Party Litigation Funding
And Claim Transfer: Trends And Implications For The Civil Justice System, 2010, nel sito
www.rand.com. Quanto all’Australia e al Canada, invece, vedasi: LEGG, TRAVERS, PARK,
TURNER, Litigation Funding in Australia, UNSW Law Research Paper No. 2010-12; CEBAL-

LOS, Third party litigation funding: will it increase access to justice in Canada?, in The
Lawyer’s Weekly 2008, Ottawa/Toronto.

(3) DE MORPURGO, A Comparative Legal and Economic Approach to Third-Party Liti-
gation Funding, 2011, XIX:343, Cardozo J. Int’l & Comp, p. 399 ss.; TZANKOVA, Funding of
Mass Disputes: Lessons From the Netherlands, VIII, 3, J.L. Econ. & Pol’y, 2012; BRUNS,
Third-party financing in the perspective of German law – useful instrument for improvement
of the civil justice system or speculative immoral investment?, VIII, 3, J.L. Econ. & Pol’y,
2012; HESS, HUBNER, ‘Germany’, in HODGES, VOGENAUER, TULIBACKA, in The Costs and
Funding of Litigation: A Comparative Perspective, Hart Publishing, 2010.
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sostengono i costi e i rischi delle controversie in luogo della parte origi-

naria, talvolta addirittura succedendo nella titolarità del diritto ad agire, in
cambio della partecipazione finanziaria nei risultati delle stesse in solo caso

di vittoria. Non solo, sebbene in misura minore, un risultato analogo viene

spesso raggiunto attraverso la stipula di assicurazioni di tutela legale, o di
accordi sul pagamento del compenso degli avvocati commisurati, in ma-

niera più o meno proporzionale, all’esito della controversia (4). Tali feno-

(4) La maggior parte degli autori, soprattutto nel contesto anglosassone, ultimamente si
concentrano solo sul cd. “Third Party Litigation Funding”, pratica in cui un’entità non parte
in causa (solitamente un fondo d’investimento, ma comunque non un avvocato o un assi-
curatore) finanzia i costi di una controversia in cambio di una quota dei proventi finanziari
della stessa, talvolta anche succedendo nella titolarità del diritto ad agire e proseguire il
giudizio (in quest’ultimo caso solitamente si parla di “claim assignment”). KALAJDZIC, CASH-

MAN, LONGMOORE, Justice for Profit: A Comparative Analysis of Australian, Canadian and
U.S. Third Party Litigation Funding, LXI, 2, Am. J. Comp. Law, 2013; VELJANOVSKI, Third
Party Litigation Funding in Europe, VIII, 3, J. L. Econ. & Pol’y, 2012. Tale fenomenologia
viene anche descritta come “Alternative Litigation Funding”, sempre per indicare le varie
pratiche di “... apporto di capitale... da parte di fonti non tradizionali, agli attori, ai convenuti
o ai loro avvocati, al fine di sostenere le attività legate al contenzioso”, da parte di entità che
non sono “attori, convenuti, i loro avvocati o gli assicuratori del convenuto”. S. GARBER,
Alternative Litigation Financing in the United States: Issues, Knowns and Unknowns, Rand
Corp. 1, 2010, a p. 1. Tale impostazione, soprattutto se calata nel contesto europeo attuale,
descrive solo un aspetto (comunque maggioritario) dell’emergente fenomeno di finanzia-
mento del contenzioso, per almeno due ordini di ragioni. Innanzitutto, come si cercherà di
spiegare – pur brevemente – nel prosieguo di questo contributo, in Europa le assicurazioni
per le spese legali e i patti sul compenso degli avvocati alternativi alle tariffe tradizionali (in
particolare, ci si riferisce a quegli accordi finalizzati a commisurare il compenso dell’avvo-
cato all’esito della controversia i quali, sollevando la parte in causa dal pagamento delle
spese di lite, o parte di esse, generano un effetto analogo agli altri metodi per il finanzia-
mento del contenzioso) sono fenomenologie relativamente recenti e ancora sottosviluppate,
e comunque non possono essere definiti come metodi ordinari per il finanziamento del
contenzioso. Per quanto riguarda le prime, benché il contesto europeo sia stato armonizzato
dalla Dir. CE 87/344/CEE (Direttiva LEI) sostituita dalla Dir. CE 2009/138/CE (Direttiva
Solvibilità II), il mercato rimane tutt’oggi frammentato e poco sviluppato (infra, par. 5.1.).
D’altra parte, i detti patti sul compenso degli avvocati, a differenza degli Stati Uniti, sono
fortemente limitati dalle disposizioni sul patto di quota lite presenti in tutti gli stati europei,
benché tali limiti siano stati allentati a seguito di certa giurisprudenza della Corte di Giu-
stizia Europea che ha liberalizzato il settore tra la fine degli anni novanta e gli inizi degli anni
duemila (infra, par. 5.2.). Il secondo ordine di ragioni deve individuarsi nel fatto che, da un
punto di vista empirico, è stato spesso rilevato come tali metodi di finanziamento del
contenzioso siano talvolta sostituibili, e pertanto in qualche modo in concorrenza tra loro.
Pertanto ogni discussione sul tema non potrà prescindere dal considerarli – almeno in certa
misura – nel loro insieme, per quanto evidentemente il ruolo primario delle assicurazioni o
degli avvocati non sia certamente quello di finanziare il contenzioso. Vedasi, infra, il par. 5.1.
Più in generale, si rimanda a FAURE, DE MOT, Comparing Third Party Financing of Litigation
and Legal Expenses Insurance, VIII, 3, J. L. Econ. & Pol’y, 2012. Da ultimo, a soli fini
definitori, va innanzitutto rilevato come il termine Third Party Litigation Funding o Third
Party Funding of Litigation stia ormai ad indicare inequivocabilmente, in letteratura, il
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meni rappresentano dei modelli di particolare interesse soprattutto per la

loro capacità – peraltro riconosciuta loro anche già da alcune corti stra-

niere (5) – di implementare e/o migliorare l’accesso alla giustizia.

In Italia, ad oggi, non appaiono rinvenibili dei fenomeni di finanzia-

mento del contenzioso da parte di terzo comunemente e generalmente

utilizzati. Tale assenza sembra doversi addebitare più che altro all’ineffi-

cienza e conseguente non attrattività del processo civile italiano (6), e forse

all’esistenza di alcune limitazioni normative quali il patto di quota lite (7) o

l’art. 1261 c.c.. Vero è che tali limiti, in un modo o nell’altro, sono presenti

anche in alcune giurisdizioni non troppo dissimili da quella italiana, come

la Germania e la Francia (8), ove invece il finanziamento contenzioso è una

realtà professionale affermata già da qualche anno.

Il presente contributo intende pertanto illustrare, sul piano del diritto

comparato ed europeo, alcune esperienze di finanziamento del contenzio-

so da parte di terzo o comunque alternativo al tradizionale pagamento con

fondi dell’attore o del convenuto, alla luce del quadro normativo e giuri-

sprudenziale finora sviluppatosi in alcune giurisdizioni di common law e,

in misura minore, di civil law.

fenomeno riguardante soprattutto fondi d’investimento o simili entità, per quanto parlare
generalmente in lingua italiana di finanziamento del contenzioso da parte di terzo potrebbe
comprendere anche gli altri due metodi. Vero è che in ciascuno dei tre metodi descritti
capita che il terzo possa diventare esso stesso parte (ad esempio, nel caso del Third Party
Litigation Funding, quando l’ente terzo succede nel diritto ad agire e proseguire il giudizio
o, nel caso delle assicurazioni, quando esse si surrogano alla parte), o comunque avere poteri
di rappresentanza cosı̀ ampi da poterlo teoricamente assimilare alla parte, perlomeno da un
punto di vista decisionale (nel caso dell’avvocato). Se in tali casi potrebbe non sembrare
corretto parlare di finanziamento del contenzioso da parte di terzo, non si potrà effettiva-
mente negare che chi finanzia i costi o comunque sostiene i rischi del contenzioso, in tutto o
in parte, è un soggetto (o entità) alternativo alla parte originaria della controversia.

(5) Vedasi, in particolare, il par. 2, infra.
(6) Tale inefficienza non solo viene riconosciuta sul piano interno, ma è ormai oggetto

da qualche tempo di aspre critiche anche da parte di importanti istituzioni internazionali.
Vedasi, ad esempio, LANAU, ESPOSITO, POMPE, Judicial System Reform in Italy – A Key to
Growth, IMF Working Paper, Febbraio 2014, nel sito www.imf.org; WORLD BANK AND

INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION, Doing Business in Italy, 2013, nel sito http://
www.doingbusiness.org; OECD, Giustizia civile: come promuoverne l’efficienza?, OECD
Economics Department Policy Notes, N. 18, Giugno 2013; CEPEJ, European judicial systems
– efficiency and quality of justice, ed. 2014 (dati riferiti al 2012), nel sito www.coe.int.

(7) Tale accordo era vietato dall’articolo 2333.3 c.c. sino al 2006, quando fu invece
ammesso dalla Riforma Bersani, che ne aveva tuttavia subordinato la validità all’utilizzo della
forma scritta. Con il varo dell’ultima Riforma Forense (l. 247 del 2012) è stato invece
nuovamente vietato dall’art. 13 comma 4, nella misura in cui si proibiscono “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”.

(8) Vedasi, infra, il par. 3.
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2. – Da qualche anno a questa parte il finanziamento del contenzioso

da parte di terzo, soprattutto nei paesi anglosassoni, sta animando vivace-

mente il dibattito accademico, istituzionale e professionale. Da una parte,

tale fenomeno affascina per la sua capacità di implementare il diritto

d’accesso alla giustizia (9) e, dall’altra, solleva non poche perplessità per

gli abusi che ne potrebbero derivare (10). La definizione adottata in questa

sede comprende modelli molto dissimili tra loro, la cui implementazione

dipende da (e si adatta al) contesto giurisdizionale in cui essi vanno ad

operare. Benché non sia questa la sede per proporre una disamina esau-

stiva delle varie prassi e rispettive limitazioni che esse incontrano (o incon-

trerebbero), è utile evidenziare un presupposto pratico e uno teorico che

le caratterizzano. Quanto al primo, tutte le fenomenologie di finanziamen-

to del contenzioso che saranno illustrate in questo contributo, per defini-

zione, faranno riferimento a delle pratiche in cui i costi di una lite vengono

sostenuti, interamente o in parte, da un individuo o entità che non è parte

in causa. Quanto al presupposto teorico, si rinviene come il futuro ed

incerto esito finanziario di una controversia venga inteso come bene su-

scettibile di proprietà, che può pertanto – nei limiti imposti dalla legge –

essere trasferito (11). Visto da altra prospettiva, la letteratura giusecono-

mica evidenzia come in alcune circostanze tale possibilità sia – in un’ottica

di ottimale allocazione delle risorse – un’opportunità per affrontare dei

contenziosi senza doverne sostenere le spese e i rischi (12).

(9) Lord Jackson, nel suo Report sui Costi della Giustizia Civile, ne ha auspicato un
utilizzo generalizzato al fine di migliorare l’accesso alla giustizia. Vedasi JACKSON, Review of
Civil Litigation Costs: Final Report, Londra, 2010, The Stationery Office, nel cap. 11. Lord
Neuberger ha definito tale fenomeno come “la linfa vitale del sistema Giustizia”, in NEU-

BERGER, From Barretry, Maintenance and Champerty to Litigation Funding, Harbour Litiga-
tion Funding First Annual Lecture, Gray’s Inn, 8 maggio 2013; negli Stati Uniti, è stato
evidenziato come il finanziamento del contenzioso da parte di terzo sia uno dei “più grandi
ed influenti trend nella Giustizia Civile”, in RAND, Third-Party Litigation Funding And Claim
Transfer: Trends And Implications For The Civil Justice System, cit. supra in nota 2.

(10) BEUC, Litigation funding in relation to the establishment of a European mechanism
of collective redress, nel sito www.beuc.org. U.S. CHAMBER OF COMMERCE – INSTITUTE FOR

LEGAL REFORM, Selling Lawsuits, Buying Trouble: Third Party Litigation Funding In the
United States, Ottobre 2009.

(11) DE MORPURGO, A Comparative Legal and Economic Approach to Third-Party Liti-
gation Funding, cit. supra in nota 3, a p. 349.

(12) Op. cit. in nota 11. Da questo punto di vista non posso che rilevare come tali
caratteristiche siano presenti anche in altre recenti ed altrettanto innovative pratiche com-
merciali, sviluppatesi a seguito della recente crisi finanziaria, e ricomprese generalmente
sotto il più ampio fenomeno della sharing economy. SUNDARARAJAN. From Zipcar to the
Sharing Economy, Harvard Business Review, 3 Gennaio 2013; ZERVAS, PROSERPIO, BYERS,
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Talune pratiche di finanziamento del contenzioso non sono una novi-

tà (13) né nel contesto di civil law né in quello di common law, nonostante

siano state spesso limitate e/o vietate (14). Negli anni, però, anche in virtù

di una certa evoluzione socio-economica (15), vi è stata una graduale

ammissione di alcune pratiche di finanziamento del contenzioso, soprat-

tutto dei paesi di common law, ove oggi sono largamente utilizzate (16). Le

corti australiane, inglesi, canadesi e statunitensi hanno già avuto modo di

approvarne la fattibilità, anche evidenziandone le ricadute positive nell’ac-

The Rise of the Sharing Economy: Estimating the Impact of Airbnb on the Hotel Industry.
Boston U. School of Management Research Paper N. 2013-16.

(13) Esse affondano le proprie radici in tempi antichissimi, e nel corso della storia
hanno servito i fini più diversi. Già nell’antica Grecia i sykophantes accompagnavano i non
abbienti nei processi facendo leva sul proprio status sociale, anche sostenendone i costi.
Tuttavia, i sykophantes talvolta strumentalizzavano tali azioni legali per i propri fini politici o
economici, e per questo già da allora non erano visti di buon occhio. Vedasi RADIN, Main-
tenance by Champerty, in California Law Rev., XXIV, 1, 6, 1935.

(14) Durante l’Impero Romano si affermò una particolare pratica di finanziamento del
contenzioso che prese il nome di redemptio litis, mentre i redemptores litium erano coloro
che vi si dedicavano professionalmente. Accadeva infatti che chi deteneva una ragione
litigiosa legittima, ma non aveva le risorse per sostenerla in giudizio, spesso la cedeva a
degli individui di alto rango sociale, i quali poi – facendo peraltro leva sul loro status per
influenzare le corti – portavano avanti la relativa azione giudiziaria in nome proprio. Tale
pratica divenne cosı̀ diffusa che l’Imperatore Anastasio I, nel 506 a.C., al fine di “frenare la
cupidigia” di chi professionalmente acquistava azioni giudiziarie per fini speculativi, proibı̀
di poter ricavare da tali liti più del prezzo che si versava per la cessione, maggiorato degli
interessi (C.4.35.22.). DE MARINI AVONZO, I limiti alla disponibilità della “res litigiosa” nel
diritto romano, Milano, 1967, p. 352 ss.

Alcuni fenomeni analoghi furono proibiti nell’Inghilterra medievale attraverso i reati di
maintenance, che vietava a individui non parte in contenzioso di sostenere le liti altrui, e
champerty, circostanza nella quale un individuo si accorda con una parte in causa per
ottenere una quota dei futuri proventi della lite. È agevole comprendere come i due reati
fossero strettamente connessi, e più in particolare come la prima figura abbracciasse la
seconda nella misura in cui il sostegno alla parte in causa veniva accordato al fine di ottenere
in cambio una parte dei proventi della controversia. RADIN, Maintenance by Champerty, cit.
supra in nota 13. Per le definizioni di maintenance e champerty vedasi CURZON, Dictionary of
Law, Londra, 2002, ed. Longman, rispettivamente alle pp. 260 e 61. È possibile rivenire
un’attitudine negativa verso tali pratiche ancora nell’alto Medioevo, nelle parole di Sir
Edward Coke, il quale faceva riferimento alla maintenance come “disturbance or hindrance
of common right.” Vedasi 1 Coke Litt 368b, citato in FRISTON, Civil Costs Law and Practice,
2012, ed. Jordans.

(15) Le cose iniziarono a cambiare con l’affermarsi dell’indipendenza del potere
giudiziario, e la decadenza dell’ancien régime. Secondo Bentham, la maintenance non
rappresenta più una “disturbance or hindrance of common right”, perlomeno nella mi-
sura in cui i giudici non erano più sottomessi al potere feudale e potevano prendere le
proprie decisioni in tutta indipendenza. Vedasi BENTHAM, Works, III, 1843, ed. Bow-
ring, alle pp. 19–20.

(16) HODGES, PEYSNER, NURSE, Litigation Funding: Status and Issues, cit. supra, in
nota 2.
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cesso alla giustizia (17), benché l’assetto istituzionale – con particolare

riferimento alle figure di champerty e maintenance – si sia evoluto diversa-

mente.

2.1. – L’Inghilterra è sicuramente uno dei paesi ove il finanziamento

alternativo del contenzioso si è sviluppato in maniera più sofisticata. Il

modello che ha maggiormente preso piede, in virtù delle limitazioni

normative che si andranno brevemente ad esaminare, è quello in cui

un ente terzo sostiene i costi del contenzioso in cambio di una quota del

risarcimento che deriva dalla controversia, chiaramente in solo caso di

vittoria. In caso di soccombenza, invece, oltre a perdere il proprio

investimento e a non guadagnare alcunché, tali entità sono solitamente

chiamate altresı̀ a rifondere le spese legali di controparte. Tale modello

viene oramai identificato con il nome di Third Party Litigation Funding,

ed è stato adottato da vari fondi d’investimento, che peraltro hanno

costituito un’associazione di categoria (18) e si sono dati un Codice di

Condotta (19). Non solo, Lord Justice Jackson nel suo report Review of

Civil Litigation Costs ha recentemente voluto promuovere i vari metodi

di finanziamento del contenzioso da parte di terzo in quanto ritenuti

necessari per implementare e migliorare l’accesso alla giustizia (20). Ciò

non significa però che tali pratiche siano del tutto incontrollate. In

common law vi sono infatti alcuni limiti, per esempio relativi alla ces-

sione del diritto ad agire in giudizio, che la dottrina distingue a seconda

che le azioni oggetto di cessione siano in tort o in contract (21). Per

quanto riguarda le prime, è vietato alla persona offesa cedere il suo

diritto ad agire contro il tortfeaser a terzi (22), ma è possibile cedere

a titolo oneroso parte dei futuri proventi della lite a un terzo, ad esem-

pio un investitore che in tale azione vi avesse intravisto un buon affare,

(17) LINDEMAN, Third-Party Investors Offer New Funding Source for Major Commercial
Lawsuits, Daily Rep. For Executives, Bureau Of Nat’l Aff., 5 marzo 2010, a p. 3.

(18) Association of Litigation Funders, http://associationoflitigationfunders.com.
(19) Code of Conduct for Litigation Funders, disponibile nel sito www.judiciary.gov.uk.

L’Associazione è stata fondata da Burford Capital; Calunius Capital LLP; Harbour Litiga-
tion Funding Ltd; Redress Solutions LLP; Therium Capital Management Ltd; Vannin
Capital PCC Ltd; e Woodsford Litigation Funding Ltd.

(20) JACKSON, Review of Civil Litigation Costs: Final Report, cit. supra in nota 9.
(21) TREITEL, The Law of Contract, ed. Sweet & Maxwell, Londra, XXII ed., 2007,

para. 15-058 ss. L’espressione “cessione del diritto ad agire” deve ritenersi come l’adatta-
mento del concetto anglosassone di claim assignment al contesto linguistico, ancorché non
giuridico, italiano.

(22) Trendex Trading Corporation v. Crédit Suisse, [1980] 1 QB 629, at 656 (CA).
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decidendo pertanto di sostenerne i costi (23). La differenza riguarda

pertanto la questione della titolarità del diritto ad agire in giudizio: in

capo al cessionario nel primo caso, vietato, e al titolare del diritto nel

secondo, permesso. Nel primo caso vi sarebbero, infatti, gli estremi per

integrare la responsabilità per maintenance e champerty (24). Deve rile-

varsi come anche la cessione del diritto di agire in contract era, sino a

non molto tempo fa, vietata, per la stessa ragione. Tuttavia, dopo che i

reati di champerty e maintenance sono stati decriminalizzati nel 1967

con il Criminal Law Act (ma rimasti in vigore come responsabilità in

tort), la possibilità di cedere la propria azione in contract a terzi è

divenuta possibile, ammesso che vi sia un “genuino interesse commer-

ciale” da parte di chi la acquista (25). L’ordinamento inglese offre degli

importanti spunti di riflessione anche con riferimento alla regola della

soccombenza e all’entità dei costi che devono essere rimborsati alla

parte vittoriosa. È infatti agevole comprendere che la regola secondo

cui il soccombente sia obbligato a rifondere le spese di parte vittoriosa

possa rappresentare un ostacolo all’accesso alla giustizia, soprattutto se i

costi delle stesse sono incerti. Deve a tal riguardo richiamarsi quanto

sostenuto dalla Corte d’Appello inglese nel caso Arkin (26), la quale ha

ritenuto che il soccombente (in questo caso era, appunto, un finanzia-

tore terzo) deve essere tenuto a rifondere le spese giudiziali di contro-

parte solo nei limiti del proprio finanziamento iniziale dei costi di parte

attorea. Tale giurisprudenza è stata tuttavia criticata nel report di Lord

Jackson, secondo il quale i finanziatori dovrebbero invece sostenere

tutte le spese di controparte (27). La questione non è di secondaria

importanza, giacché una minore certezza dei potenziali costi non può

che rappresentare un’ulteriore barriera per l’accesso alla giustizia.

2.2. – Negli Stati Uniti il Third Party Litigation Funding non ha ancora

raggiunto un livello di maturità soddisfacente. Una ragione sembra doversi

individuare nel fatto che vi sia un ampio utilizzo delle contingency fees da

parte degli avvocati (28), e più in generale al ruolo che le stesse law firms

(23) Glegg v. Bromley, [1912] 3 K.B. 474 (CA).
(24) RADIN, Maintenance by Champerty, cit. supra in nota 13. Più recentemente TAN,

Champertous Contracts and Assignments, CVI, 656, L.Q. Rev., 1990.
(25) Trendex Trading Corporation v. Crédit Suisse, cit. supra in nota 22.
(26) Arkin v Borchard Lines Ltd & Ors [2005] EWCA Civ 655 (26 May 2005).
(27) JACKSON, Review of Civil Litigation Costs: Final Report, cit. supra in nota 9, alle pp.

121-123.
(28) Negli Stati Uniti le contingency fees sono ammesse da lungo tempo e hanno avuto
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giocano nel finanziamento delle liti di cui sono investite (29). Una ragione

può essere individuata anche nel fatto che la normativa, con particolare

riferimento alle figure di champerty e maintenance, sia piuttosto disomo-

genea, in quanto non ancora regolamentata a livello federale. Vero è che

già dagli inizi dell’ottocento le corti americane hanno riconosciuto come

queste due figure fossero una reminiscenza del sistema feudale inglese, e

che pertanto non fossero coerenti con l’allora attuale sistema statunitense.

A livello statale, però, l’approccio verso le dottrine di champerty e mainte-

nance varia sensibilmente. Alcuni stati, come il Minnesota e il Delaware, le

applicano rigorosamente (30), mentre altri, come lo Stato di New York, in

maniera più flessibile, applicando il principio del “primary and sole purpo-

se” (31). I contratti di finanziamento del contenzioso, secondo tale principio,

sono ritenuti “champertous” solo se il loro scopo, unico e primario, è quello

di iniziare o continuare un’azione legale, e non invece se sono “semplice-

mente una parte incidentale di una sostanziale transazione commerciale”.

Tutti gli Stati adottano invece il divieto per gli avvocati di condividere il

compenso con non avvocati (32) previsto nella Rule 5.4. dell’ABA Model

Rules of Professional Responsibility, che mira a salvaguardare l’indipendenza

degli avvocati, anche prevenendo che la professione forense venga svolta da

soggetti non abilitati (33) o che questi ultimi sollecitino clienti al posto

loro (34). Tra le varie prassi di finanziamento del contenzioso, negli Stati

Uniti non è anomalo che degli enti finanziari concedano dei prestiti finaliz-

zati a sostenere le spese che la parte in causa deve affrontare lite pendente,

come le spese mediche, garantiti solo dai futuri ed eventuali profitti risul-

un ruolo fondamentale nel sistema giurisdizionale americano, benché abbiano sollevato delle
preoccupazioni da un punto di vista etico fin da subito. COSTIGAN, Cases and other autho-
rities on the legal profession and its ethics, 2d ed., 1933, alle pp. 643-649; J. H. COHEN, The
law: business or profession?, New York: Banks Law Publishing Co., 1916, alle pp. 205-210.
Vedasi, infra, par. 5.2.

(29) Vedasi, infra, par. 5.2.
(30) In Delaware, ad esempio, un accordo tra finanziatore terzo e cliente viene ritenuto

“champertous” ogniqualvolta il finanziatore non abbia alcun interesse in una causa. Vedasi
Hall v. State, 655 A.2d 827, 829 – 30 (Del. Super. Ct. 1994). SHANNON, Harmonizing Third-
Party Litigation Funding Regulation, XXXVI, Cardozo L. Rev., 2015; STEINITZ, Whose Claim
Is This Anyway? Third Party Litigation Funding, XCV, 4, Minnesota L. Rev., 2011.

(31) Vedasi il caso Bluebird Partners, L.P. v. First Fid. Bank, N.A., 709 N.Y.S.2d 865,
870 (2000), 736.

(32) STEINITZ, Whose Claim Is This Anyway? Third Party Litigation Funding, cit. supra in
nota 31, alle pp. 1291-1292. Vedasi, anche, DZIENKOWSKI, PERONI, Conflicts of Interest in Lawyer
Referral Arrangements with Nonlawyer Professionals, XXI, 197, Geo. J. Legal Ethics, 2008.

(33) Gassman v. State Bar, 553 P.2d 1147, 1551 (Cal. 1976).
(34) O’Hara v. Ahlgren, Blumenfeld & Kempster, 537 N.E.2d 730, 734 (Ill. 1989).
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tanti dalla risoluzione vittoriosa della controversia per la quale sono conces-

si (35). È poi comune che degli enti finanziari concedano delle linee di

credito, o anche singoli prestiti, agli studi legali d’affari, permettendo loro

di finanziare il proprio operato e le azioni dei propri clienti (36).

2.3. – In Canada e Australia, l’ambito di applicazione delle figure di

maintenance e champerty, con riferimento al Third Party Litigation Funding,

è stato decisamente ridotto in via pretoria, con lo scopo dichiarato di mi-

gliorare l’accesso alla giustizia. In Canada ciò è avvenuto ad esempio nel caso

McIntyre Estate v Ontario (37),mentre in Bayens v. Kinross Gold Corp. (38) la

Corte Suprema dell’Ontario ha avuto modo di elencare dodici principi da

applicare ai contratti di Third Party Litigation Funding, con particolare rife-

rimento alle azioni di classe. Innanzitutto, ha statuito che tali contratti non

sono di per se illegali. La Corte Suprema ha inoltre imposto l’obbligo di

trasparenza sugli stessi, al fine poi di sottoporli a un controllo delle corti

competenti. Ha tuttavia riconosciuto che siccome il controllo giurisdizionale

circa l’equità ed il bilanciamento del rapporto contrattuale “è difficile da

farsi” (39), la questione dovrebbe essere lasciata libertà contrattuale delle

parti. In Canada, cosı̀ come in Australia, il finanziamento del contenzioso

da parte di terzo ha avuto la sua maggiore applicazione nelle class actions (40),

soprattutto per i casi di illeciti anticoncorrenziali. Uno dei più sentiti pro-

blemi di questo tipo di azione sono infatti le difficoltà, in termini di tempi e

di costi, che normalmente si affrontano per istruire siffatte cause. La parte

attorea è infatti chiamata solitamente a provare il nesso causale e la quanti-

(35) FAURE, DE MOT, Comparing Third Party Financing of Litigation and Legal Expenses
Insurance, cit. supra in nota 4; GARBER, Alternative Litigation Financing in the United States:
Issues, Knowns and Unknowns, cit. supra in nota 4; STEINITZ, Whose Claim Is This Anyway?
Third Party Litigation Funding, cit. supra in nota 31, alle pp. 1293-1295; HODGES, PEYSNER,
NURSE, Litigation Funding: Status and Issues, cit. supra, in nota 2; DE MORPURGO, A Com-
parative Legal and Economic Approach to Third-Party Litigation Funding, cit. supra in nota 3,
a p. 356.

(36) STEINITZ, Whose Claim Is This Anyway? Third Party Litigation Funding, cit. supra
in nota 31, alle pp. 1293-1295.

(37) McIntyre Estate v Ontario (Attorney General), (2002) 61 OR (3d) 257 (CA).
(38) Bayens v. Kinross Gold Corp., 2013 ONSC 4974, file n.: 12-CV-448651CP. 26

luglio 2013.
(39) Bayens v. Kinross Gold Corp., caso cit. supra in nota 38, al par. 41.
(40) KALAJDZIC, CASHMAN, LONGMOORE, Justice for Profit: A Comparative Analysis of

Australian, Canadian and U.S. Third Party Litigation Funding, cit. supra in nota 4. Negli Stati
Uniti, invece, le azioni di classe vengono solitamente “finanziate” dagli avvocati stessi
attraverso le contingency fees. Vedasi, HENSLER, The Future of Mass Litigation: Global Class
Actions and Third-Party Litigation Funding, LIIIX:06 Geo. Wash. L. Rev., 2011.
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ficazione del danno per una moltitudine di soggetti potenzialmente coinvolti,

e solo l’intervento di un ente specializzato, con particolari capacità organiz-

zative e finanziarie, riesce a porre una soluzione ai comuni problemi di

disorganizzazione e apatia razionale dei consumatori. L’Australia è comun-

que uno dei paesi dove il mercato del Third Party Litigation Funding si è

sviluppato maggiormente. La Corte Suprema Australiana, nel caso Campbells

Cash and Carry Pty Limited v Fostif Pty Ltd (41), ha infatti aperto le porte a

tali pratiche statuendo che tale pratica non rappresenta certamente un abuso

del processo, né è contraria all’ordine pubblico.

3. – Nei paesi di civil law, con particolare riferimento a quelli dell’Eu-

ropa continentale, non sono rinvenibili dei fenomeni comuni e generaliz-

zati di Third Party Litigation Funding, con chiaramente delle dovute ecce-

zioni. Le cause di tale sottosviluppo sono ad oggi incerte, ma è facile

intuire che tale terreno è minato dalle disposizioni quali quelle sul patto

di quota lite, che fin dall’emanazione del Code Napoleon (42), e alla sua

successiva esportazione nei paesi di civil law, veglia sull’amministrazione

della giustizia. La ratio di tali norme è evidentemente di evitare conflitti

d’interesse per il personale che opera nel mondo giudiziario, e cosi anche

salvaguardare la dignità ed il decoro delle professioni del foro. Per quanto

riguarda l’ordinamento francese è stato rilevato però come tale disposizio-

ne sia un divieto ratione personae in deroga al principio generale della

libera cedibilità dei crediti (43), che pertanto si applica solo ai soggetti

(41) Campbells Cash and Carry Pty Limited v Fostif Pty Ltd (2006) 229 CLR 386.
(42) Art. 1597 « Les juges, leurs suppléans, les magistrats remplissant le ministère public,

les greffiers, huissiers, avoués, defenseurs officieux et notaires, ne peuvent devenir cessionnaires
des procès, droits et actions litigieux qui sont de la compétence du tribunal dans le ressort
duquel ils exercent leurs fonctions, à peine de nullité, et des dépens, dommages et intérêts ».

(43) Art. 1594 del Code Civil francese. Un ulteriore limite alla cessione dei crediti o
comunque delle ragioni litigiose deve rilevarsi nel cd. retrait litigieux, disciplinato all’articolo
1699 del Code Civil. Tale disposizione, riprendendo il divieto della Lex Anastasiana, di-
spone: “Celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s’en faire tenir quitte par le
cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec
les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite”. Una
disposizione analoga è contenuta nel Codigo Civil spagnolo, all’articolo 1535. In altri stati
invece tale disposizione è stata abrogata per facilitare le transazioni commerciali. In Italia, ad
esempio, queste intenzioni hanno portato all’abrogazione del retratto litigioso con il Codice
Commerciale del 1882. Non solo, benché tale figura fosse presente nei codici pre-unitari (ad
esempio, art. 1705 del Codice Albertino, art. 1600 del Codice Estense, art. 1514 del Codice
Parmense, art. 1454 del Codice delle Due Sicilie, art. 1546 del Code civile del 1865), non è
stato volutamente riproposto nel Codice civile del 1942 e ancora attuale. ALESSI, V. MANNI-

NO, La circolazione del credito: Cessione, factoring, cartolarizzazione, I, in Trattato delle
obbligazioni diretto da Garofalo e Talamanca, Padova, 2008, a p. 234 e ss. In Olanda tale
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indicati tassativamente nella stessa (44). Un discorso analogo può essere

fatto per gli altri ordinamenti di civil law, dove è prevista una norma

simile (45). È tuttavia evidente che la questione concernente il finanzia-

mento del contenzioso da parte di terzo vada molto oltre tale disposizione,

e coinvolga tutta una visione generale dell’amministrazione della giustizia

in Europa. A tal riguardo, va rilevato come negli ultimi anni gli interventi

del Legislatore europeo finalizzati alla creazione di uno Spazio Giudiziario

Europeo si siano moltiplicati (46). Inoltre, sempre nello stesso contesto, la

professione forense sta attraversando un deciso processo di modernizza-

zione e liberalizzazione (47), peraltro supportato dalla giurisprudenza co-

munitaria (48). Se pertanto l’orizzonte appare europeo, il finanziamento

del contenzioso nei paesi di civil law continentali risente ancora, inevita-

bilmente, del contesto regolamentare nazionale. Sono ad oggi rinvenibili

dei fenomeni di tal tipo soprattutto in Germania (49), Austria (50), Fran-

disposizione è stata abrogata, per il medesimo ordine di ragioni, con il codice civile del
1838. ASSER, Het Nederlands Burgerlijk Wetboek Vergeleken met het Wetboek Napoleon,
(2nd ed., Van Cleef 1838), p. 520.

(44) PINNA, Financing Civil Litigation: The Case for the Assignment and Securitization of
Liability Claims, in New Trends in Financing Civil Litigation in Europe, 109, Mark Tuil &
Louis Visscher eds., 2010. Vedasi anche, TERRÉ, SIMLER, LEQUETTE, Droit civil, Les Obliga-
tions, Dalloz, Parigi, 2005, n. 882.

(45) Oltre all’articolo 1261 del Codice Civile italiano, si può prendere come esempio
l’art. 1459 del Codigo Civil spagnolo, che cosı̀ recita: “No podrán adquirir por compra,
aunque sea en subasta pública o judicial, por sı́ ni por persona alguna intermedia: … 5.˚
Los Magistrados, Jueces, individuos del Ministerio Fiscal, Secretarios de Tribunales y Juzgados
y Oficiales de Justicia, los bienes y derechos que estuviesen en litigio ante el Tribunal, en cuya
jurisdicción o territorio ejercieran sus respectivas funciones, extendiéndose esta prohibición al
acto de adquirir por cesión. (…) La prohibición contenida en este número 5.˚ comprenderá a
los Abogados y Procuradores respecto a los bienes y derechos que fueren objeto de un litigio en
que intervengan por su profesión y oficio”.

(46) Tra i tanti, appare doveroso menzionare i seguenti: il Reg. CE 805/2004/CE; il
Reg. CE 1896/2006/CE; la Dir. CE 2008/52/CE; la Dir. UE 2013/11/UE, che modifica il
Reg. CE 2006/2004/CE e la Dir. CE 2009/22/CE; il Reg. UE 1215/2012/UE; il Reg. UE
524/2013/UE, che modifica il Reg. CE2006/2004/CE e la Dir. CE 2009/22/CE.

(47) In tale processo ha avuto un ruolo determinante la Dir. CE 98/5/CE volta a facilitare
l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in
cui è stata acquistata la qualifica. Sul tema, vedasi BERLINGUER, Professione forense, impresa e
concorrenza. Tendenze e itinerari nella circolazione di un modello, Milano, 2003.

(48) C-94/04 e C-201/94, Cipolla e altri, Sentenza della Corte del 5 dicembre 2006; C-
35/99, Arduino, Sentenza della Corte del 19 febbraio 2002.

(49) BRUNS, Third-party financing in the perspective of German law – useful instrument for
improvement of the civil justice system or speculative immoral investment?, cit. supra in nota 3, a
p. 525; HESS, HUBNER, ‘Germany’, in HODGES, VOGENAUER, TULIBACKA, The Costs and Funding
of Litigation: A Comparative Perspective, Hart Publishing, 2010, cit. supra in nota 3.

(50) DE MORPURGO, A Comparative Legal and Economic Approach to Third-Party Liti-
gation Funding, cit. supra in nota 3, a p. 405 e ss.
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cia (51) e Olanda (52). Allianz Prozessfinanzierung, una sussidiaria del

più famoso ente assicurativo, ha finanziato casi in Germania, Austria e

Svizzera fin dal 2002, prima di chiudere le attività per questioni di

conflitto d’interessi con clienti della casa madre. Quanto alla qualifica-

zione della natura giuridica dei contratti di finanziamento del contenzio-

so, l’opinione prevalente nella dottrina tedesca è che tale pratica sia

ammissibile, sebbene il rapporto tra le parti non possa essere definito

come un mutuo, né come assicurazione, ma piuttosto come un “tacito

accordo” (“innengesellschaft”) tra il finanziatore e il titolare del diritto,

volto a perseguire un obiettivo comune (53). In Francia, invece, le que-

stioni inerenti a tale contratto sono state discusse da Le Club des Juristes,

un think tank composto da vari professionisti del mondo forense, acca-

demici e componenti del settore giudiziario. Tali dibattiti sono stati

riportati nel report Financement du procès par les tiers (54), ove si con-

clude che il finanziamento del contenzioso dovrebbe essere configurato

come un contratto misto che comprenderebbe gli obblighi di diversi con-

tratti: prestazione di servizi, conferimento in società, mandato, contratto

aleatorio, cessione di crediti, etc. (55). Pertanto, alla luce del principio della

libertà contrattuale previsto all’articolo 1107 del Code Civil francese, le

parti dovrebbero ritenersi libere di concepire un rapporto contrattuale che

assommi in sé le disposizioni dei diversi contratti applicabili al caso con-

(51) DELZANNO, Faire du contentieux un investissement financier, Droit & Patrimoine,
N˚225, Maggio 2013.

(52) TZANKOVA, Funding of Mass Disputes: Lessons From the Netherlands, cit. supra in
nota 3.

(53) COESTER, NITZSCHE, Alternative Ways to Finance a Lawsuit in Germany, XXIV,
Civ. Just. Quart. , 2005, alle pp. 94 e 95. Non mancano, tuttavia, delle opinioni contrarie.
Vedasi, a tal riguardo, BRUNS, Third-Party Financing in the Perspective of German Law–U-
seful Instrument for Improvement of the Civil Justice System or Speculative Immoral Invest-
ment?, cit. supra in nota 3, a p. 534.

(54) LE CLUB DES JURISTES, Financement du procès par les tiers, giugno 2014, in www.le-
clubdesjuristes.com/.

(55) Tali conclusioni vengono raggiunte dopo aver escluso che il contratto di finanzia-
mento del contenzioso possa essere qualificato come scommessa, assicurazione, cessione di
credito o conferimento in società. Il report ha altresı̀ richiamato il contratto di prestazioni di
servizi alla luce dell’interpretazione che aveva reso la Cour de Cassation riguardo al finan-
ziamento di un’azione legale in materia successoria. (Civ. I, 23 nov. 2011, n˚ 10-16770,
P+B). In questo caso, nonostante non si fosse espressamente menzionato il contratto per la
fornitura di servizi (per descrivere il finanziamento del contezioso oggetto di scrutinio),
sembra che la Cassazione francese avesse comunque tratto ispirazione dallo stesso per
ridurre il compenso in percentuale previsto per il finanziatore terzo. Tuttavia, il report pare
non sposare questa interpretazione nella misura in cui tale riduzione non si applicherebbe,
come nell’ipotesi del contratto di finanziamento del contenzioso, quando il compenso in
percentuale sia deciso in anticipo.
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creto (56). Nel report si analizzano altresı̀ delle problematiche che po-

trebbero sollevare talune clausole piuttosto comuni nei contratti di fi-

nanziamento del contenzioso, con particolare riferimento alla normativa

bancaria e finanziaria e a quella deontologica forense. Secondo quest’a-

nalisi le pratiche di finanziamento del contenzioso, i cui contratti sono

redatti con le dovute cautele, non dovrebbero considerarsi come opera-

zioni di finanziamento sottoposte alla regolamentazione bancaria e finan-

ziaria, né si scontrerebbero con le disposizioni relative alla deontologia

degli avvocati (57). Il finanziamento del contenzioso in Francia è oggi

una pratica comunemente utilizzata sia negli arbitrati, che nel tradizio-

nale contenzioso civile e commerciale, come anche nelle azioni di danno

anticoncorrenziale. Queste ultime in particolare (ma non solo) gioche-

ranno sicuramente un ruolo fondamentale nell’affermazione del finanzia-

mento del contenzioso da parte di terzo (58). In Olanda, ove notoria-

mente vige una legislazione sulle azioni collettive particolarmente effi-

ciente, grazie alla combinazione di varie fonti di finanziamento sono state

già instaurate diverse azioni finalizzate ad ottenere il risarcimento del

danno arrecato a determinate classi di consumatori (59), perfino attra-

verso la cessione dei relativi diritti ad agire a delle società veicolo appo-

sitamente costituite da avvocati non più iscritti agli albi locali (60). In

Belgio, la Cartel Damage Claims finanzia soprattutto azioni di danno

derivante da violazioni del diritto della concorrenza, consorziando le

vittime dei cartelli, succedendo nella titolarità ad agire in giudizio di

costoro e portando avanti la relativa azione contro le imprese che hanno

commesso gli illeciti (61).

(56) LE CLUB DES JURISTES, Financement du proces par les tiers, cit. in nota 54, a p. 18.
(57) ID., a p. 25 e ss., e p. 32 e ss.
(58) Vedasi infra par. 4.
(59) TZANKOVA, Funding of Mass Disputes: Lessons From the Netherlands, cit. supra in

nota 3.
(60) TUIL, The Netherlands, in HODGES, VOGENAUER, TULIBACKA, The Costs and Funding

of Litigation: A Comparative Perspective, cit., supra, in nota 3, a p. 48.
(61) http://www.carteldamageclaims.com. Un rappresentante della Cartel Damages

Claim peraltro ha spiegato alcuni aspetti di tali pratiche nel contributo: SCHREIBER, SMITH,
The case for bundling antitrust damage claims by assignment, in Concurrences, III, 2014, alle
pp. 23-26. Tale metodo è stato finora messo in opera soprattutto con riguardo alle azioni
per il risarcimento del danno anticoncorrenziale in Unione Europea. Il Legislatore europeo
è al corrente di tali fenomenologie, e ne ha voluto facilitare l’attività permettendo esplici-
tamente a dei soggetti terzi di succedere nel diritto ad agire in giudizio e ad ottenere il
relativo risarcimento del danno.

196 contratto e impresa/europa 1/2016

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



4. – Le ragioni per cui il Third Party Litigation Funding si sta affer-

mando soprattutto nelle azioni collettive sembrano doversi individuare

nella strutturale asimmetria economica tra le parti in causa, oltre che

nell’apatia razionale dei consumatori i quali, individualmente, non hanno

le capacità organizzative e finanziarie per affrontare controversie di tal

tipo. Il Legislatore europeo è ben consapevole di tali difficoltà e delle

prospettive per il finanziamento del contenzioso da parte di terzo, e ha

deciso di disciplinarne alcuni aspetti nella normativa (o quasi-normati-

va) (62) emanata recentemente in tema di azioni di danno anticoncorren-

ziale e azioni collettive.

Il primo atto normativo a cui si fa riferimento è la recente Direttiva

sulle azioni di danno anticoncorrenziale (63), la quale, all’articolo 2 punto

4), statuisce che le azioni per il risarcimento danno possono essere propo-

ste dinanzi all’autorità giudiziaria nazionale anche dalla “persona che ha

rilevato la (...) domanda” dell’avente diritto. Non solo, l’articolo 7 statuisce

che tale persona può altresı̀ accedere al fascicolo detenuto dalle autorità

della concorrenza, cosı̀ che si possa garantire il suo diritto ad un equo

processo. La possibilità di “rilevare” la domanda di risarcimento del dan-

no è stata inserita dal Legislatore europeo appositamente per evitare che le

legislazioni nazionali impedissero ad entità terze di finanziare tali azioni,

appunto rendendosi cessionarie di tale diritto. Il Legislatore, infatti, dimo-

stra cosı̀ di essere a conoscenza delle difficoltà che tali tipi di azioni di

risarcimento danno possono comportare e, al fine di promuovere un’ef-

fettiva applicazione del diritto comunitario, ha voluto permettere a dei

soggetti con determinate risorse economiche ed organizzative di poter in

qualche modo farsi carico professionalmente delle stesse. Infatti, le azioni

di danno anticoncorrenziale comportano degli alti costi iniziali (sia diretti

che transattivi) che, coniugati alla fisiologica incertezza derivante dal con-

(62) Le questioni concernenti il finanziamento del contenzioso da parte di terzo, alla
luce di quanto brevemente analizzato, non hanno una diretta ed immediata rilevanza dal
punto di vista del diritto europeo. Esse infatti riguardano soprattutto il diritto dei contratti,
ed il diritto processuale civile, entrambi di competenza precipua – benché non esclusiva –
degli Stati Membri. Tuttavia il Legislatore europeo, anche alla luce delle esperienze stranie-
re, è infatti ben conscio del fatto che il finanziamento del contenzioso potrebbe avere un
importante impatto nel cd. private enforcement del diritto della concorrenza comunitario e
nazionale. Pertanto, ha deciso di regolamentarne alcuni aspetti al fine di facilitarne l’appli-
cazione in casi transfrontalieri, da una parte, ed evitarne i potenziali abusi, dall’altra.

(63) Dir. UE 2014/104/UE relativa a determinate norme che regolano le azioni per il
risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del
diritto della concorrenza degli Stati membri e dell’Unione europea.
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tenzioso, spesso scoraggiano le vittime di condotte anticoncorrenziali dal

far valere le loro legittime pretese in giudizio.

Va poi rilevato come la Raccomandazione sui meccanismi di ricorso

collettivo e la Comunicazione di accompagnamento (64) abbiano fatto

esplicito riferimento al finanziamento del contenzioso nelle azioni finaliz-

zate al risarcimento del danno collettivo, ispirando peraltro alcuni principi

in merito, ad esempio: ha previsto un obbligo di trasparenza circa la

provenienza dei fondi con cui si finanzia il contenzioso; ha auspicato

che si preveda un potere per il giudice investito della controversia di

sospendere il procedimento in caso di conflitto d’interessi o di mancanza

di risorse per far fronte alle spese dell’avversario in caso di soccombenza;

ha ipotizzato un obbligo di controllo, da parte di una (non meglio speci-

ficata) autorità pubblica, sugli accordi di finanziamento del contenzio-

so (65). È doveroso ribadire altresı̀ come la Raccomandazione, per quanto

riguarda le spese di lite, privilegia la regola della soccombenza (66) e

adotta un approccio evidentemente negativo per i patti di quota lite (67).

Anche in questo caso il Legislatore europeo dà conto di esser consapevole

degli abusi occorsi in altre giurisdizioni, soprattutto quella statunitense,

con riferimento ai patti sul compenso degli avvocati applicati alle azioni di

classe. È tuttavia necessario evidenziare come la Raccomandazione e la

Comunicazione siano dei meri atti di soft law, non cogenti nel contesto

nazionale, benché rappresentino un punto di riferimento comune per i

Legislatori degli Stati membri che vorranno regolamentare la materia. Non

solo, essi rivelano l’approccio delle istituzioni europee verso il finanzia-

mento del contenzioso, che lascia presagire un allargamento del campo di

applicazione dello stesso nel territorio comunitario.

(64) Raccomandazione (2013/396/UE) della Commissione dell’11 giugno 2013 relativa
a principi comuni per i meccanismi di ricorso collettivo di natura inibitoria e risarcitoria
negli Stati membri che riguardano violazioni di diritti conferiti dalle norme dell’Unione.
Vedasi anche la Comunicazione sul Risarcimento collettivo COM(2013) 401 finale, dove si
discutono i principi esposti nella Raccomandazione. Per un’analisi sui meccanismi di risar-
cimento collettivo vedasi VOET, European Collective Redress Developments: A Status Quae-
stionis, disponibile nel sito www.ssrn.com. Con riferimento, invece, anche ai metodi di
finanziamento per i meccanismi di risarcimento collettivo, vedasi VOET, The Crux of the
Matter: Funding and Financing Collective Redress Mechanisms. In corso di pubblicazione in
EU Civil Justice: Current Issues and Future Outlook, serie Swedish Studies in European Law,
Hart Publishing, 2015. Ora disponibile nel sito www.ssrn.com.

(65) Art. 14 – 16 e 32.
(66) Art. 13.
(67) Art. 30.
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5. – Le pratiche di finanziamento del contenzioso sopra descritte

rappresentano certamente un fenomeno innovativo che, in un modo o

nell’altro, si sta cercando di affermare anche in molti paesi europei. È

tuttavia doveroso dar conto di altri strumenti i quali, benché distinti da

essi (soprattutto da un punto di vista regolamentare (68)), raggiungono

comunque lo stesso scopo, ovvero di sollevare gli asseriti titolari di un

diritto dai costi e dai rischi (o, almeno, parte di essi) di una controversia.

5.1. – Nel panorama internazionale sono emersi diversi modelli di

assicurazioni finalizzate alla copertura delle spese legali, generalmente ri-

compresi sotto il termine “Legal Expenses Insurance” (LEI), che sta ap-

punto a indicare quei contratti in cui un assicuratore, verso il pagamento

di un premio, s’impegna a coprire le spese legali dell’assicurato. All’interno

di questa definizione generale sono ricompresi una miriade di modelli,

emersi e sviluppatisi differentemente a seconda delle esigenze del mercato,

o delle differenti regolamentazioni statali in tema di assicurazioni, ma non

solo. La dottrina ad esempio distingue i LEI a seconda del momento in cui

essi vengono stipulati, se prima o dopo l’evento che da luogo alla contro-

versia: i cd. BTE (“Before the Event Insurances”) sono infatti quei contratti

assicurativi che coprono i costi derivanti da eventuali e future liti; le cd.

ATE (“After the Event Insurances”), invece, sono quelle assicurazioni che

vengono stipulate dopo l’evento che dà luogo alla controversia, solitamen-

te per la copertura dei potenziali costi dovuti in caso di soccombenza in

lite (69). Ai fini della disamina che si sta cercando di portare avanti in

questo contributo, tuttavia, appare opportuno sottolineare che i LEI deb-

bono essere distinti dai contratti relativi alle pratiche di finanziamento del

contenzioso da parte di terzi descritte supra, non solo per gli aspetti

regolamentari, ma soprattutto per il fatto che in tali contratti è sempre

previsto il pagamento del premio assicurativo al momento della stipula del

contratto. Le entità terze che investono nel contenzioso, invece, solitamen-

te non richiedono alcun pagamento anticipato, ma solo una percentuale

della somma ricavata dalla controversia, chiaramente solo in caso di vitto-

ria. Vero è che – perlomeno nel modello di LEI post facto – ancor più

laddove il premio assicurativo dovesse essere rappresentato (solo) da una

(68) Si rimanda alle note 4, 47 e 48.
(69) VAN BOOM, Juxtaposing BTE and ATE. On the role of the European Insurance

Industry in funding civil litigation, Rotterdam Institute of Private law, Working paper, 2010.
Per un’analisi del mercato inglese di queste assicurazioni vedasi The Market for ‘BTÈ Legal
Expenses Insurance (Fwd Thinking Communications, 2007, nel sito www.justice.gov.uk).

saggi 199

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



quota della futura somma vittoriosa – queste differenze sarebbero estre-

mamente labili (70). I LEI possono ancora essere distinti tra modelli cd.

“stand-alone” e cd. “add-on”, a seconda del fatto che esse siano vendute

singolarmente o assieme ad altri pacchetti assicurativi riguardanti, ad

esempio, la tutela per la casa o per i veicoli a motore (71). Questi ultimi

modelli talvolta fanno parte di un pacchetto assicurativo offerto dai datori

di lavoro ai propri impiegati come benefit (72).

A causa di una serie di fattori istituzionali, ma anche della maggiore o

minore presenza di altri metodi per il finanziamento del contenzioso, negli

Stati Uniti i LEI si sono evoluti in maniera piuttosto differente rispetto

all’Unione Europea. Un sondaggio ha dimostrato come nei contenziosi

statunitensi relativi a casi di responsabilità in tort, il mercato dei LEI sia

influenzato da un ampio utilizzo delle contingency fees. Infatti, nella quasi

totalità di questo tipo di controversie (soprattutto dove i risarcimenti sono

molto consistenti) gli avvocati accettano volentieri di essere compensati

attraverso una percentuale di quanto ricavato dalla controversia (73). I LEI

sono invece solitamente ricompresi in pacchetti assicurativi più ampi, of-

ferti magari a gruppi omogenei di individui, come ad esempio i dipendenti

di un’azienda (74). In Unione Europea, invece, le contingency fees sono

generalmente proibite dal divieto di patto di quota lite (75), e i LEI stand

alone sono decisamente più diffusi. Tuttavia, nonostante il quadro norma-

tivo comune creato dalla Direttiva sulle assicurazioni di tutela legale (76), i

mercati relativi ai LEI si sono evoluti diversamente a seconda dello stato

membro. La ragione sembra doversi ritrovare in quella serie di differenze

istituzionali, ancora di competenza nazionale, che influenzano l’utilizzo di

tali contratti assicurativi (77). Tra questi fattori ricopre particolare impor-

tanza, ad esempio, la maggiore o minore disponibilità di fondi pubblici

(70) FAURE, DE MOT, Comparing Third Party Financing of Litigation and Legal Expenses
Insurance, cit. supra in nota 4.

(71) REGAN, Whatever Happened to Legal Expenses Insurance?, XXVI: 293, Alt. L.J.,
2001.

(72) FAURE, DE MOT, Comparing Third Party Financing of Litigation and Legal Expen-
ses Insurance, cit. supra in nota 4, alle pp. 5 e 6.

(73) KAKALIK, PACE, Costs and Compensation Paid in Tort Litigation: Testimony Before
the Joint Economic Committee of the U.S. Congress, P-7243-ICJ, July 1986, alle pp. 96 e 97.

(74) FAURE, DE MOT, Comparing Third Party Financing of Litigation and Legal Expenses
Insurance, cit. supra in nota 4.

(75) Vedasi infra il par. 5.2.
(76) Cit. in nota 4. La Direttiva Solvibilità II ora regolamenta le questioni legate alle

assicurazioni per le spese legali nella Sezione IV.
(77) KIRSTEIN, RICKMAN, Third Party Contingency contracts in settlement and litigation,

German Working Papers in Law and Economics, 2002.
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destinati al gratuito patrocinio. Uno studio condotto nei Paesi Bassi dimo-

stra che l’emergere dei LEI è andato infatti di pari passo con il taglio di tali

fondi (78). Un discorso analogo può essere fatto per la Svezia ove, da una

parte vi è stata una riduzione dei fondi destinati al gratuito patrocinio e,

dall’altra, lo Stato ha incentivato l’utilizzo di LEI attraverso misure ad

hoc (79).

5.2. – Nella prassi si rinvengono anche dei casi in cui un avvocato

decide di stipulare con il cliente degli accordi con cui si commisura il

compenso professionale in base all’esito della controversia, i quali effetti-

vamente hanno come conseguenza l’eliminazione dei costi e dei rischi (o

almeno parte di essi) derivanti dal contenzioso. Tali patti sul compenso

generano cosi un risultato simile agli altri metodi di finanziamento del

contenzioso, tant’è che autorevole dottrina inglese parla esplicitamente

di “lawyers’ funding” (80). Il fattore comune di queste pratiche è infatti

l’assunzione del rischio economico della causa, o parte di esso, in capo

all’avvocato che la gestisce. Tale circostanza è ben nota alle entità che

professionalmente investono nel contenzioso le quali, anche per stimolare

l’impegno dell’avvocato investito di una causa e per evitare il rischio di liti

temerarie (81), spesso richiedono un coinvolgimento di tal tipo nella stessa.

Non solo, se è vero che il patto di quota lite vieta agli avvocati di rendersi

cessionari di quote del bene o somma oggetto di lite, è anche vero che in

molte giurisdizioni sono ammessi altri patti sul compenso che in qualche

modo permettono di raggiungere risultati analoghi (82). È in questo caso

agevole comprendere come le differenze con il patto di quota lite, soprat-

tutto in caso di liti vertenti su somme monetarie, siano minime.

Lo scenario riguardante il finanziamento del contenzioso per mezzo

degli avvocati, o attraverso patti sul compenso degli stessi, differisce sen-

sibilmente tra Stati Uniti e Unione Europea. Negli Stati Uniti le law firms

sono solite tenere un atteggiamento proattivo nella ricerca di fonti di

(78) KLEIN HAARHUIS, VAN VELTHOVEN, Legal Aid and Legal Expenses Insurance,
Complements or Substitutes? The Case of the Netherlands, Leiden Law School, 3, 2010.

(79) REGAN, The Swedish Legal Services Policy Remix: The Shift from Public Legal Aid to
Private Legal Expenses Insurance, XXX, J.L. & Soc’Y 49, 50, 2003.

(80) HODGES, PEYSNER, NURSE, Litigation Funding: Status and Issues, cit. supra, in nota
2, a p. 136.

(81) M. STEINITZ, Whose Claim Is This Anyway? Third Party Litigation Funding, cit.
supra in nota 31.

(82) FAURE e altri, No cure, no pay and contingency fees, in New Trends in Financing
Civil Litigation in Europe: a Legal, Empirical, and Economic Analysis, 33, Mark Tuil and
Louis Visscher ed., 2010.
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finanziamento alternative ai fondi del cliente, inclusa la possibilità di far

ricorso a delle linee di credito o a dei veri e propri prestiti (83), talvolta

garantiti dallo stesso patrimonio immobiliare dello studio legale o anche

dai futuri guadagni (84). In Unione Europea, invece, tali pratiche non sono

affatto comuni (85). Mentre negli Stati Uniti le contingency fees (86) hanno

giocato un ruolo fondamentale nel portare avanti cause ove, da una parte

vi erano attori con limitate risorse finanziarie e, dall’altra, convenuti invece

ben organizzati e finanziariamente solidi (87), la maggior parte degli stati

europei non le ammette (88). A tal riguardo, è ben noto che le contingency

fees hanno avuto un ruolo fondamentale nelle azioni di classe statunitensi,

ragione per la quale il finanziamento del contenzioso da parte di fondi

d’investimento terzi non è emerso in tal tipo di contenzioso (89). Sempre

con riferimento alle azioni per il risarcimento collettivo di classi di consu-

matori, invece, la Commissione Europea ha suggerito agli stati membri di

proibire tal tipo di accordi (90), ancorché gli stessi stati – soprattutto alla

luce di certa giurisprudenza comunitaria sulle tariffe legali (91) – ammet-

tono patti sul compenso che in qualche modo servono a raggiungere lo

stesso risultato (92). In Inghilterra le possibilità di stipulare accordi alter-

nativi sui compensi sono state rivisitate negli ultimi decenni, soprattutto

(83) FAURE, DE MOT, Comparing Third Party Financing of Litigation and Legal Expenses
Insurance, cit. supra in nota 4, alla p. 16.

(84) GARBER, Alternative Litigation Financing in the United States: Issues, Knowns and
Unknowns, cit. supra in nota 4, alle pp. 13 e 33.

(85) Il primo (e unico) esempio è quello di Gateley PLC, law firm inglese, che ha
lanciato la prima offerta pubblica iniziale reperendo 50 milioni di dollari. Nel sito http://
business.financialpost.com.

(86) Intese come quei compensi commisurati esclusivamente in percentuale a quanto
ricavato dalla causa. N. RICKMAN, Contingent fees and Litigation Settlement, XIX, Int’l Rev.
L. &. Econ., 1999.

(87) Si pensi, ad esempio, alla cd. tort litigation o alle class actions. JOHNSON Jr., Justice,
Access to: Legal Representation of the Poor, in International Encyclopedia of the Social and
Behavioral Sciences, Smelser e Baltes ed., 2001, a p. 8051.

(88) FAURE E ALTRI, No cure, no pay and contingency fees, cit. supra in nota 82; RODGER

(ed.), Competition Law, Comparative Private Enforcement and Collective Redress Across the
EU, Kluwer Law International, 2014, p. 301. Vedasi la Parte I, Cap. 2, Sez. 2.05 su costi e
metodi di finanziamento del contenzioso.

(89) GARBER, Alternative Litigation Financing in the United States: Issues, Knowns and
Unknowns, cit. supra in nota 4, alle pp. 36 – 37. HENSLER, The Future of Mass Litigation:
Global Class Actions and Third-Party Litigation Funding, cit. supra in nota 40.

(90) Comunicazione sul Risarcimento Collettivo cit. supra in nota 62, par. 2.2.2.
(91) Sulle tariffe forensi, vedasi C-94/04 e C-201/94, Cipolla e altri, Sentenza della

Corte del 5 Dicembre 2006; C-35/99, Arduino, Sentenza della Corte del 19 febbraio 2002.
(92) RODGER (ed.), Competition Law, Comparative Private Enforcement and Collective

Redress Across the EU, cit. supra in nota 88.
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con riguardo ai Conditional Fee Agreements (CFA) e ai Damages Based

Agreement (DBA). Il primo è un accordo secondo il quale l’avvocato

pattuisce col cliente che riceverà un compenso ulteriore in caso di vittoria

nella lite, o addirittura che lo riceverà solo in tal caso, sia in percentuale

che in maniera predeterminata (93). Il secondo è invece un accordo se-

condo il quale l’avvocato riceve un compenso commisurato al risarcimento

danni ottenuto (94). In Belgio, le contingency fees sono proibite dall’arti-

colo 446 ter del codice di Procedura Civile, che tuttavia permette accordi i

quali, combinando compensi fissi (bassi) ed in percentuale da pagare solo

in caso di vittoria (95), sono ad esse equiparabili. In Germania, benché

viga la regola generale che il compenso degli avvocati non possa essere

basato sul risultato della lite (96), gli accordi alternativi sul compenso sono

permessi laddove il cliente non sia in grado di sostenerne i costi diversa-

mente (97).

6. – Le questioni riguardanti i costi ed il finanziamento del contenzio-

so, riprendendo gli insegnamenti di Mauro Cappelletti (98), riguardano il

cuore dell’accesso alla giustizia. Minori sono le risorse economiche ed

organizzative a disposizione, minori saranno le possibilità, per i soggetti

i cui diritti si ritengono lesi, di ottenere una adeguata tutela. I paradigmi

storicamente affermatisi nell’amministrazione della giustizia devono oggi

confrontarsi con le nuove sfide imposte dalla recente crisi finanziaria, ma

anche dalla globalizzazione e dal progresso tecnologico. La breve analisi

sopra esposta dimostra, tra le varie cose, che anche in Europa è possibile

intravedere un fermento d’iniziative che mirano a rispondere ai problemi

che giornalmente si frappongono al funzionamento efficiente del sistema

giudiziario. Addirittura alcuni autori (99), anche con riferimento all’Unio-

(93) MARSHALL, Conditional Fee Agreements, in PIROZZOLO (ed.), Litigation Funding
Handbook, The Law Society, 2014, a p. 61.

(94) Damages-Based Agreements Regulations 2013/609, reg. 1(2). MULHERON, Dama-
ges-based Agreements, in PIROZZOLO (ed.), Litigation Funding Handbook, The Law Society,
2014, a p. 108.

(95) RODGER (ed.), Competition Law, Comparative Private Enforcement and Collective
Redress Across the EU, cit. supra in nota 88, Parte I, Cap. 2, Sez. 2.05 (Belgio).

(96) Sezione 49b (2) del Federal Attorneys Code.
(97) Sezione 4a dell’Attorney Remuneration Act.
(98) CAPPELLETTI, GARTH, Access to Justice: The Newest Wave in the Worldwide Mo-

vement to Make Rights Effective, (1978). Articles by Maurer Faculty. Paper 1142, in http://
www.repository.law.indiana.edu/facpub/1142, a p. 186.

(99) ABRAMS, CHEN, A Market for Justice: A First Empirical Look at Third Party
Litigation Funding, U. of Penn., Institute for Law & Economics Research Paper N. 14-7.
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ne Europea (100), parlano già di “mercato” del contenzioso. Se è vero che

tali prospettive non possono che apparire forse un po’ avventate, è vero
anche che gli accesi dibattiti che da anni ruotano intorno ai problemi della

giustizia non potranno far a meno di prendere in considerazione anche il

finanziamento del contenzioso alternativo ai fondi del cliente.
Per quanto riguarda le prospettive per il finanziamento del contenzio-

so nel contesto italiano sarà tuttavia necessario un ampio dibattito e un

capillare lavoro di ricerca, sia di diritto sostanziale che processuale, per
comprendere soprattutto quali sono le modalità in cui un’entità non parte

in causa possa comunque finanziarne i costi e ottenere dalla stessa dei

benefici finanziari in caso di vittoria, o onorarne le obbligazioni nei con-
fronti della controparte in caso di soccombenza (101). Da un punto di vista

più generale, anche attingendo dall’analisi economica del diritto, sarà ne-

cessario analizzare a fondo i profili contrattuali e deontologici delle rela-
zioni tra cliente, avvocato, finanziatore e assicurazioni, per comprendere

come – ottimizzando tale rapporto quadrangolare – si possa garantire

l’accesso alla giustizia ed un’efficiente risoluzione della lite. Forse, prima
di tutto, bisognerà considerare la posizione sistemica che tali metodi di

finanziamento del contenzioso dovranno avere nel contesto dell’accesso

alla giustizia e della risoluzione delle dispute (102). Alla luce delle esperien-
ze brevemente descritte in questo contributo e del contesto regolamentare

analizzato, pare che un totale divieto non sembra possa essere verosimile

né, forse, desiderabile.

(100) VELJANOVSKI, Third Party Litigation Funding in Europe, cit. supra in nota 4, a
p. 405.

(101) Chi vi si cimenterà potrà tuttavia prendere spunto dai dibattiti e dalle esperienze
già sorti nelle altre giurisdizioni di civil law. Mi si permetta, altresı̀, di richiamare un
modesto contributo, recentemente pubblicato, ove ho brevemente delineato talune questio-
ni riguardanti il finanziamento alternativo del contenzioso (e i limiti potenzialmente appli-
cabili allo stesso) nel contesto italiano: SOLAS, Alternative Litigation Funding and the Italian
Perspective, XXIV, 2, ERPL, 2016, pp. 253-270.

(102) Tali valutazioni non potranno che prendere in considerazione, prima di tutto, le
norme (anche di soft law) disposte dal Legislatore comunitario in tema di finanziamento del
contenzioso, ma anche, più in generale, tutta la normativa in tema di giustizia civile e
commerciale finalizzata alla creazione di uno Spazio Giudiziario Europeo, emanata soprat-
tutto a partire dagli anni duemila.
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ROBERTO CARMINA

L’associazionismo sportivo dilettantistico alla luce della normativa
europea

SOMMARIO: 1. L’assimilabilità tra gli enti sportivi professionistici e i sodalizi sportivi dilet-
tantistici non amatoriali. – 2. La libertà di stabilimento delle associazioni e società
sportive dilettantistiche.

1. – Lo sport non può essere considerato un fenomeno estraneo alla

normativa di fonte comunitaria e di riflesso anche l’universo degli enti

sportivi dilettantistici non è esentato dall’applicazione di tali disposizioni

sovranazionali. Il documento comunitario fondamentale in materia sporti-

va è il Trattato di Lisbona del 2007 (1) che sancisce la competenza comu-

nitaria sulla materia sportiva (2) e stabilisce che l’Unione Europea debba

promuovere l’attività sportiva nel rispetto della sua specificità (3). Inoltre

esso prevede che l’azione comunitaria debba essere diretta allo sviluppo

della dimensione europea dello sport, alla promozione dell’equità, all’a-

pertura delle competizioni sportive, alla cooperazione tra gli organismi

(1) Trattato di Lisbona, 13 dicembre 2007, consultabile on line in http://eur-lex.euro-
pa.eu. Per approfondire il menzionato trattato e le sue conseguenze sulla materia sportiva, si
vedano, ex multis, HENDRICKX, European labour law after the Lisbon Treaty: (re-visited)
assessment of fundamental social rights, in Labour law between change and tradition. Liber
amicorum Antoine Jacobs, a cura di Blanpain e Hendrickx, Alphen aan den Rijn, 2011, p. 75
ss.; NASCIMBENE e BASTIANON, Diritto europeo dello sport, Torino, 2011, p. 1 ss.; TOGNON e
STELITANO, Sport, Unione Europea e diritti umani. Il fenomeno sportivo e le sue funzioni nelle
normative comunitarie e internazionali, Padova, 2011, p. 105 ss.; ZYLBERSTEIN, La prise en
considération de la spécificité du sport dans le Traité de Lisbonne, in Sport Cit., 2008, p. 24
ss.; ZYLBERSTEIN, The specifity of sport: a concept under threat, in The future of sports law in
the European Union: beyond the EU reform Treaty and the White paper, a cura di Blanpain,
The Hague, 2008, p. 95 ss.; PERSCH, Sportförderung in Europa: Der neue Art. 165 AEUV, in
NJW, 2010, p. 1917 ss.; CASINI, Il diritto globale dello sport, Milano, 2010, p. 126 ss.

(2) Ai sensi dell’art. 6 TFUE «l’Unione ha competenza per svolgere azioni intese a
sostenere, coordinare o completare l’azione degli Stati membri. I settori di tali azioni, nella
loro finalità europea, sono i seguenti: [...] istruzione, formazione professionale, gioventù e
sport».

(3) Ex art. 165, n. 1, 2˚ cpv., TFUE «l’Unione contribuisce alla promozione dei profili
europei dello sport, tenendo conto delle sue specificità, delle sue strutture fondate sul
volontariato e della sua funzione sociale ed educativa».
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responsabili dello sport e alla protezione dell’integrità fisica e morale degli

sportivi (4).

Invero la previsione di una specifica competenza dell’Unione Europea

nella materia sportiva è di grande rilevanza in quanto rappresenta l’istitu-

zionalizzazione del principio affermato dalla Corte di Giustizia nel caso

Meca-Medina (5), secondo il quale l’Unione Europea può intervenire su

tutta la materia sportiva, senza potersi distinguere tra questioni di rilevanza

economica e regole tecniche. Infatti, prima di tale pronuncia la Corte di

Giustizia distingueva le regole sportive in norme prettamente sportive

(sporting exception) per le quali si escludeva la competenza dell’Unione

Europea e in disposizioni, che avendo ricadute economiche, non potevano

essere considerate puramente sportive, per le quali si riconosceva una

soggezione alla disciplina comunitaria (6).

Facendo leva sul concetto di sporting exception una parte della dot-

trina ha sostenuto che il diritto sportivo possa configurare un’area esente

dall’applicazione del diritto comunitario (sporting exemption) (7). Altri stu-

diosi del diritto, in senso critico, invece, hanno evidenziato la difficoltà di

identificare i limiti di tale sporting exception, per cui per essi «the classical

and still ever current central (legal) question in the debate on the position

of sport in the European Union is whether sport is ‘special’, whether it

deserves specific treatment under European Law and to what extent and

why» (8). D’altronde, risulta assai complesso individuare una questione

(4) L’art. 165, n. 2, TFUE recita: «l’azione dell’Unione è intesa: [...] a sviluppare la
dimensione europea dello sport, promuovendo l’equità e l’apertura nelle competizioni
sportive e la cooperazione tra gli organismi responsabili dello sport e proteggendo l’integrità
fisica e morale degli sportivi, in particolare dei più giovani tra di essi». In più, l’art. 165, n. 3,
TFUE, evidenzia che «l’Unione e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi
terzi e le organizzazioni internazionali competenti in materia di istruzione e di sport, in
particolare con il Consiglio d’Europa».

(5) Corte CE, 18 luglio 2006, David Meca-Medina and Igor Majcen v. Commission of the
European Communities, C-519/04, in European Court Reports, 2004, p. II-03291.

(6) Sul punto, tra le altre, si vedano Corte CE, 14 luglio 1976, Donà v. Mantero, C-13/
76, in European Court Reports, 1976, p. 01333; Corte CE, 12 dicembre 1974, B.N.O.
Walrave and L.J.N. Koch v. Association Union Cycliste Internationale, Koninklijke Neder-
landsche Wielren Unie and Federacion Espanola Ciclismo, C-36/72, in European Court Re-
ports, 1974, p. 01405.

(7) Cfr. RINCON, EC competition and internal market law: On the existence of a sporting
exemption and its withdrawal, in J. Contemp. Eur. Res., 2007, p. 224 ss.; VIGORITI, Diritto
Comunitario e sport: applicabilità, sporting exception, trasferimenti e nazionalità, in questa
rivista, 2001, p. 624 ss.

(8) SIEKMANN, Introduction to International and European Sports Law Capita Selecta,
Rotterdam, 2012, p. 68. Dello stesso avviso, PARRISH e MIETTINEN, The sporting excemption
in European Union Law, The Hague, 2008, p. 40 ss.
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tecnica sportiva che non possa avere dirette refluenze economiche (9). Si

pensi, a titolo esemplificativo, in ambito calcistico, alla decisione di carat-

tere puramente sportivo relativa all’adozione della tecnologia diretta a

determinare se il pallone ha varcato o meno la linea di porta che in caso

di gol non visto potrebbe determinare conseguenze economiche importan-

ti per la squadra a cui tale rete viene attribuita e, per converso, perdite

rilevanti per il team che lo subisce.

Tuttavia, come anticipato, si può ritenere superata la questione testé

menzionata alla luce di quanto sostenuto dalla Corte di Giustizia sul caso

Meca Medina. Infatti essa ha chiarito che «la sola circostanza che una

norma abbia un carattere puramente sportivo non sottrae [...] dall’ambito

di applicazione del Trattato la persona che esercita l’attività disciplinata da

tale norma o l’organismo che l’ha emanata. [...] Dunque, quand’anche si

consideri che tali norme [...] riguardano questioni che interessano esclu-

sivamente lo sport e, come tali, sono estranee all’attività economica [...],

tale circostanza non implica né che l’attività sportiva interessata esuli ne-

cessariamente dall’ambito di applicazione degli artt. 81 C.E. e 82 C.E. né

che le dette norme non soddisfino i presupposti per l’applicazione [...] dei

detti articoli» (10). La dottrina, sul punto, precisa che «la sentenza della

Corte di giustizia nel caso Meca-Medina [...] ha sancito definitivamente la

scomparsa della nozione di regole attinenti a profili tecnico-sportivi quale

sinonimo di regole puramente sportive che, in ragione del loro contenuto e

delle finalità perseguite, potevano ritenersi sottratte alla sfera di applica-

zione del diritto dell’Unione europea», per cui «allo stato attuale tutte le

regole sportive devono ritenersi assoggettate al diritto dell’Unione Euro-

pea» (11).

Ciononostante la decisione in commento precisa altresı̀ che qualora la

normativa sportiva «controversa vada considerata come una decisione di

associazioni di imprese che limita la libertà d’azione dei ricorrenti, essa

(9) Sul carattere sfuggente della nozione di regola sportiva si veda BASTIANON, Regole
sportive, regole del gioco e regole economiche nel diritto dell’Unione europea, in L’Europa e lo
sport. Profili giuridici, economici e sociali, a cura di Bastianon, Torino, 2014, p. 78 ss.

(10) Corte CE, 18 luglio 2006, David Meca-Medina and Igor Majcen v. Commission of
the European Communities, C-519/04, in European Court Reports, 2004, p. II-03291, parr.
27, 31. In tema si vedano, tra gli altri, GREGORY, From Rio to Meca: another step on the
winding road of competition law and sport. (European Court of First Instance decision in
Meca-Medina v. Commission of the European Communities), in Cambridge Law Journal,
2005, p. 51 ss.; WEATHERILL, Case C-519/04 P Meca-Medina [2006] ECR I-6991, in Leading
Cases in Sports Law, a cura di Anderson, The Hague, 2013, p. 137 ss.

(11) BASTIANON, Sport, antitrust ed equilibrio competitivo nel diritto dell’Unione Euro-
pea, in Dir. UE, 2012, p. 490.
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non costituisce necessariamente una restrizione della concorrenza incom-

patibile con il mercato comune» se essa è giustificata dal perseguimento di

un obiettivo legittimo (12). Da tali affermazioni si può dedurre che le regole

sportive, pur se limitative di una libertà fondamentale o delle regole sulla

concorrenza, sono da considerarsi legittime in ragione degli obiettivi per-

seguiti, laddove sono giustificate da essenziali ragioni di pubblico interes-

se (13). Conseguentemente, mentre nell’originaria impostazione comunita-

ria la sporting exception giustificava una sorta di sporting exemption dal-

l’applicazione della disciplina comunitaria che veniva ritenuta legittima in

considerazione della specificità dello sport, ora la materia sportiva non è

estranea al diritto comunitario ma bensı̀ ad esso assoggettata. Tale dipen-

denza dello sport dalla normativa comunitaria non concerne solo i principi

fondamentali di essa ma anche le sue eccezioni, tra cui quella che prevede

che i principi essenziali comunitari e le norme a tutela della concorrenza

possano non trovare applicazione laddove ciò sia giustificato da interessi

generali egualmente rilevanti. Pertanto, la valutazione sull’assoggettabilità

della vicenda sportiva alla disciplina comunitaria sulle libertà fondamentali

e sulla concorrenza andrà svolta caso per caso.

Ad oggi la giurisprudenza ha ammesso l’inapplicabilità della normativa

comunitaria esclusivamente laddove entrino in gioco l’interesse alla lealtà

sportiva (14) e quello alla socialità dello sport (15).

La lealtà sportiva è un principio presente in tutte le carte federali, che

comporta l’obbligo di esercitare l’attività sportiva nel rispetto di se stessi,

degli altri e delle regole fondamentali volte a garantire lo svolgimento di

una corretta e reale competizione. Essa può essere considerata una clau-

sola generale del sistema sportiva, la cui mancanza priva l’attività motoria

della qualifica di pratica sportiva (16).

(12) Corte CE, 18 Luglio 2006, David Meca-Medina and Igor Majcen v. Commission of
the European Communities, C-519/04, cit., par. 45.

(13) In tal senso cfr., tra le altre, Corte CE, 31 marzo 1993, Kraus v. Land Baden-
Wurttemberg, C-19/92, in European Court Reports, 1993, p. I-01663; Corte CE, 30 novem-
bre 1995, Gebhard v. Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e procuratori di Milano, C-55/94,
in European Court Reports, 1995 I-04165; Corte CE, 19 febbraio 2002, J.C.J. Wouters, J.W.
Savelbergh, Price Waterhouse Belastingadviseurs BV v. Algemene Raad van de Nederlandse
Orde van Advocaten, C-309/99, in European Court Reports, 2002, p. I-01577.

(14) In questo senso Corte CE, 18 luglio 2006, David Meca-Medina and Igor Majcen v.
Commission of the European Communities, C-519/04, cit.

(15) Cfr. Corte UE, 18 luglio 2013, UEFA v. European Commission, C-201/11, con-
sultabile on line in http://www.coni.it.

(16) Per approfondire la questione oltre i limiti della suddetta trattazione si vedano, tra
gli altri, FRATTAROLO, L’ordinamento sportivo nella giurisprudenza, Milano, 1995, p. 182 ss.;
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Invece il «valore sociale [dello sport] sussiste nel momento in cui i

cittadini manifestano uno specifico interesse a tali avvenimenti sportivi [...]

poiché ciò che rileva è l’interesse generale che genera tale evento, che non

può che derivare dall’importanza sociale che gli viene riconosciuta in forza

dell’interesse specifico manifestato dagli abitanti dello Stato» (17). Pertan-

to, l’eccezione alla normativa comunitaria, in tale ipotesi, si giustifica sulla

base della rilevanza sociale dell’evento sportivo che permette di derogare,

tra l’altro, alle regole comunitarie sulla concorrenza. In particolare l’esen-

zione dall’applicazione della disposizione comunitaria è ammissibile solo

nel caso in cui la norma sportiva sia necessaria ai fini della stessa esistenza

di quella determinata pratica sportiva.

Tuttavia, il Libro Bianco sullo sport (18) e la Comunicazione della

Commissione Europea del 2011 sulla dimensione europea dello sport (19),

sembrano far rientrare la totalità delle regole sportive tra le materie per cui

si esclude la competenza dell’Unione Europea, stante che esse sarebbero

dirette a garantire il pubblico interesse consistente nella coerenza e uni-

formità delle competizioni sportive, privando in tal modo di significato la

previsione contenuta nell’art. 6 del T.F.U.E. Si può quindi sostenere che

LIOTTA, Ordinamento statale e ordinamento sportivo, in Lezioni di diritto sportivo, a cura di
Liotta e Santoro, Milano, 2013, p. 12 ss.

(17) GRECO, Il valore sociale dello sport: un nuovo limite alla c.d. specificità?, in Giornale
dir. amm., 2014, p. 818. Sulla tematica cfr., tra i molti contributi, BASTIANON, La funzione
sociale dello sport e il dialogo interculturale nel sistema comunitario, in Riv. it. dir. pubbl.
com., 2009, p. 391 ss.; SANINO e VERDE, Il diritto sportivo, Padova, 2011, p. 286 ss.; CARMINA,
I sodalizi sportivi dilettantistici. Profili costituzionali e posizioni giuridiche tutelate, in www.fe-
deralismi.it, 2014, p. 2 ss.

(18) Libro Bianco sullo sport, 11 luglio 2007, consultabile on line in http://eur-lex.eu-
ropa.eu, il quale recita testualmente «ci sono norme organizzative dello sport che – in
ragione dei loro obiettivi legittimi – non sembrano violare le disposizioni antitrust del
trattato C.E., purché i loro eventuali effetti contrari alla concorrenza siano pertinenti e
proporzionati agli obiettivi perseguiti. Esempi di tali norme sono le ‘regole del gioco’ (ad
es. regole che fissano la lunghezza delle partite o il numero di giocatori sul campo), le norme
relative ai criteri di selezione per le competizioni sportive, sulle gare ‘in casa’ e ‘fuori casa’,
quelle che vietano il cumulo di proprietà di società, quelle sulla composizione delle squadre
nazionali, sul doping e sui periodi di trasferimento».

(19) Comunicazione della Commissione Europea, Sviluppare la dimensione europea
dello sport, 18 gennaio 2011, consultabile on line in http://eur-lex.europa.eu, nella quale si
afferma: «al fine di verificare la compatibilità delle regole sportive con la legislazione del-
l’U.E., la Commissione considera la legittimità degli obiettivi perseguiti dalle regole e se
eventuali effetti restrittivi di tali regole sono intrinseci al perseguimento degli obiettivi e
commisurati a questi ultimi. Gli obiettivi legittimi perseguiti dalle organizzazioni sportive
possono riguardare, ad esempio, la correttezza delle competizioni sportive, l’incertezza dei
risultati, la tutela della salute degli atleti, la promozione del reclutamento e della formazione
di giovani atleti, la stabilità finanziaria delle squadre/dei club sportivi o la pratica uniforme e
coerente di un dato sport (le ‘regole del gioco’)».
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l’eccezione-esenzione in materia sportiva dovuta alla sua presunta specifi-

cità è uscita dalla porta principale per rientrare dalla finestra.

D’altronde non si comprende come si potrebbe garantire l’interesse

all’uniformità e alla coerenza delle competizioni sportive escludendo l’ap-

plicabilità della disciplina comunitaria. Infatti, un eventuale intervento

comunitario in materia sportiva in ogni caso opererebbe in modo uniforme

nel contesto europeo e del resto non si vede per quale ragione un provve-

dimento dell’autorità sportiva dovrebbe a priori considerarsi coerente e,

invece, uno dell’Unione Europea non si potrebbe definire tale. Conse-

guentemente, il riferimento a tali interessi che dovrebbero giustificare la

deroga del diritto comunitario, appare piuttosto fumoso e in realtà sem-

bra, piuttosto, diretto a mantenere quei privilegi di cui ha fruito per lunghi

anni il sistema sportivo.

Pertanto, alla luce delle pregresse considerazioni, risulta ad oggi ra-

gionevole ritenere che la normativa comunitaria possa intervenire in gene-

rale in ambito sportivo e nello specifico in tema di enti sportivi, salvo che

non vi si oppongano essenziali interessi della collettività, che vengono

individuati di volta in volta dalla giurisprudenza comunitaria.

Invero, già da prima della sentenza sul caso Meca Medina (20) non vi

erano perplessità sul fatto che l’Unione Europea avesse competenza in

materia di enti sportivi professionistici visto che essi perseguono una fina-

lità di lucro soggettivo. Infatti le situazioni che li concernevano venivano

fatte rientrare tra le questioni economiche che giustificavano l’applicazione

della normativa comunitaria.

Risultava, invece, controversa, prima della sentenza testé menzionata,

l’applicabilità del diritto comunitario agli enti sportivi dilettantistici, in

quanto essi (formalmente) non perseguono una finalità di lucro soggettivo,

per cui si sarebbe potuto sostenere che le questioni che li riguardano

dovessero essere ricomprese in quei profili di specificità della materia

sportiva su cui il diritto comunitario non avrebbe potuto incidere (21).

Tuttavia, si trattava di valutazioni fondate su elementi qualificatori mera-

mente formali, che non tenevano conto dei profili sostanziali della materia.

(20) Corte CE, 18 luglio 2006, David Meca-Medina and Igor Majcen v. Commission of
the European Communities, C-519/04, cit.

(21) Sulla specificità dello sport si vedano, ex multis, COLUCCI, L’autonomia e la speci-
ficità dello sport nell’Unione Europea. Alla ricerca di norme sportive, necessarie, proporzionali
e di «buon senso», in Riv. dir. econ. sport, 2006, p. 15 ss.; DI NELLA, Lo sport. Profili teorici e
metodologici, in Manuale di diritto dello sport, a cura di Di Nella, Napoli, 2010, p. 54 ss.
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Occorre, allora, evidenziare che, anche nel caso in cui si dovesse

negare la possibilità di un sindacato comunitario su questioni prettamen-

te sportive, si dovrebbe comunque ammettere che gli enti sportivi dilet-

tantistici non amatoriali debbano essere inclusi nel novero dei sodalizi

che si devono attenere alle previsioni comunitarie, stante che svolgono

pur sempre un’attività d’impresa commerciale consistente nell’organizza-

zione di un’attività sportiva avente rilevanza economica. In altre parole,

l’associazione o la società sportiva dilettantistica non amatoriale deve

essere considerata un’impresa a cui si applicano le disposizioni di cui

agli artt. 101 (22) o 102 T.F.U.E. (23), visto che nel diritto comunitario

per essa si intende qualunque entità che svolge un’attività di offerta di

beni e servizi nel mercato, non avendo, invece, rilevanza la forma giuri-

dica ricoperta (24).

Conseguentemente, a detta della dottrina, nel diritto comunitario i

soggetti «sono qualificati in base all’effettiva attività svolta» (25), per cui,

tutt’al più, certuni enti sportivi dilettantistici non amatoriali potrebbero

essere considerati delle piccole o medie imprese nei cui confronti la nor-

mativa comunitaria potrebbe evitare «di imporre vincoli amministrativi,

finanziari e giuridici di natura tale da ostacolare la creazione e lo sviluppo

[di questi]» (26).

(22) L’art. 101 TFUE prevede, tra l’altro, che «sono incompatibili con il mercato
interno e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese
e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che
abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza
all’interno del mercato interno».

(23) L’art. 102 TFUE chiarisce, tra l’altro, che «è incompatibile con il mercato interno e
vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri, lo
sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato
interno o su una parte sostanziale di questo».

(24) In tal senso Corte CE, 23 aprile 1991, Hofner, Elser v. Macroton GmbH, C-41/90,
in European Court Reports, 1991, p. I-01979. Più nello specifico, in tema di enti sportivi, da
intendersi quali sodalizi che svolgono un’attività economica, si veda Trib. CE, 26 gennaio
2005, Laurent Piau v. Commission of the European Communities, T-193/02, in European
Court Reports, 2005, p. II-00209, paragrafo 69, nella quale si sostiene: «è pacifico che la
F.I.F.A. ha come membri associazioni nazionali costituite da società che esercitano econo-
micamente il gioco del calcio. Ne consegue che tali società sono imprese nel senso dell’art.
[101 TFUE] e che le federazioni nazionali che le raggruppano sono associazioni di imprese
nel senso della medesima disposizione».

(25) CIPPITANI, Onerosità e corrispettività: dal diritto nazionale al diritto comunitario, in
Eur. dir. priv., 2009, p. 505.

(26) Art. 137, paragrafo 2, comma 1˚, del Trattato CE. Per approfondire la questione
attinente alle piccole e medie imprese alla luce della normativa comunitaria, cfr. PALAZZO,
SASSI e CIPPITANI, Diritto privato del mercato, Perugia, 2007, p. 63 ss.
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Del resto non si vede quale potrebbe essere la differenza sostanziale tra

la Energy T.I. Diatec Trentino (27) e la Dinamo Sassari (28), seppur dal punto

di vista formale solo quest’ultima svolge un’attività sportiva professionistica.

Conseguentemente la differenziazione tra enti sportivi professionistici e di-

lettantistici non amatoriali appare immotivata. Ciononostante tale discri-

men incide in modo rilevante sulla sfera giuridica dei soggetti collettivi

sportivi stante che la qualificazione di un ente quale sodalizio sportivo

dilettantistico comporta, tra l’altro, l’attribuzione di agevolazioni fiscali, di

contributi e di una maggiore libertà nella scelta della forma costitutiva (29).

Pertanto tale regime di favore previsto per enti sportivi dilettantistici

realizza una discriminazione nei confronti dei sodalizi sportivi professioni-

stici, fondata su profili formali e incompatibile con la visione sostanziale

propria del diritto comunitario visto che anche i soggetti collettivi sportivi

dilettantistici non amatoriali, pongono in essere un’attività economica con

ingenti ricavi, retribuendo i propri atleti e spesso dividendo utili, in modo

occulto, sotto varie forme. Per rimediare a tale situazione la Corte di

Giustizia (30) ed una parte della giurisprudenza nazionale (31) e della dot-

trina (32) da tempo si sono prodigate per «squarciare il velo ch’è stato

avolto intorno agli occhi nostri» (33), sostenendo, ben prima della sentenza

sul caso Meca Medina (34), l’irrilevanza della qualificazione di uno sport, o

(27) La Energy T.I. Diatec Trentino è una società sportiva di serie A1 di pallavolo
maschile.

(28) La Dinamo Sassari è una società sportiva di serie A di pallacanestro maschile.
(29) Cfr. in tema, tra gli altri, CARMINA, Il regime fiscale degli enti sportivi dilettantistici:

teorie, analisi critiche e spunti di approfondimento, in Il fisco, 2015, p. 754 ss.
(30) Cfr. Corte CE, 8 luglio 1998, Ermanno Agostini, Emanuele Agostini v. Ligue

francophone de judo et disciplines associées ASBL, Ligue belge de judo ASBL, C-9/98, in
European Court Reports, 1998, p. I-04261; Corte CE, 11 aprile 2000, Christelle Deliège v.
Ligue francophone de judo et disciplines associées ASBL, Ligue belge de judo ASBL, Union
européenne de judo (C-51/96) and Franēois Pacquée, C-51/96-C-191/97, in European Court
Reports, 2000, p. I-02549. Per approfondire quest’ultima pronuncia, oltre i limiti della
suddetta trattazione, si vedano: BASTIANON, Sport e diritto comunitario: la sfida continua. I
casi Deliège Lehtonen, in Riv. dir. sport., 1998, p. 662 ss.; ADAMI, Attività sportiva professio-
nistica o amatoriale, secondo il diritto comunitario, in Lav. giur., 2001, p. 236 ss.

(31) Sul punto, tra le altre, Trib. Monza, 11 giugno 2001, in Giur. merito, 2002, p. 10
ss.; Trib. Genova, 7 giugno 2001, in Vita not., 2002, p. 683 ss.

(32) Cfr., ex multis, BASTIANON, Dal calcio alla pallamano: la giurisprudenza Bosman
nella pronuncia del giudice nazionale, in Riv. dir. sport., 1997, p. 864 ss.; SANTORO, L’in-
fluenza del diritto comunitario in materia di distinzione tra lavoro sportivo professionistico e
dilettantistico, in Lezioni di diritto sportivo, a cura di Liotta e Santoro, Milano, 2013, p.
122 ss.

(33) PETRARCA, Canzoniere, Milano, 2006, p. 41.
(34) Corte CE, 18 luglio 2006, David Meca-Medina and Igor Majcen v. Commission of

the European Communities, C-519/04, cit.
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di un settore di esso, quale dilettantistico, ai fini dell’applicazione del

diritto comunitario. In tal modo, in varie occasioni, fu riconosciuta la

natura d’impresa agli enti sportivi dilettantistici non amatoriali, con la

conseguente applicazione dello statuto dell’imprenditore commerciale.

A ben vedere, le valutazioni testé menzionate hanno ad oggi una

funzione accessoria in ambito comunitario in quanto, come anticipato, il

diritto dell’Unione Europea si estende alla materia sportiva tout court

considerata. Da ciò consegue che i sodalizi sportivi dilettantistici si devono

considerare assoggettati alla normativa comunitaria indipendentemente da

ogni altra valutazione. Un’eccezione all’applicazione concreta della norma-

tiva comunitaria si potrebbe giustificare solo sulla base di una valutazione

caso per caso della Corte di Giustizia che deve tenere conto: della valenza

dell’interesse sportivo perseguito, della proporzionalità dell’azione rispetto

dell’obiettivo legittimo che si intende raggiungere, della necessità della

sussistenza della regola sportiva e dell’importanza della norma comunitaria

che si intende derogare. Infatti l’autonomia sportiva non è assoluta ma

bensı̀ è condizionata dal rispetto dei principi fondamentali dell’ordinamen-

to comunitario.

In altre parole, ad oggi, un eventuale accertamento della rilevanza

economica dell’attività posta in essere dagli enti sportivi dilettantistici è

da considerarsi superfluo. Tali considerazioni risultano avvalorate dai re-

centi sviluppi della normativa comunitaria che hanno avuto il loro culmine

nell’affermazione della competenza generalizzata dell’Unione Europea sul-

la materia sportiva, per cui, in ogni caso, non si può più ritenere che gli

enti sportivi dilettantistici rientrino in una «zona franca» dall’applicazione

della disciplina comunitaria, che troverebbe il suo fondamento nella spe-

cificità dell’ordinamento sportivo.

Tuttavia, la specificità dell’ordinamento sportivo è, a nostro avviso, un

concetto sopravvalutato ed in parte mitizzato per giustificare l’esenzione

dall’applicazione della normativa comunitaria. Tale caratteristica in realtà è

una sorta di «chimera sfuggente» e «polimorfa» evocata dalla dottrina (35),

la cui sussistenza è stata assecondata in vari documenti comunitari (36), ma

(35) Cfr. SZYMANSKI, Professional team sports are only a game: The Walrasian fixed
supply conjecture model, contest-Nash equilibrium and the invariance principle, in J. Sports
Econ., 2004, p. 111 ss.; DI NELLA, Lo sport. Profili teorici e metodologici, in Manuale di
diritto dello sport, a cura di Di Nella, Napoli, 2010, p. 54 ss.

(36) Cfr. Libro Bianco sullo sport, 11 luglio 2007, cit.; Comunicazione della Commis-
sione Europea, Sviluppare la dimensione europea dello sport, 18 gennaio 2011, cit.
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al contempo contrastata in sede applicativa dalla giurisprudenza della

Corte di Giustizia (37).

Infatti, la dottrina maggioritaria ritiene che lo sport debba essere

considerato una materia autonoma stante la sua specificità (38). Tale sin-

golarità si fonderebbe su peculiari caratteristiche di tale branca, tra cui,

sono particolarmente menzionate l’esigenza della parità competitiva (39) e

la necessità della cooperazione tra i teams per fornire il prodotto spor-

tivo (40).

Invero, sulla prima presunta prerogativa, si è sostenuto con un esem-

pio esplicativo che «consider the position of heavy-weight champion of the

world. He wants to earn money, to maximize his profits. What does he

need in order to do so? Obviously, a contender, and the stronger the

contender the larger the profits from fighting him. And, since doubt about

is what arouses interest, the demonstration effect will increase the incomes

of lesser fighters (lower on the rating scale or lighter on the weighing

scale). Pure monopoly is a disaster: Joe Louis would have had no one to

fight and therefore no income» (41).

Tuttavia, non condividiamo tale convincimento visto che nello sport

sono spesso presenti delle situazioni monopolistiche. Si pensi al caso em-

blematico del gioco calcio, nei cui campionati europei nazionali vincono

quasi sempre le stesse squadre, senza che questo abbia delle conseguenze

sul numero di appassionati che ne fanno lo sport più seguito in Europa. In

più, reputiamo che molti tifosi di squadre sportive, sarebbero più felici di

veder vincere il loro team con tanti gol-punti di scarto rispetto che assi-

(37) Cfr, tra le molte, Corte CE, 12 dicembre 1974, B.N.O. Walrave and L.J.N. Koch v.
Association Union Cycliste Internationale, Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie and
Federacion Espanola Ciclismo, C-36/72, in European Court Reports, 1974, p. 01405; Corte
CE, 15 dicembre 1995, ASBL Union Royale Belge des Sociétes de Football Association, Royal
Club Liegeois, Unione des Associations Européennes de Football UEFA v. Bosman, C-415/93,
in European Court Reports, 1995, p. I-04921.

(38) Cfr., tra gli altri, PARRISH e MIETTINEN, The sporting excemption in European Union
Law, cit., p. 40, i quali sostengono che lo «sport possesses characteristics distinct from other
sectors».

(39) In questa prospettiva, ex multis, EL-HODIRI e QUIRK, An economic model of a
professional sport league, in J. pol. econ., 1971, p. 1302 ss.; SZYMANSKI, Professional team
sports are only a game: The Walrasian fixed supply conjecture model, contest-Nash equilibrium
and the invariance principle, cit., p. 111, il quale ha sostenuto: «consumers in aggregate
prefer a close match to one that is unbalanced in favour of one of the teams».

(40) In tal senso, tra gli altri, NEALE, The peculiar economics of professional sports: a
contribution to the theory of the firm in sporting competition and in market competition, in
Quart. Jour. Econ., 1964, p. 3 ss.

(41) NEALE, The peculiar economics of professional sports: a contribution to the theory of
the firm in sporting competition and in market competition, cit., p. 1.
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stere a un pareggio o a una vittoria con un minimo distacco. A ciò si deve

aggiungere, come evidenziato dalla dottrina straniera, che i proventi deri-

vanti dall’attività sportiva sono più elevati quando è assente una reale

competizione nel campionato e vincono spesso le squadre delle città più

ricche, più popolose e con il maggior numero di sostenitori (42).

Per quel che concerne il secondo profilo preso in esame attinente alla

cooperazione dei contendenti nello sport, si è affermato: «il prodotto

dell’industria sportiva, in sostanza, altro non è che il frutto di una produ-

zione congiunta delle società sportive le quali, [...] sono chiamate a coo-

perare (all’interno della lega cui sono affiliate) per la realizzazione del

prodotto finale» (43).

Eppure, a nostro avviso, tale caratteristica non rappresenta un elemen-

to di specialità presente esclusivamente nella branca sportiva, stante che in

varie settori la cooperazione tra i contendenti può determinare effetti

positivi per il prodotto finale. Si pensi a titolo esemplificativo alla colla-

borazione tra due scrittori che hanno competenza nella stessa area tema-

tica e che realizzano un libro in comune massimizzando i profitti reciproci.

A ben vedere, ogni settore della vita umana presenta delle specifiche

peculiarità, per cui queste non sussistono solo in materia sportiva.

Invero la potenziale deroga dall’applicazione dei principi comunitari si

può giustificare non in base alla specialità della branca sportiva ma bensı̀

in ragione della sua rilevanza sociale. Tale carattere non è difforme rispetto

a quello che è alla base di particolari prescrizioni dirette a tutelare interessi

storici, artistici, archeologici, paesaggistici o ambientali.

Tuttavia per potersi verificare tale effetto derogatorio rispetto alla

normativa comunitaria è necessario che l’interesse collettivo che sta a

fondamento di quella peculiare disposizione sportiva sia predominante

rispetto al valore tutelato dalla specifica norma comunitaria contrastante.

Pertanto tale valutazione dovrà essere svolta di volta in volta dalla Corte di

Giustizia, a cui spetta l’individuazione dell’interesse prevalente.

In tema si pensi, a titolo esemplificativo, alla scelta della Corte di

Giustizia di garantire la visione di eventi sportivi di particolare importanza

sociale non applicando la normativa sulla libera prestazione di servizi (44).

(42) Cfr. ZIMBALIST, Competitive balance in sports leagues, in J. Sports Econ., 2002, p.
111 ss.

(43) BASTIANON, Sport, antitrust ed equilibrio competitivo nel diritto dell’Unione Euro-
pea, cit., p. 486.

(44) Cfr. Corte UE, 18 luglio 2013, UEFA v. European Commission, C-201/11, con-
sultabile on line in www.coni.it.
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In questa prospettiva, l’eccezione sportiva cessa di essere uno strumento

per garantire illegittimi privilegi alle aziende sportive ma diventa un mezzo

per tutelare gli interessi della collettività.

2. – Un’ulteriore questione di grande rilevanza, attinente alla tematica

oggetto della presente trattazione, è quella relativa all’ammissibilità della

partecipazione a un campionato nazionale di un paese dell’Unione Euro-

pea, da parte di un ente sportivo dilettantistico non amatoriale (o da parte

di una società sportiva professionistica stante l’irrilevanza per il diritto

comunitario delle forme utilizzate dai soggetti collettivi per esercitare

un’attività d’impresa) facente parte di un altro Stato comunitario.

A ben vedere, nulla osta a tale partecipazione, visto che i principi

comunitari di libertà di erogazione dei servizi e di libertà di stabilimento

garantiscono ai sodalizi sportivi comunitari, la facoltà di aderire a qualun-

que lega sportiva europea e, pertanto, di partecipare ai campionati di altra

nazione facente parte dell’Unione Europea. Su questa stessa linea di pen-

siero, sebbene in relazione agli sport individuali, la giurisprudenza comu-

nitaria, ha affermato (pur pronunciandosi per irricevibilità del rinvio pre-

giudiziale) che il divieto per un soggetto di prender parte a una compe-

tizione sportiva che si fonda sulla considerazione che costui è membro di

una nazione facente parte dell’Unione Europea diversa da quella (anche

essa componente dell’Unione Europea) nel cui territorio si svolge la com-

petizione sportiva è contrario alla normativa comunitaria. Inoltre, a detta

della Corte di Giustizia, pur potendosi considerare illogico sostenere che si

possa assegnare un titolo di campione nazionale a un soggetto estraneo a

un dato contesto territoriale, ciò sarebbe comunque possibile individuan-

do delle soluzioni diverse a tale problematica rispetto al divieto di parte-

cipare alla competizione (45). Aderendo a tale prospettiva, si potrebbe

ammettere, a titolo esemplificativo, una partecipazione che non comporta

comunque l’assegnazione del titolo di campione nazionale oppure, più

semplicemente, la modificazione della denominazione del titolo da asse-

gnare.

Del resto la Corte di Giustizia ha ammesso la facoltà delle società di

trasferire all’estero la sede legale o la sede dell’amministrazione senza

perdere la personalità giuridica, anche se ha limitato tale potestà, assog-

gettandola a un potere normativo discrezionale degli Stati membri di

(45) Cfr. Corte CE, 8 luglio 1998, Ermanno Agostini, Emanuele Agostini v. Ligue
francophone de judo et disciplines associées ASBL, Ligue belge de judo ASBL, C-9/98, in
European Court Reports, 1998, p. I-04261.
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stabilire i requisiti necessari per tale allontanamento, che può comportare

varie forme di limitazioni al trasferimento all’estero della sede, compreso

l’obbligo di liquidazione e di scioglimento del sodalizio (46).

A nostro avviso, tuttavia, non è ammissibile una restrizione della li-

bertà di stabilimento di tal genere per varie ragioni. In primis, aderire a tale

linea di pensiero svuoterebbe di significato la disposizione comunitaria che

ammette tale libertà, attribuendo agli Stati membri la potestà «to kill at the

borders» le società (47). In secondo luogo, anche ritenendo che la facoltà di

fissare i requisiti del trasferimento della sede sociale debba considerarsi

quale materia di esclusiva competenza degli Stati membri, ciò non dovreb-

be determinare, secondo gli insegnamenti della Corte di Giustizia, l’inap-

plicabilità delle disposizioni sulle libertà fondamentali, stante che esse

producono effetti anche nei settori di esclusiva competenza di questi (48).

Inoltre, più recentemente, la Corte di Giustizia ha ritenuto illegittima,

ai sensi dell’art. 49 TFUE, la normativa nazionale che ammette una exit

taxation per il trasferimento della sede sociale in quanto essa differenzia

soggetti collettivi che si trovano in situazioni sostanzialmente identiche,

stante che il discrimen tra questi dipenderebbe da una qualificazione sta-

tale formale del regime autorizzatorio, venendo a dipendere in tal modo la

tassazione dalla denominazione di esso, quale presupposto o conseguenza

del cambiamento di sede (49).

Pertanto auspichiamo che la Corte di Giustizia anche nel caso in

esame assuma un orientamento che renda effettivo ed autonomo il diritto

comunitario, contrastando eventuali condotte elusive degli Stati membri

rispetto alla normativa comunitaria sulle libertà fondamentali (50).

(46) Cfr. Corte CE, 27 settembre 1988, The Queen v. H.M. Treasury, Commissioners of
Inland Revenue, ex parte Daily Mail, General Trusts ple, C-81/87, in Dir. e prat. trib., 1988,
p. 335 ss.

(47) Utilizza questa espressione WYMEERSCH, The Transfer of the Company’s Seat in
European Company Law, in Comm. Market Law Rev., 2003, p. 661.

(48) In questo senso Corte CE, 14 febbraio 1995, Finanzamt Kóln-Altstadt v. R.
Schumacher, C-279/93, consultabile on line in http://curia.europa.eu.

(49) Corte CE, 29 novembre 2011, National Grid Indus BV v. Inspecteur van de.
Belastingdienst Rijnmond/kantoor Rotterdam, C-371/10, in European Court Reports, 2011.

(50) In più, la Corte di Giustizia (Corte UE, 29 novembre 2011, National Grid Indus
BV v. Inspecteur van de. Belastingdienst Rijnmond/kantoor Rotterdam, C-371/10, cit.) fa-
cendo riferimento a una sua precedente pronuncia (Corte CE, 16 dicembre 2008, Cartesio
Oktato és Szolgáltató bt, C-210/06, in European Court Reports, 2008, p. I-09641), ha ricon-
dotto la problematica testé menzionata alle questioni preliminari di esclusiva competenza
degli Stati membri, permettendo in tal modo ad essi di evitare un accertamento comunitario
dell’illegittimità della disciplina fiscale statale in materia di exit taxation. Per approfondire la
questione, oltre i limiti della presente trattazione, si vedano, tra gli altri, BIZIOLI, Aporie e
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D’altronde, la giurisprudenza comunitaria (51) ha previsto che una

deroga alle regole della concorrenza sia ammissibile solo nel caso in cui

si perseguano interessi generali legittimi e purché gli effetti restrittivi di tali

provvedimenti siano proporzionati e pertinenti rispetto ad essi. Tuttavia,

tali obiettivi per poter giustificare una deroga dei principi fondamentali

dell’Unione Europea, devono essere altrettanto essenziali. Pertanto, se è

sostenibile che la lealtà sportiva e la rilevanza sociale dello sport possono

avere una valenza di tal genere, lo stesso non si può affermare per ogni

regola sportiva.

Difatti è un’incoerenza ammettere che il sistema sportivo possa violare

i principi comunitari fondamentali dietro lo «scudo» della sua presunta

specificità. Del resto non vi è chi non si avveda del fatto che già con la

sentenza sul caso Bosman (52), la Corte di Giustizia aveva operato un

raffronto tra le regole sportive e i principi fondamentali comunitari, rite-

nendo quest’ultimi prevalenti sulla base di un giudizio di valore.

Inoltre, non comprendiamo per quale motivo la libertà di erogazione

dei servizi, che ha avuto per gli atleti comunitari compiuta attuazione con

la sentenza della Corte di Giustizia testé menzionata, non debba riguarda-

re anche i soggetti collettivi sportivi facenti parte dell’Unione Europea, che

tale attività organizzano. Infatti gli artt. 49 (53) e 54 del TFUE (54) devono

trovare applicazione sia per le persone fisiche che per gli enti collettivi.

contraddizioni della giurisprudenza europea in materia di Exit Taxation, in Riv. dir. fin., 2014,
p. 381 ss.; KOROM e METZINGER, Freedom of establishment for companies: the European Court
of Justice confirms and refines its Daily mail decision in the Cartesio Case C-210/06, in Eur.
Company & Fin. L. Rev., 2009, p. 125 ss.

(51) Cfr., tra le altre, Corte CE, 31 marzo 1993, Kraus v. Land Baden-Wurttemberg, C-
19/92, cit.; Corte CE, 19 febbraio 2002, J.C.J. Wouters, J.W. Savelbergh, Price Waterhouse
Belastingadviseurs BV v. Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten, C-309/99,
cit.; Corte CE, 30 novembre 1995, Gebhard v. Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e pro-
curatori di Milano, C-55/94, cit.

(52) Corte CE, 15 dicembre 1995, ASBL Union Royale Belge des Sociétes de Football
Association, Royal Club Liegeois, Unione des Associations Européennes de Football UEFA v.
Bosman, C-415/93, cit.

(53) Ai sensi dell’art. 49 TFUE «nel quadro delle disposizioni che seguono, le restri-
zioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro
Stato membro vengono vietate. Tale divieto si estende altresı̀ alle restrizioni relative all’a-
pertura di agenzie, succursali o filiali, da parte dei cittadini di uno Stato membro stabiliti sul
territorio di un altro Stato membro. La libertà di stabilimento importa l’accesso alle attività
autonome e al loro esercizio, nonché la costituzione e la gestione di imprese e in particolare
di società ai sensi dell’articolo 54, secondo comma, alle condizioni definite dalla legislazione
del paese di stabilimento nei confronti dei propri cittadini, fatte salve le disposizioni del
capo relativo ai capitali».

(54) Ex art. 54 TFUE «le società costituite conformemente alla legislazione di uno Stato
membro e aventi la sede sociale, l’amministrazione centrale o il centro di attività principale
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Per concludere, seppur, da una parte, reputiamo disdicevole un ec-

cessivo intervento comunitario nella materia sportiva, dall’altra, riteniamo
che la Corte di Giustizia non debba esimersi da un’intromissione nel

settore sportivo laddove le disposizioni di quest’ultimo contrastino con i

principi fondamentali comunitari e non siano giustificate da esigenze ge-
nerali ugualmente essenziali.

all’interno dell’Unione, sono equiparate, ai fini dell’applicazione delle disposizioni del pre-
sente capo, alle persone fisiche aventi la cittadinanza degli Stati membri. Per società si
intendono le società di diritto civile o di diritto commerciale, ivi comprese le società coo-
perative, e le altre persone giuridiche contemplate dal diritto pubblico o privato, ad ecce-
zione delle società che non si prefiggono scopi di lucro».
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LORENZO SASSO

An overview of offer and acceptance in electronic transactions
in Russia and abroad

CONTENTS: 1. The importance of electronic contract in the sphere of electronic commerce. –
2. The dimension of “contract” in common and civil law systems. – 3. The definition of
offer in electronic commercial transactions in Russia. – 3.1. A comparative overview of
what constitutes offer in e-transactions. – 4. The time of e-contract formation. – 4.1.
The framework of international private law for e-contract formation. – 5. Conclusion.

1. – Electronic commerce, which is carried out through the internet,

constitutes one of the most significant and innovative aspects of the glo-

balization of the world economy. A global economy with a global market

such as that which the internet has been able to generate – i.e. sites such as

eBay, TripAdvisor etc. – requires global rules. However, as in other areas

of the law, states are struggling to implement common harmonized rules

for the market. State regulation reveals an inability to grasp legal innova-

tion and changes in the market economy. The continuous evolution of

market economic conditions requires flexible tools to adapt the law to the

changes in reality. This flexibility can only be guaranteed by the contract –

the unique tool of legal innovation. It is only through contracts, supported

by the underlying principle of “freedom of contract”, that business parties

are able to adapt commercial law to new circumstances, and the electronic

contract is a practical example of this (1).

However, as contracts become more innovative, their enforceability

becomes less predictable as a result. The business community has tried to

reduce some of the legal uncertainties by standardizing their business

practices. As experience grows and innovative business practices become

routine, parties to international commercial electronic transactions have

standardized the terms of their contracts (2). Accordingly, intergovernmen-

tal organizations such as the United Nations Commission on International

(1) GALGANO, La categoria del contratto alle soglie del terzo millenio, in Contr. impr.,
2010, p. 919 ff.

(2) MURRAY, HOLLOWAY and TIMSON-HUNT, Smitthoff’s Export Trade: The Law and
Practice of International Trade, 12

th

ed., London, Sweet & Maxwell, 2012, pp. 914 para. 33-
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Trade Law (UNCITRAL), the International Institute for the Unification of

Private Law (UNIDROIT) and The Hague Conference on Private Inter-

national Law (HCCH), and NGOs such as the International Chamber of

Commerce (ICC), driven by market forces, have often struggled to pro-

vide operators with appropriate regulation and models through their at-

tempts to codify transnational law in the most comprehensive way. Ho-

wever, as transnational law lacks the detail and exhaustiveness as well as

the formal force necessary to replace national laws, these efforts have often

been revealed to be inexhaustive in creating uniform regulation. Because

domestic national law very often acts as a gap-filler in litigation for inter-

national contracts, providing missing terms of parties’ agreement or an

interpretation of the contract, scholars have even doubted the existence of

such a thing as an international contract (3).

Electronic commercial transactions present trade law scholars with a

multitude of issues concerning international private law, arising from the

peculiarities of the online environment. These include, among others, the

role of the internet service provider, data privacy, identification of the

parties, the use of digital signatures and the consequences of input errors

in electronic communications (4). However, as in traditional paper con-

tracts, directives, model laws and conventions governing electronic com-

mercial transactions still leave open the important question related to

contract formation: when is an electronic contract concluded? In other

words, when does an offer and acceptance in electronic form take ef-

fect (5)? Offer and acceptance rules tell us not only the precise time that

003 ff.; GALGANO and MARRELLA, Diritto del commercio internazionale, 3
rd

ed., 2007, Padova,
pp. 452-464.

(3) CORDERO-MOSS, International Commercial Contracts, CUP: Cambridge, 2014, pp.
75-77.

(4) CAROLE MURRAY et al., Schmitthoff’s Export Trade: The Law and Practice of Inter-
national Trade, 12

th

ed., Sweet and Maxwell, 2012, pp. 920-921. Digital signatures as a legal
issue of electronic commerce are extensively covered in UNCITRAL, Promoting confidence
in electronic commerce: legal issues on international use of electronic authentication and
signature methods (2009) passim. In EU the matter is regulated by the Council Directive
99/93 E-Signature Directive art. 5. The Directive recognizes the validity of two kinds of
signatures: an electronic signature and an advanced electronic signature. Similarly Russia has
a specific Federal Law on electronic signatures that contain a list of requirements for the
validity of e-signatures (see, Federal Law of April 6, 2011 of No. 63-FZ). In the US States,
the Uniform Electronic Transaction Act (UETA) takes a different approach. It does not
distinguish between signatures and defines at section 2(8) an electronic signature as an
“electronic sound, symbol, or process attached to or logically associated with a record
and executed or adopted by a person with the intent to sign the record”.

(5) The UN Convention on the Use of Electronic Communication in International
Contracts 2005, A/RES/60/21 is silent regarding this point. See a comment of it in BOSS and
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a contract is made and thus from which moment the parties are legally

obliged, but also the place of the contract (6).

This article focuses on the offer and acceptance requirement with a

dual perspective. In micro-level terms, the paper analyses pertinent Rus-

sian law in relation to contract formation, using a comparative approach to

explore how this issue is addressed in other civil- and common-law juri-

sdictions. In macro-level terms, the paper compares different regulatory

approaches taken by the EU and US to the formation of electronic con-

tracts, highlighting their differences and the progress made towards con-

vergence. The relevant law for each country is discussed in relation to two

types of transactions: those concluded between qualified professionals or

traders, so-called Business-to-Business (B2B), and those between qualified

professionals and consumers, namely Business-to-Consumer (B2C). Ho-

wever, the article does not cover other issues relating to contract formation

and computer technology such as the validity of electronic signatures and

the satisfaction of requirements of form.

KILIAN, The UN Convention on the Use of Electronic Communication in International Con-
tracts: An in-depth guide and Sourcebook, Austin, Texas: Wolters Kluwer, 2008, p. 349. In
the US, the National Conference of Commissioners on Uniform State Laws has developed
two uniform state acts: the Uniform Computer Information Transaction Act (UCITA) in
2002 and the Uniform Electronic Transaction Act (UETA) in 1999 (amended in 2000 and
2002) plus the Electronic Signatures in Global and National Commerce Act (E-Sign) in
2000 as a federal statute applying for those states which has not enacted UETA. In the EU,
Directive 2000/31/EC of the EU Parliament and the Council of 8 June 200 0 on electronic
commerce (E-Commerce Directive); Directive 97/7/EC of the EU Parliament and the
Council of 20 May 1997 on the protection of consumers in respect of distance contracts
(Distance Contracts Directive); Directive 2011/83/EU of the EU Parliament and the Coun-
cil of 25 October 2011 on consumer rights, amending Council Directive 93/13/EEC and
Directive 1999/44/EC and repealing Council Directive 85/577/EEC and Directive 97/7/EC
(Unfair Contract Terms Directive) and the Community Framework for Electronic Signatu-
res (E-Signature Directive).

(6) See CAGNASSO and COTTINO, Contratti commerciali internazionali, Padova, 2
nd

ed.,
2009, pp. 56-58 and 68-75; BIANCA, Diritto civile, III, Il contratto, Milano, 2000, pp. 306-
307; FERRARI, La formazione del contratto, in GALGANO (eds), Atlante di diritto privato
comparato, 5

th

ed., 2011, Bologna-Roma, pp. 69-81; BRAVO, Contrattazione telematica e
contrattazione cibernetica, in ALPA (eds), Diritto dell’informatica, 2007, pp. 381 ff.; FERRARI,
A Comparative Overview of Offer and Acceptance Inter Absentes, in 10 Boston Univ. Int’l
Law J., 1992, p. 171; NOLAN, Offer and Acceptance in the Electronic Age, in BURROWS and
PEEL (eds.), Contract Formation and Parties OUP 2010, p. 61 ff. See also MURRAY, Entering
into Contracts Electronically: The Real W.W.W., in EDWARDS & WAELDE (eds.), Law & the
Internet 2d ed., Oxford: Hart, 2000, p. 28; Ерпылева Н. Ю. Международное частное
право. М. : Издательский дом НИУ ВШЭ, 2015, at pp. 287-290; Михеева Л. Ю., Кротов
М. В., Иванов А. А. Постатейный комментарий к Гражданскому кодексу Российской
Федерации, части второй. В трех томах.Т.3 Т. 3. М.: Статут, 2011; BURNHAM, MAGGS and
DANILENKO Law and the legal system of the Russian Federation, 5

th

ed., 2012, pp. 373-384.
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2. – The extensiveness of the notion of contract varies depending on

the context. In common law it is more circumscribed than in civil law,

where for instance contracts are divided into bilateral contracts (contrats

synallagmatiques) and unilateral contracts according to the classification

introduced by the Code Napoléon (7). Therefore while the former category

includes contracts in which both parties agree to perform or exchange

promises to perform, the latter is represented by contracts in which only

one party is legally obliged to uphold the terms of the contract, while the

other is under no legal obligation. In common law, the notion of contract

identifies only bilateral contracts – the ‘consideration’ in contract law

being an essential element of the contract. In other words, without the

exchange of one thing of value for another there is no contract (i.e. deed

or act under seal) (8).

Similarly, in civil law countries the legal enforceability of a contract is

based not on promise as is the case in common law systems, but rather on

agreement. For instance, Article 420 of the Civil Code of the Russian

Federation (CCRF) defines a contract as “an agreement by two or more

parties whereby civil law rights and responsibilities are created, modified

or terminated”. This definition encompasses two different types of obli-

gation: promissory and non-promissory transactions, namely not only tho-

se agreements that are formed by the parties’ consent – these are only

contracts in common law – but also those that have no legal existence until

they are delivered, for instance a deposit contract or a lease contract (9).

If common law is written by judges and strongly characterized by an

empirical approach, civil law is a product of codifications conducted by

law professors and its peculiarity is its scientific value, that is its ability to

classify relevant rules into larger macro categories characterized by a hi-

gher level of abstraction (10). That said, even among civil law countries

there is no homogeneity regarding the definition of contract. On one

(7) Art. 1102 du code civil français: «Le contrat est synallagmatique ou bilatéral
lorsque les contractants s’obligent réciproquement les uns envers les autres». See TERRÉ,
SIMPLER and LEQUETTE, Droit civil. Les obligations, 11

th

ed., Paris, 2013, at section 64 f. and
section 72 ff.; MALAURIE and AYNES, Les obligations, Paris LGDJ lextenso, 6

th

ed. 2013, p.
183 ff.

(8) See COLLINS, The law of contracts, 4
th

ed., LexisNexis Butterwords, 2003, p. 59 f.
(9) Contrat réel is a contract qui re contrahuntur, it is only considered bailment in

common law (Ireland and UK and also in Croatia) see FERRARI (2011) supra n. 6, at p. 72.
(10) GALGANO, Il contratto, 2

nd

ed., Padova, 2011, Introduzione and Contr. e impr.,
2010, p. 728 ff.
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hand, the German doctrine reaches the highest level of abstraction by not

qualifying as pecuniary the contractual relationship between the parties,

but simply requiring – for the contract to exist – the parties to participate

by performing. According to German law (11), all legal acts (Rechtsge-

schäft) originate simply from the parties’ consent (Willenserklärung). As

a result, even unilateral contracts, which express the parties’ consent, are

considered to be contracts. On the other hand, the Roman-French doc-

trine characterizes the contractual relationship between parties as pecu-

niary (12), and although they accept unilateral contracts, they require more

than just the consent between parties for the contract to be concluded (13).

Russian civil law follows the German doctrine in terms of what constitutes

a contract, and thus accepts all non-promissory transactions because they

are expressions of the parties’ intention. Similarly, Russian civil law reco-

gnizes unilateral contracts (14).

The intention of the parties to comply with each other is always a

fundamental requirement for a contract, but not always sufficient as in the

case of real contracts (contrats réels, Realverträge) in certain civil law coun-

tries. This category of contracts was already known in Roman times. For

instance, in Roman law the contract of deposit required the goods to be

delivered from one party to the other (a process called traditio) in order

for the obligation of the recipient – to look after the goods and return

them after a certain period – to arise. Other real contracts include pledges,

leases, and the loan and transport of goods (15). While France, Italy, Russia

and many other civil law countries recognize these agreements as con-

tracts, common law countries consider them to be bailments (16). Finally,

in Germany, these contracts are included in the macro category of con-

tracts (negotium iuridicum), but they are formed and come into effect from

(11) The situation is similar in other civil law countries like Estonia, Denmark, Slovenia,
Hungary, Serbia, Bosnia, Montenegro see Ferrari n. 6 above at p. 71.

(12) Art. 1321 Italian civil code states: “Il contratto è l’accordo di due o più parti per
costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale”.

(13) Although this problem is solved by allowing the parties to phrase a unilateral
contract as a promise to perform in order to agree on the consent.

(14) BURNHAM, MAGGS, DANILENKO, Law and Legal System of the Russian Federation, 5
th

ed., Juris Publishing 2012, pp. 373-375; OSAKWE, Modern Russian Contract Law, in Loy.
L.A. Int’l & Comp. L. Rev., 2002, 24:113, p. 133 ff.

(15) In French law real contracts are prêt a usage, prêt de consommation and gage to
which the French courts added the don manuel and the contrat de transport de marchandises.

(16) The temporary placement of control over, or possession of personal property by
one person, the bailor, into the hands of another, the bailee, for a designated purpose upon
which the parties have agreed.
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the time the parties agree to obligate themselves (consensual contracts)

rather than when the goods are delivered (real contracts).

Under Russian law, online contracts are no different – as far as their

conclusion is concerned – from normal offline hard-copy contracts, and

they are therefore governed by the same provisions of the CCRF (17). The

differences lie in the processing speed, devices and methods in the online

environment. According to CCRF article 432, a contract is deemed con-

cluded if agreement is reached between the parties, in the form required,

on all essential terms of the contract (18). The typical process of formation

has three steps: an offeror sends an offer to a specific offeree; the offeree

considers the terms of the offer and accepts; the offeror receives the

offeree’s acceptance. Unless the parties decide otherwise, the contract is

concluded at the point when the offeror receives the offeree’s acceptance.

The acceptance needs to mirror the offer perfectly, otherwise it becomes a

counter-offer and needs to be accepted by the other party to form a

contract (19). In addition, of course, the parties must have the legal capa-

city to make a contract and must observe requirements regarding its

form (20).

Unfortunately, as I will explain below, offer and acceptance rules reflect

cultural, economic and political ideas about consensual activity. A common

and popular method through which commercial contracts are made elec-

tronically is the exchange of electronic mail (e-mail). Nowadays the e-mail

account is the digital equivalent of a post-box and it is recognized as a valid

form of communication by courts and practitioners. Therefore, an offer sent

from the offeror’s e-mail account to the offeree’s inbox, with the offeree’s

consequent acceptance sent to the offeror’s mailbox, form the contract.

Other popular methods of online contracting – especially for B2C sales –

are the online transactions and the automated transactions also known as

web-wrap, click-wrap or shrink-wrap agreements. These sometimes consist

of the vendor displaying products on his website alongside the cost of each

product. The customer can search the website, select a product and read the

information related to it, fill in an order form that contains all details

concerning price and quantity, and place an order by submitting the form,

(17) CCRF Article 432.
(18) In Italy see art. 1326 c.c.
(19) CCRF Article 443.
(20) Савельев А, Электронная коммерция в России и за рубежом: правовое регу-

лирование (Статут 2014) at p. 153 (SAVELIEV, E-commerce in Russia and Abroad: Legal
Regulation, Statut, 2014, p. 153).
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normally by clicking the ‘submit’, ‘buy’ or ‘I accept’ button. Sometimes the

process is very similar to what would happen in an actual self-service shop,

except that the cashier would be the electronic agent. At other times,

however, the website operates like a digital vending machine, including

all the terms of the contract and information about the products and thus

providing clients with the complete offer. These standardized forms of

contract are often used in software licence agreements although their legal

validity is somewhat unclear because of their lack of transparency. In fact,

the terms and conditions are usually visible only after users have started to

install the software, which is the equivalent of a customer having already

paid. Even if the use of the programme is deemed acceptance of the con-

tract, in order to solve this problem online sellers have increasingly invested

in establishing a certain level of trust with their clients. For instance, a global

market platform such as eBay is certified by organizations such as TRUSTe,

an established trust mark sales company (21).

Finally, it is worth noting that in electronic commercial transactions, the

offer is generally preceded by a negotiation phase in which the parties

bargain for the terms of the contract. While this is generally the case in

online contracts between professional traders (B2B), this phase is significan-

tly reduced if not absent in automated transactions (B2C). For this reason,

the EU Consumer Rights Directive requires retailers to comply with exten-

sive information requirements “prior to an order being placed by the reci-

pient of the service”. In addition, a “cooling off” period of 14 days is

included in the regulation (as already implemented in EU countries), during

which a consumer can cancel a contract without liability, and which can be

extended (up to 12 months) where pre-contractual information is not pro-

vided (22). However, the regulations for contracts between consumers and

traders that are concluded by means of distance communication – online,

emails, telephone or post – do not apply to B2B transactions. B2B transac-

tions remain partially covered by the E-Commerce Directive, although this

allows the parties to be exempted from any obligation, which mainly con-

cerns the information that must be provided by a service provider (23).

(21) WANG, Law of Electronic Commercial Transactions, London Routledge, 2010, p.
36 f.

(22) Council Directive 2011/83 (amending Council Directives 93/13/EEC and 1999/
44/EC) of the European Parliament, which had to be implemented before 13 June 2014. In
Russia a similar period of two weeks for consumer’s protection applies.

(23) Council Directive 2000/31 art. 10(1).
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The regulatory approach to electronic commerce for B2C transactions

appears to be quite different in the US, where the Federal Trade Com-

mission has created a “checklist” of basic safeguards for when consumers

shop online. However, the Uniform Electronic Transactions Act (UETA)

does not specify any information that online merchants are required to

give to their clients prior to the formation of contracts. The US approach

is targeted to promote self-regulation and economic rationality in this new

market, rather than imposing rules that should govern the development

and use of electronic commerce. Therefore, the burden of assessing the

safety of a website or the reliability of a seller rests on the consumer,

following several principles of common sense and prudency. This ap-

proach assumes that online sellers compete for reputation in electronic

commerce and therefore invest in demonstrating their reliability to

clients (24).

In Russia, the government approved a ruling on the distance selling of

goods and services, and a federal law governing advertising in Russia. The

Advertising Law has imposed a ban on inaccurate advertising containing

untrue information, more specifically information that is known to be

false, inaccurate or outdated regarding the advantages of the goods ad-

vertised over those of other producers or suppliers (25).

3. – Online contracts are typically contracts inter absentes where the

agreement is formed in subsequent phases. In particular it is useful to

highlight two moments that represent the expression of intention of each

of the parties: the offer and the acceptance. The offer can be defined as

the offeror’s expression of intention to conclude a contract with a parti-

cular person or persons – the offeree. This needs to contain all the

fundamental elements of the contract. As in other civil law countries,

CCRF article 435 stipulates that an offer must be addressed “to one or

several specific persons”. However, an offer may still be valid even if it is

addressed to an unspecified multitude of persons (in incertam personam),

for example an offer to the public. With this aim, CCRF article 437.2

relaxes the requirement for the specificity of addressees by providing

that a proposal, in which the respective party’s will to make a contract

“with anyone who responds” can be discerned, still constitutes a (public)

(24) Kierkegaard, E-Contract Formation: US and EU Perspectives, 3 Shidler J. L. Com. &
Tech., 2007, at p. 12 ff.

(25) Government Resolution No. 612 dated 2 September 2007 and the Federal Law of
March 13, 2006 No. 38-FZ.
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offer with all the same legal effects. To be valid, the offer to the public

must contain all the essential elements of a contract (26). An offer to the

public is also known in common law countries. In a leading old English

case it was said that “an offer can be made to an individual, to a class of

persons, or to the whole world” (27). However, if the offer to the public

does not contain all the elements of a contract it has to be considered as

an invitation to treat.

It is important not to mistake an offer for an invitation to treat, as only

the former has the legal force to bind the parties to a contract. An invi-

tation to treat simply results in shifting the role of offeror and offeree,

provoking an offer from the other party. For this purpose, CCRF article

437.1 provides that advertisement and “other proposals addressed to unspe-

cified persons” are to be treated only as invitations to make offers. It

follows from CCRF article 494.1 that what sets advertisement (a particular

product rather than catalogues) apart from a public offer, is the availability

of all the essential terms of a retail sale contract in the latter. If, however,

products or samples are displayed at their place of sale, this is deemed a

public offer even if the price or any other essential terms of sale are not

provided – unless the seller has clearly indicated that such products are

not intended for sale (28).

It is therefore rather difficult under Russian law for a retailer to avoid

the status of offeror. The Ninth Commercial Court of Appeal explained in

one of its resolutions why this is so: the consumer is not in a position to

propose the essential terms of a retail contract, such as the price or pro-

cessing time, to the seller and can only agree to be bound by the terms

devised and proposed by the seller (29).

In addition to the general norms of the CCRF, retail e-commerce in

Russia is regulated by a government resolution laying down the rules for

(26) In France, see the Cour de Cassation française: «l’offre faite au public lie le
pollicitant à l’égard du premier acceptant dans les mêmes conditions que l’offre faite à personne
déterminée» (Cass. Civ. 28 novembre 1968). In Italy, this is contained in art. 1336 c.c. For a
comment, see DE NOVA, Un contratto di consumo via internet, in Contratti, 1999, p. 113;
TOSI, La conclusione di contratti “online”, in TOSI (eds) I problemi giuridici di internet,
Milano, 1999, p. 34; TOSI, Il contratto virtuale, in Digesto, disc. priv., sez. civ., Agg., I, 4

th

ed., Torino, 2003, pp. 458 ff.; MINNECI and SCHIARRONE ALIBRANDI, Documento elettronico e
contratto informatico, in Digesto, Disc. priv., sez. civ., Agg., 4

th

ed., Torino, 2000, p. 345.
(27) Carlill v. Carbolic Smoke Ball Co. (1 Q.B. 256, 268, 1893).
(28) CCRF Article 494.2.
(29) Девятый арбитражный апелляционный суд, Постановление от 10 декабря 2012

г. N 09АП-33617/2012-АК (Ninth Commercial Court of Appeal, Resolution dated 10
December 2012, No. 09АП-33617/2012-АК).
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what is termed “distance sale of goods” (30). Importantly, a distance sale

takes place only when the customer has selected a product based on its

online description, while how the order is placed is not determinative (31).

Because distance selling is regulated by mostly the same norms as any

other retail sale contract (32), the seller must make a contract with anyone

who has stated a willingness to purchase a specific product with a de-

scription that has been made available by the seller (33). The essential

terms of a distance sale contract include the name, quantity and price of

the product, as well as the installment plan should the parties agree on

payment in installments (34). This means that any proposal of a product in

an online store that contains the name of the product and its price per unit

constitutes a public offer if addressed to a private consumer (as opposed

to business). Reservations to the contrary, often found on retail websites,

are therefore void as they contradict the law (35).

A question with important legal implications is whether products di-

splayed on a website are to be deemed as being displayed “at their place of

sale”? If they are, then, as mentioned above (36), this constitutes a public

offer even with no essential terms of sale specified. Courts and legal doc-

trine seem to diverge on this issue: while the former have been willing to

answer this question in the affirmative, the latter is uncomfortable with the

idea of an online website as a place of sale for physical products (37). It

would appear reasonable to deem CCRF article 494.2 not applicable to e-

commerce as it certainly was not drafted with online shopping in mind. As

it is precisely the transcendence of the physical categories of space and

place that modern telecommunication technology allows, attempts to fit e-

commerce into the Procrustean bed of legislation that was not intended to

deal with the online environment will not produce meaningful outcomes.

(30) Government Resolution No. 612 dated 2 September 2007, ‘On Approval of the
Rules for the Distance Selling of Goods’, item 2.

(31) CCRF Article 497.2. As Saveliev points out, this means, for example, that where a
customer selected a product in a brick-and-mortar store and then placed an order online, a
distance sale does not take place (supra n 3, 156).

(32) CCRF Article 497.2.
(33) Supra n 33, p. 12.
(34) CCRF Articles 455.3, 494.2, 489.1.
(35) SAVELIEV, supra n. 20, p. 158. Generally, sellers on internet prevent a contract to be

formed by introducing a clause in their Terms and Conditions in which they state that
provision of the goods or services is conditioned to their availability. By doing it, the
contract is not formed if the quantity is not available.

(36) CCRF Article 494.2.
(37) SAVELIEV, supra n. 20, p. 159.
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3.1. – In the EU, online consumer transactions are covered by the EC

Directive on Electronic Commerce (EC Directive) (38), which, however,

does not regulate the matter of offer and acceptance, leaving it to the

discretion of Member States. Looking at the approaches adopted by EU

Member States, a non-harmonized scenario emerges. Similar but not iden-

tical approaches to the Russian legal system exist in some civil law coun-

tries. For instance, the French and Italian civil codes consider a display of

goods at their place of sale an offer, conditional on whether a price is

indicated beside each good (39).

Outside the EU, no Swiss law deals specifically with electronic com-

merce, and therefore the general norms for contract formation apply (40).

In particular, article 7 subsection 3 of the Swiss Code of Obligations

provides that “the display of goods with the price attached constitutes

an offer”. The click of a mouse to confirm the placing of an order there-

fore forms a contract between the seller (the offeror), and the customer

(the offeree) (41). Finally, it may be inferred from reading the Contract

Law of China that, as in the case of Russia, the difference between an

invitation to treat and an offer under Chinese law is that the latter is

concrete and definite while the former is less specific (42). Commercial

advertisement, which is generally deemed an invitation to treat, becomes

an offer if it is concrete and definite and expresses the advertiser’s intent

to be bound by acceptance. From this, it is reasonable to infer that under

Chinese law the online seller is the offeror, while the customer only ac-

cepts.

(38) Directive 2000/31/EC of the European Parliament and of the Council of 8 June
2000 on certain legal aspects of information society services, in particular electronic com-
merce, in the Internal Market.

(39) In Italy it is article 1336 c.c. In France, the Civil Code (CCF) contains a dedicated
section on the conclusion of contracts in electronic form. CCF Article 1369-4, -5, -6 are an
implementation of the EC Directive Article 10 concerning information that must be provi-
ded by the online seller (referred to in the Directive as ‘service provider’). However, while
the Directive remains silent on the allocation of the roles of offeror and offeree between the
seller and the customer, the CCF explicitly refers to the party providing such information as
‘offeror’ and the person placing an order as the ‘offeree’. Therefore, under French law, it is
the online seller who makes an offer and it is the customer who accepts.

(40) Official Website of the Swiss Government, http://www.kmu.admin.ch/kmu-betrei-
ben/03260/03263/03274/index.html?lang=fr (last accessed on 4 March 2015).

(41) Ibid.
(42) Articles 14.1 and 15 of the Contract Law of the People’s Republic of China,

available at the official website of the National People’s Congress of the People’s Republic
of China: http://www.npc.gov.cn/englishnpc/Law/2007-12/11/content_1383564.htm.
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Common law countries and Germany contrast starkly with Russian

practice. In Germany, the display of goods in a store as well as on a

website – even when a price is included – is only an invitation to treat.

The placing of an online order thus constitutes an offer, which the seller is

free to decline (43). Under English law, a display of goods in a shop, i.e. at

“their place of sale”, will generally not qualify as an offer but only as an

invitation to treat; the transaction is concluded when the seller accepts the

customer’s offer at the till. The corresponding rule was laid down and

applied in a landmark case in England (44). The traditional common law

system approach has been seen as being protective of sellers (45). In truth,

courts are generally allowed to employ a variety of conceptual tools to

delay the moment of contract formation in order to grant both parties

room for manoeuvre during negotiation, and avoid abuse from one of the

parties (46).

In the context of retail e-commerce, the rule means that it is not the

seller who makes an offer by providing information about products on a

website, but rather the customer who places an online order (47). The US

understandably follows the English model, which in the US is enshrined in

a statute. Uniform Commercial Code § 2-206 (1) (b) provides that the

placing of an order does not constitute acceptance, but instead “invites

acceptance” and is therefore itself an offer (48). In electronic contracts

formed through web-wrap, click-wrap or shrink-wrap agreements the of-

feror has no way of revoking the offer if something goes wrong, for

instance if he removes the goods on display.

(43) WHINCUP, Contract Law and Practice: The English System with Scottish, Common-
wealth and Continental Comparisons, 5

th

ed., Kluwer Law International, 2006, p. 64.
(44) See Pharmaceutical Society of GB v. Boots Cash Chemists [1953] 1 QB 401; see also

Fisher v. Bell [1961] 1 QB 394. For a comment on these cases see MCKENDRICK, Contract
Law, 8

th

ed., Palgrave Macmillan, 2009, p. 29.
(45) For example in the case of Grainger & Son v. Gough, [1896] AC 325 (HL) the

judge held that the transmission of price lists did not amount to an offer to supply an
unlimited quantity of products described at the price named, as the stock of products from
advertisers or merchants could be limited. Decision further approved in Esso Petroleum Ltd
v. Customs and Excise Commissioners [1976] 1 WLR 1 (HL). In US see Rosenfeld v. Zerneck
(4 Misc. 3d 193, 776 N.Y.S. 2d 458 (Sup. Ct. Kings Cty. 2004) the Supreme Court of NY
dismissed the plaintiffs’ claim due to the failure of the incorporation of the essential terms in
the email.

(46) COLLINS, The Law of Contract, 4
th

ed., LexisNexis Butterwords, 2003, pp. 171-172.
(47) REED and ANGEL, Computer Law: The Law and Regulation of Information Tech-

nology, Oxford University Press, 2007, p. 106.
(48) UCC § 2-206(1)(b): ‘An order or other offer to buy goods for prompt or current

shipment shall be construed as inviting acceptance either by a prompt promise to ship or by
the prompt or current shipment of conforming or non-conforming goods […]’.
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Instead, when electronic contracts are formed through electronic mail

the possibility of revoking an offer still exists, but it can be limited de-

pending on the country’s domestic law. In certain civil law countries the

possibility of revoking an offer is limited and an offer can only be revoked

if the revocation reaches the addressee before or at the same time as the

offer comes to the addressee’s attention. Once an offer has come to the

attention of the addressee, it becomes effective and should be irrevocable.

Under Russian civil law, an offer may stipulate a time period for accep-

tance (49). If it does, there is a presumption that this offer is irrevocable

prior to the expiration of the stipulated time limit. On the contrary, if no

time limit is specified, an offer is revocable within a reasonable period of

time (50). Similarly, under the German code the offeror is bound by his

offer, in the sense that he cannot effectively withdraw it, either during a

period set by himself or during a reasonable period (51).

In contrast, the Roman French doctrine allows an offer to always be

revocable. However, the offeror may owe damages for a wrongful revo-

cation, according to the principle of good faith in negotiations. With this

aim, the recently revised Russian civil code enacts the doctrine of good

faith and fair dealing in negotiations (as well as in post-contractual rela-

tions). Accordingly, a party that disrupts the negotiations will be liable for

the losses incurred (52). Despite all countries acknowledging the principle

of good faith in negotiations, their approaches to what should be consi-

dered fair dealing diverge. In traditional common law rule, the courts have

accorded parties the freedom to negotiate without risk of pre-contractual

liability. Accordingly, offers are revocable at the offeror’s discretion by

giving notice to the offeree of revocation. From the moment the offeree

finds out about the revocation the offer no longer exists. As disposed in a

notable case (53), even when the offeror had promised that the offer would

remain open for longer, it was revocable. This is a result of the common

law doctrine of consideration, according to which there is no binding

obligation and thus no contract if there is no bargain regarding the terms

of an exchange. An irrevocable offer (option) for which the other party has

not paid is always revocable. This position has been slightly tempered in

(49) CCFR art. 440.
(50) CCFR art. 436.
(51) ZWEIGER and KOTZ, An Introduction to Comparative Law, Oxford: Oxford Uni-

versity Clarendon Press, 3
rd

ed. 1998, at Part II, pp. 356 ff.
(52) CCFR art. 434(1).
(53) Dickinson v. Dodds, [1876] 2 Ch.D. 463 (Eng. Ct. App.).
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US law with the advent of the doctrine of promissory estoppel, according

to which the offeror may owe damages for a wrongful revocation (54).

4. – With regard to the conclusion of contracts, EU legal systems are

founded on different principles, which reflect the different approaches

resulting in the declaration theory, the theory of information or dispatch

theory, the postal rule and the theory of reception. According to the

declaration theory, a contract is formed when the acceptance of an offer

is expressed without unreasonable delay – regardless of whether the ac-

ceptance is brought to the mind of the offeror or not (55). The declaration

theory has been criticized as being biased towards the offeree as the

contract is deemed to be formed without the offeror being aware of the

conclusion. The declaration theory can result in increased uncertainty and

confusion for the offeror as the contract is formed exclusively at the wish

of the offeree, either to ratify or to refuse if he wants to change his

mind (56).

The information or dispatch theory allows a contract to be formed at

the moment the acceptance comes to the notice of the offeror (57). In this

case, the offeror can withdraw the offer at any time before the offeree’s

acceptance comes to his knowledge. In contrast to the declaration theory,

the offeree may suffer under this scenario as it is difficult for him to

determine when the acceptance comes to the notice of the offeror. In

addition, the contract formation could be delayed considerably without

any good reason. Because of this, the principle is often mitigated by a

“presumption of consciousness” according to which every acceptance ad-

dressed to a specific person is assumed to be known by that person once it

arrives at his or her address (58).

(54) A promise that the promisor should expect to be relied on imposes liability for any
such reasonable reliance in order to prevent injustice. See Restatement (Second) of Con-
tracts §§ 87(2), 90(1) (1981).

(55) This is the principle followed by Islamic law in determining the time of contract
formation inter absentes. See ALZAAGY, The Time of Concluding the Contract in E-Commerce
from Islamic Legal Perspective, in 6(2) CyberOrient, 2012, p. 3 ff. Chile too is moving
towards this mechanism.

(56) This effect is mitigated by the rules on revocability of the offer and bona fide in
pre-contractual negotiation, see FERRARI, (2011) n. 6 supra, at p. 80 f.

(57) This principle applies in Italy, Spain and Holland, see FERRARI, supra n. 6, at p. 80.
See GALGANO, Il negozio giuridico, Milano, 2002, at pp. 83 ff. where the Author mentions
that in the Italian Report to the king (n.70) it was written: “we cannot accept that a person
can become intentionally contractually bound without being aware of the existence of the
contract”.

(58) FERRARI, n. 6 supra at p. 89.
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Similarly the reception theory states that a contract is concluded once

the acceptance is received by the offeror or at least made available for him

– regardless of whether he is aware of it or not. This principle seems better

at dividing the risks of the contract formation between the parties. Initial-

ly, the risk of communicating the acceptance is held by the offeree (as in

information theory) and therefore, if the acceptance does not reach the

offeror or arrives late, no contract is formed (59). However, if the accep-

tance reaches the offeror’s address, then the risk shifts from the offeree to

the offeror even if the offeror is not aware of the offeree’s acceptance. This

principle of contract formation applies in Russia.

Finally, the postal rule (also called the mailbox rule) is very popular in

common law countries. According to this rule the contract is formed at the

moment when the offeree sends his declaration of acceptance to the offe-

ror, or to use the words adopted in a leading Scottish case, “a contract is

accepted by the posting of a letter declaring its acceptance; the acceptor

has done all that is necessary for him to do, and is not answerable for

casualties occurring at the post office” (60). Similarly, and more recently,

British courts affirmed the validity (effectiveness) of an e-mailed notice of

an arbitration reference regardless of the fact that the recipient’s staff

assumed the e-mail was ‘spam’ and ignored it (61).

Following this rule (62), not only is the offeree unable to revoke his

acceptance once he has sent it, but the offeror cannot revoke his offer after

an acceptance has been sent to his address. He can only revoke it if the

communication of acceptance is not in the course of being transmitted to

him (63). Therefore in this specific case, it is the offeror and not the offeree

who bears the risk of communication. This approach was traditionally

favoured by English courts because they perceived that the acceptance

rule might result in each side waiting for confirmation of receipt of the last

communication ad infinitum (64).

(59) Or for instance if the offeree writes to an incorrect email address or the email
contains a virus.

(60) Dunlop v. Higgins, 1 H.L. Cas. 381, 1848.
(61) Bernuth Lines Ltd v. High Seas Shipping Ltd (‘The Eastern Navigator’) [2005]

EWHC 3020.
(62) See the rule was first established in the case of Adams v. Lindsell [1818] 1 B. &

Ald. 681.
(63) In US law it is incorporated in the § 64 Restament (Second).
(64) The intent of providing business certainty is confirmed by another famous case

Household Fire and Carriage Accident Insurance Co. v. Grant [1879] 4 Ex D 216, in which
the court held that, even if an acceptance is lost or never arrives at its destination, the
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The reason for the adoption of the postal rule among common law

legal systems lies in the need to provide certainty in business transactions

between the parties, especially when the means of communication are not

instantaneous. In this sense, the courts believed that the conduct of busi-

ness would in general be better served by giving the offeree certainty.

However, even in the old days (pre-internet), English courts accepted that

the postal rule should not be applied where it would lead to “manifest

inconvenience or absurdity” (65).

As discussed above, electronic contracts can be formed through e-

mails, online transactions or automated online transactions (web-wrap,

click-wrap or shrink-wrap agreements). Indeed, e-mail messages appear

to be the digital equivalent of paper letters, and although they are a

much faster medium of communication, they also seem to be fragmented

and not totally instantaneous when compared to a telephone call or a

telex. For instance, they may not reach the offeror’s mailbox because of

server malfunction or network congestion. For this reason, the applica-

tion of the postal rule to electronic contracts concluded through e-mails

could still make sense. However, despite this, such an application ap-

pears highly unlikely in the eyes of a large part of the doctrine (66). In

fact, if we assume that a fax transmission is considered to be an instan-

taneous form of communication, e-mails do not seem to be less instan-

taneous when compared with telex. It goes without saying that for elec-

tronic boilerplate contracts like web-wrap, click-wrap, shrink-wrap,

browse-wrap, which already stand as an offer on the website, like a

software licence agreement, this doubt does not even exist. In such cases,

the website is practically a “digital vending machine”, which responds to

the user action in a predetermined way. By clicking the acceptance box

the client expresses agreement with the terms of the contract, and by

contract is still concluded, provided that the letter is properly stamped and the loss is not
attributable to the offeree’s fault.

(65) Holwell Securities Ltd v. Hughes [1974] 1 WLR 155, at 161. See HILL SIMONE,
Flogging a Dead Horse – The Postal Acceptance Rule and E-mail, in 17 Journal of Contract
Law, 2001, p. 151; NOLAN, Offer and Acceptance in the Electronic Age, in BURROWS and PEEL

(eds.), Contract Formation and Parties OUP 2010, pp. 67-69.
(66) WANG, Law of Electronic Commercial Transactions, n. 22, 2010, above, p. 56;

NOLAN, supra n. 65, pp. 67-69; RIEFA and HORNLE, The Changing Face of Electronic Consu-
mer Contracts, in EDWARDS and WAELDE (eds), Law and the Internet, 3

rd

ed., Oxford: Hart
Publishing, 2009, p. 105; JOHN, When and Where are Electronic Contracts Concluded?, in 49
NILQ, 1998, p. 332; JEFF and JAMES, Contracting in Cyberspace, in Computer Law Review
and Technology Journal, 1998, p. 12.
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proceeding to payment, downloading the product and de facto using it,

the client accepts the offer (67).

If the postal rule is not applied then the general rule applies. The

general rule accepts that a contract is effective at the time when the receipt

of acceptance is applied (68). This position is also supported by the US

Restatement (Second) of Contracts, which provides that acceptance given

by telephone or another medium of “substantially instantaneous two-way

communication” is governed by the principles (receipt rule) applicable to

acceptance when the parties are in the presence of each other (69). A

similar approach (the acceptance rule) also exists between parties in civil

law countries such as China (70).

4.1. – Following the acceptance rule, it could be argued the moment

when the offeror is deemed to have received an email is not entirely clear.

It could be when the e-mail is read by the offeror or, more likely, when it

arrives on the server that manages the offeror’s e-mail, or when the e-mail

ought reasonably to have come to the offeror’s attention. As far as the

formation of B2B electronic contracts for the sale of goods are concerned,

a similar principle is contained in Article 15 (1) of the Vienna Convention

on International Sales of Goods (CISG). The article specifies that “[a]n

offer becomes effective when it reaches the offeree”. According to the

Advisory Council that moment “[c]orresponds to the point in time when

an electronic communication has entered the offeree’s server”. At the

same time, article 18 (2) provides that “an acceptance of an offer becomes

effective at the moment the indication of assent reaches the offeror” (71).

The disadvantage of making the effectiveness of an e-mailed accep-

tance depend on the time that it ought reasonably to have come to the

offeror’s attention is that it creates uncertainty. The assent has to reach the

(67) NOLAN, see fn. above at p. 79. In Russia, it is CCRF Article 438, see BURNHAM,
MAGGS and DANILENKO, Law and the legal system of the Russian Federation, 5

th

ed., 2012, p.
374. In Italy, this is codified in art. 1327 c.c. dealing with the initiation of a contract before
receipt of acceptance; see MINNECI and SCHIARRONE ALIBRANDI, Documento elettronico e
contratto informatico, in Digesto, disc. priv., sez. civ., Agg., 4

th

ed., Torino, 2000, p. 347,
note 29.

(68) Entros v. Miles Far East Corporation Ltd [1955] 2 Q.B. 327. This is confirmed
recently by Greenergy SA v Memphis Biofuels 2 September 2008 (Com Ct).

(69) Restatement (Second) of Contracts, § 64 (1979).
(70) WANG, Law of Electronic Commercial Transactions, 2010, supra n. 22, p. 56-58.
(71) That rule, which appears in the first part of CISG art. 16(1), is tempered by the

second part of art. 16(1): “Until a contract is concluded an offer may be revoked if the
revocation reaches the offeree before he has dispatched an acceptance.”.
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offeror within the time specified in the offer or, if no time is specified,

within a reasonable time (immediately if the offer is oral, unless the cir-

cumstances indicate otherwise). With regard to the interpretation of “wi-

thin a reasonable time”, some academics agree that “it will be prudent for

the offeror to state that an e-mailed acceptance will occur if the e-mail (1)

reaches the offeror’s inbox (2) during the offeror’s normal working

hours” (72) However, exactly how long depends on whether the means

of communicating the offer were fast or slow, as well as on its subject

matter (73). For instance, offers to buy perishable goods, or a commodity

whose price fluctuates daily, will lapse quite quickly. Therefore, it is dee-

med reasonable to apply the theory of “normal working hours” for the

acceptance by e-mail communication to be effective, while this period

should probably be shortened substantially for faster means of communi-

cation such as automated transactions (74).

In order to minimize uncertainty in online transactions, in the US the

UETA – consistent with the UNICITRAL Model Law on Electronic

Commerce (75) – determines the time and place of dispatch and receipt

of electronic communications. Section 15 (b) of the UETA states that “an

electronic record is deemed received when it enters an information pro-

cessing system designated by the recipient for receiving such messages

(e.g. home office) and it is in a form capable of being processed by that

system”. Accordingly, the time of dispatch is the moment when an offer

“leaves an information system under the control of the originator or of the

party who sent it on behalf of the originator”. The time of receipt is the

time when an electronic communication becomes “capable of being re-

trieved by the addressee at an electronic address designated by the ad-

dressee” (76).

(72) ANDREWS, Contract law, CUP, 2011, p. 46; M.A. Clarification of rules of acceptance
in making business contracts, in 4(1) J. Pol. And Law, pp. 109-22, at 119 and see Schelde
Delta Shipping BV v. Astarte Shipping Ltd (The ‘Pamela’) [1995] 2 Lloyd’s Rep 249 Queen’s
Bench: it was held an acceptance that was sent out of business hours by telex would not be
effective until the opening of the office on the next business day.

(73) According to Russian civil code, the duration of a “normally required” time is a
question of fact, dependent upon the nature of the contract, commercial practice and other
factors, see CCRF Article 441.

(74) WANG, supra n. 22, p. 58.
(75) See art. 15(b) follows art. 15 UNICITRAL Model law, which reaches similar

conclusions with a different wording that the UN Convention on the Use of Electronic
Communication in International Contracts (art. 10 UN Convention).

(76) Art. 10(1) e 10(2) UN Convention.
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The UCITA, which is uniform commercial code for software licenses

and other computer information transactions, goes even further with de-

tailed provisions to indicate explicitly the application of the general rule to

contracting by electronic means. Article 215 of the Act provides for elec-

tronic messages to be in effect at the time of receipt regardless of whether

any individual is aware of that receipt. Finally, under the section entitled

“Offer and Acceptance in General” (203 (4)) it is stated that “if an offer in

an electronic message evokes an electronic message accepting the offer, a

contract is formed when an electronic acceptance is received” (77).

In the EU, the EC Directive does not define a time of dispatch or

receipt. In order to protect the customer, it requires business to acknow-

ledge receipt of a consumer’s order by electronic means and that the

consumers only receive this acknowledgement when they can access

it (78). The Directive does not expressly determine the moment at which

the contract is formed. It focuses on accessibility, but the meaning of “able

to access” is ambiguous and rules regarding online acceptance will be

subject to the national law of each Member State. Although it could be

implied from the text of the law that no contract is concluded until the

consumer can access the acknowledgement of receipt of a successful tran-

saction, it has been argued that a legal requirement of confirmation is not

needed, as there is no general rule that a contract be confirmed, and when

the contract is already at hand the confirmation has no legal effect at

all (79). Therefore, in online transactions, a consumer’s action of clicking

the ‘Submit’ or ‘Pay’ buttons, or sending an e-mail, completes the forma-

tion of the contract through acceptance (80).

Concerning the place of the conclusion of the contract, as a general

rule – in the absence of other place specified in the contract itself – this is

(77) This constitute a rejection of the “Mailbox Rule” for electronic messages, thereby
placing the risk on sending party if receipt does not occur. However since UCITA only
relates to contracts in computer information, the mailbox rule is still in place for many
electronic contracts in the US meaning that the acceptance is effective when sent (dispat-
ched).

(78) EC Directive 2000/31/EC on Electronic Commerce, Art. 11.
(79) In addition, neither contract law nor the E-commerce Directive imposes any legal

consequences if there is a lack of acknowledgement of receipt. So it is reasonable to question
the effectiveness of this article regarding consumer protection.

(80) In the UK this reasoning seems confirmed by the new regulation on electronic
commerce (SI 2002/2013, reg. 15), which gives consumers the right to cancel the contract
(implying a contract is already formed) for breaches of the regulation or prevent businesses
from enforcing contracts in the event of significant breaches of the rules. See COLLINS, supra
n. 8, p. 172.
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recognized to be the place of residence of the individual or the place of

business of the legal entity, which has made the offer.

5. – Online contracts are contracts inter absentes where parties are not

in one another’s presence. Such contracts foreground – for the purpose of

identifying the moment of transfer of ownership and risk – the problem of

defining the time of dispatch and receipt of the electronic communication,

especially if, for instance, there are competing acceptances. However,

despite efforts to harmonize domestic laws into a uniform rule internatio-

nally applicable to online contracts, the question of the exact moment

when an online contract is formed remains unresolved. In determining

the time of online contract formation differences mainly depend on the

principle adopted by the domestic law of the country and interpretation

by the courts that govern the online contract. However, these differences

do not seem so vast and, in any case, by reasoning from general principles

or by analogy with the rules governing traditional paper contracts, the

courts have proved capable of dealing with the issues posed by the chal-

lenges of electronic commerce (81).

With regard to automated transactions and self-service sales online,

which nowadays are probably the most widely adopted types of electronic

B2C transactions, it has to be pointed out that consent of the parties plays

a much more limited role than in paper contracts inter praesentes. This

complicates everything not only from the proposal point of view – where it

is not always clear who is the offeror and who is the offeree, as national

laws differ in their approaches to allocating the roles of offeror and offeree

in online consumer transactions – but especially from the acceptance point

of view. As a result, contract formation has often been completed per facta

concludentia, that is after the goods have been received or payment has

been made.

In completely automated transactions where the website works as a

digital vending machine, the products on display are supported by prices

and terms of contract, therefore constituting a complete offer. The client

accepts the offer by paying for the product, for instance a PC programme,

and simultaneously downloading the software licence. However, this is not

the case in self-service sales online. Electronic businesses implement self-

service models because they are cost-cutting models and, most importan-

(81) WANG, supra n. 22, where the author proposes the acceptance rule as the standard
rule for all countries; NOLAN, supra n. 6, p. 87; JONATHAN, Cross-Border Consumer Contracts,
Oxford: OUP, 2008, para 1,24 and 1,53.
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tly, they generate demand, which is converted into new customers without

the need for market research or trying to persuade clients over the phone
to buy new items. Furthermore, through self-service sales the online retai-

ler is most of the time able to defer the moment of contract formation, in

order to retain the option of later refusing to fulfil the order. A good
example of this is Amazon, which structures the products displayed on

its website as an invitation to treat. Once an order is placed, the client

receives only an acknowledgement of the receipt of the order, while the
real acceptance will arrive only once the item ordered is dispatched to the

client. Consumer protection is most needed in such types of electronic

transaction. If the Amazon case is taken as an example, it should be noted
that when the company uses external third parties to fulfil the clients’

demand, these parties are professional retail sellers. However, this is not

always the case. For instance TicketBis, which provides a platform for the
event tickets market (buyers and sellers), does not involve professional

sellers, increasing the probability of fraud. The website acts as a mediator

between the two parties – seller and buyer. When an offer of a ticket is
placed and the terms of use accepted, the mediator releases an acknow-

ledgement of the order, which constitutes the acceptance of the mediation

contract between the buyer and the website. Therefore, the buyer is char-
ged the price of the ticket and his offer becomes irrevocable even though

his contract of sale is not yet formed. In this way the website has bound

the buyer and gained time to postpone the formation of the contract

between the buyer and the seller – the contract of sale for which the
mediation should be provided. By doing this, it retains the right to refuse

the order if the seller desists from the sale (82).

It could be argued such a clause poses a significant imbalance in the
parties’ rights and obligations arising under the contract, considering that

the client pays for his ticket immediately with no possibility of withdra-

wing the offer, while the other party is under no obligation (83).

(82) See art. 3.1 and 3.2 at http://www.ticketbis.net/information/legal.
(83) In EU see reg. 5(1) in Unfair Terms in Consumer Contract Regulation 1999 (SI

1999/2083).
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GIANLUCA SCARCHILLO (*)

Storia ed evoluzione del modello orientale di risoluzione
delle controversie. L’arbitrato commerciale in Cina

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. La Cina antica. – 3. La fine dell’Impero e l’avvento della
Repubblica. – 4. La legge di procedura civile del 1991. – 5. La conciliazione popolare.
– 6. L’arbitrato commerciale: le origini. – 7. La legge n. 31 del 1994. – 8. (segue) Le
commissioni e l’associazione di arbitrato. – 9. (segue) La convenzione arbitrale. – 10.
(segue) La procedura. – 11. (segue) L’integrazione della conciliazione nell’arbitrato. –
12. (segue) Il lodo. – 13. (segue) La casistica. – 14. Considerazioni conclusive.

1. – La tradizione giuridica orientale, di cui l’ideologia cinese costitui-

va massima espressione, non contemplava, tra le funzioni esclusive dello

Stato, l’amministrazione della giustizia. Difatti, il compito di risolvere le

dispute tra soggetti privati non era proprio del giudice, il quale – in quanto

funzionario dello Stato – aveva solamente l’officium di garantire l’ordine

sociale. Con riferimento alla risoluzione delle liti civili e commerciali,

pertanto, non sussisteva la competenza del tribunale imperiale cinese se

non nel caso in cui si fosse in presenza di una violazione penale. Ne

consegue il tradizionale atteggiamento di «fuga» dal giudice-tribunale pro-

prio della mentalità giuridica cinese. Giocoforza ritenere, quindi, che in

Cina un ruolo preferenziale viene riconosciuto alla conciliazione (1) e al-

l’arbitrato (2), che rappresentano le forme tipiche di risoluzione delle con-

troversie civili e commerciali (3).

(*) Il presente saggio è dedicato al ricordo della Prof.ssa Claude Ducouloux-Favard
(Université de Paris Dauphine) che ha illuminato i miei studi comparatistici con il suo
esempio di dedizione alla ricerca e la sua straordinaria poliedricità culturale ed artistica.

(1) SHENG, La conciliazione popolare, in PICARDI e GIULIANI (a cura di), Il processo civile
cinese, Rimini, 1998, p. 85 ss.

(2) PAPARELLA, L’arbitrato, PICARDI e GIULIANI (a cura di), Il processo civile cinese, cit.,
p. 59 ss.

(3) Per una ricostruzione, anche storica, delle caratteristiche della giustizia nell’ordina-
mento cinese, si veda PICARDI, Una ricerca sulla giustizia civile in Cina, in Diritto e Processo.
Studi in memoria di Alessandro Giuliani, III, Napoli, 2001, p. 641 ss. e JONES, Trying to
Understand the Current Chinese Legal System Understanding China Legal System, in SCHLE-

SINGER, MATTEI, RUSKOLA, GIDI (a cura di), Schlesinger’s Comparative Law, Cases – Text –
Materials.
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L’aumento degli scambi commerciali transfrontalieri e degli investi-

menti esteri ha comportato, tra l’altro, come conseguenza tangibile che

l’arbitrato sia oggi sempre più frequentemente scelto come opzione di

risoluzione delle controversie in Asia (4). In risposta a questa crescente

domanda, in particolare, la Cina sta compiendo passi significativi per

migliorare il proprio sistema arbitrale, grazie anche alla propria storica

propensione verso sistemi di mediazione ovvero, più in generale, sistemi

di risoluzione alternativa delle controversie. Tuttavia, l’esperienza concreta

mostra ancora molte incongruenze con le norme internazionali, causando

preoccupazione ed incertezza negli investitori stranieri, solitamente reti-

centi nel farsi coinvolgere in giudizi dinanzi alle corti cinesi. Per tali motivi,

da tempo ormai, i giuristi cinesi lavorano al miglioramento dell’efficienza

dei propri sistemi di risoluzione alternativa delle controversie (c.d. ADR),

cercando di valorizzare l’integrazione del sistema di mediazione nel pro-

cedimento arbitrale.

Proprio attraverso l’analisi della prassi e del funzionamento dei sistemi

di mediazione e di arbitrato in Cina, si cercherà con l’occhio del compa-

ratista di mettere in luce i punti di forza di un sistema particolare ed unico

che può rappresentare un modello per tutti gli altri Stati.

2. – La risoluzione delle controversie nella Cina antica non è che una

espressione peculiare del diritto cinese antico, il quale presenta senza

dubbio i profili più originali rispetto alla nostra tradizione giuridica e

che, nel tempo, è stato sottovalutato o interpretato in modo diverso, sia

dagli studiosi occidentali sia da quelli orientali. Se è vero, infatti, che

fino al XX secolo la concezione dell’ordine sociale venne elaborata in

modo completamente autonomo rispetto ad ogni influenza esterna (5),

questo non dà certo ragione a quegli studiosi che in passato sono arrivati

a porre in dubbio la stessa esistenza del diritto in Cina (6), ritenendo

addirittura il modo di intendere l’ordine sociale cinese antitetico al

diritto.

La mediazione ha un’antica tradizione in questi territori, fondatasi sui

valori filosofici e sociali del confucianesimo, dottrina che dominò la filo-

(4) Sul tema, per un quadro generale sul diritto commerciale in Cina, si veda CRESPI

REGHIZZI, Evoluzioni del nuovo diritto commerciale cinese, in Il Politico, 2006, pp. 141-172.
(5) Cosı̀ DAVID e JAUFFRET-SPINOSI, I grandi sistemi giuridici contemporanei, Padova,

2004, p. 438.
(6) Cosı̀ GILISSEN, voce Diritto cinese, I) Antichità e tradizione, in Enc. giur., XI, 1989,

pp. 1-30.
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sofia politica della Cina pre-comunista. Una controversia, infatti, veniva

considerata un male contro l’armonia del popolo, base del governo della

vita sociale. Pertanto, si riteneva indispensabile (sia da soli che con l’aiuto

di un mediatore) utilizzare tutte le misure necessarie per rimuovere ami-

chevolmente, alla radice, le cause di una potenziale disputa (7). Già nel

periodo Zhou occidentale erano presenti magistrati locali, chiamati Tiao

Ren, la cui funzione principale era quella di aiutare a risolvere le contro-

versie attraverso strumenti extra-giudiziali amichevoli. Il Confucianesimo,

con la sua attenzione verso l’armonia (c.d. He Wei Gui) ed il disprezzo per

il contenzioso, può essere considerato, quindi, il fondamento concettuale

del predominio dei sistemi di mediazione in Cina. La morale confuciana,

infatti, è fondamentalmente politica e si riflette cosı̀ anche nelle istituzioni

statuali (8). In tale cultura, pertanto, le controversie fra soggetti privati

vengono cosı̀ risolte nell’ambito della famiglia, del villaggio, della comunità

locale, nazionale o internazionale, a seconda degli interessi di volta in volta

coinvolti.

Confucio (9), infatti, credeva che la soluzione ottimale della maggior

parte delle controversie dovesse essere raggiunta non con l’esercizio della

forza sovrana, ma con la persuasione morale: «secondo la legge, Autorità

esterne somministrano punizioni come conseguenza di azioni illegali; cosı̀ la

gente cercherà di evitare la punizione, ma non avrà alcun senso di vergogna;

mentre con i rituali, i modelli di comportamento e le regole del dovere

vengono interiorizzati ed esercitano la loro influenza prima ancora che venga

intrapresa un’azione; cosı̀ le persone si comportano correttamente perché

temono la vergogna e vogliono evitare di perdere la faccia» (10). Cinque

(7) Sul punto, si veda JAKUBOWSKI, Reflection on the Philosophy of International Com-
mercial Arbitration and Conciliation, in SCHULTSZ & VAN DER BERG (a cura di), The Art of
Arbitration: Essays on International Arbitration. Liber Amicorum Pieter Sanders, 1982, pp.
175-188.

(8) XIAOPING, L’esprit du droit chinois, perspectives comparatives, in Rev. int. dr. comp.,
1997, pp. 7-35.

(9) Ex multis, cfr. CAVALIERI, La legge e il rito. Lineamenti di storia del diritto cinese,
Milano, 2009, secondo il quale: «Il ruolo storico di Confucio fu, dunque, soprattutto quello di
reinterpretare e tramandare la saggezza degli antichi raccogliendo, “codificando” e divulgando
le regole morali e sociali tradizionali, nonché le pratiche ed i modelli letterari, rituali e musicali
dell’aristocrazia Zhou, affinché questo materiale divenisse il fondamento comune della società
cinese. Tale operazione culturale era perfettamente autoconsapevole. Nei Dialoghi si legge:
“Confucio disse:- Io tramando e non creo, credo negli Antichi e li amo”». L’Autore ricorda,
ancora, che notevole importanza ebbero anche due dei suoi seguaci: Mencio (fino al 288 a.C.)
autore della c.d. democratizzazione dei Li, nonché Xunzi (vissuto secondo la tradizione durante
il IV secolo a.C.), che fu influenzato anche dalla scuola dei legisti.

(10) CONFUCIO, Analects (LUN YU) II-3.
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sono i valori posti alla base di tale dottrina: la benevolenza («Ren»), la

fedeltà («Yi»), il ritualismo («Li»), la saggezza («Zhi») e, infine, la since-

rità («Xin»). In questo senso, la tradizionale società cinese viene consi-

derata una «regola della società Li», dove il ritualismo «Li», e non la

legalità «Fa», costituisce la fonte principale del diritto. In tale prospetti-

va, si può quindi considerare come fonti del diritto cinese tradizionale

siano state, in modo diverso e complementare, il «Li» ed il «Fa». Il «Li»

rappresentava l’insieme dei riti e delle regole sociali, dal valore morale

più che giuridico e, al tempo stesso, determinava la posizione degli

individui in base alla nascita ed alla collocazione all’interno dei gruppi

sociali, basati sulle cinque relazioni fondamentali (11). La fortuna del

«Li» si deve soprattutto al fatto che, sotto l’imperatore Wu, il confucia-

nesimo diventò l’ideologia ufficiale dell’impero cinese. Esso, lungi dal-

l’essere una religione dogmatica (12), si presentava come una scuola di

virtù civiche e morali, che prendeva le mosse dall’esistenza di un ordine

cosmico basato su una interazione tra cielo, terra e uomini nella quale,

mentre i primi due elementi seguivano regole invariabili, gli uomini, con

le loro azioni, potevano mantenere l’ordine o creare il disordine. L’ar-

monia derivava sia dal rapporto degli uomini con la natura sia dalle

interazioni tra gli uomini. Era una concezione nella quale l’individuo

non è mai preso in considerazione in se stesso, bensı̀ come parte di

una collettività: ne è testimonianza l’assenza di un ideogramma traduci-

bile con il concetto di diritto soggettivo (13). È logico, quindi, che il

confucianesimo ponesse maggiormente l’accento sull’educazione al ri-

spetto di questo ordine, sociale prima che giuridico, e guardasse con

sfavore all’utilizzo delle leggi scritte, ritenute inidonee a tutelarlo, pro-

clamando cosı̀ la superiorità del governo dell’uomo (c.d. renzhi) rispetto

(11) Sul punto, cfr. TIMOTEO, Le controversie fuori dalle corti: il caso cinese, in L’altra
giustizia. I metodi alternativi di soluzione delle controversie nel diritto comparato, a cura di
Varano, Milano, 2007, secondo cui tali relazioni si sostanzierebbero in quella tra sovrano e
suddito, padre e figlio, marito e moglie, fratello maggiore e minore e fra amico e amico;
CAVALIERI, op. cit., il quale ricorda come «nessuna di queste relazioni era ispirata al principio
di uguaglianza tra i soggetti»; DELL’AQUILA, Il diritto cinese introduzione e principi generali,
Padova, 1981, il quale puntualizza che: «per l’ideologia confuciana le differenze tra gli uomini
[...] costituiscono un punto fermo di riferimento, dal quale non può prescindersi se si vuole
mantenere pace ed ordine nella società».

(12) Ciò rappresenta una peculiarità della Cina rispetto all’asian legal tradition caratte-
caratterizzata, al contrario, dal fenomeno religioso (si pensi, ad esempio, agli ordinamenti
islamico e induista). Cfr. MOCCIA, Prologo breve sulla originalità del diritto (tradizionale)
cinese e sull’importanza del suo studio in prospettiva storico- comparativa, in Riv. trim. dir. e
proc. civ., 2004, p. 993.

(13) Sul punto, cfr. RINELLA, Cina. Si governano cosı̀, Bologna, 2006.
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a quello delle leggi (c.d. fazhi) (14). Il «Fa» (15), invece, oggi tradotto con

il termine di diritto oggettivo o legge scritta, nacque con una connota-

zione penalistica (affiancato all’origine anche dal termine «xing», più

propriamente pena, castigo), rappresentando al tempo stesso la regola

e la sanzione. Come il «Li» trovava la sua consacrazione nel confuciane-

simo, cosı̀ il «Fa» era legato alla «Fajia», ossia la scuola delle leggi (16),

che vedeva in Shang Yang, personaggio di spicco durante il periodo dei

regni combattenti che porterà alla prima Cina unitaria, uno dei suoi

massimi esponenti. Questa scuola proponeva un disegno istituzionale

diverso e prospettava un tipo di società accentrata nello Stato, tesa ad

ottenere l’ubbidienza di tutti i sudditi: di qui la necessità di adottare delle

leggi scritte (17). Di questa scuola e del conseguente ruolo del «Fa», la

storiografia e la sinologia giuridica hanno per lungo tempo messo in

evidenza la sua connotazione penale e dispotica. Tuttavia, ritenere tutto

il diritto scritto come avente ad oggetto regole esclusivamente penali non

appare più totalmente fedele alla realtà. Una più attenta lettura dei

codici (18) attesta la presenza di alcune norme civilistiche che ci mostrano

come «molto deciso sarebbe stato l’impegno già dei primi imperatori cinesi

nel prescrivere formule legali che coprissero la vita dei sudditi fin negli

aspetti più intimi, nonché soprattutto la tendenza a fare della legge, piut-

(14) A tal proposito, DELL’AQUILA, op. cit., p. 23, riporta un famoso passo dei Dialoghi
di Confucio: «se lo guidi con le leggi e lo rendi uniforme con le punizioni, il popolo le scanserà
e non conoscerà la vergogna. Se lo guidi con la virtù e lo rendi uniforme con i riti, conoscerà la
vergogna e perverrà (al bene)».

(15) Si veda, CAVALIERI, op. cit., p. 31, dove viene riportato un brano dello “Shujing”,
ovvero “Libro dei Documenti”, nel quale si attribuisce l’origine del termine “fa” ai Miao, un
popolo barbaro non cinese ricordato per la sua crudeltà.

(16) Va precisato che, durante i cinque secoli delle Primavere ed Autunni e degli stati
combattenti, sorsero altre importanti scuole tra le quali si possono ricordare: quella Taoista
(Daojia), quella Moista (Mojia), quella dello Yin-Yang, quella dei Nomi (Mingjia).

(17) Secondo TARUFFO, “L’organizzazione giudiziaria in Cina”, in Riv. trim. dir. e proc.
civ., 1987, p. 758: «[...] essa nasce insieme al sistema di amministrazione, anche della giustizia,
nell’epoca di formazione delle strutture fondamentali dello Stato. Al riguardo è particolarmente
rilevante l’opera di Shang Yang, poiché a lui si deve [...] l’organizzazione più rigorosa, con la
divisione del territorio in distretti amministrativi (hsien) con a capo un funzionario che svolge
anche la funzione giurisdizionale».

(18) Va evidenziato come, nonostante l’avversione per il diritto scritto, quasi tutte le
dinastie diedero vita a delle raccolte, o codici detti «Lu», contenenti anche norme di
attuazione detti «Li». Come riporta M. JIAN, “Diritto cinese e Diritto romano”, in FORMI-

CHELLA, TERRACINA, TOTI (a cura di), Diritto cinese e sistema giuridico romanistico. Contri-
buti, Torino, 2005, p. 14, il primo «a carattere sistematico», di cui si abbia notizia è il Fajing
(Classico delle Leggi). I codici di cui, invece, si ha completa conoscenza sono quelli della
dinastia Tang VII sec. d.C., Ming XVI sec. d.C. e Qing XVII-XVIII d.C. Sul punto, cfr.
TOTI, Elementi di diritto cinese. Parte generale, Roma, 2010.
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tosto che della volontà dei governanti o delle sole consuetudini e pratiche

convenzionali (rituali), un centro di regolazione delle attività economico

sociali» (19).

La vicenda delle due scuole seguı̀ parallela quella delle dinastie, mo-

strandoci la diversa presenza e la mutevole interazione di entrambe queste

fonti e modi di intendere l’ordine sociale, lungo tutta la storia del diritto

cinese tradizionale. Essa, come giustamente osservato, sembrava muoversi

su un «doppio binario di legalità» (20), prevedendo un ordine incentrato

sulle relazioni cui è affidata la gestione extra-statale delle controversie

civili, accanto ad uno più propriamente giuridico, posto dalle leggi e

amministrato dall’apparato della giustizia imperiale (21). Questa dicotomia,

per lungo tempo mal interpretata, portò gli studiosi a ritenere che la

risoluzione formale delle controversie fosse praticata solo in relazione al

settore penale, alimentando l’idea di un processo temibile, luogo dell’arbi-

trio e della crudeltà dei magistrati (22). A partire dall’epoca Ming si for-

(19) MOCCIA, Il diritto in Cina tra ritualismo e modernizzazione, Torino, 2009, p. 30.
(20) In tal senso, pur con le dovute differenze e finalità, MOCCIA, op. cit., p. 34, che

ravvisa: «[...] uno scenario per certi versi simile a quello dei paesi europei in epoca tardome-
dievale e nella prima modernità, in cui, come nel caso più appariscente dell’equity inglese,
veniva fatto appello alla coscienza del sovrano in quanto fonte di giustizia, perché intervenisse
con i suoi giudici a riconoscere e attribuire diritti non contemplati dalla legge, sulla base di
valutazioni in senso ampio morali, ovvero equitative. Ma le decisioni cosı̀ rese, in sede giuri-
sdizionale, oltre ad essere opportunamente motivate con argomentazioni di spessore giuridico
(tanto da costituire precedenti giudiziali), facevano esplicito riferimento a diritti individuali,
assistiti dalla forza di legge per la loro attuazione [...]. Nel caso cinese [...] questo scenario
appare invece caratterizzato dall’assenza pressoché totale di riferimenti espliciti a diritti di
sorta».

(21) Cosı̀ TARUFFO, op. cit., p. 757: «La caratteristica principale dell’organizzazione
giudiziaria in tutto l’arco dell’epoca imperiale consiste nel fatto che le strutture e i principi
fondamentali che la governarono sorgono in epoca molto antica, contemporaneamente al
formarsi della prima organizzazione politico-amministrativa storicamente documentata e si
conservano pressoché intatti sinché dura il sistema imperiale, ossia sino ai primi anni del
nostro secolo. Di conseguenza, la storia dell’organizzazione giudiziaria non è storia di muta-
menti radicali e complessivi, bensı̀ storia di progressivi aggiustamenti e più complesse artico-
lazioni del sistema, coerentemente con gli ampliamenti territoriali e con i miglioramenti
organizzativi dell’amministrazione dell’Impero, mantenendosi tuttavia l’essenziale continuità
dei caratteri peculiari del sistema». In tale sistema, prosegue l’Autore, al vertice c’è l’Impe-
ratore, ma «normalmente la funzione giudiziaria di vertice è svolta dal comandante di giustizia
(T’ing-wei). […]Con i Tang, invece, al vertice dell’amministrazione giudiziaria è sempre
l’Imperatore, ma l’organizzazione fa capo al Ministero delle pene. […] A livello locale, l’am-
ministrazione della giustizia è compito dei funzionari dei vari livelli, ossia delle regioni (zhou e
dao), dei governatori (jun o zhou) e dei distretti (hsien). Questo schema articolato rimane
sostanzialmente immutato fino all’inizio del nostro secolo».

(22) DELL’AQUILA, op. cit., p. 7, riporta la celebre affermazione dell’Imperatore Qing
Kang XI: «se il popolo non temesse i tribunali e ritenesse di trovare in quella sede pronta e
perfetta giustizia, le cause aumenterebbero in modo spaventoso. Pertanto, io desidero che
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malizzò, poi, una distinzione tra competenze statali e non, con la suddi-

visione delle controversie in maggiori e minori. Difatti, benché non vi sia

una netta distinzione tra processo civile e penale, le cause civili, ritenute

minori, hanno inizio su istanza scritta di parte e non d’ufficio. La loro

trattazione è sospesa nei periodi di maggior lavoro agricolo e, soprattutto,

una volta decise, non devono quasi mai essere confermate e vengono

depositate presso il commissario delle finanze piuttosto che quello giudi-

ziario. Il processo ed i suoi attori ci confermano l’assenza di una cultura

giuridica autonoma e di vere e proprie professioni legali. Tuttavia, proprio

per il fatto che gli stessi funzionari dello yamen (che fungevano sia da

amministratori sia da magistrati) erano dotati di scarsa professionalità e, di

conseguenza, venivano affiancati da esperti legali (che pagavano di perso-

na), in questo periodo emerse una categoria di piccoli consulenti tollerati,

ma sostanzialmente malvisti quali istigatori di litigiosità e, talvolta, addi-

rittura puniti per le false e maliziose informazioni rese all’autorità. Questi,

chiamati “patroni del processo”, ma anche “briganti della procedura”,

redigevano le istanze e guidavano le parti nella procedura. Al sorgere della

controversia, il primo passo era quello di rivolgersi al gruppo sociale

ovvero familiare ed i criteri utilizzati per la soluzione della disputa erano

di varia natura, a seconda dell’oggetto e della figura investita della conci-

liazione (23). Il criterio principale per la soluzione delle controversie era

offerto dal «reqing», inteso quale «atteggiamento di considerazione verso gli

altri volto a mantenere il rapporto entro un pacifico rapporto quotidia-

no» (24). Nondimeno, il dialogo tra sistema statale ed extra-statale conti-

nuava anche qualora la controversia fosse già giunta di fronte al magistrato

del distretto. La controversia poteva, infatti, esser risolta a livello locale,

oppure era lo stesso magistrato a fare sua la soluzione che, in pendenza

della causa, era stata trovata all’interno dei gruppi sociali. Talvolta, invece,

il ricorso alla giustizia ufficiale era di ausilio alla pronta risoluzione della

lite in quanto, subito dopo aver accettato il caso, ma prima della convo-

cazione formale delle parti, il magistrato esprimeva per iscritto un giudizio

coloro che si rivolgono ai tribunali siano trattati senza pietà ed in tale modo che essi sentano
un’avversione verso la legge e tremino al pensiero di comparire dinanzi ad un magistrato».

(23) «Questo, poi, era il regno dell’approccio conciliativo-compromissorio da sempre
indicato nelle ricostruzioni sistemologiche come dato caratterizzante del diritto cinese», cosı̀
TIMOTEO, op. cit., p. 304. Per una ricostruzione puntuale, si veda ancora TIMOTEO, Il sistema
di conciliazione popolare. La giustizia informale in Cina tra tradizione e modernità, in Mondo
Cinese, n. 71, 1990, pp. 42-43.

(24) PADERNI, Recenti studi sull’amministrazione della giustizia e del diritto nella Cina
del XVIII secolo, in Mondo Cinese, n. 97, 1998.
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che serviva in qualche modo da traccia anche ai gruppi sociali per indi-

rizzare la composizione della lite. Gli stessi magistrati, nel frattempo, ten-

devano a celare agli organi superiori questa mole di controversie, rinviandone

la trattazione nella speranza di una soluzione locale, per evitare di dar luogo

all’irrequietezza del cielo, ovvero, più pragmaticamente, ad evitare ripercus-

sioni sulla loro carriera. I magistrati, perciò, erano stretti tra l’ideale confu-

ciano di giustizia morale, che predicavano pubblicamente in qualità di lette-

rati, e le leggi che dovevano applicare. Erano loro a dar protezione a quei

diritti soggettivi “ufficialmente negati” attraverso soluzioni più adeguate alle

esigenze concrete del caso. Non di rado, essi stessi davano luogo non all’ir-

rogazione delle sanzioni, quanto alla loro sostituzione con rimedi privatistici.

Tuttavia, se, da un lato, è certo che qualora la mediazione fosse fallita, la

decisione del giudice non si sarebbe presentata come un accordo ma come

una vera sentenza, dall’altro lato ancora si discute sui criteri utilizzati per la

stessa decisione. Non mancando raccolte di casi esemplari e manuali utilizzati

dagli stessi magistrati, è il loro ruolo ad essere in questione. Alcuni autori

pongono l’accento sulla presenza di raccolte di casi esemplari, che in epoca

tardo imperiale fornivano al magistrato regole costanti definibili come «etica

del giudizio» (25), idonee ad ottenere pronunce rese secondo equità, rettitu-

dine, ragionevolezza, oltre alla presenza di regole più strettamente giuridiche,

inerenti alle circostanze concrete e all’intenzione, al fine di guidarne la di-

screzionalità. Ciò nonostante, il fatto che questi non facessero mai riferimento

né al codice né alla giurisprudenza ufficiale, ha indotto taluni studiosi a

ritenere che questi magistrati non applicassero le leggi scritte (26).

3. – Il passaggio del diritto cinese tra l’età antica e moderna avvenne

verso la fine dell’Ottocento e i primi anni del Novecento, a cavallo tra il

crollo dell’Impero Qing e l’avvento della Repubblica. Subito dopo la

prima guerra dell’oppio (1840-42), con la sottoscrizione del Trattato di

(25) PADERNI, op. cit.
(26) In senso contrario, cfr. P.C.C. HUANG, Civil Justice in China: Representation and

Practice in the Qing, Stanford University Press, 1996, il quale sostiene che: «the case record
we will examine demonstrate that magistrates were in fact guided closely by the code in
adjudging civil disputes. To be sure, they preferred to defer to extrajudicial community/kin
mediation whenever possible, in according with the official ideology. But when confronted in a
formal court session with suits not resolved by extrajudicial mediation, they almost always
adjudicated forthwith by the code. They acted, in other words, as judges and not as mediators.
Indeed, the standard magistrate handbooks that have been much used in past research, as we
will see, directed magistrates to study the code closely and adjudicate accordingly. Examining
actual magisterial judgements in civil cases brings into focus some of the most frequently used
substatutes of the code, often buried under misleading statutes».
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Nanchino (27), la Cina venne costretta a cedere parte del proprio territorio

in virtù delle concessioni extraterritoriali, perdendo la giurisdizione su

tutte le controversie in cui erano parte persone fisiche o giuridiche occi-

dentali e, soprattutto, venne costretta a porre fine al suo isolazionismo.

Con la rivolta dei Boxers, tra il 1898 e il 1900, l’Impero, al culmine della

crisi economica e sociale, decise di intraprendere le riforme, anche quelle

in campo giuridico (28). Tale percorso venne avviato, sotto consiglio dei

vicerè Yuan Shikai, Zhang Zhidong e Liu Kunyi, dall’Imperatore Guang-

xu, che nominò una commissione per riesaminare la legislazione. Difatti,

con il decreto del 6 aprile 1902 (29), il giurista e storico del diritto Shen

Jaben ed il funzionario Wu Tingfang, verranno invitati a studiare le leggi

dei Paesi stranieri per una comparazione tra i diversi sistemi. L’Impero,

quindi, per prima cosa iniziò a lavorare alla revisione delle leggi in vigore,

soprattutto il codice dinastico, eliminandone le pene e gli usi più crudeli.

Successivamente, invece, ci si orientò verso la compilazione di un codice di

diritto civile e alla modernizzazione del sistema istituzionale e giudizia-

rio (30), ma la situazione politica e sociale in cui versava il Paese non

permise altro che l’approvazione di una breve Costituzione octroyée, che

delineava una parlamentarizzazione della monarchia (31). L’Impero aveva

(27) Si tratta, in particolare, del primo dei cc.dd. trattati ineguali «[...] con i quali, grazie
al meccanismo della nazione più favorita, in pochi decenni le principali potenze industriali
occidentali avrebbero privato la Cina di parte della sua sovranità territoriale e l’avrebbero
depredata delle sue ricchezze», cosı̀ CAVALIERI, op. cit., p. 109.

(28) I trattati ineguali prevedevano una clausola in cui veniva stabilito che qualora il
Paese, avendo adottato un sistema giuridico moderno, avesse offerto adeguate garanzie di
equanimità e parità di trattamento, questi avrebbero cessato la loro efficacia. Sul punto, cfr
CORRADINI, Cina. Popoli e società in cinque millenni di storia, Firenze, 1996, p. 318.

(29) «I contrasti nelle negoziazioni commerciali in corso presentano problemi sempre più
numerosi. Invitiamo Shen Jiaben e Wu Tingfang affinché, in base alla natura delle negozia-
zioni, esaminino le leggi dei Paesi stranieri, ricerchino e studino con cura tutte le leggi ed i
regolamenti adatti ad essere presi in considerazione e che essendo accettate sia da parte dei
cinesi che da parte straniera possano regolare i contrasti in maniera più agevole. Noi ordi-
niamo».

(30) «Dopo alcuni altri interventi parziali, proprio sull’ultimo scorcio dell’epoca imperiale
viene emanata la legge 7 febbraio 1910, che contiene una normativa generale relativa all’or-
ganizzazione giudiziaria. Essa prevede tribunali di primo grado al livello di contea (hsien),
tribunali di distretto (fu) e corti di provincia (sheng); nella capitale ha sede la Corte suprema. Si
tratta del sistema detto “dei quattro gradi e delle tre istanze”, in quanto la competenza di primo
grado è suddivisa tra le corti locali di diverso grado, e di conseguenza anche quella d’appello,
rimanendo comunque la terza istanza presso la Corte suprema», cosı̀ TARUFFO, op. cit., p. 760.

(31) La Costituzione riconosceva l’eternità della monarchia ed attribuiva molte compe-
tenze al Parlamento, prima tra tutte quella di redigere ed approvare la stessa lasciando
all’Imperatore solo la promulgazione. Sul punto, cfr. LUTHER, Percezioni europee della storia
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le ore contate: la rivoluzione, infatti, iniziò nell’ottobre del 1911 e terminò

nel 1912, con l’abdicazione dell’ultimo Imperatore.

Sebbene i vari progetti di legge, come anticipato, non ebbero il tempo

di entrare in vigore, considerata la situazione politico-sociale della Cina,

questa intensa attività rappresentò l’incipit di un nuovo corso nella storia

del diritto cinese, alla base anche del periodo nazionalista (32). I punti di

riferimento per questa ricerca furono, soprattutto, il diritto europeo e

quello giapponese, come si evince anche dallo sforzo verso una codifica-

zione di diritto civile che rappresentava forse la maggiore innovazione

rispetto al sistema precedente (33). Dopo l’abdicazione dell’Imperatore

nel 1912, con la nascita della Repubblica, proseguı̀ l’opera di modernizza-

zione dell’ordinamento. In questi anni il Governo del Guomidang provò,

poi, ad organizzare un sistema di conciliazione con finalità deflattive ri-

spetto alla mole del contenzioso ordinario. Nel 1930, in particolare, venne

promulgata una legge sistematica sulla conciliazione civile (c.d. minshi

tiaojie fa), con la quale furono istituiti degli specifici «uffici per la conci-

liazione» presso i tribunali. Ancora una volta nella storia cinese, seppure

con diverse finalità e motivazioni, fu la soluzione stragiudiziale delle con-

troversie tramite la conciliazione a rappresentare il metodo preferito per

amministrare la giustizia. Il nuovo potere rivoluzionario, costituitosi nelle

costituzionale cinese, in AJANI, LUTHER (a cura di), Modelli giuridici Europei nella Cina
contemporanea, Napoli, 2009, p. 80.

(32) In realtà, entrarono in vigore solo alcuni atti normativi in materia commerciale, tra
cui: un’ordinanza sui commercianti (1903), un’ordinanza sulle società di commercio (1903)
ed un’ordinanza sul fallimento (1906).

(33) Come evidenzia SCHIPANI, Il diritto romano in Cina, in FORMICHELLA, TERRACINA,
TOTI (a cura di), op. cit., pp. 59-60: «L’orientamento ad inserirsi nel sistema romanista, che
maturò in Cina in quegli anni, trovava le sue cause prossime in tre fattori: a) nell’esempio
costituito dal vicino Giappone che aveva recepito il sistema giuridico romanista a partire dal
1869, ed aveva realizzato il Codice civile entrato in vigore nel 1898; b) nel grande valore e nel
prestigio della scienza giuridica tedesca, la cui diffusione si era rafforzata anche in tale area per
la predetta recezione; c) più in generale in quella cultura giuridica fondata sulla combinazione
della interpretazione sistematica e della comparazione legislativa elaborata prevalentemente sui
codici (di particolare significato continuava ad essere il Codice civile francese, a cui si aggiun-
gevano, in questi decenni in Europa, i recenti ZGB svizzero del 1911, Progetto italo-francese di
codice delle obbligazioni e dei contratti)». In questo senso si arriverà alla predisposizione di
un progetto di codice civile modellato su quello tedesco completato nell’estate del 1911
composto da cinque libri e trentasei capitoli a cura della commissione per la codificazione.
Questo, pur non essendo mai entrato in vigore, «esercitò una influenza determinante nella
formazione del diritto cinese del XX secolo grazie alla giurisprudenza della Corte Suprema di
Pechino, che negli anni 1912-1928 applicò ufficiosamente regole ricavate dal primo progetto
cinese di codice civile sotto la denominazione di “principi generali” (come fonte postergata alla
legge e alla consuetudine).», cosı̀ CRESPI REGHIZZI, Il periodo nazionalista nella storia del
diritto cinese, in Quaderni Fiorentini, n. 15, Milano, 1986, p. 574, nt. 17.
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regioni, aveva sperimentato istituti che sarebbero stati adottati in seguito

dalla Repubblica Popolare ed incentivò la pratica della conciliazione con la

creazione dei comitati popolari di conciliazione (34), le cui ragioni giustifi-

cative furono, innanzitutto, di carattere contingente: il contesto di emer-

genza (la guerra con il Giappone) e la mancanza di giuristi. In realtà, fu

anche una scelta pragmatica, che attingeva alla tradizione e politicamente

prendeva le distanze dalla giustizia contenziosa borghese, ritenendo in

definitiva, la conciliazione un utile strumento di tutela dell’unità delle

masse. Il primo modello conciliativo, previsto dal Regolamento «Sul lavoro

di conciliazione», adottato dalla regione di confine Jianxi-Zhaharbei, che

attribuiva la conciliazione ad appositi comitati creati presso ogni governo

di villaggio non fu molto utilizzato dalla popolazione, che preferı̀ conti-

nuare a rivolgersi a quella resa dalle famiglie. Per questo motivo, si decise

di sperimentare altri modelli. Furono cosı̀ creati due diverse tipologie di

conciliazione: a) organismi permanenti, i cui membri erano scelti sia tra gli

aderenti al partito sia tra la popolazione, la cui funzione reale non era tanto

quella di trovare una soluzione di compromesso quanto quella di svolgere

una funzione “orientativa” per la soluzione della controversia, puntando

sulla funzione educativa rivolta alla sensibilizzazione politica delle masse;

b) organismi ad hoc per la singola controversia, composti da membri scelti

tra persone vicine ai litiganti, che ancora una volta si dimostrò la più

utilizzata.

Non appena si giunse alla fondazione della Repubblica nel 1949,

molte regioni, province e municipalità avevano già dato vita ad organismi

di conciliazione. Nel 1954 fu emanato un primo documento nazionale,

«Regole generali provvisorie sull’organizzazione dei comitati di conciliazio-

ne», per disciplinare e promuovere un modello uniforme in tutto il

Paese, operando una sintesi dei regolamenti e dei decreti già emanati.

(34) Il periodo della giustizia rivoluzionaria viene usualmente diviso in tre fasi: la prima,
che va dal 1927 al 1934, definita epoca delle basi rosse, caratterizzata agli esordi da radi-
calismo e violenza e dall’elaborazione della linea di massa, con l’introduzione dei processi di
massa e delle esecuzioni pubbliche; la seconda, che va dal 1935 al 1945, la c.d. epoca Yan’an
che ebbe inizio dopo la conclusione della lunga marcia e si distinse per la parziale realizza-
zione di un fronte unito antigiapponese tra i comunisti ed il governo nazionalista; la terza,
che va dal 1946 al 1949, definita epoca post bellica precedente la liberazione che vedrà il
perfezionamento delle istituzioni di quella che sarebbe stata la Repubblica Popolare con
l’aiuto di consulenti russi. Tuttavia, al formalismo russo fin da subito fu affiancato «un
sistema parallelo, flessibile ed informale fondato più che sulla legge, sull’etica tradizionale
contadina, sulla prassi leninista e sull’opportunità politica, assai più vicino alla mentalità del
popolo e dei dirigenti comunisti di quanto non fosse l’apparato della legalità socialista», cosı̀
CAVALIERI, op. cit., p. 125 ss.
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I comitati popolari di conciliazione, ora inquadrati tra le “organizzazioni

di massa”, non appartenevano all’organizzazione giudiziaria e, allo stesso

tempo, operavano sotto la direzione del governo popolare e della corte

del popolo. I comitati popolari erano composti da un numero di membri,

da 3 a 11, eletti dalle assemblee popolari di villaggio e dai rappresentanti

dei residenti urbani, tra le persone moralmente e politicamente più affi-

dabili. La novità è data dal fatto che questi organi fossero elettivi e

rompessero «il nesso tradizionale tra conciliazione e notabili» e, pur ri-

manendo l’efficacia, legata alla fiducia verso l’organo di conciliazione, si

superavano i «fattori attinenti alla gerarchia burocratica o sociale» di

vecchio stampo (35). Più specificamente, il documento nazionale stabiliva

che questi organismi non dovevano svolgere solamente un’attività conci-

liativa in senso stretto, ma ad essi era espressamente attribuita anche una

funzione educativa al rispetto delle leggi statali e alle direttive del partito

(art. 3). L’attività conciliativa doveva, inoltre, svolgersi al di fuori dal-

l’orario di lavoro, per non compromettere l’attività produttiva ed era

previsto che i conciliatori avrebbero dovuto mantenere un atteggiamento

paziente e ragionevole (art. 7), senza esercitare alcuna autorità, stante la

natura volontaria tanto del ricorso quanto della conclusione dell’accordo

(art. 6).

La creazione di questi comitati, pertanto, si inserı̀ nella più vasta opera

di riorganizzazione sociale della nuova Cina popolare, tesa a creare un

ordine nuovo, che ruotasse intorno al partito per dirigere e controllare

la società (36). Nelle città, la popolazione fu inquadrata in zone di residen-

za, dove furono istituiti appositi comitati di residenti, i cui membri veni-

vano eletti tra gli abitanti del quartiere, che a loro volta si articolavano in

una serie di comitati operativi tra cui quelli di conciliazione. Sempre nelle

città vennero istituiti dei comitati di conciliazione nelle unità di lavoro, che

acquisirono un peso specifico ed erano chiamati a risolvere non solo le

dispute interne dei lavoratori ma anche quelle esterne in cui erano parte i

(35) In tal senso, cfr. TARUFFO, La conciliazione nell’ordinamento cinese, in CRESPI

REGHIZZI e CAVALIERI (a cura di), Diritto commerciale e arbitrato in Cina tra continuità e
riforma, Milano, 1991, p. 365.

(36) Il 23 marzo del 1954 fu il quotidiano del popolo ad indicare il ruolo dei comitati di
conciliazione all’interno del processo di edificazione del socialismo, spiegandone non solo le
ragioni pratiche e politiche, ma sottolineandone anche la funzione preventiva nei confronti
di criminalità e litigiosità. Questi dovevano essere un’istituzione che rafforzava l’unità del
popolo e creava le condizioni per una ordinata convivenza civile, che garantiva «in ultima
istanza, una compatta e disciplinata partecipazione del popolo al processo produttivo ed alla
costruzione economica socialista avviata nel 1953 con il primo piano quinquennale». Sul
punto, cfr. TIMOTEO, op. cit., p. 47.
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propri dipendenti (37). Nelle campagne, invece, furono creati, presso ogni

villaggio, dei comitati di conciliazione, che però cedettero velocemente il

passo in seguito alla riorganizzazione dei villaggi in comuni popolari nel

1958 e furono i dirigenti di queste a risolvere le controversie degli abitanti.

Le novità introdotte dalla Costituzione relativamente all’economia (38) ed

al nuovo ruolo assegnato alle imprese pubbliche, comportarono che la

risoluzione delle controversie di queste ultime fosse definita diversamente.

Le controversie tra imprese statali pubbliche furono sottoposte, infatti,

all’arbitrato di Stato, secondo il modello sovietico istituito presso l’Ammi-

nistrazione di Stato per l’industria ed il commercio, tanto a livello centrale

che periferico. Questo, però, presentava delle particolarità perché, «l’arbi-

trato era qualcosa di più di un organo di giurisdizione privata», non essendo

necessario per ricorrervi né un compromesso né addirittura l’esistenza un

contratto, potendo l’organo intervenire in fase precontrattuale proprio per

giungere alla sottoscrizione dello stesso, «e qualcosa di meno di un tribu-

nale commerciale – in quanto si trattava di un organo amministrativo e non

giurisdizionale, che esercitava la sua funzione ai limiti del quadro costituzio-

nale dei poteri dello stato e in assenza di specifiche garanzie» (39). Al con-

tempo, i governanti cinesi si rendevano perfettamente conto che difficil-

mente uno straniero, coinvolto in una relazione commerciale con la Re-

pubblica Popolare Cinese, avrebbe accettato di sottostare al giudizio di un

tribunale popolare. Per questa ragione, nel 1956 fu creata la Foreign Trade

Arbitration Commission (FTAC), sotto l’egida del China Council for the

Promotion of International Trade (CCPIT), antesignana dell’odierna CIE-

TAC, finalizzata specificamente alla risoluzione in via arbitrale delle con-

troversie relative al commercio estero.

4. – All’indomani del nuovo corso politico, la Cina si dotò, nel 1982, di

una prima legge sperimentale di procedura civile. Tale normativa disegna-

(37) Nel 1950 vennero emanate le norme provvisorie per la risoluzione delle contro-
versie di lavoro che prevedevano la risoluzione delle controversie individuali o collettive
tramite conciliazione o arbitrato. Se la prima fosse fallita, vi sarebbe stato un tentativo di
mediazione da parte dell’ufficio del lavoro, al quale, in caso di esito negativo, sarebbe
seguita la nomina, da parte dello stesso ufficio, di un comitato che avrebbe risolto la
questione tramite arbitrato. Gli accordi conciliativi, come il lodo, erano vincolanti per le
parti, potendo essere impugnati presso la corte popolare ovvero, in mancanza di impugna-
zione, divenivano definitivi.

(38) In particolare, a fondamento dell’economia ritroviamo i tradizionali cardini socia-
listi dell’abolizione della proprietà privata dei mezzi di produzione e la pianificazione eco-
nomica centralizzata.

(39) Cosı̀ CAVALIERI, op. cit., pp. 145-146.
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va un processo di tipo inquisitorio in cui il giudice, senza possibilità di

contraddittorio con le parti, conduceva tutto il processo. Il magistrato,

invero, era un impiegato statale, responsabile dell’indagine dei fatti e della

corretta applicazione della legge sulla base di ciò che era riuscito a pro-

vare; egli, addirittura, nel suo ruolo di garante della giustizia, poteva

attribuire più di quanto richiesto dalla parte; parimenti il giudice di appel-

lo poteva riesaminare la sentenza senza prendere in considerazione i re-

clami degli appellanti; ancora, la legge stabiliva che la procedura di aper-

tura del processo non era in alcun modo collegata ad una richiesta delle

parti. Tale processo, in sostanza, si rivelava ingiusto ed inefficiente.

Il 9 aprile del 1991, venne cosı̀ emanata una nuova legge sulla proce-

dura civile che, prima di tutto, spostava l’onere della prova sulle parti e

stabiliva un nuovo rapporto tra le stesse ed il giudice, ridimensionandone

il potere di intervento e delineando un nuovo processo di tipo accusatorio,

ove il principale dovere delle corti era quello di «examine and verify

evidence comprensively and objectively» (40).

Questa legge organica si componeva di 268 articoli ed era divisa in

quattro parti (a loro volta articolata in capitoli e sezioni): 1) disposizioni

generali; 2) processo di cognizione; 3) processo di esecuzione; 4) dispo-

sizioni speciali per i processi civili internazionali. Recentemente, nell’a-

gosto del 2012, la legge è stata emendata ed un nuovo testo è entrato in

vigore il 1˚ gennaio 2013. La novella, che ha interessato circa 85 articoli,

ha determinato un’ulteriore modernizzazione all’interno della struttura

del sistema, dotandolo di istituti tipici del panorama legislativo occiden-

tale, con la precisa intenzione di dar vita ad un codice di procedura civile

molto vicino ai nostri codici moderni. Naturalmente, nel tempo, la ma-

teria è stata integrata da numerose decisioni e trattati sottoscritti dalla

Repubblica Popolare Cinese, tra cui vari accordi bilaterali sulla reciproca

assistenza giudiziaria ed esecuzione delle sentenze (41), le cui norme pre-

valgono sulla normativa nazionale, salvo che la Cina abbia presentato

delle riserve.

Nel delineare brevemente le regole del processo introdotte dalla

legge di procedura civile, occorre osservare che, nella prima parte, tale

(40) Cosı̀ YULIN, in Outline of civile procedure and arbitration in China, Peking Uni-
versity School of Law, 2005.

(41) Tra Cina ed Italia, ad esempio, è attivo già dal 1˚ gennaio 1995 un trattato in
materia di assistenza giudiziaria che prevede disposizioni in materia di notifiche all’estero,
rogatorie, scambio d’informazioni giuridiche e trasmissioni di atti dello stato civile ed il
riconoscimento delle sentenze o dei lodi arbitrali resi in Cina.
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normativa si occupa degli scopi e dei principi generali, garantendo, al-

l’art. 5, l’equiparazione del trattamento tra soggetti della Repubblica

Popolare Cinese, stranieri ed apolidi ed accogliendo il principio di reci-

procità di trattamento con i tribunali di Paesi stranieri. L’art. 9, poi,

sancisce la possibilità per le parti di richiedere alla corte di gestire una

procedura conciliativa su base volontaria, fallita la quale inizia il proces-

so. Una riflessione si impone: la conciliazione è stata storicamente se non

l’unico, sicuramente il più importante mezzo di risoluzione delle contro-

versie, tant’è vero che, ancora oggi, non solo all’inizio ma anche lungo

tutto il corso del processo, vi è sempre la possibilità di giungere ad un

accordo conciliativo, ponendosi, appunto quest’ultimo, come una pre-

senza costante all’interno della procedura stessa. Lo stesso modello di

giudice, delineato dalla legge sperimentale del 1982, invadente e troppo

attivo, costituı̀ a suo tempo la fortuna del ricorso alla conciliazione giu-

diziale, cosı̀ comportando che fino ai primi anni ottanta, circa l’80%

delle controversie fossero risolte tramite la conciliazione, sotto le pres-

sioni di giudici che facevano negoziare le parti più volte fino a quando

non avessero trovato un accordo. Successivamente, nell’ultimo venten-

nio, invece, si è assistito ad un progressivo ridimensionamento. Relativa-

mente allo svolgimento della procedura, l’art. 85 dispone che «nel trat-

tare le cause civili la corte popolare distinguerà tra la ragione ed il torto

sulla base di fatti comprovati e tenterà la conciliazione tra le parti su base

volontaria». La conciliazione deve essere condotta il più rapidamente

possibile, concludendosi in base all’iniziativa di parte, senza alcuna co-

strizione. Se la conciliazione riesce, viene redatto il verbale che, firmato,

sottoscritto dal giudice e dal cancelliere e sigillato dalla corte popolare,

verrà notificato ad entrambe le parti e da quel momento sarà dotato, per

legge, di forza esecutiva (art. 89).

Tale quadro normativo, a causa sia di una chiara volontà politica sia di

una specifica regolamentazione della procedura, è stato integrato da una

serie di disposizioni (prevalentemente procedurali) dettate da una lunga e

dettagliata Interpretazione della Corte Suprema del Popolo del 18 agosto

2004. Tale Interpretazione, composta di 24 articoli, specifica i rapporti fra

la procedura conciliativa e quella ordinaria e tra quella conciliativa innanzi

al Tribunale e quella davanti ai comitati popolari, disciplinando gli effetti

dell’avvio del procedimento rispetto alla prescrizione dei diritti, ovvero al

decorso dei termini processuali ordinari ed il rapporto con eventuali leggi

speciali in materia. Successivamente, considerato anche quanto auspicato

dal terzo “Five-Year Reform Outline” della Corte Suprema si è giunti

all’emanazione di un documento intitolato «Several Opinions Concerning
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the Establishment and Improvement of Dispute Resolution Mechanism that

Connect Litigation and Non-Litigation Proceedings» (42), ove non solo si

ribadisce l’efficacia di vincolo contrattuale degli accordi e la necessità di

iniziare velocemente il processo qualora le parti non raggiungano l’accordo

ma, soprattutto, si stabilisce che il giudice che ha condotto la mediazione

non possa essere il giudice del successivo giudizio senza il consenso delle

parti. Per ottenere l’esecuzione, le parti sono invitate a rivolgersi alla corte

competente per ratificare l’accordo. Le opinioni richiedono, inoltre, che il

personale ed i funzionari addetti alla conciliazione tengano il massimo

riserbo, non potendo questi, in fase processuale, intervenire come testi-

moni o fornire prove, sempre che ciò non sia eccezionalmente previsto

dalla legge o la corte lo ritenga necessario per proteggere interessi nazio-

nali pubblici, diritti ed interessi dei terzi ovvero qualora le parti si siano

accordate diversamente. Per rafforzare il ruolo di guida della Corte Su-

prema si incoraggiano, ad esempio, le corti inferiori a sviluppare nuove

regole organizzative e finanziarie per le stesse, a dotarsi di un codice etico

dei conciliatori, prevedendo che queste regole vengano, poi, sottoposte al

controllo ed alla registrazione delle corti superiori che le riporteranno a

loro volta alla Corte Suprema. In conclusione, sebbene non siano vinco-

lanti per le corti inferiori, tali regole costituiscono l’indice di una nuova

tendenza del sistema giudiziario, nonché un utile strumento quando si

affronta la mediazione in seno alle corti o l’esecuzione di un accordo

conciliativo.

5. – Secondo la legge cinese, al sorgere di una controversia civile o

commerciale le parti attualmente, ma in fondo da sempre, possono utiliz-

zare una serie di meccanismi di risoluzione delle liti: la negoziazione, la

conciliazione e, sempre più di frequente, l’arbitrato. Il sistema di risolu-

zione delle controversie civili e commerciali è, quindi, un sistema pirami-

dale. Al gradino più basso troviamo la negoziazione, attraverso la quale le

parti, senza l’intervento di terzi, raggiungono un accordo sulla questione

oggetto della disputa. La negoziazione rappresenta, senza ombra di dub-

bio, la tecnica più confidenziale, avendo il pregio di soddisfare pienamente

(42) «The Third Five-Year Reform Outline for the People’s Courts (2009 – 2013) issued
by includes among the court’s mandates: assisting the relevant departments in their efforts to
develop alternative dispute resolution mechanisms; expanding the scope of parties to be me-
diated; improving mediation mechanisms; and improving conflict-handling mechanisms, which
link litigation and alternative dispute resolution», cosı̀ A. WARREN, “Recent interpretations
and guidance concerning court-connected mediation as a form of alternative dispute resolution
in China”, reperibile su www.foley.com.
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gli interessi di ciascuna parte in caso di esito positivo. Per quanto riguarda

la conciliazione, invece, si possono distinguere almeno cinque modelli: 1)

la conciliazione presso i comitati di conciliazione popolare; 2) la concilia-

zione curata da appositi centri di conciliazione; 3) la conciliazione giudi-

ziale; 4) la conciliazione amministrativa gestita dagli organi di governo

delle zone rurali e delle città, come anche dai dipartimenti del governo

centrale, sulla base di specifiche disposizioni contenute in leggi speciali; 5)

la conciliazione resa dagli organismi arbitrali.

La prima tipologia di conciliazione costituisce l’eredità diretta dei

comitati di conciliazione popolare del periodo socialista. Essa trova espli-

cita consacrazione nell’art. 111 della Costituzione vigente, in base al quale

sono istituiti comitati di conciliazione popolare sotto l’egida dei comitati

dei residenti rurali e urbani. Questi sono stati per lungo tempo disciplinati

dal regolamento sull’organizzazione dei comitati di conciliazione popolare

del 1989 a cui era seguita, nel 1990, l’emanazione da parte del Ministero di

Giustizia di un regolamento che ne specificava meglio la procedura. Tut-

tavia, gli anni novanta sono stati un periodo di netto declino per la conci-

liazione presso i comitati, a fronte del favore per il ricorso alle corti,

ragione per la quale in seguito, il 5 settembre 2002, la Corte Suprema

del Popolo ha emanato un’Interpretazione, seguita da un Ordine del Mi-

nistero della Giustizia su «Alcune disposizioni riguardo all’attività di conci-

liazione popolare» ed, infine, si è assistito all’emanazione congiunta da

parte della Corte Suprema e del Ministero della Giustizia della Opinione

«Sullo sviluppo della conciliazione popolare nella nuova era». Per quanto

riguarda l’Interpretazione, la novità più rilevante era quella relativa al

valore dell’accordo di conciliazione raggiunto. Ad esso, infatti, l’art. 1

dell’Interpretazione del 2002 conferiva espressamente valore di vincolo

contrattuale fra le parti, stabilendo una specifica procedura per l’impu-

gnazione del relativo verbale (artt. 4-5) (43), la cui azione si prescriveva in

un anno, attribuendo chiaramente l’onere della prova in capo all’attore.

L’Ordine del 2002, adottato subito dopo l’Interpretazione, ha confermato

il sostegno alla conciliazione popolare. Lo scopo precipuo del provvedi-

mento era di favorire ulteriormente il ricorso alla conciliazione, rendendola

più rapida, uniforme e confidenziale. Per assicurare una tempestiva ese-

cuzione dell’accordo raggiunto, qualora fosse stato contestato dinanzi ad

una corte, l’Ordine specificava gli elementi necessari da includere nello

(43) L’accordo è validamente raggiunto e produce i suoi effetti vincolanti quando sono
presenti: la capacità di agire in capo alle parti, l’assenza di coercizione da parte del Comi-
tato, la conformità alla legge, all’ordine pubblico e al buon costume.
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stesso (art. 35) dando istruzione ai conciliatori per controllarne l’effettiva

implementazione (art 36). L’art. 19, inoltre, elevava i requisiti di profes-

sionalità dei conciliatori, istituendo un meccanismo di formazione da parte

degli assistenti giudiziari. L’Opinione, invece, è stata importante perché ha

mostrato ancora una volta il sostegno nei confronti dei comitati popolari

espresso dal Governo e dal PCC nel quadro della politica della società

armoniosa. Dal 2009 si è assistito ad una sempre più pressante richiesta da

parte delle autorità governative che, tramite le parole del capo della giu-

stizia Wang, hanno chiesto ai giudici di convincere le parti a conciliare. Più

di recente, si è cosı̀ giunti alla promulgazione della nuova legge sulla

conciliazione popolare, in vigore dal 1˚ gennaio del 2011 (44) ed, inoltre,

a marzo dello stesso anno, è stata approvata una nuova Interpretazione

della Corte Suprema al riguardo, che specifica e ribadisce l’importanza

della stessa. La legge del 2011 si compone di trentacinque articoli, divisi in

sei capitoli, che disciplinano le commissioni, i conciliatori, le procedure da

seguire nonché l’efficacia dell’accordo conciliativo. Tale legge, come altre

di più recente emanazione, piuttosto che riferirsi al socialismo di mercato

pone l’accento su quella che è divenuta la grande priorità del legislatore e

del partito, ossia il mantenimento dell’armonia sociale e la stabilità. La

legge, in particolare, definisce la conciliazione popolare come l’azione delle

commissioni tesa ad indurre le parti a raggiungere volontariamente ed in

posizione paritaria un accordo, usando la persuasione e fungendo da guida

(art. 2). I principi che devono presiedere l’attività dei comitati sono fissati

dall’art. 3: 1) conciliare in base alla libera volontà delle parti, rispettando la

loro uguaglianza; 2) rispettare leggi, regolamenti e politiche dello Stato; 3)

rispettare i diritti delle parti, senza esercitare pressione. Il ricorso ai comi-

tati, ai sensi dell’art. 4, è gratuito. Il lavoro dei comitati, a livello nazionale,

si svolge sotto il controllo dei vari dipartimenti amministrativi del Consi-

glio di Stato, mentre ciascun livello amministrativo guiderà la commissione

del suo territorio e spetterà alle corti del popolo indirizzare le singole

commissioni nel loro lavoro. Spetta, poi, ai comitati di villaggio e residenti

predisporre spazi e quanto necessario per l’espletamento dell’attività dei

comitati di conciliazione, garantendo al contempo un sussidio a coloro che

svolgono l’attività di conciliatore in relazione alla perdita di tempo lavo-

rativo ed assicurando ai conciliatori l’assistenza necessaria qualora a causa

dell’attività abbiano bisogno di cure mediche. È stata ribadita la loro

(44) Si tratta della People’s Mediation Law, adopted at the 16th meeting of the Standing
Committee of the 11th National People’s Congress of the People’s Republic of China on
August 28, 2010, entered into force on January 1, 2011.
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natura di organizzazioni di massa (art. 7), cui è affidata la risoluzione delle

dispute quotidiane, prescrivendo la costituzione obbligatoria degli stessi

da parte delle commissioni di villaggio o urbane e la possibilità che, in base

alle necessità, siano istituiti anche nelle unità di lavoro e nelle istituzioni.

Lo Stato favorisce l’utilizzo dei comitati, finanziati sia al livello di governi

locali sia a livello di contea (art. 6) (45). Tra comitati di conciliazione e corti

si instaura una relazione di collaborazione prevedendo che queste ultime,

come gli ufficiali di polizia, facciano presente alle parti la possibilità di un

ricorso agli stessi ed allo stesso modo i comitati, qualora la conciliazione

fallisca (art. 26) (46). In questa ottica, si inserisce l’art. 25, il quale, oltre a

prescrivere al conciliatore di prendere le dovute precauzioni quando la

disputa diventi più accesa, richiede di avvisare tempestivamente gli organi

di pubblica sicurezza ovvero gli altri dipartimenti addetti, qualora una

disputa si riveli un caso di pubblica sicurezza o penale. In merito alla

composizione delle commissioni, si è cercato di dare maggiore importanza

tanto alla presenza di genere quanto alle minoranze. Le commissioni si

compongono di un numero di membri che va da tre a nove e ciascuna è

presieduta da un presidente e può essere nominato, se necessario, un

vicepresidente. I membri sono scelti rispettivamente dalle commissioni

di villaggio e dei residenti, come nel caso di commissioni create sul posto

di lavoro dall’assemblea degli stessi o dalle organizzazioni di lavoro. I

membri rimangono in carica per tre anni e sono rinnovabili (art. 9). Re-

lativamente ai conciliatori, il capitolo terzo della legge stabilisce che devo-

no essere cittadini adulti «impartial, decent and dedicated to the people’s

mediation work, and have a certain level of education, policy understanding

and legal knowledge», prevedendosi per essi anche dei corsi di formazione

(art. 14). Il comitato svolge un ruolo di controllo sui conciliatori e di fronte

agli errori può «criticare ed educare» gli stessi affinché correggano l’erro-

re, se non addirittura rimuoverli in determinati casi (art. 15) (47).

(45) Art. 6: «The State encourages and supports the people’s mediation work. The local
people’s governments at or above the county level shall appropriately guarantee the funds
needed for the people’s mediation work, and commend and reward people’s mediation com-
missions and people’s mediators that make outstanding contributions according to the relevant
state provisions».

(46) Art. 26: «If the mediation efforts fail, the people’s mediators shall terminate the
mediation process and, pursuant to the relevant laws and regulations, notify the parties
concerned that they may protect their rights by arbitration, administrative means or judicial
means».

(47) In particolare, la revoca è prevista quando il conciliatore abbia: 1) showing favo-
ritism to a party concerned; 2) insulting a party concerned; 3) asking for or accepting money or
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Con riferimento al procedimento, con una norma indicativa del tenore

della legge, è stato previsto sia che in caso di disputa le parti possano

ricorrere ai comitati sia che gli stessi possano proporsi volontariamente,

pur avendo cura di specificare che la conciliazione non potrà avere luogo

senza la volontà delle parti. Sulla base delle esigenze della controversia, la

commissione di conciliazione può designare uno o più conciliatori, come

potranno richiederlo anche le parti interessate. Vengono, poi, fissati i

principi a cui si atterrà il conciliatore (art. 21) (48) e le modalità con cui

deve condurre la procedura (art. 22) (49), prevedendo la possibilità per lo

stesso di invitare all’interno del procedimento una ampia serie di soggetti

(art. 20) (50); allo stesso tempo, la legge disciplina i diritti (51) ed i dove-

ri (52) delle parti (artt. 23-24).

La legge, infine, si occupa dell’accordo (53), che sarà efficace dalla data

in cui le parti, i conciliatori e la commissione lo avranno firmato e siglato,

prevedendo che, oltre dalle parti, una copia dovrà essere tenuta dalla

commissione. L’accordo raggiunto, a norma dell’art. 31, è vincolante per

le parti e la commissione dovrà vigilare sulla sua esecuzione. Tuttavia,

qualora sorgano questioni relativamente al suo adempimento ovvero sul

goods, or seeking for other illicit benefits; 4) divulging the individual privacy or trade secret of
a party concerned.

(48) Art. 21: «In the process of mediating disputes among the people, people’s mediators
shall stick to principles, make legal reasoning and do justice to the parties concerned. The
disputes among the people shall be mediated in a timely manner and on the spot so as to
prevent the intensification of disputes».

(49) Art. 22: «People’s mediators may adopt various means to mediate disputes among
the people in light of the actual circumstances of disputes, hear the statements of the parties
concerned, explain the relevant laws, regulations and state policies, patiently persuade the
parties concerned, propose solutions on the basis of equal negotiations and mutual understan-
ding between the parties concerned, and help them reach a mediation agreement on free will».

(50) Art. 20: «Based on the needs for mediating a dispute, a people’s mediator may, upon
the consent of the parties concerned, invite the relatives, neighbors or colleagues of the parties
concerned, persons with specialized knowledge or experiences and persons from the relevant
social organizations to participate in the mediation process. People’s mediation commissions
encourage impartial, decent persons who are dedicated to the mediation work and are approved
of by the people to participate in the mediation work».

(51) Art. 23: «In the people’s mediation of a dispute, the parties concerned are entitled to:
1) select or accept the people’s mediators; 2) accept or refuse the mediation, or require the
termination thereof; 3) require that the mediation be made publicly or privately and freely
express their wills and reach a mediation agreement on free will».

(52) Art. 24: «In the people’s mediation of a dispute, the parties concerned are obliged to:
1) truthfully state the facts of the dispute; 2) abide by the order of the mediation scene and
respect the people’s mediators; 3) respect the other party’s exercise of rights».

(53) Ai sensi dell’art. 29, l’accordo deve contenere: le generalità delle parti, i fatti
oggetto della disputa e le responsabilità, il contenuto dell’accordo raggiunto, le modalità
ed i tempi per il suo adempimento.
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suo contenuto, le parti potranno rivolgersi alle corti (art. 32). Le parti,

inoltre, possono concordemente richiedere alle corti di confermare in

giudizio l’accordo raggiunto, entro trenta giorni dalla data in cui lo stesso

è divenuto efficace (art. 33). Una volta confermato giudizialmente l’accor-

do, qualora una parte si rifiuti di eseguirlo ovvero non lo esegua corretta-

mente, l’altra potrà rivolgersi alla corte per ottenerne l’esecuzione. Se,

invece, la Corte non ne conferma la validità, le parti potranno modificare

l’accordo, trovarne uno nuovo ovvero rivolgersi alle corti (54). Nonostante

la legge stabilisca che alla base della conciliazione vi sia la volontà delle

parti, l’atteggiamento delle autorità governative ed il clamore provocato da

alcuni casi specifici (55), pongono delle gigantesche ombre sulle finalità

della normativa e sulla volontà dei governanti cinesi di costruire una

società armoniosa ad ogni costo. La più affermata dottrina giuridica cine-

se, in merito alla nuova legge, ha espresso un giudizio critico consideran-

dola un pericoloso passo indietro per la costruzione di una rule of law in

Cina, cosı̀ mettendo a repentaglio i cittadini ed i loro diritti garantiti nella

Costituzione, in primis la possibilità di agire in giudizio per la loro di-

fesa (56).

(54) L’Interpretazione della Corte Suprema del 2011, addirittura, stabilisce che le corti
devono dichiarare se accettare la richiesta delle parti per la conferma dell’accordo nel
termine di tre giorni per poi decidere nel termine massimo di 25 giorni.

(55) Il riferimento, in particolare, è a due casi recenti di «tiaojie» (mediazione) gestiti
dalla polizia insieme ad alcuni organi giudiziari, che hanno sottolineato i pericoli insiti nel
porre l’armonia sopra lo Stato di diritto. Il primo caso, verificatosi in occasione del 22˚
anniversario del massacro del 4 giugno 1989, è relativo all’Organizzazione non governativa
le Madri di Tienanmen, sorta per ottenere giustizia per le vittime della repressione, la quale
ha rivelato che le Autorità di Pechino hanno cercato di “mediare” con i genitori di una delle
vittime della piazza offrendo loro una somma di denaro e ponendo una condizione molto
chiara: i parenti avrebbero dovuto cessare di chiedere giustizia e di ritenere colpevoli del
massacro il Partito ed il Governo. Il secondo caso, invece, si riferisce alle centinaia di
migliaia di genitori che hanno visto i propri figli ammalarsi nel 2008 e nel 2009 dopo aver
bevuto del latte avvelenato dalla melanina. Da allora gli sforzi di queste persone – tra cui
quelli di Zhao Lianhai, leader della Ong che rappresenta le parti in causa – per portare in
tribunale i responsabili di quanto avvenuto sono risultati vani. Dal 2010, i rappresentanti
dell’Associazione cinese dei prodotti caseari, cosı̀ come diversi dipartimenti importanti della
polizia e della sanità, hanno iniziato ad esercitare pressione sui parenti perché considerino la
“tiaojie” e non i tribunali. Recentemente, l’Associazione ha annunciato che quasi trecento-
mila famiglie hanno accettato un totale di 910 milioni di yuan (91 milioni di euro) come
risarcimento una tantum, rinunciando cosı̀ alla possibilità di ottenere un giusto processo nei
tribunali.

(56) Tra le critiche più ricorrenti si legge: «lo status professionale dei tribunali è stato
compromesso sin dal momento in cui ai giudici è stato chiesto di assumersi il compito politico
di mettere in pratica l’armonia sociale, cosı̀ i cinesi che intendono ottenere giustizia dalla legge
rischiano invece di essere cacciati dai tribunali con il pretesto di massimizzare l’armonia» (Prof.
Ong Yew-Kim – China University of Political Science and Law); «i professionisti del diritto
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6. – L’arbitrato fece la sua prima comparsa in Cina nei primi anni del

‘900. Nel 1912, infatti, il Governo promulgò la «Constitution for Business

Arbitration Office», cui seguirono, a distanza di un anno, le relative «Wor-

king Rules For Business Arbitration Office». Tale regolamentazione, non

soltanto stabiliva le condizioni in base alle quali le parti potevano sotto-

porre la controversia ad un arbitrato, ma prevedevano che il lodo non

potesse divenire vincolante senza il loro consenso, mancando il quale

potevano adire il tribunale. In tal senso, si è osservato che proprio l’enfasi

posta sulla necessità di un accordo ha fondato le basi «for the positive

attitude shown today towards the consensus-building mediation and conci-

liation service available within the Chinese arbitral framework» (57). Tutta-

via, c’è invece chi, analizzando l’operato del Business Arbitration Office, ha

evidenziato come esso somigliasse più ad una organizzazione di concilia-

zione che non ad un’istituzione arbitrale (58). Successivamente, nel 1921,

contemporaneamente alla costituzione del dipartimento dell’arbitrato

commerciale all’interno della camera di commercio, fu emanata la «Provi-

sional Regulation on Civil Arbitration». Nel 1927, il Governo centrale

decise di varare nuovamente le «Rules» e le «Detail regulations». In segui-

to, nel 1930, il Governo pubblicò la «Law for Settling Disputes Between

Labor and Management» per disciplinare la mediazione e l’arbitrato nelle

controversie tra datori di lavoro e lavoratori. Analogamente, a livello lo-

cale, nel 1949 furono emanate dal Governo municipale di Tianjin le «Pro-

visional Regulations on the Tianjin conciliation and arbitration commis-

sion», mentre la commissione militare di Shanghai pubblicò i «Provisional

Methods for Resolution of Labor Disputes in Privately-operated Compa-

nies». Entrambe le discipline si occupavano, tra l’altro, anche dell’arbitrato

dovrebbero guardarsi dalla tendenza giudiziaria a dare un’enfasi eccessiva alla mediazione. Le
corti di giustizia non sono organizzazioni per mediare. Porre la mediazione sopra le sentenze è
una variante che tocca lo status sociale e la funzione che la legge ha nei nostri tribunali» (Prof.
Wang Liming – Renmin University of China); «l’enfasi sul principio “la stabilità prima di
tutto” potrebbe mettere in pericolo anche il ruolo dell’uomo, non soltanto lo Stato di diritto.
Fin da quando esiste lo Stato di diritto, nella storia recente si sono avuti degli alti e bassi.
Molto spesso si fa un passo indietro e due avanti. Negli ultimi anni, però, abbiamo compiuto
un passo avanti e due indietro. Stiamo retrocedendo sulla strada principale e questo è un
fenomeno terribile» (Prof. Jiang Ping – China University of Political Science and Law).

(57) Cosı̀ TAO, Arbitration Law and Practice in China, The Netherlands, 2004, p. 1.
(58) In tal senso, si veda LIANBIN, JIAN, HONG, Approaches to the revision of the 1994

arbitration act of the PRC, in Journal of International Arbitration, 2003, p. 169, nt. 2: «the
commercial Arbitration Department dealt with commercial disputes submitted by the parties
on the basis of agreement, or conciliated the disputes entrusted by the courts. [...] Thus the
Commercial Arbitration Department was merely considered a conciliation organization».
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domestico. Infine, per quanto concerne l’arbitrato internazionale, nel

1945, dopo la fine della seconda guerra mondiale, venne creata una isti-

tuzione arbitrale comune tra Cina e Stati Uniti, la quale, però, fu governata

esclusivamente da questi ultimi. Sostanzialmente, quindi, nel periodo di

governo del Guomindang, mancò una istituzione arbitrale internazionale

realmente indipendente. Fu solo con la nascita della Repubblica Popolare

che la Cina cominciò gradualmente a sviluppare un vero e proprio sistema

arbitrale che, ieri come oggi (anche se in modo diverso), prevedeva una

regolamentazione profondamente diversa delle dispute domestiche rispet-

to a quelle «foreign-related».

Per quanto concerne la risoluzione delle dispute domestiche, il sistema

arbitrale ebbe origine nei primi anni ‘50 durante i quali il Governo pro-

mosse ampiamente l’uso della conciliazione e dell’arbitrato, soprattutto

per risolvere le controversie economiche relative alle imprese pubbliche.

L’arbitrato domestico, frutto di un’economia pianificata e centralizzata,

aveva natura amministrativa ed era affidato ad una pluralità di istituzioni

organizzate gerarchicamente, affiliate al Governo, operanti ciascuna in una

determinata materia (59). Le commissioni domestiche avevano competenza

su tutte le controversie che sorgevano tra le persone fisiche e giuridiche

cinesi. Per inciso, va fin da ora segnalato come, seguendo tale classifica-

zione, le Foreign Investment Enterprises (FIE), ossia le “equity joint ventu-

res”, le “cooperative joint ventures” e le “wholly foreign-owned enterprises”,

erano e sono persone giuridiche cinesi. Per tale motivo, le controversie

intercorse tra quest’ultime ed altre persone fisiche e giuridiche, ricadevano

e ricadono nell’applicazione della disciplina prevista per l’arbitrato dome-

stico ed alle relative commissioni arbitrali. L’arbitrato fu, quindi, previsto

ed adottato quale mezzo di risoluzione delle controversie in molti settori;

tuttavia, è utile ripercorrere brevemente le fasi della sua evoluzione attra-

verso quella dei contratti economici, che ne hanno rappresentato senz’altro

la disciplina paradigmatica (60).

(59) «These bodies treated disputes arising from economic contracts, labor matters, pa-
tents, consumer transactions, technology transfer contracts, urban property rights and other
matters», cosı̀ TAO, op. cit., p. 2.

(60) Sul punto, cfr. WENYING, Distinct Features of Arbitration in China. An Historical
Perspective, in J. Int’l Arbitration, 2006, pp. 62-63; Aa.Vv., Arbitration Laws of China, The
Legislative Affairs Commission of the Standing Committee of the National People’s Con-
gress of the People’s Republic of China, Hong Kong, Singapore, Sweet & Maxwell, 1997,
pp.18-19.: «[...] 1) from the early years of New China to the mid-1970s, when disputes are
generally settled through arbitration by competent administrative organs, not through legal
proceedings; 2) from the 1970s to early 1980s, when disputes had to be arbitrated before
resorting to legal proceedings; 3) throughout the 1980s, when disputes were basically resolved
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In una prima fase, queste controversie venivano sottoposte all’arbitrato

di Stato, tipico del modello sovietico, rimanendo esclusi da tale disciplina i

contratti civili, quelli con l’estero, nonché i rapporti tra e con le poche

imprese private superstiti. La loro soluzione era affidata alle commissioni

economiche e commerciali statali, istituite ai vari livelli dell’amministrazio-

ne. In questo senso, negli anni ‘60, seguirono una serie di normative

indirizzate a negare l’autonomia delle parti, prevedendo l’arbitrato quale

metodo esclusivo per risolvere tali controversie (61). Anche in questo cam-

po, dopo un temporaneo arresto dovuto alla rivoluzione culturale, il si-

stema di arbitrato domestico tornò operativo. Tra la fine degli anni set-

tanta ed i primi anni ottanta, infatti, si diede vita a quello che viene

definito il «two-tier sistem» (liang cai liang shen) ovvero un sistema misto

che prevedeva sia il ricorso all’arbitrato sia quello presso i tribunali ordi-

nari. La principale caratteristica di tale sistema risiedeva nell’obbligatorietà

dell’arbitrato prima che potesse essere adita la giustizia ordinaria. Inoltre,

qualora la parte non fosse soddisfatta del lodo poteva chiedere, al livello

gerarchicamente superiore dell’autorità amministrativa che aveva deciso il

caso, di riconsiderare la decisione. Solo una volta giunti a questo punto, le

parti potevano adire il tribunale per affidargli la soluzione della contro-

versia. Naturalmente, vigendo il principio del doppio grado di giudizio,

anche tale sentenza non era definitiva in quanto appellabile di fronte alla

corte superiore.

Una prima semplificazione fu introdotta con la legge del 1981 sul

contratto economico. Tale legge, infatti, stabiliva che, qualora la prima

fase di negoziazione non fosse andata a buon fine, le parti potevano

scegliere di rivolgersi alla autorità amministrativa competente per dar vita,

alternativamente, o ad una conciliazione o ad un arbitrato. Una volta

chiuso l’arbitrato, a differenza della disciplina previgente, non era però

più possibile richiedere all’autorità amministrativa gerarchicamente supe-

riore di modificare il lodo, rimanendo aperta solo la possibilità di impu-

through arbitration and legal proceedings; and 4) since 1991, where disputes may be resolved
either through arbitration or legal proceedings».

(61) Ex multis, ricordiamo le seguenti: 1) Working Rules for the State -Owned Indu-
strial Enterprices (Draft), adopted by the State Council in September 1961; 2) The Opinions of
the State Economic Commission Concerning Arbitration of Disputes Arising from Defaulting
on Loan Payment Among the State-Owned Industrial Enterprises By the Economic Commis-
sions at Various Levels (draft), adopted by the State Economic commission on August 30 1962;
3) The Notice Concerning the Strict Implementation of Basic Construction Procedure and the
Strict Implementation of Economic Contract, adopted by the State Council on December 10,
1962.
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gnare il lodo innanzi alle corti, entro 15 giorni dal momento in cui le parti

ne abbiano avuto conoscenza. Tuttavia, nel giro di pochi anni, grazie

all’emanazione nel 1983 delle «Regulations on Economic Contract Arbitra-

tion of the People’s Republic of China», non solo fu statuito che le con-

troversie aventi ad oggetto i contratti economici dovessero essere trattate

da commissioni arbitrali istituite all’interno dell’Amministrazione di Stato

dell’Industria e del Commercio (SAIC) (62), a livello nazionale e locale, ma

soprattutto si attribuı̀ alle parti la possibilità di scegliere liberamente se

fare o meno ricorso all’arbitrato, piuttosto che all’autorità giudiziaria.

Sulla scia di questa prima disciplina, negli anni ottanta e nei primi anni

novanta (63), si introdusse il sistema definito «yi cai liang shen», il quale

finalmente lasciava alle parti la possibilità di scegliere tra arbitrato e giu-

stizia ordinaria. Infine, con l’approvazione della legge di procedura civile

del 1991 (64), il sistema fu ulteriormente raffinato, come confermato nel

1993 dalla revisione della legge sul contratto economico (65).

L’arbitrato domestico, in definitiva, si caratterizzava per tre fattori: a)

la mancanza di indipendenza delle varie istituzioni a ciò preposte; b) la

mancanza di autonomia delle parti; c) la mancata efficacia vincolante del

lodo (66).

(62) Nel dicembre del 1983 seguirono le «Organizational Rules of Economic Contract
Arbitration Commission (for Trial Implementation)», sempre da parte del SAIC.

(63) Come sottolinea WENYING, op. cit., pp. 65-66, per i contratti tecnologici (entrati in
vigore il 23 giugno del 1987), nel 1991, tramite le «Rules of Arbitration of Technology
Contract Arbitration Institutions (for Trial Implementations)», venne stabilita una disciplina
che rispetto ai contratti economici «[...] was greatly improved in many aspects». L’Autore
nota, infatti, come nonostante questa disciplina non elimini le interferenze delle rispettive
autorità amministrative, allo stesso tempo «[...] adopted the principle of consensual jurisdic-
tion», a differenza delle dispute domestiche sui contratti economici. È evidente come tale
normativa sia figlia della sempre maggiore apertura agli scambi scientifici e tecnologici e
della parallela necessità di regole specifiche.

(64) Tale normativa, più specificamente, nella parte relativa all’esecuzione stabilisce che
qualora sia emanato un lodo, in assenza sia di un accordo delle parti nel contratto sia di un
accordo scritto successivo, una parte può rivolgersi alla corte per opporsi al lodo stesso.

(65) La disposizione avente ad oggetto l’arbitrato fu novellata e successivamente reci-
tava: «if a dispute over an economic contract develops, the parties may settle the dispute
through consultation or conciliation. If the parties are reclutant to settle dispute through
consultation or conciliation or they fail in settling the dispute thereby, they may apply to an
arbitration agency for arbitration in accordance with the arbitration clause in the contract or in
accordance with the written arbitration agreement reached between them subsequently. If
there is no arbitration clause concluded between the parties in the contract and no written
arbitration agreement is reached subsequently, the parties may bring a lawsuit in the people’s
court».

(66) A tal proposito, si veda HU, Enforcement of international Commercial Arbitration
Award in the People’s Repubblic of China, in J. Int’l Arbitration, 1999, p. 4, il quale
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7. – Nonostante la storica preferenza accordata alla conciliazione, si è

avuto modo di sottolineare come oggi in Cina sia sempre maggiore la

richiesta di stabilità e certezza nella risoluzione delle controversie, come

dimostrato in primo luogo dall’esponenziale mole di lavoro affidata alla

giustizia ordinaria. Sebbene il sistema giudiziario cinese abbia fatto e stia

ancora facendo notevoli passi in avanti, tutti gli operatori economici, non

solo cinesi, privilegiano ovviamente l’ipotesi di una soluzione arbitrale dei

loro contenziosi. Il ricorso sempre più frequente a tale strumento testimo-

nia come «l’arbitrato si muova tra il giudiziale e lo stragiudiziale essendo

un’ibrida via percorribile per la risoluzione delle controversie» (67), cosı̀

ponendo quasi in dubbio la sua collocazione all’interno del sistema di

ADR in Cina. A prescindere dalle possibili considerazioni sulla sua natura,

le ragioni di tale successo, conformemente al modo di operare degli inve-

stitori ed imprenditori nel commercio internazionale (68), si rinvengono

principalmente in quattro fattori: 1) la maggiore specializzazione degli

arbitri rispetto ai giudici ordinari; 2) la maggiore flessibilità del procedi-

mento; 3) la brevità del procedimento, costituito da un unico grado di

giudizio; 4) l’imparzialità dello stesso, non condizionato (o, quantomeno,

in modo minore) da fattori politici ed ambientali. A ciò si aggiunga che la

legge del 1994 (art. 29) ed il regolamento della China International Eco-

nomic and Trade Arbitration Commission (CIETAC) (art. 16), permettono

di farsi rappresentare da avvocati stranieri (69), a differenza di un ipotetico

osservava come «such arbitration is far from the proper concept of arbitration, and in fact, just
a mixture of arbitration, administration and adjudication». Per quanto riguarda l’enforce-
ment, l’art. 35 dell’«Arbitration Ordinance for Economic Contracts of the People’s Republic of
China» (in vigore dal 23 agosto 1983) stabiliva che: «the parties to economic contracts shall
automatically perform the written conciliation statement and binding arbitration awards which
were served during the specified time limit therein. If one of the parties fails to do so, the other
party may apply to the competent court for enforcement».

(67) Cosı̀ MONTI, Diritto societario cinese, Roma, 2007, pp. 157-158.
(68) Anche a livello locale, il passaggio da un’economia pianificata ad una di mercato,

ha posto la necessità per gli operatori locali, al pari dei loro omologhi sparsi nel mondo, di
trovare un metodo più efficiente per la soluzione delle proprie controversie, rendendo
l’arbitrato domestico sempre più competitivo rispetto al ricorso alle corti.

(69) Tuttavia, nel gennaio del 2002 sono state emanate dal Consiglio di Stato le
«Regulations on the Administration of the Operation of Offices of Foreign Law Firms in
China», seguite nel luglio 2002 dalle «Implementation Rules» pubblicate dal Ministero di
Giustizia ed in vigore dal primo settembre del 2002, le quali, all’art. 32, fanno divieto ai
legali degli studi stranieri di «practice law» relativamente a «PRC Law Matters», se questi
agiscono «[...] in the capacity as an agent in arbitration proceedings, issuing opinions or
comments on the application of PRC law and facts involving PRC law». Se si pensa che
per 50 anni in Cina le parti abbiano potuto avvalersi dell’ausilio di giuristi stranieri, è
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giudizio davanti alle corti ordinarie ove ci si può avvalere esclusivamente

dell’ausilio di avvocati cinesi. Per mettere in evidenza l’importanza assunta

dall’istituto arbitrale in ogni settore, il 3 dicembre del 2001, la CIE-

TAC (70) ha istituito – insieme al Centro Internazionale di Arbitrato di

Hong Kong (HKIAC) e al Korean Internet Address Dispute Resolution

Committee (KIDRC) – l’Asian Domain Name Dispute Resolution Cen-

tre (ADNDRC), il quale si occupa della assegnazione dei nomi e dei

numeri di internet (Icann) ed è anche l’unico centro asiatico a cui è

affidata la risoluzione delle controversie riguardanti i domain names di alto

livello (ad esempio,.com,.net,.org). In ogni caso, a fungere sicuramente da

spartiacque tra il sistema cinese moderno e contemporaneo è intervenuta,

all’indomani della costituzionalizzazione del socialismo di mercato, l’«Ar-

bitration Law of the People’s Republic of China», ossia la legge del 31

agosto 1994 che rappresenta la Legge sull’Arbitrato (zhongcai) (71). In

vigore dal 1995, con essa il legislatore cinese ha, innanzitutto, superato

la frammentazione e le contraddizioni della precedente disciplina che era

arrivata a contare ben 14 leggi nazionali, 82 regolamenti amministrativi e

190 leggi locali (72). La normativa del 1994, salutata da tutti gli osservatori,

cinesi e non, come una pietra miliare per lo sviluppo dell’arbitrato in Cina,

trae ispirazione dalla legge modello sull’arbitrato commerciale internazio-

nale adottata nel 1985 in seno all’UNCITRAL e mantiene il c.d. dual track

system (shuang gui zhi), ossia la distinzione tra gli arbitrati interni e quelli

foreign-related. Nonostante le differenze tra le due discipline, e più in

generale i limiti che presenta la legge, il segno del cambiamento è già

condivisibile l’osservazione secondo cui «that the provision [...] is certainly outdate and
inappropriate; a rescission of such [...] is a matter of real urgency», cosı̀ W. SHENG CHANG,
Resolving Disputes Through Arbitration in Mainland China, 2003, p. 6, ovvero «that the
Rules represent a disappointing blackslide in China’s arbitration policy, and this may prove
very harmful to the credibility of China’s arbitration environment», cosı̀ TAO, Arbitration in
China, in MC CONNAUHAY, GINSBURG (a cura di), International Commercial Arbitration in
Asia, 2006, p. 5. Tuttavia, considerate le perplessità della CIETAC e di tutti gli operatori
legali, il Ministero è dovuto tornare sul tema nel 2003 consentendo alla CIETAC di far
operare anche giuristi stranieri negli arbitrati, pur prevedendo qualche eccezione.

(70) Già nel 2000 la CIETAC aveva creato un proprio Centre for the Solution of
Domain Name Disputes.

(71) La struttura della Legge sull’Arbitrato si articolava in otto capitoli: 1) disposizioni
generali; 2) commissioni arbitrali ed associazione di arbitrato; 3) convenzione arbitrale; 4)
procedura arbitrale; 5) application per annullare un lodo arbitrale; 6) esecuzione; 7) dispo-
sizioni speciali per gli arbitrati che coinvolgono elementi stranieri; 8) disposizioni supple-
mentari.

(72) Sul punto, si veda J. MO, Probing the uniformity of the arbitration system in the
PRC, in J. Int’l Arbitration, 2000, p. 1, second cui: «a lack of a uniform and consistent law of
arbitration in China was one of the major features of arbitration during 1978 and 1994».
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ben visibile in quanto disposto in sede di principi generali, a partire dalle

finalità della stessa descritte all’art. 1, ossia «assicurare che le dispute eco-

nomiche vengano imparzialmente e prontamente arbitrate, per proteggere i

diritti e gli interessi legittimi delle parti e con una formula tipica delle leggi

anni novanta e primi duemila, per proteggere un sano sviluppo dell’economia

di mercato socialista». Indipendentemente da quest’ultima prescrizione,

ritenuta per certi versi inappropriata, la norma è il sintomo di una nuova

attenzione nei confronti delle parti, che segna il passaggio da una regola-

mentazione espressione di un’economia pianificata e centralizzata ad una

più liberale, finalizzata a porre al centro le esigenze dei nuovi attori eco-

nomici. Sempre in quest’ottica si pone l’art. 2 che, ampliando lo spettro

delle controversie arbitrabili, ha stabilito che siano tali quelle aventi ad

oggetto la proprietà, i diritti e gli interessi di soggetti di pari status giuri-

dico, sia persone fisiche che giuridiche, mentre il successivo art. 3 esclude

dall’arbitrato le questioni riguardanti il matrimonio, la tutela, l’adozione, le

successioni e le controversie di competenza degli organi amministrati-

vi (73). Diversa è, invece, la questione, secondo quanto disposto dall’art.

77, relativamente alle dispute di lavoro e alle dispute agricole, sottratte alla

disciplina stabilita dalla Legge, piuttosto che all’arbitrato, in quanto disci-

plinate altrove. Pur non potendo approfondire in questa sede, si deve far

presente che le prime sono state disciplinate più di recente, prima dalla

legge sul lavoro del 1994 (74) ed ora dalla legge del 2007 sulla mediazione e

l’arbitrato nel lavoro (75). Le controversie riguardanti i contratti per le

(73) «It is important to distinguish two categories of dispute: i) disputes arising from
contract; and ii) disputes between persons or organizations and the administrative authorities
of the State. Whilst dispute under the first category may be resolved by arbitration, those
arising under the second category may not», cosı̀ TAO, op. cit., p. 59.

(74) Già nel 1993 il Consiglio di Stato aveva adottato le «Regulations on the handling
labour disputes in Enterprises». La legge sul lavoro, entrata in vigore nel 1995, all’art. 79
affidava gli arbitrati ad una apposita commissione per la soluzione delle dispute di lavoro,
istituita dalle autorità di governo competenti. Con riferimento a questa legge, confrontan-
dola con quella sull’arbitrato e con la definitività del lodo, F. HE, “Chinese alternative
dispute resolution (ADR)”, in Aa. Vv., Chinese Arbitration A Selection of Pitfalls, Association
for International Arbitration, Maklu, 2009, p. 26, osserva che «but labour dispute arbitration
is an exception. For if the workers involved are not satisfied with the adjudication of arbi-
tration, they may bring the case to people’s court. If they are not satisfied with the judgment of
the first instance, they may appeal to the court of second instance. Of course, it is quite
burdensome for the workers to follow both arbitration and suit channels».

(75) La «Law on Mediation and Arbitration of Labor Disputes», approvata dal Comitato
Permanente dell’ANP il 29 dicembre 2007 ed entrata in vigore il 1˚ maggio 2008, mira a
garantire una soluzione più rapida delle controversie in materia di lavoro ed una maggiore
tutela dei lavoratori (ad esempio, rendendo gratuito l’accesso alla giustizia arbitrale e pro-
lungando i termini per il ricorso all’arbitrato da 60 gg. ad un anno). Come sottolinea
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dispute agricole, invece, sono da sempre state disciplinate e risolte tramite

l’intervento di uffici governativi locali ovvero tramite il ricorso alle corti,

fin quando è entrata in vigore la legge sulle «Rural Land Disputes» ap-

provata nel 2009 (76). Sul punto, prescindendo dall’evoluzione delle rispet-

tive discipline, è stato rilevato come nel 1994 si sia persa un’occasione per

introdurre una disciplina completamente uniforme (77).

Come anticipato, la nuova disciplina del 1994 riconosce finalmente

spazio all’autonomia delle parti. Innanzitutto, è ora necessaria la presenza

di un volontario e comune accordo delle parti, affinché si possa dar luogo

ad un arbitrato. L’art. 4 stabilisce chiaramente, a differenza della previ-

gente normativa ove poteva essere determinante anche la volontà di una

sola parte, l’impossibilita per l’istituzione arbitrale di accettare un caso

qualora manchi un accordo in tal senso di entrambe le parti (78). L’art.

5 aggiunge, inoltre, che l’esistenza di una valida convenzione di arbitrato

preclude la possibilità per i giudici ordinari di prendere cognizione della

causa (79). Alle parti è, inoltre, ora data la possibilità di scegliere la com-

JIANGANG, PRC Law on Mediation and Arbitration of Labour Disputes: Further Improvement
in Handling Labour Issues in China, in China Law & Practice, May 2008, p. 31, «the PRC
Law on Mediation and Arbitration of Employment Disputes [Law] while maintaining the
basic procedure of “one mediation, one arbitration and two trials”, has made dramatic adjust-
ments and changes in specific procedures [...]».

(76) In vigore dal 1˚ gennaio 2010, la legge dichiara di voler contribuire a risolvere
tempestivamente e giustamente le controversie agricole, relative ai contratti di gestione della
terra, garantendo i diritti degli agricoltori e promuovendo l’economia rurale e la stabilità
sociale. Qualora sorga una disputa, le parti potranno autonomamente trovare un accordo o
ricorrere ad un comitato di villaggio o del governo locale per la conciliazione. Se la conci-
liazione non riesce, le parti possono richiedere l’arbitrato ad un comitato locale o ricorrere
alle corti. I governi locali istituiscono apposite commissioni arbitrali a livello di contea o
della città. La legge specifica, inoltre, che le dispute sulla espropriazione della terra che
coinvolgono organizzazioni governative non sono soggette ad arbitrato ma devono essere
risolte attraverso un ricorso amministrativo o contenzioso.

(77) «Some may argue that the AL 1994 is not mean to unify all forms of arbitration in
China, but only certain commercial arbitration, which falls outside the scope of labour arbi-
tration and arbitration of farming disputes. If this argument were correct, limited uniformity in
arbitration law of China can be accepted. Consequently, development of a national law to
unify the whole arbitration system in China has become an urgent task of the NPC, if such
uniformity is deemed to be beneficial for interests of China», cosı̀ MO, op. cit., p. 14.

(78) Anche sotto questo profilo è chiara la distanza dagli artt. 9 e 10 delle Regulations
del 1983, che stabilivano la giurisdizione delle dispute secondo quanto stabilito dalle stesse e
che solo in parte erano state superate dalle leggi sui contratti economici stranieri, quelli
tecnologici e quanto stabilito in tema di arbitrato foreign-related dalla legge di procedura
civile, che la attribuivano in base dell’accordo raggiunto dalle parti.

(79) Art. 5: «If the parties have concluded an arbitration agreement and one party
initiates an action in a people’s court, the people’s court shall not accept the case and shall
refer that to the arbitration commission, unless the arbitration agreement is null and void. The
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missione arbitrale a cui affidare la soluzione della controversia (art. 6) (80).

L’art. 7 stabilisce che il giudizio deve basarsi sui fatti e svolgersi in con-

formità con la legge, mentre l’art. 8 prevede che sia condotto in modo

indipendente, con l’espresso divieto, rivolto a qualunque organo ammini-

strativo, organizzazione sociale o individuo, di interferire (81). Infine, è

stabilita la definitività del lodo (yi cai zhong ju) (82), con la previsione

che gli arbitri o il giudice ordinario non possono esaminare una domanda

identica a quella già decisa in sede arbitrale. Solo nel caso in cui il lodo

venga annullato ovvero ne sia stata rifiutata l’esecuzione da parte dei

giudici ordinari, le parti possono presentare domanda di arbitrato, dopo

la stipula di una nuova clausola compromissoria, altrimenti hanno la fa-

coltà di adire il tribunale ordinario (art. 9).

Dalla lettura di queste prime disposizioni risulta quindi evidente come

sia proprio la disciplina dell’arbitrato domestico ad essere stata oggetto dei

cambiamenti più profondi rispetto al passato, permettendo in tal modo

alla Cina di allinearsi almeno in parte ai principi riconosciuti in ambito

internazionale (83). L’arbitrato internazionale è, invece, disciplinato a par-

te, nel settimo capitolo. In sede di apertura, l’art. 65 chiarisce che le

decision of the arbitration commission is final». Tale disposizione, in particolare, stabilisce
due principi. Relativamente al primo principio, se le parti hanno raggiunto un accordo per
dar luogo ad un arbitrato, esse si devono rivolgere all’istituzione scelta e non possono
portare la disputa di fronte ad una corte. Se una parte incurante dell’accordo presenta
un’azione di fronte al tribunale, l’altra potrà quindi opporsi lamentando la mancanza di
giurisdizione di questa. Principio, questo, in realtà già presente anche nella legge di proce-
dura civile che all’art. 257, in tema di arbitrato foreign-related, stabilisce che non possono
essere intentate davanti ad una corte le controversie derivanti da un contratto in cui è stata
inserita una clausola compromissoria ovvero a cui sia stato successivamente aggiunto un
compromesso scritto in cui si sottopone una lite ad un’autorità arbitrale. Il secondo princi-
pio attiene, invece, al comportamento della corte che rispettando l’originaria volontà delle
parti deve rifiutare il caso, ovviamente qualora l’accordo sia valido, ed avvisarle di rivolgersi
alla commissione. Analogamente, l’art. 111 (n. 2) della legge di procedura civile recita: «If,
according to the law, both parties have on voluntary basis reached a written agreement to
submit their contract dispute to an arbitral organ for arbitration, they may not institute legal
proceedings in a people’s court. The people’s court shall advice the plaintiff to apply to the
arbitral organ for arbitration».

(80) L’art. 6, comma 2, specifica: «Arbitration is not subject to jurisdiction by level or
territorial jurisdiction».

(81) Il riferimento alle public organizations è stato inserito pensando al rapporto con
l’associazione cinese d’arbitrato.

(82) La definitività si deduce anche dall’art. 62 che recita: «The parties shall execute an
arbitration award. If One party fails to execute the award, the other party may apply to a
people’s court for enforcement in accordance with the relevant provisions of the Civil procedure
Law, and enforce the award».

(83) «The driving force behind Chinese arbitration reform was thus to change the pre-
vious domestic arbitration system», cosı̀ WENYING, op. cit., p. 51.
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disposizioni dello stesso si applicano alle controversie relative al commer-

cio, ai trasporti e ai traffici marittimi che presentino «elementi di estraneità

all’ordinamento» (involving foreign elements), aggiungendo che per le ma-

terie non coperte dallo stesso, sarà applicabile quanto stabilito dal resto

della legge. È opportuna, a tal proposito, una precisazione sulla definizio-

ne di «foreign-related» in quanto la legge, a differenza della legge modello,

ad esempio, non fornisce alcuna indicazione su cosa debba intendersi con

essa (84). Già presente nella legge di procedura civile provvisoria, nei prin-

cipi generali del diritto civile e riproposta anche nella legge sulla proce-

dura, è solo grazie ad alcune interpretazioni della Corte Suprema, di cui

l’ultima di poco successiva all’emanazione della legge di procedura civile

del 1991, che tale definizione ha trovato una traduzione pratica, dichia-

rando tali le dispute che coinvolgano almeno una parte straniera ovvero

vedano collocati all’estero l’oggetto del contendere e, infine, qualora la

costituzione, la modificazione o l’estinzione del rapporto giuridico sia

avvenuta fuori dal territorio cinese. Competenti a trattare tali dispute sono

le commissioni arbitrali organizzate ed istituite dalla China Chamber of

International Commerce (CCOIC), tra le quali per storia e numeri, predo-

mina la CIETAC. A tali commissioni l’art. 67 attribuisce la facoltà di

reclutare esperti stranieri per svolgere le funzioni di arbitro. La disciplina

dell’arbitrato internazionale è poi affidata, dall’art. 73 al CCOIC, in con-

formità alla legge e alla legge di procedura civile. La disciplina dell’arbi-

trato “foreign-related” si ritrova, poi, principalmente nel regolamento CIE-

TAC da sempre più completo e attento all’introduzione di principi rico-

nosciuti a livello internazionale. Bisogna, però, tenere fin da ora in consi-

(84) Sul punto, cfr. JIAN, The «Foreign-related» Nature of the Arbitration of Mainland
China and its comparison with the «Internationality», Celebrating succes: 20 Years UNCI-
TRAL Model Law on International commercial arbitration, SIAC Singapore International
Arbitration Centre, 2006, pp. 59-72. L’Autore, partendo dal dato che in Cina si sia sempre
utilizzato il termine “foreign-related” (she wai) piuttosto che “international”, osserva come
«it might be concluded [...] that there is no substantive distinction between foreign-related and
international in the arbitration law of mainland China». Tuttavia, quale che sia l’utilizzo che
del termine venga fatto, in base alle interpretazioni date dalla Corte Suprema mancano,
rispetto a quanto stabilito dalla legge modello, il riferimento ai criteri della sede dell’arbi-
trato e l’accordo espresso delle parti che più di un Paese è legato all’oggetto della conven-
zione di arbitrato. Va aggiunto che i regolamenti della CIETAC fin dal 1988 utilizzano tanto
il termine “foreign-related” quanto “international”. La CIETAC, inoltre, interessata ad
assicurare una protezione più ampia agli investimenti stranieri che si realizzano tramite la
costituzione di FIE, aveva trovato il modo, inserendo il criterio degli interessi economici, di
far ricadere le relative controversie nella disciplina di quelle “foreign-related”. Nondimeno il
criterio, a cui fino alla revisione del 2000 avevano fatto riferimento le regole CIETAC, è
scomparso nella versione del 2005.
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derazione che la rigida dicotomia “commissioni foreign related” – “contro-

versie foreign-related”, è stata superata praticamente subito dopo l’emana-

zione della Legge. Difatti, almeno per quanto riguarda la competenza delle

commissioni domestiche, l’art. 3 della «Notice of the General Office of the

State Council concerning several issues to be clarified in order to thoroughly

implement the 1996 Arbitration Law of the PRC (Notice 1996)», ha stabi-

lito che le parti di una disputa “foreign-related” sono libere di scegliere una

commissione arbitrale domestica. La CIETAC, invece, in sede di revisione

delle sue regole, ha esteso la sua giurisdizione prima alle dispute sulle

Foreign Invested Enterprise (FIE) nel 1998 (85) e, successivamente nel

2000, alle dispute domestiche. Le commissioni, locali e non, hanno quindi

competenza su tutte le controversie, pur rimanendo ferma la differenza di

disciplina per tutta una serie di aspetti, primi fra tutti l’annullamento e

l’esecuzione dei lodi.

Nonostante la volontà e gli sforzi, la Legge in definitiva recepisce solo

parzialmente i principi del modello internazionale, continuando a presen-

tare delle proprie caratteristiche. Tuttavia, di fronte ad una disciplina

sempre più uniforme, molti studiosi sottolineano l’importanza del ruolo

giocato da alcuni fattori extra-giuridici come le guanxi ovvero i fattori

politici (86). In primo luogo, il concetto di autonomia delle parti sembra

avere «at its heart, the notion of submission to a method of state-sponsored

dispute resolution, somewhat different from the ordinary Courts, but still

ultimately deriving its authority from the state, not from the parties» (87).

(85) Fino al 1998 era incerto se una controversia tra una FIE ed una parte cinese
potesse essere affidata alla CIETAC. Di fronte a una presa di posizione della stessa in tal
senso, è rimasta celebre la posizione presa dalla corte intermedia di Pechino, che nel caso
China International Engineering Constancy Company v. Lido Hotel del 1992, aveva ritenuto
che anche le FIE, in quanto società cinesi fossero fuori della giurisdizione della CIETAC e le
relative dispute fossero da considerarsi domestiche. Sul punto, cfr. THORP, The PRC Arbi-
tration Law: problems and prospects for Amendment, in J. Int’l Arbitration, 2007, p. 615:
«[...] to avoid this, foreign investors also be added as a party (even if only a sleeping party) to
contracts between its Fies and other Chinese parties, so that contract and dispute can be
characterized as foreign related. However, the validity of this strategy has yet to be tested in
the PRC courts, and it is possible that determined PRC respond could persuade a Chinese court
to review the merits of, and overturn an award in this situation on that grounds that there was
no real foreign party or foreign element in the underlying contract».

(86) «La ricerca della peculiarità è sempre più difficile e, se differenze o peculiarità ci sono,
riguardano spesso la condotta degli uomini o sono peculiarità politiche di un sistema che
rinuncia faticosamente a un dirigismo in tutti i settori, non ammette facilmente la natura
esclusivamente o principalmente negoziale dell’arbitrato, diffida della piena libertà contrattuale
delle parti», cosı̀ MONTI, op. cit., p. 158.

(87) «The “Western” provision, emphasizing the parties’ positive freedom to agree, is in
strong contrast with the equivalent Chinese provision, drafted in terms of the possibility of
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Questo rilievo, ad esempio, può aiutarci a comprendere come mai in Cina

di fatto non possa avere luogo un arbitrato ad hoc, nonostante sia tenuta a

riconoscere ed eseguire in virtù della Convenzione di New York gli arbi-

trati ad hoc svolti in un Paese contraente (88). Analogamente, è riscontra-

bile la mancanza di autonomia dello stesso tribunale arbitrale rispetto alle

commissioni. In sostanza ragioni storiche e strutturali fanno sı̀ che l’arbi-

trato cinese, pur non essendo più un arbitrato amministrativo, sia un

arbitrato istituzionale che risente ancora fortemente di un controllo poli-

tico, sicuramente maggiore in ambito domestico. Un’altra caratteristica

della Legge cinese è poi rappresentata dalla perdurante vitalità della con-

ciliazione. Invero, anche in ambito internazionale, nel tempo la concilia-

zione è stata promossa e sviluppata, prima all’interno delle procedure

arbitrali e, successivamente, con l’istituzione di appositi centri di concilia-

zione per la soluzione delle dispute commerciali internazionali (89). La

Cina ha, inoltre, saputo imporre questa sua preferenza attraverso la crea-

zione di un nuovo metodo definito «Joint Mediation». Questa procedura,

nata negli anni settanta grazie ad un accordo tra la CIETAC e l’American

Arbitration Association (AAA), prevede che ciascuna parte possa richiede-

re la nomina di conciliatori alla propria istituzione arbitrale, permettendo

quindi che la conciliazione sia affidata a conciliatori non solo cinesi, se-

guendo le particolari regole adottate secondo i relativi accordi.

Tornando all’arbitrato, è la integrazione tra quest’ultimo e la concilia-

zione che solo in tempi relativamente recenti sta prendendo piede a livello

globale e sta imponendo la Cina come modello per la sua flessibilità (90).

Storicamente, infatti, la Cina deve la sua origine anche al fatto che l’arbi-

trato è sorto e si è sviluppato all’interno di un’economia pianificata, sotto

submitting disputes to arbitration and selecting an arbitration commission, all with a view to
protect the legitimate rights and interests of the relevant parties and to guarantee the healthy
development of the socialist market economy», cosı̀ BILLIET, Opening Remarks on Chinese
Arbitration, in AA.VV., Chinese Arbitration A Selection of Pitfalls, p. 12.

(88) Sul tema, più diffusamente, si veda BALDI, Una realtà poco conosciuta: la applica-
zione della Convenzione di New York in Cina, in Riv. arbitrato, 2004, pp. 367-383.

(89) Il primo di questi è il «Beijing Conciliation Centre», oggi noto come «Conciliation
Center of China Chamber of International Commerce», nato del 1987 per la soluzione delle
dispute commerciali e marittime internazionali. Prima la conciliazione di questo genere di
controversie era reso dalle organizzazioni di arbitrato estere. Sul tema, si veda HOUZHI,
Conciliation in China, in CRESPI REGHIZZI, CAVALIERI (a cura di), Diritto commerciale e
arbitrato in Cina tra continuità e riforma, Milano, 1991, p. 343.

(90) Cosı̀ come ricorda HARPOLE, The Combination of Conciliation with Arbitration in
the People’s Republic of China, in J. Int’l Arbitration, 2007, p. 623, fuori dalla Cina esso
viene definito “med-arb” ovvero “arb-med”, «depending upon which procedure is first adop-
ted to resolve a case and towards which procedure the case transitions later».
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la guida di una normativa inizialmente scarsa e vaga, in virtù della quale i

collegi arbitrali potevano far riferimento e leva nelle loro decisioni, ai

principi di equità e ragionevolezza, incoraggiando le parti ed assistendole

nella ricerca di un accordo (91). Anche sotto questo profilo, pioniera è stata

la CIETAC che, influenzata dalla pratica dei tribunali, nonostante l’assen-

za nelle sue prime «Provisional Rules» di disposizioni specifiche in merito,

aveva stabilito che qualora le parti avessero raggiunto una conciliazione, il

caso sarebbe stato chiuso (92). Disposizioni specifiche sulla conciliazione si

possono, invece, ritrovare a partire dalla seconda edizione delle regole

CIETAC del 1989, fino ad arrivare a quella in vigore del 2005, la settima,

che ne ha offerto la disciplina più completa (93). Tale pratica era stata

(91) In tal senso, cfr. KAUFMANN-KOHLER e KUN, Integrating Mediation into Arbitration:
Why it Works in China, in J. Int’l Arbitration, 2008, pp. 485-486, che rilevano come «in
addition, the cases submitted to CIETAC in its early stages were relatively easy to mediate,
given the simplicity of the disputes, the relatively stable business relations, and the small value
of the claims».

(92) WENYING, The Role of Conciliation in Resolving Disputes: A P.R.C. Perspecti-
ve, 20 Ohio ST. J. on Dispute Resolution, vol. 20, n. 2, 2005, p. 436, rileva che «however,
CIETAC attempted to conciliate its arbitration cases in its initial practice, even though there
were no provisions authorizing conciliation in its Rules. The statistics show that, in the period
from the 1950’s to the 1980’s, most arbitration cases accepted by CIETAC were concluded by
the way of conciliation [...]. In the period of the 1980’s and the early 1990’s, CIETAC enjoyed
a certain rate of success with the combination of arbitration and conciliation [...]».

(93) Art. 40 «Combination of Conciliation with Arbitration»: “1. Where the parties have
reached a settlement agreement by themselves through negotiation or conciliation without
involving the CIETAC, either party may, based on an arbitration agreement concluded bet-
ween them that provides for arbitration by the CIETAC and the settlement agreement, request
the CIETAC to constitute an arbitral tribunal to render an arbitral award in accordance with
the terms of the settlement agreement. Unless the parties agree otherwise, the Chairman of the
CIETAC shall appoint a sole arbitrator to form such arbitral tribunal, which shall examine the
case in the procedure it considers appropriate and render an award in due course. The specific
procedure and the time limit for rendering the award shall not be subject to other provisions of
these Rules. 2. Where both parties have the desire for conciliation or one party so desires and
the other party agrees when approached by the arbitral tribunal, the arbitral tribunal may
conciliate the case during the course of the arbitration proceedings. 3. The arbitral tribunal may
conciliate the case in the manner it considers appropriate. 4. The arbitral tribunal shall
terminate the conciliation and continue the arbitration proceedings if one of the parties
requests a termination of the conciliation or if the arbitral tribunal believes that further efforts
to conciliate will be futile. 5. A settlement agreement reached between the parties during the
course of conciliation by the arbitral tribunal but without the involvement of the arbitral
tribunal shall be deemed as one reached through the conciliation by the arbitral tribunal. 6.
Where settlement is reached through conciliation by the arbitral tribunal, the parties shall sign
a written settlement agreement. Unless otherwise agreed by the parties, the arbitral tribunal
will close the case and render an arbitral award in accordance with the terms of the settlement
agreement. 7. Where conciliation fails, the arbitral tribunal shall proceed with the arbitration
and render an arbitral award. 8. Where conciliation fails, any opinion, view or statement and
any proposal or proposition expressing acceptance or opposition by either party or by the
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adottata, prima della Legge, anche nell’ambito degli arbitrati domestici,

come testimoniato dall’art. 25 della «Regulation on Economic Contracts

Arbitration», dove si disponeva che l’organo arbitrale avrebbe dovuto

condurre la conciliazione prima di dar luogo alla procedura arbitrale.

Infine, dall’analisi della Legge, non si può non prendere atto del fatto

che essa, figlia del suo tempo, è per questo spesso generica ed incompleta,

avendo dato cosı̀ luogo ad incertezze interpretative e pratiche e, sebbene

da anni si parli della necessità di una nuova legge, sono ancora incerti i

suoi tempi di emanazione (94), ragione per la quale essa è stata affiancata

nel tempo da atti di varia natura ed origine. In primo luogo, è stato

fondamentale il ruolo svolto dalla Corte Suprema per mezzo di numerosi

e dettagliati (anche se non sempre del tutto risolutivi) interventi, soprat-

tutto le Interpretazioni (95) di cui, in particolare, l’ultima «Concerning

Several Matters on Application of the Arbitration Law of the People’s Re-

public of China», entrata in vigore l’8 settembre 2006. Tale Interpretazio-

ne, in tema di applicazione della legge arbitrale, era stata in un certo senso

preannunciata dalla pubblicazione di due bozze: la «Several Regulations on

how the People’s courts handle foreign-related arbitration and foreign arbi-

tration cases (the foreign-related draft)» del 2003 e l’«Interpretations to

several issues on the application of the arbitration law (the domestic draft)»

del 2004; attraverso la sua emanazione, più specificamente, la Corte Su-

prema ha voluto fare chiarezza su tutti i suoi interventi precedenti, nonché

su quelli delle corti locali. Gli interventi delle corti locali, infatti, anche se

non espressamente previsti da alcuna norma e anche se non vincolanti,

hanno contribuito e contribuiscono a regolare la materia attraverso le loro

opinioni, influenzando l’operato delle rispettive corti inferiori. Le corti più

influenti sono tre: la Corte Superiore di Pechino, la Corte Superiore di

Shanghai e la Corte Intermedia di Shenzen; ciò non a caso, vista la pre-

senza sul loro territorio di importanti commissioni locali e della sede

principale (come delle sub-commissioni) CIETAC. Tali Corti, rispettiva-

arbitral tribunal in the process of conciliation shall not be invoked as grounds for any claim,
defense or counterclaim in the subsequent arbitration proceedings, judicial proceedings or any
other proceedings”.

(94) La legge, come previsto dal comitato permanente nel 2005, sarà emendata e
l’ufficio legislativo ha già presentato, nel 2006 alcune proposte. Sul punto, si veda MANJIAO,
Is the Chinese Arbitration Act Truly Arbitration-Friendly: Determining the Validity of Arbi-
tration Agreement under Chinese Law, in Asian Int’l Arbitration J., vol. 4, n. 1, 2008, p. 105.

(95) Ma anche le Opinions (yijian), le Notice (tongzhi), le Provisions (guiding), and
Replies (fuhan/pifu). Per un quadro generale, cfr. LIN, Supreme People’s Court Rules on PRC
Arbitration Issues, in J. Int’l Arbitration, 2007, p. 597.
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mente, hanno emanato la «Beijing Opinion» del 3 dicembre 1999 «On

some issue Regarding the Determination of an Application for Ascertaining

the Validity of an arbitration agreement, and Motions to revoke an Arbi-

tration Award»; la «Shanghai Opinion on Some Issues Regarding the Im-

plementation of the Arbitration Law of the People’s Republic of China» del

3 gennaio 2001 ed, infine, la Corte Intermedia di Shenzen ha tenuto il 28

luglio del 1997 la «Foreign-related Arbitration Judicial Review Conferen-

ce» (96). In qualità di “centri”, espressione di territori maggiormente attivi

e ricchi, le corti locali hanno spesso aperto la strada a soluzioni più inno-

vative, più in linea con gli standard internazionali, tesi a favorire l’arbi-

trato, per essere poi talvolta avallate dai successivi interventi della Corte

Suprema (97). Tuttavia, è opportuno ricordare come, spesso, i problemi

dell’arbitrato in Cina risiedano ancora nella scarsa preparazione dei giudici

delle corti inferiori (98). Un ruolo non trascurabile hanno continuato, poi, a

giocare gli atti amministrativi direttamente emanati dal Consiglio di Stato

ovvero dai dipartimenti governativi posti sotto il suo controllo. Fonte di

(96) Come ricorda ZHOU, Arbitration Agreements in China: Battle on Designation of
Arbitral Institution and ad Hoc Arbitration, in J. Int’l Arbitration, 2006, p. 162, nt. 116, «the
conference was hosted by the Shenzen Municipal IPC and attended by judges and officers from
the SPC, Guandong HPC (which has direct appeal jurisdiction over judgments from Shenzen
Intermediate Court), Commission members from CIETAC and its Beijing and Shanghai Sub-
commissions, CMAC, and the Shenzen Arbitration Commission».

(97) «The local courts’ favorable treatment of arbitration is generally welcomed by inter-
national business. However, a close examination reveals multiple motivations of the local
courts. First, local government urges local courts to adopt pro-business rules in order to attract
foreign and domestic investors. With economic growth topping the Chinese government’s list
of priorities, local courts are directly involved in local governments’ effort in creating a more
investor-friendly legal environment. Second, local courts in economically booming municipa-
lities, [...], have been encouraged to take experimental approaches as a part of the efforts
towards Chinese legal System reform. While the national laws are slow in catching up with
international practice, Chinese local courts in economically developed cities take initiatives and
respond to business needs with a more sensitive approach. Third, the allegation can arguably be
made that local courts approaches are motivated by local protectionism to attempt to keep more
cases with local arbitral institutions». Cosı̀ ed in generale sull’atteggiamento delle corti locali,
si veda ZHOU, op. cit., p. 162.

(98) È un dato di fatto che la risoluzione delle controversie, nella Cina tradizionale, non
era demandata al giudice. In Cina vi erano, pertanto, solo pochi giudici famosi, ancor meno
tecnici delle materie giuridiche e nessun avvocato celebre. Anzi, gli avvocati erano, per lo
più, considerati negativamente fino ad essere, talvolta, considerati addirittura agitatori so-
ciali e corruttori del popolo. Quanto al grado di preparazione dei giudici cinesi, se fino a
qualche tempo fa per esercitare tale funzione non era nemmeno richiesta una formazione
giuridica, oggi si registra un’inversione di tendenza in quanto la generazione dei magistrati
provenienti dal partito o dall’esercito sta lasciando il posto ad una nuova generazione di
giudici più giovani, tecnicamente preparati, e forse più svincolati da logiche diverse da una
mera ed imparziale applicazione del diritto.
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tale potere, seppure non pacifica, è l’art. 3 della Decisione del Comitato

Permanente «Risoluzione sull’attività dell’interpretazione delle leggi» del

1981, dove venne attribuita al Consiglio di Stato la possibilità di interpre-

tare ogni legge e disposizione che non rientrasse nell’autorità interpretativa

giudiziaria delle corti o delle procure (99). In ogni caso, quale che sia la sua

fonte, è stato ed è tuttora spesso il merito degli interventi a far discutere la

dottrina. Questo è quanto avvenuto, ad esempio, nel 1995 in occasione

dell’emanazione della «Notice Concerning the Re-organization of Arbitra-

tion Commissions after the AL promulgation», la quale ha stabilito che la

riorganizzazione delle varie commissioni sarebbe stata guidata ed assistita

da uffici governativi, in qualche modo contraddicendo quanto espresso in

termini di autonomia delle stesse rispetto agli organi governativi. Allo

stesso modo, la Notice del 1996 relativa alla competenza delle commissioni

domestiche per le questioni foreign-related, ha innescato una vivace discus-

sione in merito al fatto che tali commissioni fossero già al tempo in grado

di affrontare tali controversie. Infine, pur senza avere valore di legge, va

ricordato il contribuito dato dalle regole delle varie commissioni arbitrali

che, ad esempio, possono venire in rilievo, all’interno delle procedure per

la revoca ed il riconoscimento dei lodi. Da sempre molto rilevanti sono

quelle della CIETAC, ma non si può sottovalutare che dopo l’entrata in

vigore della Legge sono state istituite circa 200 commissioni arbitrali nelle

principali città cinesi, le quali, nel rispetto della Legge nonché delle parti-

colari condizioni locali, emanano ciascuna proprie regole. Al riguardo, si

può osservare che se la mancanza di standard uniformi può dare luogo ad

una maggiore discrezionalità delle commissioni arbitrali, al contempo si

registra una positiva forma di concorrenza tra le stesse, che in occasione

della loro periodica revisione cercano di approvare regole sempre più

liberali, colmando lacune o ammorbidendo la rigidità della Legge (100).

(99) In merito MO, op. cit., p. 6 aggiunge: «however, the interpretation of this provision
itself proves to be a problem. Does the provision mean “if a law ore decree is not going to be
applied by a court or a procuratorate”? It is indeed difficult to say which law or decree will
never go to a court or be applied by the procuratorate. This is particularly problematic in case of
the AL 1994, which is certainly litigated very often at a court of law, although it may not be
used frequently by the procuratorate. If so, The Office of the State Council should not have the
power to interpret the AL 1994».

(100) Tra le commissioni locali spicca soprattutto la Beijing Arbitration Commission
(BAC), che si sta imponendo grazie alla propria leadership di professionalità ed autorevo-
lezza (presieduta dal Prof. Jang Ping, ex Rettore dell’Università di Pechino) ed al rapporto
instaurato tra di essa ed il governo locale, il quale tramite le parole del capo del Diparti-
mento di Giustizia ha dichiarato nel 2004 che «the biggest support of government to arbi-
tration commissions is non-interference». Va osservato che molte delle regole introdotte per
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8. – Dopo l’enunciazione dei principi generali la Legge, al secondo

capitolo, disciplina l’istituzione delle commissioni arbitrali.

In primo luogo, l’art. 10 prevede la costituzione delle commissioni

arbitrali in determinate aree geografiche: nelle municipalità, sotto il diretto

controllo del governo centrale e nelle città, ove hanno sede i governi delle

provincie e regioni autonome. In caso di necessità, è prevista la possibilità

di istituirne altre nelle città articolate in distretti. Il governo di ogni mu-

nicipalità e città dovrà, poi, organizzare i dipartimenti e la camera di

commercio per la formazione delle commissioni arbitrali, nonché la loro

registrazione presso gli uffici amministrativi giudiziari dipendenti dai go-

verni locali (101).

In secondo luogo, l’art. 11, per l’istituzione di una commissione arbi-

trale, richiede la presenza di quattro requisiti: 1) l’assunzione di una de-

nominazione, sede e statuto in conformità con la Legge; 2) il possesso di

sufficienti beni; 3) la presenza di propri membri; 4) la capacità di nomi-

nare gli arbitri.

In terzo luogo, per quanto riguarda la composizione delle commissio-

ni, l’art. 12 prevede la nomina di un presidente ed un certo numero di

vicepresidenti (da due a quattro) e di membri (da sette a undici). Il

presidente ed i vicepresidenti devono essere esperti di materie giuridiche

ed economiche e non possono essere in numero inferiore ai due terzi dei

componenti dell’intero comitato. Ancora, l’art. 13, enuncia i requisiti ri-

chiesti per la qualifica di arbitro, specificando che si deve trattare di

persone moralmente ineccepibili, che abbiano avuto esperienza in proce-

dure arbitrali da almeno otto anni ovvero essere stati, per lo stesso periodo

di tempo, giudici, avvocati, ricercatori di diritto, insegnanti con titoli su-

periori o, infine, essere esperti di diritto e/o economia con qualifiche e

competenze elevate. Alle commissioni arbitrali è richiesta, quindi, la pre-

disposizione di una lista di arbitri con differenti specializzazioni (102). A

la procedura CIETAC nel 2005 erano, in realtà, già previste dal 2003 come prescrizioni
della BAC: l’esame incrociato delle prove; la previsione che l’arbitro dissenziente espliciti la
propria opinione divergente all’interno del lodo; la possibilità di scegliere per l’arbitrato una
lingua diversa dal cinese. Resta, nel caso della BAC, la scelta degli arbitri all’interno di una
lista ufficiale predisposta dalla commissione stessa, sebbene il miglior trattamento economi-
co riservato agli arbitri.

(101) Nel luglio del 1995, il Consiglio di Stato ha emanato le «Measures or Registration
of Arbitration Commissions», contenenti le procedure per la registrazione.

(102) Avendo l’art. 13 previsto solo i requisiti standard minimi, occorre precisare che,
secondo quanto stabilito dal capitolo 4 della «Model Constitution of arbitration Commis-
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prima vista, appare quantomeno curioso sia che la normativa si riveli più

stringente di quella prevista per diventare giudice (103) sia che lasci ecces-

siva discrezionalità alle commissioni nello stabilire criteri selettivi ulterio-

ri (104). Risulta, altresı̀, evidente il diverso tenore della disposizione rispetto

a quanto è stabilito per la nomina degli arbitri nelle commissioni foreign-

related, per le quali l’art. 67 non fa alcun riferimento ai requisiti di cui

all’art. 13 e prevede la possibilità di nominare arbitri stranieri con speciali

competenze in alcuni settori (105). Va osservato, comunque, come molti

studiosi ritengano che tale disciplina, espressione del favor previsto per

l’arbitrato foreign-related, andrebbe superata, considerato che anche le

commissioni domestiche possono trattare casi foreign-related e, quindi,

predisporre liste che includano arbitri stranieri (106). La CIETAC, ad

esempio, che fino al 2008 ha adottato elenchi separati, detiene il maggior

numero di arbitri stranieri. Le commissioni locali, invece, che tendenzial-

mente hanno sempre predisposto un unico elenco di arbitri più numeroso

sion» emanata dal Consiglio di Stato nel 1995, ciascuna commissione arbitrale può inter-
pretare tali requisiti come ritiene più opportuno.

(103) A tal proposito, W. GU, The China-closed panel system in arbitral tribunal forma-
tion, in J. Int’l Arbitration, 2008, p. 123, osserva che «[...] while the work of judges is quite
similar to that of arbitrators and arbitrators are required to apply the same laws in their
adjudication cases [...]».

(104) La CIETAC e la CMAC, ad esempio, hanno promulgato le «Stipulations for the
Appointment of Arbitrators». Tale disciplina, la cui ultima versione è datata 2005, prevede
differenze per le qualifiche degli arbitri cinesi e stranieri nonché quelli di Hong Kong e
Macao. Per diventare arbitro cinese, in particolare, si richiede che: «1. is willing to observe
the Rules, including the Ethical Rules for Arbitrators and other relevant regulation of the
arbitration commission; 2. has a good grasp of a foreign language and can adopt it as a working
language; 3. can guarantee the time to handle cases under the Rules». Parimenti, la BAC ha le
proprie «Administrative Measures for the Engagement of Arbitrators», in base alle quali per
essere arbitro cinese BAC occorrerà: «a) comply with the relevant Rules of the Beijing
Arbitration Commission; b) act independently and handles case effectively and efficiently; c)
have the record of service, knowledge and experience in the specialized field as required by
Article 3 of the Administrative Measures (che prevedono diverse condizioni in relazione al
campo di specializzazione); d) be less than sixty-six years of age; as those having served as a
presiding/sole arbitrator numerous times, being very experienced, the above age requirement
can be relaxed but must not exceed the age of 75 in principle».

(105) Per quanto riguarda la nazionalità sembra essere lontani da quanto stabilito dalla
legge modello, laddove all’art. 11(2) stabilisce che: «no person shall be precluded by reason of
his nationality from acting as an arbitrator, unless otherwise agreed by the parties».

(106) Sul punto, W. GU, op. cit., p. 124, osserva come «the dual track criteria for
arbitrators appointments were aimed at internazionalizing China’s foreign-related arbitrations
and expediting China’s economic and trade relations with the other countries. This is under-
standable in the initial period when the AL was put into effect. However, with the conver-
gence of the foreign-related commissions, is maintaining the separate qualifications for arbi-
trators still justificable?».
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(fermi i diversi requisiti per la nomina), continuano a registrare una minore

presenza di arbitri stranieri. Certamente, un ulteriore ostacolo alla presen-

za di arbitri stranieri è la questione dei compensi ancora molto bassi,

sebbene superiori a quelli degli arbitri cinesi. Di conseguenza, senza di-

chiararlo esplicitamente (ma emerge dal combinato disposto degli artt. 11

e 13), la Legge prevede l’adozione di liste di arbitri chiuse istituite dalle

singole commissioni, limitando l’autonomia delle parti, che potranno sce-

gliere gli arbitri solo all’interno di queste liste, talvolta in assenza di ade-

guate informazioni in merito agli stessi. Va sottolineato, tuttavia, come dal

2005 la CIETAC permetta alle parti (nel caso in cui si siano preventiva-

mente ed espressamente accordate in tal senso a norma dell’art. 21 del

Regolamento) di designare arbitri al di fuori della lista, i cui nominativi

andranno confermati dal presidente della commissione.

L’art. 14, ancora, sancisce l’indipendenza delle commissioni nei con-

fronti dell’amministrazione pubblica, prevedendo che non vi siano relazio-

ni gerarchiche tra commissioni e amministrazione e tra le stesse commis-

sioni. Anche in questo caso occorre sottolineare come tale indipendenza,

insieme alla libertà di scelta della commissione lasciata alle parti dall’art. 6,

venga smentita nella pratica dal peso del particolarismo locale. Non di

rado, infatti, si è potuto assistere ad indebite pressioni da parte del Go-

verno o delle amministrazioni locali nei confronti delle parti tramite i c.d.

«red-headed documents», affinché vengano modificate le clausole standard

presenti nei loro contratti, optando per l’attribuzione della risoluzione

delle dispute in favore delle commissioni locali presenti sul territorio. Tutti

questi elementi, in definitiva, ci dimostrano come oltre a restringere l’au-

tonomia delle parti e prevedere in vari modi un forte controllo da parte del

potere politico e delle commissioni, queste norme abbiano dei riflessi sulla

qualità dell’arbitrato reso dalle stesse.

L’art. 15, infine, prevede la creazione dell’associazione cinese di arbi-

trato, quale organo di autogoverno delle commissioni arbitrali. Dotata di

personalità giuridica, l’associazione ha come funzione principale quella

relativa alla supervisione sull’operato delle commissioni arbitrali, dei loro

membri e degli arbitri. La vigilanza deve svolgersi in conformità al proprio

statuto, approvato dalle commissioni arbitrali che ne sono membri. All’as-

sociazione compete, poi, formulare le regole delle commissioni arbitrali

domestiche in conformità alla legge e, nello specifico, alla legge di proce-

dura civile. Tuttavia, ad oggi, l’associazione ancora non è stata istituita e la

dottrina cinese risulta divisa tra coloro che ritengono a questo punto

idoneo attendere direttamente la revisione della legge e coloro che vor-
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rebbero la sua immediata creazione, ritenendo inaccettabile un ritardo che

si protrae dall’entrata in vigore della legge stessa.

9. – La Legge si occupa della convenzione arbitrale nel terzo capitolo,

che si compone di cinque articoli, alcuni dei quali molto discussi e sui

quali sicuramente si dovrà intervenire in sede di riforma e, per questo

motivo, oggetto nel tempo di molteplici interventi da parte della Corte

Suprema e delle corti locali (107).

L’art. 16, in particolare, stabilisce i requisiti formali della convenzio-

ne arbitrale. Quest’ultima, più specificamente, deve essere inserita nel

contratto o in un altro accordo scritto prima o successivamente al sorgere

della disputa, dovendo contenere: 1) l’espressione della volontà delle

parti di assoggettare la disputa ad un arbitrato (108); 2) le materie oggetto

dello stesso (109); 3) l’indicazione della commissione arbitrale scelta dalle

parti.

Ai sensi dell’art. 17, la clausola sarà invalida quando: a) abbia ad

oggetto materie non arbitrabili secondo la Legge; b) sia stata sottoscritta

(107) Sul punto, si veda MANJIAO, op. cit., p. 105, secondo il quale «even though the
CCA recognizes basic modern arbitration principle adopted worldwide, these provisions seem
to be defective to a certain extent, which can sometimes work against the very nature of
arbitration. Thus, those provisions are not conducive to China establishing a truly arbitra-
tion-friendly legal environment».

(108) Nel tempo anche questo requisito è stato oggetto di chiarimenti. Come riporta
TAO, op. cit., p. 58, a seguito di un meeting svoltosi tra la Corte Suprema, la Corte Superiore
di Pechino, la seconda corte intermedia di Pechino, la CIETAC e la CMAC, tenutosi il 19 e
20 dicembre 1997, si è giunti a ritenere l’accordo invalido anche quando esso sia manife-
stamente iniquo nei confronti di una parte. In quell’occasione, si è specificata la necessità
che l’accordo sia anche chiaro. In particolare, si è optato per l’invalidità di un accordo che
preveda la possibile e concorrente scelta tra arbitrato e giustizia ordinaria (la Corte Suprema
si era inoltre già pronunciata sul punto nella Reply del 1996 alla Corte superiore del
Guandong). La domestic draft all’art. 7 aveva, invece, optato per la validità di tale clausola,
ma l’Interpretazione del 2006 è tornata indietro stabilendo all’art. 7 che: «[...] where the
parties concerned agree they may either apply for arbitration at an arbitration institution or file
a lawsuit at the People’s Court to resolve their disputes, the arbitration agreement shall be
deemed as invalid, except however, where one party applies for arbitration at an arbitration
institution, and the other party fails to raise any objection within the period specified in par. 2
of art. 20 of Arbitration Law».

(109) Sul punto era intervenuta la Corte di Pechino soffermandosi sull’analisi del
significato di alcune formule usate dalle parti e spesso oggetto di disputa («any disputes
occurring from the contract; any disputes occurring from the enforcement of the contract and
any disputes occurring from performance of contract») definendone l’ambito. La Corte Su-
prema, seguendo un approccio simile, all’art. 2 dell’Interpretazione del 2006 ha previsto: «if
parties have broadly agreed that arbitrable matters are contract disputes, all disputes arising
based on the formation, validity, amendment, transfer, performance, liability, breach, inter-
pretation, termination, etc of a contract may be held to be arbitrable».
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da un incapace (110); c) sia frutto della coercizione di una parte verso

l’altra. L’art. 18 aggiunge che, qualora le materie oggetto di arbitrato o

la commissione non siano state espresse nella convenzione ovvero le rela-

tive disposizioni non siano chiare, le parti possono (rectius: devono) sti-

pularne uno aggiuntivo, pena l’invalidità dell’accordo originario. Occorre,

innanzitutto, soffermarsi su cosa si intenda per clausola o compromesso

scritto, dato che la Legge, diversamente dalla legge modello, non lo spe-

cifica (111). Tuttavia, la Corte Suprema ha teso sempre ad attribuire un

significato ampio a tale requisito. Fin dal 1996, ad esempio, come eviden-

ziato nel “Sino-Mongolia case”, si è riconosciuta la possibilità di riferirsi per

relationem alla clausola arbitrale contenuta in un altro documento. In un

primo momento, comunque, per sopperire alla mancata esplicazione di

tale requisito è stata utile la legge sul contratto, ricorrendosi all’applica-

zione analogica di quanto previsto dall’art. 11 della stessa (112). Nei suc-

cessivi “foreign-related draft” e “domestic draft” si è continuato a registrare

un ampliamento del significato di accordo scritto. Nel primo, ad esempio,

l’art. 16 ha introdotto un meccanismo simile allo scambio di conclusioni

della legge modello denominato “waiver of objection”. L’Interpretazione

del 2006 ha confermato questo percorso e all’art. 1 ha specificato chiara-

mente che per accordo scritto si intende lo scambio di contratti, lettere ed

altri documenti elettronici quali i telegrammi, telex, facsimile, electronic

data exchange and electronical mails, mentre all’art. 11 ha esplicitamente

(110) Diverso dalla capacità è il potere di compromettere per arbitri. Allo stesso modo,
si è chiarita la questione dell’agenzia conformandosi alla legge sul contratto. Per un’analisi
del requisito in questione rispetto alla normativa cinese in materia, si veda J. TAO, op.
cit., pp. 45-57.

(111) Prima degli emendamenti del 2006, l’art. 7.2 UNCITRAL recitava: «[...] la
convenzione di arbitrato deve avere forma scritta se è contenuta in un documento firmato
dalle parti o in uno scambio di lettere, di telex, di telegrammi o di qualsiasi altro mezzo di
telecomunicazioni che ne attesti l’esistenza, o anche in uno scambio di conclusioni nelle quali la
convenzione di arbitrato è allegata da una delle parti e non è contestata dalle altre. Il riferi-
mento in un contratto ad un documento contenente una clausola compromissoria vale come
convenzione di arbitrato, a condizione che detto contratto sia in forma scritta e che il riferi-
mento sia tale da rendere la clausola parte del contratto». In generale, come ricorda F.
BORTOLOTTI, op. cit., p. 628, «il rispetto del requisito della forma scritta è necessario perché
la clausola compromissoria possa produrre l’effetto di escludere la competenza dei giudici
ordinari, però esso costituisce anche un presupposto essenziale, perché l’eventuale lodo possa
essere riconosciuto».

(112) Art. 11, legge sul contratto: «per forma scritta si intende quella forma attraverso la
quale il testo dell’accordo contrattuale, la lettera o il testo inviato mediante mezzi elettronici di
comunicazione (compresi telegrammi, telex, fax, scambi elettronici di dati e messaggi di posta
elettronica), possano mostrare concretamente il loro contenuto». (FORMICHELLA, TOTI, Leggi
tradotte della Repubblica Popolare Cinese: Legge sui contratti, Torino, 2002, p. 5).
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previsto la possibilità della incorporazione per relationem. La richiesta

dell’indicazione della commissione arbitrale, rafforzata da quanto stabilito

dall’art. 18, sancisce poi di fatto l’inammissibilità che in Cina possano

essere svolti arbitrati ad hoc, i quali certamente rappresentano la più ampia

espressione dell’autonomia privata, spettando alle parti disciplinare nella

convenzione arbitrale ogni singolo aspetto del procedimento oltre ad ave-

re, almeno in teoria, il pregio di essere più economici (113). Più in generale,

l’esclusione degli arbitrati ad hoc è apparsa una scelta quantomeno con-

traddittoria, visto che la Cina essendo parte della convenzione di New

York, la quale si applica tanto agli arbitrati istituzionali tanto a quelli ad

hoc, è tenuta a riconoscere gli arbitrati ad hoc esteri (114). Inoltre, essendo

gli arbitrati ad hoc ampiamente utilizzati nella pratica internazionale, spe-

cialmente in campo marittimo, la Cina in tal modo rischia, da una parte, di

ridurre il favor per la CMAC e, dall’altra, di favorire il ricorso verso Hong

Kong (115). Sul punto qualche apertura, non chiarissima in verità, si intra-

(113) Come rileva, infatti, BERNARDINI, op. cit., p. 114, nt. 1, «questo del minor costo è
vantaggio spesso teorico ove le parti omettano di vincolare gli arbitri, in sede di nomina, ad un
determinato livello di onorari, cosı̀ esponendosi al rischio di dover corrispondere importi fissati
unilateralmente da questi e difficilmente modificabili».

(114) Diversa, come rilevato da ZHOU, op. cit., p. 166, è stata, ed in parte è, la capacità
della Cina, attraverso le sue corti e la stessa Corte Suprema di applicare la convenzione.
Difatti, spesso inquadrando male il caso, le corti hanno applicato la legge cinese piuttosto
che quella straniera agli arbitrati ad hoc, facendo cosı̀ divenire invalido l’accordo dove
evidentemente mancava l’istituzione, come nel caso Nove Nordisch v. Hainan Jizhong del
1996.

(115) Hong Kong è tornata ad essere parte della Cina nel 1997, essendo però previsto
che essa avrebbe mantenuto il proprio sistema legale per 50 anni. Tuttavia, un arbitrato ad
hoc di Hong Kong non può essere eseguito in Cina in base alla convenzione di New York.
Hong Kong prima era parte della suddetta convenzione tramite l’adesione del Regno Unito
del 1975 e la successiva estensione del 1977. Una volta tornata ad essere cinese, il Governo
ha mandato una comunicazione ufficiale all’ONU dichiarando l’estensione della propria
adesione anche alla regione speciale di Hong Kong. Quindi Hong Kong e la “Mainland”
China non sono due Stati contraenti indipendenti, ma due regioni di un’unica parte ade-
rente e la convenzione non si applica per l’esecuzione dei casi tra le stesse. Per questa
ragione, stante comunque la differenza di disciplina, le stesse hanno dato luogo ad uno
speciale accordo nel 1999, recepito in Cina nel 2000 Notice della Corte Suprema «Concer-
Concerning the Agreement for Mutual Enforcement of Arbitral Awards Between Mainland
China and Hong Kong Special Administration Region», e stabilito un meccanismo simile a
quello previsto dalla convenzione. Al fine di mantenere la possibilità per Hong Kong di
svolgere arbitrati ad hoc, la Cina riconosce la validità degli stessi nella esecuzione se la legge
applicabile alla convenzione li riconosce. Ciò è stato ribadito dalla Corte Suprema tramite
una Notification (Riportata il 13 gennaio 2010 dal sito della HKIAC) inviata alle corti
superiori cinesi, ove si è confermato che gli arbitrati ad hoc svolti a Hong Kong, come
anche quelli gestiti dall’ICC ad Hong Kong ovvero da altre istituzioni straniere, sono
eseguibili nella Cina Continentale secondo quanto stabilito dall’accordo del 1999. Si tenga
presente che, poi, la ICC ha nel 2008 aperto una sede a Hong Kong.
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vedeva con l’emanazione del “foreign-related draft” che, all’art. 27, sem-

brava aprire alla possibilità di un arbitrato ad hoc in determinati casi. In

particolare, due erano le condizioni: 1) che entrambe le parti fossero della

nazionalità di Stati aderenti alla convenzione; 2) che la legge di entrambe le

parti non proibisse gli arbitrati ad hoc. La Corte Suprema, in definitiva,

manteneva fermo il fatto che in Cina questa tipologia di arbitrati fosse

vietata (116) e che l’arbitrato ad hoc non potesse mai essere valido in una

controversia tra una parte cinese ed una straniera (117); sul punto, tuttavia,

l’Interpretazione del 2006 non ha stabilito nulla. Va fatto presente, però,

che, seppure in modo assolutamente eccezionale, per aggirare la disciplina,

o meglio per permettere a legislazione invariata di dar luogo ad arbitrati ad

hoc, si è potuto assistere allo svolgimento di quelle che formalmente sono

presentate come conciliazioni, ma in realtà nell’intenzione delle parti sono

arbitrati. Questo naturalmente può essere soddisfacente qualora le parti

rispettino quanto in esso stabilito, perché le parti non potranno richiedere

alcuna esecuzione (118).

Non ci si può quindi auspicare che la Cina, anche in ossequio all’ac-

cordo preso in sede di accesso al WTO di liberalizzazione del settore,

(116) Tale posizione è stata ribadita nel 2003, nel caso People’s Insurance Company of
China, Guangzhou Branch v. Guangdong Guanghe Power Company Ltd.

(117) «As such, on its face, the rule dramatically reduce the chance of the parties to sino-
foreign contract to conduct an ad hoc arbitration, and the SPC seems to lean towards arbi-
tration agreements that provide for ad hoc arbitrations outside China. The potential impact of
article 27 is nonetheless far reaching as it is the threshold of possible defrosting of ad hoc
arbitral practice in China», cosı̀, GU, op. cit., p. 50.

(118) Come riportato da W. GU, op. cit., p. 65: «Sinotrans Dalian Company (“Sino-
trans”) as charterer, entered into a time charter with the ship owner Hainan Dongda Shipping
Company (“Dongda”) on 20 October, 1998. The arbitration clause in the contract provided
that, “All disputes arising out of the contract shall be arbitrated in Beijing”. Both companies are
located in Dalian. The disputes arose and Dongda asked Mr. Hu Zhenliang, a law professor at
the Dalian Maritime University and a Beijing CMAC panel-arbitrator to assist them in resol-
ving the disputes. Subsequently, Sinotrans also request Mr. Hu to arbitrate the dispute. On 18
May 1999, the parties agreed for the dispute to be arbitrated by Mr. Hu. Mr. Hu asked for both
the parties’ submissions. He then requested Mr. Wang Jianping, also a professor at the Dalian
Maritime University but with a specialty in navigation technology, to give an expert report of
the navigation database provided by the parties. On July 1999, Mr. Hu drafted and delivered
to the parties his decision by way of a document entitled ‘An Opinion on Mediation’. Both the
parties honored the decision». Come rilevato nel caso in esame, era chiara l’intenzione di
sottoporre ad arbitrato e non di conciliare la disputa, le parti avevano trovato più conve-
niente un arbitrato ad hoc a Dalian piuttosto che condurre un arbitrato a Pechino di fronte
alla CMAC, Mr Hu è un esperto di arbitrati marittimi e conosceva entrambe le parti.
Nessuna delle parti riteneva il risultato finale una mediazione e lo stesso Mr. Hu era stato
scelto non per conciliare, ma per avvalersi delle sue competenze specifiche ed ottenere una
sua decisione.
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introduca la possibilità di dar vita sul proprio territorio agli arbitrati ad

hoc (119). Questa possibilità potrebbe inoltre innescare un circuito virtuoso

nel quale le commissioni sarebbero più propense a promuovere processi di

riforma interni, che ne rendano l’azione più trasparente ed attenta ai

bisogni del mercato, guadagnando loro stesse in termini di efficienza e

indipendenza.

Proseguendo l’analisi, l’art. 19 recepisce il principio dell’autonomia

dell’accordo arbitrale (120) stabilendo l’indipendenza della clausola arbitra-

le rispetto a qualunque modifica, rescissione, fine o invalidità del contrat-

to (121). Confrontando la disposizione con quanto previsto dalla legge

modello, non si può non notare come l’indicazione di singole vicende

limiti l’applicazione del principio e non tenga conto dei problemi che

possono investire il contratto, a partire dalla sua inesistenza o nullità

iniziale (122). È opportuno ricordare che la giurisprudenza precedente l’e-

manazione della Legge aveva ritenuto che la nullità iniziale del contratto

per frode comportasse la nullità della relativa clausola compromissoria,

come è avvenuto nel celebre caso CNTIC v. Swiss Industrial Resources

Company Incorporated del 1989.

Una deviazione significativa rispetto alla legge modello è, invece, co-

stituita dall’art. 20 della Legge, che rappresenta una recezione tutta cinese

del principio, largamente accolto a livello internazionale, della Kompetenz-

(119) L’ingresso della Cina nell’Organizzazione Mondiale del Commercio nel 2001, ha
comportato, fra l’altro, una progressiva liberalizzazione degli investimenti stranieri in più
settori dell’economia, incentivando cosı̀ inevitabilmente anche l’armonizzazione delle regole
commerciali. Sul punto, cfr. CLARKE, “China’s Legal System and WTO: Prospects for Com-
pliance”, in Schlesinger’s Comparative Law, op. cit., pp. 31 ss. e in Global Studies Law
Review, 2003, Vol. 2, pp. 97-120.

(120) Sul punto, BORTOLOTTI, op. cit., p. 600, osserva «[...] che, pur non essendo stato
recepito espressamente dalla Convenzione di New York, è ormai quasi universalmente ricono-
sciuto nell’arbitrato sia nazionale che internazionale».

(121) In realtà, questo principio era già stato introdotto nell’ordinamento cinese tramite
l’adesione alla Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale la quale, ratificata l’11
dicembre del 1986 ed entrata in vigore il 1˚ gennaio del 1988, all’art. 86 stabilisce: «avoi-
avoidance of any contract shall not affect any term of that contract governing the settlement of
disputes between the parties arising under the avoided». Più di recente, è stato confermato
anche dalla legge sul contratto dove si stabilisce che l’invalidità, la rescissione, e la fine del
contratto, non toccano la validità di una clausola indipendente che riguardi il metodo di
risoluzione della disputa. In tal senso, cfr. TAO, op. cit., p. 75.

(122) Art. 16 (1): «The arbitral tribunal may rule on its own jurisdiction, including any
objections with respect to the existence or validity of the arbitration agreement. For that
purpose, an arbitration clause which forms part of a contract shall be treated as an agreement
independent of the other terms of the contract. A decision by the arbitral tribunal that the
contract is null and void shall not entail ipso jure the invalidity of the arbitration clause».
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Kompetenz degli arbitri (123). La prima parte dell’art. 20, infatti, dispone

che qualora sorga una contestazione sulla validità della clausola compromis-

soria, una parte possa rivolgersi alternativamente alla commissione arbitrale

ovvero al tribunale ordinario. Il primo dato evidente è quello che attribuisce

alla commissione arbitrale, e non agli arbitri nominati dalle parti, la decisio-

ne sulla validità della clausola arbitrale e della competenza sulla controver-

sia. Inoltre, a ben vedere, questo contraddice quanto stabilito dall’art. 19,

ovvero il fatto che il tribunale possa decidere sulla validità dell’intero con-

tratto incluso l’accordo arbitrale che ne è parte. Infine, tanto le commissioni

arbitrali quanto le corti ordinarie sembrerebbero doversi limitare ad un

esame sulla validità senza tenere in considerazione l’inesistenza. La disposi-

zione, quindi, indirettamente limita l’autonomia delle parti, colpendo diret-

tamente quella del tribunale arbitrale nei confronti della commissione. La

seconda parte dell’art. 20 pone, invece, una questione diversa che attiene al

rapporto tra tribunale arbitrale e corti popolari. La norma in esame prevede,

in particolare, che nel caso una parte si rivolga alla commissione arbitrale e

l’altra al tribunale, spetterà a quest’ultimo decidere e l’eventuale opposizione

va proposta al tribunale antecedentemente alla prima udienza del collegio

arbitrale (124). Ricordando quanto stabilito dall’art. 5, ossia che se le parti

hanno concluso una convenzione di arbitrato ed una parte inizi un processo

di fronte ad una corte questa non accetterà il caso e lo manderà alla com-

missione, sempre che la convenzione non sia nulla od invalida, si può notare

come l’art. 20 – in una certa misura – ne contraddice la filosofia, pure

essendo quello maggiormente innovativo e più in linea con le moderne

regole arbitrali, ben potendo quindi comportare dei conflitti interni tra le

stesse norme (125).

(123) «Il potere dell’arbitro di decidere in ordine alla propria competenza attiene ad un
aspetto diverso da quello della autonomia della clausola compromissoria, anche se collegato con
questo. Si tratta, infatti, di stabilire se la giurisdizione arbitrale è stata regolarmente costituita.
Questo pone problemi delicati in quanto può venire in questione la stessa validità della
convenzione arbitrale su cui tale giurisdizione è fondata oppure l’interpretazione di tale con-
venzione, la cui validità non è messa in discussione, per stabilire se la controversia rientra nel
suo oggetto. [...] Nel tempo si è passati dal disconoscimento di tale potere a una modifica di
atteggiamento parallelamente al crescere del favore per l’arbitrato, in particolare nel campo dei
rapporti del commercio internazionale. Attualmente, la maggior parte degli ordinamenti giu-
ridici riconosce il principio della competenza dell’arbitro a decidere in ordine alla propria
competenza [...]», osserva BERNARDINI, op. cit., p. 163 ss.

(124) La Legge, tuttavia, non prende in considerazione il fatto che, in caso di processo
documentale, le udienze non si terranno. Sul punto è intervenuto però l’art. 6 delle CIETAC
Rules del 2005, stabilendo che tale richiesta va fatta anteriormente alla presentazione della
prima difesa.

(125) Sono interessanti sul punto le riflessioni di XIAO e LONG, Enforcement of Inter-
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Le condizioni e la procedura da seguire sono poi stabilite dall’art. 26,

dove si prevede che se le parti hanno concluso un accordo arbitrale ed una

di loro porti la disputa innanzi alla corte tacendo della clausola ed abbia

accettato il caso, l’altra potrà produrre l’accordo prima della prima udien-

za (126) e la corte dovrà fermarsi ed abbandonare il caso, sempre che

l’accordo non sia nullo o invalido. Se, invece, la parte resistente non

produce l’accordo compromissorio in tali termini, la corte statale potrà

interpretare tale comportamento come rinuncia all’arbitrato. Tuttavia, an-

che questa norma non chiarisce il rapporto tra l’art. 5 e l’art. 20. A tal

proposito, quindi, se il trend internazionale tende a minimizzare l’inter-

vento delle corti, la Cina sul punto si differenzia in quanto il procedimento

di fronte alle corti ordinarie interrompe quello arbitrale.

10. – La sezione prima del capitolo quarto della Legge, agli articoli da

21 a 29 disciplina la domanda di arbitrato e la relativa accettazione (127).

L’art. 21 stabilisce che le parti che vogliano presentare una domanda di

arbitrato devono soddisfare tre condizioni fondamentali: 1) la presenza di

national Arbitration Agreements in Chinese Courts, in Arbitration International, vol. 25, n. 4,
2009, p. 581 ss., i quali attraverso un confronto tra la disposizione dell’art. 5 e quella dell’art.
II (3) della Convenzione di New York del 1958 («Il tribunale di uno stato contraente, cui sia
sottoposta una controversia su una questione per la quale le parti hanno concluso una con-
venzione di arbitrato secondo il presente articolo rinvierà le medesime, a domanda di una di
esse, a un arbitrato, sempre che non riscontri che la detta convenzione sia caducata, inoperativa
o insuscettibile di applicazione») evidenziano delle differenze. In primo luogo, l’art. 5 non
parla di rinviare le parti all’arbitrato (anche se poi in sede di decisione spesso deciderà se
«the case should be referred to arbitration») e, in secondo luogo, non fa alcun riferimento ad
una richiesta in tal senso delle parti («thus, article 5 can be read as to allow a court to
introduce the arbitration agreement ex officio». Gli Autori sottolineano come questa sia stata
spesso la posizione assunta delle corti, come nel caso Mitsubishi Corp. Ltd. v. Three Gorges
Investment Ltd and others, deciso dalla corte superiore di Hubei del 1999). Ancora, raf-
frontando la disposizione di cui all’art. 5 con quella dell’art. 26 giungono alla conclusione
che: «[...] the preferable interpretation is that article 5 is designed for cases where the defen-
dant is unable to refer to the arbitration agreement (as at the case filing stage), while article 26
is for scenarios where the defendant has been served with the statement of complaints (as the
post-filing stage)».

(126) Il significato del termine “prima udienza” è stato specificato dall’art. 14 dell’In-
terpretazione del 2006, secondo cui si tratta della prima udienza fissata dal tribunale dopo la
scadenza del periodo dello scambio delle memorie escludendo, dunque, tutte le attività della
fase antecedente del procedimento.

(127) Per ciò che riguarda la lingua, la legge modello all’art. 22 prevede che siano le
parti o il collegio arbitrale a decidere della «[...] lingua da adottare per tutte le dichiarazioni
scritte, per il procedimento orale e per tutte le sentenze, decisioni ed altre comunicazioni
degli arbitri; inoltre questi ultimi possono ordinare che tutti i documenti siano accompagnati
da una traduzione nella lingua delle parti, o che essi stessi abbiano concordato». La legge è
silente, mentre se ne occupa all’art. 67 il regolamento CIETAC.
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un compromesso o clausola compromissoria; 2) la presenza di una disputa

specifica con i fatti e le ragioni della stessa; 3) la domanda di arbitrato deve

rientrare nella giurisdizione della commissione prescelta. La domanda,

insieme ad una copia, va presentata al comitato per l’arbitrato. Nella

domanda, oltre le proprie generalità, la parte dovrà indicare i fatti e le

ragioni alla base della richiesta, le prove di cui intende avvalersi, le gene-

ralità ed il domicilio dei testimoni. Dopo aver ricevuto la domanda e aver

verificato la presenza di tutti i requisiti richiesti, la commissione arbitrale

deve dare notizia alla parte della sua accettazione entro cinque giorni,

mentre, in caso contrario, deve respingere la richiesta dandone comunica-

zione scritta nello stesso termine. Qualora, invece, la domanda venga

accettata, sarà compito della commissione inviare alle parti il regolamento

di arbitrato e la lista degli arbitri nei tempi stabiliti dal proprio regola-

mento procedurale. Il convenuto, al quale andrà inviata una copia della

domanda, dovrà trasmettere la propria difesa scritta nei tempi prescritti.

Tuttavia, la sua mancanza non preclude il proseguimento della procedura.

L’attore ha, quindi, il potere di modificare o ritirare alcuni dei quesiti

presentati nella domanda e di presentare nuove richieste, mentre il con-

venuto può accettare o meno tali modifiche oltre che presentare le proprie

domande riconvenzionali. Infine, l’art. 29 stabilisce che tutti i rappresen-

tanti ed i legali delle parti devono depositare la propria procura presso la

sede del comitato di arbitrato. Per quanto concerne, invece, la composi-

zione del tribunale arbitrale, l’art. 30 prescrive che esso potrà essere com-

posto da un collegio di tre arbitri o da un solo arbitro. Logicamente,

qualora si opti per un collegio di tre arbitri dovrà essere nominato un

arbitro in qualità di presidente. In questo caso a ciascuna parte toccherà

scegliere un arbitro o darne incarico al presidente della commissione arbi-

trale, mentre il terzo verrà scelto di comune accordo dalle parti almeno che

le stesse ne diano anche in questa ipotesi incarico al presidente della

commissione arbitrale (art. 31) (128). Nel caso in cui, invece, le parti non

diano luogo nei termini prescritti alle proprie nomine, spetterà al presi-

dente della commissione decidere la composizione del collegio, indipen-

dentemente da una richiesta in tal senso delle parti, discostandosi da

quanto previsto dalla legge modello (129). Una volta costituito il collegio,

(128) L’art. 11.3, legge modello UNCITRAL, recita: «Il terzo arbitro è nominato dagli
arbitri scelti dalle parti».

(129) Cosı̀ recita l’art. 32. L’art. 11.3, invece, della legge modello stabilisce che «qualora
una delle parti non proceda alla nomina dell’arbitro nel temine di trenta giorni dalla ricezione
della domanda [... ] o se gli arbitri non raggiungono un accordo sulla scelta del terzo arbitro nel
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l’art. 33 stabilisce che la commissione deve notificare alle parti la compo-

sizione del tribunale. Cosı̀ come la Legge limita l’autonomia delle parti,

fissando requisiti molto rigorosi per la nomina degli arbitri e, soprattutto,

adottando liste chiuse di arbitri con le quali le commissioni (e, in un certo

senso, il potere politico) possono controllare l’arbitrato, analogamente le

disposizioni in questione restringono ancor più la scelta delle parti.

A partire dall’art. 34, la Legge si occupa della ricusazione. Quattro, in

particolare, sono le ragioni in base alle quali l’arbitro deve essere sostituito

o le parti hanno diritto di chiedere la sua ricusazione: qualora egli abbia un

interesse particolare nella controversia; qualora abbia particolari relazioni

con le parti o con i loro rappresentanti tali da compromettere lo svolgi-

mento dell’arbitrato; qualora uno degli arbitri abbia incontrato privata-

mente una parte o il suo rappresentante o abbia accettato un invito o dei

doni dagli stessi. A queste motivazioni vanno aggiunte, poi, quelle che ogni

singola commissione predispone: la CIETAC, ad esempio, ha approvato

delle proprie “Ethical rules for Arbitrators”, mentre la BAC ha adottato nel

2006 il proprio “Code of conduct”. Competente a decidere della ricusazio-

ne sarà il presidente della commissione arbitrale o l’intera commissione

qualora lo stesso sia arbitro nella causa (art. 36). Se un arbitro non può

esercitare le proprie funzioni, a causa del suo ritiro o per altro motivo, un

arbitro supplente è scelto o designato in conformità con quanto previsto

dalla Legge. Al momento della designazione del nuovo arbitro le parti

potranno chiedere che il procedimento ricominci dal principio, ma la

decisione spetterà al collegio, il quale anche a prescindere da una richiesta

delle parti, potrà ricominciare la procedura (art. 37). Se un arbitro si trova

in una delle circostanze descritte dall’art. 34 n. 4 (130) o dall’art. 58 n.

6 (131), egli sarà responsabile civilmente e la commissione lo eliminerà dalla

propria lista di arbitri.

11. – L’analisi di una delle principali peculiarità della Legge sull’Arbi-

trato cinese conferma la precedente pratica della CIETAC, in quanto

termine di trenta giorni dalla loro designazione, la nomina è effettuata, su domanda di una
delle parti, dal giudice ordinario o da altra autorità di cui all’art. 6». La legge modello prevede
anche (artt. 11.4 e 11.5) che l’autorità nella scelta debba tenere in considerazione qualunque
qualifica dell’arbitro concordata dalle parti, garantendo l’indipendenza e l’imparzialità della
nomina.

(130) «The arbitrator has privately met with a party or agent or accepted an invitation to
entertainment or gift from a party or agent».

(131) «The arbitrators have committed embezzlement, accepted bribes or committed
malpractice for personal benefit or perverted the law in the arbitration of the case».

saggi 289

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



delinea le linee guida per l’integrazione della conciliazione all’interno della

procedura arbitrale (132).

L’art. 49, infatti, attribuisce alle parti la facoltà di conciliare la con-

troversia anche nel caso in cui abbiano già presentato una domanda di

arbitrato (133). Una volta raggiunto un accordo conciliativo, le parti si

troveranno di fronte a due possibilità: chiedere al collegio arbitrale di

emanare un lodo sulla base dell’accordo ovvero revocare la domanda di

arbitrato. Tuttavia, qualora venga a mancare l’accordo conciliativo e sia

stata già ritirata la domanda di arbitrato, le parti potranno presentarne una

nuova, secondo quanto previsto dalla convenzione arbitrale (art. 50). L’art.

51 stabilisce, poi, che il collegio arbitrale possa dar luogo alla conciliazione

prima di emanare il lodo, specificando che questa possibilità è un dovere

di fronte all’accordo in tal senso delle parti. Se, invece, la conciliazione

(132) I principi che la presiedono sono esplicati già in sede di commento ufficiale,
Arbitration Laws..., p. 78: «Conciliation is not a necessary procedure before an arbitral award
is made; it must be based on the free will of both parties; -it must be conducted on condition
that the facts are ascertained and the rights and wrongs have been distinguished, and it must be
conduct realistically and on fair and reasonable grounds; and-the procedure of conciliation can
be conducted separately or simultaneously with the procedure of arbitration». Non è rintrac-
ciabile, a differenza della legge modello (art. 28), una richiesta delle parti affinché l’arbitro
decida in qualità di amichevole compositore. Nella realtà, solo l’art. 7 in sede di principi
generali stabilisce che la disputa sia risolta «on the basis of facts in compliance with the law in
a equitable and reasonable manner». Parimenti, l’art. 43 (1) delle regole CIETAC: «The
arbitral tribunal shall independently and impartially make its arbitral award on the basis of the
facts, in accordance with the law and the terms of the contracts, with reference to international
practices and in compliance with the principle of fairness and reasonableness». Ancora, il
commento ufficiale: «In consequence, Chinese arbitration commissions are empowered to
render their determination based on the principle of equity. In fact, it is impossible for the
disputing parties to instruct the arbitral tribunal to disregard the principle of equity and
determine the dispute via a strict application of the relevant laws. Of course, as the applicable
law, and the principle of equity are occasionally mutually exclusive, a question then arise as to
which has the priority and is to be applied in determining a dispute. The well established
position in China is that the law was selected by the parties and recorded in their arbitration
agreement will be applied without equivocation. However, where the selected law is silent on a
particular point, the arbitral tribunal will apply international practice and the principles of
equity. [...] In conclusion, whilst in many countries the determination of arbitral disputes may,
with the authorization of the parties, be effected purely on a basis of ex aequo et bono, it must
be effected in Chinese arbitration in accordance to the law, which, through its embodiment of
equitable principles, permits arbitrators to act as amiable compositors without the authoriza-
tion of the parties. However, the application of such equitable principles will only apply where
specific legal provisions are absent and as far they are compatible with the applicable legal
provision».

(133) Il regolamento della CIETAC distingue in base all’avvenuta o meno formazione
del collegio. Se questo ancora non è stato formato, toccherà al segretario generale o al
deputy segretario generale intraprendere il procedimento, od ad un arbitro scelto congiun-
tamente dalle parti all’interno della lista.
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fallisce bisognerà giungere prontamente ad una decisione. Il secondo com-

ma, invece, disciplina le alternative lasciate alle parti una volta che la

conciliazione abbia avuto esito positivo. Le parti possono, infatti, scegliere

tra un documento attestante l’accordo raggiunto o richiedere al collegio di

emanare un lodo conforme allo stesso. Tuttavia, il collegio arbitrale con-

serva la possibilità di rifiutare la conversione qualora l’accordo sia illegale o

sia contrario alla public policy dello Stato, conformemente a quanto pre-

visto anche dalla legge modello ex art. 30. L’accordo cosı̀ raggiunto, per

quanto riguarda gli effetti legali, avrà la stessa efficacia di un lodo. Questa

è una delle ragioni per le quali per le parti può risultare più conveniente

dar vita ad una conciliazione di fronte ad un collegio arbitrale rispetto alla

conciliazione resa da una istituzione a ciò incaricata, il cui accordo non

può essere equiparato o trasformato in un lodo. Inoltre, nelle controversie

internazionali, le parti saranno maggiormente propense a richiedere un

lodo conforme, vista la possibilità per le stesse di rivolgersi alle corti per

l’esecuzione, come anche la possibilità che questo sia riconosciuto ed

eseguito secondo quanto previsto dalla convenzione di New York. Per

di più, questo tipo di lodo diventerà efficace senza bisogno della firma

della parti a differenza dell’accordo conciliativo. L’art. 52, infine, prevede

che l’accordo conciliativo debba contenere l’oggetto della domanda arbi-

trale ed i risultati raggiunti tramite l’accordo delle parti. L’accordo verrà

firmato dagli arbitri, siglato dalla commissione e poi notificato ad entram-

be le parti. Esso diventerà efficace non appena le parti abbiano firmato per

il ricevimento. Se, invece, le parti ritengono di non voler accettare l’accor-

do prima della firma, il tribunale arbitrale dovrà riprendere il procedimen-

to arbitrale ed arrivare alla decisione. Si è giustamente sottolineato che,

come il potere arbitrale cosı̀ il potere di conciliare deriva dal consenso

delle parti ma, a differenza del primo, il potere di conciliare “is a transfer

of the power to decide from the arbitral tribunal to the parties” (134). Inoltre,

nella conciliazione “arbitrale” vi è una maggiore interazione tra le parti ed

il tribunale arbitrale, senza che questo veda in alcun modo diminuiti i suoi

poteri, che mantiene indipendentemente dall’esito della conciliazione. La

conciliazione è doverosa quando richiesta dalle parti e la volontà di queste

è determinante per l’inizio come per la fine di tale procedura. Allo stesso

modo, la Legge prevede che il tentativo possa essere promosso dal tribu-

nale e che lo stesso termini la procedura quando ritenga che sia impossi-

bile giungere ad un accordo. Sebbene non obbligatorio, questo tentativo

(134) Cosı̀ WENYING, op. cit., p. 76.
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nella pratica avviene di frequente, mentre dipenderà dalla natura della

disputa, dalla bravura dell’arbitro o anche dalla collaborazione delle parti,

il suo successo. La flessibilità della procedura permette alle parti e al

tribunale di richiedere in ogni momento prima della decisione di ricorrere

alla conciliazione (135) e, analogamente, anche le regole della CIETAC o

della BAC non stabiliscono nessun limite temporale di fronte all’accordo

delle parti (136). La legge lascia ampia libertà al tribunale nella scelta delle

modalità di conduzione della conciliazione (137). Al riguardo, è stato notato

come ancora negli anni ottanta non fosse inusuale un approccio più inva-

sivo con il quale il tribunale arbitrale informava le parti in merito alla

propria opinione sul caso, con lo scopo di persuaderle nel conciliare la

disputa. Attualmente, invece, si preferisce un approccio più cauto, teso ad

evitare di esprimere la sensazione che in qualche modo l’arbitro-concilia-

tore si crei dei pregiudizi, prima che sia terminata l’intera procedura

arbitrale (138).

(135) «[...] the Chinese combination of arbitration and mediation occurs during the
ongoing process of arbitration.[...]. In general, there is no clear distinction made between
the “mediation phase” and the “arbitration phase”». Per questo «the Chinese model thus
represent the most completing integration of mediation into arbitration», cosı̀ KAUFMANN-
KOHLER e KUN, Integrating Mediation into Arbitration: Why it Works in China, in J. Int’l
Arbitration, vol. 5, n. 4, 2008, p. 48.

(136) HARPOLE, op. cit., p. 625, sul punto confronta la norma con quanto stabilito
dall’art. 40 (2) delle regole CIETAC: «Where both parties have desire for conciliation or
one party so desires and the other party agrees when approached by the arbitral tribunal, the
arbitral tribunal may conciliate the case during the course of the arbitration proceedings».
L’Autrice nota come, tanto nella legge quanto nel regolamento, gli arbitri hanno un ampio
potere discrezionale nello scegliere se sospendere o meno il procedimento arbitrale in base
all’accordo delle parti, per il quale, tuttavia, non è richiesta alcuna forma particolare né dalla
legge né dal regolamento. L’Autrice, a tal proposito, consiglia l’adozione di un accordo
scritto per poter procedere alla sospensione dell’arbitrato.

(137) Art. 40 (3): «The arbitral tribunal may conciliate the case in the manner it considers
appropriate». Parimenti, l’art. 38 (1) delle regole BAC: «the arbitral tribunal may, at the part
request or either the parties’ consent, conciliate the case in the manner it considers appropria-
te». Come osserva HARPOLE, op. cit., p. 626, «within this flexible framework, the arbitral
tribunal is not restricted from imposing conditions on how the conciliation will be conducted.
For example, a typical condition which an arbitration might impose would be set parameters as
to the amount of time that will be permitted for the conciliation procedure before the case will
revert back to arbitration. A more complete protocol might address numerous additional issues,
including identification of the participants in the conciliation, when and how the conciliation
session will take place, guidelines on communications with the parties and other matters».

(138) Come riportato da HARPOLE, op. cit., p. 626, il primo approccio è definito
“evacuative”, mentre il secondo “facilitative”. Secondo KAUFMANN-KOHLER e KUN, op. cit.,
p. 488, la dottrina si interroga sull’opportunità che la proposta di accordo conciliativo possa
provenire dagli arbitri. Mentre alcuni ritengono che questa debba provenire dalle parti, altri
ritengono che possa essere proposta dall’arbitro, che una volta a conoscenza delle posizioni
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Le tecniche principali utilizzate – separatamente o congiuntamente –

per condurre la conciliazione sono tre: a) la conciliazione arbitrale; b) la

negoziazione diretta; c) la c.d. “proximity conciliation”. Più specificamente,

la conciliazione arbitrale prevede incontri privati tra le parti e gli arbitri

sono chiamati a stabilire delle regole specifiche sulla conciliazione; la ne-

goziazione diretta prevede la discussione aperta delle parti alla presenza

degli arbitri; la “proximity conciliation”, invece, prevede incontri privati di

ciascuna parte con gli arbitri. La Legge si limita, poi, a stabilire che la

conciliazione sia gestita dal collegio arbitrale, non specificando in alcuna

disposizione se questa procedura possa essere condotta da un terzo neu-

trale ovvero se ad essa debba partecipare l’intero collegio piuttosto che un

solo arbitro. Allo stesso modo, non c’è alcun bisogno che le parti siano

concordi sul fatto che il conciliatore sia poi arbitro (139). Viceversa, le

regole delle singole istituzioni arbitrali, soprattutto quelle che trattano la

maggior parte delle controversie foreign-related, hanno dimostrato una

maggiore sensibilità, permettendo, ad esempio, che fosse designato in

qualità di arbitro uno solo dei membri del collegio arbitrale ovvero che

fosse chiamato a risolvere la controversia un collegio indipendente di

conciliatori. Allo stesso modo, sono sempre i regolamenti delle camere

arbitrali a prevedere l’ipotesi che l’arbitrato non venga sospeso e le parti

contemporaneamente diano luogo ad una conciliazione. Se le parti rag-

giungono la composizione della lite, come detto, potranno richiedere al

collegio arbitrale di emanare un lodo ad esso conforme. In tal caso, spet-

terà al presidente del collegio nominare, se le parti non si siano accordate

diversamente, un collegio arbitrale composto da un solo arbitro che valu-

terà la possibilità di emettere tale lodo (140). Oltre a ciò, dal momento che

la Legge non stabilisce nulla relativamente alle regole etiche di condotta

delle parti saprà valutare la loro vicinanza potendo scegliere il momento migliore per
proporla.

(139) Altre normative, invece, come quella di Hong Kong in modo più restrittivo
prevedono la necessità di un accordo scritto che dia la possibilità al mediatore di poter
poi essere arbitro. Sul punto, cfr. HARPOLE, op. cit., p. 628.

(140) CIETAC Rules 40 (1): «Where the parties have reached a settlement agreement by
themselves through negotiation or conciliation without involving CIETAC, either party may,
based on an arbitration agreement concluded between them that provides for arbitration by
CIETAC, and the settlements agreement, request CIETAC to constitute an arbitral tribunal to
render an arbitral award in accordance with the terms of the settlement agreement. Unless the
parties agree otherwise, the chairman of CIETAC shall appoint a sole arbitrator to form such
tribunal, which shall examine the case in the procedure it considers appropriate and render an
award in due course. The specific procedure and the time limit for rendering award shall not be
subject to other provisions of these Rules».
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degli arbitri che agiscono in qualità di conciliatori, i regolamenti delle varie

istituzioni arbitrali prevedono alcune norme che salvaguardano le infor-

mazioni rese in sede di conciliazione e la posizione delle parti, facendo

espresso divieto che, una volta fallita la conciliazione, possano essere uti-

lizzate all’interno dell’arbitrato o nella eventuale azione giudiziaria (141).

In generale, come già osservato, le ragioni a favore della conciliazione

sono per lo più il raggiungimento di un accordo rispetto all’imposizione di

una decisione, il mantenimento di relazioni più amichevoli tra le parti, i

costi minori. L’esperienza cinese ha, inoltre, dimostrato che l’integrazione

tra conciliazione e arbitrato ha indubbi vantaggi propri, tra i quali: a) il

fatto che l’arbitro è già a conoscenza dei fatti della causa, non ha dupli-

cazioni di lavoro, ben potendo cosı̀ scegliere il momento migliore per

offrire i servizi di una conciliazione; b) la possibilità che l’accordo conci-

liativo diventi un lodo che possa avvalersi della Convenzione di New York.

Il rilievo principale che viene mosso alla normativa cinese è, invece, quello

relativo all’identità personale del conciliatore poi arbitro, dubitandosi della

sua imparzialità in virtù della conoscenza materiale di elementi avvenuta

nella fase conciliativa. C’è chi sostiene, ad esempio, che le parti, consape-

voli di questo, potrebbero essere meno disponibili al momento della con-

ciliazione, ma a tale considerazione la dottrina cinese replica che non è

solo in sede di conciliazione che l’arbitro può avere notizie non utilizzabili

nella fase successiva (142). Con riferimento alle informazioni che le parti

sono disposte a mettere sul tavolo in sede di conciliazione, si sostiene,

inoltre, che non necessariamente tali notizie sarebbero maggiori di quelle

che le parti sarebbero disposte a rivelare se non seguisse l’arbitrato ad

opera dello stesso; anzi, proprio laddove la conciliazione sia fallita, colui

che l’ha condotta “is the best person to be appointed as an arbitrator just

because he knows everything of the case” (143).

(141) CIETAC Rules 40 (8): «Where the conciliation fails, any opinion, view or state-
ment and any proposal or proposition expressing acceptance or opposition by either party or by
the tribunal in the process of conciliation shall not be invoked as grounds for any claim,
defense or counterclaim in the subsequent arbitration proceedings, judicial proceedings or
any other proceedings».

(142) «The Chinese believe that if the judges are trusted to be capable of disregarding
inadmissible evidence when they make the adjudication, there should be no reason to doubt
those-well trained arbitrators in their ability to remain impartial despite the information
obtained during mediation», cosı̀ KAUFMANN-KOHLER e KUN, op.cit., p. 491.

(143) «Mediation is not arbitration; you don’t need all the cards of the parties put on the
table; when about 80% or even less 80% of the cards of the parties have been put on the table,
you would be able to have a good conduct of mediation; as a mediator your job is to bring
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Alla base dell’intera procedura, secondo tale ricostruzione, vi è la

fiducia delle parti verso l’arbitro che loro stesse hanno scelto e con cui

hanno costruito un rapporto durante la conciliazione.

12. – La Legge prevede che il lodo venga emanato a maggioranza e

qualora questa non si raggiunga toccherà al presidente del collegio deci-

dere, mentre l’arbitro di minoranza potrà mettere per iscritto la propria

dissenting opinion che rimarrà a verbale, ma non costituirà parte integrante

del lodo (art. 53) (144). Il lodo deve contenere le richieste, i fatti, le moti-

vazioni, la decisione finale, le spese e la data. Il fatto e la motivazione,

però, possono essere omesse quando le parti decidano in tal senso. Il lodo

deve essere firmato dagli arbitri e portare il timbro della commissione e,

all’arbitro dissenziente, secondo quanto previsto dall’art. 54, è data la

possibilità di non firmarlo. L’art. 55 prevede, poi, la possibilità di emanare

un lodo parziale quando parte dei fatti sia già chiara e possa, quindi, essere

presa una decisione in merito ad alcune delle richieste delle parti (145).

Ovviamente, la decisione parziale è vincolante per le parti e costituisce

una parte del lodo finale, permettendo cosı̀ di proteggere i diritti e gli

interessi legittimi delle parti senza ritardi e di procedere più agevolmente

alla trattazione delle altre questioni (146). Può accadere che nel lodo siano

presenti errori di calcolo o omissioni rispetto a quanto deciso. In tal caso,

l’art. 56 stabilisce che le parti, entro 30 giorni dalla ricezione dello stesso,

possono chiedere al tribunale di procedere alle correzioni o alle integra-

zioni necessarie (147). Il lodo è immediatamente efficace (art. 57).

Il capitolo V della Legge disciplina la richiesta di annullamento del

lodo. L’art. 58 dispone che una parte possa presentare tale richiesta alla

about an amicable settlement and not to make an award», cosı̀ KAUFMANN-KOHLER e KUN, op.
cit., p. 491.

(144) Ora, invece, il regolamento della CIETAC prevede all’art. 45 che la dissenting
opinion sia allegata al lodo, pur non facendone parte, in modo tale da garantire una mag-
giore trasparenza.

(145) Con il termine lodi parziali ci si riferisce sia a quelli che riguardano la parte dei
fatti chiarita su cui si può già decidere sia alle decisioni preliminari.

(146) Se non ci si conforma al lodo parziale, il procedimento proseguirà comunque.
(147) Oggetto di correzione possono essere: «(1) errors in transcription and printing; and

(2) matters arbitrated by arbitration tribunal but omitted in the arbitral award. The correction
and supplementations made are components of the original arbitral award». A tal riguardo, la
legge modello stabilisce all’art. 33.3: «Salvo diverso accordo, una delle parti può, dandone
comunicazione all’altra, domandare al tribunale arbitrale, nei trenta giorni che seguono all’e-
manazione della sentenza, di rendere una sentenza addizionale su capi della domanda esposti
nel corso della procedura arbitrale, ma omessi nella sentenza. Se ritiene la domanda giustifi-
cata, il collegio arbitrale completa la sua sentenza nel termine di sessanta giorni».
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corte intermedia nel luogo dove si trova la commissione arbitrale. Nella

richiesta la parte dovrà riuscire a provare una delle seguenti cause che

possono dar luogo alla revocazione: a) l’inesistenza dell’accordo arbitrale;

b) il fatto che il lodo ecceda l’ambito della convenzione arbitrale o vada

oltre la giurisdizione della commissione; c) la composizione del collegio e la

procedura arbitrale siano contrarie a quanto stipulato dalle parti in con-

formità con la Legge; d) la falsità della prova su cui il lodo è basato; e) una

parte abbia nascosto una prova fondamentale tale da incidere sull’equità

della decisione arbitrale; f) gli arbitri siano stati corrotti.

Il tribunale dovrà formare un collegio apposito che verifichi la sussi-

stenza di una di queste circostanze. È, infine, prevista la possibilità che la

corte revochi il lodo per cause di pubblico interesse (148). Le parti possono

richiedere una decisione in tal senso entro sei mesi dalla data di ricezione

del lodo, tuttavia come rilevato nello stesso commento ufficiale dell’arti-

colo, questo termine è più lungo (forse anche troppo) rispetto a quanto

stabilito, ad esempio, nella legge modello. Le corti hanno, invece, un

termine di due mesi, dal ricevimento della richiesta, per decidere se annul-

lare o meno il lodo (art. 60). La Legge, inoltre, prevede che, una volta

accettata la richiesta, la corte, in base alla motivazione addotta dalla parte,

possa verificare la possibilità che il caso sia nuovamente oggetto di arbi-

trato e dandone comunicazione agli arbitri, questi possano dare nuovo

corso all’arbitrato entro un tempo determinato. In tal caso, il tribunale

sospenderà il procedimento di annullamento; se, invece, gli arbitri si rifiu-

tano di procedere nuovamente con l’arbitrato, la corte riprenderà il pro-

cedimento di annullamento (art. 61). Sul punto, però, si è inserito l’art. 21

della Interpretazione del 2006 che ha circoscritto chiaramente la possibi-

lità che questo avvenga alle sole ipotesi che siano state utilizzate prove false

ovvero che una parte sia riuscita a dimostrare la mancanza di imparzialità

della decisione (149).

(148) «It should be noted that, while similar, the grounds for setting aside a domestic
award are not the same as the grounds for refusing to enforce the award. A “definite error in
the application of the law” gives grounds for refusal of enforcement but not for setting aside
domestic awards. Thus, if a party contends that the tribunal has made a definitive error in the
application of the law, there can be no recourse to the courts for setting aside the award. That
party can however, raise this as a defence to enforcement of the award», cosı̀ WENYING,
Distinct features of Arbitration in China, cit., p. 69.

(149) L’Interpretazione del 2006 è tornata sul punto con gli artt. 22 e 23. Nell’art. 23, in
particolare, si precisa che «In case an interested party disagrees with a re-rendered -arbitral
arbitration award, it may apply to the people’s court for revocation of the re-arbitral arbitration
award within six months as of re-service of the re-arbitral arbitration award under Article 58 of
the Arbitration Law».
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Diversa è, invece, la disciplina prevista dall’art. 70 (capitolo VII della

Legge) in caso di richiesta di annullamento di un lodo foreign-related. Tale

disposizione fissa testualmente come motivi rilevanti per chiedere la revo-

cazione quelli che si ritrovano al primo paragrafo dell’art. 258 (ex art. 260)

della legge di procedura civile: 1) l’inesistenza dell’accordo arbitrale; 2) la

mancata notificazione ad una parte dell’invito a nominare l’arbitro o a

partecipare al procedimento arbitrale; 3) l’impossibilità per la stessa di

presentare il proprio punto di vista per ragioni di cui non è responsabile;

4) la composizione del tribunale o la procedura non conforme al regola-

mento arbitrale dell’istituzione prescelta (150); 5) le questioni decise ecce-

dano l’ambito della convenzione o l’autorità arbitrale non aveva i poteri

per arbitrare.

Si discute, inoltre, in merito alla contrarietà ai “social and public inte-

rests”. Nonostante la Legge si riferisca al solo primo paragrafo dell’art. 258

e non al secondo, parte della dottrina sostiene che questo elemento possa

comportare l’annullamento del lodo (151). Per quanto riguarda l’individua-

zione della corte competente a decidere, nel 2000, nella Reply alla corte

(150) L’art. 20 dell’Interpretazione del 2006 ha chiarito il senso della formula “proce-
procedura non conforme” precisando come «Violation of legal procedures as stipulated in
Article 58 of the Arbitration Law means the violation of the arbitration procedures as stipu-
lated in the Arbitration Law or a circumstance under which the arbitration rules chosen by the
interested parties may influence the correct award for the case». La non conformità, pertanto,
è riferita tanto alle regole della Legge tanto a quelle stabilite dal regolamento della com-
missione.

(151) «They reasoned that the first paragraph of Article 260 of the CPL is purported to
override first paragraph of 217 (grounds for not enforcing domestic awards). Since the second
paragraph of Article 217 is not overridden, the grounds of social and public interest prescribed
in this paragraph should be applied to both domestic and foreign-related awards. This opinion
is not in conformity with judicial practice. [...] The case Tianjin Xianda Hotel v. Dayi Energy
Inc. is a good example, in which the SPC explicitly denied public policy as a legal ground for
setting aside a foreign-related awards. At least two difficulties are derived from the exclusion of
public policy. First, violating the public interest remains one ground for not enforcing awards
made by foreign related arbitration commission according to the CPL. [...] But the foreign-
related award made by a domestic arbitration commission will not be reviewed on public
grounds, either in the setting aside procedure, or in the enforcement procedure. Second viola-
ting “social and public interest” is among the six grounds that courts can use to set aside
domestic awards. There is no solid explanation for why foreign-related arbitral awards cannot
be set aside on this ground. Admittedly, there is a criticism that public policy is a convenient
back-door for some judges to conduct a substantive review of the merits of an award. However,
it is still a useful means for courts to freely set aside impartial arbitral awards. Considering the
UNCITRAL Legge Modello on international commercial arbitration (ML) also prescribes
public policy as a ground for setting aside an award, it is unreasonable for chinese courts to
give up this power automatically», cosı̀ LANfang, Setting aside foreign-Related Arbitral
Awards under Chinese Law A Study in Perspective of Judicial Practice, in J. Int’l Arbitration,
vol. 26, n. 2, 2009, p. 246. In definitiva, pesano le contraddizioni con quanto stabilito nella
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superiore dello Shandong, la Corte Suprema aveva stabilito che ogni ri-

chiesta di annullamento di un lodo foreign-related dovesse essere presen-

tata ad una corte di livello intermedio o superiore. Sempre nella prospet-

tiva di salvare il più possibile la convenzione arbitrale e, quindi, la volontà

delle parti di arbitrare, l’art. 19 stabilisce che, quando la richiesta di

annullamento sia dovuta ad una decisione che vada oltre l’oggetto della

convenzione, le corti possano procedere ad un annullamento solo parziale.

13. – Il momento dell’esecuzione rappresenta il vero banco di prova di

un buon sistema arbitrale e, a tal proposito, da sempre è molto discussa la

questione circa la probabilità di un esito positivo di tale procedura in

Cina (152).

Innanzitutto, si dibatte sulle differenze a cui continuano ad essere

sottoposti arbitrati domestici e foreign-related, considerato anche che le

dispute inerenti le FIE sono e seguitano ad essere trattate come dispute

domestiche, quale che sia la percentuale detenuta dalla parte straniera.

Tuttavia, le diatribe maggiori sono quelle relative agli esiti delle procedure

di esecuzione degli arbitrati foreign-related e quelle relative agli arbitrati

esteri, e, quindi, la capacità della Cina di confrontarsi – e conformarsi – in

primo luogo con la Convenzione di New York. D’altra parte, le difficoltà

per cosı̀ dire strutturali del sistema giuridico e giudiziario cinese, date ad

esempio dal peso del particolarismo locale (c.d. local protectionism) e dalla

scarsa preparazione dei giudici, come anche dalla mancanza di dati che

vadano oltre l’eco di singoli casi, hanno pesato sulla percezione, ma ancor

di più sulla realtà, del problema dell’esecuzione delle decisioni in Cina.

Sotto il primo profilo, è opportuno ricordare che la Corte Suprema è

intervenuta più volte nel tempo per indirizzare e guidare l’esercizio del

legge di procedura civile che ancora parla di arbitrati emessi dalle commissioni foreign-
related e non di arbitrati foreign-related.

(152) «Winning an arbitration is seldom enough per se to get benefits of the decision. In
most cases, it is still necessary that the losing party performs its obligations under the award or
the judgment», cosı̀ TAO, One award-two obstacles Double Trouble Enforcing Arbitral
Awards in China, in Asian International Arbitration Journal, vol. 4, n. 1, 2008, p. 83. Sulla
stessa linea, cfr. PEEREMBOOM, Seek Truth from Facts: An Empirical study of the Enforcement
of Arbitral Awards in the People’s Republic of China, in Am. J. Comp. Law, vol. 49, 2001, p.
249, il quale osserva: «Nothing frustrates parties more than to discover after prevailing at a
hard fought and costly arbitration that the arbitral award cannot be enforced. Parties want
money, not a piece of paper. The perceived enforceability of awards will influence an investor’s
decision whether to settle, arbitrate or litigate, where to arbitrate and perhaps in some cases
whether to invest at all. Unfortunately, foreign parties doing business in the PRC or with PRC
companies have had to make such important commercial decisions based on very little reliable
evidence about the enforceability of awards in China».

298 contratto e impresa/europa 1/2016

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



controllo giudiziario dei lodi, specialmente per quanto attiene a quelli

foreign-related ed esteri in modo da introdurre procedure più caute e

liberali per il loro esame. Anche se con una dichiarazione priva di valore

giuridico, già nel 1992 il giudice Ren Jianxin, Presidente della Corte Su-

prema del Popolo, aveva promosso le cosiddette “cinque proibizioni” per

sconfiggere le resistenze locali vietando: 1) ai funzionari locali del PCC di

intervenire nei procedimenti per il riconoscimento e l’esecuzione dei lodi

resi all’estero; 2) ai membri del Governo di intimidire i giudici del ricono-

scimento ed esecuzione; 3) ai giudici di perpetrare favoritismi nei confronti

dei soggetti locali; 4) ai procuratori e alle forze dell’ordine di minacciare

sanzioni penali; e, più in generale, 5) ad ogni soggetto di ostacolare im-

propriamente l’esecuzione di un lodo riconosciuto. A tale dichiarazione

sono seguite due Notice: la prima, datata 1995, inerente all’esecuzione dei

lodi foreign-related ed il riconoscimento e l’esecuzione dei lodi esteri; la

seconda, del 1998, relativa alla richiesta di annullamento di un lodo fo-

reign-related (153). Attraverso quest’ultime, è stato istituito il “pre-reporting

system”, in virtù del quale nessuna corte può, prima che si sia pronunciata

la Corte Suprema, dichiarare l’accordo nullo o invalido, né dar luogo al

rifiuto del riconoscimento o dell’esecuzione dello stesso. Solamente quan-

do sia intervenuto il parere della Corte Suprema, le corti inferiori possono

negare l’esistenza o la validità degli accordi arbitrali ovvero il riconosci-

mento o l’esecuzione di un lodo. L’origine di questo sistema è da attribuire

al dual track system, adottato dalla legge per differenziare il trattamento

degli arbitrati domestici rispetto a quelli foreign-related, e riflette la politica

di favore portata avanti dalla Corte Suprema verso gli stessi. Le ragioni

della sua introduzione sono da ricercare nella volontà di evitare atteggia-

menti protezionistici da parte delle corti inferiori, attraverso un controllo

centralizzato della Corte Suprema, come dimostrato dal fatto che qualora

la decisione della Corte sia positiva, non c’è alcun bisogno di dare luogo

alla procedura, la quale però non è esente da imperfezioni. Prima di tutto,

l’esclusione della sua adozione per gli arbitrati domestici si dimostra una

discriminazione ingiusta, oltre che un pericolo, considerata la possibilità

che questi siano ancora troppo soggetti alla discrezionalità dei giudici.

Parte della dottrina non nasconde le sue perplessità circa il fatto che la

(153) Notice of the Supreme People’s Court on Several Issues Regarding the Handling
by the People’s Court of Certain Issues Pertaining to Foreign-Related arbitration and
Foreign; The SPC Notice on Regulations on Fee and Time Limit of Recognition and
Enforcement of Foreign Arbitration Awards; The SPC notice on Some Issues Concerning
Setting Aside Arbitration Awards Related to Foreign Elements by the People’s Court.
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procedura vada a contraddire l’indipendenza dei giudici; tuttavia la mag-

gioranza degli studiosi cinesi riconosce la sua utilità, oltre a sottolineare la

sua natura di disposizione transitoria (154). La procedura, inoltre, può

comportare delle problematiche in relazione ai suoi tempi. Solo la Notice

del 1998, infatti, ne stabilisce i tempi (che, peraltro, non riguardano la

decisione della Corte Suprema), ma non viene stabilito nulla per quanto

concerne l’intervento delle corti nell’esecuzione dei lodi foreign-related ed

il riconoscimento ed esecuzione dei lodi esteri (155). Ancora, parte della

dottrina contesta il fatto che non si sia prevista la partecipazione delle

parti, anche se altri sostengono che in questo caso si tratti di un problema

minore, in quanto il controllo svolto dalla Corte Suprema è un controllo

sulle regole e non sui fatti (156). Come già anticipato, sulla percezione

dell’esecuzione in Cina ha avuto un peso determinante l’insufficienza di

informazioni certe sui numeri e, quindi, sulle ragioni (ben più importanti)

tanto delle esecuzioni quanto dei casi di rifiuto delle stesse. A tal riguardo,

molto utile è stato uno studio del Prof. R. Peeremboom, pubblicato nel

2001, dove lo stesso ha analizzato le richieste di esecuzione dei lodi esteri e

quelli CIETAC intervenute tra il 1995 ed il 1998. Su 89 richieste, egli è

riuscito ad ottenere informazioni relativamente all’esecuzione di 72 casi. Il

risultato della ricerca mostra che il successo dell’esecuzione si attesta in-

torno al 52% in caso di lodi esteri ed intorno al 47% in caso di lodi

foreign-related della CIETAC. L’esecuzione è stata, invece, negata in 37

casi, di cui solo 18 sono legati a questioni legali e non materiali, come la

mancanza di beni del debitore. Lo studio ha mostrato, inoltre, come il

(154) Tuttavia, come osserva, TAO, op. cit., pp. 176-177, «[...] it cannot be denied that
such centralized report and review system has significantly bolstered the confidence of foreign
investors who feared that local protectionism might unduly influence the enforcement of
arbitral award in China». L’Autore aggiunge, inoltre che il sistema «[...] is merely an interim
measure designed to safeguard the legitimate rights and interests of arbitral awards holders in
an environment of local protectionism. Over time, as the problem of local protectionism
recedes as the rule of law takes hold, the need for such mechanism will diminish».

(155) «The intermediate people’s court shall report to the higher court its decision to
revoke or setting aside within thirty days of the party’s enforcement period; the higher people’s
court shall, by the same token, report to the SPC within fifteen days of its decision», cosı̀ GU,
op. cit., p. 234, il quale sottolinea come «absent this time limit, arbitral efficiency is hard to
protect».

(156) Sul punto, si veda LANFANG, Implementation of the New York Convention in
China: A Case Study, in Asian International Arbitration Journal, vol. 4, n. 2, 2008, p. 136,
il quale riporta il caso Weimao, dove ci sono voluti ben quattro anni per arrivare ad una
decisione (2001- 2005). Per questo motivo, l’Autrice ha consigliato l’adozione di un termine
di due mesi da quando la corte accetta di esaminare il caso, anche perché, qualora si desse
luogo anche ad una analisi dei fatti, il procedimento comporterebbe un allungamento
eccessivo dei tempi.
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successo della procedura è più alto nei centri più ricchi come Shanghai e

Pechino e le stesse resistenze locali hanno di media un peso che si aggira

attorno al 6 %. Tale lavoro, in definitiva, è servito a contestualizzare

meglio il dibattito sul tema che oscillava tra le dichiarazioni più rosee

provenienti dalle fonti cinesi e la “vulgata occidentale” che dichiarava

l’esecuzione in Cina come qualcosa di praticamente impossibile (157). Suc-

cessivamente, inoltre, la Corte Suprema, anche per venire incontro alle

richieste di trasparenza provenienti dal WTO, ha pubblicato una sorta di

grande Report intitolato “Guide to foreign-related commercial and maritti-

me trials” (158), nel quale si è dato conto dell’operato del pre-reporting

system negli anni che vanno dal 2001 al 2007. In tema di annullamento,

la Corte Suprema dichiara di aver ricevuto 19 casi: per sei di loro, la Corte

Suprema ha deciso per la sopravvivenza, cinque sono stati rinviati al tri-

bunale arbitrale, tre sono stati solo parzialmente revocati e solo cinque lo

sono stati totalmente. In tre casi si è passati dalla non esecuzione alla

nuova sottoposizione all’arbitrato, mentre due casi da non eseguibili sono

divenuti parzialmente eseguibili. La Corte Suprema evidenzia che, tra i

motivi che hanno portato all’annullamento dei lodi, la violazione delle

regole arbitrali rappresenta la ragione principale. Difatti, con riferimento

ai cinque casi ove la Corte Suprema ha annullato il lodo, ben tre sono

conseguenza del mancato rispetto delle regole procedurali, mentre gli

altri due dell’essere (il lodo) andato oltre l’ambito dello scopo della

convenzione (ed in quel caso il lodo non era scindibile) ed uno della

mancanza della convenzione. In merito alla discussione concernente l’ap-

plicabilità a questo tipo di lodi dei “public or social interests”, la Corte

Suprema appare ferma nel non ritenere questo un motivo valido per

chiedere l’annullamento di un arbitrato foreign-related. Sembrerebbe,

quindi, che la Corte Suprema interpreti in modo rigoroso i requisiti

stabiliti dalla legge, cercando di non scendere mai nel merito e di valu-

tare in modo flessibile la validità dell’accordo in modo da salvaguardare

(157) «Da più parti si afferma che in Cina queste procedure esecutive di lodi CIETAC o
esteri vengono risolte spesso negativamente in prima istanza. Il problema è reale anche se,
dobbiamo ricordare, le resistenze all’esecuzione dei lodi non sono caratteristica esclusiva della
Cina. In generale, possiamo dire che in Cina troviamo risposte differenziate a seconda delle
zone e del grado di efficienza delle corti», cosı̀ osserva TIMOTEO, OP. CIT., p. 313.

(158) Relativamente a tale Report, il quale contiene solo le reply della Corte Spurema e
le opinions delle corti locali, LANFANG, op. cit., pp. 237-238, afferma: «This yearbook is not
only a symbol of the Court Supreme’s attempt to meet the WTO’s requirement of transpa-
rency, but is also an example of high authority publication providing official guidelines to the
judicial experience of the lower People’s court».
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la volontà di arbitrare delle parti. Malgrado ciò, e più in generale con una

considerazione valida anche per i casi di rifiuto di esecuzione, non si può

non sottolineare come continui ad essere problematica l’identificazione

dei lodi foreign-related rispetto a quelli domestici, ragione per la quale

molti si auspicano che in futuro sia la Legge sull’Arbitrato a proporre

una definizione specifica – se non anche più ampia – di arbitrati foreign-

related (159) e, al contempo, a stabilire essa stessa direttamente i criteri

per dar luogo all’annullamento. Il Report riporta anche che la Corte

Suprema ha ricevuto nello stesso periodo 11 richieste di opposizione

all’esecuzione di dodici lodi foreign-related. Per sette di questi è stata

negata l’esecuzione, tre sono stati eseguiti, uno è stato parzialmente

eseguito ed un caso, infine, è stato rinviato alle corti. In questo caso,

l’intervento della Corte Suprema ha comportato la salvezza di tre richie-

ste di esecuzione ed il passaggio di un lodo da totalmente ineseguibile a

parzialmente eseguibile. In relazione al fatto che la maggioranza dei casi

è stata, invece, direttamente eseguita dalle corti intermedie, non c’è chi

manca di sottolineare come il numero di rifiuti sia basso. Come per le

richieste di annullamento, anche in sede di esecuzione si ripresenta il

problema della distinzione tra foreign-related e domestici. Una volta in-

quadrato il caso correttamente, però, la Corte si è mostrata decisa nel dar

luogo all’esecuzione quando le corti inferiori, ad esempio, incapaci di

distinguere le questioni sostanziali da quelle procedurali, avessero negato

(159) Interessante, a tal proposito, il caso Qinghua Tongfang Inc. Qinghua Tongfang
Disc Inc. v. Yuguyyoujia del 2003, ove da una parte vi era una società cinese e dall’altra una
persona con passaporto cinese, ma domicilio in Giappone. Di fronte alla domanda posta
dalla corte inferiore se si trattasse di un arbitrato domestico o foreign-related, la corte
superiore aveva risposto che si trattava di un caso foreign-related in quanto il domicilio
era un elemento obiettivo e che la natura del caso era la stessa di quella laddove una parte
sia di Hong Kong, Macao o Taiwan. Tuttavia, come nota LANFANG, op. cit., p. 245, «is an
overstatement» affermare che, di fronte a due persone cinesi, un contratto concluso ed
eseguito in Cina ed un arbitrato reso da una commissione cinese ai sensi della legge cinese,
la controversia sia foreign-related. Non è poi ben chiaro il parallelo con Hong Kong Macao e
Taiwan; da nessuna parte, poi, si possono ritrovare regole che stabiliscano che il domicilio
rilevi come un foreign element. In definitiva, l’Autrice rileva giustamente come «this case
illustrates the uncertainty of the division between foreign-related arbitration and domestic
arbitration». Attualmente, con l’art. 16 dell’Interpretazione del 2006 secondo cui «The laws
agreed upon between the interested parties shall apply to the examination of the validity of an
arbitration agreement involving foreign interests; where the interested parties did not agree
upon the applicable laws but have agreed upon the place of arbitration, the laws at the place of
arbitration shall be applicable; where they neither agreed upon the applicable laws nor agreed
upon the place of arbitration or the place of arbitration is not obviously agreed upon, the laws
at the locality of the court shall apply», probabilmente, in un caso simile, questa conclusione
non sarebbe più possibile.
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l’esecuzione dopo essere scese nel merito del caso (160). Ancora incerto è,

poi, il destino della valutazione dell’esistenza di una valida convenzione

ai sensi dell’art. 16 della Legge. Se, per quanto riguarda l’individuazione

della commissione, con l’Interpretazione del 2006 sembrerebbe che le

corti abbiano in un certo senso fatto proprio un atteggiamento più libe-

rale in modo da salvare la volontà delle parti di arbitrare, ancora pro-

blematica è la situazione dei terzi non firmatari della convenzione, con-

siderata la rigidità con cui si intende il requisito dello scritto.

Sotto il profilo delle questioni procedurali, sia quelle poste dalla Legge

sia quelle stabilite dalla commissione prescelta, la politica adottata dalla

Corte Suprema porta al rifiuto del riconoscimento qualora queste ultime

contraddicano le prime ovvero quando vengano prese in considerazione le

seconde ma queste siano molto generiche, rimettendo cosı̀ l’esito della

procedura all’atteggiamento delle corti (161). La Corte Suprema, infine,

ha dimostrato di essere molto cauta qualora vengano presentati rilievi

(spesso utilizzati dalle controparti cinesi) in merito agli interessi pubblici

e sociali.

Per quanto concerne i lodi esteri, il Report riferisce di un rinvio alla

Corte Suprema di 15 casi di rifiuto inerenti alla Convenzione di New

York: sette casi sono stati riconosciuti ed eseguiti; per sei casi è stato

confermato il rifiuto per questioni attinenti alla convenzione arbitrale ed

alla procedura; un caso è stato parzialmente rifiutato ed un altro rinviato

alle corti per un chiarimento sui fatti (162). La percentuale di successo

dell’esecuzione si aggira, quindi, intorno al 50% dei casi. Considerando

le motivazioni che, secondo l’art. V della Convenzione (163), possono con-

(160) Si veda, ad esempio, il caso Singapore Yonghang Private Co. ltd v. Ningxia
National Chemical Group, per il quale cfr. LANFANG, Enforcement of Foreign-related Awards
in China: Judicial Attitudes, in Arbitration International, vol. 75, n. 3, 2009, p. 385.

(161) Sul punto, cfr. LANFANG, op. cit., p. 388.
(162) «There is no available data on how many case relating to foreign arbitration award

there are in a given year. Further, some of the foreign arbitration awards are enforced by the
Intermediate People’s Courts (IPC) of China without asking higher courts for instructions.
Only few cases of this kind reach the SPC by the reporting process per year. However, these 15
cases are typical and representative», cosı̀ osserva LANFANG, Implementation of the New York
Convention in China: a case study, in Asia J. Int’l Arbitration, n. 4, 2008, p. 125.

(163) Art. V Convenzione di New York del 1958 per il riconoscimento e l’esecuzione
delle sentenze arbitrali straniere: «1) Il riconoscimento e l’esecuzione della sentenza possono
essere rifiutati, su istanza della parte contro la quale la sentenza è fatta valere solo se tale parte
fornisce la prova alla competente autorità del Paese in cui vengono domandati il riconosci-
mento e l’esecuzione: a) che le parti alla convenzione di cui all’art. II erano, in virtù della legge
ad esse applicabile, colpite da incapacità, o che detta convenzione non è valida in virtù della
legge alla quale le parti l’hanno assoggettata o, in mancanza d’una indicazione al riguardo, in
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durre al rifiuto dell’esecuzione, le ragioni per cui la Corte è arrivata a

negare l’exequatur sono state puntuali e limitate: in tre casi per la man-

canza dell’accordo, in due perché la richiesta era stata presentata oltre i

termini previsti ed in uno per la mancata comunicazione alla parte dell’i-

nizio del procedimento (164). Tale casistica avvalora i passi avanti fatti dalla

Corte Suprema in tema di legge che governa la convenzione arbitrale e la

procedura, l’utilizzo limitato del riferimento agli interessi pubblici e sociali

e la più ampia interpretazione data dell’applicazione dei requisiti proce-

durali; allo stesso tempo, però, dimostra come le corti cinesi tendano

ancora a riservare un approccio conservatore nell’applicazione della Con-

venzione, rafforzata dall’incertezza derivante da un quadro normativo non

del tutto esaustivo. L’esecuzione può essere rifiutata, innanzitutto, per le

questioni concernenti l’accordo arbitrale, quali l’incapacità delle parti,

l’invalidità dell’accordo alla luce della legge alla quale le parti lo hanno

assoggettato o, in mancanza, della legge del Paese sede dello stesso. Tut-

tavia, le corti sembrano dare ancora molto peso ad alcuni aspetti relativi

alla volontà di arbitrare ed ai requisiti formali dell’accordo. Occorre sot-

tolineare, poi, come l’atteggiamento della Corte Suprema nei confronti

virtù della legge del Paese in cui la sentenza è stata resa; oppure b) che la parte contro la quale
la sentenza è invocata non è stata debitamente informata della designazione dell’arbitro o della
procedura d’arbitrato, o che si è trovata nell’impossibilità, per latra ragione, di far valere le
proprie ragioni; oppure c) che la sentenza verte su una controversia che non è contemplata dal
compromesso o che non rientra nell’oggetto della clausola compromissoria, o che contiene
decisioni che eccedono i limiti del compromesso o della clausola compromissoria; tuttavia, se
le disposizioni della sentenza che si riferiscono a questioni sottoposte all’arbitrato possono
essere dissociate da quelle che riguardano questioni non sottoposte all’arbitrato, le prime
possono essere riconosciute e rese esecutive; oppure d) che la costituzione del tribunale arbitrale
o la procedura di arbitrato non è stata conforme a quanto convenuto tra le parti o, in mancanza
di accordo, non è stata conforme alla legge del Paese in cui l’arbitrato ha avuto luogo; oppure e)
che la sentenza non è ancora diventata vincolante tra le parti o è stata annullata o sospesa da
un’autorità competente del Paese nel quale, o secondo la legge del quale, la sentenza è stata
resa. 2) Il riconoscimento e l’esecuzione d’una sentenza arbitrale possono altresı̀ essere rifiutati
se l’autorità competente del Paese in cui il riconoscimento e l’esecuzione sono richiesti constata:
a) che, secondo la legge di tale Paese, l’oggetto della controversia non è suscettibile di essere
risolto mediante arbitrato; o b) che il riconoscimento e l’esecuzione della sentenza sarebbe
contrario all’ordine pubblico del Paese stesso».

(164) Ad esempio, nel caso Cosmos Marine Management SA v. Tianjin Kaiqiang Trade
Co. Ltd del 2006, la Suprema corte ha rifiutato l’esecuzione a causa dell’impossibilità di dar
prova dell’invio via e-mail con cui si notificava l’avvio del procedimento e la richiesta di
nomina dell’arbitro; nei casi TS Haimalu Co. Ltd v. Daqing PoPeyes Food Co. Ltd del 2006 e
Boertong Corp Group v. Beijing Liantaichang Trade Co. Ltd del 2007, invece, la Suprema
Corte ha ribaltato le decisioni prese dalle corti inferiori ritenendo adeguate le notifiche
inviate. I casi possono essere reperiti su WAN e XIANG, Guide on Foreign-related Commercial
and the Maritime Trial, vol. 12 e vol. 14, 2006 e 2007. Sul punto, cfr. LANFANG, op. cit.,
p. 128.
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della public policy (motivazione spesso addotta dalle parti, considerati

anche i suoi contorni indefiniti e per cui la Corte negli unici due casi

trattati ha dato luogo all’esecuzione), è stato molto rigoroso stabilendo

chiaramente che la violazione di una legge cinese non comporta automa-

ticamente la violazione degli interessi pubblici, pur ricordando come i

parametri per la valutazione della loro esistenza siano differenti da quelli

applicabili ai lodi cinesi (165). In definitiva, se la Corte Suprema cerca di

restare nei binari stabiliti dalla Convenzione che, laddove è più generica o

rimanda alle leggi nazionali, ritrasferisce comunque il problema sul piano

della normativa cinese, ancora problematica è la questione inerente alla

preparazione dei giudici, quando debbono applicare diverse leggi – tra cui

quelle straniere – e continuano ad inquadrare in modo errato la tipologia

di disputa. Va registrato, tuttavia, che ci sono stati alcuni casi i quali hanno

destato qualche preoccupazione in merito all’applicazione della Conven-

zione. Nel caso Hemofarm D.D. et al. v. Jinan Yongning Pharmaceutical

Co. (166), per la prima volta la Corte Suprema si è trovata a negare l’ese-

cuzione proprio adducendo i motivi di cui all’art. V, comma 2, lett. b,

ovvero la public policy. In questo caso, la Hemopharm aveva concluso un

contratto con la Jinan Yongning per creare una joint venture company. Il

contratto prevedeva che qualunque disputa fosse sorta sarebbe stata risolta

tramite il ricorso ad un arbitrato ICC a Parigi. Tuttavia, la compagnia

cinese aveva iniziato un processo di fronte alle corti ordinarie per recupe-

rare gli affitti dell’immobile ed i macchinari dati in leasing alla stessa. La

società si era, successivamente, opposta a tale procedimento facendo leva

sulla presenza della convenzione d’arbitrato, ma la corte cinese aveva

ritenuto che questa non potesse farlo in quanto non era parte della con-

venzione arbitrale ed ha cosı̀ deciso in favore della Jinan Yongning e

concesso l’applicazione di misure cautelari sulle proprietà della compa-

gnia. La Hemopharm, a quel punto, iniziò il procedimento arbitrale di

fronte alla ICC, lamentando innanzitutto l’inadempimento del contratto e

chiedendo, altresı̀, il risarcimento e la restituzione degli investimenti fatti

nella stessa compagnia, in quanto a seguito del congelamento dei beni,

avvenuto ad opera del tribunale, non poté più svolgere alcuna attività. Il

tribunale arbitrale decise in suo favore, considerando sia l’intraprendere

(165) Sul punto, si veda DARZWAEH e YEOH, Recognition and Enforcement of Awards
under the New York Convention China and Hong Kong perspective, in J. Int’l Arbitration,
vol. 25, n. 6, 2008, pp. 846-847.

(166) Reperibile su WAN e XIANG, Guide on Foreign-related Commercial and the Mari-
time Trial, vol. 1, 2009.
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l’azione legale di fronte ai giudici sia la richiesta delle misure conservative

una violazione del contratto da parte della Jinan Yongning. Nel rifiutare il

lodo favorevole alla Hemopharm, la Corte Suprema ha valutato, prima di

tutto, che la compagnia non fosse parte della convenzione e che, quindi,

all’arbitrato potessero ricorrere solo le parti che l’avevano costituita. La

stessa Corte ha, poi, ritenuto che il tribunale arbitrale fosse andato oltre

l’ambito dell’accordo arbitrale nel decidere nuovamente su quanto già

valutato dalla Corte ma, soprattutto, che il tribunale arbitrale avesse cosı̀

violato la sovranità giudiziaria cinese e quella della Corte che aveva già

deliberato. Alcuni osservatori rilevano come questa decisione possa porsi

come un precedente pericoloso in relazione alle dispute che riguardano le

chinese-foreign joint venture. Difatti, sebbene spesso queste prevedano lo

svolgimento dell’arbitrato all’estero, le parti cinesi cercano di giocare di

anticipo ricorrendo alle corti cinesi chiamando in causa non solo la con-

troparte della stessa ma, come visto, anche la compagnia creata, a cui,

stante una giurisprudenza (e legislazione) invariata, non è concesso di

far parte del processo arbitrale, assumendo cosı̀ le corti la giurisdizione

su tutta la disputa. Un altro caso interessante è poi il “PepsiCo Case”,

molto noto in virtù non solo del suo esito ma anche per il fatto che, poco

prima della decisione della Corte Suprema, è stato arrestato, per ragioni

attinenti alla gestione finanziaria della CIETAC, uno dei membri del col-

legio arbitrale. La disputa era sorta in merito al contratto di cooperative

joint venture conclusosi tra la PepsiCo e la Investment China Co. Ltd, una

wholly owned subsidiary della PepsiCo Inc. ed una impresa di proprietà

statale, la Sichuan Province Yun Lu Development Industrial Co per creare

la Sichuan Pepsi Cola Beverage Company Ltd. Dopo la sua costituzione, la

PepsiCo aveva concluso con la Sichuan Pepsi un contratto di licenza del

marchio in base al quale la Sichuan poteva produrre, vendere e distribuire

prodotti con marchi di proprietà della PepsiCo. Le parti avevano, inoltre,

concluso un contratto di fornitura attraverso il quale la PepsiCo si era

impegnata a vendere e consegnare alla Pepsi Sichuan il concentrato ne-

cessario per la fabbricazione dei prodotti in licenza. La PepsiCo, in segui-

to, aveva accusato la Sichuan di aver violato il primo contratto attraverso

l’utilizzo non autorizzato dei suoi marchi, danneggiandone la reputazione e

agendo in modo contrario alla buona fede, non presentando, ad esempio, i

dati relativi alle vendite. Inoltre, la Sichuan Yu Lun aveva cambiato il

controllo della società senza darne notizia. In base a queste motivazioni

si profilava, quindi, una violazione del contratto di licenza, che portava

con sé anche la volontà di porre fine tanto alla joint venture quanto

all’accordo di fornitura. La PepsiCo si era allora rivolta alla camera arbi-
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trale di Stoccolma per chiedere la risoluzione del contratto di licenza e di

fornitura e, successivamente, la PepsiCo Investemnt China aveva iniziato

un altro procedimento sempre di fronte alla SCC per porre fine alla

cooperative joint venture, ottenendo ragione in entrambi i casi dal tribunale

arbitrale. In seguito alla richiesta di esecuzione presentata alla corte inter-

media di Chengdu, la Sichuan Pepsi e la Sichuan Yun Lun si erano

opposte alla stessa sulla base di tutta una serie di motivazioni, delle quali

la corte locale, prima, e la Corte Suprema, poi, hanno accolto solo una,

ossia l’aver il tribunale arbitrale iniziato il procedimento prima che fossero

spirati i 45 giorni di negoziazione previsti dall’accordo delle parti, rinve-

nendosi cosı̀ una irregolarità nella procedura (167). Si tratta, invero, di una

motivazione peculiare, in quanto l’unica condizione preliminare per l’arbi-

trato, che andrebbe soddisfatta, è verificare se il tribunale ha correttamen-

te preso la cognizione della disputa e non anche se le procedure precedenti

siano irregolari. In ogni caso, si sarebbe dovuta contestare l’irregolarità in

quella fase, cosa che la Sichuan Yun Lu non aveva fatto, mentre nel primo

arbitrato la Corte era intervenuta con una decisione sulla sua giurisdizione

e si era pronunciata sull’ammissibilità della domanda. La dottrina si inter-

roga, più in generale, se si tratti di una questione che riguarda la domanda

piuttosto che la giurisdizione arbitrale (168). Inoltre, anche se la Corte

Suprema o la corte intermedia avessero avuto ragione nel farla rientrare

nelle questioni procedurali, non è chiaro quale sia stato il pregiudizio che

ne è conseguito alla parte. In definitiva, è legittimo il dubbio che le corti

siano state “spinte” a prendere tali decisioni per ragioni ben differenti,

quali la protezione degli interessi statali.

Casi come quello della PepsiCo o della Hemopharm, per di più, seb-

bene non positivi o incoraggianti, vanno comunque inseriti in un trend che

con ogni probabilità non può che cambiare radicalmente, alla luce degli

impegni globali assunti dalla Cina e, poi, più in generale, non si dovrebbe

da un singolo caso più o meno esemplare pensare di trarre conclusioni su

un intero sistema. Certamente evidenti sono i progressi complessivi e,

come osservato, almeno sotto alcuni profili l’Interpretazione del 2006 è

(167) Per una ricostruzione completa del caso, cfr. DARZWAEH e YEOH, op. cit., pp.
838-856.

(168) «In the author’s view, any precondition to arbitration must be intended to be a
limitation on the claim rather than on the tribunal. It must be the parties’ intention that the
claim cannot yet be raised, rather than the claim cannot be arbitrated by SCC arbitration rather
in some other forum. On this analysis, even if the tribunal was wrong in admitting PICL and
PepsiCo’s claims, the tribunal decision is final and its jurisdiction should not be affected», cosı̀
DARZWAEH e YEOH, op. cit., p. 845.
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utile quantomeno a colmare delle lacune della Legge. Tuttavia, il problema

“esecuzione” ancora esiste ed opera in un contesto particolare come quello

cinese, nel quale bisogna porre attenzione ad ogni minimo particolare

(eloquenti in tal senso, ad esempio, le motivazioni delle sentenze riguar-

danti la PepsiCo).

In questa sede, e con i dati che si hanno a disposizione, non ci si può

sbilanciare attribuendo percentualmente le ragioni ad un motivo piuttosto

che ad un altro, ma seguendo il ragionamento già fatto da Peeremboom in

merito alla reale incidenza, ad esempio, del particolarismo locale e pren-

dendo in considerazione gli altri fattori, come l’inesperienza dei giudici

cinesi e la durata dei procedimenti di esecuzione in generale (169), si ha

ragione di ritenere che, almeno con riguardo a questi ultimi due elementi,

ci sia nel medio termine spazio per sensibili miglioramenti, in parte già

avviati dalla Corte Suprema attraverso i propri interventi.

14. – Grazie all’aumento del numero di arbitrati internazionali in Cina,

sempre più sono gli arbitri occidentali, seduti di fianco nei tribunali, che

ammettono di apprezzare dai loro colleghi cinesi i vantaggi di questo tipo

di sistema arbitrale e, soprattutto, riconoscono i positivi effetti dati dal-

l’integrazione della conciliazione-mediazione nell’arbitrato. Invero, sembra

già che le obiezioni ad un approccio combinato, sollevate in alcuni Paesi,

siano ora ridimensionate e che i meno favorevoli stiano cominciando a

prendere atto delle utilità date dalla sinergia dei due sistemi. Allo stesso

modo, ma dall’opposta prospettiva, le recenti riforme dei sistemi arbitrali

dei Paesi occidentali hanno scatenato un riesame dei valori della media-

zione in Cina. Esempio lampante di ciò sono le riforme avviate dalla BAC

nelle sue ultime «Arbitration Rules». Per rispondere alle preoccupazioni di

imparzialità del mediatore-arbitro, la BAC ora consente alle parti di ri-

chiedere la sostituzione di un arbitro, al fine di evitare che le decisioni

possano essere influenzate dal suo coinvolgimento nella procedura di me-

diazione. Queste norme sembrano essere pienamente in linea con gli

orientamenti IBA sui conflitti di interesse, che richiedono che l’arbitro

debba dimettersi nel caso di mancanza di obiettività nella gestione di un

tentativo di mediazione (170). Un altro aspetto che merita attenzione è la

(169) Ex multis, cfr. BALDI, Una realtà poco conosciuta: l’applicazione della Convenzione
di New York in Cina, in Riv. arbitrato, 2004, 2, pp. 367-383.

(170) Sul tema, si veda DE WITT WIJNEN, VOSER, & RAO, Background Information on the
IBA Guidelines on Conflicts of Interest in International Arbitration, 5 Bus. L. Int’l, 2004, p.
433, 452.
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recente iniziativa della BAC di promulgare un regolamento sulla media-

zione autonomo e separato, simile a quello della ICC. I continui adatta-
menti ed avvicinamenti da entrambe le direzioni ed i frequenti dialoghi tra

giuristi occidentali e cinesi sono, poi, la dimostrazione chiara di una ten-

denza verso l’armonizzazione (171). È un dato di fatto che anche i sistemi
occidentali, oggi, mostrano una nuova sensibilità per i modelli tipici della

tradizione orientale. Le divergenze tra le opposte tradizioni giuridiche, se

sono apprezzabili dal punto di vista storico e concettuale, ora cominciano
ad attenuarsi e non possono certamente essere considerate ostacolo ad una

convergenza che, nei fatti, gradualmente si va realizzando. In definitiva, si

assiste ad un fenomeno di cross-fertilization e di legal transplants in cui
sistemi divergenti progressivamente si muovono alla ricerca di un approc-

cio comune transnazionale (172). In un’epoca, quale l’attuale, infatti, carat-

terizzata da fenomeni generali di globalizzazione (anche giuridica) (173),
occorre registrare, sempre di più, trapianti di principi e regole giuridiche

tali da incentivare forme di interazione tra modelli e culture orientali e

modelli e culture occidentali per la risoluzione delle controversie civili e
commerciali, tanto a livello internazionale che a livello nazionale.

A tal fine, maggiori sforzi dovranno ancora essere realizzati per poter

garantire alle parti la massima tutela dei propri diritti all’interno dei pro-
cedimenti e far sı̀ che l’integrazione diventi uno strumento necessario per

migliorare l’efficienza dell’arbitrato.

(171) A ciò ha certamente contribuito l’adesione della Cina alla Convenzione di New
York del 1958 per il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze arbitrali straniere e alla
Convenzione di Washington del 1966 relativa al meccanismo speciale ICSID per la com-
posizione delle controversie relative agli investimenti fra Stati e cittadini di altri Stati.

(172) HOUZHI, Is There an Expanding Culture that Favors Combining Arbitration with
Conciliation or Other ADR Procedures?, in International Dispute Resolution: Towards an
International Arbitration Culture, ICCA Congress Series No. 8, 1998, p. 101.

(173) In tal senso, cfr. CASSESE, Il diritto globale. Giustizia e democrazia oltre lo Stato,
Torino, 2009.
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OSSERVATORIO SUL DIRITTO EUROPEO

Gli ultimi sviluppi della riforma del Code civil:
l’Ordonnance n. 131 del 2016 e il nuovo diritto francese

delle obbligazioni e dei contratti

1. – La genesi e gli obiettivi della riforma

L’esigenza di novellare il Code civil ha cominciato a prendere forma

nel 2004, quando la ricorrenza del bicentenario ha offerto ai giuristi fran-

cesi lo spunto per un vivace dibattito sulla sua idoneità a rappresentare

ancora, pur in un’epoca di profondi rinnovamenti come quella attuale,

insieme la “Costituzione civile” della nazione e la colonna portante del

diritto privato comune. Proprio in quel periodo iniziavano ad intravedersi

in Germania le prime applicazioni della recente riforma del BGB (la c.d.

Schuldrechtsreform) e in Francia il malaise che, già da tempo, serpeggiava

tra i giuristi nei confronti di un codice rimasto praticamente immutato dal

1804 cominciava a tradursi nel ripensamento del diritto successorio, del

diritto delle persone e della famiglia e delle garanzie personali e reali del

credito (1). Mancava, invece, un progetto organico in materia di obbliga-

zioni e contratti.

Cosı̀, soltanto un anno più tardi, proprio sull’esempio della Schul-

drechtsreform tedesca, furono presentati al Ministro della Giustizia france-

se un piano di riforma in materia di obbligazioni, il c.d. “avant-projet

Catala”, e uno sulla responsabilità civile (Viney-Durry) (2). Da allora si

(1) La riforma delle successioni e donazioni è stata promossa dalla Loi n. 2006-728, 23
giugno 2006 «portant réforme des successions et des libéralités»; la riforma del diritto delle
persone e della famiglia è stata scandita da una serie di tappe: nel 2004 è stata modificata la
disciplina del divorzio (Loi n˚ 2004-439, 26 mai 2004, relative au divorce), nel 2005 e nel
2009 quella della filiazione (Ordonnance n. 2005-759, 4 juillet 2005 «portant réforme de la
filiation» e Loi n. 2009-61, 16 janvier 2009 «ratifiant l’ordonnance n˚ 2005-759 du 4 juillet
2005 portant réforme de la filiation et modifiant ou abrogeant diverses dispositions relatives à
la filiation»), nel 2007 quella sulla tutela degli incapaci (Loi n. 2007-308, 5 mars 2007 «por-
portant réforme de la protection juridique des majeurs»), nel 2013 quella sul matrimonio (Loi
2013-404, 17 mai 2013 «ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe»); le
riforme delle garanzie del credito e della prescrizione sono invece intervenute, rispettiva-
mente nel 2006 (Ordonnance n. 2006-346, 23 mars 2006, «relative aux sûretés») e nel 2008
(Loi n. 2008-561, 17 juin 2008, «portant réforme de la prescription en matière civile»).

(2) Considerata la portata del progetto di riforma «Catala», esso è stato oggetto di un
convegno alla Sorbona, i cui atti sono pubblicati nel primo numero della Revue des Contrats,
2006.
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sono susseguiti diversi progetti che hanno visto profondersi in numerosi

gruppi di lavoro gli sforzi congiunti di accademici e pratici e sono stati

sottoposti ad un’ampia opera di consultazione pubblica. Nel 2008, nel

2011 e nel 2013 sono state avanzate ulteriori proposte di modifica –

rispettivamente con riguardo al diritto dei contratti, alla responsabilità

civile e al regime generale delle obbligazioni e della prova del credito –

poi culminate nella pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il 10 febbraio

2016, dell’Ordonnance n. 2016-131 «portant réforme du droit des contrats,

du régime général et de la preuve des obligations» (3).

L’Ordonnance, salvi pochi articoli d’immediata efficacia, entrerà in

vigore in data 1 ottobre 2016, inserendosi cosı̀ nel più ampio quadro di

riforme contemplato dalla Loi n. 2015-177 del 16 febbraio 2015, relativa

alla modernizzazione e semplificazione del diritto e delle procedure nel-

l’ambito della giustizia e degli affari interni. Questa legge-delega autoriz-

zava il governo, tra l’altro, a compiere significativi interventi anche in

materie disciplinate dal codice civile come l’amministrazione del patrimo-

nio degli incapaci, il testamento dei sordo-muti, la modificazione delle

convenzioni matrimoniali in presenza di figli minori, il procedimento di

scioglimento del matrimonio e della comunione dei beni, la prova della

qualità di erede, e il possesso. Per avere un’idea della portata di tali

interventi, basti considerare che uno di essi ha dato il via all’abolizione

delle azioni possessorie (4).

(3) Per una riflessione sulle ragioni che hanno portato a scegliere lo strumento del-
l’ordonnance e sull’opportunità di tale scelta si veda DEUMIER, Le Code civil, la loi et
l’ordonnance (à propos du projet de loi relatif à la modernisation et à la simplification du
droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures du 27 nov.
2013, art. 3), in Revue trimestrielle de droit civil, 2014, p. 597. Il testo integrale dell’ordon-
ordonnance è disponibile in www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2016/2/10/
JUSC1522466R/jo/texte.

(4) L’intervento legislativo in materia di possesso risponde alle sollecitazioni della
dottrina e della giurisprudenza, concordi sull’esigenza di porre fine all’eccessiva complessità
di messa in opera delle azioni possessorie, dovuta vuoi all’ambiguità della distinzione ri-
spetto alle azioni petitorie, vuoi alla regola che impedisce il cumulo tra le due. Alla questione
è stata dedicata un’intera sezione, rubricata “La possession: une notion en mutation?”, del n.
230, novembre 2013, della rivista Droit et patrimoine. Al suo interno cfr. in particolare
BERGEL, Protection de la possession: faut-il maintenir une protection spécifique?, p. 53. Dal
canto suo, la giurisprudenza, preso atto di tale complessità, aveva già dal 1996 affiancato alle
azioni possessorie tradizionali (la complainte, la dénonciation de nouvel oeuvre, e la réinté-
grande) il rimedio del référé, sostanzialmente corrispondente al procedimento d’urgenza ex
art. 700 c.p.c. italiano. Cosı̀ Cass., Ass. plén., 28 juin 1996, n. 94-15.935, in Bulletin civil,
AP, n. 6; in Recueil Dalloz, 1996, p. 497, con conclusioni di WEBER e nota di COULON; in
Actualité juridique: droit immobilier, 1996, p. 807, con osservazioni di GIRAUDEL; in Revue
de droit immobilier, 1996, p. 536, con osservazioni di BERGEL; in Revue trimestrielle de droit
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Il contesto appena descritto consente di chiarire meglio e sin da prin-

cipio quali sono gli obiettivi avuti di mira dalla riforma. D’altra parte, in

questa sede non potrà che darsi rilievo ai soli obiettivi finali dell’Ordon-

nance, anziché alle soluzioni di dettaglio volta a volta prescelte: ci si limi-

terà pertanto ad alcune riflessioni d’insieme.

Come premesso, motore della riforma è la constatazione che il Code

civil appare ormai incapace di rispecchiare la realtà presente. Le coordi-

nate per interpretare le esigenze di tale realtà si possono individuare, da un

lato, in una crescente attenzione ai valori della persona, dall’altro, in una

sempre maggiore proiezione dell’ordinamento francese verso una dimen-

sione transnazionale.

A fronte di tali istanze, lo stesso stile del codice, a dispetto della sua

imperitura e proverbiale raffinatezza, è stato considerato da più parti

inadeguato, in relazione sia alle capacità cognitive del cittadino medio,

sia a quelle dei giuristi non francesi: esso sarebbe divenuto il punto di

raccolta di formule desuete, ma più spesso semplicemente complesse o

ermetiche (5). L’autocritica – per certi versi sorprendente là dove animata

dal proposito di «aprire» il Code a pressioni e valori provenienti dall’e-

sterno – si può forse spiegare in termini di compromesso tra l’attaccamen-

to orgoglioso alle tradizioni e la volontà che il codice si reimpossessi di

quella grandeur che l’aveva reso modello per molti ordinamenti stranieri,

cosı̀ da divenire fonte d’ispirazione per un futuro (ma sempre meno im-

minente) codice civile europeo (6).

civil, 1997, p. 216, con osservazioni di NORMAND; e ivi, p. 463, con osservazioni di ZENATI; in
Juris-classeur périodique (La Semaine juridique), 1996, II, 22712, con nota di MÉMETEAU; e in
Procédures, 1996, n. 334, con nota di PERROT. Le statistiche giudiziarie hanno dimostrato
come l’introduzione del rimedio appena accennato abbia ridotto al minimo il ricorso alle
azioni possessorie (cfr. l’étude d’impact del progetto di legge in esame, p. 82). Ciò, per
l’appunto, ha indotto il legislatore ad abrogare in toto l’art. 2279 c.c.f. e sostituire defini-
tivamente le azioni possessorie con il rimedio del référé.

(5) Queste considerazioni sono riportate anche nello studio sull’impatto della riforma,
elaborato il 9 febbraio 2016. Osservava MAZEAUD, La réforme du droit des contrats dans le
droit français, in Curierul Judiciar, 7, 2014, pp. 363, che il diritto dei contratti non è più nel
codice, quest’ultimo non è più il suo rifugio. Al contrario, tale diritto è diritto vivente e la
sua evoluzione è scandita dalla giurisprudenza. Cfr., inoltre, PIMONT, À propos du processus
de réforme du droit français des contrats, in Revue Juridique Thémis, 2009, n.s. 439, p. 440.
Per un approfondimento sul punto, si veda MESTRE, Les difficultés de la recodification pour la
théorie générale du contrat, in Le Code civil 1804-2004, Livre du Bicentenaire, Paris, 2004,
passim.

(6) Cfr. FAUVARQUE-COSSON e MAZEAUD, L’avant-projet français de réforme du droit des
obligations et de la prescription, in Uniform Law Review/Revue de droit Européen, 11, n.s.
103, 2006, p. 105. Per una riflessione di più ampio respiro sui nuovi e vecchi orizzonti del
diritto europeo dei contratti cfr., per citare i più recenti, ALPA, Towards a European contract
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Affinché il Code civil possa recuperare l’antico splendore – s’è spesso

osservato – non è sufficiente che esso rimanga fedele ai propri valori, ma

ne occorre anche un profondo rinnovamento; ed in questa prospettiva

sembra calzante lo slogan coniato dalla dottrina francese per sintetizzare

gli obiettivi della riforma: “restaurare, riformare e resistere” (7). “Restau-

rare” significa anzitutto ricostituire il primato del codice civile sui tanti

codici di settore introdotti nell’ordinamento francese, che si sono guada-

gnati nel tempo l’appellativo di “nuovo diritto delle obbligazioni” (8).

La questione è tutt’altro che nuova: già intorno al 2002, in occasione

del Gesetz zur Modernisierung des Schuldrechts, i giuristi tedeschi si erano

trovati di fronte al fatto che, col tempo, s’era formato gradualmente “un

secondo ordinamento privatistico delle leggi speciali e collaterali” e al

dilemma se le materie ricomprese in siffatto ordinamento parallelo si pre-

stassero effettivamente ad una codificazione autonoma o fossero, invece,

suscettibili di essere recepite dal diritto comune e dunque sottoposte al

medesimo trattamento riservato ai soggetti di diritto privato (9).

Analoga alla scelta del legislatore tedesco, che ha optato per un tenta-

tivo d’integrazione della disciplina speciale nel BGB, è stata quella del

legislatore francese. Da un lato, infatti, egli ha trasfuso nel Code civil

alcune disposizioni sino ad ora contenute nei codici di settore, elevandole

cosı̀ al rango di regole di diritto comune; dall’altro lato, ha previsto una

norma di coordinamento, l’art. 1105 c.c.f., ai sensi della quale deve ricer-

carsi nel codice civile la disciplina idonea a colmare le lacune delle leggi

speciali.

law, in questa rivista, 2012, pp. 115 ss.; CASTRONOVO, L’utopia della codificazione europea e
l’oscura realpolitik di Bruxelles dal DCFR alla proposta di Regolamento di un diritto comune
europeo della vendita, in Europa e diritto privato, 2011, 4, pp. 837 ss.; FERRANTE, Diritto
privato europeo e Common European Sales Law (CESL). Aurora o crepuscolo del Codice
europeo dei contratti?, in questa rivista, 17, 2012, pp. 461 ss.; JANSEN-ZIMMERMANN, European
Civil Code in all but a name: discussing the nature and purposes of the Draft Common Frame
of Reference, in Cambridge Law Journal, vol. 69, 1, 2010, pp. 98 ss.; MICHAELS, Code vs
Code: nationalist and internationalist images of the Code Civil in the French resistance to a
European codification, in European review of contract law, 2012, 8, pp. 277-295; REICH,
General Principles of EU Civil Law, in Intersentia, 2015; RUTGERS-SIRENA, Rules and Princi-
ples in European Contract Law, in Intersentia, 2015; VETTORI, Il contratto europeo fra regole e
principi, Torino, 2015, passim.

(7) “Restaurer, reformer, résister” è lo slogan coniato da FAUVARQUE-COSSON e MA-

ZEAUD, Op. ult. cit., loc. ult. cit..
(8) Cosı̀ ha definito il Codice del commercio, il Codice del consumo e gli altri numerosi

codici che si affiancano al Code civil CARBONNIER, Droit civil, Les obligations, PUF, XX ed.,
specialmente n. 12.

(9) Sul punto si vedano le osservazioni di ZIMMERMANN, Il BGB e l’evoluzione del diritto
civile (trad. di Ferrante), in questa rivista, 2004, pp. 625-664, spec. pp. 638-640.
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Il binomio, quasi antitetico, “Riformare e resistere” veicola contempo-

raneamente il concetto di fedeltà al codice nei suoi principi fondamentali,

all’esprit del diritto francese dottrinale e giurisprudenziale, e il concetto di

innovazione, tanto dal punto di vista formale quanto da quello sostanziale.

I commentatori del progetto di riforma ravvisano tale innovazione nella

ricerca di un equilibrio tra l’autonomia contrattuale, la «forza di legge del

contratto» e il valore emergente della giustizia contrattuale. In simile con-

testo campeggia la buona fede, ancorché essa, com’è stato sottolineato,

non venga eretta a principio fondamentale del diritto dei contratti (10).

Alla luce di questi obiettivi, cinque sono sostanzialmente le direttrici

lungo le quali la riforma si muove. La prima è quella della semplificazione

linguistica, nell’ottica di una migliore intelligibilità e accessibilità, quindi

certezza, del diritto. La seconda è quella della semplificazione concettuale:

talvolta l’oscurità o l’ambiguità non interessano la lettera di una norma, ma

il significato stesso di un istituto; per questo la riforma si prefigge di

espungere dal codice quelli da tempo abbandonati nella pratica, in consi-

derazione della loro incerta applicazione, e percepiti come retaggio di una

forma mentis non più condivisa.

La terza è quella della semplificazione sistematica: l’intento del legi-

slatore francese è di riflettere nella struttura interna ai libri del codice i

rapporti di genere a specie tra gli istituti e l’ordine cronologico delle

vicende che li interessano, da quelle che ne segnano l’origine a quelle

che ne comportano l’estinzione. In realtà, più che di una semplificazione

si tratta di una vera e propria rivoluzione: sono state infatti aggiunte norme

e suddivisioni in sotto-titoli, sotto-sezioni, paragrafi, con il risultato che i

numeri degli articoli hanno perso ogni corrispondenza con le materie. Se,

come si vedrà tra poco, la sistematica diviene più razionale, il rovescio

della medaglia sarà con ogni probabilità un certo disorientamento, soprat-

tutto dei pratici (si pensi a cosa accadrebbe se un operatore italiano, cui

viene naturale collegare la responsabilità extracontrattuale all’art. 2043

c.c., si trovasse improvvisamente a dover invocare una norma, magari,

con la medesima rubrica, ma con un numero e una collocazione diversi).

Cosı̀ le obbligazioni e i contratti restano inseriti nel libro terzo, dedi-

cato ai modi di acquisto della proprietà, ma cambiano i titoli: il titolo

terzo, prima rubricato «Dei contratti o delle obbligazioni convenzionali

in generale», sarà rubricato «Delle fonti delle obbligazioni»; il titolo quar-

to, prima rubricato «i vincoli che si formano senza convenzione», sarà

(10) FAUVARQUE-COSSON e MAZEAUD, Op. cit., p. 106.
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dedicato al regime generale delle obbligazioni; infine, il titolo quarto-bis,

non avrà più ad oggetto la responsabilità per danni da prodotto difettoso,

ma la prova delle obbligazioni.

La disciplina del contratto e quella delle obbligazioni in generale non

saranno più mescolate. Infatti, muterà significativamente la suddivisione

del titolo terzo, attualmente articolato in sette capitoli: disposizioni preli-

minari; le condizioni essenziali per la validità delle convenzioni; gli effetti

delle obbligazioni (si noti, «delle obbligazioni» e non del contratto), tra cui

viene ricompresa anche l’interpretazione; le diverse specie di obbligazioni,

in cui figura anche la disciplina della condizione e della clausola penale;

l’estinzione delle obbligazioni, in cui si ritrovano anche l’azione di nullità e

la rescissione; la prova delle obbligazioni e del pagamento; i contratti in

forma elettronica.

Detto cambiamento consisterà in una suddivisione del titolo terzo che

rispecchia, mutatis mutandis, quella del libro quarto del codice civile ita-

liano, seguendo la ripartizione delle fonti dell’obbligazione come delineata

tanto dall’art. 1100 c.c.f. quanto dall’art. 1173 c.c.i. Cosı̀ tre saranno i

sotto-titoli: il contratto, la responsabilità extracontrattuale, e le altre fonti

di obbligazione. A sua volta, il sotto-titolo dedicato al contratto sarà sud-

diviso in quattro capitoli: disposizioni preliminari; la formazione del con-

tratto (in cui rientra, oltre ai modi di conclusione, anche l’invalidità);

l’interpretazione; gli effetti, in cui sono stati inseriti anche la cessione del

contratto (la quale non era istituto di diritto positivo ma di mera elabo-

razione giurisprudenziale) e l’inadempimento. Da notare, in particolare,

che tutta la parte dedicata alla formazione del contratto, dalla fase prene-

goziale alla sua conclusione, era, prima della riforma, completamente as-

sente dal codice e dunque rimessa alla giurisprudenza (11).

(11) Rinviando al paragrafo terzo per un’esposizione delle novità in tema di obblighi
precontrattuali, appare opportuno in questa sede segnalare che la neonata disciplina della
conclusione del contratto si presenta, sotto alcuni profili, discordante con la giurisprudenza
che le ha dato origine. In primo luogo, il legislatore francese accoglie la regola secondo la
quale la morte o l’incapacità del proponente comporta l’inefficacia della proposta (art. 1117
c.c.f.), laddove, invece, la Cassazione soleva distinguere a seconda che quest’ultima fosse o
meno sottoposta a termine: nel primo caso questa si sarebbe trasmessa mortis causa, mentre
nel secondo caso sarebbe divenuta inefficace. Sulla trasmissibilità dell’offerta a termine cfr.
Cass., 10 décembre 1997, n. 95-16.461, in Bulletin civil, III, n. 223; e in Recueil Dalloz, 1999,
p. 9, con osservazioni di BRUN; sull’inefficacia dell’offerta non sottoposta a termine cfr.
Cass., 25 juin 2014, n. 13-16.529, in Bulletin civil, I, n. 117; in Recueil Dalloz, 2014, p.
1574, con nota di TADROS; e ivi, 1715, I. DARRET-COURGEON e I. GUYON-RENARD; e ancora
ivi, 2015, p. 529, con osservazioni di MEKKI S.A. e MEKKI M.; in Actualité juridique: famille,
2014, p. 509, con osservazioni di VERNIÈRES; e, infine, in Revue trimestrielle de droit civil,
2014, p. 877, con osservazioni di BARBIER. In secondo luogo, il nuovo art. 1124 c.c.f., nel
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Il titolo sul regime generale delle obbligazioni sarà ripartito in cinque

capitoli: i modi di essere delle obbligazioni (condizionali, a termine, plu-

risoggettive, eccetera); le operazioni sulle obbligazioni, ovvero le vicende

modificative (tra cui, si noti, oltre alla cessione del credito e alla delega-

zione sono contemplate la «cessione del debito» e la novazione, la prima,

cosı̀ come denominata, ignota all’ordinamento italiano, la seconda anno-

verata tra le vicende modificative, piuttosto che estintive); le azioni a tutela

del credito; l’estinzione dell’obbligazione; le restituzioni. Infine, il titolo

relativo alla prova delle obbligazioni sarà suddiviso in un primo capitolo

recante disposizioni generali; un secondo capitolo circa l’ammissibilità

delle prove; ed un terzo capitolo sui diversi mezzi di prova.

La quarta direttrice lungo la quale si muove la riforma è quella del

recepimento di alcuni orientamenti giurisprudenziali consolidati o della

presa di posizione su questioni in merito alle quali le risposte dei giudici

sono state contrastanti, il tutto sempre nell’ottica di una maggiore certezza

del diritto. A dispetto del nobile intento dichiarato dalla riforma, simile

tecnica legislativa non manca di suscitare perplessità. Cristallizzare il di-

ritto vivente (o rinnegarlo) nel diritto positivo può forse garantire una

maggiore prevedibilità dell’esito delle decisioni giudiziarie, ma può altresı̀

rivelarsi un’operazione, oltre che inutilmente pretenziosa, non priva di

rischi significativi. Il principale è quello di frenare l’evoluzione del diritto

stesso, dilatando oltremodo lo spazio e soprattutto il tempo che intercorre

tra le norme e i cambiamenti della società. Se la giurisprudenza è in

costante contatto con la realtà dei casi ed è lo strumento più adatto per

coniugarla con la generalità e astrattezza del diritto, non altrettanto può

dirsi per la legge. Solo il tempo dirà se il legislatore francese è riuscito con

la riforma a trovare quel punto di equilibrio tra stabilità e flessibilità

dogmatica su cui già si erano interrogati i compilatori del BGB (12).

prevedere che la revoca della proposta in pendenza del termine per l’esercizio dell’opzione
non impedisce la formazione del contratto, ribalta un orientamento giurisprudenziale con-
solidato. Cfr., per tutte, Cass., 15 décembre 1993, n. 91-10.199, in Bulletin civil, III, n. 174;
in Recueil Dalloz, 1994, p. 507, con nota di BÉNAC-SCHMIDT; ivi, p. 230, con osservazioni di
TOURNAfond; ivi, 1995, p. 87, con osservazioni di AYNÉS; in Actualité juridique: droit immo-
bilier, 1994, p. 384; ivi, p. 351, con analisi di AZENCOT; ivi. 1996, p. 568, con analisi di
STAPYLTON-SMITH; in Revue trimestrielle de droit civil, 1994, p. 584, con osservazioni di
MESTRE. Per una riflessione più completa sulla disciplina della proposta e dell’accettazione
si veda MEKKI M., Droit des contrats, gennaio 2015-gennaio 2016, in Recueil Dalloz, 2016,
p. 566.

(12) Sul punto cfr. ancora ZIMMERMANN, Il BGB e l’evoluzione del diritto civile, cit., p.
642 ss.
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La quinta ed ultima direttrice della riforma è quella dell’armonizza-

zione, da realizzarsi, vuoi introducendo istituti propri di altri ordinamenti

o diffusi nella prassi commerciale internazionale, vuoi allineandosi a diret-

tive europee o testi di diritto uniforme (13). Come più volte si osserverà

nel presente contributo, talvolta l’intento di armonizzazione è effettivo e

riflette la felice scelta di comporre il gruppo di esperti incaricato di redi-

gere il progetto di riforma con giuristi che si sono formati in un ambiente

favorevole al diritto europeo o che comunque non dimostrano ritrosı̀a nei

confronti di una dimensione più ampia rispetto a quella nazionale; altre

volte rimane sulla carta o si contraddice, fraintendendo la direzione nella

quale si muovono gli altri ordinamenti.

2. – Nuove definizioni e principi generali del Code civil

In linea con l’attuale tendenza, soprattutto europea, di premettere ai

testi normativi la significazione dei concetti più importanti ivi utilizzati, il

restyling del diritto delle obbligazioni e dei contratti comincia proprio da

alcune definizioni chiave della materia. Sotto questo profilo, l’approccio

del legislatore francese si discosta da quello del legislatore tedesco: que-

st’ultimo, anche a seguito della Schuldrechtsreform, ha mantenuto l’im-

pronta che il BGB aveva ereditato dalla Pandettistica, ritenendo, come a

suo tempo avevano fatto i redattori del codice, che non rientrasse nelle

proprie competenze definire concetti fondamentali quali contratto, dichia-

razione di volontà o autonomia contrattuale (14).

All’opposto, il nuovo Code civil traccia le coordinate fondamentali del

sistema, da un lato definendo, come farebbe un manuale di teoria gene-

rale, la nozione di fatto e di atto giuridico quali fonti di obbligazioni, e

stabilendo per ciascuno la disciplina applicabile (artt. 1100.1 e 1100.2

c.c.f.); dall’altro, aggiungendo alle definizioni di contratti sinallagmatici e

unilaterali, a titolo oneroso e gratuito, aleatori e commutativi, quelle di

contratti consensuali, formali, reali, gré à gré, di adesione, quadro, e ad

esecuzione istantanea o differita (artt. 1106-1111.1 c.c.f.).

La definizione stessa di contratto muta: esso diventa «l’incontro di

volontà tra due o più persone, destinato a costituire, modificare, trasferire

(13) Gli scopi, oltre che desumibili dalla legge stessa, sono espressamente enunciati
nella già menzionata «Fiche d’impact» della riforma.

(14) Osserva ZIMMERMANN, Il BGB e l’evoluzione del diritto civile, cit., p. 642, con una
metafora efficace che «per molti versi il BGB contiene per cosı̀ dire solo i picchetti, sui quali
innalzare la tenda di una dottrina giuridica, ma non appresta i dettagli del piano di costru-
zione».
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o estinguere obbligazioni». Come si può notare da un confronto con la

versione precedente, l’attenzione si è spostata dal contenuto delle obbli-

gazioni che il contratto è capace di generare agli effetti che il contratto è

suscettibile di produrre sulle obbligazioni stesse. Il contratto non è più,

genericamente, quella convenzione con cui le parti si obbligano a dare,

fare o non fare qualcosa, ma è quell’accordo che è altresı̀ idoneo a pro-

durre effetti modificativi, estintivi e traslativi, pur sempre, però, di obbli-

gazioni, e non di diritti.

Sotto il profilo della formulazione, la definizione si avvicina in certa

misura a quella dell’art. 1321 c.c.i., ma la riforma non ha eliminato un’im-

portante differenza: continua, infatti, ad essere assente dal Code civil il

requisito della patrimonialità del rapporto.

Inoltre la definizione francese, al pari di quella italiana, non contem-

pla, come si è accennato, l’effetto reale. Questo tuttavia non deve trarre in

inganno: proseguendo nella lettura del codice, infatti, si scopre che vi è

una sotto-sezione di quella relativa agli effetti del contratto dedicata al-

l’effetto traslativo e che ivi l’art. 1196 c.c.f. cosı̀ dispone: «nei contratti che

hanno ad oggetto l’alienazione della proprietà o la cessione di altro diritto,

il trasferimento opera al momento della conclusione del contratto».

Viene cosı̀, finalmente, rimpiazzata l’ambigua formula del previgente

art. 1138 c.c.f., la quale affermava che «l’obbligazione di consegnare la

cosa si perfeziona con il solo consenso delle parti contraenti», veicolando

l’idea di un consensualismo privo di effetto reale, per poi specificare,

invece, che il sorgere dell’obbligazione di consegna rende il creditore

proprietario e trasferisce su di lui il rischio del perimento della cosa

(15). Siffatta riformulazione rappresenta una novità rispetto all’avant-projet

«Catala», che aveva preferito non disconoscere l’equivalenza consenso-

(15) Sull’ambiguità della formulazione adottata dall’art. 1138 c.c.f. riflette FERRANTE,
Consensualismo e trascrizione, Padova, 2008, p. 22, spec. nt. 44. Osserva l’Autore che
l’adesione al principio del consensualismo traslativo è stata manifestata più nel corso del
dibattito scientifico contestuale alla redazione del progetto definitivo di Codice, che non
nelle norme del Codice stesso. Proprio l’imprecisione di queste ultime ha indotto la dottrina,
almeno in un primo momento, a salutare con cautela l’avvenuto accoglimento del principio
in esame. Ibidem, p. 26. Giova considerare che la riforma, se ha modificato la norma
generale sull’effetto reale, ha invece lasciato immutate, nella loro formulazione alquanto
infelice, le norme che disciplinano tale effetto nella vendita. Cosı̀ l’art. 1582 c.c.f. continua
a non menzionare come oggetto della vendita l’effetto traslativo, ma fa riferimento solo
all’obbligazione di consegna del bene e al pagamento del prezzo, e l’art. 1583 c.c.f. dispone
sempre che la vendita «è perfetta tra le parti e la proprietà viene acquistata di diritto dal
compratore contro il venditore, dal momento in cui si è raggiunto l’accordo circa la cosa e il
prezzo, ancorché la prima non sia stata ancora consegnata e il secondo non sia ancora stato
pagato».
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obbligazione di consegna-trasferimento della proprietà, suscitando cosı̀ le

critiche di parte della dottrina (16).

È interessante notare che tali critiche avevano quale denominatore

comune l’estraneità della predetta equivalenza agli altri ordinamenti euro-

pei o extracomunitari. Orbene, alla luce di questa inedita preoccupazione

di allineamento al contesto europeo ed internazionale, appare quasi un

paradosso ribadire e scolpire a chiare lettere, un principio, quello del

consensualismo traslativo, che è invece recessivo in tale contesto. Non

solo, infatti, alla maggior parte dei sistemi è ignota la categoria del con-

tratto con effetti reali, ma pur negli ordinamenti che la accolgono – es-

senzialmente quello italiano e quello francese – il consensualismo traslativo

incontra talmente tanti limiti, interni ed esterni, da diventare esso stesso

l’eccezione anziché la regola (17). Per le medesime ragioni, qualora un

codice civile europeo dovesse, com’è auspicabile, regolare espressamente

il trasferimento della proprietà, superando cosı̀ i limiti di un approccio

meramente funzionale, difficilmente adotterebbe il modello del consensua-

lismo traslativo.

Ulteriore notazione riguarda l’introduzione nel Code di una norma,

l’art. 1198 c.c.f., che risolve il conflitto tra più aventi causa del medesimo

diritto reale immobiliare a favore del primo trascrivente, indipendente-

mente dal fatto che abbia acquistato il diritto per ultimo, solo a condizione

che sia in buona fede (18). Prima della riforma esisteva soltanto l’art. 1141

c.c.f., il quale prevedeva l’applicazione della regola “possesso di buona

fede vale titolo” per risolvere i conflitti tra più aventi causa di un diritto

reale mobiliare. Con la riforma si prevede una disciplina anche per i

conflitti immobiliari, modellata però sulle regole di circolazione dei beni

(16) Per una critica all’avant-projet si veda FAUVARQUE-COSSON E MAZEAUD, Op. ult. cit.,
p. 125, i quali osservano che ci si può stupire, nella prospettiva di un’internazionalizzazione
ed europeizzazione del diritto contrattuale, del fatto che i redattori dell’avant-projet non
abbiano colto l’occasione per abbandonare il mito dell’obbligazione di dare. Sul fatto che il
consensualismo traslativo sia un acquis del diritto francese pur nell’ambiguità della formu-
lazione del Codice ante riforma cfr. TERRE-SIMLER-LEQUETTE, Droit civil, Les obligations,
Dalloz, 2005, spec. n. 266.

(17) Per un’analisi approfondita e capillare sul punto, cfr. FERRANTE, Consensualismo e
trascrizione, cit., passim, spec. p. 65 ss.

(18) La regola è tratta da alcune pronunce recenti di legittimità e, precisamente, da
Cass., 12 janvier 2011, n. 10-10.667, in Bulletin civil, III, n. 5; in Recueil Dalloz, 2011, p.
851, con nota di AYNÉS; ivi, p. 2298, con osservazioni di MALLET-BRICOUT e REBOUL-MAUPIN;
in Actualité juridique: droit immobilier, 2011, p. 238; e in Revue trimestrielle de droit civil,
2011, p. 158, con osservazioni di CROCQ; ivi, p. 369, con osservazioni di REVET.
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mobili: entra a far parte della struttura della fattispecie l’ignoranza del-

l’acquirente successivo di ledere il diritto del compratore originario.

Questo fatto, che è passato inosservato ai primi commentatori francesi

della riforma – ma d’altro canto non è stata da loro percepita come

significativa neppure la rimodulazione dell’effetto reale – si presta invece

ad un collegamento con il diritto italiano. L’art. 2644 c.c.i., nel sancire il

principio “prior in tempore, potior in jure”, tutela il primo trascrivente in

ogni caso, senza fare alcun riferimento al suo stato soggettivo. È doveroso

ricordare che taluni hanno nondimeno reputato implicito presupposto di

operatività di tale regola la buona fede del primo trascrivente, ancorché

presunta (19).

Tornando sul piano delle definizioni, la più importante introdotta

dalla riforma è forse quella di autonomia contrattuale. Il codice, nel san-

cire, all’art. 1102 c.c.f., la «libertà di contrarre o non contrarre, di scegliere

il proprio contraente e di determinare il contenuto e la forma del contratto

nei limiti stabiliti dalla legge», scolpisce per la prima volta nel diritto

positivo quello che la giurisprudenza del Conseil Constitutionnel conside-

rava già da tempo un principio cardine della materia contrattuale (20).

Volendo fare un parallelo con il diritto italiano, si noterà immediatamente

che la norma sviluppa in sostanza i diversi significati attribuiti dalla dot-

trina alla più scarna lettera dell’art. 1322 c.c.i, in particolare il concetto

dell’autonomia privata “in negativo”. Permane invece il silenzio del Code

(19) Cfr. PUGLIATTI, La trascrizione, I, La pubblicità in generale, in Trattato di diritto
civile e commerciale già diretto da Cicu-Messineo-Mengoni, continuato da Schlesinger,
Milano, 1957, p. 260 ss. La tesi non ha tuttavia avuto grande seguito nella dottrina italiana,
la quale si è mostrata tradizionalmente restı̀a a discorrere di stati soggettivi nell’operatività
dell’istituto pubblicitario. In questo senso, per tutti, GAZZONI, La trascrizione immobiliare, I,
in Commentario del Codice civile fondato e già diretto da Schlesinger, continuato da Bu-
snelli, Milano, 1998, p. 34 ss. Per un approfondimento sul punto cfr. FERRANTE, Consensua-
lismo e trascrizione, cit., pp. 173-176.

(20) Cfr. Cons. Const., 13 giugno 2013, n. 2013-672, in Recueil critique de jurisprudence
et de législation Dalloz, il cui testo integrale è reperibile sul sito www. conseil-constitution-
nel.fr, il quale, chiamato a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale della Loi relative à la
sécurisation de l’emploi (deliberata il 6 marzo 2013 dal Consiglio dei ministri), ha ribadito
che l’autonomia contrattuale trova copertura costituzionale nell’art. 4 della Dichiarazione
dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789, nella parte in cui afferma che «la libertà
consiste nel poter fare ciò che non nuoce agli altri». In questo senso già Cons. const., 19
dicembre 2000, n. 2000-437, in Recueil critique de jurisprudence et de législation Dalloz, sulla
Loi de financement de la sécurité sociale pour 2001; e Cons. const., 30 marzo 2006, n. 2006-
535, ivi, relativa alla Loi pour l’Égalité des chances (Contrat première embauche, contrat de
responsabilité parentale). Il legislatore non può derogarvi che per motivi di interesse gene-
rale. Cosı̀, oltre alle precedenti, Cons. const., 30 novembre 2006, n. 2006-622, ivi, sulla Loi
relative au secteur de l’énergie.

osservatorio sul diritto europeo 321

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



civil sulla possibilità per le parti di concludere contratti atipici. Interessan-

te notare che l’art. 1102 c.c.f., al comma successivo, detta quale limite

imperativo all’autonomia le regole poste a presidio dell’ordine pubblico,

mentre non fa più alcuna menzione del buon costume (21).

Al di là dell’enunciazione di principio, l’intento del legislatore di fa-

vorire l’autonomia contrattuale si esprime – conviene anticiparlo sin d’ora

– in numerosi istituti di nuova elaborazione: per tutti la clausola risolutiva

espressa, la facoltà di risoluzione unilaterale stragiudiziale del contratto, il

recesso ad nutum e la rinegoziazione. Tuttavia, taluni osservano che lo

strapotere dell’autonomia privata è in realtà solo apparente: l’esigenza,

di cui si parlava all’inizio, di conciliarlo con la «forza di legge» del con-

tratto – valore che i commentatori della riforma sembrano percepire come

antitetico – ha, infatti, indotto il legislatore, per un verso, a costringere

l’esercizio dei predetti rimedi entro una serie di formalismi, per altro verso,

a sancire espressamente l’inderogabilità della loro cornice legale (22).

La compressione dell’autonomia non è comunque giunta fino alla

codificazione espressa di un principio generale di “giustizia” del contratto:

l’art. 1168 c.c.f. dispone che, in assenza di una previsione legislativa in

senso contrario, il difetto di equivalenza tra le prestazioni di un contratto

sinallagmatico non è causa di nullità del medesimo. In sostanza, il giudizio

di bilanciamento effettuato dal legislatore della riforma – tengono a rimar-

carlo i primi commentatori – ha dato come esito la prevalenza del valore

della libertà del vincolo su quello dell’equilibrio contrattuale, assumendo a

sua ragione giustificatrice la sicurezza dei traffici (23). Eppure la stessa

(21) Del resto, il buon costume aveva già da tempo perso la sua rilevanza in giurispru-
denza, pur nei settori del diritto privato che ne erano la roccaforte. Un riferimento a tale
clausola generale permane però all’art. 6 c.f.c., cosicché il giudice ha ancora il potere, per il
tramite di tale norma, di limitare l’autonomia contrattuale sotto questo profilo. Cosı̀ CHÉ-

NEDÉ, La réforme du droit des contrats, in Actualité juridique: Famille, 2016 p. 129.
(22) Si veda, ancora una volta, FAUVARQUE-COSSON e MAZEAUD, Op. ult. cit., p. 119, i

quali parlano, già con riguardo all’avant-projet Catala, di un’autonomia contrattuale inedita,
ma pur sempre simbolica. Gli Autori, dopo aver riflettuto sull’opportunità di cristallizzare
nel codice un principio come quello in esame, che non ha certo bisogno di una legittima-
zione dal diritto positivo per manifestare la sua forza nella materia contrattuale, osservano
che sono le stesse regole le quali consacrano in apparenza l’autonomia a dettare una serie di
disposizioni imperative che la frenano. Spesso la libertà che le parti cercano è invece proprio
quella di confezionare le clausole come meglio credono.

(23) Cosı̀, ad esempio, FAUVARQUE-COSSON e MAZAUD, Op. cit., pp. 126-127. Per una
riflessione più ampia sul punto e indipendente dalla riforma cfr., innanzitutto, SAVATIER, Les
métamorphoses économiques du droit civil d’aujourd’hui, 2˚ serie, Dalloz, 1950, in particolare
n. 12. Più in generale, si vedano FLOUR-AUBERT-SAVAUX, L’acte juridique, in Droit civil: les
obligations, I, XVI ed., Sirey, 2014, passim; MALINVAUD-FENOUILLET-MEKKI, Droit des obli-
gations, XIII ed., Litec, 2014, passim; MAZAUD-CHABAS, Leçons de droit civil, Obligations,
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norma – che viene individuata come paradigmatica, se non del rifiuto,

almeno di una certa prudenza nei confronti della giustizia contrattuale –

contiene una clausola di salvaguardia, la quale ammette eventuali previ-

sioni di legge in senso contrario.

Una simile norma manca nel codice italiano, ma la disposizione si può

ricavare attraverso un’interpretazione sistematica: le ipotesi in cui è con-

sentito al giudice intervenire sull’equilibrio contrattuale sono considerate

eccezionali – si pensi all’impossibilità di estendere in via analogica alla

caparra l’art. 1382 c.c. in tema di riduzione della penale manifestamente

eccessiva – e sono comunque contenute entro limiti stringenti: basti con-

siderare, a titolo di esempio, i presupposti richiesti ai fini della rescissione

per lesione ex art. 1448 c.c. (24). Vi è però una differenza non da poco tra

l’approccio francese e quello italiano: l’art. 1168 c.c.f., nel consentire alla

legge di derogare al principio per cui, di per sé, lo squilibrio contrattuale

non inficia la validità del contratto, sancisce in certa misura la tassatività

delle eccezioni, ponendo cosı̀ un ostacolo più netto, o comunque un

monito, alla forza creatrice della giurisprudenza.

In ogni caso, va detto che le eccezioni e i temperamenti testuali cui si è

fatto riferimento non sono affatto esigui, né di scarsa importanza. Primo

fra tutti l’art. 1169 c.c.f., il quale sancisce la nullità del contratto a titolo

oneroso ogniqualvolta al momento della sua formazione la contropresta-

zione pattuita sia illusoria o irrisoria. In assenza di una norma analoga,

l’ordinamento italiano farebbe probabilmente ricorso all’istituto della cau-

sa concreta: ad esempio, un trasferimento di proprietà a fronte di un

prezzo non solo sproporzionato rispetto al valore dell’immobile – nel qual

caso il contratto sarebbe probabilmente qualificabile come misto –, ma

irrisorio in sé, verrebbe considerato nullo in quanto vendita, per mancanza

Théorie générale, Montchrestien, 1998, specialmente n. 210; e SERIAUX, Droit des obliga-
tions, PUF, 1998, n. 29.

(24) Sull’impossibilità per il giudice di ridurre la caparra manifestamente eccessiva cfr.,
per citare la più recente, Cass., 30 giugno 2014, n. 14776, il cui testo integrale è reperibile in
www.italgiure.giustizia.it. La sentenza ha argomentato l’impossibilità di applicazione analo-
gica della disciplina prevista in tema di penale dal carattere eccezionale di quest’ultima, in
quanto limitativo dell’autonomia privata. La sentenza sembra ignorare completamente due
precedenti pronunce della Corte Costituzionale, le quali hanno in sostanza affermato che la
questione di legittimità dell’art. 1385 c.c., nella parte in cui non prevede il potere del giudice
di ridurre la caparra manifestamente eccessiva, è infondata, in quanto il giudice ha già a
disposizione un rimedio contro tale problema e, precisamente, egli può rilevare d’ufficio la
nullità della clausola per contrarietà al principio costituzionale di solidarietà. Corte cost.
(ord.), 2 aprile 2014, n. 77, in Foro italiano, 2014, I, c. 2035 ss., con note di SCODITTI,
PARDOLESI e LENER; e Corte cost. (ord.), 24 ottobre 2013, n. 248, in Giurisprudenza costi-
tuzionale, 2013, p. 3767 ss., con nota di ASTONE.
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di causa, e parimenti nullo in quanto donazione, a meno che sussistano i

requisiti della forma solenne e dello spirito liberale.

Vi è poi l’art. 1162 c.c.f., il quale prevede che «il contratto non può

derogare all’ordine pubblico né con le sue clausole, né attraverso lo scopo

che persegue, sia stato esso noto ad entrambe le parti oppure no». Questa

norma è percepita da taluni commentatori della riforma come un richiamo

in senso lato alla giustizia contrattuale, ma, in realtà, appare più una

prescrizione di liceità del contratto, analoga a quella che si ricava dal

combinato disposto degli artt. 1418 e 1343, 1344 c.c.i. Ancora, vi è l’art.

1170 c.c.f., per cui qualunque clausola che privi della propria sostanza

l’obbligazione essenziale del debitore si ha per non apposta (25). Detta

norma è degna di nota, in quanto vi si può ravvisare un’espressione del

divieto del “pactum ne dolum praestetur” di cui all’art. 1229 c.c.i., il quale

prima d’ora non trovava espresso riconoscimento nel Code civil (26).

Prima di esaminare gli altri riferimenti alla giustizia contrattuale intro-

dotti dalla riforma, è doveroso soffermarsi su un altro aspetto. Nelle tre

norme appena citate la dottrina francese ravvisa, da un punto di vista

funzionale, la declinazione oggettiva e la declinazione soggettiva del prin-

cipio di causalità del contratto: la prima richiede la liceità della causa

concreta che regge il rapporto, le altre impongono l’effettività dello scam-

bio (27). Sin qui niente di eclatante rispetto al passato. Sennonché, a se-

(25) La regola era già enunciata dalla giurisprudenza. Cfr., in particolare, Cass. Com.,
22 octobre 1996, in Bulletin civil, IV, n. 261.

(26) La nozione di «obbligazione essenziale» deriva dalla tesi di DELEBECQUE, Les
clauses allégeant les obligations dans les contrats, thèse ronéotypée, Aix-Marseille, III,
1981, ed è stata accolta dalla giurisprudenza per fondare una serie di arresti che neutraliz-
zavano clausole con cui le parti avevano pattuito un “alleggerimento” dell’obbligazione
oppure un esonero o una limitazione della responsabilità, consentendo al debitore di sfug-
gire alle conseguenze pregiudizievoli del suo inadempimento. Un esempio è fornito dal
celebre caso Chronopost (Cass. Com., 22 octobre 1996, in Contrats, concurrence, consomma-
tion,1997, n. 24, con osservazioni di LEVENEUR; in Recueil Dalloz, 1997, p. 121, con nota di
SÉRIAUX; e p. 175, con osservazioni di DELEBECQUE; in Defrénois, 1997, p. 333, con osserva-
zioni di MAZEAUD; in Juris-classeur périodique (La Semaine juridique), 1997, 1, 4002, con
osservazioni di FABRE-MAGNAN; e 4025, con osservazioni di VINEY; e 11, 22881, con osser-
vazioni di COHEN; ed infine in Revue trimestrielle de droit civil, 1997, p. 418, con osserva-
zioni di MESTRE). Per osservazioni sul punto cfr. FAUVARQUE-COSSON E MAZEAUD, Op. cit.,
p. 114.

(27) In questo senso, FAUVARQUE-COSSON e MAZAUD, Op. cit., p. 126. Dello stesso avviso
CHÉNEDÉ, Op. cit., p. 129, il quale osserva che la novità più eclatante in tema di invalidità del
contratto è la scomparsa formale della causa, le cui funzioni principali sono state nondimeno
mantenute. Quali ipotesi di tale conservazione l’Autore aggiunge all’elenco riportato nel
corpo del testo la regola secondo cui l’errore determinante sul motivo di una liberalità è
causa di nullità del contratto (art. 1135 c.c.f.) e rileva che l’errore sul motivo sostituisce la
«fausse cause». Si vedano inoltre BOFFA, Juste cause (et injuste clause). Brèves remarques sur le
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guito della riforma, la causa non è più richiesta quale elemento essenziale

del contratto, come si desume a contrario dal nuovo art. 1128 c.c.f., il

quale non ne annovera più il difetto o l’illiceità tra le ipotesi di nullità

assoluta.

Tale abbandono della nozione di causa, pur essendo, come si è visto,

solo formale, rappresenta un passo notevole per la tradizione giuridica

francese e soprattutto un inaspettato segno d’apertura nei confronti dello

scenario europeo. Si è trattato, in realtà, di una scelta tutt’altro che facile:

basti pensare che ancora l’avant-projet «Catala» si era dimostrato irremo-

vibile sul mantenimento della definizione di causa ed impermeabile alle

pressioni della dottrina in senso opposto. Eppure la versione definitiva

della riforma ha accolto le critiche di quanti rilevavano con preoccupazio-

ne che la fedeltà alla causa – concetto di estrema astrattezza e complessità,

ignoto alla maggior parte dei diritti stranieri ed ai progetti di armonizza-

zione – avrebbe rischiato di isolare la Francia tanto a livello europeo

quanto a livello internazionale (28).

A coloro che dovessero auspicare un abbandono anche sostanziale

della causa si può replicare che gli stessi progetti di armonizzazione cui

si è fatto riferimento poc’anzi, pur concordi sull’oscurità della definizione,

non ne trascurano l’utilità pratica, con il solito approccio funzionale già

adottato altre volte, ad esempio con riguardo alla questione del modo di

trasferimento della proprietà. In quest’ottica il controllo sul contratto si

sposta dalla struttura dell’atto al suo contenuto o alla posizione delle parti

al momento della sua conclusione e viene affidato ad istituti del calibro

della buona fede (29).

Cosı̀ l’art. 3.10 dei Principi Unidroit stabilisce che qualora il regola-

mento pattizio determini ingiustificatamente un eccessivo vantaggio (gross

disparity) a carico di una parte, l’altra possa invocare l’invalidità del con-

tratto o di singole clausole; l’art. 4.109 dei PECL (e, similmente, l’art.

7.207 DCFR, nonché l’art. 51 CESL, in tema di unfair exploitation) ap-

presta analogo rimedio alla parte che, al momento della conclusione del

projet de réforme du droit des contrats, in Recueil Dalloz, 2015, p. 335; e GRIMALDI, Les maux
de la cause ne sont pas qu’une affaire de mots, in Recueil Dalloz, 2015, p. 814.

(28) Sul punto cfr. in particolare RÉMY, Réviser le titre III du livre troisième du Code
civil?, in Revue de droit civil, 2004, spec. P. 1182.

(29) Riflette sul tema SCOGNAMIGLIO, La dimensione problematica di una categoria
concettuale, in Trattato del contratto, a cura di Roppo, Il regolamento, vol. II, a cura di
Vettori, Milano, 2006, p. 104, il quale osserva che «i Principi Unidroit e i Principles
contengono previsioni che sembrano accreditare un sindacato sui termini dello scambio
contrattuale assai più penetrante di quello che lo strumento della causa avrebbe consentito.
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medesimo, versi in uno stato di dissesto economico, bisogno o dipendenza

rispetto all’altra, qualora quest’ultima sia a conoscenza di tale condizione e

ne abbia approfittato in modo ingiusto per ricavarne un profitto ecces-

sivo (30).

E qui si viene all’ulteriore conferma della perdurante vigenza del

principio causalistico ed ulteriore eccezione alla scelta del legislatore della

riforma di non consacrare la giustizia contrattuale come valore fondamen-

tale: viene inserito per la prima volta nel Code civil un divieto generale di

abusare della situazione di dipendenza, sia essa economica o morale, in cui

versa l’altro contraente (31). Se prima un divieto di abuso di dipendenza

economica esisteva solo nel Code de commerce (art. 420-2) – ed era, da un

lato, circoscritto ai soli contratti tra imprenditori, dall’altro, soggetto al

presupposto che l’abuso fosse idoneo a minare la libera concorrenza –, il

nuovo art. 1143 c.c.f. lo estende a tutti i contratti, a prescindere dal tipo o

dalle qualità delle parti, e qualifica lo sfruttamento della dipendenza come

un’ipotesi di violenza, suscettibile di comportare la nullità relativa del

contratto, qualora sia stata tale da indurre la vittima a contrarre un vincolo

che altrimenti non avrebbe assunto e da procurare a chi l’ha posta in

essere un vantaggio manifestamente eccessivo (32).

(30) Per una riflessione più ampia sul tema dello squilibrio contrattuale si vedano ALPA,
La protezione della parte debole di origine internazionale (con particolare riguardo al diritto
uniforme), in Bonell-Bonelli, Contratti commerciali internazionali e Principi Unidroit, Milano,
1997, p. 225; BONELL, Policing the International Commercial Contract against Unfairness
under the Unidroit Principles, in Diritto del Commercio Internazionale, 1994, p. 267; GAL-

GANO, Squilibrio contrattuale e mala fede del contraente forte, in Contratto e impresa, 1997, p.
417 ss.; ROPPO, Contratto di diritto comune, contratto del consumatore, contratto con asim-
metria di potere contrattuale: genesi e sviluppi di un nuovo paradigma, in Rivista di diritto
privato, 2001, p. 769 ss.; TIMOTEO, Nuove regole in materia di squilibrio contrattuale: l’art.
3.10 dei Principi Unidroit, in Contratto e impresa/Europa, 1997, p. 141; VOLPE, La rilevanza
dello squilibrio contrattuale nel diritto dei contratti, in Rivista di diritto privato, 2002, 2, p.
303 ss.; ID., I principi Unidroit e l’eccessivo squilibrio del contenuto contrattuale (Gross
disparity), in Rivista di diritto civile, 1999, I, p. 40 ss.; VOGENAUER, Commentary on the
Unidroit principles of international commercial contracts (Picc), Oxford, 2009, passim.

(31) La norma fa riferimento alla dipendenza in generale, senza richiamare espressa-
mente la dipendenza economica. Cosı̀ il rapporto del Presidente della Repubblica sulla
riforma ha chiarito che la nuova fattispecie di violenza non è limitata all’abuso di dipen-
denza economica, ma mira, più in generale, alla tutela delle «persone vulnerabili». Cfr.
CHÉNEDÉ, Op. cit., p. 129. Per un approfondimento sulla casistica in tema di violenza
economica, cfr. MEKKI, Droit des contrats, cit., p. 570.

(32) L’introduzione del divieto è frutto del recepimento di un orientamento giurispru-
denziale consolidato, che già da tempo riconosceva quale ipotesi di violenza l’abuso di
dipendenza economica. Cfr., in particolare, Cass., 30 maggio 2000, n. 98-15.242, in Bulletin
civil, I, n. 169; e Cass., 3 aprile 2002, n. 00-12.932, ivi, I, n. 108, le quali hanno affermato
che «solo lo sfruttamento abusivo di una situazione di dipendenza economica posto in
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Inutile sottolineare l’importanza di una simile innovazione, che rap-

presenta un radicale cambiamento di rotta, sia nella prospettiva dell’ordi-

namento francese, sia in quella dell’ordinamento italiano, il quale conosce

il divieto in esame grazie alla legge in materia di subfornitura. Si porrà il

problema di delimitare la nozione di abuso, posto che in questa sede essa è

sganciata dalle connotazioni oggettive e dalla ratio anti-concorrenziale che

l’accompagnavano nel codice del consumo. Essendo l’abuso di dipenden-

za, almeno stando a quanto sembra desumersi dalla lettera del nuovo

codice, una forma, a sé stante, di violenza, che non soggiace quindi ai

presupposti dettati per la rilevanza della violenza in generale quale causa

di nullità relativa del contratto, il rischio è che la giurisprudenza, per suo

tramite, introduca nell’ordinamento francese proprio quel sindacato in-

controllato sulla giustizia contrattuale che la riforma aveva inteso evitare.

Nella medesima direzione si colloca la generalizzazione a tutti i con-

tratti per adesione della tutela contro le clausole abusive. Prima della

riforma, il codice del consumo accordava siffatta protezione ai soli consu-

matori e non anche ai professionisti, salvo nel caso in cui il contratto

stipulato da questi ultimi non avesse alcun legame diretto con l’attività

da loro esercitata (33). Ebbene, preso atto, da un lato, del fatto che tale

requisito non veniva mai in concreto riconosciuto sussistente dalla giuri-

sprudenza e, dall’altro, che i Principi Unidroit non fanno alcuna distinzio-

ne, ai fini della tutela, riguardo alla qualità della vittima della clausola

abusiva (art. 4: 110), il nuovo art. 1171 c.c.f. stabilisce quanto segue:

«in un contratto per adesione, qualunque clausola che crei uno squilibrio

significativo tra i diritti e le obbligazioni delle parti del contratto si reputa

non scritta».

Il comma secondo tempera la regola precisando che la valutazione di

tale squilibrio non deve vertere né sull’oggetto principale del contratto, né

sull’adeguatezza del prezzo pattuito per la prestazione. In quest’ultimo

inciso si legge un tentativo di arginare il rischio, di cui si è detto poc’anzi,

che il sindacato sull’abusività delle clausole si trasformi in una valutazione

sull’equilibrio contrattuale. Anche qui è superfluo indugiare sull’importan-

za del passo compiuto dal legislatore francese. Ci si limiti a rilevare che

esso rappresenta un progresso verso la restituzione ad unità della nozione

essere per trarre profitto dal timore di un male che minaccia direttamente gli interessi
legittimi della persona può viziare il contratto di violenza economica». Da qui la giurispru-
denza ha ricavato il requisito del profitto eccessivo.

(33) Cfr., ex multis, Cass., 24 janvier 1995, in Recueil Dalloz, 1995, p. 327, con nota di
PAISANT.
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di contratto; unità non ancora realizzata nell’ordinamento italiano, ove è

invece di gran moda parlare addirittura di “terzo contratto” per designare

quell’autonoma categoria di rapporti contrattuali intercorrenti tra soggetti

che sono entrambi imprenditori, ma ciò nondimeno si trovano in una

posizione di disparità l’uno rispetto all’altro, senza poter beneficiare di

tutela analoga a quella prevista per i consumatori (34).

In ultimo, deve segnalarsi l’espansione del dovere di buona fede dal-

l’ambito dell’esecuzione del contratto, cui era confinato dall’art. 1134

c.c.f., a quelli delle trattative e della formazione del contratto (art. 1104

c.c.f.) e l’espressa affermazione della sua imperatività quale principio di

ordine pubblico. Compiendo tale passo, il legislatore ha, ancora una volta,

fatto proprio un orientamento giurisprudenziale che era ormai granitico

nel promuovere una sempre più pregnante diffusione della clausola gene-

rale in parola in tutte le fasi della vita del contratto (35).

3. – Altre novità in tema di contratti

Una specificazione del dovere di buona fede precontrattuale è conte-

nuta negli artt. 1112 e 1112-1 c.c.f., i quali inaugurano l’inedita disciplina

della fase di formazione e conclusione del contratto (36). Ai sensi della

prima norma, tanto lo svolgimento quanto la rottura delle trattative sono

liberi, ma devono nondimeno essere imperativamente conformi a buona

fede; la seconda norma pone a carico del contraente che è a conoscenza di

un’informazione la cui importanza è determinante per il consenso dell’altra

parte il dovere di comunicargliela, qualora quest’ultima la ignori legittima-

mente o faccia affidamento su di lui (37). Qui si riscontra una differenza

(34) Sul tema si vedano i contributi di AMADIO, CARUSI, D’AMICO, GITTI, VILLA, OR-

LANDI, MACARIO, ZOPPINI, DORIA, FEMIA, CAFAGGI, NAVARRETTA, PARDOLESI, contenuti nel
volume, Il terzo contratto, a cura di Gitti e Villa, Bologna, 2008. Cfr. inoltre RUSSO, Im-
prenditore debole, imprenditore-persona, abuso di dipendenza economica e “terzo contratto”, in
Contratto e impresa, 2009, p. 150 ss.

(35) Cfr., per tutte, Cass. com., 27 février 1996, in Recueil Dalloz., 1996, p. 518, con
nota di MALAURI; e in Juris Classeur périodique (La semaine juridique), édition générale, 1996,
11, 22665, con osservazioni di GHESTIN; e Cass., 27 mars 1991, in Bulletin civil, III, n. 108,
p. 62; e in Contrat-concurrence-consommation, juin 1991, n. 133, con osservazioni di LEVE-

NEUR.
(36) La materia degli obblighi informativi è stata, fino alla riforma, regolata parzial-

mente dal Codice del consumo (libro primo, titolo primo, capitolo primo, artt. L 111-1 ss.) e
la sua estensione ai rapporti contrattuali diversi da quelli ivi disciplinati è sempre stata
rimessa alla sola elaborazione giurisprudenziale. Cfr., per tutte, Cass., 21 février 1995, n.
92-18394, il cui testo integrale è reperibile sul sito www.juricaf.org.

(37) Chiarisce la norma, da un lato che il dovere d’informazione non verte sulla stima
del valore della controprestazione, dall’altro che sono d’importanza determinante le infor-
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rispetto al diritto italiano, ove non è previsto nel codice un generale

obbligo d’informazione, salvo quello concernente l’esistenza di una causa

d’invalidità del contratto (art. 1338 c.c.), ma le singole declinazioni di tale

obbligo sono individuate da leggi speciali o vengono fatte discendere in

giurisprudenza dal generale dovere di buona fede nelle trattative ex art.

1337 c.c.

Sotto il profilo sanzionatorio, il Code civil prevede poi che la violazione

dell’obbligo dia luogo a responsabilità e possa altresı̀ comportare l’annul-

lamento del contratto, ove ricorrano le condizioni previste dagli artt. 1130

ss. c.c.f. Sul danneggiato grava l’onere di provare l’esistenza di un obbligo

informativo in capo alla controparte, mentre quest’ultima deve dimostrar-

ne l’adempimento (38).

Quanto sin qui esposto si presta ad alcune brevi osservazioni. Innan-

zitutto, le prime due norme citate, a differenza di quelle del codice civile

italiano, si autoproclamano inderogabili e vietano qualunque limitazione o

esclusione dell’obbligo informativo. Questo è suscettibile di rappresentare

un ostacolo al potere dell’autonomia privata di pattuire clausole – sul

modello delle merger o entire agreement diffuse nella prassi commerciale

internazionale – formulate in modo da circoscrivere le informazioni dovute

a quelle incorporate nel documento contrattuale e dunque precludere la

possibilità di far valere in giudizio la mancanza di quelle escluse, indipen-

dentemente dal loro carattere determinante del consenso (39). Conforme

alla succitata prassi è invece la norma successiva, l’art. 1112-2, che, pre-

mazioni che hanno un legame diretto e necessario con il contenuto del contratto o la qualità
delle parti. Sul principio per cui l’obbligo d’informazione non riguarda il valore del bene cfr.
Cass., 3 mai 2000, n. 98-11.381, in Recueil Dalloz, 2002, p. 928, con osservazioni di
TOURNAFOND; in Revue trimestrielle de droit civil, 2000, p. 566, con osservazioni di MESTRE

e FAGES. Nello stesso senso, in tema di vendita di un bene immobile, Cass., 17 janvier 2007,
n. 06-10.442, in Recueil Dalloz, 2007, p. 1051, con nota di MAZEAUD; e p. 1054, con nota di
STOFFEL-MUNCK, e p. 2966, con osservazioni di MEKKI S.A.; in Actualité juridique: droit
immobilier, 2007, p. 416, con osservazioni di BIGOT DE LA TOUANNE; in Revue trimestrielle
de droit civil, 2007, p. 335, con osservazioni di MESTRE e FAGES. Da ultimo si veda Cass., 16
settembre 2015, n. 14-11.912, in Actualité juridique, 2015, p. 797; in La gazette du palais, 5
janvier 2016, p. 32, con osservazioni di HOUTCIEFF; e in L’essentiel droit des contrats,
novembre 2015, p. 4, con osservazioni di LATINA. L’obbligo informativo in questione deve
essere tenuto distinto dall’obbligo d’informazione contrattuale, come si evince da Cass., 9
luglio 2015, n. 14-23.109, in Recueil Dalloz, 2015, p. 1535; in Actualité juridique: famille,
2015, p. 620, con osservazioni di DE BOYSSON; e in Revue trimestrielle de droit civil, 2015, p.
855, con osservazioni di HAUSER.

(38) Siffatta ripartizione dell’onere della prova è quella adottata dalla giurisprudenza
della Cassazione. Cfr., inter alia, Cass., 25 février 1997, in Bulletin civil, I, n. 75.

(39) Sulle clausole in questione cfr. FONTAINE-DE LY, Drafting international commercial
contracts. An analysis of contract clauses, New York, 2006, p. 129 ss. Si veda, inoltre, per
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vedendo un obbligo di riservatezza circa le informazioni apprese in sede di

trattative, codifica le c.d. confidentiality clauses d’ispirazione anglo-ameri-

cana.

In secondo luogo, gli articoli in esame non precisano il titolo su cui si

fonda la responsabilità. Tale elemento si può ricavare dall’art. 1116 c.c.f., il

quale prevede che chi revoca la proposta giunta a destinazione dell’oblato

prima dello scadere del termine di efficacia ivi previsto o di un tempo

ragionevole, risponde in via extracontrattuale, risarcendo però il solo in-

teresse negativo. Ora, posto che quest’ultima norma disciplina un’ipotesi

di violazione precontrattuale e che ciò vale anche per gli artt. 1112 e 1112-

1 c.c.f., è ragionevole ritenere, per analogia, che la responsabilità sia aqui-

liana anche in questi ultimi casi. Si conferma dunque la tendenza del

diritto francese a qualificare la responsabilità precontrattuale come species

di quella aquiliana, anziché di quella contrattuale.

Da ultimo, il rinvio alla disciplina del dolo omissivo offre lo spunto per

parlare delle novità apportate dalla riforma ai presupposti dell’invalidità

del contratto. La prima in ordine d’importanza – oltre alla già esaminata

inclusione dell’abuso di dipendenza economica nella violenza e all’esclu-

sione della causa dagli elementi essenziali del contratto – è sicuramente la

codificazione e definizione di tale istituto, con il nome di réticence dolosive

(art. 1137 c.c.f.). Altre novità sono l’introduzione del concetto di «qualità

essenziali della prestazione» ai fini della nullità relativa del contratto per

errore (art. 1133 c.c.f.); l’esclusione della possibilità di invocare quest’ulti-

mo nel caso in cui la parte abbia accettato il rischio della mancanza della

qualità in questione (idem); la previsione per cui l’errore sui motivi può

essere causa di nullità del contratto qualora le parti ne abbiano fatto

espressamente un elemento determinante del loro consenso (art. 1135

c.c.f.); la rilevanza dell’errore sul valore della prestazione quando esso

sia causato dal dolo dell’altra parte (art. 1139 c.c.f.); la previsione, ex

art. 1141 c.c.f., per cui la minaccia di far valere un diritto costituisce

violenza quando riguarda un uso distorto dello strumento rispetto alla

sua normale finalità o quando è esercitata per ottenere un vantaggio ma-

nifestamente eccessivo (40).

un’applicazione delle clausole, DAVIS, Licensing lies: merger clauses, the parol evidence rule
and precontractual misrepresentations, in Uniform law review, 33, 1998-1999, p. 485 ss.

(40) Rispetto alla giurisprudenza rappresenta un’innovazione la riduzione dell’errore di
diritto ad errore sulle qualità essenziali, laddove la Cassazione lo riteneva un errore a sé
stante e sempre scusabile (Cass., 20 octobre 2010, n. 09-66.113, in Bulletin civil, III, n. 192;
in Recueil Dalloz, 2011, p. 279, con nota BINET-GROSCLAUDE, p. 387, con commento di
TOURNAFOND, e p. 472, con osservazioni di MEKKI A.S.; in Actualité juridique: droit immo-
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Quanto alle principali novità in tema di effetti contrattuali, si segnala

in primis la codificazione, agli artt. 1216 ss. c.c.f., dell’istituto di origine

giurisprudenziale della cessione del contratto (41). In secondo luogo emer-

ge, in tema di rappresentanza, l’opponibilità al rappresentato del contratto

concluso dal falsus procurator con il terzo che abbia legittimamente confi-

dato nell’esistenza dei poteri rappresentativi, soprattutto in ragione del

comportamento o delle dichiarazioni del rappresentato (art. 1156 c.c.f.).

In questo caso, il legislatore francese ha risolto il giudizio di bilanciamento

tra l’interesse del rappresentato e quello del terzo a favore di quest’ultimo,

facendo prevalere sul valore dell’autonomia privata il principio dell’affida-

mento ed applicando l’istituto della rappresentanza apparente (42). L’art.

1157 c.c.f. stabilisce poi che, nel caso in cui il rappresentante abbia con-

cluso un contratto usando i propri poteri a danno del rappresentato,

quest’ultimo possa domandare la nullità del contratto medesimo solo se

il terzo conosceva o avrebbe dovuto conoscere detta circostanza.

Ad ulteriore tutela del terzo, l’art. 1158 c.c.f. prevede un’actio interro-

gatoria sui generis, per cui, se egli nutre dei dubbi circa l’estensione dei

poteri rappresentativi del suo contraente formale, può chiedere per iscritto

al rappresentato di fornire una risposta in merito entro il termine fissato,

con l’avvertimento che, allo scadere del medesimo, il rappresentante si

reputerà capace di stipulare il contratto. Siffatta possibilità, che costituisce

un’altra novità della riforma, è prevista anche in altri ambiti: cosı̀ in tema

di nullità relativa una parte può domandare all’altra – una volta venuta

meno la causa di nullità – di convalidare il contratto o di agire in giudizio

entro il termine di sei mesi, pena la decadenza dall’azione (art. 1183 c.c.f.);

ancora, il terzo con cui sia stato concluso un contratto in violazione di un

bilier, 2010, p. 881, con osservazioni di ROUQUET). Osserva MEKKI, Droit des contrats, cit., p.
567, che la nozione di errore inescusabile continua ad alimentare la giurisprudenza attuale,
soprattutto in materia di compravendite aventi ad oggetto opere d’arte. Cosı̀ la Cassazione,
con la sentenza 9 aprile 2015, n. 13-24. 772, in Revue trimestrielle de droit civil, 2015, p.
345, con osservazioni di BOULOC, rammenta che, se la qualità di acquirente professionale
non è di per sé sufficiente a rendere l’errore inescusabile, essa resta nondimeno un indizio
determinante. Sul punto cfr. TERRÉ-SIMLER-LEQUETTE, Les obligations, X ed., Dalloz, 2009,
n. 223, p. 235; e MALINVAUD-FENOUILLET-MEKKI, Droit des obligations, cit., p. 136.

(41) Cfr., ad esempio, Cass. com., 6 mai 1997, in Contrats, concurrence, consomma-
tion., 1997, comm. n. 146, con osservazioni di LEVENEUR; in Recueil Dalloz, 1997, p. 588,
con note di BILLIAU e JAMIN; in Defrénois, 1997, p. 977, con osservazioni di MAZEAUD; e in
Révue trimestrielle de droit civil, 1997, p. 936, con osservazioni di MESTRE.

(42) Salvo il caso della rappresentanza apparente, è stata comunque recepita la regola
giurisprudenziale per cui il contratto concluso dal falsus procurator non è opponibile al
rappresentato. In questo senso cfr. Ass. plén., 13 décembre 1962, n. 57-11569; Ass. plén.,
28 mai 1982, n. 79- 13660.
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patto di prelazione può porre il prelazionario di fronte all’alternativa se

rispondergli entro un certo termine o decadere dalla possibilità di avvalersi

del diritto (art. 1123 c.c.f.).

A quest’ultimo proposito, si noti che il patto di prelazione (pacte de

préférence) non era mai stato codificato prima d’ora in Francia, ma era

istituto di mera elaborazione giurisprudenziale. Qui i dati di maggiore

interesse sono due: l’assenza del requisito della parità di condizioni e la

“quasi realità” del patto nel caso in cui il terzo contraente fosse a cono-

scenza del medesimo e dell’intenzione del prelazionario di avvalersi del

proprio diritto potestativo. In tale ipotesi il prelazionario ha a disposizione,

oltre al rimedio risarcitorio, la possibilità di domandare la nullità del

contratto concluso in violazione del suo diritto o la surrogazione nella

posizione contrattuale acquistata dal terzo (43).

Una menzione separata merita l’art. 1178 c.c.f., ai sensi del quale «la

nullità deve essere pronunciata dal giudice, a meno che le parti non la

accertino di comune accordo». Rimettere all’autonomia privata la possibi-

lità di porre nel nulla il contratto, con una sorta di negozio di accertamen-

to, appare una soluzione da un lato ragionevole, in quanto conforme al

carattere meramente dichiarativo della pronuncia di nullità, dall’altro au-

dace, in quanto affida alle parti un rimedio i cui presupposti richiedono

non di rado accertamenti complessi e che è posto a presidio di interessi

considerati di ordine pubblico. Questo soprattutto nella prospettiva di un

giurista italiano, avvezzo ad operare in un sistema dove la nullità è rigo-

rosamente giudiziale.

Se si ammette la degradazione della nullità a self-help remedy, a mag-

gior ragione si dovrebbe aprire la strada alla risoluzione unilaterale stra-

giudiziale del contratto per inadempimento. E, infatti, il Code civil prevede

all’art. 1226 che «il creditore può, a suo rischio e pericolo, risolvere il

contratto a mezzo di una notifica», previa costituzione in mora del debi-

tore, salvo il caso di urgenza, con la precisazione per cui quest’ultimo può

sempre adire il giudice per opporsi alla risoluzione (44). Solo nell’even-

(43) I rimedi della nullità e della surrogazione erano già riconosciuti al prelazionario
dalla giurisprudenza. Cosı̀, per tutte, Cass., ch. mixte, 26 mai 2006, n. 03-19.376, in Bulletin
civil, n. 4; in Recueil Dalloz, 2006, p. 1861, con note di GAUTIER e di MAINGUY; ivi, 2638, con
osservazioni di MEKKI e FAUVARQUE-COSSON; in Actualité juridique: droit immobilier, 2006, p.
667; in Revue des sociétés, 2006, p. 808, con nota di BARBIÈRI; e in Revue trimestrielle de
droit civil, 2006, p. 550, con osservazioni di MESTRE e FAGES.

(44) La Cassazione ha ammesso la possibilità di una risoluzione stragiudiziale del
contratto gravemente inadempiuto sin dal 1998. Cosı̀ Cass., 13 octobre 1998, in Recueil
Dalloz, 1999, p. 197, con nota di JAMIN; in Defrénois, 1999, p. 374, con osservazioni di
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tuale fase giudiziale viene in rilievo il requisito della gravità dell’inadem-

pimento, la cui sussistenza deve essere provata dal creditore. Anche la

novità in esame allinea l’ordinamento francese rispetto all’evoluzione del

diritto contrattuale europeo: si consideri in particolare la somiglianza

dell’art. 1226 c.c.f. con l’art. 9.301 dei PECL, ai sensi del quale una

parte può risolvere il contratto se l’altra pone in essere un inadempimen-

to essenziale.

La risoluzione unilaterale stragiudiziale si colloca nella più ampia cor-

nice dei rimedi – non più disposti secondo una scala gerarchica, ma

alternativi tra loro – contro l’inadempimento del debitore. Di fronte a tale

evenienza, il creditore ha a disposizione, ex art. 1217 c.c.f., la scelta se

rifiutarsi di adempiere a sua volta o sospendere l’esecuzione della presta-

zione; intraprendere l’esecuzione forzata in natura della prestazione (vale a

dire domandare l’esatto adempimento); chiedere una riduzione del prezzo;

provocare la risoluzione del contratto; domandare il risarcimento dei dan-

ni subiti in conseguenza dell’inadempimento. La stessa norma precisa che i

rimedi non incompatibili tra loro possono essere cumulati ed è salva in

ogni caso la possibilità di far valere maggiori danni e interessi.

Della risoluzione si è già parzialmente detto, ma sia consentito aggiun-

gere alcune notazioni. La prima riguarda l’introduzione ex novo nel codice

(art. 1225 c.c.f.) dell’istituto della clausola risolutiva espressa, il cui avva-

limento è peraltro subordinato, salvo diversa convenzione delle parti, alla

costituzione in mora del debitore, formalità onnipresente nel sistema dei

rimedi delineato dal Code civil. La seconda riguarda la flessibilità del

termine di decorrenza degli effetti risolutori. Ai sensi dell’art. 1229

c.c.f., tale termine può coincidere con quello previsto dalle parti, assieme

alle modalità degli effetti, nella clausola risolutiva espressa; oppure con la

data di ricezione da parte del debitore della notifica di risoluzione; oppure

ancora con la data fissata dal giudice o, in mancanza, con quella della

domanda giudiziale.

Circa il modus operandi dell’effetto risolutorio, anche qui si adotta un

criterio dotato di una certa adattabilità al caso concreto, là dove si stabili-

sce che la restituzione integrale di quanto prestato opera solo quando lo

MAZEAUD; in Juris-classeur périodique (La semaine juridique), 1999, 11, p. 10133, con osser-
vazioni di RZEPECKI; in Revue trimestrielle de droit civil, 1999, p. 394, con osservazioni di
MESTRE; Cass., 20 février 2001, in Recueil Dalloz, 2001, p. 1568, con nota di JAMIN; in
Defrénois, 2001, p. 705, con osservazioni di SAVAUX; in Revue des contrats, 2003, p. 149,
con osservazioni di LEQUETTE; in Revue trimestrielle de droit civil, 2001, p. 363, con osser-
vazioni di MESTRE e FAGES.
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scambio di prestazioni non trova alcuna utilità in un adempimento parziale

del contratto; mentre, quando le prestazioni già eseguite hanno trovato

causa nelle corrispondenti controprestazioni, queste non vengono travolte

dalla risoluzione. In quest’ultimo caso, il rimedio si qualifica non come

risoluzione, ma come «résiliation».

Vi è poi, all’art. 1230 c.c.f., la precisazione per cui il rimedio non mina

l’efficacia delle clausole sulla risoluzione delle controversie, né, più in

generale, incide sulle pattuizioni ultrattive per loro natura, quali le clausole

di riservatezza o di non concorrenza. La disposizione non è di poco conto,

nella misura in cui, sancendo l’espresso riconoscimento dell’ultrattività di

alcuni effetti del contratto, apre uno spiraglio sulla possibilità di prevedere

clausole che abbiano come scopo quello di regolare proprio la fase pato-

logica del medesimo.

Il sistema dei rimedi contro l’inadempimento non è il solo ad aver

subito modifiche e innovazioni. Innanzitutto deve menzionarsi, nell’ambito

dell’eccessiva onerosità sopravvenuta, la degradazione della risoluzione a

rimedio sussidiario. Ai sensi dell’art. 1195 c.c.f., infatti, la parte la cui

prestazione è resa eccessivamente onerosa da un mutamento di circostanze

imprevedibile al momento della conclusione del contratto, purché non se

ne sia assunta il rischio, può chiedere alla controparte di procedere ad una

rinegoziazione. In caso di rifiuto opposto alla rinegoziazione o di infrut-

tuosità della medesima, le parti hanno di fronte un’alternativa: possono

risolvere di comune accordo il contratto alle condizioni da loro previste;

oppure domandare congiuntamente una revisione giudiziale del contratto.

Quest’ultima domanda – al pari di quella di risoluzione – può essere

proposta unilateralmente quando le parti non siano riuscite a trovare un

accordo entro un termine ragionevole (45).

L’estrema sinteticità della disciplina appena citata, a fronte dei pro-

blemi di non poco conto che potrebbe sollevare, suggerisce un confronto

con le clausole di hardship, già da tempo comuni nella prassi commerciale

(45) Anche la rinegoziazione convenzionale era già stata fatta rientrare, per via d’inte-
grazione del contratto, tra gli obblighi che discendono dalla buona fede esecutiva, in tutti
quei casi nei quali un mutamento delle circostanze minasse profondamente l’equilibrio tra le
prestazioni. Cosı̀ Cass. Com., 3 novembre 1992, in Juris-Classeur périodique (La Semaine
Juridique), 1993, II, 22164, con osservazioni di VIRASSAMY; e in Revue trimestrielle de droit
civil, 1993, p. 124, con osservazioni di MESTRE; Cass. Com., 24 novembre 1998, in Contrats,
concurrence, consommation, 1999, comm. n. 56, con osservazioni di MALAURIE-VIGNAL; in
Defrénois, 1999, p. 371, con osservazioni di MAZEAUD; in Juris-Classeur périodique (La
Semaine Juridique), 1999, I, 143, con osservazioni di JAMINET; ivi, II, 12210, con osservazioni
di PICOD; in Revue trimestrielle de droit civil, 1999, p. 98, con osservazioni di MESTRE; e p.
646, con osservazioni di GAUTIER.
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internazionale, e con l’art. 6.6.2. dei principi Unidroit (46). Tale norma

stabilisce requisiti analoghi a quelli previsti dalla riforma francese, salva

l’aggiunta della precisazione per cui l’evento che mina l’equilibrio contrat-

tuale non deve essere ragionevolmente prevedibile al momento della con-

clusione del contratto. Per il resto, l’evento deve essere sopravvenuto, in

senso oggettivo o soggettivo, alla stipula; deve aver cagionato un’alterazio-

ne fondamentale dell’equilibrio contrattuale – presupposto che richiama il

carattere «eccessivo» dell’onerosità – giacché ai sensi dell’art. 6.2.2. un

qualsiasi change of circumstances non è in grado di influire sull’obbligo

di adempiere la prestazione; deve essere estraneo alla sfera di controllo di

colui che lo subisce e questi non deve esserne assunto il rischio.

Risulta poi opportuno segnalare l’introduzione, come rimedio specifi-

co applicabile alle fattispecie in cui è ravvisabile un collegamento funzio-

nale, della «caducité» del contratto, termine che si potrebbe forse tradurre

con «inefficacia». Ai sensi dell’art. 1186 c.c.f., data un’operazione econo-

mica unitaria che ai fini della sua realizzazione impone la necessaria ese-

cuzione di una pluralità di negozi, un contratto è inefficace quando il suo

adempimento è reso impossibile dal venir meno di uno dei contratti ad

esso collegati, oppure quando il consenso alla sua conclusione era condi-

zionato in modo determinante al mancato verificarsi di quest’ultimo even-

to. La predetta regola vale solo se la parte contro la quale l’inefficacia è

invocata era a conoscenza dell’unitarietà dell’operazione al momento della

stipula del contratto. Ecco che, per questa via, il collegamento negoziale

acquista per la prima volta cittadinanza nel Code civil (47).

4. – Cenni alle principali novità in materia di obbligazioni

Se, come si è appena constatato, la riforma ha apportato significative

modifiche al sistema dei rimedi contro l’invalidità, l’inadempimento e

l’eccessiva onerosità, altrettanto non può dirsi con riguardo ai rimedi

contro l’impossibilità sopravvenuta della prestazione. Assumendo questo

tema come punto di partenza di un sintetico excursus circa l’impatto della

(46) Sul tema si vedano, ad esempio, CIRIELLI, Clausola di hardship e adattamento nel
contratto commerciale internazionale, in questa rivista, 1998, p. 758 ss.; FRIGNANI, La hardship
clause nei contratti internazionali e le tecniche di allocazione dei rischi negli ordinamenti
di Civil e Common law, in Rivista di diritto civile, 1979, I, p. 680 ss.; ID., Arbitrato
ed hardship clause: una prassi internazionale per una diversa allocazione e gestione del rischio
contrattuale, in Rassegna dell’arbitrato, 1980, p. 76 ss.

(47) Per una più ampia riflessione sui dubbi sollevati dalla riforma in tema di collega-
mento negoziale, cfr. BROS, L’interdépendance contractuelle, la Cour de cassation et la réforme
du droit des contrats, in Recueil Dalloz, 2016, p. 29.
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riforma sul diritto delle obbligazioni, si può convenire che l’unica novità in

materia è rappresentata dalla previsione di una definizione di force majeu-

re (48). Si chiarisce innanzitutto che quest’ultima è un evento, estraneo alla

sfera di controllo del debitore e non ragionevolmente prevedibile al mo-

mento della conclusione del contratto – i cui effetti non possono essere

evitati con misure appropriate – il quale impedisce l’esecuzione della pre-

stazione da parte del debitore. L’art. 1218 c.c.f. prevede che essa dia

luogo, se definitiva, alla risoluzione di diritto del contratto (49).

La norma va coordinata con l’art. 1231-1 c.c.f., ai sensi del quale il

debitore incorre in responsabilità contrattuale per inadempimento o ritar-

do nell’esecuzione della prestazione, se non prova che questa è stata resa

impossibile dalla forza maggiore, intesa nel senso di cui sopra. La formula

è diversa da quella del previgente art. 1147 c.c.f. – il quale richiedeva come

oggetto della prova liberatoria la dimostrazione di una causa estranea al

debitore e a lui non imputabile – ma è simile nella sostanza. Infatti, la

regola continua ad essere attenuata con riguardo all’obbligazione di con-

segna, nella misura in cui l’art. 1197 ritiene sufficiente, ai fini dell’adem-

pimento, che il debitore adotti gli accorgimenti ragionevolmente necessari

per la conservazione del bene. Anche qui la formula non è identica a

quella del codice previgente – soprattutto manca l’inciso per cui l’obbligo

in parola è più o meno esteso a seconda del tipo di contratto – ma si può

ugualmente ravvisarvi, com’era sotto l’egida del vecchio art. 1137 c.c.f.,

una riconferma della tanto discussa categoria delle obbligazioni di mezzi.

Rappresentano invece una novità in tema di obbligazioni – almeno

secondo la sistematica del Code civil – la previsione dell’irretroattività della

condizione sospensiva, salvo patto contrario (art. 1304-6 c.c.f.) e la possi-

bilità per la parte nel cui interesse esclusivo è stata posta la condizione di

rinunciarvi, a patto però che tale rinuncia avvenga prima del verificarsi o

del mancato verificarsi dell’evento ivi dedotto (art. 1304-4 c.c.f.).

Ulteriore novità è costituita da una semplificazione della disciplina

prevista per la cessione del credito: se da un lato viene richiesta la forma

scritta (art. 1322 c.c.f.), il trasferimento del diritto avviene, tanto nei con-

fronti delle parti quanto nei riguardi dei terzi, dal giorno della stipula del

(48) Per una disamina più dettagliata delle novità della riforma in tema di obbligazioni,
cfr. MEKKI M., L’ordonnance n˚ 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des
contrats, du régime général et de la preuve des obligations Le volet régime des obligations et de
la preuve: parfaire un peu et refaire beaucoup, in Recueil Dalloz, 2016, p. 608 ss.

(49) Se, invece, l’impossibilità è solo temporanea, ora si prevede nel Codice che l’ese-
cuzione della prestazione rimanga sospesa, salvo che tale sospensione provochi un ritardo
idoneo a giustificare la risoluzione del contratto.
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contratto (art. 1323 c.c.f.). Ai fini dell’opponibilità al debitore ceduto,

però, ai sensi dell’art. 1324 c.c.f., gli effetti decorreranno dalla notificazio-
ne della cessione o dall’adesione del medesimo (50).

Infine, come si accennava nel paragrafo iniziale, è stato introdotto tra

le vicende modificative delle obbligazioni un istituto peculiarmente deno-
minato «cessione del debito» (art. 1327 c.c.f.). Si tratta del contratto con il

quale il debitore, previo accordo del creditore, cede il proprio debito ad

un terzo (art. 1327 c.c.f.). Se il creditore ha acconsentito preventivamente
alla cessione o comunque non è intervenuto nel contratto, quest’ultimo

non può essergli opposto che dal giorno in cui è portato alla sua cono-

scenza. Salvo patto contrario, il cedente non è liberato, ma è tenuto al-
l’adempimento dell’obbligazione in solido con il cessionario. Dispone poi

l’art. 1328 c.c.f. che il nuovo debitore e il debitore originario, ove non sia

stato liberato, possono opporre congiuntamente al creditore le eccezioni
inerenti al rapporto e individualmente quelle personali. Diversamente ri-

spetto alla cessione del contratto e alla cessione del credito, non è richiesta

per il contratto in esame la forma scritta.
Questa essendo, in sintesi, la disciplina della cessione del debito, ci si

potrebbe domandare quali siano le differenze funzionali rispetto all’istituto

della delegazione, parimenti presente nel Code civil (artt. 1336 ss. c.c.f.) e
parimenti restaurato, pur senza novità eclatanti, dalla riforma. Anche per

questo motivo la dottrina francese ha avanzato, almeno nei primi com-

menti, consistenti critiche all’istituto e ne ha posto in dubbio tanto la

natura quanto la stessa utilità (51).
D’altra parte non è l’unico segmento della riforma ad aver destato una

sensazione di superfluità. Solo un commento più maturo, dentro e fuori la

Francia, potrà svelare quanto di sostanziale e quanto invece di grammati-
cale sia presente in questa, comunque epocale, riforma legislativa.

LETIZIA COPPO

(50) Per un approfondimento, cfr. DUPICHOT, Pour une classification fonctionnelle des
opérations sur créances dans le nouveau régime général des obligations, in Droit et patrimoine,
avril 2015, p. 20.

(51) Si veda in particolare HOUTCIEFF, Cession de dette ou délégation: transport de dette
ou nouveau débiteur?, in Dossier Régime général des obligations, in Droit et patrimoine,
juillet-août 2015, p. 75.

osservatorio sul diritto europeo 337

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



From Safe Harbour to Privacy Shield. The “medieval”
sovereignty on personal data

1. – Introduction

The European Commission has defined a new agreement for the trans-

border data flows from the European Union to the U.S. (1), sixteen years

after the Safe Harbor agreement (2), following the Edward Snowden’s

revelations (3) and a few months after the ECJ ruling on the Schrems case.

The first comment might be positive, because personal data, the digital

sap of our economy, is flowing again through the Atlantic. The European

Commission has achieved a compromise that has highlighted the strength

of the E.U. data protection model. Moreover, the forthcoming E.U. regu-

lation (General Data Protection Regulation) will safeguard the data of

European citizens. We can conclude that “all’s well that ends well”, ac-

cording to the Shakespearean (and Italian) proverb. Nevertheless, the

actual situation of the trans-border data flows looks different from this

rosy forecast.

If we look at the details concerning both the E.U.-U.S. agreement and

the broader topic of the international strength of the E.U. data protection

model, many elements suggest a more cautious optimism.

Like a sort of medieval town, the E.U. common framework on data

protection has created a legal wall around the information concerning

European citizens and only a few legal gateways give access to the valuable

asset represented by personal data. These include international bilateral

agreements (such as the Safe Harbor agreement and the new Privacy

Shield), standard contractual clauses, foreign regulations that provide ade-

quate levels of protection, binding corporate rules, and ad hoc contractual

clauses.

(1) See EUROPEAN COMMISSION, Commission Implementing Decision pursuant to Di-
rective 95/46/EC of the European Parliament and of the Council on the adequacy of the
protection provided by the EU-U.S. Privacy Shield, draft and related Annexes. Available at
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-433_en.htm (accessed 29 February 2016).

(2) See 2000/520/EC: Commission Decision of 26 July 2000 pursuant to Directive 95/
46/EC of the European Parliament and of the Council on the adequacy of the protection
provided by the safe harbour privacy principles and related frequently asked questions
issued by the US Department of Commerce (notified under document number C(2000)
2441). Available at http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000-
D0520:EN:HTML (accessed 5 February 2016).

(3) See EUROPEAN PARLIAMENT, 2014.
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In this light, the recent ruling of the judge of the “town” (the Euro-

pean Court of Justice) stated that one of these gateways was not secure

enough (weak enforcement of the Safe Harbour principles, lack of judicial

protection for EU citizens, potential risks due to the public/private sur-

veillance partnership) and temporarily closed it. Foreigners, who want to

have access to the gold of the town (i.e. our personal information), cla-

moured for the re-opening of the gateway. Now, a new smaller gateway

has replaced the previous one and access is possible through more restric-

tive conditions and only under the careful watch of different guards (data

protection authorities (4), ECJ, European Commission).

2. – From Schrems to Privacy Shield

Without metaphors, the Schrems case seems to reaffirm the strength

of the E.U. legal barrier that protects personal data. However, it actually

unveils the frail nature of this regulatory wall.

The ECJ judgment highlights that, according to Article 25 (6), third

countries should provide “a level of protection of fundamental rights and

freedoms that is essentially equivalent to that guaranteed within the Eu-

ropean Union” (5). In these terms, the ECJ decision does not only affect

the Safe Harbour agreement, but also the new Privacy Shields and, above

(4) The Article 29 Working Party will publish its opinion on the Privacy Shield on
April 13. The Article 29 Working Party is an independent advisory body on data protection
and privacy, set up under Article 29 of the Data Protection Directive 95/46/EC and
composed of representatives from the national data protection authorities of the EU Mem-
ber States, the European Data Protection Supervisor and the European Commission. Ac-
cording to the Directives 95/46/EC and 2002/58/EC, this body is competent to examine
any question covering the application of the data protection directives in order to contribute
to the uniform application of the directives. It carries out this task by issuing recommenda-
tions, opinions and working documents. As the ECJ has recently pointed out in the case C-
362/14, Maximillian Schrems v Data Protection Commissioner, Digital Rights Ireland Ltd, 6
October 2015 (see paras 102 and 103), the data protection authorities may autonomously
“call into question whether a Commission decision that has found, on the basis of Article
25(6) of the directive, that a third country ensures an adequate level of protection is
compatible with the protection of the privacy and of the fundamental rights and freedoms
of individuals”.

(5) See European Court of Justice, C-362/14 (fn. 4), para 73: “The word ‘adequate’ in
Article 25(6) of Directive 95/46 admittedly signifies that a third country cannot be required
to ensure a level of protection identical to that guaranteed in the EU legal order. However,
as the Advocate General has observed in point 141 of his Opinion, the term ‘adequate level
of protection’ must be understood as requiring the third country in fact to ensure, by reason
of its domestic law or its international commitments, a level of protection of fundamental
rights and freedoms that is essentially equivalent to that guaranteed within the European
Union by virtue of Directive 95/46 read in the light of the Charter”.
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all, all the different legal grounds for data transfers outside the EU borders

(i.e. third country regulations, standard contractual clauses, binding cor-

porate rules). From this perspective, the strength of the E.U. model seems

to be more formal than substantive.

Regarding the U.S., the previous experience of the Safe Harbour

agreement does not appear to be particularly positive in terms of efficacy

and enforcement (Connolly, 2013; Chester, 2014 (6)). When Safe Harbour

was established, the Federal Trade Commission committed to review on a

priority basis all referrals from E.U. Member State authorities, but no

complaints were received for the first ten years. Consequently, the FTC

decided to identify any Safe Harbour violations in all privacy and data

security investigations it conducted. Between 2009 and 2013, the FTC has

brought 10 enforcement actions against companies based on Safe Harbour

violations (European Commission, 2013). After the critical remarks ex-

pressed by the European Commission about the Safe Harbour agreement

(7), the number of FTC decisions concerning Safe Harbour violations

increased (28 in 2014, 15 in 2015) (8), but it seems far below the real

(6) Jeff Chester, executive director del Center for Digital Democracy, declared that
“Instead of ensuring that the U.S. lives up to its commitment to protect EU consumers, our
investigation found that there is little oversight and enforcement by the FTC. The Big Data-
driven companies in our complaint use Safe Harbor as a shield to further their information-
gathering practices without serious scrutiny. Companies are relying on exceedingly brief,
vague, or obtuse descriptions of their data collection practices, even though Safe Harbor
requires meaningful transparency and candor. Our investigation found that many of the
companies are involved with a web of powerful multiple data broker partners who, unk-
nown to the EU public, pool their data on individuals so they can be profiled and targeted
online”.

(7) See EUROPEAN COMMISSION, Communication from the Commission to the European
Parliament and the Council on the Functioning of the Safe Harbour from the Perspective of
EU Citizens and Companies Established in the EU (fn. 10). See also EUROPEAN PARLIAMENT,
Resolution of 12 March 2014 on the US NSA surveillance programme, surveillance bodies in
various Member States and their impact on EU citizens’ fundamental rights and on transa-
tlantic cooperation in Justice and Home Affairs (fn. 2).

(8) Since there are not official stats about the FTC decisions concerning Safe Harbor
violations, the number of cases has been extracted from the FTC press releases available at
the following addresses: https://www.ftc.gov/news-events/press-releases/2015/08/thirteen-
companies-agree-settle-ftc-charges-they-falsely-claimed; https://www.ftc.gov/news-events/
press-releases/2015/04/ftc-settles-two-companies-falsely-claiming-comply-international;
https://www.ftc.gov/news-events/press-releases/2014/11/truste-settles-ftc-charges-it-deceived-
consumers-through-its; https://www.ftc.gov/news-events/press-releases/2014/06/ftc-approves-
final-orders-settling-charges-us-eu-safe-harbor; https://www.ftc.gov/news-events/press-relea-
ses/2014/02/ftc-settles-childrens-gaming-company-falsely-claiming-comply; https://
www.ftc.gov/news-events/press-releases/2014/01/ftc-settles-twelve-companies-falsely-clai-
ming-comply.
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number of the companies that have falsely claimed to comply with the Safe

Harbor framework (Connolly, 2013 (9)).

With respect to the remaining legal grounds, the main concerns deal

with third country regulations and standard contractual clauses. Regarding

the decisions adopted by the European Commission on the adequacy of

the protection of personal data in third countries, (10) there is no evidence

about how the European authorities monitor the effective enforcement of

third country data protection regulations and whether they monitor and

review the amendments to these regulations and related practices.

As regards the standard contractual clauses, it should be pointed out

that clause II (c) of the Standard contractual clauses for the transfer of

personal data from the Community to third countries (controller to con-

troller transfers) (11) requires the data importer to warrant that “It has no

reason to believe, at the time of entering into these clauses, in the existence

of any local laws that would have a substantial adverse effect on the

guarantees provided for under these clauses, and it will inform the data

exporter (which will pass such notification on to the authority where

required) if it becomes aware of any such laws” (12). Therefore, the

adoption of the standard clauses does not exclude per se any assessment

of the level of protection provided by the third country. Moreover, accor-

ding to this clause, the E.U. data exporters should stop any data transfer

(9) In 2008, Galexia found that 208 organisations were making false claims of Safe
Harbor membership. In the 2010 update, the figure was 331 and in 2013 it was 427.

(10) The list of the Commission decisions on the adequacy of the protection of personal
data in third countries is available at the following address: http://ec.europa.eu/justice/data-
protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm (accessed 2 February 2016).

(11) See EUROPEAN COMMISSION, Commission Decision of 27 December 2004 amending
Decision 2001/497/EC as regards the introduction of an alternative set of standard con-
tractual clauses for the transfer of personal data to third countries. C(2004) 5271. 2004/915/
EC. Annex SET II. See also EUROPEAN COMMISSION, Commission Decision of 27 December
2004 amending Decision 2001/497/EC as regards the introduction of an alternative set of
standard contractual clauses for the transfer of personal data to third countries. C(2004)
5271. 2004/915/EC, Annex, clause 5(a).

(12) See the analogous wording of the EUROPEAN COMMISSION, Commission Decision of
5 February 2010 on standard contractual clauses for the transfer of personal data to pro-
cessors established in third countries under Directive 95/46/EC of the European Parliament
and of the Council. 2010/87/EU. Annex, clause 5(b) (“[The data importer agrees and
warrants:] that it has no reason to believe that the legislation applicable to it prevents it
from fulfilling the instructions received from the data exporter and its obligations under the
contract and that in the event of a change in this legislation which is likely to have a
substantial adverse effect on the warranties and obligations provided by the Clauses, it will
promptly notify the change to the data exporter as soon as it is aware, in which case the data
exporter is entitled to suspend the transfer of data and/or terminate the contract”).
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or provide further safeguards when they are aware that the foreign regu-

lations may have a “substantial adverse effect” on the guarantees provided

for under these clauses (Unabhaengiges Landeszentrum fuer Datenschutz

Schleswig-Holstein, 2015). Nevertheless, the standard clauses are often

used by E.U. companies adopting a “copy & paste” approach, without

any assessment of the mandatory rules that may affect the compliance of

third parties that are based outside the E.U.

Finally, with regard to the new Privacy Shield, the legal framework is

still uncertain. Although, a different and more collaborative approach is

evident on the other side of Atlantic (13), the new agreement is mainly the

result of a political agreement between the European Commission and the

U.S. counterparts, in which the European Data Protection Authorities

(hereafter DPAs) have not been directly involved.

This kind of negotiation is carried out by the Commission. However, it

is the DPAs that have to examine any claims concerning personal data

transfers to a third country, when the data subject contends that the law

and practices in force in this country do not ensure an adequate level of

protection. In these cases, when the national supervisory authority comes

to the conclusion that the arguments put forward in support of such a

claim are well founded, that authority must be able to engage in legal

proceedings.

According to the Schrems ruling, “it is incumbent upon the national

legislature to provide for legal remedies enabling the national supervisory

authority concerned to put forward the objections which it considers well

founded before the national courts in order for them, if they share its

doubts as to the validity of the Commission decision, to make a reference

for a preliminary ruling for the purpose of examination of the decision’s

validity”.

Therefore, if the European DPAs are not convinced of the level of

protection provided by the new agreement, they may begin a new lawsuit

that leads to a new ECJ preliminary ruling on the E.U.-U.S. data transfer

agreement (14). For these reason, the Privacy Shield is still “sub judice”

(13) The intention to provide a more effective protection of EU citizens’ rights con-
cerning personal information is evident not only in the new agreement, but also in the
approval of the Judicial Redress Act, which gives European citizens the rights that are
granted to U.S. citizens under the Privacy Act of 1974 and the right to sue the United
States for unlawful disclosure of personal information . The official text of the Judicial
Redress Act is available at https://www.congress.gov/bill/114th-congress/house-bill/1428 (ac-
cessed 8 March 2016). See also European Court of Justice, C-362/14 (fn. 4), para 95.

(14) See European Court of Justice, C-362/14 (fn. 4), paras 63-66 and 102-104.
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and the European DPAs (the Article 29 Working Party) will give their

opinion on it in April (Article 29 Working Party, 2016). The Commission

should take this opinion into account in the following adequacy decision.

Although, it is hard for the DPAs to express a negative opinion on the

new agreement, due to the political and economic interests related to the

data flows between the E.U. and U.S., they may express remarks that can

affect the final decision of the European Commission.

Regarding the content of the new agreement, criticisms have been

expressed by privacy associations, since the crucial aspects concerning

the U.S. disproportionate data processing for surveillance purposes is still

largely unsolved (15). In this sense, the agreement is a compromise that has

a limited impact on the privacy threats enlightened by the ECJ in the

Schrems case.

The agreement can be divided into two parts: 1) the Privacy Principles

(Annex II); 2) the official representations and commitments provided by

the U.S. Department of Commerce, the U.S. Government and the U.S.

Department of Justice (Annexes I, III to VII).

The first part, on privacy principles and their enforcement offers a

more detailed and higher protection than the Safe Harbor agreement. The

risk-based approach, the principle of accountability of data gatherers,

specific procedures for the complaints filed by E.U. data subjects and

DPAs, and an active and ex officio monitoring of company compliance,

are the main positive aspects of this new agreement. There are still grey

zones (e.g. the opt-out model for non-sensitive data, the length of the

complaint procedures), but the Privacy Shield reduces the gap between

the U.S. and the E.U. standards of data protection.

Nevertheless, this is a provisional result, since the new E.U. regulation

will introduce different changes and a more risk-oriented approach, which

will probably recreate a substantial gap between the safeguards provided

by the E.U. regulation and the protection provided by the Privacy Shield

Framework Principles.

The second part of the agreement (Annexes I, III to VII), which

primarily concerns the access and use of personal data transferred under

the EU-U.S. Privacy Shield agreement by U.S. public authorities, is ne-

(15) See the letter send by 27 privacy rights organizations to the Chairman of the
Article 29 Working Party, the Chair of the Committee on Civil Liberties, Justice, and Home
Affairs and the Ambassador and Permanent Representative of the Netherlands to the EU
https://edri.org/wp-content/uploads/2016/03/PrivacyShield_Letter_Coalition_-
March2016.pdf.
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cessarily more vague. It is based on political assurances (e.g. “the U.S.

government has assured the Commission that ‘any bulk collection activities

regarding Internet communications that the U.S. Intelligence Community

performs through signals intelligence operate on a small proportion of the

Internet’.”) and future implementations (e.g. the Privacy Shield Ombuds-

person (16)). For these reasons and in absence of significant changes in the

U.S. surveillance practices, many privacy associations are sceptical about

the effective impact of this part of the new agreement.

3. – Conclusions

From a global perspective, the outcomes of the Schrems case and the

re-definition of the U.E.-U.S. bilateral agreement on data transfer, which is

still in progress, lead to a more thoughtful reflection on the future of the

E.U. data protection model.

We should take into account the uncertainty about the effective ap-

plication of this model, both within the E.U. borders (Kenneth et al.,

2015) and outside (third countries regulations, standard clauses), and

the political and economic reasons that make it weaker, as demonstrated

by the compromise agreement with the U.S.

In this light, the main risk is the creation of a gap between the model

as defined by regulations and various agreements and the effective provi-

sion of a high level of protection of fundamental rights and freedoms. The

EU provisions on data flows, and on EU data sovereignty, seem to have

mainly a declaratory nature, as demonstrated by the more formal than real

safeguard of personal data existing in many EU countries and by the lack

of control on the enforcement of the contractual solutions for trans-border

data transfers.

This highlights the political nature of the E.U. data protection regu-

lation, that can be understood only in the broader context of the multi-

stakeholder dimension of global data protection, which involves different

economic areas (US, EU, China, etc.) and different organizations (COE,

APEC, OECD, UN). From this perspective, this legal wall built around

European data, with its effects on international data flows, seems to be an

instrument to reinforce the E.U. leadership in the drafting of a future

global regulation for data protection, rather than a guarantee of an effec-

tive higher standard of protection.

(16) According to the draft of the Privacy Shield agreement, the Ombudsperson will
receive and respond to individual complaints regarding U.S. signals intelligence activities.
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Dal marchio comunitario al marchio dell’Unione europea

La Commissione europea, al fine di sostenere l’innovazione delle im-

prese e promuovere una protezione più efficace dalla contraffazione dei

marchi, compresi i prodotti contraffatti in transito attraverso il territorio

dell’UE, in data 27 marzo 2013 ha presentato un pacchetto di iniziative

comprendente tre proposte: (i) la revisione della direttiva del 1989 (codifi-

cata come direttiva 2008/95/CE) sul ravvicinamento delle legislazioni degli

Stati membri in materia di marchi d’impresa, (ii) la revisione del regolamen-

to del 1994 (codificato come regolamento n. 207/2009/CE) sul marchio

comunitario e (iii) la revisione del regolamento della Commissione del

1995 (regolamento n. 2869/95/CE) relativo alle tasse da pagare all’UAMI.

L’obiettivo delle proposte intendeva:

(a) semplificare e armonizzare la procedura di registrazione, a livello

degli Stati membri, prendendo come parametro di riferimento il sistema

del marchio comunitario e codificando le prassi sviluppate dall’Ufficio per

l’armonizzazione del mercato interno (UAMI);

(b) modernizzare le vigenti disposizioni e accrescere la certezza del

diritto, modificando le disposizioni obsolete, eliminando le ambiguità,

chiarendo la portata e i limiti dei diritti conferiti dal marchio ed incorpo-

rando l’ampia giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea

ovvero colmando le lacune evidenziate dalla medesima;

(c) potenziare i mezzi di lotta contro la contraffazione dei prodotti in

transito attraverso il territorio dell’UE;

(d) facilitare la cooperazione tra gli uffici dei marchi degli Stati membri

e l’agenzia dell’Unione europea competente per i marchi, ossia l’UAMI, per

promuovere la convergenza delle pratiche e sviluppare strumenti comuni.

Dopo circa tre anni, raggiunto l’accordo politico sulla riforma, il 23 e

24 dicembre 2015 sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’Unio-

ne europea:

- il regolamento UE 2015/2424, recante modifica del regolamento CE

n. 207/2009 sul marchio comunitario. Il regolamento UE 2015/2424 entra

in vigore il 23 marzo 2016, salvo quanto entrerà in vigore il 1˚ ottobre 2017

(in prosieguo: RM);

- la direttiva UE 2015/2436 sul ravvicinamento delle legislazioni degli

Stati membri in materia di marchi d’impresa, entrata in vigore il 12 gen-

naio 2016, con l’obiettivo di portare avanti il processo di armonizzazione

delle discipline nazionali degli Stati membri dell’Unione europea e che

dovrà essere recepita entro il 14 gennaio 2019, salvo che per la nuova

Contratto e impresa/Europa 1/2016

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



procedura di decadenza e nullità, cui gli Stati membri dovranno confor-

marsi entro il 14 gennaio 2023 (in prosieguo: DM).

La prima modifica è di natura denominativa.

A seguito dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona, è stato neces-

sario modificare la terminologia del regolamento CE n. 207/2009. Infatti,

ai sensi del combinato disposto del considerando (2) e dell’art. 1 RM, il

marchio comunitario, dal 23 marzo 2016, verrà definito marchio dell’U-

nione europea (marchio UE), cosı̀ come il Tribunale dei marchi comuni-

tari, diventerà il Tribunale dei marchi dell’Unione europea e, conseguen-

temente, il marchio comunitario collettivo sarà individuato come marchio

collettivo dell’Unione europea. Della medesima natura è la modifica ap-

portata alla denominazione dell’Ufficio di Alicante, il quale cambia da

Ufficio per l’Armonizzazione per il Mercato interno (UAMI), a Ufficio

dell’Unione europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO). La disposi-

zione entra in vigore il 23 marzo 2016.

Le altre modifiche, di natura sia sostanziale che procedurale, sono le

seguenti.

In primo luogo, la riformulazione dell’art. 4 del regolamento CE n.

207/2009 (art. 3 della DM), che individua i segni suscettibili di registra-

zione come marchio. In particolare, viene meno l’obbligo di rappresenta-

zione grafica, in quanto è stato eliminato l’inciso “ogni segno capace di

essere rappresentato graficamente”. Inoltre, viene prevista esplicitamente

la registrabilità dei colori e dei suoni, a condizione che tali segni siano

adatti a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre

imprese e ad essere rappresentati nel registro dei marchi, in modo da

consentire alle autorità competenti e al pubblico di determinare in modo

chiaro e preciso l’oggetto della protezione garantita al loro titolare. L’eli-

minazione del riferimento alla rappresentabilità grafica dovrebbe essere

finalizzato a consentire la registrazione dei cd. marchi non convenzionali,

quale, ad esempio, il marchio olfattivo, il marchio di rumore e il marchio

di movimento, queste ultime due categorie in quanto (come i marchi

sonori) i relativi segni distintivi potranno essere riprodotti su file elettro-

nici. In merito ai cd. marchi non convenzionali, la giurisprudenza comu-

nitaria è sempre stata molto cauta. Nella sentenza del 12 dicembre 2002,

caso Sieckmann (C-273/00, punto 55), la Corte di Giustizia ha affermato

che può costituire un marchio d’impresa un segno di per sé non idoneo ad

essere percepito visivamente, a condizione che esso possa formare oggetto

di una rappresentazione grafica – in particolare mediante figure, linee o

caratteri – che sia chiara, precisa, di per sé completa, facilmente accessi-

bile, intellegibile, durevole ed oggettiva. Pertanto, si è escluso che la for-
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mula chimica potesse essere idonea a costituire la rappresentazione grafica

del segno olfattivo, poiché non sufficientemente intelligibile e in quanto

essa non rappresenta l’odore di una sostanza, ma la sostanza in quanto

tale, senza essere nemmeno sufficientemente chiara e precisa (caso C-273/

00, punto 69). Tuttavia, nel considerando (9) del RM, si ritiene che il

marchio possa essere rappresentato in qualsiasi forma idonea utilizzando

la tecnologia generalmente disponibile e, quindi, non necessariamente

mediante strumenti grafici, a condizione che la rappresentazione, come

già affermato in passato dalla Corte di giustizia, sia chiara, precisa, auto-

noma, facilmente accessibile, intellegibile, durevole ed obiettiva e la rap-

presentazione offra sufficienti garanzie in tal senso. Tale disposizione en-

trerà in vigore il 1˚ ottobre 2017.

Nell’ambito degli impedimenti assoluti alla registrazione, il nuovo art.

7 del regolamento CE n. 207/2009, alle lett. j), k), l) e m), introduce

disposizioni specifiche poste a tutela delle denominazioni d’origine, delle

indicazioni geografiche, delle menzioni tradizionali per i vini, delle specia-

lità tradizionali garantite e delle varietà vegetali, come inoltre ribadito nel

considerando n. 15 della DM, rafforzando, pertanto, la tutela ultramerceo-

logica che si estrinseca con l’impedimento alla registrazione come marchi,

di segni che non solo costituiscono usurpazione ed evocazione di una

denominazione di origine o indicazione geografica per prodotti dello stes-

so tipo, ma anche nell’ipotesi in cui si abbia uno sfruttamento della repu-

tazione per prodotti differenti. Sempre in tema di impedimenti assoluti,

con riguardo ai marchi di forma, l’RM estende alle specificazioni già

delineate dal regolamento CE n. 207/2009 la dicitura “altra caratteristica”,

risultando quindi non registrabili i segni costituiti esclusivamente dalla

forma, o da “altra caratteristica”: (i) imposta dalla natura stessa del pro-

dotto, quindi le forme essenziali che caratterizzano il prodotto, per cui

senza quella determinata forma, non si avrebbe quel determinato prodot-

to, (ii) del prodotto, necessaria per ottenere un risultato tecnico, quindi la

forma funzionale, (iii) che dà un valore sostanziale al prodotto, ossia la

forma che è dotata di valore estetico ed è in grado di influire nelle scelte

del consumatore (art. 7, par. 1, lett. e) del RM e art. 4 della DM). Tali

disposizioni entrano in vigore il 23 marzo 2016.

Per quanto concerne l’esame degli impedimenti assoluti alla registra-

zione del marchio UE, è stato abrogato il par. 2 dell’art. 37 del regola-

mento CE n. 207/2009, il quale prevedeva la possibilità, da parte del

titolare, di dichiarare la rinuncia ai diritti esclusivi sull’elemento privo di

carattere distintivo contenuto in un marchio (cd. disclaimer). La disposi-

zione entra in vigore il 23 marzo 2016.
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Nell’ambito degli impedimenti relativi, all’art. 8 del regolamento CE n.

207/2009 viene inserito il par. 4 bis, col quale si riconosce esplicitamente

agli assegnatari di denominazioni di origine e di indicazioni geografiche e a

chiunque ne abbia facoltà ai sensi del diritto pertinente, la possibilità di

opporsi ad un successivo deposito di marchio UE, il quale sarà escluso

dalla registrazione se e in quanto: (i) era già stata presentata una domanda

di registrazione della denominazione di origine o dell’indicazione geogra-

fica, anteriormente alla data della domanda di registrazione del marchio

UE o alla data in cui è stato invocato un diritto di priorità per la domanda,

purché successivamente sia avvenuta la registrazione; (ii) la denominazione

di origine o l’indicazione geografica conferisce il diritto di vietare l’uso di

un marchio successivo. Ciò risulta dal considerando n. 11 del RM e dal

combinato disposto dei modificati artt. 8 e 53 del regolamento CE n. 207/

2009. Tali disposizioni entrano in vigore il 23 marzo 2016.

Inoltre, viene modificata la dicitura del par. 5 dell’art. 8 del regola-

mento CE n. 207/2009 in ambito di marchi notori. In particolare, la

registrazione di un marchio successivo è esclusa a prescindere dal fatto

che i prodotti o i servizi per i quali si chiede la registrazione siano identici,

simili o non simili a quelli per i quali è registrato il marchio anteriore. La

disposizione entra in vigore il 23 marzo 2016.

Altra modifica rilevante si ha in relazione all’indicazione dei prodotti e

servizi. Come detto, obiettivo della riforma è stato anche recepire i prin-

cipi stabiliti dalla Corte di Giustizia, nel caso specifico con la sentenza del

19 giugno 2012, C-307/09, caso IP Translator. L’art. 28, cosı̀ come modi-

ficato dal RM, fissa un periodo transitorio di sei mesi (sino al 24 settembre

2016), per consentire ai titolari di marchi depositati prima del 22 giugno

2012, che rivendichino le sole denominazioni generali delle classi merceo-

logiche indicate al momento del deposito, di specificare l’elenco dei pro-

dotti e servizi che si intendono tutelare (nel senso di aggiungerne di nuovi

prendendoli dalla lista alfabetica in vigore alla data della domanda, quan-

do non risultino dal tenore letterale dei titoli dell’intera classe rivendicata

nella domanda medesima). Difatti, è necessario che tali denominazioni

siano chiare e precise, con la conseguenza che, in assenza della specifica-

zione dei prodotti e servizi, il marchio europeo già registrato proteggerà

esclusivamente le voci contenute nel titolo della classe, secondo il signifi-

cato letterale. Si precisa, inoltre, che i titoli delle classi possono essere

utilizzati solo e a condizione che siano sufficientemente chiari, precisi e

atti a determinare la portata della protezione. Tale disposizione entra in

vigore il 23 marzo 2016.
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Ulteriore e non meno importante modifica è l’introduzione di misure

più incisive per bloccare le merci, riportanti marchi contraffatti, in transito

dall’Unione europea, anche se non destinate all’immissione nel mercato

europeo. Prima di questa innovazione, la Corte di Giustizia, nei casi riuniti

C-446/09 e C-495/09, Philips e Nokia, sentenza del 1˚ settembre 2011,

aveva preso in esame la normativa europea in materia doganale, in parti-

colare le norme per il blocco provvisorio di merci in condizioni di transito

esterno, quest’ultimo inteso ai sensi dell’art. 91 del Codice Doganale Co-

munitario (regolamento CE n. 450/2008), come transito di merci prove-

nienti da paesi terzi. La Corte, nei casi di specie, in applicazione del

regolamento UE n. 608/2013, relativo alla tutela dei diritti di proprietà

intellettuale da parte delle autorità doganali, aveva ritenuto che non erano

qualificabili come merci contraffatte quelle merci per cui non era dimo-

strabile che fossero destinate all’immissione in commercio sul territorio

comunitario. Pertanto, ai fini della contraffazione, erano necessari atti di

immissione in commercio sul mercato europeo. Attualmente, i consideran-

do nn. 15 e 16 del RM prevedono il diritto di vietare ai terzi l’introduzione

nell’Unione di prodotti, in ambito commerciale, senza la loro immissione

in libera pratica, quando tali prodotti provengono da paesi terzi e recano,

senza autorizzazione, un marchio d’impresa identico o sostanzialmente

identico al marchio europeo anteriormente registrato, in relazione a quei

prodotti. Tale principio è stato codificato dal nuovo art. 9, par. 4, del

regolamento CE n. 207/2009, il quale prevede tale diritto anche riguardo

all’imballaggio, per cui la medesima regola si applicherà anche nel caso in

cui il marchio identico o sostanzialmente identico sia apposto non sul

prodotto ma sull’imballaggio. Nell’effettuare i controlli, le autorità doga-

nali si avvalgono dei poteri e delle procedure previste dal regolamento UE

n. 608/2013; tuttavia, il diritto del titolare del marchio UE ai sensi del par.

4, art. 9, cessa se a seguito della procedura avviata ai sensi del citato

regolamento, per determinare l’eventuale violazione del marchio UE, il

dichiarante o il detentore dei prodotti fornisca prova che il titolare del

marchio UE non ha il diritto di vietare l’immissione in commercio dei

prodotti nel paese di destinazione finale.

Sempre in merito alle merci in transito, ai sensi dell’art. 9 bis del RM,

inserito nel regolamento CE n. 207/2009, e art. 11 della DM, il titolare del

marchio UE ha il diritto di vietare gli atti preparatori, in relazione all’uso

dell’imballaggio o di altri mezzi. In particolare, se esiste il rischio che

l’imballaggio, le etichette, i cartellini, le caratteristiche o i dispositivi di

autentificazione o su altri mezzi sui quali è apposto il marchio possano

essere utilizzati in relazione a prodotti o servizi, e che tale uso costituisca
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una violazione dei diritti del titolare di un marchio EU a norma dell’art. 9,

par. 2 e 3 dell’RM, il titolare del marchio UE ha il diritto di vietare le

seguenti azioni, se svolte in ambito commerciale: a) l’apposizione di un

segno identico o simile al marchio UE sull’imballaggio, le etichette, i

cartellini, le caratteristiche o i dispositivi di autentificazione o su altri mezzi

sui quali il marchio può essere apposto; b) l’offerta, l’immissione in com-

mercio, lo stoccaggio per tali fini, l’importazione o l’esportazione dell’im-

ballaggio, le etichette, i cartellini, le caratteristiche o i dispositivi di auten-

tificazione o di altri mezzi sui quali il marchio è apposto. Mentre, per

quanto concerne i farmaci generici, il considerando n. 19 del RM stabilisce

la necessità di adottare misure appropriate per garantirne il transito rego-

lare. Nel fare ciò è necessario tenere in considerazione le restrizioni esi-

stenti all’efficacia dei diritti del marchio UE; tale efficacia dovrebbe per-

tanto essere limitata in relazione alle denominazioni comuni internazionali

(DCI), in quanto nomi generici riconosciuti a livello mondiale di principi

attivi dei prodotti farmaceutici. Di conseguenza, il titolare di un marchio

UE non dovrebbe avere il diritto di vietare a terzi di utilizzare il transito

esterno di prodotti nell’Unione, senza la loro immissione in libera pratica,

sulla base di somiglianze fra la DCI del principio attivo dei farmaci e il

marchio d’impresa. Le disposizioni entrano in vigore il 23 marzo 2016.

Continuando nell’analisi delle modifiche di natura sostanziale, viene

esplicitamente prevista la possibilità, per il titolare della privativa, di vie-

tare l’uso del marchio nell’ambito della pubblicità comparativa, quando

tale uso non risulti conforme ai principi e requisiti stabiliti dalla Direttiva

2006/114/CE (art. 9, par. 3, lett. f) del regolamento CE n. 207/2009). La

disposizione entra in vigore il 23 marzo 2016.

Per quanto concerne le limitazioni degli effetti del marchio UE, in

particolare nel considerando n. 21 del RM e n. 27 della DM, si indica

l’opportunità di non consentire, al titolare dei diritti di privativa, di vietare

l’uso da parte dei terzi di segni o indicazioni utilizzati correttamente e,

quindi, conformemente alle pratiche di lealtà in ambito industriale e com-

merciale. Sempre il considerando n. 21 (n. 27 della DM) contiene poi due

passaggi particolarmente significativi secondo cui: “L’uso di un marchio

d’impresa da parte di terzi per fini di espressione artistica dovrebbe essere

considerato corretto a condizione di essere al tempo stesso conforme alle

consuetudini di lealtà in campo industriale e commerciale. Inoltre, il pre-

sente regolamento dovrebbe essere applicato in modo tale da assicurare il

pieno rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, in particolare della

libertà d’espressione.” Che l’uso di un marchio nell’espressione artistica sia

condizionato dal fatto che tale uso sia “conforme alle consuetudini di lealtà

352 contratto e impresa/europa 1/2016

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



in campo industriale e commerciale” è di difficile comprensione. Preten-

dere che un’artista, che notoriamente non opera in ambito “industriale e

commerciale” ne conosca le “consuetudini di lealtà”, cosı̀ da potervisi

attenere è irragionevole e comprime, in modo non condivisibile, la libertà

di espressione. In particolare, con la nuova formulazione dell’art. 12, lett.

b), regolamento CE n. 207/2009 e art. 14 della DM, ai terzi è consentito

l’uso nel commercio “di segni o indicazioni non distintivi” quando l’uso sia

conforme alle pratiche di lealtà in campo industriale o commerciale. La

disposizione entra in vigore il 23 marzo 2016.

Con l’RM e la DM, si introduce la tutela al marchio cd. di certificazione.

Sino a questa riforma, il sistema europeo prevedeva soltanto la registrazione

dei marchi individuali e dei marchi collettivi. In particolare, nella direttiva è

stata inserita la Sezione 6, rubricata “Marchi di garanzia o di certificazione e

marchi collettivi” e nel regolamento CE n. 207/2009, nel titolo VIII è stata

aggiunta la Sezione 2 “Marchi di certificazione UE”. La DM, all’art. 27,

prevede le definizioni sia di “marchio di garanzia o di certificazione”, sia di

“marchio collettivo”, indicando i primi come marchi d’impresa idonei a

distinguere i prodotti o servizi certificati dal titolare del marchio (in relazio-

ne al materiale, al procedimento di fabbricazione dei prodotti o alla pre-

stazione dei servizi, alla qualità, alla precisione o ad altre caratteristiche), da

prodotti e servizi che non sono certificati. L’art. 74 bis e ss. del regolamento

CE n. 207/2009, prevedono la registrabilità dei marchi di certificazione, la

cui disciplina è sostanzialmente la stessa già vigente per i marchi collettivi,

con l’ulteriore specificazione che i titolari dei marchi di certificazione non

siano essi stessi produttori dei beni o dei servizi che certificano. Il marchio

c.d. di certificazione consente ad un istituto o organismo di certificazione di

far si che i partecipanti al sistema di certificazione usino il marchio come

segno per i prodotti o servizi che soddisfino i requisiti di certificazione. Tale

disposizione entra in vigore il 1˚ ottobre 2017.

Ulteriore novità concerne l’art. 18 del regolamento CE n. 207/2009, e

riguarda l’introduzione del par. 2. La disposizione prevede che, a diffe-

renza di quanto avveniva in precedenza, il titolare effettivo di un marchio

UE, registrato da un agente di commercio o rappresentante senza auto-

rizzazione, può proporre domanda di cessione del marchio in suo favore

sia (i) all’Ufficio, in luogo della domanda di dichiarazione di nullità, sia (ii)

al tribunale dei marchi UE, in luogo della domanda riconvenzionale di

nullità. La disposizione entra in vigore il 1˚ ottobre 2017.

Sotto il profilo delle modifiche che riguardano aspetti procedurali, in

prima battuta va segnalato il rinnovato art. 25 del regolamento CE n. 207/

2009, concernente il deposito della domanda. Difatti, dal 23 marzo 2016, le
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domande di registrazione di un marchio UE dovranno essere esclusivamente

depositate presso l’Ufficio. Inoltre, sempre in ambito di procedure ammini-
strative, la DM contiene al capo 3, la Sezione 2, rubricata “Procedure di

opposizione, decadenza e nullità”, ai sensi della quale siffatte procedure,

previste dagli Stati membri, devono essere maggiormente efficienti e rapide
(artt. 43-47). In particolare, il considerando n. 38 della DM prevede che sia

opportuno che gli Stati membri prevedano una procedura amministrativa di

opposizione efficace, che consenta quantomeno al titolare del marchio an-
teriore e ad ogni persona autorizzata dal diritto pertinente ad esercitare i

diritti derivanti da una denominazione di origine o un’indicazione geografica

protetta, di opporsi alla registrazione di una domanda di marchio successiva.
Inoltre, al fine di offrire un mezzo efficace per dichiarare decaduti o nulli i

marchi degli Stati membri, è opportuno prevedere una procedura ammini-

strativa, per la decadenza o la dichiarazione di nullità entro un periodo di
recepimento più lungo, di 7 anni dopo l’entrata in vigore della DM. Tanto

che gli Stati membri, al fine di conformarsi all’art. 45 della DM, rubricato

“Procedura per la decadenza o la dichiarazione di nullità”, hanno tempo
sino al 14 gennaio 2023 (considerando 38 e art. 54 della DM).

Infine, per quanto concerne il mancato uso come difesa in procedimenti

di opposizione e per la dichiarazione di nullità, i considerando n. 30 della
DM e n. 22 del RM, stabiliscono che, al fine di garantire la certezza del

diritto e salvaguardare i diritti di marchio d’impresa legittimamente acqui-

siti, è opportuno stabilire, fatto salvo il principio che il marchio posteriore

non può essere fatto valere contro il marchio anteriore, che i titolari di
marchio UE non debbano essere legittimati ad impedire la registrazione,

o ad ottenere la nullità o ad opporsi all’uso di un marchio posteriore, se

quest’ultimo è stato acquisito in un momento in cui il marchio anteriore
poteva essere dichiarato nullo o decaduto, o se il marchio anteriore non

poteva essere opposto al marchio posteriore in quanto non vi erano i re-

quisiti previsti dal regolamento. Inoltre, laddove il titolare di un marchio
anteriore che abbia presentato opposizione debba fornire la prova d’uso

effettivo del marchio nell’Unione, il periodo di cinque anni si dovrà calco-

lare non più dalla pubblicazione della domanda, bensı̀ dalla data di deposito
o dalla data di priorità della domanda di marchio. In difetto di tale prova,

l’opposizione è respinta. Tali regole vengono riportate negli artt. 44 e 46

della DM e artt. 42, par. 2, e 57, par. 2, del regolamento CE n. 207/2009 e
tali disposizioni entrano in vigore il 23 marzo 2016.

VIVIANA DI PERNA

MARCO VENTURELLO
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Le nuove proposte di direttiva sulla vendita on line e a distanza
di beni e sulla fornitura di contenuti digitali

1. – I contenuti e gli obiettivi dell’iniziativa legislativa della

Commissione, nel quadro della Strategia per il Mercato Unico Digitale

La Commissione europea ha presentato, con comunicazioni del 9

dicembre 2015, due proposte di direttiva del Parlamento Europeo e del

Consiglio tese a definire un quadro normativo unico e armonizzato di

regolamentazione di alcuni tra i più rilevanti aspetti della disciplina dei

contratti di vendita on line e a distanza di beni materiali (1) e di fornitura

di contenuti digitali (2), stipulati tra un professionista e un consumatore.

Le direttive proposte prevedono la piena armonizzazione delle norme

relative ai criteri di valutazione della conformità al contratto del bene

materiale o del contenuto digitale, nonché del regime degli oneri probatori

e dei rimedi a disposizione del consumatore in caso di non conformità del

prodotto.

Contestualmente alle due proposte legislative, concepite come un pac-

chetto unitario con obiettivi comuni, la Commissione ha diffuso una ulte-

riore comunicazione, nella quale dà conto delle motivazioni e degli obiet-

tivi dell’intervento (3).

L’iniziativa legislativa in commento costituisce una delle prime misure

adottate dalla Commissione in applicazione dell’ambizioso programma di

lavoro stabilito con la Strategia per il mercato unico digitale, pubblicata nel

maggio 2015 (4), uno dei cui fondamentali pilastri consiste nel migliora-

(1) Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 dicembre 2015,
COM(2015) 635 def., relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita online e di altri
tipi di vendita a distanza di beni.

(2) Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 dicembre 2015,
COM(2015) 634 def., relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto
digitale.

(3) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comi-
tato economico e sociale europeo del 9 dicembre 2015, COM(2015) 633 def., Contratti nel
settore digitale per l’Europa – Sfruttare al massimo il potenziale del commercio elettronico. Le
proposte sono accompagnate inoltre da una valutazione di impatto e da una serie di docu-
menti che illustrano per ogni Stato membro l’attuale diffusione delle vendite on line e i
benefici attesi dall’introduzione delle future regole europee, consultabili al seguente link:
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/contract/news/151209_en.htm.

(4) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comi-
tato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 6 maggio 2015,
COM(2015) 192 def., Strategia per il mercato unico digitale in Europa. Insieme alla Proposta
di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 dicembre 2015 COM(2015)
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mento dell’accesso on line a beni e servizi digitali provenienti da tutto il

territorio dell’UE da parte di consumatori e imprese (5).

Individuando nelle differenze ad oggi esistenti tra le norme di diritto

contrattuale degli Stati membri uno tra i principali ostacoli che ancora

impediscono il pieno sviluppo del mercato unico digitale, contribuendo a

determinare il ritardo dell’Europa rispetto ad altri mercati, la Commissio-

ne si riproponeva nella Strategia di semplificare ed incentivare il commer-

cio elettronico transfrontaliero attraverso l’armonizzazione massima delle

norme di maggiore rilevanza applicabili alla vendita on line di beni e alla

fornitura di contenuti digitali, in tal modo eliminando l’incertezza oggi

determinata dalla diversità delle legislazioni nazionali e, al tempo stesso,

assicurando un elevato livello di tutela dei consumatori.

Come la Commissione rileva infatti nelle relazioni alle due proposte in

commento, ad oggi solo alcuni aspetti della disciplina applicabile alle

vendite stipulate on line o con altri mezzi di comunicazione a distanza

sono stati pienamente armonizzati (6); altri aspetti di primaria rilevanza sia

per il consumatore che si determini all’acquisto oltre frontiera che per le

imprese europee che intendano esercitare il commercio on line in altri Stati

– quali quelli della conformità dei prodotti e dei diritti dei consumatori in

caso di non conformità del bene al contratto – sono soggetti solo alle

norme di armonizzazione minima di cui alla direttiva 1999/44/CE del

25 maggio 1999 su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni al

consumo, le quali, prevendendo un livello di tutela minimo e lasciando agli

Stati membri la possibilità di adottare disposizioni più rigorose, hanno

consentito la persistenza di importanti differenze tra le legislazioni nazio-

nali. (7)

627 def., che garantisce la portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti online, quelle in
commento sono le prime proposte legislative adottate nel quadro della Strategia; entro la
fine dell’anno dovrebbero essere presentate sedici iniziative.

(5) La Strategia poggia sui tre pilastri: migliorare l’accesso on line ai beni e servizi in
tutta Europa per i consumatori e le imprese; creare un contesto favorevole affinché le reti e i
servizi digitali possano svilupparsi; massimizzare il potenziale di crescita dell’economia
digitale europea.

(6) Con la direttiva 2011/83/UE, sui diritti dei consumatori, che ha già armonizzato
pienamente le norme relative agli obblighi di informativa precontrattuale e il diritto di
recesso del consumatore, e la direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico.

(7) La verifica operata con la comunicazione della Commissione, COM (2007) 210
sull’attuazione negli Stati membri della Direttiva 1999/44/CE in materia di vendita e garanzie
dei beni di consumo ha evidenziato divergenze notevoli tra le normative nazionali di rece-
pimento, in conseguenza delle opzioni lasciate aperte dall’approccio di armonizzazione
minima. La direttiva 2011/83/UE (artt. 32 e 33), modificando la direttiva 1999/44/CE sulle
garanzie nella vendita di beni di consumo, ha previsto una procedura di informazione e
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Per quanto concerne la disciplina dell’acquisto di contenuti digitali, la

Commissione rileva come ad oggi non esistano a livello dell’UE norme

specifiche a tutela dei consumatori per i casi in cui il contenuto fornito non

sia conforme a quanto previsto dal contratto e come, anche a livello

nazionale, siano pochi gli Stati che abbiano adottato una legislazione spe-

cifica (8).

Con l’attuale iniziativa legislativa, la Commissione si propone dunque

di superare la esistente frammentazione giuridica, quanto alla vendita di

beni, e prevenire la ulteriore frammentazione che deriverebbe dall’intro-

duzione di nuove norme nazionali differenti tra loro quanto alla fornitura

di contenuti digitali, armonizzando pienamente, in modo mirato, alcuni tra

i più rilevanti aspetti della disciplina di tali contratti

Le due proposte giungono all’esito di una fitta agenda di indagini e

consultazioni avviate dalla Commissione nei precedenti mesi al fine di

raccogliere osservazioni e suggerimenti delle principali categorie di sogget-

ti portatori di interessi (imprese, consumatori, operatori giuridici, autorità

nazionali) (9).

Le scelte della Commissione tengono conto degli insegnamenti tratti

dagli sforzi fatti per ravvicinare le norme nazionali di diritto contrattuale e,

in particolare, dell’esperienza acquisita durante i negoziati sulla ormai

ritirata proposta di regolamento relativo a un diritto comune europeo della

vendita (10). Fallito l’approccio tentato con tale strumento, che prevedeva

un regime facoltativo della vendita contenente un corpus completo di

norme, con l’attuale iniziativa la Commissione ha optato per un approccio

monitoraggio circa le variazioni introdotte dagli Stati membri rispetto alle previsioni della
direttiva, disponendo che, quando uno Stato, avvalendosi dallo spazio lasciato dalla natura
di armonizzazione minima del provvedimento, adotti disposizioni più favorevoli al consu-
matore, ne informi la Commissione. Rileva la Commissione nelle relazioni alle proposte in
commento che, con riferimento ai diritti dei consumatori nel caso di beni non conformi, in
Europa coesistono ad oggi ventotto discipline diverse.

(8) Solo pochi Stati membri (come Regno Unito e Paesi Bassi) hanno già adottato
specifiche norme sui contratti per la fornitura di contenuti digitale, oppure (come l’Irlanda)
hanno cominciato a lavorarvi; le nuove legislazioni nazionali differiscono tra di loro sia
quanto al campo d’applicazione che ai contenuti.

(9) Dettagli e risultati delle consultazioni sono disponibili al link: http://ec.europa.eu/
justice/ newsroom/contract/opinion/150609_en.htm.

(10) Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 ottobre
2011, COM(2011) 635 definitivo, relativo a un diritto comune europeo della vendita. La
proposta mirava a introdurre nei Paesi membri un regime comune facoltativo della vendita
(Common European Sales Law – CESL), che i contraenti - parti di contratti di vendita
transfrontalieri - avrebbero potuto adottare in alternativa al diritto nazionale altrimenti
applicabile in virtù delle regole di diritto internazionale privato.
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che prevede l’armonizzazione completa solo di alcuni aspetti del diritto

contrattuale, attraverso un corpus mirato di norme relative ai diritti dei

consumatori. Gli ambiti interessati dalle nuove proposte sono quelli rite-

nuti rivestire maggiore rilevanza per le transazioni commerciali transfron-

taliere a distanza: la disciplina della conformità dei prodotti e dei rimedi a

disposizione dei consumatori in caso di non conformità, nonché, limitata-

mente alla sola proposta sui contenuti digitali, alcuni ulteriori aspetti circa

le modalità di esecuzione e le vicende del contratto.

Nella regolamentazione di tali aspetti la Commissione ha scelto di dare

ampia continuità alle soluzioni già previste, con norme di armonizzazione

minima, dalla direttiva 1999/44/CE, dimostratesi valide (quanto, ad esem-

pio, alla durata del periodo della garanzia di conformità e alla gerarchia dei

rimedi), proponendo tuttavia nel contempo alcune innovazioni di rilievo,

la cui opportunità è emersa dagli studi svolti, a maggior tutela dei consu-

matori (quali, in particolare, l’estensione dell’inversione dell’onere della

prova a favore del consumatore e l’eliminazione degli oneri di denuncia

a carico del medesimo).

Attraverso tale approccio mirato di piena armonizzazione, le norma-

tive oggi proposte dalla Commissione mirano ad eliminare i due principali

ostacoli posti dall’attuale diritto contrattuale al commercio elettronico

transfrontaliero nell’UE, sia quanto alla fornitura di contenuti digitali

che alla vendita on line e a distanza di beni materiali: per un verso, la

difficoltà nell’esercizio dell’e-commerce oltre frontiera per le imprese de-

terminata dalla necessità di adeguamento ai diversi diritti nazionali appli-

cabili, con i conseguenti oneri e costi, incidenti in senso disincentivante

soprattutto sulle piccole e medie imprese (11), e, per altro verso, la ancora

scarsa fiducia dei consumatori nell’utilizzo dell’e-commerce, specialmente

transfrontaliero (12).

Sotto il primo profilo, le direttive proposte consentiranno alle imprese

di vendere beni on line e fornire contenuti digitali ai consumatori in tutta

(11) Riferisce la Commissione che il 12% dei venditori al dettaglio dell’Unione vende
on line oltre frontiera, mentre sono già tre volte più numerosi (37%) quelli che operano
tramite internet nel proprio paese; è emerso dalle consultazioni e dagli studi svolti che
secondo ampie percentuali delle imprese che già esercitano il commercio elettronico a livello
nazionale, uno dei principali ostacoli alle vendite transfrontaliere è rappresentato dalle
differenze tra i diritti nazionali applicabili ai contratti, soprattutto per quanto riguarda i
rimedi in caso di prodotto difettoso.

(12) Dalle indagini prese a riferimento dalla Commissione risulta che tra i consumatori
che fanno utilizzo di internet a scopi privati, mentre già il 55% effettua acquisti on line a
livello nazionale, solo il 18% ha acquistato da un altro paese dell’UE.
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l’UE sulla base dello stesso insieme di norme uniformi di diritto contrat-

tuale, abbattendo cosı̀ drasticamente oneri e costi oggi resi necessari dalla

necessità di adeguare il proprio sistema di vendita ai diversi diritti nazio-

nali in materia contrattuale. La certezza del diritto che discenderà dal

nuovo regime comune creerà, secondo la Commissione, un ambiente giu-

ridico favorevole alla crescita delle imprese, soprattutto piccole e medie,

incoraggiandole a sfruttare appieno il potenziale offerto dal commercio

digitale (13).

Nel contempo, garantendo ai consumatori europei certezza riguardo ai

propri diritti contrattuali e un livello elevato di tutela, l’iniziativa ne au-

menterà la fiducia nell’e-commerce transfrontaliero, incoraggiandoli ad ac-

quistare beni e accedere a contenuti digitali provenienti da operatori di

altri Stati (14).

Per la Commissione, l’intervento è in tal modo idoneo a generare

benefici macroeconomici di notevole portata a favore sia dei consumatori

che delle imprese, giovando alla crescita dell’economia europea nel suo

complesso: la più facile accessibilità di nuovi mercati, in particolare per le

piccole e medie imprese, e il conseguente aumento degli scambi commer-

ciali intra-UE si tradurranno in una più ampia scelta di prodotti e servizi a

beneficio dei consumatori; l’incremento della concorrenza che ne discen-

derà determinerà, a sua volta, una diminuzione dei prezzi al dettaglio in

tutti gli Stati membri e, conseguentemente, un aumento dei consumi, dal

quale verrà nuovo stimolo alla crescita delle attività commerciali in tutta

l’Unione.

2. – La proposta di direttiva sulla vendita a distanza di beni

La direttiva sulla vendita di beni a distanza proposta dalla Commis-

sione introduce norme mirate di armonizzazione piena concernenti, in

particolare, la conformità dei beni, i rimedi disponibili in caso di non

conformità e le modalità per il loro esercizio.

Come la Commissione ricorda nella relazione di accompagnamento

alla proposta legislativa, tali aspetti sono stati oggetto solo di armonizza-

zione minima con la direttiva 1999/44/CE su taluni aspetti della vendita e

(13) Secondo stime prudenziali contenute nelle valutazioni d’impatto che accompagna-
no le proposte, riportate dalla Commissione, grazie al nuovo regime almeno 122.000 nuove
imprese intraprenderanno il commercio on line a livello transfrontaliero.

(14) La Commissione ritiene che un numero compreso tra 7,8 e 13 milioni di nuovi
consumatori potrebbe iniziare ad effettuare acquisti on line all’estero, e le esportazioni intra-
UE potrebbero aumentare di circa 1 miliardo di euro.
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delle garanzie dei beni al consumo (15). Nell’attuare tale direttiva, gli Stati

membri avevano facoltà di introdurre norme che garantissero un livello

più elevato di protezione dei consumatori rispetto a quello minimo da essa

previsto; in tal senso i legislatori statali sono intervenuti in molti casi e su

diversi aspetti, con modalità e misure diverse, determinando l’insorgere di

divergenze significative tra le disposizioni nazionali di recepimento (16),

che ostacolano l’esercizio del commercio transfrontaliero da parte delle

imprese. Sebbene grazie alle norme europee di armonizzazione minima e

alla loro attuazione negli ordinamenti nazionali i consumatori già ad oggi

godano di un livello di protezione elevato quando acquistano oltre fron-

tiera, on line o con altre modalità di contrattazione a distanza, la esistente

frammentazione normativa e la conseguente incertezza sui diritti contrat-

tuali loro spettanti si ripercuote inoltre negativamente sul loro grado di

fiducia.

Per risolvere tali problemi la Commissione ritiene necessario, con

l’odierna proposta, armonizzare pienamente (17) le norme applicabili alla

vendita on line e agli altri tipi di vendita a distanza di beni, intervenendo

tuttavia in modo mirato, conformemente al principio di proporzionalità

sancito dall’art. 5 del Trattato UE, solo in relazione a quegli elementi del

diritto contrattuale ritenuti fondamentali per le transazioni commerciali

transfrontaliere a distanza e identificati come ostacoli allo sviluppo del

mercato unico digitale: i requisiti di conformità del bene, i rimedi a di-

sposizione del consumatore in caso di non conformità del bene al con-

tratto e le modalità per il loro esercizio.

Come già ricordato, le norme armonizzate dettate dalla direttiva pro-

posta in relazione a tali aspetti derivano dalle previsioni già contenute nella

(15) La direttiva 1999/44/CE resterà applicabile solo ai contratti di vendita diversi da
quelli a distanza: l’art. 19 della nuova direttiva proposta ne modificherà l’ambito di appli-
cazione al fine di evitare sovrapposizioni tra i due strumenti.

(16) Le differenze tra le normative nazionali di attuazione della direttiva 1999/44/CE
riguardano principalmente la gerarchia di rimedi a disposizione dei consumatori, la durata
della garanzia legale, il termine di inversione dell’onere della prova e gli oneri di denuncia
del difetto al venditore posti a carico del consumatore.

(17) L’art. 3 sancisce la natura di piena armonizzazione della direttiva proposta: gli Stati
membri non potranno adottare o mantenere disposizioni legislative diverse o più severe di
quelle della direttiva. Dal combinato disposto dell’art. 3 e dell’art. 1 discende che nei settori
non inclusi nel campo di applicazione della direttiva gli Stati membri potranno continuare a
legiferare; la direttiva non pregiudica inoltre le altre norme nazionali in materia contrattuale.
La Commissione rileva nella relazione che accompagna la proposta che l’approccio della
piena armonizzazione ha già ottenuto risultati positivi nel settore della legislazione dell’UE a
tutela dei consumatori, ad esempio attraverso le norme della direttiva 2011/83/UE sui diritti
dei consumatori.
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direttiva 1999/44/CE e, per taluni aspetti, nella proposta di regolamento

relativo a un diritto comune europeo della vendita, che in larga parte

riprendono, al contempo introducendo tuttavia alcune novità tese ad au-

mentare il livello di protezione dei consumatori.

Dal punto di vista oggettivo, la nuova normativa proposta dalla Com-

missione sarà applicabile a tutti i contratti di vendita a distanza, siano essi

conclusi tramite internet o altri mezzi di comunicazione (18); nel caso di

contratto misto che contempli sia la vendita di beni che la fornitura di

servizi, la direttiva si applicherà solo per la parte relativa ai beni (19). Dal

punto di vista soggettivo, le nuove norme sono destinate a disciplinare

esclusivamente i contratti conclusi tra venditori e consumatori (20).

La proposta stabilisce innanzitutto i criteri che i beni devono soddi-

sfare al fine di essere ritenuti conformi al contratto.

La conformità dovrà essere in primo luogo valutata alla luce dei re-

quisiti stabiliti dalle parti: il bene deve essere conforme alla quantità,

qualità e descrizione contrattuale, nonché all’eventuale campione o model-

lo mostrato dal venditore al consumatore; deve presentare inoltre le qualità

e prestazioni indicate in qualsiasi dichiarazione precontrattuale che formi

parte integrante del contratto, ed essere idoneo all’eventuale uso speciale

voluto dal consumatore e accettato dal venditore (21).

In secondo luogo, il bene deve inoltre presentare requisiti oggettivi di

idoneità alla sua destinazione d’uso (22): deve dunque essere idoneo a tutti

gli scopi per i quali sono di norma impiegati beni aventi le stesse caratte-

ristiche; deve essere accompagnato da tutti gli elementi accessori, imbal-

(18) Art. 1 e art. 2 lett. e della proposta di direttiva relativa a determinati aspetti dei
contratti di vendita online e di altri tipi di vendita a distanza di beni. L’art. 2 contiene le
definizioni dei termini usati nella direttiva, le quali in larga parte corrispondono a quelle già
dettate dalle direttive attualmente vigenti e – come la Commissione sottolinea nella relazione
alla proposta – dovrebbero pertanto essere applicate e interpretate in modo coerente con
l’acquis comunitario.

(19) La direttiva sulla vendita a distanza di beni non si applicherà tuttavia alle cessioni
di supporti durevoli utilizzati esclusivamente come vettore per la fornitura di contenuti
digitali, quali CD o DVD (art. 1.3), le quali saranno assoggettate alle previsioni di cui alla
direttiva sulla fornitura di contenuti digitali.

(20) Entrambe le proposte di direttiva in commento riguardano solo le relazioni fra le
imprese e i consumatori: la Commissione rileva come le piccole e medie imprese, in quanto
parti più deboli con minor potere negoziale, si scontrino anch’esse con difficoltà legate al
diritto dei contratti, specialmente nel trattare contenuti digitali; tuttavia, tenuto conto delle
posizioni espresse dai portatori di interessi e dagli Stati membri, la Commissione ha deciso
di esaminare tale questione nel contesto di altre iniziative annunciate nella Strategia per il
mercato unico digitale.

(21) Art. 4 della direttiva proposta.
(22) Art. 5 della direttiva proposta.
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laggi e istruzioni che il consumatore può legittimamente aspettarsi di

ricevere e deve presentare le qualità e le prestazioni abitualmente proprie

di un bene dello stesso tipo e che il consumatore può ragionevolmente

attendersi, tenuto conto sia della sua natura che delle eventuali dichiara-

zioni pubbliche rese dal venditore, dal suo rappresentante e dagli altri

soggetti partecipanti alla catena distributiva, compreso il produttore (23).

Il momento rilevante per la valutazione di conformità viene individua-

to in quello della consegna del bene al consumatore (o a un terzo o vettore

da lui designati) (24).

Al fine di preservare la libertà contrattuale delle parti e nel contempo

impedire che la responsabilità per difetto di conformità venga elusa e

garantire un livello elevato di protezione dei consumatori, la proposta di

direttiva prevede che qualsiasi deroga alle norme imperative sui criteri

oggettivi di conformità, a danno degli interessi del consumatore, sia valida

solo se il consumatore sia stato espressamente informato della specifica

condizione del bene e l’abbia espressamente accettata al momento della

conclusione del contratto (25).

Il più rilevante elemento di novità della nuova disciplina proposta

dalla Commissione si rinviene nel prolungamento – dai sei mesi oggi

previsti, con norma di armonizzazione minima, dalla direttiva 1999/44/

CE sulla garanzia nella vendita dei beni di consumo, a due anni – del

periodo di tempo durante il quale il consumatore può avvalersi della

presunzione che il difetto di conformità sussistesse al momento della con-

segna (26).

(23) A meno che il venditore non dimostri che non era a conoscenza e non poteva
ragionevolmente essere a conoscenza della dichiarazione, che quest’ultima sia stata corretta
prima della conclusione del contratto, ovvero che la decisione di acquistare il bene non
abbia potuto essere influenzata dalla dichiarazione, come già veniva precisato dalla direttiva
1999/44/CE. Restando nell’ambito dei requisiti oggettivi di conformità, l’art. 6 della propo-
sta di direttiva prende inoltre in considerazione l’ipotesi che la difettosità derivi da un’im-
perfetta installazione, precisando – in termini analoghi a quanto già previsto dalla direttiva
44/1999/CE – che essa configuri difetto di conformità del bene se l’errata installazione sia
stata effettuata a cura del venditore ovvero dipenda dalla carenza delle istruzioni fornite.
L’art. 7, infine, sul presupposto che la conformità richiede l’assenza sia di difetti materiali
che di vizi giuridici, dispone che il bene deve essere libero da qualsiasi diritto di terzi,
compresi quelli basati sulla proprietà intellettuale.

(24) Art. 8.
(25) Art. 4.3 della direttiva proposta.
(26) Art. 8.3. Nella relazione alla proposta la Commissione segnala che la maggioranza

degli Stati membri hanno recepito senza modificazioni la disposizione di tutela minima della
direttiva 1999/44/CE, mentre tre Stati (Francia, Portogallo e Polonia) hanno recentemente
esteso il termine di inversione dell’onere della prova.
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La proposta intende in tal modo allineare il periodo di inversione

dell’onere della prova a favore del consumatore alla durata della garanzia

del venditore per difetto di conformità. La nuova direttiva mantiene,

armonizzandola pienamente, la durata di due anni della garanzia già indi-

cata dalla direttiva 1999/44/CE e prevista dalla maggioranza delle legisla-

zioni nazionali di attuazione (27), con decorrenza dal momento della con-

segna del bene, precisando altresı̀ che, se a norma della legislazione na-

zionale i diritti riconosciuti al consumatore sono soggetti a prescrizione, il

termine di essa non può essere inferiore a due anni. Pertanto, entro il

termine di due anni dalla consegna del bene – ossia per l’intero periodo

di durata della garanzia – il consumatore dovrà dimostrare che il bene non

è conforme, ma non sarà tenuto a dimostrare che il difetto esisteva al

momento rilevante per la determinazione della conformità, ossia al mo-

mento della consegna (28).

La proposta indica quindi i rimedi a disposizione del consumatore in

caso di difetto di conformità del prodotto, armonizzando pienamente

anche l’ordine in cui possono essere esperiti e mantenendo, sulla base di

quanto già previsto dalla direttiva 1999/44/CE, una graduazione gerarchi-

ca tra di essi basata su due livelli (29).

In prima battura, il consumatore potrà scegliere (30) tra la riparazione e

la sostituzione (31) del prodotto: rimedi entrambi volti al ripristino della

(27) Quanto alla durata della garanzia, la Commissione riferisce che in 23 Stati membri
essa è oggi di due anni, in uno Stato è più lunga e in due è illimitata; infine in due Stati nulla
è previsto circa la durata della garanzia legale, ma i diritti del consumatore sono limitati dal
termine di prescrizione.

(28) Salvo che la presunzione di preesistenza del difetto sia incompatibile con la natura
del bene o con la natura del difetto stesso, ex art. 8.3 della direttiva proposta.

(29) Art. 9. La relazione alla proposta riporta che le legislazioni attuative di venti Stati
membri si sono attenute alla gerarchia dei rimedi prevista dalla direttiva 1999/44/CE,
mentre gli altri Stati consentono al consumatore di scegliere liberamente fra i rimedi, oppure
ne hanno previsti di ulteriori, quale ad esempio il diritto di rifiutare i beni non conformi
entro un breve termine. Anche la Proposta di regolamento relativo a un diritto comune
europeo della vendita lasciava all’acquirente libertà di scelta tra i rimedi disponibili (ripa-
razione, sostituzione o risoluzione del contratto).

(30) A norma del successivo art. 11 della proposta, la scelta del consumatore tra
riparazione e sostituzione dovrebbe essere limitata solo nei casi in cui l’opzione scelta sia
impossibile o illecita ovvero sproporzionata rispetto all’altra opzione disponibile. La norma
indica inoltre i criteri per valutare se il rimedio prescelto sia sproporzionato rispetto al
rimedio alternativo, individuandoli nel valore del bene, nell’entità del difetto e nella possi-
bilità di esperire l’altro rimedio disponibile senza notevoli inconvenienti per il consumatore.

(31) L’art. 10 disciplina le modalità della sostituzione, imponendo al venditore l’obbligo
di riprendere possesso a proprie cura e spese del bene sostituito; precisa inoltre che il
consumatore non è tenuto a pagare per l’uso fatto del bene prima della sostituzione.
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conformità del bene venduto e idonei pertanto a preservare la relazione

contrattuale e il legame di fiducia tra le parti, rispondendo a criteri di

equilibrio tra gli interessi del commercio e quelli dei consumatori. Detti

rimedi dovranno essere attuati dal venditore entro un lasso di tempo

ragionevole e senza notevoli inconvenienti per il consumatore.

In seconda battuta, qualora il difetto di conformità non sia stato o non

possa essere corretto dal venditore mediante la riparazione o sostituzione

del bene, il consumatore potrà chiedere una riduzione proporzionale del

prezzo (32) o la risoluzione del contratto (33). A differenza di quanto previ-

sto dalla direttiva 1999/44/CE, sulla base della nuova normativa il consu-

matore godrà del diritto di risolvere il contratto anche quando il difetto di

conformità sia di lieve entità. Le nuove disposizioni conferiscono inoltre al

consumatore il diritto di rifiutarsi di adempiere all’obbligazione di paga-

mento del prezzo fino a quando non sia ripristinata la conformità del

bene (34).

Altro rilevante aspetto di novità consiste nell’eliminazione di qualsiasi

onere di denuncia a carico del consumatore (35): non sarà possibile per gli

Stati membri introdurre o mantenere norme che richiedano di denunciare

al venditore il difetto di conformità entro un determinato termine a pena

di decadenza dalla garanzia (36).

La proposta di direttiva riprende e completa inoltre la disciplina degli

obblighi di trasparenza delle garanzie commerciali già previsti dalla diret-

tiva 1999/44/CE, disponendo che esse vincolino il garante secondo le

(32) L’art. 12 detta le linee guida per la riduzione del prezzo, che dovrebbe corrispon-
dere al minor valore del bene ricevuto dal consumatore rispetto al valore del bene conforme
al contratto.

(33) L’art. 13 disciplina le modalità di esercizio da parte del consumatore del diritto alla
risoluzione del contratto, e i conseguenti obblighi di restituzione a carico delle parti. La
norma precisa che il consumatore può risolvere il contratto con qualsiasi mezzo di comu-
nicazione e che, se il difetto di conformità riguarda soltanto una parte dei beni consegnati a
norma del contratto, la risoluzione può essere solo parziale.

(34) Art. 9.4. Analogamente alla direttiva 1999/44/CE, la nuova proposta lascia alla
legislazione nazionale la regolamentazione del diritto del consumatore al risarcimento dei
danni causati dal difetto di conformità.

(35) In base alla direttiva 1999/44/CE, gli Stati membri sono autorizzati a imporre al
consumatore l’onere di denunciare al venditore il difetto di conformità entro due mesi dalla
sua scoperta. La Commissione riferisce nella relazione alla proposta che mentre in undici
Stati tale obbligo non sussiste, in dodici Stati il consumatore deve denunciare il difetto entro
due mesi e in altri cinque Stati deve farlo entro un termine diverso.

(36) La Commissione sottolinea come la previsione di oneri di denuncia a carico del
consumatore possa comportare, soprattutto nelle transazioni commerciali transfrontaliere,
che questi, per difetto di conoscenza della normativa applicabile, perda un fondato diritto
ad ottenere un rimedio a fronte della difformità del bene acquistato.

364 contratto e impresa/europa 1/2016

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



condizioni figuranti nella dichiarazione di garanzia, nella pubblicità e nelle

informazioni precontrattuali, e precisando che, qualora le condizioni indi-

cate nei messaggi pubblicitari o nelle informazioni precontrattuali differi-

scano da quelle contenute nella dichiarazione di garanzia, prevalgono

quelle più vantaggiose per il consumatore (37).

La proposta ribadisce altresı̀ il diritto di regresso del venditore nei

confronti del soggetto o dei soggetti della catena distributiva il cui com-

portamento attivo od omissivo abbia determinato il difetto di conformi-

tà (38); stabilisce, infine, l’imperatività delle disposizioni nazionali di rece-

pimento, prevendendo che qualsiasi accordo contrattuale teso ad esclu-

derne l’applicazione o derogarvi, a danno del consumatore, non sia vinco-

lante per il medesimo (39).

3. – La proposta di direttiva sulla fornitura di contenuti digitali

La proposta di direttiva relativa alla fornitura di contenuti digitali,

presentata dalla Commissione parallelamente a quella sulla vendita a di-

stanza di beni materiali, introduce la prima disciplina specifica di tale

contratto a livello europeo (40).

I contenuti delle due proposte normative della Commissione sono per

molti profili coincidenti; anche in relazione alla fornitura di contenuto

digitale, come per la vendita a distanza di beni, le nuove norme proposte

riprendono, con gli opportuni adattamenti, le disposizioni dalla direttiva

1999/44/CE relativa alla garanzia nella vendita dei beni di consumo, e in

parte, le previsioni della proposta di regolamento relativo a un diritto

comune europeo della vendita (41). La Commissione ha tuttavia giudicato

preferibile disciplinare la fornitura di contenuti digitali con uno strumento

legislativo distinto, ritenendo, da una parte, che la specificità di tale con-

tratto richiedesse per taluni aspetti una regolamentazione diversa da quella

(37) Art. 15 della direttiva proposta. La disciplina delle garanzie commerciali rimane
tuttavia dettata in termini di armonizzazione minima, restando gli Stati membri liberi di
stabilire norme aggiuntive a maggiore protezione del consumatore.

(38) Art. 16. Anche tale aspetto è soggetto solo ad armonizzazione minima: le modalità
di esercizio del regresso e i soggetti nei cui confronti il venditore può agire saranno deter-
minati dalla legislazione nazionale degli Stati membri.

(39) Art. 18.
(40) Alla fattispecie risultano applicabili la direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consu-

matori e la direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico, con le quali la nuova normativa
sarebbe destinata ad integrarsi.

(41) Nel cui campo di applicazione sarebbero dovuti rientrare anche i contratti tran-
sfrontalieri di fornitura di contenuto digitale.
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dettata per la vendita di beni e, dall’altra, che la manifesta lacuna norma-

tiva ad oggi esistente in nella materia rendesse necessaria l’introduzione di

alcune disposizioni ulteriori.

Nella relazione alla proposta la Commissione rileva come i consuma-

tori sperimentino ad oggi una situazione di particolare incertezza nell’ac-

cesso ai contenuti digitali, risultando penalizzati dalla mancanza di diritti

contrattuali chiari e, anche per tale motivo, ancora notevolmente insicuri

nell’effettuare acquisti a livello transfrontaliero: l’odierna proposta intende

eliminare tale incertezza con l’introduzione di un corpus di norme piena-

mente armonizzate, che diano vita, anche in questo campo, ad un quadro

normativo unitario a livello dell’Unione. Il provvedimento intende inoltre

colmare l’attuale lacuna giuridica nell’acquis comunitario, dettando norme

chiare e specifiche in relazione ad aspetti del contratto di fornitura digitale

che non sono ad oggi disciplinati da apposita normativa e che, all’esito

delle analisi preliminari svolte dalla Commissione, sono risultati partico-

larmente problematici, quali quelli dei rimedi ottenibili in caso di conte-

nuti digitali difettosi, della responsabilità del fornitore per il danno eco-

nomico cagionato all’hardware dell’acquirente, della modificabilità del

contratto da parte del fornitore e della recedibilità dai contratti a lungo

termine (42).

La Commissione evidenzia altresı̀ che, sebbene le nuove norme pro-

poste intendano essere il più possibile neutre dal punto di vista della

tecnologia e quindi insensibili alle sue future evoluzioni, il rapido sviluppo

tecnologico e commerciale proprio del settore richiederà un attento mo-

nitoraggio della loro attuazione e applicazione e, probabilmente, nuovi

interventi a breve termine: il riesame e l’aggiornamento delle disposizioni

relative ai contenuti digitali risulteranno facilitati dalla loro incorporazione

in uno strumento giuridico unitario e specifico.

La nuova direttiva si propone di dettare norme applicabili trasversal-

mente alle diverse categorie di contenuti digitali, indipendenti dalle mo-

dalità della loro fornitura e idonee ad adeguarsi alla loro evoluzione sul

piano tecnologico. Per tali motivi, il provvedimento adotta un’accezione il

più possibile ampia della nozione di “contenuto digitale”: concetto che, ai

fini della nuova direttiva, includerà, oltre ai dati prodotti e forniti al

consumatore in formato digitale, anche ogni servizio che consenta la crea-

(42) Aspetti questi ultimi che attualmente trovano indiretta tutela soltanto attraverso il
controllo generale sulla natura abusiva delle clausole contrattuali previsto dalla direttiva 93/
13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati
con i consumatori.
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zione, il trattamento o la memorizzazione in forma digitale di dati forniti

dal consumatore, ovvero la condivisione di dati forniti da altri utenti o

l’interazione con essi (43). L’ambito di applicazione della normativa verrà

in tal modo a coprire una gamma di prodotti estremamente vasta, esten-

dendosi non solo ai prodotti digitali (quali, ad esempio, i diversi tipi di files

audio o video, i software e le applicazioni, ecc.) ma anche a servizi quali

l’accesso ai social networks e la memorizzazione di dati sui c.d. clouds. La

normativa si applicherà inoltre a tutti i contenuti digitali indipendente-

mente dai mezzi e dalle modalità attraverso i quali ne avvenga la trasmis-

sione (ad esempio tramite supporti durevoli, quali CD o DVD, scarica-

mento effettuato dal consumatore su propri dispositivi, trasmissione in

streaming, autorizzazione all’accesso a piattaforme gestite dal fornitore,

ecc.) (44).

L’ampiezza del campo di applicazione delle nuove norme risponde

anche alla finalità di garantire condizioni di parità ed evitare discrimina-

zioni tra i fornitori delle diverse categorie di contenuti digitali (45).

La Commissione ha ritenuto opportuno inoltre prevedere che l’appli-

cazione della nuova normativa debba prescindere dalla previsione a carico

del consumatore di una controprestazione di natura pecuniaria a fronte

della fornitura del contenuto digitale: gli studi effettuati hanno infatti

mostrato come nel mercato digitale i contenuti siano spesso forniti a fronte

non di un corrispettivo in denaro ma di una controprestazione non pecu-

niaria, consistente nell’accesso a informazioni e dati del consumatore, che

gli operatori del settore tendono spesso e sempre più a considerare quali

beni di valore comparabile al denaro. La direttiva sarà dunque applicabile

anche ai contratti nei quali la controprestazione sia costituita dalla cessione

di dati, personali e non, allorché richiesti dal fornitore e forniti attivamente

dal consumatore, in modo diretto (ad esempio attraverso una procedura di

(43) Art. 1.1 della proposta di direttiva relativa a determinati aspetti dei contratti di
fornitura di contenuto digitale. La definizione è più ampia rispetto a quella di cui alla
direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, che fa riferimento ai soli dati prodotti e
forniti in formato digitale.

(44) A norma dell’art. 3.1, la direttiva proposta dovrebbe applicarsi anche ai beni, quali
DVD e CD, che incorporano il contenuto digitale in modo tale da esserne solo i vettori:
secondo la Commissione è infatti opportuno evitare la frammentazione normativa a seconda
delle modalità di distribuzione dello stesso contenuto.

(45) La direttiva dovrebbe tuttavia applicarsi soltanto ai contratti il cui oggetto princi-
pale è la fornitura di contenuto digitale, escludendo, a norma dell’art. 3.5, i contratti aventi
ad oggetto una prestazione personale del fornitore ed in relazione ai quali il supporto
digitale funga soltanto ai fini della sua trasmissione al consumatore.
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registrazione) o indiretto (ad esempio tramite autorizzazione al fornitore

all’accesso a dati presenti sui dispositivi del consumatore) (46).

Il provvedimento proposto dalla Commissione detta innanzitutto nor-

me uniformi e semplici con riferimento a modalità e tempi di esecuzione

dell’obbligo contrattuale di fornitura del contenuto digitale al consumato-

re, stabilendo, in linea con la prassi del mercato e le possibilità tecniche e

fatto salvo il diverso accordo tra le parti, che il contenuto dovrebbe essere

fornito immediatamente dopo la conclusione del contratto; la fornitura si

considererà avvenuta quando il contenuto digitale sia reso disponibile al

consumatore o all’eventuale terzo gestore dell’impianto, fisico o virtuale,

scelto dal consumatore stesso per riceverlo o accedervi (47). Nel caso in cui

il fornitore ometta di fornire il contenuto digitale nei termini previsti, il

provvedimento riconosce al consumatore il diritto di recedere immediata-

mente dal contratto (48).

La nuova normativa proposta dalla Commissione disciplina quindi – in

termini sostanzialmente analoghi a quelli utilizzati per la vendita a distanza

di beni, con i soli scostamenti giustificati dall’esigenza di tenere conto delle

specifiche caratteristiche dei contenuti digitali – i criteri per verificare la

conformità del prodotto fornito e i rimedi disponibili a fronte dell’even-

tuale difetto di conformità.

Analogamente a quanto previsto per i beni materiali, il contenuto

digitale deve innanzitutto essere conforme a quanto previsto nel contrat-

to (49); in assenza di indicazioni contrattuali chiare e complete sui suoi

requisiti, la conformità del contenuto digitale dovrà essere valutata sulla

base del criterio oggettivo dell’idoneità allo scopo per cui un contenuto

digitale dalle medesime caratteristiche sarebbe normalmente utilizzato,

anche in termini di funzionalità, interoperabilità, accessibilità, continuità

e sicurezza (50).

(46) Art. 3.4 della direttiva proposta.
(47) Art. 5.
(48) Art. 11.
(49) E dunque: corrispondere alla quantità, qualità e descrizione contrattuale nonché

alla qualità e descrizione del campione o modello eventualmente mostrato dal venditore al
consumatore; essere idoneo ad ogni uso speciale voluto dal consumatore e conosciuto e
accettato dal venditore al momento della conclusione del contratto; avere le qualità e le
prestazioni indicate in qualsiasi dichiarazione precontrattuale che formi parte integrante del
contratto; cfr. art. 6 della direttiva proposta.

(50) Art. 6. La norma chiarisce altresı̀ che qualora il contratto preveda che il contenuto
digitale sia fornito per un determinato tempo, esso dovrà risultare conforme per l’intera
durata di tale periodo, e che la versione fornita al consumatore deve essere quella più
recente disponibile al momento della conclusione del contratto I successivi artt. 7 e 8 –
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Come in relazione alla vendita a distanza dei beni materiali, anche

nella disciplina proposta dalla Commissione in relazione ai contenuti di-

gitali una delle previsioni di contenuto maggiormente innovativo è quella

concernente l’onere della prova della conformità del prodotto, che il prov-

vedimento pone a carico del fornitore, salvo allorché quest’ultimo dimostri

che la difettosità discende dall’incompatibilità dell’ambiente digitale del

consumatore con i requisiti tecnici del contenuto fornito, resi noti al

consumatore prima della conclusione del contratto (51). La garanzia per i

difetti di conformità esistenti al momento della fornitura del contenuto

digitale, e l’inversione del relativo onere della prova, non vengono in

questo settore assoggettati a limiti di tempo (52).

La proposta stabilisce quindi la gerarchia dei rimedi spettanti al con-

sumatore in caso di difetto di conformità del contenuto digitale, dettando

un regime analogo a quello previsto per la vendita di beni: al consumatore

è riconosciuto in prima battuta il diritto al ripristino della conformità del

contenuto digitale, entro un periodo di tempo ragionevole e senza spese né

disagi. Qualora il rispristino risulti impossibile, sproporzionato o illegale,

non sia attuato dal fornitore in un termine ragionevole ovvero comporti

disagi eccessivi per il consumatore, quest’ultimo avrà il diritto di ottenere

una riduzione del prezzo, se il contenuto era stato fornito a fronte di una

controprestazione pecuniaria, o la risoluzione del contratto (53). A diffe-

renza di quanto previsto per la vendita a distanza di beni, la risoluzione è

con norme analoghe nei contenuti a quelle dettate in materia di vendita di beni – precisano
rispettivamente che la difformità derivante da un’errata integrazione nell’hardware o nel
software del consumatore dovrà ritenersi configurare difetto di conformità del contenuto
digitale se i motivi dell’errata integrazione rientrano nella sfera del fornitore, e che il conte-
nuto digitale deve essere privo di diritti di terzi, compresi quelli basati sulla proprietà
intellettuale.

(51) Art. 9. A carico del consumatore viene posto l’onere di collaborare con il fornitore
per consentirgli la verifica dell’ambiente digitale, da effettuarsi con i meno intrusivi tra i
mezzi tecnicamente disponibili.

(52) In considerazione del fatto che per loro natura i contenuti digitali non sono
soggetti ad usura; gli Stati membri resteranno liberi di applicare le norme nazionali in
materia di prescrizione, con finalità di certezza del diritto.

(53) L’art. 13 stabilisce in dettaglio le modalità e conseguenze della risoluzione del
contratto per difetto di conformità del contenuto digitale, disponendo che il consumatore
potrà esercitare il relativo diritto mediante comunicazione al fornitore effettuata con qual-
siasi mezzo. A seguito della risoluzione il fornitore è tenuto a rimborsare al consumatore il
prezzo pagato o, se la controprestazione consisteva in dati, a non utilizzare tali dati né
qualsiasi altra informazione che il consumatore avesse fornito in cambio del contenuto
digitale, mentre il consumatore deve restituire, o comunque astenersi dall’utilizzare ulterior-
mente, il contenuto digitale.
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tuttavia consentita solo laddove il difetto di conformità attenga alle pre-

stazioni principali del contenuto digitale (54).

La direttiva proposta dalla Commissione prevede, inoltre, la respon-

sabilità del fornitore per qualunque danno causato all’ambiente digitale del

consumatore dalla non conformità o dalla mancata fornitura del contenuto

digitale (55).

Ulteriori disposizioni si propongono infine di affrontare alcuni pro-

blemi specifici della fornitura di contenuti digitali che non trovano ade-

guata disciplina nelle norme attualmente applicabili. A tal fine, la proposta

prevede, per un verso, che, nel caso di fornitura di contenuti digitali per

un periodo di tempo determinato, il fornitore possa modificare gli elemen-

ti principali della prestazione, per motivi tecnologici o di altra natura, solo

laddove contrattualmente previsto oppure dandone preventivamente in-

formazione al consumatore, con possibilità per quest’ultimo di recedere

dal contratto entro un termine non inferiore a trenta giorni dal ricevimento

dell’informativa (56).

Per altro verso, anche al fine di stimolare la concorrenza del mercato

mettendo i consumatori in grado di rispondere alle offerte più competitive

e cambiare fornitori, la proposta stabilisce il diritto del consumatore di

recedere liberamente da qualsiasi rapporto contrattuale di durata indeter-

minata, nonché dai contratti di durata superiore a dodici mesi, dopo la

scadenza di tale periodo (57).

4. – I profili di criticità delle normative proposte e le future prospettive

di intervento dell’Unione

Pur nel sostegno generale manifestato agli obiettivi di semplificazione

normativa e incentivazione del commercio elettronico transfrontaliero per-

seguiti dalla Commissione e all’approccio di armonizzazione massima pre-

scelto, diverse tra le istituzioni degli Stati membri e associazioni di cate-

(54) Cfr. art. 13.5, che pone a carico del fornitore l’onere di fornire l’eventuale prova
che il difetto di conformità al contratto non compromette le principali prestazioni del
contenuto digitale.

(55) Art. 14; la norma demanda tuttavia agli Stati membri la previsione delle modalità
di esercizio del diritto al risarcimento dei danni.

(56) Art. 15.
(57) Art. 16. Il recesso dovrà esercitarsi mediante comunicazione al fornitore effettuata

con qualunque mezzo e avrà efficacia decorsi quattordici giorni dalla medesima; la norma
chiarisce inoltre che a seguito della risoluzione il fornitore dovrà adottare le misure in suo
potere per astenersi dall’utilizzo di eventuali dati e informazioni forniti dal consumatore
quale controprestazione.
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goria hanno sollevato osservazioni critiche in relazione ai contenuti delle

nuove proposte e alla tempestività ed opportunità dell’intervento.

Da più parti sono stati evidenziati l’importanza della coerenza nel

settore del diritto contrattuale e i rischi discendenti da un approccio

settoriale che conduca alla coesistenza di norme divergenti per le vendite

di beni on line e quelle off line, determinando difficoltà interpretative e

ulteriore incertezza per consumatori e imprese.

Poiché la direttiva relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita

online e di altri tipi di vendita a distanza di beni oggetto della proposta in

commento si applicherebbe limitatamente alle vendita on line o con altri

mezzi di comunicazione a distanza, mentre la direttiva 1999/44/CE e le

relative norme statali di attuazione resterebbero in vigore in relazione alla

vendita di beni non a distanza, con il recepimento della nuova direttiva si

verificherebbe infatti una situazione di ingiustificata coesistenza di regole

diverse, applicabili alla cessione dello stesso bene a seconda del canale di

vendita scelto.

Se è vero che le proposte dalla Commissione in materia di conformità

dei beni materiali e dei contenuti digitali al contratto sono largamente

basate sull’impianto della direttiva 1999/44/CE su taluni aspetti della ven-

dita e delle garanzie dei beni al consumo, come si è visto le nuove normative

introducono in relazione ad aspetti importanti, quali il regime dell’onere

della prova della non conformità e la possibilità di porre oneri di denuncia

a carico del consumatore, previsioni innovative che risulterebbero appli-

cabili ai soli contratti conclusi a distanza. Tra la disciplina uniforme di cui

alle attuali proposte, applicabile alle vendite on line e a distanza, e le

diverse discipline ancora applicabili alle vendite “faccia a faccia” in forza

delle disposizioni nazionali adottate dai singoli Stati in attuazione della

direttiva di armonizzazione minima 1999/44/CE, sussisterebbero inoltre

ulteriori rilevanti differenze.

Si è pertanto osservato che l’intervento proposto dalla Commissione

sarebbe prematuro e che, quantomeno con riferimento alla vendita a

distanza di beni materiali (58), sarebbe opportuno attendere i risultati della

valutazione di adeguatezza (c.d. fitness check) della direttiva 1999/44/CE

(58) Alcune organizzazioni imprenditoriali hanno dato pareri divergenti in relazione
alle proposte delle Commissione sulle vendite on line di contenuti digitali e di beni: Euro-
chambres, associazione delle camere di commercio e industria europee, nel suo position
paper sulle nuove proposte, commenta la disciplina dei contratti digitali come un passo
importante e opportuno mentre dubita della validità e opportunità delle nuove regole sulla
vendita di beni.
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sulla vendita e sulle garanzie dei beni di consumo, avviata nel quadro del

programma “REFIT” di controllo dell’adeguatezza e dell’efficacia della

regolamentazione europea (59), previsti entro settembre 2016, al fine di

intervenire quindi in modo più ampio e coordinare i provvedimenti oggi

proposti con quelli che risulteranno necessari in materia di vendite off line.

A tali osservazioni si contrappongono tuttavia i rilievi della Commis-

sione che, nelle relazioni alle due proposte legislative presentate, sottolinea

la imprescindibilità di un’azione rapida da parte delle istituzioni europee a

sostegno del commercio elettronico transfrontaliero, alla luce della dimen-

sione importante già raggiunta dal fenomeno e del suo potenziale di cre-

scita, nonché del conseguente concreto rischio, in mancanza di un inter-

vento immediato, di perdere opportunità fondamentali per lo sviluppo

dell’economia dell’Unione. La Commissione evidenzia inoltre l’opportuni-

tà che i due testi normativi in materia di vendita a distanza di beni e

fornitura di contenuti digitali, da essa ritenuti di fondamentale importanza

per le politiche dell’Unione, siano, per quanto possibile, discussi contem-

poraneamente durante il processo interistituzionale, al fine di mantenere la

coerenza fra le due discipline (60).

In relazione alle osservazioni circa la irragionevolezza della coesistenza

di regimi normativi diversi a seconda del canale di vendita scelto, la Com-

missione dichiara come il proprio obiettivo ultimo sia garantire che sia

applicato in tutta l’Unione, per le vendite sia on line che off line, un

quadro giuridico formato da norme coerenti. Pur ritenendo imprescindi-

bile un intervento immediato al fine di affrontare gli ostacoli principali che

impediscono lo sviluppo del commercio transfrontaliero on line, la Com-

missione esprime pertanto il proprio impegno ad adottare successivamente

le misure legislative che risulteranno necessarie per allineare tra di loro le

norme applicabili alle vendite di beni on line e off line, cosı̀ da garantire

che consumatori e imprese possano contare su un quadro giuridico coe-

rente.

(59) Il programma di controllo dell’adeguatezza e dell’efficacia della regolamentazione
istituito dalla Commissione europea con decisione del 19 maggio 2015 (Regulatory Fitness
and Performance Program – c.d. REFIT). Il programma si basa su una piattaforma composta
da due gruppi permanenti, uno di esperti degli Stati membri (“gruppo dei governi”) e uno
di rappresentanti delle imprese, delle parti sociali e della società civile (“gruppo delle parti
interessate”) chiamati a riesaminare la qualità della normativa vigente dell’UE.

(60) I negoziati sono iniziati già nel gennaio 2016 ed è intenzione delle istituzioni
europee progredire quanto più rapidamente possibile nell’esame delle due proposte legi-
slative.
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Una volta completato l’esame della vigente direttiva 1999/44/CE sulla

vendita e sulle garanzie dei beni di consumo nell’ambito del programma

“REFIT” – se l’esito definitivo dell’analisi ne confermerà i risultati preli-

minari, che sembrano indicare la necessità di un’iniziativa– secondo la

Commissione i colegislatori potrebbero valutare un intervento teso ad

estendere anche alle vendite non a distanza il campo d’applicazione della

nuova disciplina oggi proposta per le vendite on line e a distanza.

In ordine ai contenuti delle nuove direttive proposte dalla Commis-

sione, si è osservato, in particolare da parte di molte organizzazioni im-

prenditoriali europee e nazionali (61), che l’estensione all’intera durata del-

la garanzia dell’inversione dell’onere della prova circa la non conformità

originaria del prodotto e l’eliminazione di ogni onere di denuncia a carico

del consumatore darebbero vita a un sistema eccessivamente squilibrato a

sfavore del venditore (62).

La Commissione rileva peraltro, nella relazione alla proposta sulla

vendita a distanza di beni, che, sebbene le nuove norme aggravino gli

obblighi posti a carico delle imprese, le novità non dovrebbero avere un

impatto molto significativo sulle stesse (63). Garantire un alto livello di

protezione ai consumatori dell’Unione è peraltro, secondo la Commissio-

ne, fondamentale per aumentarne in modo significativo la fiducia nell’ef-

fettuare acquisti transfrontalieri e cosı̀ perseguire efficacemente l’obiettivo

di sostenere lo sviluppo del mercato unico digitale.

Si deve per contro osservare che l’approccio dell’armonizzazione piena

potrebbe comportare una diminuzione delle tutele offerte ai consumatori,

negli Stati membri in cui le legislazioni di attuazione della direttiva 1999/

44/CE abbiano previsto norme di maggior favore per i medesimi, conce-

dendo ad esempio piena libertà di scegliere fra i rimedi ovvero ampliando

la gamma dei rimedi disponibili (64). Nell’ottica della Commissione l’eli-

(61) Le cui posizioni sono espresse nei documenti di risposta alla consultazione pub-
blica lanciata dalla Commissione europea.

(62) È la posizione ad esempio di Eurochambres, che ha espresso un parere negativo
sulla proposta della Commissione in materia di vendita di beni a distanza soprattutto per le
regole sull’inversione dell’onere della prova.

(63) Quanto in particolare all’inversione dell’onere della prova, la Commissione riferi-
sce, nella relazione alla proposta di direttiva in materia di vendita a distanza di beni, come
dalle indagini effettuate sull’applicazione della garanzia di conformità sia emerso che nella
prassi solo una minoranza di imprese insiste affinché i consumatori dimostrino la preesi-
stenza della difformità nel corso dell’intero periodo di garanzia legale, e che vi sono cam-
biamenti minimi nel comportamento tenuto dei venditori prima o dopo i sei mesi dalla
consegna del bene.

(64) Per quanto concerne l’Italia, dal recepimento delle norme armonizzate di cui alle
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minazione di alcune tutele, in presenza comunque di un livello di prote-

zione elevato, appare tuttavia ampiamente compensata dagli effetti positivi
che discenderebbero anche per i consumatori dalla vigenza in tutto il

territorio dell’Unione di una disciplina armonizzata e uniforme, che elimi-

nando la attuale frammentazione giuridica e conseguentemente riducendo
gli oneri che gli imprenditori devono sostenere per vendere on line al di

fuori del territorio nazionale, comporterà un incremento degli scambi

transfrontalieri, consentendo agli stessi consumatori di beneficiare di una
maggior scelta e dei vantaggi legati all’incremento della concorrenza.

MARIA GIOVANNA FANELLI

nuove proposte della Commissione discenderebbe una minore libertà per il consumatore
nella scelta del rimedio, posto che sebbene la normativa italiana di recepimento della
direttiva 1999/44/CE (oggi contenuta nel d.lgs. n. 206/2005, c.d. Codice del Consumo)
abbia adottato la gerarchia dei rimedi prevista dalla direttiva, in forza dell’art. 135 del
Codice del Consumo attualmente il consumatore che acquisti un bene non conforme al
contratto può, ricorrendone le condizioni, avvalersi altresı̀ dei rimedi offerti dalle norme
sulla vendita in generale di cui agli artt. 1470 e segg. del codice civile, in concorso con quelli
di derivazione europea.
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La riforma della revisione legale dei conti nell’Unione Europea:
l’adozione della Direttiva 2014/56/UE
e del Regolamento UE n. 537/2014

1. – Introduzione

La recente riforma europea della revisione legale dei bilanci d’esercizio

e dei conti consolidati delle società è stata realizzata attraverso l’adozione

da parte del Parlamento e del Consiglio dell’Unione europea di due prov-

vedimenti. Si tratta, segnatamente, della Direttiva 2014/56/UE, del 16

aprile 2014, che modifica la precedente Direttiva 2006/43/CE, in materia

di revisione legale dei conti annuali e consolidati delle società di capitali, e

del Regolamento UE n. 537/2014, sempre del 16 aprile 2014, recante

disposizioni in materia di revisione legale dei conti di enti di interesse

pubblico (EIP). La nuova Direttiva revisione dovrà essere recepita dagli

Stati membri entro il 17 giugno 2016 (1); anche il Regolamento sugli EIP

dovrà essere applicato entro quella data (2).

Tale riforma si colloca in un processo di riforme molto più ampio

avviato nel 2010 su iniziativa della Commissione europea (3); lo scopo

preannunciato, dalla stessa Commissione, era quello di fornire una rapida

soluzione contro l’instabilità finanziaria che la grave crisi internazionale

aveva prodotto sulle economie degli Stati membri.

Nel Libro verde del 2010 «La politica in materia di revisione conta-

bile: gli insegnamenti della crisi», la Commissione rileva come il ruolo del

revisore contabile sia di centrale importanza per garantire la stabilità e la

(1) In data 15 aprile 2016 il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il
Parlamento, ai sensi dell’art. 1 della legge 9 luglio 2015 n. 114 (concernente la delega al
Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione
europea), ha trasmesso, con atto (n. 295) del Governo sottoposto a parere parlamentare, alla
Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica lo schema di decreto legislativo recante
attuazione della direttiva 2014/56/UE che modifica la direttiva 2006/43/CE relativa alla
revisione legale dei conti annuali e consolidati. I due Testi (1- Testo dell’atto trasmesso; 2-
relazione illustrativa, tabella di concordanza, relazione tecnica e ATN, AIR) sono consulta-
bili al link: http://www.camera.it/leg17/682?atto=295&tipoAtto=Atto&leg=17&tab=2#i-
nizio.

(2) L’applicazione del Regolamento sugli EIP è stata posticipata alla data di recepi-
mento della nuova Direttiva revisione in quanto i due provvedimenti contengono al loro
interno molteplici correlazioni.

(3) La Commissione europea ha avviato una consultazione pubblica sul tema della
revisione legale dei conti nell’Unione europea mediante la pubblicazione, in data 13 ottobre
2010, del Libro verde: «La politica in materia di revisione contabile: gli insegnamenti della
crisi».
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solidità delle imprese europee. Il ruolo del revisore legale dei conti consi-

ste: in primo luogo, nel controllo della regolare tenuta delle scritture

contabili da parte della società revisionata; in secondo luogo, nella predi-

sposizione di una relazione sulla conformità del bilancio d’esercizio alle

regole dell’informativa finanziaria (4). Nel nostro ordinamento giuridico,

l’art. 2409-bis c.c., dispone che colui che esegue la revisione sia iscritto in

un apposito registro tenuto presso il Ministero dell’economia e delle fi-

nanze (5); è necessario, inoltre, che lo stesso revisore sia dotato di indi-

pendenza, professionalità e onorabilità per tutta la durata dell’incarico.

Nel primo Considerando della Direttiva 2014/56/UE, il legislatore

ritiene necessario armonizzare ulteriormente le norme europee in materia

di controllo contabile cosı̀ da consentire una maggiore trasparenza e pre-

vedibilità degli obblighi che si applicano ai revisori e incrementare la loro

indipendenza e obbiettività nello svolgimento dei loro compiti. Nel secon-

do Considerando della stessa direttiva, il legislatore avverte come il ruolo

degli EIP sia di fondamentale importanza all’interno del mercato europeo

e di conseguenza prevede con il Regolamento UE n. 537/2014 di svilup-

pare ulteriormente le norme che disciplinano la revisione legale dei conti

degli EIP.

Il presente contributo, dando conto sia del quadro normativo «ante

riforma 2006» che di quello «post riforma 2006», mira ad approfondire le

novità più rilevanti presenti nella nuova Direttiva revisione e nel Regola-

mento sugli EIP. Le materie oggetto di armonizzazione e le novità riguar-

danti i due provvedimenti sono molteplici e necessitano di uno studio

organizzato per temi e questioni di problema.

2. – Il quadro normativo europeo «ante riforma 2006»

La materia della contabilità societaria è stata negli anni oggetto di

numerosi interventi normativi da parte del legislatore comunitario. Il pri-

mo di questi provvedimenti risale al 1978 con l’introduzione della Quarta

Direttiva Societaria (6) in materia di conti annuali delle società di capita-

(4) Per una più attenta analisi della definizione di revisione legale dei conti si rinvia al
dettato dell’art. 14 del d.lgs. 39/2010 (provvedimento di recepimento della Direttiva 2006/
43/CE).

(5) Il d.lgs. 39/2010 ha apportato delle modifiche a diversi articoli contenuti nel Codice
civile, tra cui gli artt. 2409-bis e 2409-ter c.c.

(6) Si tratta della Direttiva 78/660/CEE, del 25 luglio 1978, pubblicata nella GUCE
del 14 agosto 1978. La Quarta Direttiva Societaria è stata modificata: dalla Settima Direttiva
Societaria del 1983 (Direttiva 83/349/CEE); dalla Direttiva 84/569/CEE del 1984; dalla
Undicesima Direttiva Societaria del 1989; dalla Direttiva 90/604/CEE del 1990; dalla Di-
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li (7). Gli obiettivi che il legislatore si era prefissato con la Quarta Direttiva

erano sostanzialmente due: il primo riguardava l’armonizzazione delle di-

sposizioni nazionali aventi ad oggetto la struttura e il contenuto dei conti

annuali, la relazione sulla gestione e la pubblicità di tali documenti; il

secondo, non meno rilevante, si sostanziava nella necessità di una maggior

trasparenza e controllo delle informazioni contabili in favore degli inve-

stitori, dei creditori sociali e dei soci.

La versione definitiva della Quarta Direttiva Societaria risultava essere

il compromesso tra due differenti tradizioni giuridiche in materia di rego-

lamentazione dei bilanci d’esercizio: da una parte si collocava la «tradizio-

ne continentale» vigente in svariati paesi europei, tra cui anche l’Italia,

basata sull’approccio normativo e su una legislazione sufficientemente

analitica e di dettaglio riguardo agli schemi dei conti di bilancio e alle

regole di valutazione; dall’altra si riprendeva la legislazione della «tradi-

zione anglosassone» più pragmatica, fondata sull’esperienza delle categorie

professionali di settore e ispirata alla clausola del true and fair view (8).

Dopo aver armonizzato la materia dei bilanci d’esercizio, il legislatore

europeo è di nuovo tornato a disciplinare la materia della contabilità

societaria con una nuova direttiva: si tratta specificatamente della Settima

Direttiva Societaria del 1983 avente ad oggetto la regolamentazione dei

conti consolidati delle società facenti parte di un gruppo (9). Lo scopo

della Settima Direttiva era quello di garantire ai terzi un «quadro fedele»

della situazione patrimoniale e finanziaria, nonché del risultato economico

delle società facenti parte di un gruppo (10). La Commissione europea ha

presentato, il 4 aprile del 1976, una prima proposta di Settima Direttiva

che si ispirava alla legislazione tedesca in materia di regolamentazione dei

conti consolidati dei gruppi di società. Secondo l’approccio tedesco «del-

l’unità economica» una società (controllante) che possiede la «direzione

unitaria» di una o più società (controllate) è tenuta a redigere un bilancio

rettiva 94/8/CE del 1994; dalla Direttiva 1999/60/CE del 1999; dalla Direttiva 2001/65/CE
del 2001; dalla Direttiva 2003/38/CE del 2003; dalla Direttiva 2006/43/CE del 17 maggio
2006.

(7) La normativa europea si rivolge alle sole società di capitali in quanto, nella realtà,
sono le forme di impresa che maggiormente operano a livello transnazionale e che forni-
scono ai creditori e ai terzi, quale garanzia per l’adempimento delle proprie obbligazioni
sociali, il solo patrimonio sociale.

(8) Cfr., CASSOTTANA e NUZZO, Lezioni di diritto commerciale comunitario, Torino,
2006, p. 106.

(9) Si tratta della Direttiva 83/349/CEE del 13 giugno 1983, pubblicata nella GUCE
del 18 luglio 1983.

(10) Cfr., E. PEDERZINI, Percorsi di diritto societario europeo, 2
a

ed., Torino, 2011, p. 55.
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consolidato rappresentante la situazione patrimoniale e finanziaria dell’in-

tero gruppo (11). La seconda proposta, risalente al dicembre del 1978,

faceva riferimento alla disciplina dell’ordinamento giuridico inglese, il qua-

le, all’epoca, si reggeva su una enumerazione tassativa delle condizioni di

possibile controllo di un’impresa su di un’altra. Fu questa seconda propo-

sta, fondata sul principio della c.d. «area di consolidamento» (12), a tro-

vare accoglimento nella versione definitiva della Settima Direttiva Socie-

taria.

Nel 1984 il legislatore comunitario ha completato il quadro degli

interventi in materia di contabilità con l’adozione dell’Ottava Direttiva

Societaria (13) riguardante i requisiti specifici delle persone incaricate

del controllo dei documenti contabili delle società. Il principale scopo

della direttiva in oggetto riguardava la volontà del legislatore comunitario

di voler garantire una protezione equivalente nei diversi paesi membri,

attraverso la previsione di requisiti minimi riguardo la qualificazione pro-

fessionale e l’indipendenza dei soggetti incaricati della revisione. Il legisla-

tore stabiliva, inoltre, che la nomina del revisore fosse preceduta dal rila-

scio della relativa abilitazione ad opera di una autorità pubblica designata

a tale scopo.

A distanza di poco tempo dalla sua entrata in vigore la Commissione

ha ravvisato la presenza di diverse criticità nel testo della direttiva, che

rischiavano di renderla, giuridicamente parlando, «sterile». Tali problema-

tiche riguardavano prevalentemente: la mancanza di una elencazione esau-

stiva delle materie oggetto dell’esame di abilitazione per la professione; la

mancanza di una definizione generale a livello comunitario di «indipen-

denza ed oggettività» del revisore; la difficoltà da parte delle istituzioni

comunitarie di indicare i limiti della responsabilità civile del revisore legale

dei conti per i danni causati alla società revisionata durante l’espletamento

(11) Nella legislazione tedesca dell’epoca, alla quale si è ispirato in un primo momento
il legislatore comunitario, l’obbligo di redazione dei bilanci consolidati sorge quando la
controllante (o società madre) ha nei confronti di una o più controllate: la maggioranza
delle quote del capitale sociale, la maggioranza dei diritti di voto in assemblea, oppure, nel
caso in cui è stata in grado di nominare la maggioranza dei membri dell’organo ammini-
strativo o di controllo; non rilevando, ai fini dell’obbligo del consolidamento, possibili
rapporti di dipendenza tra le società.

(12) Nella Settima Direttiva Societaria vengono, conformemente all’esperienza giuridica
inglese, indicate le condizioni alla presenza delle quali sorge l’obbligo della controllante di
redigere un bilancio consolidato. Si veda per una più attenta analisi, PEDERZINI, Percorsi di
diritto societario europeo, 2

a

ed., Torino, 2011, p. 57.
(13) Si tratta della Direttiva 84/253/CEE del 10 aprile 1984 relativa all’abilitazione

delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili.
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del suo incarico; la mancata determinazione di una nozione condivisa di

revisione legale dei conti.

Nel 1996 la Commissione europea è intervenuta con l’intento di col-

mare le lacune presenti nelle disposizioni dell’Ottava Direttiva Societaria,

mediante la pubblicazione del Libro verde «Il ruolo, la posizione, e la

responsabilità del revisore legale dei conti nell’Unione europea» (14).

Nel Libro verde, la Commissione, denunciando l’incapacità delle categorie

professionali e del mondo accademico di indicare le materie oggetto del-

l’esame di abilitazione, non esclude la possibilità di richiedere al legislatore

europeo un intervento di regolamentazione in tal senso, mediante la pre-

disposizione di un elenco di materie equivalente per tutti i paesi membri.

Inoltre, la Commissione, accertato che il buon esito della revisione soggia-

ce al fatto che colui che la esegue sia in posizione di assoluta indipendenza

rispetto all’ente revisionato, propone la scomposizione del concetto di

indipendenza in due diverse accezioni, si tratta: «dell’indipendenza di

spirito» e «dell’indipendenza di forma». Nella prima forma d’indipenden-

za si impone al revisore di essere consapevole di quelli che dovrebbero

essere gli elementi e le informazioni necessarie per l’esatto espletamento

del suo incarico; nella seconda forma d’indipendenza si richiede al revisore

di evitare comportamenti che possano ingenerare nei terzi ben informati il

dubbio dell’oggettività della revisione (15).

Sempre nel Libro verde del 1996, la Commissione intende definire con

chiarezza quali sono i limiti della responsabilità civile per i danni causati

dal revisore alla società revisionata durante lo svolgimento del suo incarico.

La Commissione propone di prevedere in capo a quest’ultimo una forma

di responsabilità limitata, misurata in base al grado della negligenza.

Infine, sempre nell’ambito delle proposte presentate nel Libro verde

del ‘96, la Commissione propone un intervento delle istituzioni europee

atto a definire il contenuto della nozione di revisione legale dei conti con lo

scopo preciso di superare le divergenze letterali provenienti dalle legisla-

zioni dei diversi paesi membri.

Nel 1999 la Commissione, proseguendo nella sua opera di aggiorna-

mento dell’Ottava Direttiva Societaria, ha adottato una Comunicazio-

ne (16) avente ad oggetto la revisione contabile nell’Ue; nella stessa Comu-

(14) Il presente Libro verde è stato adottato con la COM(96)338 del 24 luglio 1996 ed
è stato pubblicato nella GUCE del 28 ottobre 1996.

(15) Cfr. PEDERZINI, Percorsi di diritto societario europeo, cit., p. 73.
(16) Comunicazione della Commissione europea pubblicata nella GUCE dell’8 maggio

1998.
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nicazione veniva istituito un «Comitato per la revisione contabile in Eu-

ropa». Al Comitato veniva affidato il compito di formulare entro breve

tempo una serie di proposte per il miglioramento della qualità della revi-

sione in Europa.

3. – La Direttiva 2006/43/CE che abroga l’Ottava Direttiva Societaria

Le conclusioni alle quali è pervenuto il Comitato per la revisione

contabile sono state recepite dalla Commissione europea e tradotte in

due Raccomandazioni inviate agli Stati membri. La prima Raccomanda-

zione, risalente al 2000 (17), prescrive alcune regole in materia di controllo

della qualità della revisione dei conti nell’Unione europea attraverso la

previsione di due modelli per il controllo qualitativo della revisione: si

tratta del modello di «revisione tra pari» secondo il quale il controllo della

qualità è affidato a revisori esterni rispetto all’ente revisionato; e del mo-

dello di «monitoring» il quale affida ad autorità indipendenti il controllo

della qualità della revisione (18). Nella Raccomandazione in oggetto la

Commissione richiede, in entrambi i modelli, che i soggetti che eseguono

l’incarico siano dotati di una certa formazione ed esperienza professionale

nel controllo della qualità della revisione, oltre naturalmente ad essere in

possesso di un alto livello di indipendenza ed oggettività rispetto alla

società destinataria del controllo.

La seconda Raccomandazione del 2002 (19) si occupa in modo speci-

fico dei principi fondamentali che stanno alla base dell’indipendenza dei

revisori legali dei conti. Nel testo inviato ai vari paesi membri si eviden-

ziava l’importanza di dover introdurre in ambito europeo un insieme di

principi etico-professionali sull’indipendenza dei revisori, che fosse accet-

tato a livello europeo.

Alcuni mesi dopo l’invio delle due Raccomandazioni la Commissione

ha predisposto, il 23 maggio 2003, una nuova Comunicazione dal titolo

«Rafforzare la revisione legale dei conti nell’Ue», mediante la quale veniva

lanciato un «Piano d’azione in 10 punti sulla revisione legale dei conti». Ai

fini del presente lavoro, il primo punto risulta di gran lunga il più impor-

tante in quanto la Commissione propone di modificare l’Ottava Direttiva

(17) Si tratta della Raccomandazione della Commissione europea sui «Requisiti minimi
per il controllo della qualità della revisione legale dei conti nell’Unione europea» pubblicata
nella GUCE del 31 marzo 2001.

(18) Cfr. PEDERZINI, Percorsi di diritto societario europeo, cit., p. 84.
(19) Si tratta della Raccomandazione della Commissione europea «Sull’indipendenza

dei revisori legale dei conti» pubblicata nella GUCE del 19 luglio 2002.
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Societaria con una nuova direttiva in materia di revisione. Nella proposta

di direttiva del 2004 viene ampliato notevolmente l’ambito di applicazione

dell’Ottava Direttiva «chiarendo gli obblighi dei revisori legali dei conti,

precisando i requisiti in materia di indipendenza e di norme deontologi-

che, introducendo l’obbligo del controllo esterno della qualità, assicuran-

do un severo controllo pubblico sulla professione del revisore dei conti e

migliorando la collaborazione tra le autorità di vigilanza dell’Ue» (20).

La Direttiva 2006/43/CE, del 17 maggio 2006, apporta una serie di

regole nuove rispetto alla precedente Ottava Direttiva Societaria che ri-

guardano svariati argomenti della professione del revisore; l’intenzione

principale del legislatore europeo riguarda la necessità di trovare una

soluzione definitiva relativamente ai nodi irrisolti della precedente diret-

tiva.

Tra le novità di rilievo vi è quella che riguarda la nozione di revisione

legale dei conti, non più lasciata alla discrezionalità delle singole legisla-

zioni nazionali dei paesi membri, ma definita cosı̀ come previsto dalla

normativa comunitaria nella Quarta e nella Settima Direttiva Societa-

ria (21).

Un’altra questione riguarda la separazione dei revisori in due differenti

categorie: da una parte vi è la categoria delle «imprese di revisione» e

dall’altra quella del «revisore legale». Entrambe le categorie devono otte-

nere il rilascio dell’abilitazione da parte di una autorità preposta dallo

Stato membro, con l’unica differenza che vi sono regole che si applicano,

unicamente alle imprese di revisione. Strettamente connesso all’organizza-

zione delle imprese di revisione è la figura del «responsabile della revisio-

ne» che secondo la nuova direttiva è colui che deve firmare la relazione di

revisione e che di fatto risponde civilmente dei danni cagionati ai terzi.

Una delle novità più rilevanti della Direttiva 2006 riguarda l’aggiorna-

mento del programma di studi previsto per l’abilitazione alla professione

di revisore legale dei conti (22). Secondo il nuovo programma il revisore

(20) Relazione alla proposta di Direttiva del 16 marzo 2014.
(21) La Quarta e la Settima Direttiva Societaria sono state modificate dalla Direttiva

2013/34/UE del 26 giugno 2013.
(22) Le materie oggetto del programma di studi per l’esame di abilitazione sono: teoria

e principi di contabilità generale; obblighi legali e norme concernenti la redazione dei conti
annuali e dei conti consolidati; principi contabili internazionali; analisi finanziaria; contabi-
lità analitica di esercizio e contabilità di gestione; gestione del rischio e controllo interno;
revisione contabile e capacità professionali; obblighi giuridici e norme professionali riguar-
danti la revisione legale dei conti ed i revisori legali; principi di revisione internazionali;
deontologia professionale ed indipendenza; diritto societario e governo societario; diritto
fallimentare e procedure analoghe; diritto tributario; diritto civile e commerciale; diritto
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deve essere in possesso della laurea o altro titolo equivalente, deve aver

seguito un corso di formazione teorica, deve aver effettuato un tirocinio

ed, infine, deve aver superato un esame di abilitazione volto ad accertare le

competenze pratico-teoriche necessarie per lo svolgimento dell’incarico.

L’autorità preposta, infine, deve rilasciare l’abilitazione solo se il candidato

è in possesso del requisito dell’onorabilità.

La Direttiva del 2006 introduce delle nuove disposizioni anche in

materia di reciproco riconoscimento dei revisori abilitati in uno Stato

membro diverso rispetto a quello in cui intendono svolgere l’attività di

revisione. È previsto il superamento di una prova attitudinale riguardante

le leggi e i regolamenti dello Stato membro ospitante.

Anche l’indipendenza del revisore è stata oggetto di intervento da

parte del legislatore; la Direttiva 2006, infatti, vieta al revisore di assumere

l’incarico quando lo stesso abbia una relazione d’affari, di lavoro o di altro

genere con la società da revisionare. Inoltre, la direttiva prevede che il

corrispettivo non può essere influenzato dalla prestazione di servizi ag-

giuntivi.

Tra le novità di rilievo emergono quelle relative ai nuovi obblighi in

capo ai revisori in materia di riservatezza e segreto professionale. Inoltre,

gli Stati membri sono tenuti ad organizzare un adeguato sistema di con-

trollo della qualità della revisione e, nel caso di condotte lesive, a preve-

dere un valido sistema sanzionatorio.

Infine, la Direttiva del 2006 prevede l’obbligo per gli Stati membri di

dotarsi di un sistema di controllo pubblico della revisione, composto, in

maggioranza, da soggetti esterni alla categoria professionale dei revisori

legali dei conti e, in minoranza, da professionisti della revisione. Il con-

trollo si sostanzia: nella verifica da parte delle autorità dei requisiti minimi

per l’esercizio della professione; nell’adozione da parte dei revisori dei

principi di deontologia professionale; ed, infine, nel controllo sulla forma-

zione continua.

4. – La riforma europea della revisione legale dei conti: la nuova

Direttiva 2014/56/UE

La prima tappa del processo di riforma europea della revisione legale

dei conti annuali e dei conti consolidati di società prevede l’avvio di una

della sicurezza sociale e del lavoro; tecnologie dell’informazione e sistemi informatici; eco-
nomia aziendale, economia generale ed economia finanziaria; matematica e statistica; prin-
cipi fondamentali di gestione finanziaria aziendale.
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consultazione pubblica su iniziativa della Commissione europea mediante

la pubblicazione, nell’ottobre 2010, del Libro verde «La politica in materia

di revisione contabile: gli insegnamenti della crisi».

Il 30 novembre 2011, la Commissione ha approvato una proposta di

nuova Direttiva revisione ed un Regolamento sulla quale si è costruito un

dibattito legislativo che si è concluso con l’accordo politico tra Parlamento

e Commissione europea il 17 dicembre 2013.

Come si ricordava all’inizio, la nuova Direttiva revisione dovrà essere

recepita dai singoli paesi membri entro il 17 giugno 2016. Per quanto

riguarda il Regolamento sugli EIP si è concordato di posticiparne l’appli-

cazione sempre alla data del giugno 2016, in quanto, nonostante il Rego-

lamento sia immediatamente efficace per gli Stati membri, si ravvisano

molti punti in comune con la nuova Direttiva revisione (23), che ne giu-

stificano il rinvio alla stessa data.

La nuova Direttiva 2014/56/UE dispone, in primo luogo, la modifica

dell’art. 2 riguardante la nozione di revisione legale dei conti. Il legislatore

prevede che la definizione di revisione legale dei conti sia quella prescritta

dalla normativa europea (nuova Direttiva 2013/34/UE), quella prescritta

dalle singole legislazioni nazionali per le piccole imprese, nonché quella

della revisione dei bilanci delle piccole imprese effettuata volontariamente

purché la stessa sia considerata dalla normativa equivalente alla revisione

legale. La novità riguarda l’individuazione delle società soggette all’obbligo

di revisione dal quale, secondo il dettato della nuova Direttiva 2013/34/

UE, sarebbero escluse le piccole imprese. Infatti, la Direttiva del 2013

individua ben quattro tipologie di imprese, suddivise in base alle dimen-

sioni: microimprese, piccole, medie e grandi imprese, prevedendo l’obbli-

go della revisione legale dei conti solo nei confronti degli EIP, delle medie

e delle grandi imprese, escludendo cosı̀ la categoria delle piccole imprese

dall’obbligo della revisione. La definizione di revisione legale contenuta

nella nuova Direttiva revisione sembrerebbe ricomprendere in questo elen-

co anche le piccole imprese (cosı̀ come previsto al punto b) e al punto c)

della Direttiva 2014), altrimenti escluse dall’obbligo della revisione ai sensi

della normativa europea.

Il legislatore, in parziale deroga all’art. 3 della precedente Direttiva del

2006, dispone al nuovo art. 3-bis, in materia di «Riconoscimento delle

imprese di revisione contabile», che il revisore il quale risulti già abilitato

(23) L’art. 44, «Entrata in vigore», del Regolamento UE n. 537/2014 prevede che lo
stesso dovrà essere applicato a partire dal 17 giugno 2016.
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presso uno Stato membro e che intenda svolgere la propria attività in un

altro paese membro debba ottenere l’iscrizione presso il registro tenuto

dalla competente autorità dello Stato membro ospitante. La condizione

per il riconoscimento automatico dell’impresa di revisione straniera è che il

responsabile della revisione abbia già ottenuto l’abilitazione da parte del-

l’autorità dello Stato ospitante.

Nella nuova Direttiva revisione vi sono delle novità anche in materia di

«Abilitazione dei revisori legali di altri Stati membri». Si tratta dell’art. 14

il quale riconosce ad ogni Stato membro di prevedere per l’ottenimento

dell’abilitazione, oltre al superamento di una prova attitudinale come già

disciplinato dalla precedente Direttiva 2006, l’opportunità di un «tirocinio

di adattamento» della durata di 3 anni, come regolato dalla Direttiva

relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (24).

Tra le novità presenti nella recente Direttiva revisione va senz’altro

annoverato l’art. 21 che introduce in ambito europeo il nuovo principio

dello «Scetticismo professionale» (25). Con tale termine si intende un

«approccio dubitativo», attento alle condizioni che possano indicare pos-

sibili errori dovuti a comportamenti o eventi non intenzionali o a frodi e a

una valutazione attenta agli elementi probativi. Lo «Scetticismo professio-

nale» è parametro di comportamento che il revisore legale dei conti deve

mantenere per tutta la durata del suo incarico.

L’art. 22 della nuova Direttiva revisione apporta delle modifiche e un

grado di dettaglio maggiore rispetto alla Direttiva del 2006 in materia di

«Indipendenza ed oggettività». Secondo la norma il requisito dell’indipen-

denza non si rivolge più solamente alla società di revisione o al singolo

revisore, ma si estende anche a tutte le persone (fisiche) che siano in grado

di incidere direttamente o indirettamente sull’esito della revisione. In par-

ticolar modo, l’art. 22 si rivolge ai dirigenti della società di revisione, ai

suoi revisori, ai suoi dipendenti e a «qualsiasi persona fisica i cui servizi

sono messi a disposizione o sono sotto il controllo del revisore legale o

della società di revisione contabile o qualsiasi persona direttamente o

indirettamente collegata al revisore legale o alla società di revisione conta-

bile da un legame di controllo» (26).

(24) Direttiva 2013/55/CE, del 17 gennaio 2014, che modifica la Direttiva 2005/36/CE
e il Regolamento UE n. 1024/2012.

(25) Lo «Scetticismo professionale» diventa principio generale per il buon assolvimento
dell’incarico da parte del revisore legale dei conti. Si aggiunge ad altri principi, quali, per
esempio: il principio di riservatezza; il principio d’indipendenza; il principio di deontologia
professionale e il principio del segreto professionale.

(26) Art. 22, par. 1) della Direttiva 2014/56/UE.
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Sempre l’art. 22 indica i criteri di valutazione dell’indipendenza pre-

vedendo che il revisore deve evitare di eseguire l’incarico quando sussi-

stono rischi derivanti da: autoesame, interesse personale, rischi derivanti

dall’esercizio del patrocinio legale o dalla familiarità, ovvero una minaccia

di intimidazione, determinati da una relazione finanziaria, d’affari, di la-

voro o personale dalle quali un terzo ben informato possa dubitare del-

l’oggettività e dell’indipendenza del revisore.

Nella nuova Direttiva revisione, si pone particolare attenzione in ma-

teria di «Assunzione da parte degli enti sottoposti a revisione di precedenti

revisori legali o dipendenti di revisori legali o imprese di revisione conta-

bile» (art. 22-bis). La nuova norma vieta ai revisori o ai responsabili della

revisione di assumere presso l’ente revisionato, prima che sia trascorso un

anno dalla cessazione dell’incarico e due anni nel caso di revisione di un

EIP, l’incarico di: dirigente; membro del comitato per il controllo interno

e la revisione contabile; membro senza incarichi esecutivi dell’organo am-

ministrativo o membro dell’organo di controllo.

Infine, sempre in tema di indipendenza ed oggettività, all’art. 22-ter, la

nuova Direttiva revisione dispone che il revisore o la società di revisione,

prima di accettare l’incarico o di proseguirlo, deve valutare e documenta-

re: se è in regola con i requisiti di indipendenza richiesti; se sussistono

rischi per la sua indipendenza; se dispone di tempo e di risorse per svol-

gere l’incarico; se il responsabile dell’incarico è abilitato all’esercizio del-

l’attività di revisione nel paese membro che la impone.

Tra gli aggiornamenti presenti nel nuovo testo della direttiva meritano

di essere ricordati gli artt. 24-bis e 24-ter in materia di «Organizzazione

interna e organizzazione del lavoro del revisore o società di revisione».

L’art. 24-bis, in primo luogo, prevede che il revisore o la società di revi-

sione siano tenuti ad adottare direttive e procedure interne volte a garan-

tire che: nelle società di revisione, l’indipendenza del responsabile della

revisione non sia intaccata da ingerenze degli azionisti, membri dell’organo

amministrativo, membri dell’organo di direzione o membri dell’organo di

controllo; le società di revisione siano in possesso di un sistema ammini-

strativo e contabile solido, di un adeguato sistema di controllo della qualità

e di procedure per la valutazione del rischio e di meccanismi di controllo

del proprio sistema di elaborazione elettronica dei dati; il personale che

partecipa allo svolgimento dell’incarico abbia la conoscenza e l’esperienza

adeguata per poterlo svolgere; l’esternalizzazione delle funzioni di revisio-

ne non comprometta la qualità del suo controllo interno della qualità, né la

capacità delle autorità di vigilare sul revisore; eventuali rischi per l’indi-

pendenza siano prevenuti, identificati, eliminati, gestiti e resi pubblici;

osservatorio sul diritto europeo 385

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



l’attività delle persone che partecipano all’incarico sia monitorata ed esa-

minata e venga predisposto un fascicolo di revisione per ogni incarico di

revisione; le attività di revisione siano svolte in modo continuo e regolare e

che eventuali incidenti che hanno avuto o potrebbero avere ripercussioni

sull’integrità delle proprie attività di revisione siano efficacemente fronteg-

giati e registrati; le politiche retributive del personale incentivino la qualità

della revisione. Le direttive e le procedure interne adottate dal revisore o

dalla società di revisione sono documentate e comunicate ai dipendenti del

revisore o della società di revisione e sono monitorate e valutate al fine di

garantirne l’adeguatezza e l’efficacia. Da ultimo, si ricorda che gli Stati

membri possono prevedere requisiti organizzativi semplificati per la revi-

sione delle piccole imprese.

Con riguardo all’«Organizzazione del lavoro», la nuova Direttiva re-

visione prevede, all’art. 24-ter, che: in una società di revisione venga no-

minato un responsabile della revisione per ciascun incarico assunto e che

lo stesso partecipi allo svolgimento della revisione; la società di revisione

che assume l’incarico sia in possesso dei mezzi e del tempo necessari per

completare la revisione; eventuali violazioni delle disposizioni contenute

nella nuova Direttiva revisione e nel Regolamento sugli EIP siano adegua-

tamente documentate, unitamente alle eventuali conseguenze delle viola-

zioni e le misure correttive adottate.

La nuova Direttiva revisione apporta delle modifiche anche all’art. 26

che regola la materia dei principi di revisione internazionale. Secondo il

dettato dell’art. 26 per «Principi di revisione internazionale» si intendono:

gli ISA (International Standard on Auditing), gli ISQC1 (International

Standard on Quality Control), nonché gli altri principi emanati dall’IFAC

attraverso lo IAASB, nella misura in cui siano rilevanti per la revisione. La

Commissione europea può adottare i principi di revisione internazionali a

condizione che: tali principi siano elaborati con meccanismi che garanti-

scano una procedura trasparente e un adeguato controllo pubblico, ed,

inoltre, che siano riconosciuti ed accettati a livello internazionale; siano in

grado di accrescere il livello della qualità e della credibilità dell’informativa

finanziaria (art. 4, paragrafo 3, della Direttiva 2013/34/UE); siano nell’in-

teresse generale europeo; non modifichino o integrino i requisiti previsti

dalla nuova Direttiva revisione. È riconosciuto agli Stati membri il diritto

di poter prevedere degli obblighi o delle procedure di revisione aggiuntivi,

ma non è più consentito a questi ultimi di «stralciare» parte dei principi di

revisione internazionali. Infine, i paesi membri, nell’eventualità in cui ab-

biano previsto l’obbligo della revisione anche per le piccole imprese, pos-
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sono stabilire che l’applicazione di questi principi di revisione internazio-

nale sia proporzionata alla loro dimensione e complessità.

L’art. 28 sulla «Relazione di revisione», già presente nella Direttiva

2006, risulta oggi sostituito dal nuovo testo dell’art. 28 della Direttiva

2014. Le novità sono sostanzialmente due e riguardano: in primo luogo,

una dichiarazione su eventuali incertezze relative a eventi o circostanze che

potrebbero sollevare dubbi significativi sulla capacità della società di ri-

spettare il presupposto della continuità aziendale; in secondo luogo, la

possibilità dell’ente di essere sottoposto ad una revisione congiunta da

parte di più revisori o società di revisione, i quali devono esprimere, a

seguito di un accordo, un giudizio congiunto sull’esito della revisione. In

caso di mancanza di accordo, ogni revisore presenterà il proprio giudizio

in un paragrafo distinto della relazione di revisione, indicando i motivi del

disaccordo.

Anche la materia del «Sistema di controllo della qualità», disciplinata

dall’art. 29 del precedente testo, è stata oggetto di modifica da parte della

nuova Direttiva revisione. Il nuovo art. 29 introduce il concetto di «valu-

tazione del rischio» quale parametro per il controllo della qualità della

revisione, lasciando, però, invariato il limite temporale di sei anni tra una

verifica e l’altra nel caso di revisioni prescritte dal diritto europeo. In

secondo luogo, l’art. 29 introduce il concetto di «proporzionalità dei con-

trolli» di qualità rispetto alla complessità dell’attività di revisione o della

società di revisione o dell’ente revisionato. Secondo il concetto di propor-

zionalità, gli Stati membri possono imporre alle autorità competenti, quan-

do effettuano i controlli di qualità della revisione dei conti delle piccole e

medie imprese, di tenere in considerazione il concetto della proporziona-

lità dei principi di revisioni internazionali alla dimensione e complessità del

soggetto sottoposto a revisione. Infine, l’art. 29 della nuova Direttiva re-

visione prevede l’assenza di conflitti di interesse, da parte dei soggetti che

eseguono il controllo di qualità della revisione, nei confronti delle società o

del revisore da sottoporre a verifica. Per ottemperare a tale condizione

viene ora richiesto ai controllori di rilasciare una dichiarazione di assenza

di conflitti.

La nuova Direttiva revisione prevede delle importanti novità anche in

materia di «Indagini e sanzioni» introducendo sei nuovi articoli, si tratta

degli articoli: 30-bis sui «Poteri sanzionatori»; 30-ter sull’«Applicazione

efficace delle sanzioni»; 30-quater sulla «Pubblicazione di sanzioni e mi-

sure»; 30-qunquies sull’«Impugnazione»; 30-sexies sulle «Segnalazioni di

violazioni»; 30-septies sullo «Scambio di informazioni». In particolare, tra

le novità presenti nel nuovo testo dell’art. 30-bis, si segnala: la previsione
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di misure e sanzioni amministrative, graduate in base alla gravità della

violazione; l’enunciazione di regole previste per la pubblicazione delle

sanzioni comminate, nonché l’introduzione di meccanismi di segnalazione

delle violazioni alle autorità competenti.

Tra le novità introdotte nella nuova Direttiva revisione si evidenzia

quella in materia di «Controllo pubblico» disciplinata dall’art. 32. Nel

nuovo testo, al paragrafo 3), è previsto che l’autorità competente sia di-

retta da persone esterne alla professione. La novità, pertanto, riguarda

l’impossibilità di poter nominare all’interno dell’autorità di controllo una

minoranza di professionisti. Vi è, tuttavia, la possibilità da parte dell’au-

torità preposta al controllo pubblico di affidare a professionisti l’espleta-

mento di compiti specifici, nonché di essere assistita da esperti del settore.

Infine, la nuova Direttiva revisione riconosce l’opportunità agli Stati mem-

bri o all’autorità preposta di poter delegare i propri compiti ad altre auto-

rità o organismi designati a svolgere tali compiti (art. 32, paragrafo 4-ter).

L’ultima novità che si segnala riguarda il divieto di clausole contrat-

tuali che limitano o condizionano la scelta, da parte dell’assemblea, di uno

specifico revisore o società di revisione in base al possesso di determinati

requisiti dimensionali o di precedenti esperienze che automaticamente

escludono i revisori minori (art. 37, paragrafo 3). L’esigenza avvertita dalle

istituzioni europee è, pertanto, quella di eliminare le possibili concentra-

zioni del mercato della revisione in favore delle grandi società di revisione.

5. – La riforma europea della revisione legale dei conti: il Regolamento

UE n. 537/2014 sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei bilanci

di EIP

Come si segnalava all’inizio, la riforma europea della revisione legale

dei conti è stata perfezionata con l’adozione da parte del Parlamento e del

Consiglio dell’Unione europea del Regolamento UE n. 537/2014 regolante

i requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di EIP.

Rientrano nella categoria degli enti di interesse pubblico tutte quelle

società che godono di grande visibilità nei mercati internazionali. È ne-

cessario, pertanto, che vi sia un adeguato controllo della contabilità degli

EIP onde evitare che eventuali instabilità finanziarie possano ritorcersi

contro gli investitori, gli azionisti, i soci e i creditori. Per queste ragioni,

la revisione legale dei conti di EIP viene assoggettata ad obblighi più

rigorosi rispetto a quelli previsti per le altre società.

Il nuovo Regolamento introduce, all’art. 4, delle novità in materia di

«Corrispettivi per la revisione». In primo luogo, l’art. 4 prevede l’indica-

zione di un tetto massimo per i corrispettivi derivanti da servizi diversi
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dalla revisione, che non siano vietati dall’art. 5 del Regolamento stesso.

Tali corrispettivi, complessivamente considerati, sono limitati al 70% della

media dei corrispettivi versati negli ultimi tre anni consecutivi per la revi-

sione legale dei bilanci della stessa società, della sua controllante o con-

trollata o del bilancio consolidato di tale gruppo di imprese. Il Regola-

mento prevede, inoltre, un ulteriore tetto ai corrispettivi che la società di

revisione può ricevere in un anno dallo stesso EIP; questo limite è previsto

per evitare un eccessiva dipendenza della società di revisione nei confronti

dell’EIP revisionato. L’art. 4 del Regolamento prevede che il totale dei

corrispettivi versati da un EIP in ciascuno degli ultimi tre anni consecutivi

non può superare il 15% del totale dei corrispettivi percepiti dal revisore o

società di revisione, in ciascuno di questi anni di riferimento; nel caso

contrario la società che effettua la revisione dovrà darne comunicazione

al comitato per il controllo interno e la revisione contabile cosı̀ da discu-

tere con quest’ultimo dei rischi per la propria indipendenza.

Un’altra novità riguarda il «Divieto di prestare servizi diversi dalla

revisione contabile», cosı̀ come previsto dall’art. 5 del predetto provvedi-

mento. Il Regolamento afferma che il revisore o la società di revisione può

svolgere attività o servizi diversi dalla revisione che non siano esplicita-

mente proibiti dall’art. 5 del medesimo Regolamento e previa approvazio-

ne da parte del Comitato per il controllo e interno e la revisione contabile.

È riconosciuto, inoltre, agli Stati membri di poter selezionare una lista più

estesa di servizi diversi dalla revisione vietati, nonché di poter prevedere

alcune deroghe al divieto previsto dall’art. 5 del Regolamento (27).

Il Regolamento, allineandosi all’orientamento seguito dal legislatore

nella nuova Direttiva revisione (art. 22-ter), introduce dei criteri di valu-

tazione dei rischi per l’indipendenza del revisore legale dei conti. L’art. 6

del Regolamento sugli EIP, rubricato: «Preparazione alla revisione legale

dei conti e valutazione dei rischi per l’indipendenza», dispone che il revi-

sore legale e, nel caso di società di revisione, i soggetti preposti alla sua

(27) Ai sensi dell’art. 5 del relativo Regolamento, sinteticamente, per servizi vietati
diversi dalla revisione legale si intendono: alcuni servizi fiscali; servizi che implicano un
ruolo nella gestione o nel processo decisionale dell’ente sottoposto a revisione; le contabilità
e la preparazione delle registrazioni contabili e del bilancio; i servizi di gestione della
contabilità del personale; la progettazione e realizzazione di procedure di controllo interno
e gestione del rischio relative alla preparazione e al controllo dell’informativa finanziaria,
oppure progettazione e realizzazione di sistemi tecnologici per l’informativa finanziaria;
alcuni servizi legali; servizi correlati alla funzione di revisione interna dell’ente sottoposto
a revisione; il controllo dei costi, etc. Per una analisi più dettagliata dei servizi vietati diversi
dalla revisione si rinvia all’art. 5 del Regolamento UE n. 537/2014.
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direzione, devono confermare ogni anno per iscritto al comitato per il

controllo interno e la revisione contabile la propria indipendenza dall’ente

revisionato e devono discutere con lo stesso di eventuali rischi per l’indi-

pendenza.

Nel presente Regolamento, il legislatore ha, inoltre, previsto un riesa-

me della qualità dell’incarico del revisore legale o della società di revisione

contabile. L’art. 8, rubricato: «Riesame della qualità dell’incarico», preve-

de che il revisore o la società di revisione debbano effettuare un esame

interno della qualità dell’incarico prima dell’emissione della relazione di

revisione. Il legislatore impone che tale incarico sia affidato ad un revisore

che non abbia partecipato allo svolgimento dell’incarico; nell’ipotesi in cui

tutti i revisori abbiano partecipato allo svolgimento dell’incarico si prevede

che il riesame sia effettuato da un altro revisore esterno.

Il Regolamento introduce due differenti forme di «Relazione di revi-

sione», si tratta: della relazione di revisione disciplinata dall’art. 10, e della

«Relazione aggiuntiva per il comitato per il controllo interno e la revisione

contabile» regolata dall’art. 11 dello stesso Regolamento. Nel primo caso

la relazione di revisione ha «rilevanza prettamente esterna» e deve essere

elaborata secondo quanto previsto dall’art. 28 della Direttiva 2006/43/CE

e, con le recenti modifiche, oggi dalla nuova Direttiva revisione. Il Rego-

lamento prevede, in aggiunta a quelle già presenti nella direttiva, altre

informazioni, quali: l’indicazione del soggetto che ha conferito l’incarico,

la data del conferimento dello stesso e la sua durata, compresi eventuali

rinnovi; una descrizione dei più rilevanti rischi di errori significativi esa-

minati e valutati dal revisore o società di revisione; una spiegazione di

come la revisione svolta sia ritenuta in grado di rilevare irregolarità, incluse

le frodi; una conferma che il giudizio di revisione sia in linea con la

relazione aggiuntiva destinata al comitato per il controllo interno e la

revisione contabile; una dichiarazione che non sono stati prestati servizi

diversi dalla revisione vietati e che l’indipendenza non è stata compromes-

sa. Nel secondo caso la relazione di revisione ha «rilevanza interna», nel

senso che destinatario del documento risulta essere il Comitato per il

controllo interno e la revisione contabile; si tratta, in altri termini, di

una sorta di relazione aggiuntiva, già prevista nella Direttiva 2006, nella

quale il revisore o la società di revisione indicano le questioni fondamentali

emerse nel corso della revisione. Nel Regolamento sugli EIP è previsto un

grado di dettaglio maggiore rispetto alle informazioni che il revisore o la

società devono inserire nella relazione, in particolare in relazione alla me-

todologia di lavoro utilizzata dal revisore.
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Tra le novità che meritano di essere segnalate nel presente lavoro si

segnala l’art. 17, rubricato: «Durata dell’incarico di revisione», il quale

introduce dei limiti di durata per l’incarico del revisore o della società

di revisione. L’art. 17 prevede, in primo luogo, che la durata dell’incarico

di revisione di un EIP non superi i dieci anni di durata. I paesi membri

possono ridurre il limite temporale di dieci anni, oppure prorogarlo fino a

venti anni, qualora allo scadere dei primi dieci anni, vi sia stata una gara

d’appalto per il conferimento dell’incarico, oppure, fino a ventiquattro

anni, qualora, allo scadere dei primi dieci anni, l’incarico sia stato asse-

gnato a più revisori i quali emettono una relazione congiunta. Sempre ai

sensi dell’art. 17, si prevede che alla fine della scadenza dell’incarico il

revisore o la società di revisione non possano assumere nuovamente l’in-

carico di revisione presso la stessa società a meno che siano trascorsi

quattro anni dalla data di cessazione del precedente incarico. Infine, l’art.

17 del Regolamento, prevede anche un obbligo di «rotazione interna»

secondo il quale il responsabile della revisione deve essere sostituito ogni

sette anni e che lo stesso non può partecipare alla revisione dello stesso

ente se non sono decorsi tre anni dalla cessazione del precedente incarico.

Infine, in materia di «Controllo della qualità», l’art. 26 del Regolamen-

to prevede che l’esame della qualità dei revisori o delle società di revisione

incaricati di svolgere la revisione di EIP di medie e piccole dimensioni

debbano essere condotti ogni sei anni; diversamente, per gli altri EIP la

frequenza rimane bloccata a tre anni.

6. – Considerazioni conclusive

I recenti interventi di riforma adottati dal legislatore europeo in ma-

teria di revisione legale dei conti delle società di capitali e di EIP sono il

risultato di una lunga «gestazione», che ha avuto avvio: nel 2010, con la

pubblicazione del Libro verde sulla «Politica in materia di revisione con-

tabile: gli insegnamenti della crisi», e conclusione, nel 2014, con l’entrata

in vigore della Direttiva 2014/56/UE e del Regolamento UE n. 537/2014.

L’intento delle istituzioni europee, in primis della Commissione, era quello

di rilanciare la stabilità del sistema finanziario europeo mediante il raffor-

zamento del controllo dei conti delle società che operavano all’interno del

contesto comunitario.

Tra le molteplici modifiche e novità introdotte dalla nuova riforma

della revisione legale dei conti emerge quella del mutamento del ruolo

ricoperto dal revisore, il quale è passato da una «verifica della sostanza

di reddito» ad una «verifica dello stato di rischio»; in altri termini, si può

sostenere che quando il revisore dichiara che il bilancio da «una rappre-
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sentazione fedele», conforme all’informativa finanziaria, lo stesso fornisce

una «sicurezza ragionevole» che il bilancio nel suo complesso non presenta
errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti non intenzionali.

Pertanto, i revisori riducono al minimo la possibilità del rischio che infor-

mazioni finanziarie storiche (fornite dai dirigenti delle società revisionate)
presentino errori significativi.

Per valutare l’impatto della nuova riforma della revisione legale dei

conti nell’Unione europea è necessario attendere la fase di suo recepimen-
to all’interno degli ordinamenti dei singoli paesi membri, che dovrà avve-

nire, come in precedenza segnalato, entro il 17 giugno 2016. Solo trascorsa

tale data sarà possibile verificare se gli aggiornamenti presenti nella nuova
Direttiva revisione e nel Regolamento sugli EIP siano effettivamente in

grado di migliorare il livello qualitativo della revisione legale dei conti

nell’Unione europea, nonché di rendere le società europee più competiti-
ve, nel confronto con quelle straniere, all’interno dei mercati internazio-

nali.

SACHA BALSAMO TAGNANI
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Nella penisola iberica si combatte la crisi economica
con la clausola rebus sic stantibus

Come è ben noto, nella penisola iberica si trovano due Stati: la Spagna

e il Portogallo. Negli ultimi anni entrambi i paesi sono stati interessati da

una grave crisi economica che non è ancora cessata del tutto. In mancanza

di specifiche norme di legge, per cercare di fronteggiare la crisi economica,

in più occasioni la giurisprudenza ha fatto ricorso ai principi generali ed in

particolare alla clausola rebus sic stantibus. Particolare interesse rivestono

in particolare quattro sentenze pronunciate tra il 2013 ed il 2015, oltre a

quella spagnola del 2014 già da me commentata in un mio precedente

contributo apparso nella Rivista di Diritto Civile, 2015, 1194. La sentenza

del 2013 è stata pronunciata in Portogallo, le tre successive in Spagna.

La Corte Suprema del Portogallo, Supremo Tribunal de Justiça (STJ),

già in due precedenti occasioni si era occupata di sopravvenienza contrat-

tuale e di svalutazione della moneta facendo applicazione di quanto di-

sposto dall’art. 437 del codice civile portoghese; in particolare ai sensi di

questa disposizione se le circostanze sulle quali le parti hanno fondato il

loro intento negoziale hanno subı̀to un cambiamento anomalo, la parte

svantaggiata ha diritto alla risoluzione del contratto o in alternativa ad un

adeguamento secondo equità, a condizione che il contenuto del contratto

risulti gravemente in contrasto con il principio di buona fede in senso

oggettivo e purché si tratti di un rischio che esula dall’alea normale del

contratto.

Sia nella sentenza STJ 7 febbraio 1980, pubblicata nella Revista de

Legislaçăo e Jurisprudência, anno 113, p. 311 con nota di Vaz Serra, sia

nella sentenza STJ 10 gennaio 2013 (1) si è esclusa la revisione del con-

tratto in applicazione dell’art. 437 Cód. Civ.

A questo punto occorre fare una premessa. Il 23 novembre 2011 in

occasione di un convegno organizzato dal Tribunal de Justiça sul tema

della crisi economica, l’avvocato Armindo Ribeira Mendes aveva espresso

l’esigenza di riformare l’art. 437 del codice civile: “não se justificará uma

modifição contratual ao abrigo do art. 437 do Código Civil.”. Nonostante

l’urgenza di questa riforma, il legislatore portoghese non l’ha peraltro

ancora attuata. L’inerzia del legislatore è però stata prontamente supplita

(1) Reperibile in internet digitando: 187/10.4TVLSB.L2.S1.
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dalla giurisprudenza con un’importante sentenza di ben 33 pagine pro-

nunciata dal STJ il 10 ottobre 2013 (2).

Si tratta di una sentenza in materia di contratti derivati ed in partico-

lare di swap. Come è ben noto si tratta di una figura contrattuale che è

nata nel settore dei contratti internazionali al fine di scongiurare il rischio

delle fluttuazioni del cambio; in buona sostanza gli importatori e gli espor-

tatori concludono una specie di contratto di assicurazione in virtù del

quale scongiurano il rischio delle fluttuazioni del cambio.

Nel caso di specie era stato concluso un contratto di swap fra l’attore,

un produttore portoghese di calze, ed il convenuto, con decorrenza 8

agosto 2008/2 agosto 2013; nel corso dell’esecuzione circostanze soprav-

venute di carattere anomalo avevano però reso sempre più squilibrato il

contratto; sebbene si trattasse di un contratto per sua natura tendenzial-

mente aleatorio, il STJ, con sentenza decisamente innovativa, ha infine

accolto la domanda di risoluzione, considerando che si trattava di rischi

che esulavano dall’alea normale del contratto di swap. Ovviamente la

decisione è stata fondata sull’art. 437 del codice civile portoghese, in

accoglimento anche di un orientamento dottrinale già chiaramente espres-

so da Mário Júlio de Almeida Costa, nel suo fondamentale libro Direito

das Obrigações, 5˚ edizione, Coimbra 1991; in seguito è stata pubblica

anche l’11˚ edizione, Coimbra 2008, ma il testo non è cambiato nella

sostanza. In particolare le pagine 336-342 di questo testo sono dedicate

al commento dell’art. 437 del codice civile portoghese e contengono nu-

merosi spunti che stanno alla base della decisione del STJ.

In definitiva il STJ con la sentenza del 10 ottobre 2013 ha dunque

ammesso la risoluzione di un contratto di swap in applicazione dell’art.

437 del codice civile portoghese; il risultato potrebbe apparire per lo meno

a prima vista sorprendente, ove si consideri che soli pochi mesi prima lo

stesso STJ con la sentenza del 10 gennaio 2013 aveva escluso la risoluzione

osservando che a questi fini: “è necessário qua haja uma correlação directa e

demonstrada factualmente nos autos entre a crı́se económica geral e a acti-

vidade económica concreta determinado agente para que se possa falar de

uma alteração anormal de circumstâncias”. Ritenendo cioè necessaria ai fini

della risoluzione la prova di un nesso diretto fra la crisi economica e

l’attività della parte che invoca il cambiamento anomalo delle circostanze.

Sopravvenienza anomala che si è puntualmente verificata nel caso deciso

dal STJ con la sentenza del 10 ottobre 2013, con conseguente accoglimen-

(2) Reperibile in internet digitando: 1387/11.5TBBCL.G1.S1.
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to della domanda di risoluzione. Il che evidenzia come non solo la so-

pravvenienza contrattuale anomala possa aprire la porta allo scioglimento

o alla riconduzione ad equità del vincolo contrattuale, ma come anche i

contratti aleatori, come per esempio il contratto di swap, possano essere

assoggettati ai rimedi in presenza di rischi che esulano dall’alea normale

del contratto.

A questa sentenza è stato dedicato un numero speciale dell’ERPL

(European Review of Private Law) 2015, fasc. 1, curato dal civilista cileno

Rodrigo Momberg Uribe, nel quale si trovano anche contributi dedicati al

Belgio, alla Germania, alla Francia, all’Italia ed alla Spagna.

Per quel che riguarda il diritto spagnolo, quando ho commentato la

fondamentale sentenza in materia di sopravvenienza contrattuale pronun-

ciata dal TS il 30 giugno 2014 (3), in un mio contributo apparso sulla

Rivista di Diritto Civile 2015, 1194, non pensavo che subito dopo il TS

sarebbe nuovamente intervenuto in questa materia con ben tre sentenze:

TS 15 ottobre 2014 (4), TS 24 febbraio 2015 (5), e TS 30 aprile 2015 (6).

Mentre la sentenza pronunciata dal TS il 30 giugno 2014, sulla quale si

veda il mio commento in RDC, 2015, 1194, si riferiva ad un caso di

sopravvenienza contrattuale in tema di contratti pubblicitari, la successiva

sentenza del TS del 15 ottobre 2014, si riferisce alla locazione di un

albergo. In data 25 febbraio 1999 era stato concluso un contratto di

locazione di un albergo; successivamente si era però verificata una ridu-

zione della clientela pari al 30 %; i gestori del locale domandarono con-

seguentemente una corrispondente riduzione del canone di locazione; in

primo grado il giudice di Valencia ha rigettato l’istanza, la quale è però

stata successivamente accolta in secondo grado dall’Audiencia Provincial,

ed infine dal TS, con conseguente riduzione del canone di locazione del

30% a far data dal 2015. L’esito è identico a quello della sentenza del TS

in data 30 giugno 2014; il che non deve costituire un motivo di stupore,

ove si consideri che il relatore è lo stesso, vale a dire Francisco Javier

Orduño Moreno.

Queste sentenze hanno suscitato uno strascico di polemiche che non si

sono ancora del tutto sopite; in particolare secondo l’avvocato Daniel

Loscertales Fuertes si tratta di “un terremoto jurı́dico” dovuto all’ignoran-

(3) Reperibile in internet digitando: ECLI:ES:TS:2014:2823.
(4) Reperibile in internet digitando: ECLI:ES:TS:2014:5090.
(5) Reperibile in internet digitando: ECLI:ES:TS:2015:1698.
(6) Reperibile in internet digitando: ECLI:ES:TS:2015:1923.
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zia sulle sue possibili ripercussioni, il quale darà adito a notevoli incertezze

nell’ambito del mercato immobiliare.

Anche gli avvocati Álvaro Luna Yerga e Marı́a Xiol Bardajı́ hanno

pubblicato in InDret, Barcelona, aprile 2015 un saggio intitolato: “Rebus

sic stantibus. Un paso altrás”, in cui hanno espresso l’opinione che la crisi

economica non sia né imprevedibile, né inevitabile.

Entrambe queste sentenze si riferiscono al mercato immobiliare e

paiono assai innovative. Più tradizionali appaiono viceversa le due senten-

ze pronunciate dal TS nel 2015, le quali hanno negato la revisione del

contratto.

Il primo caso, TS 24 febbraio 2015, si riferiva ad un contratto di

compravendita immobiliare concluso il 13 dicembre 2006; in seguito,

nel corso del 2008, si era manifestata la crisi economica; in queste condi-

zioni nel 2010 il compratore aveva chiesto una riduzione del prezzo d’ac-

quisto del 50%; il giudice di prima istanza aveva dato ragione all’acqui-

rente, con conseguente riduzione del corrispettivo, quello di secondo gra-

do invece aveva dato ragione al venditore, con conseguente condanna al

pagamento integrale, ed infine il TS ha confermato la decisione di secondo

grado. Nel corso del processo era infatti risultato che già nel 2006 era in

atto la “fluctuacı́on del valor de mercado”; si era in altre parole in presenza

di una normale fluttuazione del mercato immobiliare e quindi come tale

non imputabile alla crisi economica, con conseguente esclusione della

revisione del contratto.

Alle medesime conclusioni si è giunti nella successiva sentenza pro-

nunciata dal TS il 30 aprile 2015, la quale si riferiva ad un contratto

speculativo, con conseguente esclusione dell’applicazione della clausola

rebus sic stantibus.

Sia in Portogallo che in Spagna viene prestata una certa attenzione alla

disciplina italiana della sopravvenienza di cui agli artt. 1467-1469 c.c.; si

consideri tuttavia che nel Portogallo si è affermata una differente opinione

in tema di contratti aleatori. In particolare secondo il civilista portoghese

De Almeida Costa, op. cit., p. 344: “Todavia, não parece contrariar a lei a

aceitação de uma fórmula que admita poderem os contratos aléatorios ‘ser

resolvidos ou modificados quando a alteração das circonstâncias exceder

apreciavelmente todas as fluctuações previsiveis na data de contrac-

to’...”. (Non sembra cioè in contrasto con la legge ammettere una soluzio-

ne in base alla quale anche i contratti aleatori “possono essere rivisti o

modificati in presenza di cambiamenti anomali delle circostanze che esu-

lano dall’alea normale del contratto”). Questo passaggio merita di essere

riportato integralmente, dato che viene ripreso praticamente inalterato nel
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testo della sentenza pronunciata dal STJ nel 2013, in particolare a pag. 23.

In buona sostanza il STJ, recependo un suggerimento di De Almeida

Costa, fa applicazione della disciplina della sopravvenienza anche in ma-

teria di contratti aleatori, il che a prima vista potrebbe apparire in netto

contrasto con il disposto dell’art. 1469 c.c. italiano; in realtà l’antinomia è

più apparente che reale, ove si consideri che uno spazio di operatività alla

sopravvenienza contrattuale deve essere riconosciuto anche in materia di

contratti aleatori, con riferimento a quei rischi che non ricadono nell’alea

normale del contratto, ovviamente rapportata alle peculiarità del contratto

in oggetto. Non è in altre possibile fare di ogni erba un fascio, piuttosto

occorre verificare, anche con riferimento ai contratti aleatori se si tratta di

rischi che ricadono nell’alea normale del contratto in oggetto, con conse-

guente esclusione del ricorso ai rimedi o viceversa di rischi che esulano

dall’alea anche del contratto aleatorio in questione, con conseguente ricor-

so ai rimedi previsti per la sopravvenienza. L’esito è sicuramente di grande

interesse, con possibili ricadute anche con riferimento al diritto italiano.

Ancora di più è possibile rilevare con riferimento al diritto spagnolo; li

si può veramente dire che le due sentenze gemelle del 2014 hanno aperto

una nuova fase per il diritto spagnolo con riferimento alla sopravvenienza

contrattuale; in questo contesto solo apparentemente vi è stata un’inver-

sione di tendenza con le due sentenze del TS del 2015; in effetti non vi è

antinomia tra le decisioni del 2014 e quelle del 2015 ove si consideri che

molto semplicemente nei due casi esaminati dal TS nel 2015 non vi erano i

presupposti per la revisione del contratto; lo squilibrio tra le prestazioni

non era dovuto alla crisi economica, ma piuttosto rientrava nell’alea nor-

male dei contratti in questione, tenuto altresı̀ conto del loro carattere

speculativo.

Più in generale l’insegnamento che è possibile trarre da queste pro-

nunce è che non è possibile generalizzare oltre certi limiti; da un lato non è

corretto l’insegnamento tradizionale che i contratti aleatori non sono su-

scettibili di revisione e dall’altro lato non è necessariamente vero che i

contratti sinallagmatici sono sempre suscettibili di essere ricondotti ad

equità; piuttosto occorre verificare caso per caso se si è verificata una

sopravvenienza che esula dall’alea normale del contratto; limite che ovvia-

mente può variare anche notevolmente a seconda che si tratti di un con-

tratto sinallagmatico o aleatorio.

Un secondo insegnamento che è possibile trarre da queste sentenze è

che l’inerzia del legislatore non ha mai costituito un ostacolo insormonta-

bile all’innovazione; è infatti compito della dottrina proporre soluzioni

innovative che potranno essere recepite da parte della giurisprudenza
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più illuminata, spianando in questo modo la strada al futuro intervento

adeguatore del legislatore, il quale molto spesso si limita a recepire solu-
zioni che si sono già ben affermate a livello dottrinale e giurisprudenziale;

in questa prospettiva fondamentale può essere il ricorso alle clausole ge-

nerali ed in particolare alla buona fede in senso oggettivo.
Tutto questo è particolarmente evidente in Spagna dove i progetti di

riforma del codice civile fervono, ma non si sono ancora concretizzati in

effettive riforme; questo non ha peraltro impedito alla giurisprudenza di
proseguire nel suo lavoro di ammodernamento del sistema, in applicazione

delle clausole generali, il che è particolarmente evidente in materia di

sopravvenienza contrattuale.
In questa prospettiva lo studio dei percorsi giurisprudenziali intrapresi

in Portogallo e Spagna può essere particolarmente significativo anche per

gli altri giuristi europei; la giurisprudenza spagnola e portoghese ha infatti
saputo farsi interprete delle nuove esigenze poste dalla crisi economica,

cosı̀ come a suo tempo aveva fatto la giurisprudenza tedesca in applica-

zione del § 242 BGB, veicolando soluzioni, si pensi in particolare alla
revisione del contratto, che in seguito dovevano essere recepite dal BGB

nel 2002, in sede di riforma del diritto delle obbligazioni.

È quindi interessante notare che percorsi analoghi a quelli sperimen-
tati a suo tempo in Germania sono stati recentemente intrapresi anche in

Portogallo ed in Spagna, a riprova del fatto che in qualunque ordinamento

un equilibrato ricorso alle clausole generali può consentire di ammoder-

nare gradualmente il sistema anche in caso di inerzia da parte del legisla-
tore.

PIET ABAS
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Novità normative nell’ordinamento giuridico spagnolo

Nel 2015 l’ordinamento giuridico spagnolo è stato caratterizzato da un

rilevante adeguamento normativo sia nell’ambito commerciale sia in quello

degli investimenti finanziari.

Queste riforme sono state motivate, da un lato, dall’incorporamento

nell’ordinamento spagnolo delle differenti Direttive europee in conformità

alla posizione di Stato membro dell’UE della Spagna e, dall’altro, da un’in-

tensa attività legislativa interna che, senza avere la sua origine in una diret-

tiva, è comunque tesa a rendere attuale lo stato normativo del paese e ad

adattarlo alla realtà nazionale e sovranazionale esistente. Un buon esempio

di ciò è la Legge 5/2015 del 27 aprile 2015, probabilmente la norma di

produzione nazionale più ambiziosa del 2015 e che determina un rinnova-

mento radicale del sistema finanziario e del mercato dei titoli spagnoli.

Di seguito l’esame di alcune normative recentemente introdotte in

Spagna.

Instituciones De Inversión Colectiva

Real Decreto 83/2015, de 13 de febrero, por el que se modifica el
Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de desarrollo de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de
instituciones de inversión colectiva. (BOE núm. 39, de 14 de Febrero de
2015).

Attraverso questo strumento legislativo (nel sistema giuridico spagnolo

il Real Decreto è una norma di rango regolamentare che viene emanata dal

Potere esecutivo) si stabilisce una modifica del Regolamento di sviluppo

della Legge 35/2003 del 4 novembre 2003, sui gestori di fondi di inve-

stimento (Institutiones de Inversión Colectiva) approvato con il Real De-

creto 1082/2012 del 13 luglio 2012. Tale modifica interviene solo a di-

stanza di due anni dall’entrata in vigore della precedente normativa. Ciò è

accaduto perché si è reso necessario completare la trasposizione della

Direttiva 2011/61/UE, del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell’8

giugno 2011, relativa ai gestori dei fondi di investimento alternativi, di

modifica delle Direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e dei Regolamenti

(CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010, armonizzando per la prima volta

la regolamentazione relativa ai gestori dei fondi di investimento alternativi

nell’Unione Europea. Detta trasposizione ha avuto inizio in Spagna con la

Legge 22/2014 del 12 novembre 2014, attraverso la quale sono state

regolamentati gli enti di capitale-rischio, altri enti di investimento colletti-
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vo di tipo chiuso ed è stata modificata la Legge 35/2003 del 4 novembre

2003, in tema di Instituticiones de Inversión Colectiva.

La Direttiva 2011/61/UE riguarda direttamente le società gestrici di

fondi di investimento (Instituciones de Inversión Colectiva (IIC) non armo-

nizzate, ossia che non siano autorizzate ad operare in conformità al regime

previsto dalla Direttiva 2009/65/CE, del Parlamento Europeo e del Consi-

glio, del 13 luglio 2009, coordinando le disposizioni legali, regolamentari ed

amministrative inerenti determinati enti di gestione collettiva in valori mo-

biliari (OICVM). In questo modo si introducono nuovi requisiti per il

rilascio dell’autorizzazione ad operare per tali società di gestione e per la

commercializzazione delle ICC che gestiscono e si stabiliscono norme di

condotta che devono essere rispettate, al pari di requisiti operativi, di orga-

nizzazione e di trasparenza a cui si devono conformare, con particolare

attenzione alla gestione del rischio, della liquidità e dei conflitti di interessi.

Il legislatore spagnolo incorpora anche altre novità che non sono

imposte dalla trasposizione della Direttiva Europea, ma che rispondono

all’evoluzione e sviluppo del mercato dei fondi di investimento in Spagna.

Cosı̀, ad esempio, si consente la commercializzazione attiva delle ICC

di inversión libre (IICIL) a soggetti qualificati che realizzino un investi-

mento minimo di 100.000,00 Euro ed assicurino per iscritto di conoscere i

rischi derivanti dall’attività di investimento. Inoltre, si disciplinano diversi

tipi di IICIL cosı̀ da consentire di investire in fatture, prestiti, effetti

commerciali di uso abituale in ambito commerciale ed in altre attività di

natura simile, in attività finanziarie vincolate a strategie di investimento

con un orizzonte temporale superiore ad un anno ed in strumenti finan-

ziari derivati. La commercializzazione attiva di tale tipo di IICIL viene

però limitata, esclusivamente, agli investitori professionali.

Da ultimo, si adattano certe disposizioni del regolamento per consen-

tire di poter utilizzare cuentas ómnibus, si precisano le attività in cui

possono investire le IIC armonizzate, al fine di includere ciò che l’Autorità

Europea degli strumenti finanziari e del mercato considera adatto, e si

ampliano gli strumenti ed i derivati in cui possono investire le società di

gestione a capitale variabile (SICAV) non armonizzate ed i fondi di inve-

stimento di carattere finanziario che non sono regolamentati.

Auditorı́a De Cuentas

Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditorı́a de Cuentas (BOE núm.
173, de 21 de julio de 2015).

L’obiettivo principale di questa legge è quello di adattare la legislazio-

ne interna spagnola alla Direttiva 2014/56/UE del Parlamento Europeo e
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del Consiglio, del 16 aprile 2014, attraverso la quale si modifica la Diret-

tiva 2006/43/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 maggio

2006, in materia di revisione legale dei conti annuali e dei conti consoli-

dati. In aggiunta a tale Direttiva è stato approvato il Regolamento (UE) n.

537/2014, del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui

requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti degli enti di inte-

resse pubblico in deroga alla Decisione 2005/909/CE della Commissione.

Lo Stato Spagnolo, consapevole della rilevanza pubblica che ha un’at-

tività come quella della revisione legale dei conti, approvò la Legge 19/

1988, del 12 luglio 1988, de Auditorı́a de Cuentas, allo scopo di regola-

mentare e stabilire le garanzie sufficienti per i conti annuali o per qualun-

que informazione economico finanziaria che dovesse essere verificata da

un terzo indipendente ed accettata con piena fiducia da parte dei terzi

interessati. Poi furono approvate nuove norme che permettevano di com-

pletare tale regime di controllo legale dei conti sotto diverse prospettive.

Attraverso la Legge 22/2015 il legislatore incorpora la più recente disci-

plina comunitaria che ha introdotto cambiamenti sostanziali nella legisla-

zione esistente, al fine di poter assicurare l’affidabilità delle informazioni

economiche finanziarie oggetto di revisione legale, in particolare con rife-

rimento alle entità di interesse pubblico, ed al fine di rafforzare la qualità

delle revisioni legali, assicurando la loro indipendenza.

Recuperación Y Resolución De Entidades De Crédito Inviables

Ley 11/2015, de 18 de junio, de recuperación y resolución de
entidades de crédito y empresas de servicios de inversión (BOE núm. 146,
de 19 de junio de 2015).

La promulgazione di questa Legge ha lo scopo di attuare nell’ordina-

mento giuridico spagnolo la Direttiva del 2014/59/UE Parlamento Euro-

peo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, attraverso la quale si stabilisce

una disciplina per il risanamento e la risoluzione delle entità di credito e

delle imprese di investimento, di modifica delle Direttive 82/891/CEE,

2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE,

2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE, nonché dei Regolamenti UE

n. 1093/2010 e n. 648/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio,

che è, a sua volta, una delle norme che contribuiscono alla costituzione

del Meccanismo Unico di Risoluzione, creato mediante il Regolamento UE

n. 806/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014,

con il quale sono state stabilite norme uniformi ed un procedimento

uniforme per sciogliere le entità di credito e determinate imprese di inve-

stimento nell’ambito del Meccanismo Unico di Risoluzione e del Fondo
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Unico di Risoluzione e si modifica il Regolamento UE n. 1093/2010.

Inoltre, la Legge 11/2015 attua anche la Direttiva 2014/49/UE del Parla-

mento Europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di

garanzia dei depositi, introducendo quelle previsioni che permettono la

corretta articolazione ed il corretto coordinamento del sistema spagnolo di

risoluzione con quello europeo. In tale modo, la Legge stabilisce la col-

laborazione tra entità che operano in diversi Stati Membri dell’UE e la

rappresentanza delle autorità spagnole di risoluzione nell’ambito del Mec-

canismo Unico di Risoluzione.

Tale norma deroga rispetto alla Legge spagnola precedente 9/2012 del

14 novembre del 2012, che era stata elaborata tenendo conto dei lavori

preparatori alla Direttiva 2014/59/UE del 15 maggio 2014. È per questo

che si trova ripetuta una buona parte della struttura e dell’articolato della

Legge 9/2012 nella Legge 11/2015. In tal modo si è preteso introdurre

una ridefinizione più chiara della regolamentazione, completandola con

quelle aree del diritto dell’UE che ancora non erano incorporate nell’or-

dinamento spagnolo. Cosı̀, nella Legge 11/2015 rileviamo la presenza di

novità rispetto alla normativa anteriore come rinforzo della fase preventiva

della risoluzione (tutte le entità, non solo quelle inviables, dovranno do-

tarsi di piani di risanamento e di risoluzione); si modifica la disciplina

dell’assorbimento delle perdite, coinvolgendo ogni tipo di creditore ed

elaborando un nuovo regime di massima protezione per i depositanti e

si costituisce un fondo specifico di risoluzione che sarà finanziato attra-

verso il settore privato.

Ley Del Sector Ferroviario

Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del sector ferroviario. (BOE núm.
234, de 30 de septiembre de 2015).

Attraverso questa legge si incorpora nell’ordinamento giuridico spa-

gnolo la Direttiva 2012/34/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio

del 21 novembre 2012, che definisce uno spazio ferroviario europeo unico.

Il Legislatore spagnolo approfitta della Legge 38/2012 per adattare anche

la regolamentazione dei diritti dei consumatori alla normativa stabilita, con

carattere uniforme in tutta l’Unione Europea, nel Regolamento CE 1371/

2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 in

materia di diritti ed obbligazioni dei viaggiatori e recepisce il diritto ad

un’assistenza integrale per i soggetti colpiti da incidenti ferroviari.

Tra questi estremi, tale Legge stabilisce molteplici novità: la trasparenza

e sostenibilità del finanziamento delle infrastrutture ferroviarie e della con-

tabilità delle imprese ferroviarie, l’estensione del diritto di accesso di queste
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ultime alle infrastrutture di connessione con porti ed installazioni di servizio,

una nuova e più completa classificazione dei servizi relazionati con la rete

ferroviaria, l’obbligo imposto agli amministratori delle infrastrutture di adot-

tare programmi di impresa che includano piani di investimento e di finan-

ziamento, un rafforzamento dell’indipendenza e delle attribuzioni degli or-

ganismi regolatori del mercato e l’introduzione di nuove e più precise regole

nella tariffa di accesso alle infrastrutture ferroviarie. Si stabilisce anche l’ob-

bligo di indagare tecnicamente ogni incidente ferroviario grave che si verifi-

chi nella Rete ferroviaria di interesse generale cosı̀ come gli incidenti che

l’organismo responsabile dell’indagine, la Comisión de investigación de acci-

dentes ferroviarios, consideri opportuno indagare.

Si sopprime la modalità del canone di accesso per l’utilizzo delle linee

ferroviarie, che costituiva una barriera all’entrata di nuovi operatori nel

mercato.

Nel trasporto ferroviario si crea la tassa per la prestazione di servizi e si

prevede la realizzazione di attività in materia di sicurezza ferroviaria, il cui

importo sarà destinato a finanziare le attività realizzate dalla Agencia Esta-

tal de Seguridad Ferroviaria.

Regimen Jurı́dico De Pymes Y De Establecimientos Financieros,

Crowdfunding Y Mercado De Valores

Ley 5/2015, de 27 de abril, de Fomento De La Financiación
Empresarial (BOE núm. 101, de 28 de abril de 2015).

Dall’anno 2009 si è verificata in Spagna un’importante restrizione del-

l’accesso al credito bancario per le imprese non finanziarie e locali, che è

aumentata ancora nel corso del 2012 e del 2013. Allo scopo di attivare

l’economia, potenziando il credito bancario, migliorare le relazioni tra gli

agenti con capacità di risparmio e di investimento e coloro che necessitano

di finanziamento, la Legge 5/2015 stabilisce tre punti importanti.

In primo luogo, si fissa un nuovo regime giuridico nell’ordinamento

spagnolo per il quale le Pequeñas Y Medianas Empresas (pymes), che costi-

tuiscono la maggior parte del tessuto imprenditoriale spagnolo e che, tenuto

conto del loro ridotto volume (il quale rende difficile una loro valutazione di

rischio), hanno un complicato accesso al sistema di finanziamento.

In secondo luogo, si dà copertura legale al fenomeno del crowdfun-

ding, che costituisce un nuovo meccanismo di desintermediación financiera

sviluppato sulla base delle nuove tecnologie.

In questa Legge si regolano unicamente quelle manifestazioni di

crowdfunding nel quale l’investitore spera di ricevere una remunerazione

in denaro attraverso la sua partecipazione.
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Inoltre, si disegna una nuova architettura giuridica degli establecimien-

tos finanziari di credito, giustificata dalla recente approvazione della Legge

10/2014 del 26 giugno 2014, in tema di riordino, supervisione e solvenza

degli enti di credito, che a sua volta incorpora la normativa comunitaria in

materia di solvenza degli enti di credito. Come risultato di questa moder-

nizzazione, si segnala che gli establecimientos finanziari e di credito non

vengono più considerati enti di credito, ma sono comunque assoggettati

alla supervisione del Banco de España.

Ed ancora, si stabilisce un nuovo regime legale delle titulizaciones. Le

titulizaciones sono state uno strumento che ha favorito storicamente la

crescita della finanza consentendo di trasformare un insieme di attivi fi-

nanziari poco liquidi in strumenti negoziabili e liquidi che generano flussi

di cassa di periodicità fissa. Data la loro importanza, in passato sono state

elaborate molte norme in tema di titulizaciones. Vista la rilevanza econo-

mica, attraverso la Legge 5/2015 è stata introdotta una riforma di tutta la

normativa per garantire la sistematicità e la coerenza di tutti i precetti che

disciplinano tale materia, assicurando maggiore chiarezza e sicurezza alla

relativa regolamentazione. Va segnalato che sono stati unificati sotto un’u-

nica categoria legale quelli che, fino ad ora, erano denominati fondos de

titulización de activos y fondos de titulización hipotecaria.

Si introducono inoltre le modifiche alla Legge 24/1998 del 28 luglio

1998 del Mercato dei valori immobiliari, con l’intenzione di sviluppare

meccanismi di finanziamento diretto che permettano di favorire il passag-

gio delle società da un sistema multilaterale di negoziazione a un mercato

secondario ufficiale in cui quotarsi. Si stabilisce l’obbligo per le imprese

che raggiungono un determinato volume di capitalizzazione di entrare in

un mercato regolato e si facilita l’accesso ai mercati dei capitali modifi-

cando il regime di emissione delle obbligazioni che fino ad ora ha impedito

alle società anonimas e alle società in accomandita per azioni di emettere

obbligazioni oltre i propri mezzi e si elimina il divieto per le società a

responsabilità limitata ad emettere obbligazioni.

Ley De Segunda Oportunidad

Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad,
reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social. (BOE
núm. 180, de 29 de julio de 2015).

Questa Legge stabilisce per la prima volta in Spagna un meccanismo

di seconda opportunità per le persone fisiche debitrici, sempre che i loro

debiti siano stati contratti in forma personale e diretta, ma indipendente-

mente dal fatto che il credito a loro erogato sia destinato ad una attività
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personale o imprenditoriale. Si tratta di una limitazione al principio di

responsabilità patrimoniale universale per il quale il debitore risponde
sempre dei suoi debiti con tutto il suo patrimonio, tanto presente quanto

futuro. In questo modo, colui che ha perso tutto per aver liquidato la

totalità del suo patrimonio a beneficio dei suoi creditori, può vedersi
liberato dalla maggior parte dei debiti pendenti dopo la liquidazione del

suo patrimonio, sempre che il debitore sia in buona fede e che, appunto,

liquidi preventivamente il suo patrimonio (o che si dichiari la conclusione
del concorso per insufficienza di massa attiva).

ALEJANDRO ZORNOZA (*)

(*) Traduzione dallo spagnolo dell’avv. Claudio Ghigi.
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OSSERVATORIO SULL’ATTUAZIONE
IN ITALIA DEL DIRITTO EUROPEO

L’iter legislativo delle leggi europee 2015

1. – La legge europea 2015

Nella cornice dei provvedimenti che sostituiscono la previgente legge

comunitaria annuale, è opportuno muovere anzitutto dall’esame del dise-

gno di legge europea 2015. Il provvedimento, contenente le disposizioni

per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia

all’Unione Europea, è stato approvato a metà gennaio scorso dal Consiglio

dei Ministri, circa un mese dopo la prima analisi preliminare del testo

conclusasi a inizio dicembre 2015.

Il progetto di legge in discussione (atto Senato n. 2228) si compone

allo stato dell’arte (1) di ventidue articoli ed è attualmente sottoposto al-

l’esame della 14ª Commissione permanente (Politiche dell’Unione euro-

pea) in sede referente.

L’atto n. 2228 si prefigge di chiudere due procedure di infrazione (2),

nove casi cd. EU Pilot, nonché una procedura di cooperazione in materia

di aiuti di Stato, oltre alla previsione di una modifica del procedimento di

notifica alla Commissione europea delle misure con le quali le Ammini-

strazioni intendano concedere aiuti di Stato.

Conformemente alle precedenti leggi europee, il provvedimento in

oggetto modifica alcune disposizioni nazionali adeguandone i contenuti

(1) Si segnala che le bozze del presente articolo sono state licenziate ad inizio aprile
2016: il presente contributo si riferisce al testo consultabile in quel momento. Il Senato della
Repubblica, il 10 maggio 2016, ha poi approvato il disegno di legge, d’iniziativa del Go-
verno, modificandolo rispetto all’originario testo del proponente e trasmettendolo alla Ca-
mera dei Deputati. Il nuovo titolo è “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi deri-
vanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2015-2016”: non
essendo ancora iniziato l’esame parlamentare alla Camera dei Deputati, ogni approfondi-
mento è rinviato al prossimo numero della Rivista.

(2) L’art. 4 della legge europea 2015 prescrive per le Società Organismi di Attestazione
(SOA) l’obbligo di avere in Italia anche soltanto una sede operativa: si sostituisce cosı̀ il
previgente obbligo di stabilire nel nostro Paese la sede legale delle SOA (procedura di
infrazione 2013/4212). Con riguardo invece al cd. terzo pacchetto energia, l’art. 19 statuisce
che i soggetti che realizzano linee di interconnessione con i sistemi elettrici di altri Stati
membri possono essere certificati dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico
quali gestori della linea di trasmissione stessa ai sensi dell’art. 10, dir. 2009/72/CE (proce-
dura di infrazione 2014/2286).
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al diritto europeo e, di conseguenza, interviene in settori molto diversi tra

loro.

Nell’ambito delle disposizioni previste dal disegno di legge meritano

anzitutto attenzione le statuizioni in punto aiuti di stato, nonché quelle

scaturite da alcuni casi EU Pilot che s’incentrano su tematiche di partico-

lare interesse per la Rivista.

Iniziando dalle seconde, in materia di etichettatura alimentare degli oli

di oliva vergini, l’art. 1 stabilisce la stampa in un punto evidente dell’eti-

chetta, in modo da essere visibile, chiaramente leggibile e indelebile, del-

l’indicazione dell’origine delle miscele di oli di oliva originari di più di uno

Stato membro dell’Unione europea o di un Paese terzo.

L’art. 2 del disegno di legge europea 2015 esonera, invece, esplicita-

mente i produttori di miele proveniente da altri Stati membri dall’obbligo

di indicare analiticamente i paesi di origine delle miscele di mieli utilizzati

(Caso EU Pilot 7400/15/AGRI).

L’art. 3 del provvedimento che ci occupa, sostituendo il comma 49-bis

dell’art. 4, legge n. 350 del 2003, modifica le indicazioni sull’origine dei

prodotti alimentari, vietando informazioni che potrebbero indurre in er-

rore i consumatori sul Paese d’origine o il luogo di provenienza dell’ali-

mento e l’origine del suo ingrediente primario. In estrema sintesi, anziché

intendersi per «effettiva origine» il luogo di coltivazione o di allevamento

della materia prima agricola utilizzata nella produzione e nella preparazio-

ne dei prodotti e il luogo in cui è avvenuta la relativa trasformazione

sostanziale, si rinvia integralmente alla normativa europea sull’indicazione

di «origine di un prodotto alimentare» (Caso EU Pilot 5938/13/SNCO).

Perciò con la definizione «paese d’origine» ci si deve riferire all’ultima

trasformazione sostanziale del prodotto: le merci alla cui produzione han-

no contribuito due o più paesi o territori sono considerate originarie del

paese o del territorio in cui hanno subı̀to la trasformazione finale.

Sul diverso fronte della materia fiscale, l’art. 8 della legge europea

2015 modifica il d.p.r. 5 febbraio 1953, n. 39 (T.U. leggi sulle tasse auto-

mobilistiche) aggiungendo all’art. 8, comma 5˚, un ulteriore periodo che ha

la finalità di escludere dalla clausola di reciprocità il trattamento fiscale per

gli autoveicoli in temporanea importazione quando questi siano immatri-

colati in uno Stato membro dell’Unione europea (UE) o in uno Stato

aderente all’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) con il quale

sussista un adeguato scambio di informazioni. S’inserisce inoltre nel me-

desimo art. 8 un ulteriore comma nel quale si statuisce, per l’intero perio-

do del corso di studio svolto in Italia, l’esenzione dal pagamento della tassa

automobilistica di circolazione per il veicolo da turismo utilizzato dallo
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studente immatricolato in uno Stato o membro dell’Unione europea o

aderente all’Accordo sullo spazio economico europeo (SEE) nel quale lo

studente risieda e con il quale sussista un adeguato scambio di informa-

zioni (Caso EU Pilot 7192/14/TAXU).

Al di là dei casi Eu Pilot, ma ancora con riferimento alla fiscalità,

conviene accennare all’art. 13 del disegno di legge il quale prescrive per

le imprese marittime un nuovo regime di aiuti (cd. «Tonnage Tax») che si

articola in disposizioni essenzialmente antielusive (3): in breve si introduce

un nuovo regime opzionale forfetario di determinazione della base impo-

nibile rendendo nel complesso tale regolamentazione più rispettosa dei

princı̀pi della concorrenza. Difatti la Tonnage Tax, alternativa al regime

fiscale ordinario, prevede che la determinazione del reddito derivante

dall’utilizzo delle navi sia parametrato al tonnellaggio ed all’anzianità delle

imbarcazioni stesse.

Proseguendo sul fronte degli aiuti di Stato, si segnala la procedura di

cooperazione n. 11/2010 in forza della quale l’art. 12 della legge europea

2015, in caso di concessione di agevolazioni fiscali ai consorzi agrari,

innalza dal 40% al 50% la quota degli utili netti annuali dei consorzi

agrari soggetta a tassazione.

Inoltre in materia di comunicazione sugli aiuti di Stato, l’art. 21 del

provvedimento in esame modifica l’art. 45 della legge n. 234 del 2012

prevedendo che sia sempre trasmessa al Dipartimento per le politiche

europee la notifica sugli aiuti di stato. Il Dipartimento poi è tenuto a

controllare la completezza della documentazione contenuta nella notifica

succitata, fatta eccezione per i settori agricolo, forestale, della pesca e delle

zone rurali nei quali il compito di verifica spetta all’amministrazione com-

petente.

Infine è importante ricordare alcune disposizioni in materia di giu-

stizia.

Quanto all’adempimento di obblighi alimentari, l’art. 6 del documento

in oggetto permette al Dipartimento della giustizia minorile e di comunità

del Ministero della Giustizia l’accesso, attraverso l’assistenza di altre pub-

bliche amministrazioni, alle informazioni contenute in banche dati pubbli-

che e relative alla situazione economica di soggetti obbligati appunto al

pagamento di alimenti in favore di familiari. Tali informazioni potranno

poi, previa autorizzazione dell’autorità giudiziaria, essere trasmesse all’uf-

(3) Si rinvia l’esame più dettagliato della materia al testo che sarà approvato nei
prossimi mesi e del quale si tratterà nel prossimo numero della Rivista.
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ficiale giudiziario che procede in via esecutiva per riscuotere i crediti

alimentari in questione.

Oltre a ciò l’art. 8 estende la disciplina del gratuito patrocinio – già

prevista per le parti di controversie transfrontaliere nell’Unione europea

dal d.lgs. n. 116 del 2005 – a coloro che chiedano, attraverso gli strumenti

della cooperazione internazionale introdotti dalla Convenzione dell’Aia del

23 novembre 2007 (4), l’esecuzione di obbligazioni alimentari anche al di

fuori dei confini UE: si supera cosı̀ la disparità di trattamento sino ad ora

sussistente tra domande di cooperazione provenienti da uno Stato UE e

domande formulate da Stati non appartenenti all’Unione europea.

2. – La legge di delegazione europea 2015

Nella seconda decade di gennaio il Governo ha presentato alla Camera

dei Deputati il disegno di legge di delegazione europea 2015 (Atto Camera

n. 3540).

Il progetto di legge in parola consta di quattordici articoli ed è corre-

dato da due allegati, A e B, che contengono le direttive da recepire con

decreto legislativo. Segnatamente l’allegato B novera le direttive sui cui

schemi di decreto è previsto il parere delle competenti commissioni par-

lamentari.

Nel provvedimento è, allo stato dell’arte (5), statuito il recepimento di

otto direttive europee e di una raccomandazione CERS (Comitato europeo

per il rischio sistemico), nonché l’adeguamento della normativa nazionale a

dodici regolamenti europei.

Si tratta di previsioni legislative destinate ad integrare la normativa

interna o a disciplinare ex novo aspetti variegati della vita giuridico-eco-

nomica, sociale, sanitaria dei cittadini italiani in ambiti molto diversi tra

loro: dai diritti sulle opere musicali per l’uso online nel mercato interno

alla prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a fini di riciclaggio o

finanziamento del terrorismo, dalle prescrizioni tecniche sulla codifica di

cellule e tessuti umani all’impiego di borse di plastica in materiale leggero

(4) Si tenga a mente che la Convenzione dell’Aia sul recupero internazionale di alimenti
nei confronti dei figli minori e di altri membri della famiglia è entrata in vigore il 1˚ gennaio
2013.

(5) Anche la legge di delegazione europea 2015 ha subı̀to dopo la stesura di questo
osservatorio diverse modifiche delle quali si darà conto nel successivo mio contributo. Si
tenga soltanto a mente che il 10 maggio scorso il provvedimento, dopo l’approvazione della
Camera dei Deputati, è stato assegnato alla 14ª Commissione permanente (Politiche del-
l’Unione europea) del Senato della Repubblica in sede referente.
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e – tema molto discusso – ai contratti di credito ai consumatori relativi ad

immobili residenziali. A quest’ultimo proposito si precisa che il termine di

recepimento della direttiva 2014/17/UE, relativa appunto ai contratti di

credito ai consumatori nel mercato dei mutui, è scaduto il 21 marzo

2016 (6).

Per quanto concerne la Raccomandazione CERS/2011/3 del Comitato

europeo per il rischio sistemico del 22 dicembre 2011, l’art. 9 della legge

di delegazione europea 2015 conferisce la delega al Governo per adottare,

entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del progetto di legge in

esame, uno o più decreti legislativi per l’attuazione di una politica di

vigilanza macroprudenziale attraverso la creazione di un Comitato ad

hoc cui partecipino le autorità del settore bancario e finanziario.

Analizzando l’articolato del progetto di legge, suscita particolare at-

tenzione anche l’art. 4 che contiene la delega ad emanare decreti legislativi

sull’etichettatura e sull’informazione inerente gli alimenti ai consumatori,

in tema di rintracciabilità dello stabilimento di origine del prodotto ed in

ordine alle sanzioni previste. La normativa europea di riferimento è anzi-

tutto contenuta nel regolamento UE n. 1169/2011 e nella direttiva 2011/

91/UE in materia di informazioni ai consumatori ed identificazione delle

provenienze delle derrate alimentari.

L’art. 12 enuncia poi i criteri per l’esercizio della delega legislativa –

già peraltro conferita dall’art. 1, comma 1˚, e dall’allegato B della legge 9

luglio 2015, n. 114 (legge di delegazione europea 2014) (7)– per il recepi-

mento della direttiva sopra citata 2014/17/UE (cd. direttiva MCD, Mort-

gage Credit Directive) in materia di protezione dei consumatori e del livello

di professionalità dei creditori ed intermediari al credito nel mercato dei

mutui per l’acquisto di immobili residenziali.

Con riferimento da ultimo alle direttive contenute nell’allegato B, è

opportuno segnalare la direttiva 2014/26/UE – da recepirsi entro il 10

aprile 2016 – che intende armonizzare le normative nazionali che disci-

plinano il funzionamento degli organismi di gestione collettiva dei diritti

d’autore e dei diritti connessi al fine di superare, mediante licenze multi-

(6) Ad inizio maggio 2016, tuttavia, risulta ancora in corso – da parte della Commis-
sione Finanze – l’esame dello schema di decreto legislativo formulato da Governo (Atto n.
256) e recante attuazione della direttiva 2014/17/UE in merito ai contratti di credito ai
consumatori relativi a beni immobili residenziali nonché modifiche e integrazioni del titolo
VI-bis d. lgs. 1˚ settembre 1993, n. 385, sulla disciplina degli agenti in attività finanziaria e
dei mediatori creditizi e del d. lgs. 13 agosto 2010, n. 141.

(7) A questo riguardo sia consentito rinviare a PENNAZIO, Le leggi europee 2014,
in questa rivista, 2015, p. 745 ss.
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territoriali per i diritti su opere musicali per l’uso online nel mercato

interno, le attuali inefficienze nello sfruttamento dei menzionati diritti.
Sul fronte infine della tutela dell’ambiente, la direttiva 2015/720/UE

modifica la direttiva 94/62/CE statuendo misure specifiche per le borse di

plastica in materiale leggero, allo scopo di limitarne l’utilizzo e di ridurne
l’impatto negativo sull’ecosistema.

ROSSANA PENNAZIO
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Redazione italiana: Ermenegildo Mario Ap-
piano, Roberto Calvo, Alessandro Ciatti, Lucia  
Delogu, Luciano Di Via, Paolo Fergola, Edoardo 
Ferrante, Andrea Fusaro, Paolo Gaggero, Pao-

la Gelato, Enrico Gentile, Claudio Ghigi, Paolo 
Lombardi, Valentina Maglio, Paola Manes, Ales-
sandro Mantelero, Paolo Martinello, Cristina 
Martinetti, Pieralberto Mengozzi, Donato Nitti, 
Daniela Pappadà, Rossana Pennazio, Monica 
Togliatto, Fabio Toriello, Marco Venturello.

Redazione di Amburgo: diretta da Jürgen Ba-
sedow.

Redazione di Bruxelles: diretta da Aldo Ber-
linguer. 

Redazione di Madrid: diretta da Manuel Igna-
cio Feliu Rey.

Redazione di Münster: diretta da Reiner 
Schulze.

Redazione di Oxford: diretta da Stefan Voge-
nauer.

Redazione di Parigi: diretta da Fabrizio Mar-
rella.

All’opera di preventiva revisione, con il metodo 
della peer review, degli scritti destinati alla pub-
blicazione provvede un apposito comitato di re-
visione, formato da professori italiani e stranieri.

Direzione e redazione italiana hanno sede in Via 
Susa n. 31 - 10138 Torino (tel. 011/4330533 - 
fax 011/4330518 - E-mail: contrattoeimpresa_
europa@hotmail.com).
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PANTONE 2935 C      PANTONE 2757 CDORSO 
19,6 mm
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