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Gianluca GUERRIERI Ord. dell’Università di Bologna
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LE NUOVE LEGGI

ROBERTO CALVO (*)

Professore nell’Università della Valle d’Aosta

IL CONTRATTO DI LOGISTICA

SOMMARIO: 1. Genesi della disciplina normativa. – 2. Il concetto di logistica. – 3. La disci-

plina antecedente. – 4. Il contenuto dell’intesa. – 5. La natura complessa dell’accordo.

– 6. Contratto atipico, misto e complesso: una classificazione da rivedere. – 7. I dubbi

sulla teoria del contratto misto. – 8. La qualificazione della fattispecie da parte del

diritto giudiziale. – 9. Il de profundis della teoria dell’assorbimento. – 10. Un paradigma

misconosciuto: l’art. 1570 c.c. – 11. Osservazioni finali.

1. Genesi della disciplina normativa.

L’art. 1, comma 819˚, della l. 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di

bilancio 2022), ha introdotto nel codice civile la fattispecie, ampiamente

radicata nel traffico giuridico mobiliare, del contratto di logistica. In tale

fonte normativa è di conseguenza stato inserito l’art. 1677 bis (rubricato

«Prestazione di più servizi riguardanti il trasferimento di cose»), che cosı̀

recitava: «Se l’appalto ha per oggetto, congiuntamente, la prestazione di

più servizi relativi alle attività di ricezione, deposito, custodia, spedizione,

trasferimento e distribuzione di beni di un altro soggetto, alle attività di

trasferimento di cose da un luogo a un altro si applicano le norme relative

al contratto di trasporto, in quanto compatibili».

Tale disposizione è poi stata sostituita dall’art. 37 bis, del d.l. 30 aprile

2022, n. 36, convertito con modifiche in l. 29 giugno 2022, n. 79. Il nuovo

testo – distaccandosi dall’originario solo per variazioni marginali non inci-

denti sulla sostanza – si esprime nei seguenti termini: «Se l’appalto ha per

oggetto, congiuntamente, la prestazione di due o più servizi di logistica

relativi alle attività di ricezione, trasformazione, deposito, custodia, spedi-

zione, trasferimento e distribuzione di beni di un altro soggetto, alle atti-

(*) Contributo pubblicato previo parere favorevole formulato da un componente del
Comitato scientifico.
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vità di trasferimento di cose da un luogo a un altro si applicano le norme

relative al contratto di trasporto, in quanto compatibili».

2. Il concetto di logistica.

Le imprese che si occupano di logistica, in origine operanti nel solo

campo del trasporto e che a séguito dell’evoluzione del mercato e dell’e-

conomia si sono trasformate in strutture offerenti servizi logistici (1), rap-

presentano oggidı̀ una realtà in continua espansione, anche favorita dalla

crescita esponenziale del c.d. e-commerce.

In Italia il settore della logistica e del trasporto merci si compone di

oltre centomila imprese, il cui giro d’affari oltrepassa i centodieci miliardi

di euro. L’occupazione complessiva del comparto oscilla tra le ottocento

mila e il milione di unità. Occorre segnalare che la struttura organizzativa

delle imprese in esame è alquanto eterogenea: a fianco dei colossi multi-

nazionali coesistono entità aziendali di dimensioni medio-piccole, anche di

natura cooperativa (2).

Il sostantivo «logistica» sottende i concetti di ordine e logica, i quali,

per quanto qui rileva, devono essere intesi nel senso di attività organizzata

con criteri di elasticità per assicurare l’approvvigionamento, la custodia e

la distribuzione fisica dei prodotti industriali. Si tratta quindi di un’attività,

originata dal processo evolutivo delle tecniche militari di approvvigiona-

mento elaborate durante il secondo conflitto mondiale, volta ad assicurare

l’efficiente funzionamento del sistema distributivo, in maniera tale che le

risorse necessarie siano disponibili nella quantità, nel momento e nel luogo

all’uopo richiesti (c.d. just in time) (3).

Ci troviamo, in definitiva, al cospetto di un lavoro che coinvolge tanto

la gestione dei magazzini di stoccaggio, quanto l’organizzazione del tra-

sporto e dello smistamento dei prodotti ai clienti finali (4). Attraverso

questo decentramento organizzativo di attività che non concernono le core

competences l’imprenditore industriale riesce ad abbattere i costi fissi di

(1) Cfr. CASANOVA e BRIGNARDELLO, Diritto dei trasporti, II, La disciplina contrattuale2,
Milano, 2012, p. 396 s.; FLAMINI, Il trasporto, in FLAMINI, COZZI e LENZI (a cura di),
Trasporto, spedizione, deposito, noleggio, in Tratt. CNN, Napoli, 2008, p. 22.

(2) GENTILE, Audizione, 27 luglio 2020, Senato della Repubblica.
(3) ANTONINI, Corso di diritto dei trasporti2, Milano, 2008, p. 132; SILINGARDI, voce

Contratti di servizi di logistica, in Enc. giur. Treccani, IX, Roma, 1997, p. 1.
(4) ZUNARELLI e COMENALE PINTO, Manuale di diritto della navigazione e dei trasporti2,

I, Padova, 2013, p. 470.
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stoccaggio e di gestione delle scorte, con il vantaggio di reinvestire i

capitali in tal modo risparmiati (5).

Si è perciò diffusa la prassi dell’assunzione da parte delle imprese di

trasporto dell’obbligazione di provvedere a proprio rischio alle prestazioni

mirate al soddisfacimento dell’interesse dei grandi produttori di assicurare

il flusso costante di merci e di rifornimenti nei tempi in cui occorre che

arrivino a destinazione (6). Ragion per cui a ridosso del tradizionale con-

tratto di trasporto di cose viene previsto l’impegno, in capo al vettore-

fornitore di servizi logistici, di organizzare e gestire una o più attività

coordinate al fine della distribuzione dei beni realizzati dall’industriale-

committente, il quale, per il tramite della terziarizzazione delle prestazioni

non qualificanti (come notammo) il fulcro della propria catena produttiva,

soddisfa l’interesse strategico alla pianificazione coordinata e continuativa

dell’outsourcing concernente le funzioni logistiche (7).

3. La disciplina antecedente.

Prima dell’introduzione dell’art. 1677 bis c.c., il legislatore italiano

aveva espressamente preso in considerazione l’impresa di logistica all’art.

2, comma 1˚, lett. b, del d.lgs. 21 novembre 2005, n. 286, come modificato

dall’art. 1, comma 247˚, lett. a, n. 2, della l. 23 dicembre 2014, n. 190.

Tale disposizione stabilisce che ai fini della nuova regolamentazione

sul riassetto normativo in materia di liberalizzazione dell’attività di auto-

trasportatore, si considera committente anche l’impresa che compie l’au-

totrasporto per conto di terzi e che stipula contratti e svolge servizi di

deposito, movimentazione e lavorazione della merce, connessi o prelimi-

nari all’affidamento del trasporto.

Si tratta di una definizione che si è limitata a focalizzare il concetto di

logistica come attività strumentale o accessoria al trasporto di merci. Tut-

tavia, nella prassi il rapporto atipico di logistica tende a includere (anziché

esserne causalmente assorbito) il servizio di trasporto, onde soddisfare il

fondamento giustificativo del contratto medesimo identificato dalla gestio-

ne del flusso di beni. Il trasporto smarrisce dunque la propria centralità,

diventando una delle fasi del contratto di logistica, le quali concorrono con

(5) ANTONINI, Corso di diritto dei trasporti, cit., p. 131 s.; CASANOVA e BRIGNARDELLO,
Diritto dei trasporti, II, cit., p. 396.

(6) ZUNARELLI e COMENALE PINTO, Manuale di diritto della navigazione, cit., p. 471.
(7) CASANOVA e BRIGNARDELLO, Diritto dei trasporti, II, cit., loc. cit.; G. SILINGARDI, voce

Contratti di servizi di logistica, cit., p. 2.
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altre attività similmente rilevanti sotto il profilo dell’interesse empirico

legittimante in chiave di meritevolezza l’intesa che ci sta occupando.

4. Il contenuto dell’intesa.

Da quanto precede è agevole afferrare la complessità strutturale e

contenutistica del rapporto innominato di logistica. In esso, infatti, per

attuare l’organizzazione sistematica della catena distributiva, viene coin-

volta una pluralità di servizi che vanno, volendo semplificare, dallo stoc-

caggio alla consegna al consumatore finale dei beni immessi sul mercato

dall’impresa industriale.

Ci troviamo di fronte a una classica ipotesi di contratto con causa

mista o, per meglio dire, complessa in funzione dell’attuazione di un

programma economico e organizzativo unitario, implicante il compimento

di svariate attività, le quali, singolarmente considerate, sono di massima

soggette a discipline speciali (8). La finalità pragmatica del contratto è

proiettata, in linea di principio, alla satisfactio di plurimi bisogni: dall’ap-

provvigionamento delle materie prime, al deposito, alla «pallettizzazione»,

all’etichettatura e all’imballaggio; dalla necessità di provvedere alla pesa-

tura, al montaggio, al controllo qualitativo dei prodotti a quella della loro

consegna al cliente e della gestione dei reclami e dei resi.

In quest’ordine d’idee, l’interesse generale del committente è permeato

dalla scelta strategica di affidare a un’impresa autonoma la continua ge-

stione delle merci in arrivo e in partenza e degli ordini, nonché la distri-

buzione e la fornitura di servizi complementari al decentramento integrato.

Non è facile (ed è forse inutile) ipotizzare una scala gerarchica riguar-

do alla rilevanza delle singole attività svolte dall’impresa decentrata, perché

ognuna di esse contribuisce e concorre – come già segnalammo obiter –

all’attuazione dell’interesse della committente di «esternalizzare» la pro-

pria attività industriale (9).

L’operatore logistico si obbliga pertanto a predisporre i mezzi, gl’im-

pianti, le attrezzature et similia al fine di assicurare che i servizi affidatigli

siano adempiuti a regola d’arte (art. 1176, comma 2˚, c.c.), sı̀ da assicurare

la più efficiente organizzazione dell’attività di distribuzione dei beni fab-

bricati dal committente. Questi a sua volta s’impegna: a) a predisporre una

(8) Il punto è centrato da MONTICELLI, I contratti per l’esecuzione di opere e servizi, in
MONTICELLI e PORCELLI (a cura di), I contratti dell’impresa2, Torino, 2013, p. 148.

(9) CASANOVA e BRIGNARDELLO, Diritto dei trasporti, II, cit., p. 400; MONTICELLI, I
contratti per l’esecuzione di opere e servizi, cit., p. 147.

1112 le nuove leggi civili commentate 5/2022

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



lista dettagliata dei prodotti (che dovrà essere periodicamente aggiornata)

oggetto del servizio di logistica, indicando nel dettaglio il confezionamento

e ogni altro elemento che si sveli all’uopo utile in vista della conservazione

e del trasporto; b) a comunicare (ad esempio tramite Electronic Data

Interchange) gli ordini di spedizione; c) a trasmettere sollecitamente alla

controparte le eventuali modifiche dei predetti ordini.

Al committente viene di solito riconosciuta la facoltà d’ispezionare

gl’immobili ove le merci da lui prodotte sono custodite dall’altro stipulan-

te, in aderenza alle clausole sul punto concordate.

Le «specifiche tecniche» di conservazione e «movimentazione» dei

prodotti vengono definite tramite una «procedura operativa» ad hoc. Ov-

viamente, nulla esclude che tali modalità esecutive siano destinate a variare

tenuto conto delle diverse specie di beni affidati all’impresa di logistica.

Speciali clausole sono di norma pattuite fra gli stipulanti per quanto

attiene sia alla c.d. gestione dei resi, sia alla tipologia di rotazione. In merito

a quest’ultima fase le parti possono alternativamente prevedere che venga

spedito al cliente finale, a cura della società di logistica: a) il prodotto più

vecchio in base alla data di produzione, o alla data di stoccaggio; b) il

prodotto meno complesso da prelevare; c) i prodotti in scadenza.

5. La natura complessa dell’accordo.

Come si diceva, dal contratto di logistica affiorano i tratti rivelatori del

negozio strutturalmente complesso. A fronte della pluralità e specificità

delle singole prestazioni concordate, riusciamo a scorgere i presupposti

utili ad applicare, in linea di massima (e ferme restando le considerazioni

che svilupperemo oltre), a ciascun frammento di prestazione solutoria lo

statuto dell’intesa tipica che più si avvicina a esso. Centrando l’attenzione

sulle clausole dianzi riportate, balza agli occhi che la vicenda negoziale da

noi indagata involga una varietà di frammenti contrattuali tipici, fra i quali

spiccano il trasporto di merci, il deposito e l’appalto di opere e servizi.

Il convergere nell’unità dell’autoregolamento di più schemi causali ap-

partenenti a distinte fattispecie negoziali nominate è individuabile a mo’ di

paradigma nei rapporti di vendita e appalto: quando l’appaltatore fornisce la

materia prima, nasce dal contratto di durata un effetto traslativo (art. 1658

c.c.). Talché, al facere, che classicamente permea la prestazione dell’appal-

tatore, viene ad affiancarsi il dare, che è invece proprio della compravendita.

Di lı̀ i dubbi intorno alla disciplina regolatrice. Secondo l’indirizzo maggio-

ritario occorre applicare lo statuto del tipo negoziale prevalente alla luce

della causa reale dell’accordo arricchito di prestazioni appartenenti a diverse

tipologie negoziali (questo è il c.d. metodo dell’assorbimento). Se prevale il
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dare, il rapporto è governato dalla vendita; se invece primeggia il fare, esso

va sussunto sotto la disciplina in tema d’appalto (10).

In detto àmbito la gerarchia degl’interessi e la consequenziale primazia

disciplinare del tipo legale che aleggia sovrano nell’economia del singolo

scambio risponde a una logica razionalizzatrice, fungendo da strumento

empirico adatto ad attuare coerentemente la causa effettuale del contratto

al fine di scegliere, tra gli statuti che si pongono tra loro in concorso

alternativo, quello che meglio di ogni altro si armonizzi con il programma

negoziale. Assumiamo come fondamento dell’esposizione che il descritto

procedimento di riconduzione basato sull’interesse prioritario serve, in

termini concreti, a stabilire quale disciplina concernente le c.d. garanzie

è suscettibile di applicazione. L’alternativa si pone fra la normativa sui vizi

redibitori della cosa compravenduta da un lato e quella sui difetti dell’o-

pera dall’altro; la ragione del dibattere assume particolare importanza per

quel che concerne i diversi termini di decadenza e prescrizione (11). È

risaputo che, quando il bene difettoso è stato costruito dall’imprenditore

Tizio su ordine del commerciante Caio, questi avrà interesse, soprattutto

ove siano decorsi i rigorosissimi termini ex art. 1495 c.c., a invocare la

disciplina sull’appalto (che prevede termini più ampli, i quali sono quelli

ordinari, riguardo alla prescrizione, allorché si ravvisi la dazione di cosa

diversa), sostenendo la prevalenza del fare, mentre Tizio farà leva sull’in-

teresse diametralmente opposto.

Sia quel che sia, l’applicazione di detto criterio di giudizio è circoscrit-

ta a specifici effetti, e l’assorbimento di cui stiamo parlando non può

riverberarsi sulle regole di circolazione della ricchezza immobiliare. È

infatti fuori discussione che la teoria del tipo prevalente non può sottrarre,

ove per avventura emerga la supremazia del fare sul dare, l’effetto reale –

in ipotesi di appalto concernente l’edificazione di uno stabile sul fondo

dell’appaltatore – dall’osservanza ad validitatem dell’onere della forma

scritta ex art. 1350, n. 1, c.c. (12). Insomma, il passaggio di titolarità della

res nova è sempre attratto dalla forza gravitazionale emanante dalla disci-

plina che regola il trasferimento dominicale, quantunque nel caso sottopo-

sto al sindacato giudiziale la duplicità d’interessi (dare e fare) conduca a

riconoscere la supremazia del facere.

(10) Cfr. SICCHIERO, Il contratto con causa mista, Padova, 1995, p. 133 ss. Sul fronte del
diritto giudiziale v., per tutti, Cass., 20 novembre 2012, n. 20301, in Mass. Giust. civ., 2012.

(11) V., ex multis, Cass., 6 ottobre 2014, n. 20993, in Guida al dir., 2015, 5, p. 64.
(12) Si veda, fra gli altri, P. RESCIGNO, voce Appalto, I) Diritto privato, in Enc. giur.

Treccani, II, Roma, 1988, p. 4.
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Per completare il quadro si è altresı̀ fatto notare – e qui valga questa

notazione a titolo di semplice inciso – che la teoria della prevalenza ebbe a

ispirare il legislatore quando si trattò di mettere mano alla trasformazione

ipso iure – che si mosse nel solco della tradizione storica (13) – dei contratti

agrari misti (art. 13, comma 3˚, l. 15 settembre 1964, n. 756) (14).

6. Contratto atipico, misto e complesso: una classificazione da rivedere.

Alcuni autori sogliono distinguere fra contratto complesso, che risulta

dalla unificazione di più contratti tipici, e contratto misto, il quale è invece

è permeato dalla unificazione di clausole che si pongono quali frammenti

di più contratti nominati. Sta di fatto che i giudici riservano a essi lo stesso

trattamento, facendo perno sulla individuazione del tipo prevalente (15).

C’è da soggiungere che la distinzione fra contratto complesso e contratto

misto rischia di svelarsi, dal lato dell’esperienza pratica, un poco arbitraria

e di difficile attuazione (16).

Più utile, almeno a prima vista, sembrerebbe la discriminazione fra

contratto misto (o, meglio, complesso) e contratto atipico: il primo si

compone di elementi nominati variamente combinati fra loro, il secondo

presenta invece elementi di novità rispetto alle fattispecie negoziali rego-

late dal legislatore (17). Nondimeno, pure questo criterio discretivo sem-

brerebbe di nuovo sfilacciarsi quando convivano frammenti tipici e fram-

menti genuinamente atipici all’interno della medesima convenzione.

D’altronde, anche nell’eventualità di combinazione di svariati elementi

di autonomi contratti nominati, il tratto distintivo dell’atipicità è scorgibile

tanto dall’unitarietà del regolamento negoziale ove sono stati assorbiti, quan-

to dall’altrettanto unitaria operazione economica agitante la ragione pratica

dell’affare (18). Il punto è che l’interesse degli stipulanti, che si polarizza

tramite la citata mescolanza (tipica o, in tutto o in parte, sui generis), tende

(13) Cfr., diffusamente, GIORGIANNI, Riflessioni sulla «tipizzazione» dei contratti agrari,
in IRTI (a cura di), Diritto agrario italiano, Torino, 1978, p. 385 ss.

(14) ORLANDO CASCIO e ARGIROFFI, voce Contratti misti e contratti collegati, in Enc. giur.
Treccani, IX, Roma, 1988, p. 5.

(15) Cfr. SACCO, in SACCO e DE NOVA (a cura di), Il contratto, II, in Tratt. Sacco, Torino,
1993, p. 428 s., il quale osserva che «la qualificazione di un contratto come complesso o
come misto costituisce il mezzo logico per incorporare un contratto nel tipo che più gli
somiglia» (ivi, p. 429).

(16) Il profilo è ben còlto da MESSINEO, Il contratto in genere, I, in Tratt. Cicu-Messineo,
Milano, 1968, p. 712, nota 134.

(17) TRABUCCHI, Istituzioni di diritto civile27, Padova, 1997, p. 632.
(18) Negli stessi termini si veda CARIOTA FERRERA, Il negozio giuridico nel diritto privato

italiano, Napoli, s.d., p. 219.
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sempre a distaccarsi dalla causa che informa di sé lo statuto legale cui si

risale tramite il frammento negoziale che lo sottendente. Quindi, al fine di

assicurare un realistico spazio operativo alla libertà negoziale, conviene

sfuggire dal concettualismo classificatorio in maniera da accostarsi a solu-

zioni ermeneutiche che permettano il massimo e coerente grado di attua-

zione del comunemente voluto (19). Ciò, peraltro, implica (sia consentita

un’anticipazione) che gli statuti consentanei ai vari frammenti dell’intesa

atipica vadano applicati secondo criteri ispirati alla ragionevolezza, ben lungi

da qualsivoglia aprioristico e anelastico automatismo.

Non mancano precedenti giudiziali isolati i quali, pur prestando for-

malmente fede alla teoria dell’assorbimento, dischiudono poi le porte

all’estensione della disciplina inerente al contratto accessorio ove compa-

tibile con quello «carismatico» (20). Tale ratio decidendi altro non fa che

riconoscere la sostanziale autonomia dei singoli contratti fra loro coordi-

nati dall’unicità del fine giustificante l’operazione economica complessa.

La teoria della sussunzione, da cui segue la signoria del tipo negoziale

ritenuto prevalente (ossia quello che definiremo «carismatico»), è in linea

di principio imbevuta di logica formale, che rischia di snaturare, stante il

peso riconosciuto all’interesse dominante, la causa effettuale del contratto,

il quale viene innaturalmente sottoposto alla disciplina dello statuto mo-

nolitico pur a fronte di una pluralità d’interessi venanti la ragion d’essere

del regolamento d’interessi privati. È come se il giudice, anziché ritagliare

l’abito normativo più adatto a regolare il contratto innominato rimesso al

suo sindacato, si limitasse a estrapolare dal sistema la disciplina tipica, che

comunque è stata forgiata movendo da presupposti diversi, la quale più di

ogni altra parrebbe attagliarsi alle specificità dell’accordo oggetto di lite,

senza invero avvedersi che cosı̀ agendo finisce con il livellare il regolamen-

to negoziale, che viene ad essere forzosamente conformato alla disciplina

agganciata al criterio della prevalenza «carismatica» di cui si è detto. Torna

alla memoria, mutatis mutandis, la nota metafora giolittiana secondo cui

«un sarto che deve tagliare un abito per un gobbo, deve fare la gobba

anche all’abito» (21). Sennonché, volendo proseguire con l’allusione, come

il buon legislatore non può ragionevolmente prendere a modello una

legislazione plasmata per regolare le modalità di costruzione dei tetti in

zone montane onde disciplinare le coperture degli edifici in aree deserti-

che, cosı̀ il giudice non può sottoporre con fare preconcetto l’interesse

(19) Il tema sarà ripreso oltre.
(20) Cass. 12 dicembre 2012, n. 22828, in DeJure.
(21) GIOLITTI, Memorie della mia vita3, Monza, 1945, p. 319.
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ritenuto accessorio alla stessa disciplina dettata per quello posto all’apice

della scala valoriale dell’ordinamento del caso concreto.

Vero è che il giudice, quando decide quale degl’interessi in gioco far

prevalere ai fini della ricerca del tipo legale «carismatico» e totalizzante,

altera dall’esterno la complessità della reale causa contrattuale, contaminan-

do di conseguenza la comune volontà dei paciscenti informante di sé la

concreta ragione giustificatrice del patto negoziale (22). Si arriva, per la

descritta via, all’indiretta tipizzazione di un contratto atipico tramite il prin-

cipio della sussunzione animato dall’individuazione ministerio iudicis dell’in-

teresse collocato innaturalmente alla sommità dell’ordine piramidale. Volen-

do tirare le somme, diremo che ci troviamo al cospetto di un’operazione

conferente all’organo giurisdizionale una funzione paralegislativa, la quale, a

tacere da ogni altra considerazione, stride con i valori di un ordinamento

basato sulla libertà contrattuale e sulla più estesa autonomia del volere.

7. I dubbi sulla teoria del contratto misto.

Le superiori considerazioni stimolano l’idea secondo cui la teoria del

contratto misto sia fonte di equivoci. Se si muove dalla classica ipotesi,

oggetto di discussioni assai risalenti nel tempo, del contratto di vendita

misto a donazione, non si ha alcuna difficoltà ad ammettere che la com-

mistione tipologica non abbia nulla a che spartire con il contenuto del-

l’intesa, il quale è senz’altro privo di elementi strutturali atipici, andando la

c.d. atipicità semmai a incidere sulla funzione dello scambio. Scendendo a

un esame più analitico, la detta funzione, nelle intenzioni delle parti, viene

ad essere arricchita di una venatura liberale circoscritta alla differenza fra

prezzo pattuito e valore di mercato del bene compravenduto. Al fine di

salvare intese del genere dalla nullità per vizio formale (ex art. 782 c.c.), il

legislatore ha accolto l’idea giusta la quale le liberalità risultanti da atti

diversi dal contratto di donazione debbono rispettare i requisiti di solen-

nità previsti per il negozio effettivamente concordato (art. 809 c.c.) (23).

Si tende ad affermare che la vendita mista a donazione rappresenti lo

strumento preordinato all’attuazione di un fine indiretto, siccome il nego-

zio oneroso (di solito definito «negozio-mezzo») è altresı̀ strumentale alla

(22) Su questo particolare tema sia consentito rinviare a CALVO, Dell’interpretazione del
contratto. Art. 1362-1371, in Comm. Scialoja-Branca, Bologna, 2021, p. 55 ss.

(23) Si noti infatti che tale disposizione, con riguardo alle «liberalità compiute senza
porre in essere un contratto di donazione» (Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi
al Codice Civile del 4 aprile 1942, n. 385), non ha richiamato la norma sulla solennità della
donazione.
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liberalità extra-donativa (24). Viene però da replicare che sembrerebbe

arbitrario sussumere il contratto che partecipa della causa di scambio e

di quella liberale sotto il conio del negozio indiretto. Nell’accostarsi a

questa discussione l’interprete non può infatti trascurare che le finalità

dello scambio e della liberalità non sono scisse, essendo ridotte a unità

teleologica. Lo scopo del contratto in esame è raggiunto grazie alla vendi-

ta, e quindi per vie dirette anziché mediate. È la vendita stessa, mercé la

libertà riconosciuta ai privati di modulare discrezionalmente il rapporto di

scambio e di secondare anche il condiviso proponimento liberale, che

permette di dare attuazione al progetto (25).

È indubbio che il fine liberale sia di per sé estraneo alla vendita (26).

Eppure, assodato da una canto che non è elemento essenziale di quest’ul-

tima la fissazione di un prezzo congruo al valore commerciale del bene in

essa dedotto, dall’altro che l’art. 809 c.c. evita – come rilevammo – le

insidie del «totemico» formalismo donativo in cui altrimenti incapperebbe

il negozio a struttura commutativa con scopo anche liberale, pare dopo-

tutto agevole costatare in qual misura il nostro sistema giuridico ammetta

la combinazione fra scambio e liberalità che si sostanzia recta via grazie al

negozio ontologicamente commutativo.

Né si può sostenere che nell’impalcatura strutturale della fattispecie su

cui stiamo indugiando vi siano elementi misti o frammisti di vendita e di

donazione. Il contratto partecipa, sotto l’aspetto contenutistico, della na-

tura di vendita: in esso l’interprete non scorge clausole eterodosse o ibride

appartenenti ad altre tipologie negoziali. Gli stipulanti vogliono, senza

percorrere vie traverse, in parte scambiare il bene negoziato, in parte

beneficiare l’acquirente della liberalità conseguente alla differenza di valo-

ri. La prospettata complessità del programma arricchisce la causa onerosa

di un quid ulteriore e distinto rispetto alla funzione classicamente commu-

tativa, quid simboleggiato dalla liberalità. Essa – si torni a osservare – non

è indiretta, essendo realizzata per mezzo di un vincolo obbligatorio tipico e

unitario, che permette di valorizzare la causa negoziale di un tratto estra-

neo alla ferrea logica del do ut des.

In ogni caso la causa non è atomizzabile o scomponibile dall’arbitrio

del tribunale; la sua singolarità è data dal convergere nell’unitarietà del-

(24) Cfr. RUBINO, La compravendita2, in Tratt. Cicu-Messineo, Milano, 1971, p. 270.
(25) Si vedano BISCONTINI, Onerosità, corrispettività e qualificazione dei contratti. Il

problema della donazione mista, Napoli, 1984, p. 174 s.; D’AMICO, La compravendita, I, in
Tratt. CNN, Napoli, 2013, p. 118.

(26) RUBINO, Il negozio giuridico indiretto, Milano, 1937, p. 57.
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l’accordo traslativo del duplice programma di scambio e di liberalità (27).

Come l’oggetto compravenduto e parzialmente donato è unitario, non

potendo scindersi il frammento scambiato da quello attratto dall’animo

liberale, cosı̀ il crisma della unitarietà è proprio sia del contratto strumen-

tale al conseguimento di questo risultato, sia della causa (unica ma, per

usare un’allegoria, double-face) che lo giustifica.

8. La qualificazione della fattispecie da parte del diritto giudiziale.

Il diritto giudiziale, circoscrivendo il discorso alla qualificazione del

contratto di logistica, muove dall’idea che, trattandosi di un accordo mi-

sto, esso si connoti per il convergere nell’autoregolamento di molteplici

frammenti di contratti tipici, i quali verrebbero a fondersi in un’unica

causa stante l’unitarietà dell’interesse empirico presupposto. Di conse-

guenza, il contratto di logistica dovrebbe essere disciplinato dalle norme

regolanti il tipo nominato nella cui rete sono attratti gli elementi preva-

lenti. Ciò – si ha lo scrupolo di precisare – non precluderebbe in astratto

l’applicazione degli statuti attinenti agli altri interessi secondari, a condi-

zione che siano compatibili con le regole relative al contratto (diremo noi

«carismatico») che dà l’intonazione all’intera operazione economica (28).

Tramite questa chiave argomentativa si torna a usare un’orditura nor-

mativa capace di disciplinare rapporti negoziali contraddistinti da un’unità

di causa, con l’esito – di cui si è già dato conto – di radiare dal rapporto

obbligatorio sub iudice, tramite la logica della reductio ad unitatem, i restanti

interessi empirici ritenuti secondari. Né il tentativo di ricuperare quoad

effectum tali interessi pratici, che cooperano a definire la causa del vincolo,

grazie al vaglio di compatibilità con lo statuto normativo dominante pare in

grado di neutralizzare le sopra esposte critiche alla teoria dell’assorbimento.

Secondo il piano propostoci serve muovere dall’assunto a mente del

quale tutti gl’interessi patrimoniali degni di nota, oggettivati (anche impli-

citamente) nell’autoregolamento, contribuiscono a definirne la disciplina.

(27) Com’è stato fatto giustamente notare, la «dottrina dell’assorbimento o della pre-
valenza di una causa rispetto all’altra, che si prospetta per i contratti misti, qui non giova di
fronte alla precisa disposizione dell’art. 809, il quale stabilisce quali istituti della donazione
contrattuale sono applicabili agli atti di liberalità diversi dal contratto di donazione. Tale
dottrina conduce a sopraffare la volontà delle parti ed il loro intento, che vanno rispettati
finché operano nell’orbita del lecito»: BIONDI, Le donazioni, in Tratt. Vassalli, Torino, 1961,
p. 950. Per uno scorcio riassuntivo delle varie tesi che su questo tema si sono affacciate nella
letteratura giuridica v. LUMINOSO, La vendita, in Tratt. Cicu-Messineo, Milano, 2014, p.
112 s.

(28) Trib. Napoli, 7 maggio 2021, in DeJure.
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L’esclusione di uno dei essi o la sua sottomissione a quello preponderante

dà la stura all’effetto di manipolare artificiosamente la causa del vincolo,

vale a dire la totalità e complessità degl’interessi polarizzanti il fondamento

negoziale del rapporto discrezionalmente plasmato dai poteri di autonomia

privata.

Per aggiungere altri spunti di riflessione si osservi che l’interpretazione

teleologica dell’accordo (29), affrancandosi dal criterio meramente letterale,

deve sempre essere orientata dallo scopo obiettivato nell’autoregolamento,

che funge da antecedente fenomenologico delle determinazioni voliti-

ve (30). Nella prospettiva che c’interessa occorre pertanto assegnare il giu-

sto rilievo agl’interessi delle parti, i quali, avendo dato impulso alle rispet-

tive volizioni, si sono materializzati nello statuto negoziale (emancipandosi

dai moventi psicologici di per sé irrilevanti).

L’esemplificazione casistica aiuta a comprendere con maggiore forza

esplicativa i termini della questione. Supponiamo che la merce, di proprietà

della società produttrice Alfa, sia stata rubata all’interno del magazzino della

società di logistica Beta. Alfa pretende il pagamento del valore commerciale

dei prodotti sottratti, imputando all’altra parte il negligente adempimento

dell’obbligazione di custodia. Beta oppone, di là del profilo legato alla sua

responsabilità, che in ogni caso l’eventuale pretesa della committente do-

vrebbe soggiacere al limite fissato all’art. 1696, comma 2˚, c.c., non ravvi-

sandosi alcun profilo di colpa grave imputabile nel custudiam praestare.

Ci stiamo avvicinando al nòcciolo della questione: se si afferma – come

perlopiù affermano i tribunali – che l’interesse prevalente del contratto in

parola sia il servizio di trasporto terrestre, di guisa che il deposito assuma

rispetto al primo una funzione ancillare nel bilanciamento complessivo

degl’interessi sottesi dall’accordo, e se nello stesso tempo si ragiona facen-

do perno sulla sussunzione del vincolo atipico sotto il modello tipico

dominante (per l’appunto il trasporto), ne deriva che l’obbligato alla cu-

stodia della merce altrui possa beneficiare della su citata limitazione legale

di responsabilità contrattuale. Viceversa, se si abbraccia l’indirizzo favore-

vole al cumulo (o alla combinazione) di più statuti tipici votati a regolare le

singole tessere completanti il puzzle del rapporto innominato con le quali

la disciplina codicistica ha più diretta attinenza funzionale, ne viene che la

responsabilità per il furto della merce custodita sottostia alla disciplina sul

contratto di deposito (art. 1768, comma 1˚, c.c.).

(29) Si veda, segnatamente, KÖHLER, BGB, Allgemeiner Teil23, München, 1996, p. 180.
(30) FLUME, Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts, II Bd., Das Rechtsgeschäft4,

Berlin-Heidelberg-New York, 1992, p. 317.
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La giurisprudenza di merito, dopo aver ricondotto il contratto di

logistica nell’appalto di servizi, ha applicato (con riguardo a una situazione

simile a quella da noi presa a modello) il termine breve di prescrizione

stabilito in tema di trasporto (art. 2951 c.c.), che viene esteso all’ipotesi di

esecuzione di un unico contratto misto di appalto di servizi di trasporto.

Nella raffigurata situazione – si osserva – occorre risalire alla normativa sul

trasporto per individuare le regole «intimamente collegate alla concreta

tipologia della prestazione» (31). Il ragionamento pecca d’irragionevolezza:

esso fa uscire dalla porta la disciplina sul trasporto, per farla in un secondo

momento entrare dalla finestra con riguardo alla prescrizione estintiva.

La confusione che viene fuori dalla esposta ratio decidendi è sotto gli

occhi di tutti: il contratto di logistica, incastonato – come testé segnalato –

nell’appalto di servizi, soggiace, per quanto riguarda la responsabilità a

titolo di custodia della merce depositata nei magazzini dell’impresa di

logistica, al termine annuale di prescrizione proprio del trasporto. È come

se il giudice volesse far convivere materia e antimateria, ossia sottoporre la

prestazione del custode alla disciplina del trasporto. La contraddizione è in

termini, stante il cortocircuito logico emergente dalla riconduzione del

custodiam praestare nel reticolo degli artt. 1683 ss. c.c.

Imboccando questa strada l’autorità magistratuale assume le improprie

vesti di concertatore di una disciplina composita, che viene a essere in-

trecciata prendendo in modo raffazzonato pezzi di disciplina da statuti

diversi, senza una logica o un criterio ordinatore.

È giunto il momento di avvertire che il dictum fa leva su un precedente

di legittimità concernente una questione giuslavoristica affatto estranea alla

lite decisa dal tribunale (32). Prova ne sia che la quaestio facti posta alla

base della decisione del supremo collegio inerisce alla prescrizione dei

diritti di credito fluenti dalla prestazione del servizio di trasporto di merci

(si dibatteva nei gradi di merito se il trasportatore potesse o no essere

considerato come un lavoratore parasubordinato). Il riferimento all’appal-

to di servizi era del tutto inconferente, avendo la vicenda a oggetto l’ese-

cuzione continuativa del trasporto di cose (33).

(31) V. Trib. Parma, 3 luglio 2013, in DeJure.
(32) Cass., sez. lav., 13 novembre 1997, n. 9128, in Dir. trasporti, 1999, p. 929, con nota

di RIGUZZI, Appalto di servizi di trasporto e termine di prescrizione. V. anche Cass., sez. lav.,
21 ottobre 1997, n. 10332, in Dir. maritt., 1999, p. 730, con nota di BRIGNARDELLO, Dai
contratti concernenti una serie continuativa di prestazioni di autotrasporto ai contratti di
servizi logistici. Questioni attinenti ai termini di prescrizione.

(33) Si veda BUSTI, Contratto di trasporto terrestre, in Tratt. Cicu-Messineo, Milano,
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Quando le parti con la sottoscrizione dell’accordo atipico hanno inteso

dare un determinato assetto ai propri interessi combinando fra loro un

ventaglio di clausole concernenti prestazioni di per sé riconducibili a sva-

riate intese tipiche, diventa necessario, anzi indispensabile, combinare, per

non alterare quell’assetto e per non stravolgere i tratti identitari del con-

tratto, quegli statuti normativi, sottoponendo – si torni a osservare – ogni

prestazione alla disciplina a essa più adattabile, fuori di qualunque tenta-

tivo di riconduzione a unità, dal quale deriverebbe un regolamento con-

trattuale diverso rispetto a quello voluto dai paciscenti. Il giudice – sia

detto ancóra una volta – deve trovare per ogni attività concordata la

disciplina più vicina e coerente con l’interesse che nel complesso le anima

e giustifica; deve, cioè, svolgere un sagace lavoro di composizione e d’in-

trecciatura, senza cadere nella trappola della sussunzione innervata dalla

logica (formale e astrattizzante) dell’interesse prevalente. Interesse che, al

far dei conti, finisce con il devitalizzare la pluralità di quelli concorrenti a

cagione della loro burocratica subordinazione causale.

Per completare il quadro espositivo serve fare una precisazione ulte-

riore: quando il frammento negoziale ha caratteristiche che non ne con-

sentono la inconcussa sussunzione sotto il tipo legale, il giudice, pur per-

correndo virtuosamente il solco tracciato dalla teoria della combinazione,

deve evitare di ricondurlo forzosamente alla disciplina del contratto no-

minato apparentemente più prossimo, essendo tenuto a regolare il fram-

mento stesso attingendo allo statuto generale del contratto (34) e, se ne-

cessario (ma con cura e cautela, ben lungi da qualsivoglia preconcetto

ancorato al metodo inneggiante alla tipizzazione innaturale), coordinando

le regole attingibili dagli statuti tipici che permettano di edificare le co-

lonne dell’ordinamento del caso concreto nel modo più confacente alla

specificità delle clausole frutto dell’autodeterminazione privata (35).

Mai come in questa materia occorre aver ben chiaro che soltanto in

forza della coesistenza e valorizzazione della pluralità d’interessi si riesce a

2007, p. 49, nota 104. La stessa critica sembra estensibile a Cass. 30 novembre 2010, n.
24265, in Giust. civ., 2011, I, p. 2078.

(34) MONTICELLI, I contratti per l’esecuzione di opere e servizi, cit., p. 150. Nondimeno,
come ricorda SACCO, in SACCO e DE NOVA, Il contratto, II, cit., p. 425, i giudici italiani sono
refrattari a regolare il contratto atipico facendo perno sulla disciplina generale. L’assenza di
sensibilità storica e comparativa li porta a trascurare il significato di tale parte illuminato dal
modello pandettistico di riferimento rappresentato dal negozio giuridico. Sul punto torne-
remo incidentalmente nell’ultimo paragrafo.

(35) SACCO, op. ult. cit., p. 430. Riguardo ai limiti imputabili alla c.d. mentalità tipiz-
zante e alla cultura livellatrice del tipo contrattuale si veda, per tutti, DE NOVA, Il tipo
contrattuale, Padova, 1974, p. 13 ss.
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dare compiuta e coerente attuazione al meccanismo negoziale atipico.

Ogni prestazione esecutiva, che partecipa alla sua tessitura, ha una propria

autonomia ed è dotata da una propria individualità: solo l’insieme di dette

operazioni, insieme considerato nel suo amalgama strutturale, permette di

raggiungere il risultato programmato (36).

È appena il caso di osservare che i termini della questione mutano

quando l’applicazione delle regole sul contratto di appalto di servizi al

contratto di trasporto di merce dipenda dal presupposto dall’impegno

del vettore di eseguire un numero indefinito di prestazioni entro un certo

periodo. In una situazione del genere sembra evidente che l’oggetto del

facere (estraneo al contratto di logistica) non sia destinato a cambiare in

base alla variabile della continuità della prestazione dedotta nell’accordo di

durata (37).

9. Il de profundis della teoria dell’assorbimento.

Il descritto stato delle cose era avvertito dalle imprese di logistica e dai

loro rappresentanti di categoria come un fattore d’incertezza, che metteva

a repentaglio la crescita del comparto (38). La teoria della sussunzione –

come abbiamo visto – portava infatti a sterilizzare o alterare la complessità

della causa contrattuale tramite la gerarchizzazione degl’interessi: quello

ritenuto dominante finiva con l’assorbire gl’interessi secondari, con l’esito

di mortificare i proponimenti delle parti oggettivati nell’autoregolamento

e, più in generale, il principio stesso di autonomia negoziale.

Le associazioni rappresentative premevano infatti – e, osserverei, a

ragion veduta – affinché il legislatore prendesse in mano la situazione onde

uscire dall’evocata impasse per mezzo di una disciplina che, anziché con-

durre alla reductio ad unum della pluralità degl’interessi venanti il contrat-

to atipico di logistica, permettesse di fuoriuscire dall’equivoco e dalle

storture della teoria dell’assorbimento in maniera che ciascuna prestazione

arricchente (con pari dignità rispetto alle altre) il contenuto del vincolo

negoziale potesse finalmente essere sottoposta alla disciplina legislativa

«più naturale e pertinente» (39). La domanda, insomma, era quella di

sormontare la prassi giurisprudenziale dell’amorfo e sclerotizzante assor-

(36) BUSTI, Contratto di trasporto, cit., p. 50.
(37) App. Roma, 9 settembre 2004, in DeJure. V. altresı̀ la circolare n. 17 dell’11 luglio

2012 del ministero del lavoro e delle politiche sociali (direzione generale per l’attività
ispettiva).

(38) GENTILE, Audizione, cit.
(39) Ibidem.
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bimento, per arrivare de iure condendo alla flessibilità garantita dalla com-

binazione di statuti normativi.

E cosı̀ è stato. Il parlamento, introducendo l’art. 1677 bis c.c., ha

accolto le istanze del comparto. Ha infatti disposto che la disciplina sul

contratto di trasporto vada circoscritta alla prestazione, svolta dall’impresa

di logistica, di spostamento delle merci da un luogo a un altro. Sicché,

riprendendo l’esempio esposto nel paragrafo precedente, non potrà appli-

carsi al custodiam praestare lo statuto sul trasporto (con particolare riguar-

do alle regole in tema di limitazione della responsabilità contrattuale e di

prescrizione breve).

Ciò detto, la nuova disposizione inquadra il contratto di logistica nello

schema dell’appalto; tale qualificazione avalla tra l’altro la scelta d’inserirla

nel Capo VII del quarto Libro. L’impressione è che si sia trattato di una

scelta classificatoria, o d’incorporazione tipologica, priva di una reale giu-

stificazione logico-sistematica. Infatti, se la voluntas legislatoris è stata

orientata a neutralizzare in subiecta materia la teoria dell’assorbimento (o

del tipo legale «carismatico»), e se quindi il programma normativo è stato

indirizzato per fare in modo – come si diceva – che ogni prestazione

dovuta dall’imprenditore di logistica sia attratta dallo statuto legislativo

con il quale ha più diretta attinenza, non si vede perché incorniciare in

maniera aprioristica il contratto di logistica nel contratto di appalto.

Il legislatore si è fatto condizionare da una sorta di pensiero riposto:

per un verso – e questa è stata la rotta essenziale che più rileva e rileverà

con riguardo ai futuri scenari applicativi – ha accolto l’idea che al trasporto

e solo al trasporto si applichino le norme che lo riguardano, impedendo

quindi che tramite il gioco dell’interesse ritenuto prioritario si soffochino

gl’interessi informanti di sé le altre prestazioni (dalla custodia all’imbal-

laggio, tanto per citare un esempio), per l’altro verso si è lasciato condi-

zionare da una sorta di mentalità concettualmente tipizzante, ritenendo di

dover procedere all’operazione di sussunzione tipologica di cui si è detto.

Una sussunzione priva di valore vincolante, posto che non compete al

legislatore qualificare: questi – come si usa dire – deve infatti imperare

non già docere, perché quando definisce depriva la proposizione legislativa

di forza normativa (40).

La scorporazione del trasporto dall’appalto, che segna la sconfitta

della teoria dell’assorbimento, nello stesso tempo offre spazio – come ci

si attendeva – all’atomizzazione (o scomposizione) del rapporto e alla

(40) Per tutti i riferimenti rinviamo a DE NOVA, Il tipo contrattuale, cit., p. 132 ss.
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consequenziale apertura alla tecnica della combinazione o del concorso di

statuti. La disciplina sull’appalto viene quindi ad assumere un significato

residuale: a essa si potrà ricorrere non in forza della suddetta qualificazio-

ne preconcetta, ma solo e soltanto alla luce delle singole prestazioni (si

pensi, ad esempio, all’attività d’imballaggio o di «pallettizzazione»), con

essa causalmente e funzionalmente compatibili e coerenti.

Qui giunti, può tornare utile tenere a mente la preoccupazione, nutrita

delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, che tramite la nuova regola si

potesse giungere alla disapplicazione della garanzia di cui all’art. 29, com-

ma 2˚, d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (c.d. legge Biagi), il quale statuisce

la responsabilità solidale del committente imprenditore o datore di lavoro

con l’appaltatore, entro il limite di due anni dalla «cessazione» dell’appalto

di opere o servizi, per i crediti sorti a favore dei dipendenti dell’appalta-

tore stesso (o del subappaltatore) durante l’esecuzione del contratto (41).

L’urgenza di acquietare il profilato timore può costituire una valida chiave

di lettura per svelare le ragioni di politica del diritto che hanno indotto il

legislatore a richiamare, in termini di qualificazione astratta, il contratto di

appalto. Il docere è per un attimo prevalso sull’imperare al fine di mettere

bene in chiaro che l’abiura alla teoria dell’assorbimento non importa, nei

proponimenti del parlamento, la radiazione della garanzia della solidarietà

passiva nei confronti dei dipendenti dell’outsourcer. L’idea è cosı̀ compen-

diabile: trattandosi di appalto (e, sia consentita la ripetizione, questo inciso

ha valore definitorio ma non già normativo), ferme restando le regole sul

trasporto per quel che attiene allo spostamento delle merci, il committente

che affida il servizio di logistica a un’altra impresa risponde solidalmente

con quest’ultima dei crediti maturati, nel corso del rapporto complesso,

dai lavoratori coinvolti nel decentramento produttivo (outsourcing) (42).

Ebbene, l’incorporazione formale del contratto complesso di logistica nel-

l’appalto, incorporazione che – lo costatammo poco fa – convive con la

teoria della combinazione, pare essere strumentale ad assicurare alle mae-

stranze coinvolte nel decentramento produttivo la tutela che la legge Biagi

riconosce nei casi di dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro

subordinato e sfruttamento indiretto della prestazione (43).

(41) Si veda il comunicato stampa dei tre sindacati confederali diffuso il 12 luglio 2022.
(42) Per meglio chiarire la questione si veda App. Torino, 29 gennaio 2018, in DeJure.
(43) Cfr. C. Cost., 6 dicembre 2017, n. 2545, in Riv. it. dir. lav., 2018, p. 237 ss., con

nota di ALVINO, Appalto, subfornitura, lavoro indiretto: la Corte costituzionale amplia l’am-
bito di applicazione della responsabilità solidale, ivi, p. 242 ss.
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10. Un paradigma misconosciuto: l’art. 1570 c.c.

La giurisprudenza forense prima e il legislatore poi non hanno consi-

derato che il domma della combinazione di distinti statuti contrattuali

tipici affonda le radici nel codice civile. Esso assurge a principio informa-

tore del nostro sistema privatistico. Il discorso inclina sul versante del

contratto di somministrazione, cui fa rinvio l’art. 1677 c.c. in tema di

appalto di servizi, con particolare riguardo alla norma di chiusura ex art.

1570 c.c., la quale cosı̀ stabilisce: «Si applicano alla somministrazione, in

quanto compatibili con le disposizioni che precedono, anche le regole che

disciplinano il contratto a cui corrispondono le singole prestazioni».

Questa disposizione lascia intendere che la somministrazione integri

gli estremi dello schema negoziale aperto (o incompleto) (44), elettivamente

destinato a essere completato da altri tipi contrattuali di volta in volta

presupposti dal vincolo a tratto successivo. Basti osservare che gli artt.

1559 ss. c.c. si preoccupano in primis di regolare il rapporto di durata

appagante la perpetuazione del bisogno avvertito dal somministrato (45),

ma non esauriscono di per sé la disciplina degli spostamenti patrimoniali

che si ramificano dalla somministrazione in quanto contratto di scambio.

Le citate regole, lungi dal prevedere un fascio di norme esaustive ai fini

della forgiatura del tipo negoziale, introducono soltanto un troncone di

precetti integrato, grazie a un meccanismo d’incastonatura, dalla disciplina

del singolo contratto presupposto, che fa – per usare un linguaggio figu-

rato – da cerniera tra lo statuto della somministrazione e quello del rap-

porto da essa sotteso (46). Quest’ultimo è causa degli spostamenti patri-

moniali, mentre la normativa sulla somministrazione concorre alla loro

realizzazione, permettendo la reiterazione nel tempo della prestazione ti-

pica del contratto presupposto, sı̀ da evitare alle parti di rinegoziare i

termini dello scambio prima di ciascun atto solutorio. Conviene aggiunge-

re che l’art. 1570 c.c. diventa il perno della disciplina relativa alla presta-

zione di servizi, laddove l’art. 1677 c.c. degrada a norma di richiamo degli

artt. 1559 ss. c.c. Da questo rilievo discende che le regole sull’appalto

(44) Mar. NUZZO, voce Somministrazione (contratto di), in Enc. dir. Treccani, XLII,
Milano, 1990, p. 1276.

(45) Cfr. BOERO, La somministrazione, in G. COTTINO (a cura di), Contratti commerciali,
in Tratt. Galgano, XVI, Padova, 1991, p. 243.

(46) Vero è che «accanto ad una serie di effetti giuridici costanti, corrispondenti agli
elementi propri dello schema legale, si avranno cosı̀ effetti ulteriori dipendenti dagli ele-
menti variabili che definiscono il sistema di interessi corrispondenti alla causa specifica che
l’autonomia privata inserisce nello schema generico ad esso applicabile»: Mar. NUZZO, voce
Somministrazione (contratto di), cit., p. 1276.
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entreranno in gioco esclusivamente per colmare gli eventuali vuoti di

disciplina affioranti dalla disciplina concernente la somministrazione (47).

Stando cosı̀ le cose, diremo che il contratto di somministrazione sia

servente alle ragioni del traffico mercantile moderno nella misura in cui

permette di semplificare il perfezionamento degli scambi in funzione della

primaria esigenza di combattere ogni ostacolo giuridico fomentatore d’in-

toppi rallentanti la circolazione dei beni.

Tornando al nostro tema, è da dire che l’art. 1570 c.c. si prestava a

fungere da paradigma cui trarre lumi in vista della elaborazione della

nuova disciplina sulla logistica (48). Quest’ultima avrebbe quindi potuto

essere conformata, grazie al profilato criterio ispiratore, nel seguente modo

(o in un modo pressappoco simile): «Al contratto con il quale una parte si

obbliga a prestare due e più servizi di logistica inerenti alla ricezione,

trasformazione, deposito, spedizione, trasferimento e distribuzione di beni

del committente, si applicano le regole, in quanto compatibili, disciplinanti

il contratto cui corrispondono le singole prestazioni dedotte nell’intesa».

Per scansare una volta per tutte gli evocati dubbi sollevati dai sindacati,

sarebbe bastato inserire un capoverso dal seguente tenore: «Il committente

risponde in solido con la controparte, entro due anni dall’estinzione del

contratto, dei crediti sorti a favore dei dipendenti dell’obbligato e del

subcontraente durante l’esecuzione del rapporto».

11. Osservazioni finali.

Avviandoci alla conclusione della nostra indagine, si può riconoscere

che l’art. 1677 bis c.c. non abbia trasformato il contratto di logistica in una

fattispecie legalmente tipica e compiutamene disciplinata. Esso continua a

essere un accordo innominato. Il legislatore si è infatti limitato, come siamo

venuti dicendo, a escogitare una regola preordinata a impedire l’applicazio-

(47) In tal senso v. R. BOCCHINI, La somministrazione di servizi, Padova, 1999, pp. 12 e
163 ss.

(48) D’altronde, la letteratura specialistica non revoca in dubbio che l’art. 1570 c.c.
rappresenta una regola accreditante la tesi permeabile al concorso di discipline nel settore
dei contratti atipici di logistica. Cfr. ANTONINI, Corso di diritto dei trasporti, cit., p. 133;
FLAMINI, Il trasporto, cit., p. 23; SILINGARDI, voce Contratti di servizi di logistica, cit., p. 7, il
quale avverte che «anche per altra via può dirsi cosı̀ raggiunto il risultato di garantire una
specifica ed adeguata regolamentazione alla molteplicità delle obbligazioni poste a carico
delle parti dai contratti di servizi di logistica attraverso il richiamo alle norme specificata-
mente dettate in funzione delle peculiari caratteristiche delle singole prestazioni. Ed è questa
appunto la chiave di volta che ci appare più idonea per l’individuazione delle fonti di
regolamentazione del contratto di servizi di logistica».
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ne – assai diffusa nel diritto delle corti – della teoria dell’interesse preva-

lente, che è il prius logico della riduzione a unità della fattispecie, la quale

finiva in passato con l’essere sottoposta allo statuto del tipo legale dominan-

te o «carismatico», appunto individuato dall’interesse sovrano.

Siamo quindi al cospetto di una regola che sconfessa l’orientamento

accolto dal diritto giudiziale, senza però coltivare alcuna ambizione di

creare una nuova tipologia legale racchiudente la disciplina esaustiva di

un regolamento negoziale che nel perimetro dei rapporti commerciali ha

raggiunto una consolidazione sociale.

Il cerino acceso ora passa di nuovo nelle mani dei giudici. Di qui la

domanda se l’art. 1677 bis c.c. sarà o no in grado di condizionare il diritto

delle corti, suggerendo alle autorità decidenti di abbandonare il metodo

della sussunzione tipologica anche al di fuori dei contratti di logistica.

Per giunta, con riguardo a questi ultimi, una volta rispettato il precetto

di sottoporre la prestazione di trasporto agli artt. 1683 ss. c.c., ci dobbiamo

forse attendere che il domma della sussunzione riemerga dal cilindro dei

tribunali, i quali – come se, in sintonia con la massima biblica, nihil sub sole

novi – continueranno ad applicarlo ai restanti frammenti di prestazione, con

l’esito di delimitare a essi tanto l’indagine sull’interesse prevalente quanto la

concatenata individuazione della disciplina tipica che meglio ad esso si

confà, la quale ultima andrà pertanto a regolare, fagocitandole, tutte le

restanti prestazioni secondarie (o non «carismatiche») diverse dal trasporto?

L’esperienza casistica darà le risposte ai superiori interrogativi. L’auspi-

cio – com’è facilmente presagibile – è che i giudici la smettano di giocare –

sia consentita la metafora – alla battaglia del tipo prevalente (o «carismati-

co»), e diano finalmente spazio al concorso di discipline, dedicando una

specifica attenzione a quella racchiusa negli artt. 1321-1469 bis c.c., che –

vale la pena di ricordare en passant – ha segnato la strada italiana per quel

che attiene alla teoretica pandettistica del negozio giuridico (49).

Solo per mezzo di questo procedere si offrirà alle parti la garanzia, che

trae il proprio fondamento dall’art. 2 Cost. (50), di rendere effettivo il

principio di libertà negoziale, alquanto astretto e devitalizzato dalla teoria

(49) Il legislatore italiano del 1942 – è noto – anziché recepire il modello accolto dal
codice germanico del 1896, ha preferito costruire uno statuto generale del contratto altresı̀
utile, in linea di principio, a fungere da punto di riferimento della disciplina sugli atti
unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale (art. 1324 c.c.). Per tutti i riferimenti
bibliografici sia consentito rinviare a CALVO, Il negozio giuridico. Saggi, Bari, 2022, p. 35 ss.

(50) Si vedano, ad esempio, E. GABRIELLI, L’autonomia privata, II, Teoria del contratto e
diritto comparato, Milano, 2021, p. 27; F. LUCARELLI, Solidarietà e autonomia privata, Napoli,
1970, p. 60; SACCO, in SACCO e DE NOVA, Il contratto, II, cit., pp. 7 e 17.
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del tipo prevalente. Quel principio, a ben guardare, rischia infatti di essere

indebolito dal tentativo di assemblaggio delle clausole entro lo statuto
tipico, che finisce con l’incorporale depotenziandone la funzione pratica

e snaturando pertanto la comune volontà delle parti (51). L’unica via di

uscita – si torni a ripetere – è quella che ha contraddistinto il percorso, pur
non del tutto lineare, della nuova norma, e che dovrebbe condurre natu-

raliter all’applicazione delle tecniche atomistiche valorizzanti i singoli fram-

menti di prestazione, anziché frustrarli a séguito della loro annessione al
reticolo del tipo legale prevalente (52).

Beninteso, l’arte combinatoria presuppone il suo impiego saggio e

sagace: non bisogna prendere i vari pezzi di disciplina legale seguendo
automatismi privi di costrutto. Occorre, al contrario, gestire tale arte cum

grano salis, in modo da esercitarla lasciandosi condurre dalla stella polare

del programma economico venante il patto, la quale segnerà sempre la
giusta rotta per razionalizzare il rapporto fra accordo sub iudice e ius

positum (53). È come se il giudice si trovasse di fronte a una partitura, la

quale esige che le linee melodiche dei singoli strumenti siano coordinate in
maniera da assicurare l’unità tonale, che, volgendo lo sguardo al contratto,

diventa l’identità causale dell’accordo complesso magnetizzato dall’unita-

rietà della operazione economica.
Dopotutto, la vittoria – tornando al linguaggio metaforico – del tipo

prevalente o «carismatico» finirebbe, stante la sussunzione in esso della

fattispecie sub iudice, con il trasmutarsi nella sconfitta del contratto atipico

e dei sempiterni valori di matrice liberale costituenti la roccaforte dell’au-
tonomia negoziale.

(51) BISCONTINI, Onerosità, corrispettività e qualificazione dei contratti, cit., spec. p. 129
s.; CARUSI, La disciplina della causa, in E. GABRIELLI (a cura di), I contratti in generale, in
Tratt. Rescigno, I, Torino, 1999, p. 553 ss.; MESSINEO, Il contratto in genere, I, cit., p. 713;
ORLANDO CASCIO e ARGIROFFI, voce Contratti misti e contratti collegati, cit., p. 5; ROPPO, Il
contratto, in Tratt Iudica-Zatti, Milano, 2001, p. 432; SICCHIERO, Il contratto con causa mista,
cit., p. 299 ss.; SILINGARDI, voce Contratti di servizi di logistica, cit., p. 4.

(52) Cfr. C.M. BIANCA, Diritto civile, 3, Il contratto2, Milano, 2000, p. 480; BISCONTINI,
Onerosità, corrispettività e qualificazione dei contratti, cit., p. 121; MONTICELLI, I contratti per
l’esecuzione di opere e servizi, cit., p. 150.

(53) A questo riguardo cfr. MESSINEO, Il contratto in genere, I, cit., p. 714; R. SCOGNA-

MIGLIO, Dei contratti in generale. Art. 1321-1352, in Comm Scialoja-Branca, Bologna-Roma,
1970, p. 47 s.
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
E DARK PATTERNS TRA OPZIONALITÀ E CONDIZIONALITÀ

SOMMARIO: 1. La prospettiva di analisi: i rapporti tra la prestazione del consenso al tratta-
mento dei dati personali e la conclusione di un contratto nella giurisprudenza della
Corte di giustizia. – 2. Una questione a monte: la prova sul consenso al trattamento
nell’ombra delle decisioni giurisprudenziali e alla luce del principio di accountability. –
3. I caratteri del consenso al trattamento “opzionale” rispetto alla conclusione di un
contratto: i casi Planet49 e Orange Romānia. – 4. L’incertezza sulla validità del con-
senso “condizionale”: l’attesa di una presa di posizione nel caso Meta Platforms. – 5.
Conclusioni: l’autonomia eurounitaria del consenso al trattamento dei dati personali e il
ruolo “integrativo” della Corte di giustizia.

1. La prospettiva di analisi: i rapporti tra la prestazione del consenso al

trattamento dei dati personali e la conclusione di un contratto nella giuri-

sprudenza della Corte di giustizia.

Il consenso al trattamento dei dati personali, come tutti gli istituti

giuridici, ma forse ancor più di altri, necessita di essere imbevuto nella

prassi giurisprudenziale per sottrarsi al rischio di essere ammantato di

declamazioni solenni (che attribuiscono, ad esempio, al consenso un ruolo

di pura e autentica autodeterminazione informativa) poco aderenti al rea-

le (1). Ne consegue che i casi sottoposti all’attenzione delle corti, in parti-

colar modo se giunti dinanzi alla più prestigiosa in ambito eurounitario, la

Corte di giustizia, rappresentano senza dubbio il miglior angolo di visuale

per comprendere, da un lato, i nodi interpretativi che si aggrovigliano

intorno al consenso di cui sopra e, dall’altro, le ricadute applicative di

certe interpretazioni. Di qui la scelta di soffermarsi su due decisioni parti-

(*) Contributo pubblicato previo parere favorevole di un esperto esterno al Comitato
scientifico.
Il contributo è destinato agli Scritti in onore del Prof. Vincenzo Cuffaro.

(1) Sul metodo casistico, v. GORLA, Il contratto. Problemi fondamentali trattati con il
metodo comparativo e casistico, Milano, 1954, VII, passim; PASCUZZI, Cosa intendiamo per
«metodo casistico», in Foro it., 2016, V, c. 334 ss.
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colarmente rilevanti della Corte di giustizia (2) e su un rinvio pregiudiziale

pendente, nel momento in cui si scrive, davanti alla stessa Corte (3). Seb-

bene le decisioni cui ci si riferisce – Planet49 (C-673/17) e Orange Romā-

nia (C-61/19) – siano già alquanto note nel panorama giuridico italiano ed

europeo (4), una ripresa di tali approdi giurisprudenziali si giustifica per

provare a leggerli congiuntamente, soprattutto in confronto al rinvio pre-

giudiziale pendente, che presenta analogie, ma anche (e, in particolar

modo) differenze con i casi precedenti. Il tentativo che ci si prefigge è

di verificare, in primo luogo, se e in che misura la Corte di giustizia abbia

accresciuto la densità semantica dei caratteri del consenso al trattamento

dei dati personali; in secondo luogo, ma con rilievo prevalente, si cercherà

di individuare i punti tuttora irrisolti, sui quali la Corte ha soprasseduto,

nella convinzione che difficilmente potrà farlo ancora per molto.

Prima di procedere all’analisi della giurisprudenza della Corte lussem-

burghese, è opportuno offrire un breve inquadramento dell’istituto di cui

ci si occupa, selezionando i temi sui quali si concentrerà la nostra atten-

zione.

Com’è noto, il consenso al trattamento dei dati personali è un con-

senso molto peculiare essenzialmente per due ragioni: per il contesto

disciplinare in cui si trova, la disciplina sulla protezione dei dati personali,

la quale presidia la tutela di un diritto fondamentale (art. 8 della Carta dir.

UE) e orienta, quindi, la ratio del consenso stesso; per i requisiti specifici

che connotano lo statuto del consenso al trattamento (5). Pur trattandosi di

(2) Corte giust. UE 1˚ ottobre 2019, C-673/17, Planet49; Corte giust. UE 11 novembre
2020, C-61/19, Orange Romānia. Per i testi delle sentenze, v. www.curia.europa.eu.

(3) Domanda di pronuncia pregiudiziale da parte dell’Oberlandesgericht Düsseldorf,
depositata in data 22 aprile 2021, C-252/21, Meta Platforms (già Facebook) c. Bundeskartel-
lamt, disponibile su www.curia.europa.eu. Ivi sono disponibili anche le conclusioni dell’Av-
vocato generale Rantos, presentate il 20 settembre 2022.

(4) Si vedano i seguenti commenti: REINALTER e VALE, Cookie e consenso dell’utente, in
Giur. it., 2020, p. 79 ss.; EL SABI, La Corte di Giustizia vieta le caselle di spunta preselezionate
per il consenso all’uso dei cookie, in Giustiziacivile.com, 2020; CABAZZI, Utilizzo dei cookie e
(nuova) tutela dell’utente interessato: la presa di posizione della Corte di Giustizia nel caso
Planet49, in MediaLaws, 2020, p. 316 ss.; C. ANGIOLINI, A proposito del caso Orange
Romania deciso dalla Corte di giustizia dell’UE: il rapporto fra contratto e consenso al tratta-
mento dei dati personali, in questa Rivista, 2021, p. 247 ss.; M.C. MENEGHETTI, Consenso bis:
la Corte di giustizia torna sui requisiti di un valido consenso privacy, in MediaLaws, 2021, p.
266 ss.; F. ESPOSITO e DE ALMEIDA, European Union Litigation, in European Review of
Contract Law, 2021, p. 87 ss.; JABŁONOWSKA, Dark patterns and conditions for a valid consent
to data processing – judgment of the CJEU in C-61/19 Orange Romania, 13 novembre 2020,
disponibile su www.recent-ecl.blogspot.com/2020/11/dark-patterns-and-conditions-for-va-
lid.html (ultimo accesso: 31 ottobre 2022).

(5) Sul consenso al trattamento dei dati personali, per come disciplinato nel regola-
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due aspetti inscindibilmente connessi tra loro, nel segno di una reciproca

influenza, in questa sede, seguendo gli itinerari della giurisprudenza po-
c’anzi richiamata, il focus verterà principalmente sui caratteri del consenso

(il consenso al trattamento dev’essere libero, informato, specifico, inequi-

vocabile e suscettibile di revoca), che potremmo definire – in una chiara
logica semplificatrice – come i profili “tecnici” dell’istituto. Verranno,

invece, lasciati sullo sfondo i profili teorico-dogmatici (la natura giuridica

del consenso) (6) e assiologici (questi ultimi riguardanti le interferenze tra
l’ispirazione personalistica e l’impronta mercantilistica di una disciplina

deputata alla protezione e alla libera circolazione dei dati personali (7), oltre

che le interferenze, per cosı̀ dire “interne” alla stessa sfera della tutela della
persona, tra il valore dell’autodeterminazione e quello della protezione

imperativa (8)). Pur soffermandosi sui profili “tecnici”, si deve comunque

tener conto di come la ricostruzione di questi ultimi incida su un piano di
politica del diritto, potendo certe interpretazioni del consenso al tratta-

mento produrre conseguenze rilevanti nella vita sociale ed economica: nel

caso di specie, trattasi di conseguenze per lo più relative ai modelli com-

mento UE 2016/679, senza pretesa di esaustività v. BRAVO, Il consenso e le altre condizioni di
liceità del trattamento dei dati personali, in FINOCCHIARO (a cura di), Il nuovo regolamento
europeo sulla privacy e sulla protezione dei dati personali, Bologna, 2017, p. 138 ss.; CAGGIA-

NO, Il consenso al trattamento dei dati personali nel nuovo Regolamento europeo. Analisi
giuridica e studi comportamentali, in Osservatorio del diritto civile e commerciale, 2018, p. 78
ss.; CAGGIA, Libertà ed espressione del consenso, in V. CUFFARO, D’ORAZIO e RICCIUTO (a cura
di), I dati personali nel diritto europeo, Torino, 2019, p. 249 ss.; VIVARELLI, Il consenso al
trattamento dei dati personali nell’era digitale, Napoli, 2019; BASUNTI, La (presunta) centralità
del consenso nello specchio delle condizioni di liceità del trattamento dei dati personali, in
Contr. impr., 2020, p. 860 ss.

(6) Tra i sostenitori della natura negoziale, v. OPPO, Sul consenso dell’interessato, in V.
CUFFARO, RICCIUTO e ZENO-ZENCOVICH (a cura di), Trattamento dei dati e tutela della perso-
na, Milano, 1998, p. 124; V. CUFFARO, A proposito del ruolo del consenso, ivi, p. 117;
RODOTÀ, Conclusioni, ivi, p. 308; RICCIUTO, La patrimonializzazione dei dati personali. Con-
tratto e mercato nella ricostruzione del fenomeno, in Dir. inf., 2018, p. 721; contra, pendenti a
favore della natura autorizzatoria, v., tra i molti, MESSINETTI, Circolazione dei dati personali e
dispositivi di regolazione di poteri individuali, in Riv. crit. dir. priv., 1998, p. 339 ss., spec. p.
351-355; S. PATTI, Il consenso al trattamento dei dati personali, in Riv. dir. civ., 1999, p. 466;
FICI e PELLECCHIA, Il consenso al trattamento, in PARDOLESI (a cura di), Diritto alla riserva-
tezza e circolazione dei dati personali, I, Milano, 2003, p. 506.

(7) Tra i molti, v. ZORZI GALGANO, Le due anime del GDPR e la tutela del diritto alla
privacy, in EAD. (a cura di), Persona e mercato dei dati. Riflessioni sul GDPR, Milano, 2019,
p. 35 ss.

(8) Cfr. SATTLER, Autonomy or Heteronomy – Proposal for a two-tier interpretation of
Art. 6 GDPR, in LOHSSE, SCHULZE e STAUDENMAYER (A CURA DI), Data as Counter-Performance
– Contract Law 2.0?, Baden-Baden, 2020, p. 225 ss.
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merciali dati-centrici, che fondano il loro core business sul trattamento dei

dati personali (9).

Per avere il supporto delle coordinate normative, è opportuno pren-

dere le mosse dalla definizione di cui all’art. 4, n. 11, del regolamento UE

2016/679 (Regolamento Generale per la Protezione dei Dati personali:

d’ora in avanti “RGPD”): il consenso al trattamento dei dati personali è

«qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequi-

vocabile dell’interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assen-

so, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati

personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento» (10). Nella di-

sposizione appena riportata, la ripetizione del termine «inequivocabile»,

riferito ora alla manifestazione di volontà, ora all’azione positiva (che non è

altro che una modalità di manifestazione della volontà), non sembra ag-

giungere molto sul piano precettivo, ponendosi più che altro l’obiettivo di

rafforzamento retorico del medesimo concetto. L’art. 7 del RGPD, rubri-

cato «Condizioni per il consenso», cerca di chiarire soprattutto come

bisogna intendere la specificità e la libertà del consenso stesso, oltre a

sancire a chiare lettere la sua piena revocabilità, ad nutum e sine die. Il

medesimo articolo, peraltro, non riguarda solo aspetti di diritto sostanzia-

le, ma è di grande rilievo sul piano probatorio stabilendo che «[q]ualora il

trattamento sia basato sul consenso, il titolare del trattamento deve essere in

grado di dimostrare che l’interessato ha prestato il proprio consenso al trat-

tamento dei propri dati personali». Col rischio di evidenziare l’ovvio, è bene

comunque precisare che il consenso al trattamento è un istituto di estrema

importanza nella disciplina di protezione dei dati personali in quanto, ai

sensi degli artt. 6, par. 1, lett. a, e 9, par. 2, lett. a, del RGPD, è una delle

basi giuridiche che rendono lecito il trattamento dei medesimi dati (11).

(9) Sul punto, sia consentito rinviare a VERSACI, Personal Data and Contract Law:
Challenges and Concerns about the Economic Exploitation of the Right to Data Protection,
in European Review of Contract Law, 2018, p. 388 ss. Sul ruolo del consenso al trattamento
dei dati personali nel conflitto tra la realtà economica e la dimensione giuridica discendente
dalla tradizione, cfr. FONDRIESCHI, A Fragile Right: The Value of Civil Law Categories and
New Forms of Protection in Algorithmic Data Processing under the GDPR, in Osservatorio
del diritto civile e commerciale, 2019, p. 447.

(10) Rispetto alla definizione di consenso al trattamento dei dati personali, si evidenzia
che si tratta di formula dal «significato immediatamente precettivo»: cosı̀ V. CUFFARO, Il
diritto europeo sul trattamento dei dati personali e la sua applicazione in Italia: elementi per un
bilancio ventennale, in ID., D’ORAZIO e RICCIUTO (a cura di), I dati personali nel diritto
europeo, cit., p. 15.

(11) È anche vero, tuttavia, che col tempo si è cercato di attribuire meno centralità al
consenso, provando a valorizzare anche le altre basi giuridiche del trattamento: cosı̀, in
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Le decisioni che prendiamo in esame si sono soffermate sull’interpre-

tazione delle disposizioni appena richiamate, seppur in combinazione con

altre disposizioni relative al consenso contenute in normative previgenti

(Dir. 95/46/CE) o complementari (Dir. 2002/58/CE) al RGPD.

A voler individuare le peculiarità delle pronunce oggetto d’analisi,

deve osservarsi che in entrambi i casi (Planet49 e Orange Romānia), cosı̀

come in quello pendente (Meta Platforms), la prestazione del consenso al

trattamento si affianca alla conclusione di un contratto (12) e si connota

altresı̀ per l’utilizzo, da parte del titolare del trattamento, di stratagemmi

tecnici che inducono l’interessato a compiere determinate scelte (c.d. dark

patterns). Tali elementi, costituendo profili caratterizzanti la fattispecie,

devono ricevere particolare risalto (13). Invero, a prescindere dall’estensio-

ne che si voglia riconoscere alla nozione di contratto, non può dubitarsi

che vi siano casi in cui il rilascio del consenso al trattamento dei dati

personali avvenga al di fuori di contesti negoziali: basti pensare, a titolo

meramente esemplificativo, al consenso al trattamento dei dati personali

prestato nei confronti di un ente pubblico o privato che intenda trattare i

dati per svolgere attività di ricerca scientifica. Essendo il consenso al

trattamento dei dati personali un istituto profondamente trasversale, ricor-

rente in una pluralità di circostanze molte diverse tra loro, che rischiano di

rendere fin troppo sfilacciati i suoi connotati, per recuperare un ubi consi-

stam è opportuno assegnare una particolare importanza al contesto fattua-

le e giuridico nel quale il consenso al trattamento viene prestato. Come

vedremo, alcune problematiche che si presentano laddove la prestazione

del consenso de quo si affianchi alla conclusione di un contratto, non

ricorrono in circostanze nelle quali il rilascio del medesimo consenso sia

scevro di simili accostamenti. Inoltre, le modalità tecniche di raccolta del

luogo di tanti, BRAVO, Il consenso e le altre condizioni di liceità del trattamento dei dati
personali, cit., p. 138 ss.

(12) Cfr. ANGIOLINI, A proposito del caso Orange Romania deciso dalla Corte di giustizia
dell’UE, cit., p. 260 ss.

(13) Sui legami tra il consenso al trattamento dei dati personali e il contratto, limitan-
dosi ai contributi monografici sul tema, v. RICCIUTO, L’equivoco della privacy. Persona vs.
dato personale, Napoli, 2022, spec. p. 137 ss.; C. IRTI, Consenso “negoziato” e circolazione dei
dati personali, Torino, 2021, spec. p. 50 ss.; SENIGAGLIA, Minore età e contratto, Torino,
2020, p. 75 ss.; VERSACI, La contrattualizzazione dei dati personali dei consumatori, Napoli,
2020, spec. p. 105 ss., 149 ss.; ANGIOLINI, Lo statuto dei dati personali. Uno studio a partire
dalla nozione di bene, Torino, 2020, spec. p. 187 ss.; THOBANI, Diritti della personalità e
contratto: dalle fattispecie più tradizionali al trattamento in massa dei dati personali, Milano,
2018, spec. p. 160 ss.; DE FRANCESCHI, La circolazione dei dati personali tra privacy e
contratto, Napoli, 2017, spec. p. 72 ss.

1134 le nuove leggi civili commentate 5/2022

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



consenso al trattamento meritano attenzione perché possono influenzare il

giudizio sul rispetto dei requisiti che lo stesso consenso deve soddisfare.

2. Una questione a monte: la prova sul consenso al trattamento nell’om-

bra delle decisioni giurisprudenziali e alla luce del principio di accountabi-

lity.

Le decisioni della Corte di giustizia sopra citate, pur chiarendo molte-

plici tratti dell’istituto in esame, non possono dirsi del tutto risolutive

rispetto al suo statuto generale. Tali sentenze, infatti, sono piuttosto ana-

litiche nella declinazione dei requisiti del consenso al trattamento dei dati

personali (v. infra § 3), ma risultano vaghe o silenti con riguardo ad altri

profili, come ad esempio l’onere della prova. Considerata la centralità di

quest’ultima questione, è bene soffermarsi su di essa in via preliminare.

D’altronde, in Orange Romānia la Corte di giustizia ha affrontato

fugacemente il punto, limitandosi ad affermare che è possibile ricavare,

implicitamente (già) dall’art. 7, lett. a, Dir. 95/46/CE e in modo più

esplicito (adesso) dall’art. 7, par. 1, RGPD, la regola per cui «l’onere della

prova dell’esistenza di un valido consenso incombe al titolare del tratta-

mento» (14). Nel caso in questione, in realtà, tale affermazione della Corte

– priva di un apparato argomentativo degno di nota – era stata preceduta

da un’interessante ricostruzione dell’Avvocato generale Szpunar che tene-

va conto dei lavori preparatori dell’art. 7, par. 1, RGPD, dai quali emerge

una diversa formulazione della norma inizialmente proposta dalla Com-

missione europea. Quest’ultima, infatti, prevedeva espressamente l’onere,

in capo al titolare del trattamento, di dimostrare l’avvenuta prestazione del

consenso da parte dell’interessato; successivamente, è stato il Consiglio a

sostituire i termini «onere di dimostrare» con l’espressione, riferita al

titolare del trattamento, «deve essere in grado di dimostrare». Ad avviso

dell’Avvocato generale, con la Corte di giustizia che sembra (implicitamen-

te) condividere l’appunto, non bisogna attribuire «un’importanza eccessiva

a detto cambiamento di formulazione», posto che il Consiglio non lo

motiva e, di conseguenza, sembrerebbe che «l’espressione “deve essere

in grado di dimostrare” descriv[a] in realtà in maniera più accessibile

ciò che si intende per “onere della prova”» (15).

(14) Corte giust. UE 11 novembre 2020, C-61/19, Orange Romānia, cit., punto 42.
(15) Conclusioni dell’Avvocato generale, 4 marzo 2020, C-61/19, Orange Romānia,

disponibili su www.curia.europa.eu, punto 53.
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A fronte di una simile interpretazione proposta dall’Avvocato genera-

le, è lecito nutrire più di qualche dubbio sulla piena surrogabilità tra le due

locuzioni richiamate: è sufficiente constatare, infatti, che l’onere è una

situazione giuridica soggettiva diversa dall’obbligo. Pertanto, la modifica

apportata dal Consiglio, pur non essendo stata motivata, sembra aggravare

la posizione del titolare del trattamento: non si è di fronte ad un semplice

onere della prova (invertito) a carico del titolare nell’ambito di un giudizio

instaurato dall’interessato per l’accertamento dell’inesistenza (ed eventual-

mente anche dell’invalidità) del consenso al trattamento; piuttosto, la pre-

senza di un obbligo in capo al titolare fa intendere che la mancata dimo-

strazione che il consenso sia stato prestato dall’interessato è sempre san-

zionata dall’ordinamento, a prescindere da un’eventuale pretesa in giudizio

dell’interessato.

Inoltre, sempre sul piano linguistico, occorre evidenziare che, ai sensi

dell’art. 7, par. 1, RGPD, il titolare del trattamento non deve (solo) dimostrare

che l’interessato abbia prestato il proprio consenso, bensı̀ deve (anche) essere

in grado di dimostrarlo. Come correttamente rileva l’Avvocato generale (16),

tale disposizione costituisce una specificazione del principio di responsabiliz-

zazione (accountability) di cui all’art. 5, par. 2, RGPD, ove, per l’appunto, si

prevede che il titolare del trattamento deve essere in grado di comprovare il

rispetto dei principi applicabili al trattamento dei dati personali.

Tale osservazione implica necessariamente una riflessione sul tipo di

prova che il titolare del trattamento è chiamato a fornire, aspetto sul quale

l’Avvocato generale non si sofferma. A tal proposito, il primo rilievo da

compiere è che il RGPD, a differenza di quanto previsto dall’abrogato art.

23, commi 3˚ e 4˚, d.lgs. n. 196/2003 (17), non richiede alcun tipo di forma

(16) Conclusioni dell’Avvocato generale 4 marzo 2020, C-61/19, Orange Romānia, cit.,
punto 49.

(17) Erano due le forme ad substantiam ricavabili dall’abrogato art. 23, d.lgs. n. 196/
2003: una forma documentale (anche a fronte di un consenso espresso oralmente) richiesta
ai fini della validità del consenso al trattamento di dati comuni (comma 3˚) e una (vera e
propria) forma scritta specificamente richiesta per la validità del consenso al trattamento di
dati sensibili (comma 4˚). Mentre quest’ultima poteva considerarsi una forma vestimentum
dell’atto (secondo i requisiti dell’art. 2702 c.c.), la prima aveva le fattezze di una “forma
modulo”, il cui rispetto comunque incideva – testualmente – sul piano della validità del
consenso (sulla distinzione tra forma vestimentum e forma modulo, v. PAGLIANTINI, voce
Neoformalismo, in Enc. dir., Annali, IV, Milano, 2011, p. 773 ss.). Contrariamente a quanto
sostenuto da una parte della dottrina (MANES, Il consenso al trattamento dei dati personali,
Padova, 2001, p. 100; MONTANARI, sub Art. 7, in A. BARBA e PAGLIANTINI (a cura di), Delle
persone. Leggi collegate, II, in Comm. Gabrielli, Torino, 2019, p. 137), la forma di cui all’art.
23, comma 3˚ non poteva essere qualificata alla stregua di una semplice forma ad probatio-
nem, posto che l’assenza di documentazione per iscritto – come si è detto – non aveva un
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ad substantiam (scritta o “meramente documentale”) del consenso al trat-

tamento dei dati personali (18). Ci si deve chiedere, allora, se tra le maglie

del par. 1 dell’art. 7 del RGPD non si annidi, in realtà, un obbligo del

titolare del trattamento di assicurare, per il consenso dell’interessato, una

forma vincolata ad probationem. Orbene, se si intendesse il par. 1 dell’art.

7 alla stregua di un semplice dovere di dimostrare l’esistenza (e la validi-

tà (19)) del consenso, non potrebbe trarsi alcun vincolo in ordine alla

prova, potendo il titolare del trattamento avvalersi degli ordinari mezzi

probatori previsti dalle discipline processuali nazionali (20); in tal senso,

quindi, il titolare del trattamento potrebbe anche servirsi di mezzi di prova

che si formano ex post, le c.d. prove costituende, come la prova testimo-

niale o il giuramento.

Una simile interpretazione, però, non appare in linea né con la lettera,

né tanto meno con la ratio dell’art. 7, par. 1 del GDPR. Tale disposizione,

infatti, non si limita a stabilire che il titolare del trattamento ha il dovere di

provare, come meglio crede, che l’interessato abbia prestato il proprio

consenso; la formulazione utilizzata dal legislatore europeo è più articolata

(«[q]ualora il trattamento sia basato sul consenso, il titolare del trattamento

deve essere in grado di dimostrare che [...]»). In virtù del principio di

accountability, consistente, tra le altre cose, in un obbligo di rendiconta-

zione degli adempimenti da parte del titolare del trattamento (21), le prove

costituende non possono quindi essere ammesse, dovendo cosı̀ il titolare

provvedere alla precostituzione di una prova del consenso prestato dall’in-

teressato, che non deve necessariamente corrispondere alla forma scritta.

Ad esempio, potrebbe essere sufficiente dimostrare l’avvenuta manifesta-

zione del consenso, ad opera dell’interessato, per mezzo di dati in formato

digitale (non alterabile) conservati dal titolare del trattamento. Bisogna

rilievo meramente probatorio, ma determinava l’invalidità del consenso espresso dall’inte-
ressato. Ad ogni modo, la formulazione scelta dal legislatore era stata correttamente definita
un «pasticcio normativo»: V. CUFFARO, Il consenso dell’interessato, in ID. e RICCIUTO (a cura
di), La disciplina del trattamento dei dati personali, Torino, 1997, p. 219.

(18) Critico rispetto alla libertà di forma del consenso MONTANARI, sub Art. 7, cit., p.
138 s.

(19) Conclusioni dell’Avvocato generale 4 marzo 2020, C-61/19, Orange Romānia, cit.,
punto 49. L’Avvocato generale, in realtà, discorre di «condizioni di efficacia» del consenso,
ma appare più corretto intenderle quali condizioni di validità. In tal senso, v. COMITATO

EUROPEO PER LA PROTEZIONE DEI DATI, Linee guida 5/2020 sul consenso ai sensi del regola-
mento (UE) 2016/679, 4 maggio 2020, ove si richiama di frequente il concetto di validità.

(20) Cfr. ANGIOLINI, A proposito del caso Orange Romania deciso dalla Corte di giustizia
dell’UE, cit., p. 251.

(21) Sulle diverse sfaccettature del principio di accountability, v. FINOCCHIARO, Intro-
duzione al regolamento europeo sulla protezione dei dati, in questa Rivista, 2017, p. 10 ss.
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riconoscere, dunque, che il «qualora» ad incipit del par. 1 dell’art. 7,

traduzione del termine inglese «where», ha un valore temporale oltre

che condizionale, nel senso che è già nel momento in cui il trattamento

prende avvio sulla base del consenso dell’interessato, che il titolare deve

essere in grado di dimostrare che quel consenso sia stato prestato.

3. I caratteri del consenso al trattamento “opzionale” rispetto alla con-

clusione di un contratto: i casi Planet49 e Orange Romānia.

Chiarito il profilo probatorio, si può esaminare la ricostruzione giuri-

sprudenziale dei caratteri del consenso al trattamento dei dati personali nei

due casi sopra richiamati.

In Planet49 veniva presentato un tipico caso di dark patterns, ossia

quegli elementi di un’interfaccia grafica che inducono gli utenti, in modo

fraudolento, a compiere determinate azioni (22). Invero, la società Pla-

net49, nell’organizzare un gioco a premi su un sito web, mostrava agli

utenti che intendessero parteciparvi (e, quindi, che intendessero conclu-

dere un contratto di gioco) una pagina web nella quale era presente una

didascalia sul consenso all’archiviazione di informazioni, mediante cookie,

nell’apparecchiatura terminale dell’utente, accompagnata da una casella di

spunta che risultava già preselezionata, con la conseguenza che l’utente

avrebbe dovuto deselezionarla per non prestare il proprio consenso.

In Orange Romānia si presentava una circostanza simile, ma non del

tutto analoga: infatti, ad essere dark non era un pattern digitale, bensı̀ un

documento contrattuale cartaceo. La società rumena, operante nel merca-

to dei servizi di telecomunicazione mobile, proponeva ai propri clienti di

concludere per iscritto dei contratti nei quali era presente una clausola,

contraddistinta dal segno grafico di una casella preselezionata dagli agenti

(22) L’espressione “dark patterns” è stata coniata da Harry Brignull, che li definisce
come i «tricks used in websites and apps that make you do things that you didn’t mean to, like
buying or signing up for something» (v. www.darkpatterns.org: ultimo accesso il 31 ottobre
2022). Sull’incidenza dei dark patterns sui comportamenti dei consumatori, si veda l’inte-
ressante analisi condotta dal Bureau Européen des Unions de Consommateurs (BEUC):
“Dark patterns” and the Eu consumer law acquis, 7 febbraio 2022, disponibile su www.beu-
c.eu/publications/dark-patterns-and-eu-consumer-law-acquis (ultimo accesso: 31 ottobre
2022). Da ultimo, è doveroso segnalare l’articolato studio realizzato dall’OCSE: Dark com-
mercial patterns, OECD Digital Economy Papers, October 2022 No. 336. Sul piano nor-
mativo, un esplicito riferimento ai dark patterns sulle interfacce online delle piattaforme
digitali si ritrova nel considerando 67 del Reg. (UE) 2022/2065 (Digital Services Act), la cui
traduzione in italiano riporta l’espressione di «percorsi oscuri», definiti come «pratiche che
distorcono o compromettono in misura rilevante, intenzionalmente o di fatto, la capacità dei
destinatari del servizio di compiere scelte o decisioni autonome e informate».
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di vendita, attraverso cui si riteneva manifestato il consenso dei clienti alla

raccolta e alla conservazione delle copie dei propri documenti d’identità.

Inoltre, si prevedeva che, qualora i clienti avessero voluto rifiutare di

prestare il consenso, tale rifiuto avrebbe dovuto essere documentato in

uno specifico modulo da firmare.

A fronte di tali casi, alla Corte di giustizia è stato domandato, in

sostanza, se un consenso al trattamento dei dati personali raccolto tramite

le suddette modalità risulti validamente espresso (23). In entrambe le de-

cisioni in rassegna la risposta è stata negativa e le argomentazioni per molti

versi si sovrappongono: nella seconda decisione (Orange Romānia), la

Corte riprende in gran parte le affermazioni della sentenza precedente

(Planet49), compiendo lo sforzo di definire distintamente i singoli attributi

del consenso al trattamento, di modo da assegnare loro un’autonoma

valenza. È giunto, allora, il momento di analizzare i singoli requisiti del

consenso nell’interpretazione della Corte.

L’inequivocabilità. È il carattere che risulta maggiormente coinvolto

nei casi sopra descritti, considerata la preselezione della casella relativa

al consenso. Sul punto, il ragionamento della Corte di giustizia è chiaro:

l’atto di non deselezionare una casella preselezionata non corrisponde a un

comportamento attivo e, a voler utilizzare un lessico più dogmatico, non

costituisce un sicuro criterio di imputazione della volontà in capo a un

soggetto. D’altra parte, già il considerando 32 del RGPD afferma che

«il silenzio, l’inattività o la preselezione di caselle» non sono circostanze

in grado di configurare l’espressione di un consenso. La giustificazione, ad

avviso della Corte, risiede nel fatto che l’interessato potrebbe non leggere

l’informazione che accompagna la casella preselezionata o potrebbe, addi-

rittura, non accorgersi della casella. A tal proposito, può tracciarsi un

parallelismo con l’art. 22 della direttiva 2011/83/UE, e il relativo art. 65

c. cons., riguardante il consenso del consumatore rispetto ai c.d. pagamen-

ti supplementari. Quest’ultima disposizione, infatti, prevede il diritto del

consumatore al rimborso delle somme pagate al professionista in aggiunta

all’obbligazione principale, qualora il consenso del consumatore sia stato

dedotto dal professionista utilizzando opzioni prestabilite che il consuma-

(23) Deve precisarsi che le pronunce della Corte di giustizia hanno tenuto conto sia
delle disposizioni presenti nella direttiva 95/46, sia delle disposizioni contenute nel RGPD,
in ragione del fatto che le misure inibitorie, di cui si discuteva nei procedimenti principali,
avevano una proiezione nel futuro che poteva consentire l’applicazione ratione temporis
anche del RGPD: Corte giust. UE 1˚ ottobre 2019, C-673/17, Planet49, cit., punto 41;
Corte giust. UE 11 novembre 2020, C-61/19, Orange Romānia, cit., punto 31.
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tore avrebbe dovuto rifiutare per evitare il pagamento supplementare. La

dottrina ha opportunamente ascritto tale norma «nel contesto di una tutela

preventiva dalle c.d. clausole nascoste (überraschende Klauseln)», eviden-

ziando come il consenso, ricavato dalla preselezione, non sia da conside-

rarsi viziato, ma del tutto inesistente (24). Il parallelismo è utile in quanto

permette di evidenziare (fin d’ora) che il vizio del consenso derivante da

una preselezione è tipico quando dal mancato opt-out si intende dedurre

l’accettazione di una prestazione opzionale rispetto ad un’altra che risulta

necessaria. Pertanto, il consenso al trattamento dei dati personali presele-

zionato è viziato (o, addirittura, potremmo dire del tutto inesistente) quan-

do l’interessato, pur potendo fare a meno di prestarlo a fianco di un

consenso contrattuale necessario per l’accesso a un servizio, si ritrova a

farlo in modo del tutto inconsapevole.

La specificità. Mentre l’inequivocabilità del consenso appare un profilo

strettamente connesso alla configurazione grafica o tecnologica predispo-

sta dal titolare del trattamento, l’attributo della specificità intercetta una

problematica più sofisticata, riguardante la possibilità di desumere una

volontà da un’altra espressamente manifestata. Ipotizzando l’assenza di

un qualsiasi segno grafico decettivo (ad es., una casella preselezionata)

che renda il consenso equivocabile, si immagini un consenso al trattamento

dei dati personali espresso nell’ambito della manifestazione di un consenso

diverso, quale potrebbe essere quello necessario per la conclusione di un

contratto. In Orange Romānia la fattispecie emerge in tutta la sua nitidez-

za: ci si chiede, infatti, se la sottoscrizione del contratto per la fornitura di

servizi di telecomunicazione possa essere considerata – in virtù della clau-

sola sulla raccolta e conservazione delle copie dei documenti d’identità –

come espressione di uno specifico consenso a siffatto trattamento.

A tal riguardo, la Corte di giustizia non assume una posizione chia-

ra (25), limitandosi ad affermare che spetta al giudice di rinvio l’accerta-

mento del requisito di specificità del consenso al trattamento alla luce del

principio in base al quale la sua prestazione non può essere desunta da una

manifestazione di volontà avente un oggetto distinto (26). A dire il vero,

dinanzi a contratti conclusi per iscritto, sembra aleggiare, tra le righe della

(24) PAGLIANTINI, Neoformalismo e trasparenza secondo il canone della Corte di Giusti-
zia: i casi ‘Content services’ e ‘Ebookers.com’ alla luce della dir. 2011/83/UE, in Obbl. contr.,
2012, p. 881; sulla trasparenza come tecnica contro la sorpresa, v. più diffusamente ID., voce
Trasparenza contrattuale, in Enc. dir., Annali, V, Milano, 2012, p. 1306 ss.

(25) Corte giust. UE 11 novembre 2020, C-61/19, Orange Romānia, cit., punto 47.
(26) Corte giust. UE 11 novembre 2020, C-61/19, Orange Romānia, cit., punto 38;

Corte giust. UE 1˚ ottobre 2019, C-673/17, Planet49, cit., punto 58.
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sentenza, l’ipotesi di una doppia sottoscrizione da cui possa specificamen-

te ricavarsi l’espressione di un consenso al trattamento dei dati personali.

La Corte, tuttavia, non lo dice espressamente e può intuirsi la ragione.

Innanzitutto, come detto in precedenza, il consenso al trattamento non

richiede necessariamente la forma scritta; inoltre, – ancor più rilevante – il

par. 2 dell’art. 7 del RGPD non fornisce appigli letterali per imporre una

doppia manifestazione di volontà nell’ipotesi in cui il consenso dell’interes-

sato sia prestato nel contesto di una dichiarazione scritta che riguardi

anche altre questioni, il cui esempio tipico dovrebbe essere un documento

contrattuale. Invero, in tale ipotesi, è la «richiesta di consenso» al tratta-

mento dei dati personali a doversi presentare in modo distinguibile dalle

altre materie, non è la manifestazione di volontà al trattamento a dover

essere espressa con una forma diversa e distinta rispetto alla dichiarazione

contrattuale: come a dire, ad esempio, che la clausola relativa al consenso

al trattamento dev’essere evidenziata in grassetto o con un colore acceso

diverso dalle altre clausole contenute in un contratto. La cautela mostrata

sul punto dalla Corte di giustizia, allora, può assumere il significato di

un’esitazione nel riscrivere la norma in chiave pretoria.

L’informazione. Più netta appare la posizione della Corte europea con

riguardo ai requisiti necessari per la prestazione di un consenso informato.

Sia in Planet49 che in Orange Romānia si specifica che l’informazione

debba coprire non solo gli elementi espressamente indicati negli art. 13

del RGPD, ma anche le conseguenze cui gli interessati andrebbero incon-

tro nel caso in cui rifiutassero di prestare il consenso (ipotesi che non

necessariamente ricade nell’art. 13, par. 2, lett. e) (27). A tal proposito, è

stato opportunamente sottolineato come il richiamo all’informazione sulle

conseguenze del consenso al trattamento evochi la giurisprudenza consu-

meristica formatasi in tema di trasparenza c.d. materiale (28) (v., tra le tante

decisioni, RWE Vertrieb (29); Arpád Kasler (30)) (31). L’analogia, tuttavia,

pur suffragata dal considerando 42 del RGPD che richiama la tutela del

(27) Corte giust. UE 1˚ ottobre 2019, C-673/17, Planet49, cit., punto 74; Corte giust.
UE 11 novembre 2020, C-61/19, Orange Romānia, cit., punto 40.

(28) JABŁONOWSKA, Dark patterns and conditions for a valid consent to data proces-
sing, cit.

(29) Corte giust. UE 21 marzo 2013, C-92/11, RWE Vertrieb AG, disponibile su
www.curia.europa.eu; per un commento, v. PICCIANO, Il carattere abusivo di una clausola
standardizzata, in Contratti, 2013, p. 638 ss.

(30) Corte giust. UE 30 aprile 2014, C-26/13, Árpad Kásler, disponibile su www.cu-
ria.europa.eu; per un commento, v. PAGLIANTINI, L’equilibrio soggettivo dello scambio (e
l’integrazione) tra Corte di Giustizia, Corte costituzionale ed ABF: “il mondo di ieri” o un
“trompe l’oeil” concettuale?, in Contratti, 2014, p. 853 ss.
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consumatore tramite il rinvio alla direttiva 93/13/CEE, non dev’essere

eccessivamente enfatizzata in ragione della diversità degli ambiti di riferi-

mento: difficilmente, infatti, può ravvisarsi un dovere di consulenza in

capo al titolare del trattamento dei dati personali al pari di quanto si

riconosce al professionista che opera, ad esempio, nei mercati bancari e

finanziari (32). Il parallelismo può servire più che altro a dimostrare che,

anche nella disciplina del RGPD, l’obbligo di trasparenza va declinato al

di là del mero dato linguistico-formale (33). Infatti, l’informazione è pur

sempre strumentale ad un altro attributo del consenso: solo se l’interessato

è davvero consapevole, la manifestazione di volontà sarà espressa in modo

libero.

La libertà. Arrivando dunque a trattare della libertà del consenso, dalla

giurisprudenza qui in esame emerge un’interpretazione di tale carattere

non solo nei termini dell’assenza di condizionamenti cognitivi, ma anche e

soprattutto dell’assenza di impedimenti nell’esercizio del rifiuto. Per essere

più chiari: il consenso è libero solo se l’interessato può rifiutarsi di pre-

starlo. Nel caso di specie di un consenso al trattamento richiesto nell’am-

bito della conclusione di un contratto, la Corte di giustizia ritiene che «per

garantire all’interessato un’effettiva libertà di scelta, le clausole contrattuali

non devono indurre la persona interessata in errore circa la possibilità di

stipulare il contratto anche qualora essa rifiuti di acconsentire al tratta-

mento dei suoi dati» (34). In altri termini, le clausole contrattuali non

devono essere confezionate in modo tale da far sembrare (erroneamente)

alla persona interessata che la mancata prestazione del consenso al tratta-

mento dei propri dati implichi l’impossibilità di stipulare il contratto.

Tale interpretazione del Collegio lussemburghese si comprende tenen-

do conto della fattispecie presa in esame, vale a dire la fattispecie di un

consenso al trattamento opzionale rispetto alla conclusione di un contratto.

A dire il vero, in Orange Romānia risultava dalle circostanze di fatto che

l’operatore telefonico aveva permesso ai clienti la sottoscrizione dei con-

(31) Per un quadro d’insieme, v. PAGLIANTINI, La trasparenza consumeristica tra “dot-
trina” della Corte ed equivoci interpretativi, in Eur. dir. priv., 2019, p. 651 ss.

(32) Cfr. PAGLIANTINI, voce Trasparenza contrattuale, cit., p. 1285; sulla peculiarità degli
obblighi di trasparenza nei contratti di credito ai consumatori, v. LUZAK e JUNUZOVIĆ,
Blurred Lines: Between Formal and Substantive Transparency in Consumer Credit Contracts,
in Journal of European Consumer and Market Law, 2019, p. 99 ss.

(33) Per un confronto tra la trasparenza consumeristica e la trasparenza in materia di
protezione dei dati personali, v. CLIFFORD, GRAEF e VALCKE, Pre-formulated Declarations of
Data Subject Consent – Citizen-Consumer Empowerment and the Alignment of Data, Consu-
mer and Competition Law Protections, in German Law Journal, 2019, p. 686 s.

(34) Corte giust. UE 11 novembre 2020, C-61/19, Orange Romānia, cit., punto 41.
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tratti di abbonamento anche se gli stessi non avevano acconsentito al

trattamento dei loro dati personali (35); in Planet49, invece, nonostante

la partecipazione al gioco a premi sembrasse subordinata al consenso

dell’utente al trattamento dei suoi personali a fini pubblicitari, la Corte

non ha potuto vagliare il profilo della libertà di scelta dell’interessato in

quanto la domanda pregiudiziale non verteva sul punto (36).

In entrambi i casi, quindi, l’opzionalità del consenso è un elemento

indubbiamente caratterizzante, che costituisce la chiave di lettura per spie-

gare le affermazioni della Corte di giustizia non soltanto in merito al

requisito della libertà. A ben vedere, infatti, tutte le declinazioni assegnate

ai singoli attributi del consenso possono comprendersi se si considera che

la fattispecie di riferimento è quella di un consenso opzionale alla conclu-

sione di un contratto. Basti riflettere sui seguenti punti. Il divieto di una

preselezione della casella sul consenso al trattamento dei dati personali ha

certamente senso laddove sia presente un’opzione di non prestare il con-

senso, che non comporti la rinuncia alla stipula del contratto. Allo stesso

modo, può risultare ragionevole la richiesta all’interessato di una doppia

sottoscrizione (o, più in generale, di una doppia modalità di manifestazione

della volontà) rispetto a quella prevista per la conclusione del contratto, se

l’interessato è in grado di rifiutarsi di acconsentire al trattamento dei dati

personali senza alcuna conseguenza sul perfezionamento dell’operazione

economica.

4. L’incertezza sulla validità del consenso “condizionale”: l’attesa di una

presa di posizione nel caso Meta Platforms.

Del tutto diversa è l’ipotesi in cui il consenso al trattamento dei dati

personali sia configurato come condizionale alla conclusione di un con-

tratto: non più quindi facoltativo, ma sostanzialmente necessario se si

vuole ottenere la fornitura di un certo bene o servizio. A tal proposito,

la prima domanda da porsi è se gli obblighi di trasparenza opportunamen-

te delineati dalla Corte di giustizia, con (l’implicito) riferimento al consen-

so opzionale, possano valere anche con riguardo al consenso condizionale.

Orbene, anche in quest’ultimo caso potrebbe essere richiesta la spunta

della casella relativa al consenso al trattamento dei dati personali, cosı̀

come la manifestazione di una volontà distinta dalla sottoscrizione del

contratto; tuttavia, tali obblighi di trasparenza sarebbero meno efficaci

(35) Corte giust. UE 11 novembre 2020, C-61/19, Orange Romānia, cit., punto 25.
(36) Corte giust. UE 1˚ ottobre 2019, C-673/17, Planet49, cit., punto 64.
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rispetto a quando il consenso sia opzionale. Essi, infatti, potrebbero sol-

tanto richiamare l’attenzione dell’interessato, oblato di una proposta con-

trattuale, circa la presenza del consenso al trattamento dei dati personali

all’interno dell’operazione economica complessiva: se il consenso al tratta-

mento è condizionale rispetto alla conclusione del contratto, l’interessato

non ha a disposizione una scelta diversa dall’accettare o meno l’operazione

economica proposta.

Se tanto è vero, occorre ragionare sull’opportunità di costruire una

trasparenza ad hoc per l’ipotesi in cui alla prestazione del consenso al

trattamento venga subordinata la conclusione di un contratto. In tal caso,

infatti, l’effetto sorpresa va contrastato principalmente sul piano dell’infor-

mazione, più che su quello dell’inequivocabilità e della specificità, come

avviene, invece, nell’ipotesi del consenso opzionale. Il titolare del tratta-

mento, dunque, non solo dovrebbe rendere assolutamente evidente – già

sul piano grafico – la circostanza che la prestazione del consenso al tratta-

mento è condizione necessaria per la conclusione del contratto, ma lo

stesso titolare dovrebbe altresı̀ indicare il motivo che sorregge tale richie-

sta, rendendo cosı̀ trasparente il modello commerciale sottostante (37).

Inoltre, l’interessato dovrebbe essere pienamente consapevole della possi-

bilità di revocare il consenso al trattamento dei propri dati, una volta che la

conclusione del contratto abbia avuto luogo e anche dopo che la sua

esecuzione abbia avuto inizio. Invero, nell’ipotesi di un consenso al tratta-

mento condizionale (nel senso sopra chiarito), la facoltà di revoca, garan-

tita dall’art. 7, par. 3, RGPD, diventa il vero presidio della libertà di scelta

dell’interessato.

Ad ogni modo, rispetto al tema del consenso al trattamento dei dati

personali come condizione di conclusione o esecuzione di un contrat-

to (38), c’è un nodo da sciogliere a monte: se tale consenso possa ritenersi

(37) Cosı̀ anche PAGLIANTINI, L’attuazione minimalista della direttiva 770/2019: rifles-
sioni sugli artt. 135 octies – 135 vicies ter c. cons., p. 5 (del paper in corso di stampa in questa
Rivista, che ho avuto la possibilità di leggere per cortesia dell’autore). Vi è chi suggerisce,
inoltre, di introdurre un diritto degli interessati a conoscere il valore economico dei propri
dati personali, che, tuttavia, si scontra con la difficoltà di individuare degli affidabili ed
oggettivi criteri di stima: MALGIERI e CUSTERS, Pricing privacy – the right to know the value of
your personal data, in Computer Law & Security Review, 2018, p. 289 ss. Sulla presenza di
asimmetrie informative in relazione al valore dei dati personali, v. PARDOLESI, VAN DEN BERGH

e WEBER, Facebook e i peccati da Konditionenmissbrauch, in Merc. conc. reg., 2020, pp. 512,
520 ss.

(38) Nello schema “servizi contro dati”, si osserva come il consenso al trattamento dei
dati personali non sia necessario all’esecuzione del contratto, quanto piuttosto al suo perfe-
zionamento: cosı̀ ZENO-ZENCOVICH e RESTA, Volontà e consenso nella fruizione dei servizi in
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validamente espresso, a prescindere dalle specifiche informazioni fornite

dal titolare del trattamento. Negli ultimi anni, le letture offerte dalla giuri-

sprudenza nazionale, da un lato, e dal Garante per la protezione dei dati

personali, dall’altro, quest’ultimo con l’avallo del Comitato europeo per la

protezione dei dati, non sono state per nulla coincidenti. D’altronde, è

risaputo che l’art. 7, par. 4 RGPD divide gli interpreti nella parte in cui

non chiarisce se sia possibile o no subordinare l’esecuzione di un contratto

alla prestazione di un consenso al trattamento dei dati personali (39).

Il punto da sottolineare è che una simile incertezza giuridica ha rile-

vanti ripercussioni sulle prassi di mercato. Invero, il ricorso sempre più

frequente ai c.d. dark patterns, emerso chiaramente nella giurisprudenza

sopra esaminata, appare incentivato (anche) dalla mancanza di chiarezza

circa la legittimità della pratica di configurare il consenso al trattamento

dei dati personali alla stregua di una condizione indispensabile all’interno

di un certo modello commerciale. Con quest’appunto non si vogliono

certamente giustificare i comportamenti dei gestori delle piattaforme digi-

tali, che escogitano qualsiasi tecnica maliziosa pur di indurre gli utenti a

prestare il (facoltativo) consenso al trattamento dei propri dati (40). Non è

rete, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2018, p. 432. Pur convenendo con tale dottrina che nello
schema richiamato il consenso al trattamento dei dati è di regola elemento strutturale
dell’accordo, occorre comunque tener presente che è la conformazione negoziale, decisa
dalla piattaforma digitale, a determinare se la condizionalità riguardi la conclusione o l’e-
secuzione del contratto.

(39) In altra sede, si è sostenuta la tesi secondo la quale l’art. 7, par. 4, RGPD non va
inteso come un netto divieto di subordinare la conclusione o l’esecuzione di un contratto
alla prestazione del consenso al trattamento dei dati personali; va preferita, infatti, una
circoscrizione delle fattispecie vietate. A sostegno della tesi può addursi non tanto l’argo-
mento letterale, quanto soprattutto la ricostruzione dei lavori preparatori insieme a una
lettura sistematica della norma: entrambi gli argomenti aiutano a definire la sua ratio. Per
un’esposizione completa della tesi, sia concesso il rimando a VERSACI, La contrattualizzazione
dei dati personali dei consumatori, cit., spec. p. 98 ss., ma v. anche p. 78 ss. Si rinvia a
quest’opera anche per i richiami alla giurisprudenza della Corte di cassazione e ai provve-
dimenti del Garante per la protezione dei dati personali, oltre che per i richiami alle altre
tesi espresse in dottrina circa l’interpretazione della libertà del consenso al trattamento dei
dati personali. Si veda, inoltre, l’interessante ricostruzione compiuta da PERTOT, Libertà del
consenso al trattamento dei dati personali e portata del c.d. Koppelungsverbot: il punto di
vista dell’OLG Frankfurt a.M., in Tecnologie e Diritto, 2020, p. 363 ss. la quale, commen-
tando una pronuncia dell’Oberlandesgericht di Francoforte sul Meno, che ha escluso la
validità del consenso al trattamento dei dati personali in un’operazione di tying con un
contratto, dà notizia delle diverse tesi della dottrina tedesca in merito all’interpretazione
dell’art. 7, par. 4, RGPD (p. 366 ss.). Di recente, a favore dell’illegittimità delle operazioni di
tying «in linea di principio», v. GENTILI, La volontà nel contesto digitale: interessi del mercato
e diritti delle persone, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2022, p. 711.

(40) Cfr. BEUC, “Dark patterns” and the Eu consumer law acquis, cit., pp. 4-5.
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difficile prevedere, però, che una presa di posizione della Corte di giusti-

zia, in merito alla possibilità o meno di subordinare la conclusione o

l’esecuzione di un contratto alla prestazione del consenso al trattamento

dei dati personali, ridurrebbe l’utilizzo di tali strumenti decettivi.

L’occasione sembra esser giunta alle porte con il rinvio pregiudiziale

sollevato dall’Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunale superiore del Land

di Düsseldorf) nell’ambito della saga tedesca sul caso Facebook, oggi di-

venuto Meta Platforms, avviata dalla nota decisione del Bundeskartel-

lamt (41). Il 6 febbraio 2019 tale autorità ha vietato alla società madre

statunitense (Facebook Inc.), alla società da questa controllata operante

in Europa (Facebook Ireland Ltd.) e alla società tedesca consociata di

quest’ultima operante nel settore della pubblicità (Facebook Deutschland

GmbH), di far ricorso a condizioni generali di contratto che prevedano

l’uso della rete Facebook.com, da parte degli utenti privati residenti in

Germania, subordinato alla seguente condizione. Essa consiste nella pos-

sibilità riconosciuta a Facebook Ireland di raccogliere, senza il consenso

degli utenti, dati relativi a questi ultimi e ai loro dispositivi generati dal-

l’uso di altri servizi appartenenti a Facebook (Instagram, WhatsApp, Ocu-

lus, Masquerade) e dall’accesso a siti o app di terzi tramite interfacce di

programmazione (“Strumenti di Facebook Business”), con la finalità di

collegare tali dati a quelli dell’account Facebook.com e procedere in tal

modo ad un trattamento congiunto. La giustificazione del provvedimento

si è basata sull’art. 19, par. 1, del Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkun-

gen (GWB), che vieta l’abuso di posizione dominante (42), e sull’art. 32,

par. 1, del GWB, che consente al Bundeskartellamt di obbligare le impre-

se, che violano le disposizioni in tema di concorrenza, a porre fine all’in-

frazione.

Ai nostri fini, è significativo che, in un punto centrale della decisione,

l’autorità tedesca abbia sostenuto la tesi in base alla quale il consenso al

trattamento dei dati personali dell’utente di Facebook non sussiste se dalla

sua manifestazione dipende la messa a disposizione del servizio offerto

dalla piattaforma digitale (43). La decisione in questione, inizialmente so-

(41) Sull’istruttoria del Bundeskartellamt, per un primo commento, precedente alla
pubblicazione della decisione, v. PALMIERI e PARDOLESI, Clausole «unfair» e abuso da sfrut-
tamento, in Merc. conc. reg., 2018, p. 9 ss.; per un’analisi del provvedimento, v. OSTI e
PARDOLESI, L’antitrust ai tempi di Facebook, in Merc. conc. reg., 2019, p. 195 ss.

(42) Per un fitto ventaglio di critiche nei confronti del ricorso all’art. 19, par. 1, GWB,
e più in generale al diritto antitrust, in simili fattispecie, v. PARDOLESI, VAN DEN BERGH e
WEBER, Facebook e i peccati da Konditionenmissbrauch, cit., p. 515 ss.

(43) Cfr. OSTI e PARDOLESI, L’antitrust ai tempi di Facebook, cit., p. 202 s.
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spesa in via cautelare proprio dal Tribunale regionale superiore di Düs-

seldorf, ha riacquistato effetti a seguito di una pronuncia del Bundesge-

richtshof, che ha accolto l’appello (sul piano cautelare) del Bundeskartel-

lamt (44). Adesso, è giunto il momento per l’Oberlandesgericht di esprimer-

si nel merito del ricorso di Meta Platforms e, proprio in questa fase, è stato

sollevato il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia (45).

Le questioni poste dal Tribunale regionale tedesco, suddivise in ben

sette distinti quesiti, lasciano ben sperare perché pongono la Corte lus-

semburghese dinanzi al grande tema finora trascurato nei rapporti tra la

prestazione del consenso al trattamento dei dati personali e la conclusione

di un contratto.

In particolare, con la terza e la quarta domanda si chiede alla Corte di

definire i confini di competenza tra le basi giuridiche di cui all’art. 6, par.

1, lett. a, b e f, RGPD, laddove il trattamento dei dati personali (comuni)

consista nella personalizzazione dei contenuti e della pubblicità su un

social network, oltre che nella sicurezza della rete e nel miglioramento

dei prodotti. Sempre sul piano dei rapporti tra le basi giuridiche del

trattamento dei dati, assume una certa rilevanza anche la seconda doman-

da, in riposta alla quale la Corte europea dovrà chiarire se alcuni dati

personali di natura particolare (alias sensibile) possano essere trattati in

virtù dell’art. 9, par. 2, lett. e, RGPD, cioè in quanto dati resi manifesta-

mente pubblici dall’interessato, potendosi cosı̀ fare a meno del consenso di

quest’ultimo. Qualora la Corte di giustizia dovesse rispondere che, rispetto

ai trattamenti dei dati personali di cui si discute, per lo più aventi carattere

commerciale, l’unica base giuridica ammissibile sia rappresentata, sia per

dati comuni che per i dati appartenenti a categorie particolari, dal con-

senso dell’interessato (46), non resterebbe che verificare le condizioni di

validità per la sua manifestazione. La sesta domanda, infatti, pone la

(44) Sulla decisione del Bundesgerichtshof, v. GIANNACCARI, Facebook e l’abuso da sfrut-
tamento al vaglio del Bundesgerichtshof, in Merc. conc. reg., 2020, p. 403 ss.; DAVOLA, “I
vestiti nuovi dell’imperatore”. Il contenzioso tra il bundeskartellamt tedesco e facebook in tema
di abuso di posizione dominante alla luce del progressivo snaturarsi del diritto antitrust, in Dir.
Internet, 2021, p. 61 ss.

(45) Per una recente ricostruzione della vicenda giurisprudenziale, v. LAVIOLA, Il diritto
all’autodeterminazione informativa tra concorrenza e data protection. Riflessioni a margine
della saga Facebook c. Bundekartellamt nella giurisprudenza delle corti tedesche e in attesa
della Corte di Giustizia, in CREMONA, LAVIOLA e PAGNANELLI (a cura di), Il valore economico
dei dati personali, Torino, 2022, p. 27 ss.

(46) Contra DE CRISTOFARO, Die datenschutzrechtliche Einwilligung als Gegenstand des
Leistungsversprechens, in PERTOT (a cura di), Rechte an Daten, Tubinga, Mohr Siebeck,
2020, p. 159.
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questione centrale, chiedendo alla Corte di chiarire se il consenso al trat-

tamento dei dati personali prestato nei confronti di un’impresa in posizio-

ne dominante sul mercato, com’è Facebook nell’ambito dei social net-

works, possa considerarsi valido, e in particolare libero ai sensi dell’art.

4, n. 11, RGPD, in conformità con gli artt. 6, par. 1, lett. a, e 9, par. 2, lett.

a, RGPD (47).

A quest’ultimo riguardo, la Corte di giustizia non dovrebbe esimersi

dal valutare la fattispecie del consenso condizionale alla conclusione di un

contratto, ricorrente – come evidenziato dal tribunale tedesco nella moti-

vazione del rinvio pregiudiziale – nel caso in questione. In particolare, la

Corte dovrebbe prendere posizione almeno rispetto alle seguenti opzioni:

a) la condizionalità del consenso al trattamento è sempre vietata; b) la

condizionalità è vietata solo al ricorrere di circostanze specifiche, che,

per quanto frutto di un bilanciamento di interessi, possono essere delinea-

te in astratto (ad esempio, la posizione dominante dell’impresa che richie-

de il consenso al trattamento e/o, in una logica che tenga conto delle

alternative per l’utente, la mancanza sul mercato di modelli commerciali

che offrano beni o servizi assimilabili, prescindendo dallo sfruttamento

economico dei dati personali degli utenti (48)); c) il giudizio sulla condi-

zionalità non è astrattamente prevedibile, potendo essere risolto solo alla

luce delle circostanze del caso concreto (49).

5. Conclusioni: l’autonomia eurounitaria del consenso al trattamento dei

dati personali e il ruolo “integrativo” della Corte di giustizia.

Nel vigore dell’art. 23, d.lgs. n. 196/2003, e prima ancora dell’art. 11,

l. n. 675/1996, la dottrina civilistica era solita operare un confronto tra il

consenso al trattamento dei dati personali e il consenso negoziale, cosı̀

(47) Sul consenso come base giuridica del trattamento di dati appartenenti a categorie
particolari, v. THIENE, sub Art. 9, in D’ORAZIO, FINOCCHIARIO, POLLICINO e RESTA, Codice
della privacy e data protection, Milano, 2021, p. 245 s.

(48) Si fa riferimento alla (condivisibile) posizione di Cass. 2 luglio 2018, n. 17278, in
Nuova giur. civ. comm., 2018, p. 1775 ss., con nota di ZANOVELLO, Consenso libero e specifico
alle e-mail professionali, e in Giur. it., 2019, p. 530 ss., con nota di THOBANI, Operazioni di
tying e libertà del consenso. Cfr. PAGLIANTINI, L’attuazione minimalista della direttiva 770/
2019, cit., pp. 4, 14, il quale, pur impostando il problema nei termini di una «legalità del
caso», suggerisce quali possano essere gli scenari prevedibili in un contesto nel quale «le
condizioni di concorrenza, in caso di violazione dell’art. 102 TFUE, hanno un peso diri-
mente insieme alla natura infungibile e/o irrinunciabile del servizio digitale che, in caso di
diniego, non verrebbe somministrato».

(49) Sembrano propendere per tale soluzione le conclusioni dell’Avvocato generale
Rantos nella causa in questione: 20 settembre 2022, C-252/21, punti 75-76.
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come tra il consenso al trattamento e le altre forme consensuali disciplinate

a livello nazionale (50). La ragione di tale operazione ermeneutica risiedeva

per lo più nell’esigenza di ricostruire lo statuto del consenso al trattamen-

to, integrando le lacune presenti nella disciplina di recepimento della

direttiva comunitaria. D’altronde, risultava del tutto legittimo coordinare

(le regole relative a) un istituto, pur sempre appartenente all’ordinamento

interno, con (le regole relative a) gli altri istituti del medesimo ordinamen-

to. Ebbene, l’introduzione del regolamento UE 2016/679 ha imposto un

cambio di prospettiva (51).

È ormai vano, infatti, se non per fini meramente descrittivi, lo sforzo

di cimentarsi nella comparazione del consenso al trattamento dei dati

personali con le altre tipologie di consenso disciplinate a livello nazionale.

Va preso atto che il consenso al trattamento non ha più nulla di domestico,

posto che la sua disciplina non è più filtrata dal diritto derivato nazionale

e, trovandosi all’interno di un regolamento europeo, ha l’ambizione di

essere del tutto autonoma (52). Quest’ambizione, tuttavia, si scontra con

una realtà di cui la giurisprudenza sopra esaminata costituisce piena prova:

la disciplina del consenso al trattamento dei dati personali, contenuta nel

RGPD, è ambigua e sfilacciata, oltre che lacunosa.

La sfilacciatura si deve soprattutto alla circostanza che il consenso al

trattamento dei dati personali può essere espresso in contesti molto diver-

si. Invero, il consenso dell’interessato richiesto da un’azienda sanitaria, per

un trattamento dei dati personali a fini di ricerca scientifica, non può

essere certamente assimilato al consenso richiesto da una piattaforma di-

gitale, per un trattamento dei medesimi dati a fini commerciali. Sebbene in

entrambi i casi si avverta un’esigenza di tutela della persona interessata

rispetto alla manifestazione di volontà sul trattamento dei propri dati

personali, ciò non toglie che possono mutare le modalità attraverso le

quali viene assicurata la libertà di scelta della persona. A titolo esemplifi-

cativo, è sufficiente evidenziare che non può nemmeno contemplarsi la

(50) In luogo di tanti, v. MANES, Il consenso al trattamento dei dati personali, cit., p. 81
ss.; THOBANI, La libertà del consenso al trattamento dei dati personali e lo sfruttamento
economico dei diritti della personalità, in Eur. dir. priv., 2016, p. 517 ss.

(51) A tal proposito, vengono preziose le riflessioni compiute, con riferimento all’art.
82, RGPD, da NAVONE, Ieri, oggi e domani della responsabilità civile da illecito trattamento
dei dati personali, in questa Rivista, 2022, p. 132 ss.

(52) Cfr. POILLOT, La protection des données personnelles par le droit européen de la
consommation, in COMBET (a cura di), Le droit européen de la consommation au XXIe siècle.
État des lieux et perspectives, Bruxelles, 2022, p. 309, ove si sottolinea che «[l]e RGPD ne
prend pas position sur la nature des données selon les catégories juridiques établies au sein des
droits des États membres».
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possibilità di subordinare la prestazione di cure sanitarie al rilascio del

consenso al trattamento dei dati del paziente per fini di ricerca; di contro,
una simile condizionalità viene prevista frequentemente ai fini della frui-

zione di un servizio digitale, per cui il fornitore non richiede agli utenti il

pagamento di un prezzo. Orbene, la mancata differenziazione tra le sva-
riate fattispecie di consenso al trattamento dei dati personali fa emergere

una lacunosità assiologica della disciplina europea.

Quest’ultima è, inoltre, ambigua sotto vari aspetti. Ciò è dimostrato
dal par. 2 dell’art. 7, RGPD, con riguardo alle modalità tramite cui di-

stinguere una manifestazione di volontà contrattuale dalla manifestazione

di volontà specificamente finalizzata al trattamento dei dati personali, ma
soprattutto è dimostrato dal par. 4 del medesimo articolo, in merito alla

libertà del consenso dell’interessato nell’ipotesi in cui quest’ultimo si af-

fianchi ad un contratto.
A fronte di tali problemi interpretativi, la Corte di giustizia è chiamata

a svolgere «l’oramai riconosciuta opera creatrice ed integratrice» (53). Nel-

l’ambito dei rapporti tra il contratto e il consenso al trattamento dei dati
personali, le pronunce della Corte nei casi Planet49 e Orange Romānia

hanno indubbiamente svolto tale opera con riferimento all’ipotesi di un

consenso al trattamento che si è definito “opzionale” alla conclusione di
un contratto. Ci si augura che con il caso Meta Platforms possa giungere

un chiarimento, ormai improcrastinabile, circa la legittimità di un consen-

so “condizionale” al contratto stesso. D’altronde, è anche tale incertezza

che favorisce il deprecabile uso di dark patterns quali strumenti decettivi
della libertà di volere.

(53) NAVONE, Ieri, oggi e domani della responsabilità civile da illecito trattamento dei dati
personali, cit., p. 159.
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SOMMARIO: 1. Le estrazioni di testo e di dati. – 2. L’art. 70 quater: in generale. – 3. La riserva
di data mining. – 4. La dichiarazione di riserva e il divieto di formalità costitutive. – 5.
Segue: se i diritti acquistati con la dichiarazione di riserva siano “relativi alle opere”: a)
l’estrazione di testo e di dati in sé. – 6. Segue: b) le riproduzioni. – 7. Il three step test. –
8. La conservazione delle copie per data mining. – 9. Il riuso del testo e dei dati estratti.
– 10. Le modalità di espressione della dichiarazione di riserva. – 11. Profili di legitti-
mità in relazione ai diritti connessi. – 12. L’applicazione dell’eccezione ai diritti con-
nessi. – 13. L’art. 70 ter: i soggetti destinatari dell’eccezione. – 14. Le attività libera-
lizzate. – 15. Il three step test. – 16. La conservazione delle copie per data mining. – 17.
Il riuso del testo e dei dati estratti. – 18. Le misure tecnologiche di protezione.

1. Le estrazioni di testo e di dati.

L’ultimo decennio ha assistito al moltiplicarsi delle analisi automatiz-

zate di grandi quantità di dati per individuarvi correlazioni, e cioè dei

procedimenti chiamati comunemente “analisi big data”. Queste attività

vedono normalmente una serie di passaggi logici: in particolare (i) la

creazione di una copia di lavoro della fonte che contiene i dati da analiz-

zare, (ii) la organizzazione di questi ultimi per renderli adatti alla ricerca

automatica di correlazioni tra essi, (iii) la ricerca di correlazioni tra i dati

cosı̀ organizzati, ed infine (iv) utilizzazioni del risultato dei passaggi pre-

cedenti (1). Il primo e l’ultimo di questi passaggi logici sono normali ma

debbono essere considerati eventuali: infatti è possibile immaginare che

l’innovazione tecnologica consenta alle macchine di organizzare e analiz-

zare i dati con una semplice “osservazione” della loro fonte, senza realiz-

zare una copia di quest’ultima; e d’altro canto le utilizzazioni dei risultati

dell’analisi variano molto a seconda della loro utilità e delle esigenze di chi

l’ha realizzata.

(*) Contributo pubblicato previo parere favorevole di un componente del Comitato
scientifico.

(1) Sul punto v. ampiamente MONTAGNANI e AIME, Il text and data mining e il diritto
d’autore, in AIDA, 2017, p. 376 ss.
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Le fonti dei dati possono essere ad esempio testi letterari, fotografie,

banche di dati o fonogrammi: e cosı̀ oggetti che secondo i casi possono

essere protetti dall’uno o dall’altro dei diritti di proprietà intellettuale. La

dottrina aveva allora cominciato a chiedersi se l’analisi big data compor-

tasse utilizzazioni delle risorse protette riservate al titolare dei diritti dalla l.

22 aprile 1941, n. 633 (“l.a.”): e suggeriva la risposta affermativa quando

l’analisi richiedeva la creazione di una copia di cui al punto (i) che non

integrava i requisiti dell’eccezione relativa alle riproduzioni temporanee

prevista ex art. 68 bis l.a. (2), ed alcune opinioni ritenevano che anche le

attività di organizzazione dei dati e di analisi automatizzata di cui ai punti

(ii) e (iii) costituivano di per sé uno sfruttamento economico riservato

all’autore, anche quando esse non richiedevano a monte alcuna riprodu-

zione (3).

In questo quadro la dir. 2019/790/UE è intervenuta con i suoi artt. 3 e

4, che puntano a fornire un quadro giuridico chiaro a chi compie attività

di analisi big data (4); ed il d.lgs. 8 novembre 2021, n. 177 ha attuato gli

(2) V. OTTOLIA, Big data e innovazione computazionale, Torino, 2018, p. 21. Questa
linea interpretativa è stata poi condivisa dall’8˚ considerando della dir. 2019/790/UE, se-
condo cui “l’estrazione di testo e di dati può riguardare [...] la riproduzione di opere o altro
materiale [...]. Se non sussistono eccezioni né limitazioni è richiesta un’apposita autorizza-
zione ai titolari dei diritti”. In particolare sul tema della riproduzione temporanea v. anche il
considerando 9 della direttiva 2019/790/UE, secondo cui “vi possono essere [...] casi di
estrazione di testo e di dati che non comportano atti di riproduzione o in cui le riproduzioni
effettuate rientrano nell’eccezione obbligatoria per gli atti di riproduzione temporanea di cui
all’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE, che dovrebbe continuare ad appli-
carsi alle tecniche di estrazione di testo e di dati che non comportino la realizzazione di
copie al di là dell’ambito di applicazione dell’eccezione stessa”.

(3) Se l’analisi big data trae conoscenza dagli oggetti protetti dalla proprietà intellet-
tuale, allora essa può sembrare simile all’attività di godimento dell’opera realizzata per
esempio dal lettore di un testo letterario, e che è ritenuta estranea al diritto d’autore (e
su cui v. BERTANI, Diritto d’autore e uso personale non “sanzionabile”, in AIDA, 2000, p. 349
ss.; e ID., Diritti d’autore e connessi, in UBERTAZZI, La proprietà intellettuale, Torino, 2011, p.
309 s.). Tuttavia SARTI, Diritti esclusivi e circolazione dei beni, Milano, 1996, p. 358 ss.
sostiene con argomenti ampi che anche il godimento di un’opera rientra comunque nel
contenuto del diritto d’autore quando costituisce un fattore di affermazione concorrenziale
dell’utilizzatore: e potrebbe forse essere questo il caso della “lettura” automatizzata delle
opere dell’ingegno nell’ambito di processi di data mining. In questo quadro OTTOLIA, Big
data e innovazione computazionale, cit., p. 25 ss. riteneva l’analisi big data riservata all’autore
ex art. 12 l.a. poiché essa trae profitto dall’opera dell’ingegno. V. tuttavia COGO, L’armo-
nizzazione comunitaria del diritto patrimoniale d’autore, in AIDA, 2016, p. 424, secondo cui
le clausole generali come quella di utilizzazione economica ex art. 12 l.a. sono ormai incom-
patibili con il diritto UE: e per conseguenza le utilizzazioni che non rientrano tra quelle
espressamente tipizzate dal diritto europeo (quale era quella di data mining prima della
novella del 2021) sarebbero libere se non richiedono attività che sono di per sé riservate.

(4) V. in particolare il 10˚ considerando della dir. 2019/790/UE, che rileva la necessità
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artt. 3 e 4 dir. introducendo nella l.a. gli artt. 70 ter e rispettivamente 70

quater. Entrambe queste norme italiane dichiarano libere le “riproduzioni

[...] ai fini dell’estrazione di testo e di dati”. L’art. 70 ter.2 definisce

l’estrazione di testo e di dati come “qualsiasi tecnica automatizzata volta

ad analizzare grandi quantità di testi, suoni, immagini, dati o metadati in

formato digitale con lo scopo di generare informazioni, inclusi modelli,

tendenze o correlazioni” (5): e questa nozione di estrazione di testo e di

dati comprende tanto la organizzazione dei dati in un formato utilizzabile

per l’analisi automatica quanto la ricerca di correlazioni tra essi, e cioè il

secondo ed il terzo dei passaggi individuati nel capoverso precedente (6);

ma non anche le mere riproduzioni eventualmente prodromiche all’orga-

nizzazione dei dati (7) né l’uso dei risultati finali dell’analisi (8), e cioè il

primo ed il quarto dei passaggi considerati poc’anzi. E segnalo qui che nel

seguito di questo lavoro l’estrazione di testo e di dati sarà anche chiamata

per brevità con l’espressione inglese “data mining”.

Al di là del presupposto comune della esistenza di una finalità di

estrazione di testo e di dati le due discipline offerte dall’art. 70 ter e

rispettivamente dall’art. 70 quater l.a. hanno una struttura assai differente.

di adottare “misure volte ad affrontare il problema dell’incertezza giuridica relativamente
all’estrazione di testo e di dati”.

(5) Occorre qui rilevare che la definizione legislativa non è redatta correttamente:
poiché l’estrazione non è una “tecnica”, ma semmai consiste nell’uso di una tecnica. L’im-
precisione lessicale non ha tuttavia conseguenze applicative, poiché può essere agevolmente
corretta in via interpretativa.

Il riferimento alla “grandezza” della quantità di oggetti analizzati è stato introdotto dal
legislatore italiano, mentre la definizione di estrazione di testo e di dati offerta dalla direttiva
non richiede particolari dimensioni dell’analisi. Sicché le estrazioni automatiche relative a
quantità di oggetti non “grandi” ricadono nella definizione del diritto UE e per conseguenza
sono fra quelle che il diritto UE impone agli Stati di liberalizzare, mentre non rientrano nella
definizione adottata dalla legge italiana. Per conseguenza il requisito dimensionale posto dal
legislatore italiano deve essere interpretato con molta elasticità per garantire la conformità
del diritto italiano a quello europeo. Si può peraltro prevedere che nei fatti il numero dei
casi in cui occorrerà accertare se le analisi riguardano grandi quantità di dati sarà circo-
scritto, poiché già si è detto che le analisi automatizzate per loro caratteristica investono per
solito grandi quantità di dati.

(6) È infatti subito chiaro che entrambe queste fasi dell’analisi big data consistono
nell’uso di “tecniche automatizzate” per “analizzare dati”.

(7) Questa lettura è suggerita dalla circostanza che gli artt. 70 ter e 70 quater l.a.
dichiarano libere le riproduzioni “ai fini dell’estrazione di testo e di dati”: e chiariscono
con ciò che le “riproduzioni ai fini dell’estrazione” di testo e di dati costituiscono un fatto
ontologicamente distinto dalla “estrazione” di testo e di dati.

(8) Cosı̀ OTTOLIA, L’opt out commons nella nuova disciplina del data mining, in Giur.
it., 2022, p. 1254. Sul tema dei rapporti tra l’uso dei risultati dell’analisi di dati ed i diritti
esclusivi sui dati estratti v. amplius il par. 9 del testo di questo lavoro.
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Ed in particolare l’art. 70 ter opera anche quando il titolare dei diritti

manifesta una volontà contraria, mentre l’art. 70 quater può essere disatti-

vato dall’autore attraverso una dichiarazione di riserva; ed inoltre l’art. 70

ter si applica soltanto a favore di “organismi di ricerca” e “istituti di tutela

del patrimonio culturale” e soltanto “per scopi di ricerca scientifica”,

mentre l’art. 70 quater opera a beneficio di chiunque ed anche quando

il data mining non ha finalità di ricerca scientifica. Dunque la disciplina

offerta dall’art. 70 ter ha una portata liberalizzatrice più ampia sotto il

profilo oggettivo rispetto a quella ex art. 70 quater ma più circoscritta dal

punto di vista soggettivo. L’intento del legislatore è allora chiaramente

quello di lasciare maggior margine di manovra agli organismi di ricerca

e agli istituti di tutela del patrimonio culturale rispetto a quello concesso a

qualsiasi altro soggetto (9). Il fondamento di questa scelta è in parte giu-

ridico ed in parte politico. È giuridico perché le eccezioni al diritto d’au-

tore non possono prevedere un pregiudizio ingiustificato agli interessi

legittimi del titolare (10): e qui il legislatore europeo ha probabilmente

ritenuto che un’eccezione che si applica a beneficio di un numero circo-

scritto di soggetti causa un pregiudizio molto ridotto (e dunque non

ingiustificato) agli interessi dell’autore (11); mentre un’eccezione che si

applica a tutti è comunque giustificata se può essere disattivata con una

dichiarazione di riserva, perché la sua omissione dimostra che il titolare

non ha un interesse rilevante a controllare le utilizzazioni liberalizzate (12).

Il fondamento della differenza tra le due discipline sembra poi politico

perché l’Unione Europea punta da molto tempo a fornire sostegno eco-

nomico alla ricerca scientifica: e lo ha fatto in particolare consentendo di

finanziarla con aiuti di Stato in deroga al principio generale che ne subor-

dina la liceità ad una valutazione della Commissione (13). L’introduzione di

(9) Cosı̀ CASO, Il conflitto tra diritto d’autore e ricerca scientifica nella disciplina del text
and data mining della direttiva sul mercato unico digitale, in Trento Lawtech Research Pa-
per, 2020, p. 18.

(10) Sul tema v. amplius i parr. 7 e 15 del testo di questo lavoro.
(11) V. a questo proposito il 17˚ considerando della dir. 2019/790/UE, secondo cui

“date la natura e la finalità dell’eccezione, che è limitata alle entità che effettuano ricerca
scientifica, il pregiudizio potenzialmente arrecato ai titolari dei diritti da detta eccezione
dovrebbe essere minimo. Pertanto, gli Stati membri non dovrebbero prevedere un compen-
so per i titolari dei diritti per quanto concerne gli utilizzi contemplati dalle eccezioni relative
all’estrazione di testo e di dati introdotte dalla presente direttiva”.

(12) Per il rilievo della facoltà dell’autore di disattivare un’eccezione ai fini della valu-
tazione della giustificatezza del pregiudizio che essa arreca agli interessi dell’autore v. SARTI,
Il licensing collettivo, in AIDA, 2019, p. 160.

(13) V. a questo proposito l’art. 25 reg. 651/2014 della Commissione, secondo cui “gli
aiuti a progetti di ricerca e sviluppo sono compatibili con il mercato interno ai sensi
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una disciplina del data mining più favorevole ai soggetti impegnati nella

ricerca scientifica comporta una riduzione dei costi a loro carico: e cosı̀

sostanzialmente attribuisce loro un vantaggio economico corrispondente al

risparmio dei compensi che somiglia ad un “aiuto europeo”, che pur non

grava sulla collettività ma sui titolari dei diritti (14).

In questo lavoro tratterò di entrambe le discipline offerte dall’art. 70

ter e rispettivamente dall’art. 70 quater l.a. Seguirò tuttavia un ordine

inverso rispetto a quello adottato dal legislatore: e considererò prima la

norma di applicazione soggettiva generale e poi quella riservata soltanto

agli organismi di ricerca e agli istituti di tutela del patrimonio culturale.

Perché l’esame della prima consente di comprendere meglio il rilievo

pratico della seconda, e suggerisce alcuni schemi interpretativi che sono

utili anche per l’applicazione di quest’ultima.

2. L’art. 70 quater: in generale.

Comincio dunque a considerare la disciplina ex art. 70 quater, e lo

faccio anzitutto relativamente al diritto d’autore.

Il primo comma dell’art. 70 quater è diviso in due periodi. Il primo

afferma che “sono consentite le riproduzioni [...] ai fini dell’estrazione di

testo e di dati”, mentre il secondo riguarda la dichiarazione di riserva. Ci si

attenderebbe quindi di dedurre dal primo periodo quali sono le attività

consentite quando manca la dichiarazione di riserva. Tuttavia questa parte

dell’art. 70 quater nomina tra le attività liberalizzate la sola riproduzio-

ne (15) finalizzata al data mining, e cioè il primo dei passaggi logici indivi-

duati nel paragrafo precedente; ma non precisa che è libero anche il data

mining: e cioè il secondo ed il terzo dei passaggi logici considerati nel

dell’articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui
all’articolo 108, paragrafo 3, del trattato”.

(14) Questa osservazione sul significato politico della differenza tra le due discipline è
proposta da CALABRESE, Sulla dimensione imprenditoriale e societaria degli organismi di
ricerca a fini di text and data mining, in Contr. impr., 2020, p. 1606 s., che valorizza questo
parallelismo tra la disciplina del data mining prevista a favore degli organismi di ricerca e
quella degli aiuti di Stato nell’interpretazione dei requisiti di applicazione della prima. Per
una critica alla disparità di trattamento tra la ricerca degli istituti culturali e quella condotta
da altri e tra il data mining effettuato degli istituti culturali per fini di ricerca e rispettiva-
mente per scopi diversi v. nella dottrina italiana CASO, op. cit., p. 19; MUSSO, Eccezioni e
limitazioni al diritto d’autore nella direttiva UE n. 790/2019, in Dir. inf., 2020, p. 426; v.
inoltre le considerazioni di OTTOLIA, op. ult. cit., p. 1261 s.

(15) L’art. 70 quater parla precisamente di “riproduzioni ed estrazioni”, ma col secondo
di questi due termini allude senz’altro alla riproduzione di parti sostanziali di una banca dati
protetta dal diritto connesso.
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paragrafo precedente. Senz’altro la circostanza che sono libere le riprodu-

zioni per estrazione di testo e di dati suggerisce implicitamente che anche

quest’ultima attività almeno in alcuni casi sia consentita: poiché diversa-

mente le riproduzioni che le sono prodromiche non avrebbero alcuna

utilità pratica e la norma che le liberalizza non avrebbe alcuna applicazio-

ne, ed il principio di conservazione dell’atto impone nel dubbio di inter-

pretare le disposizioni “nel modo in cui possono aver qualche effetto,

anziché in quello in cui non ne avrebbero alcuno” (16). Il principio di

conservazione non offre tuttavia alcuno spunto per determinare quanto

ampio debba essere questo effetto: e cosı̀ il primo periodo dell’art. 70

quater.1 non consente di determinare se il data mining è sempre consentito

o se invece lo è talvolta; e viceversa lascia spazio per ritenere che il data

mining è lecito soltanto quando non realizza utilizzazioni dell’opera (ulte-

riori rispetto alla riproduzione) che siano riservate all’autore di per sé. Il

secondo periodo del primo comma dell’art. 70 quater afferma tuttavia che

l’estrazione di testo e di dati è consentita quando l’utilizzazione non è

riservata. Questa norma dichiara dunque che l’estrazione è sempre libera

quando l’utilizzazione non è riservata: sicché è chiaro che complessivamen-

te l’art. 70 quater vuole rendere sempre libera non solo la riproduzione

prodromica al data mining, ma anche il data mining medesimo in tutti i

casi in cui l’autore non ha espresso una dichiarazione di riserva.

3. La riserva di data mining.

Il secondo periodo dell’art. 70 quater.1 dispone che l’estrazione di

testo e di dati “è consentita quando l’utilizzo delle opere e degli altri

materiali non è stato espressamente riservato”. La norma dice espressa-

mente che l’estrazione di testo e di dati è consentita quando manca la

dichiarazione di riserva; ma è chiaro che implicitamente dispone inoltre

che la prima è vietata quando l’autore ha apposto la seconda (17).

(16) Cosı̀ dispone l’art. 1367 c.c. in materia di interpretazione del contratto. Come è
noto vi è espresso tuttavia un principio generale applicabile anche all’interpretazione della
legge (v. per tutti GRASSETTI, voce Conservazione (principio di), in Enc. dir., IX, Milano,
1961, p. 173).

(17) Per quanto occorra mi limito a segnalare che questa conclusione è suggerita
anzitutto dall’argomento a contrario; è inoltre imposta dal principio di conservazione del-
l’atto, poiché non riconoscere alla dichiarazione di riserva l’effetto di rendere vietate le
estrazioni di testo e di dati priverebbe di qualsiasi effetto la parte della norma che le
riguarda; ed è infine obbligata dal diritto europeo, perché secondo l’art. 4 della direttiva
2019/790/UE la dichiarazione di riserva deve rendere inapplicabile l’eccezione al diritto di
riproduzione, e non può certo farlo se non ha alcun effetto.
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A questo punto occorre osservare che la norma qui considerata si

riferisce non alle riproduzioni per estrazione di testo e di dati ma alla
“estrazione di testo e di dati” in sé. Dunque ciò che è vietato quando è

apposta la dichiarazione di riserva è proprio l’estrazione ora detta; reci-

procamente chi appone la dichiarazione di riserva acquista il potere di
controllare tutte le attività che rientrano nella nozione di estrazione di

testo e di dati, quali l’organizzazione dei dati e la loro analisi per ricercarvi

correlazioni: ed acquista cosı̀ un potere che può secondo i casi essere
classificato come una facoltà esclusiva di utilizzazione dell’opera o degli

altri materiali protetti, oppure come un diritto connesso a sé (18).

Viceversa la norma qui considerata non prevede espressamente che la
dichiarazione di riserva disattiva l’eccezione al diritto di riproduzione,

poiché la creazione di una copia di lavoro per data mining si colloca in

una fase precedente al data mining cui è prodromica (19). È tuttavia chiaro

Secondo l’art. 4 della direttiva l’effetto della dichiarazione di riserva è quello di rendere
inapplicabile l’eccezione che consente le “riproduzioni” per data mining. Dunque da un
punto di vista letterale secondo la direttiva la dichiarazione non vieta il data mining di per sé
ma soltanto quello che necessita di riproduzioni. Mi pare tuttavia che il legislatore europeo
minus dixit quam voluit, poiché non sembra ragionevole vietare il data mining che comporta
una riproduzione e lasciare invece libero quello che per una mera contingenza tecnologica
possa farne a meno. E se è cosı̀, allora la dichiarazione di riserva ha il medesimo effetto
secondo il diritto europeo e secondo quello italiano. Se invece si ritenesse che nel diritto
europeo la dichiarazione di riserva vieta soltanto le riproduzioni ma non anche il data mining
in sé, allora il diritto italiano prevederebbe un potere dell’autore di controllare il data mining
più ampio di quanto imposto dal diritto europeo. Occorrerebbe allora chiedersi se la scelta
del legislatore italiano sia legittima. Vedremo che se si considera l’opera dell’ingegno il
connubio tra forma e contenuto quello di controllare il data mining non è un diritto relativo
all’opera e non rientra dunque nel diritto d’autore; è tuttavia comunque un diritto esclusivo;
ed occorrerebbe allora verificare se lo Stato italiano possa legittimamente creare diritti
esclusivi ulteriori rispetto a quelli previsti dall’armonizzazione europea. Mi esimo qui dal
procedere funditus a questa verifica, e mi limito a ricordare che la Corte di giustizia ha
ritenuto che gli Stati sono liberi di prevedere diritti connessi diversi da quelli considerati
dalla dir. 2001/29/CE: e cosı̀ in particolare v. Corte giust. UE 26 marzo 2015, causa C-279/
13, C More, in AIDA, 2015, 1650, con nota mia; ed inoltre Corte giust. UE 12 novembre
2015, causa C-572/13, Reprobel. Relativamente al contenuto del diritto d’autore COGO,
L’armonizzazione comunitaria del diritto patrimoniale d’autore, cit., p. 412 ss. ha sostenuto
al contrario che gli Stati non sono più liberi di riconoscere diritti patrimoniali d’autore
ulteriori rispetto a quelli previsti dall’armonizzazione europea. Lo studio di Cogo riguarda
soltanto il diritto d’autore; ma esprime molte riflessioni che sono assai interessanti anche per
l’esame del tema ora considerato.

(18) Qui la risposta dipende da se si considera che il data mining costituisce un’uti-
lizzazione dell’opera o di un oggetto differente da essa. Sul punto v. infra, il par. 5 del testo
di questo lavoro.

(19) A questo proposito v. il terzo capoverso del par. 1 del testo di questo lavoro.
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che il legislatore vuole vietare anche di effettuare riproduzioni quando è

apposta la dichiarazione di riserva (20).

4. La dichiarazione di riserva e il divieto di formalità costitutive.

È da chiedersi se l’onere di emettere una dichiarazione per riservarsi

l’estrazione di testo e di dati e le relative riproduzioni confligga con il

divieto di formalità costitutive previsto dall’art. 5.2 CUB.

Il quesito è di grande rilievo pratico. Infatti qualificare la dichiarazione

di riserva come formalità vietata dalla CUB avrebbe per conseguenza che

gli stranieri extraeuropei godrebbero del diritto di controllare il data mi-

ning e le relative riproduzioni delle loro opere anche senza compiere la

formalità richiesta dalla legge italiana: perché la CUB è direttamente ap-

plicabile (21) e prevale sul diritto interno italiano (22); e d’altro canto è

irrilevante nei confronti degli stranieri che la regola sulla dichiarazione

di riserva sia imposta dalla dir. 2019/790/UE, poiché gli obblighi che

derivano all’Italia dal diritto UE non sono loro opponibili (23). Qualificare

la dichiarazione di riserva come formalità costitutiva proibita dalla CUB

(20) E questo anzitutto perché l’art. 70 quater consente di conservare le riproduzioni
soltanto per il tempo necessario per il data mining; in presenza della dichiarazione di riserva
l’utente non può allora conservare la copia neppure per un istante; e una copia che non può
essere conservata neppure per un istante non può ragionevolmente nemmeno essere rea-
lizzata. Ed inoltre perché la norma europea da cui deriva l’art. 70 quater prevede che
l’eccezione al diritto di riproduzione si applica “a condizione che” manchi la dichiarazione
di riserva: e se il diritto italiano lasciasse vivere l’eccezione al diritto di riproduzione anche in
presenza della dichiarazione di riserva prevederebbe una liberalizzazione più ampia di
quanto consentito dalla direttiva.

(21) Il testo di Parigi della CUB è direttamente applicabile in Italia in conseguenza
dell’ordine di esecuzione contenuto nella l. 20 giugno 1978 n. 399, che ne ha immesso
l’intero testo nel diritto italiano.

(22) Infatti la norma del diritto interno italiano incompatibile con un trattato interna-
zionale è illegittima per contrasto con l’art. 117 Cost., secondo cui “la potestà legislativa è
esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto [...] dei vincoli derivanti [...] dagli obblighi
internazionali” (sul punto v. BERTANI, introduzione alla Convenzione di Berna, in L.C.
UBERTAZZI, Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza4, Padova,
2007, p. 1402; ed in giurisprudenza Corte cost. 24 ottobre 2007 n. 348); ed in un tempo
precedente all’entrata in vigore della formula attuale dell’art. 117 Cost una dottrina attenta
riteneva che l’illegittimità della norma italiana incompatibile con la CUB discendesse già
dall’art. 10 Cost. (MASTROIANNI, Diritto internazionale e diritto d’autore, Milano, 1997, p.
357 ss.).

(23) Sul punto basterà ricordare l’art. 27 della Convenzione di Vienna sul diritto dei
trattati del 1969, secondo cui “una parte non può invocare le disposizioni della propria
legislazione interna per giustificare la mancata esecuzione di un trattato”, e sul piano del
diritto europeo l’art. 351 TFUE, secondo cui “le disposizioni dei trattati non pregiudicano i
diritti e gli obblighi derivanti da convenzioni concluse anteriormente al 1 gennaio 1958”.
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avrebbe la medesima conseguenza anche relativamente ai cittadini degli

Stati della UE; con la sola differenza che resterebbe da verificare se il

giudice nazionale possa procedere direttamente ad applicare la CUB al

posto della norma nazionale imposta dalla direttiva che richiede il compi-

mento di una formalità costitutiva, o se debba attendere la dichiarazione di

illegittimità della disciplina europea da parte della Corte di giustizia (24).

Secondo l’art. 5.1 CUB gli autori cittadini di un Paese membro del-

l’Unione di Berna godono negli altri Stati dei “diritti” espressamente

garantiti dalla convenzione e di quelli ulteriori che le leggi conferiscano

ai nazionali “relativamente alle opere” protette dalla convenzione. E se-

condo l’art. 5.2 CUB “il godimento e l’esercizio di questi diritti non sono

subordinati ad alcuna formalità”. È allora da verificare (i) se il controllo

delle estrazioni di testo e di dati e delle riproduzioni eventualmente pro-

dromiche a queste attività siano “diritti”; (ii) se questi diritti sono tra quelli

di cui gli autori godono “relativamente alle opere”; (iii) se la dichiarazione

di riserva costituisce una formalità per godere o per esercitare i diritti ora

detti. E segnalo che per semplicità espositiva esaminerò nell’ordine il

primo ed il terzo ed infine il secondo dei tre quesiti ora detti: giacché

quest’ultimo richiede una risposta più articolata.

Il divieto di formalità costitutive ex art. 5.2 CUB è riferito ai “diritti”

soggetti al trattamento nazionale ex art. 5.1. Secondo l’opinione maggio-

ritaria sono “diritti” ex art. 5.1 CUB tutte le situazioni giuridiche che sono

opponibili a chiunque (25): e pertanto rientrano in questa categoria anche

(24) Infatti anche lo straniero europeo può naturalmente rivendicare in Italia la pro-
tezione garantita dalla CUB, e secondo una dottrina convincente può fare lo stesso anche il
cittadino italiano (v. gli argomenti ampi di L.C. UBERTAZZI, La disciplina UE dei diritti morali
d’autore, in AIDA, 2016, p. 367 ss. e BERTANI, introduzione alla CUB, in UBERTAZZI, Com-
mentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza4, cit.); al contrario di quanto
avviene per lo straniero extracomunitario all’uno e all’altro possono essere opposti gli
obblighi che derivano all’Italia dall’adesione all’UE, quale è quello di prevedere il sistema
della dichiarazione di riserva; tuttavia attraverso l’adesione ai TRIPs anche l’UE è vincolata
all’art. 5.2 CUB (v. l’art. 9.1 dei TRIPs, secondo cui “i membri si conformano agli articoli da
1 a 21 della Convenzione di Berna (1971) e al suo annesso”); le regole incondizionate e
sufficientemente precise dei trattati di diritto internazionale (quale è certamente quella sul
divieto di formalità) vincolanti per l’Unione prevalgono sul diritto secondario dell’UE (v. ex
multis Corte giust. UE 3 giugno 2008, causa C-308/06, Intertanko, punti 42 ss.); la norma di
una direttiva che impone allo Stato di prevedere una formalità costitutiva è dunque illegit-
tima anche nei confronti dei cittadini europei: e a questo punto rimarrebbe da verificare se il
giudice nazionale può dichiarare direttamente illegittima nei confronti dei cittadini europei
la norma nazionale imposta dalla direttiva UE incompatibile con la CUB o se debba
attendere che la previsione della direttiva sia rimossa da una dichiarazione di illegittimità
della Corte di giustizia.

(25) Cosı̀ STEUP, The rule of national treatment for foreigners and its application to new
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alcune situazioni che il diritto civile italiano chiama più propriamente

“poteri” o “facoltà” (26). Il potere di controllare il data mining e le ripro-

duzioni che ne siano richieste costituisce dunque un “diritto” nel senso

dell’art. 5 CUB. Inoltre i diritti soggetti alla regola del trattamento nazio-

nale e dunque a quella del divieto di formalità non sono soltanto quelli

garantiti dalla CUB, ma anche tutti quelli che le leggi degli Stati membri

dell’Unione “attualmente conferiscono o potranno successivamente confe-

rire”: e cosı̀ anche quelli ulteriori rispetto al minimo di tutela garantito

dalla convenzione (27). A questo punto assumo per ipotesi che l’eccezione

per estrazione di testo e di dati sia legittima perché rispetta il three step

test; se è cosı̀ la dichiarazione di riserva attribuisce all’autore un diritto

ulteriore rispetto al minimo di tutela convenzionale; tuttavia anche questo

diritto è comunque soggetto al divieto di formalità (28).

La dichiarazione di riserva è chiaramente una “formalità” richiesta per

godere del “diritto” di controllare l’estrazione di testo e di dati e le relative

riproduzioni: perché la prima è posta dall’art. 70 quater quale condizione

necessaria e insostituibile per acquistare il secondo.

Da quanto ora detto discende che la dichiarazione di riserva deve

essere considerata una formalità proibita dalla CUB se i diritti di control-

lare il data mining e le relative eventuali riproduzioni sono “relativi alle

opere”. Questa interpretazione non è preclusa da alcuno degli argomenti

proposti dalla dottrina per sostenere la legittimità unionista di dichiara-

zioni di riserva analoghe a quella prevista dall’art. 70 quater l.a. Li esamino

qui in ordine cronologico della loro emersione (29).

benefits for authors, in Bulletin of Copyright Society of the USA, 1978, p. 284; BURGER, The
new photocopy remuneration provisions in the federal republic of Germany and their appli-
cation to foreign authors under international copyright law, in International review of intel-
lectual property and competition law, 1988, p. 500 s.; e GOLDSTEIN e HUGENHOLTZ, Interna-
tional copyright: principles, law, and practice, II ed., New York, 2010, p. 109.

(26) Questa lettura elastica del termine “diritti” è suggerita anche dal fatto che la CUB
è stata negoziata dai rappresentanti di molti Stati, che potrebbero avere tradizioni giuridiche
differenti; e reciprocamente non è corretto interpretarne le disposizioni applicando con
rigore le categorie del diritto civile italiano.

(27) GINSBURG, Berne-forbidden formalities and mass digitalization, in Boston university
law review, 2016, p. 761 ss.

(28) GINSBURG, op. loc. citt.
(29) Vi sono poi alcuni argomenti molto interessanti che sono stati proposti dalla

dottrina per giustificare la compatibilità delle eccezioni relative alle opere orfane e fuori
commercio con il divieto di formalità costitutive. Questi argomenti si fondano su alcune
caratteristiche delle discipline delle eccezioni ora dette che non sono tuttavia proprie anche
delle regole previste per il data mining e non possono dunque essere riproposti a sostegno
della legittimità di queste ultime. Mi limito allora a ricordare che (i) secondo R. ROMANO, Un
qualche ritorno a formalità costitutive?, in AIDA, 2017, p. 225 s. l’iscrizione di un’opera
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Un primo argomento sostiene che secondo i lavori preparatori del

testo di Berlino del 1908 della CUB sono vietate soltanto le formalità
che sono “condizioni esterne” alla protezione, mentre gli Stati sono liberi

di prevedere “condizioni interne” alla protezione medesima; dai lavori

preparatori del testo di Berlino emergerebbe che sono interne le condi-
zioni necessarie per godere di “diritti specifici”, ma la cui assenza non

preclude del tutto la protezione (30); e pertanto la dichiarazione di riserva

rappresenterebbe una condizione interna alla protezione e per questa
ragione non confliggerebbe con l’art. 5.2 CUB (31). Questo argomento

non mi pare condivisibile: già perché l’art. 5 CUB riferisce chiaramente

il divieto di formalità costitutive anche ai diritti aggiuntivi rispetto al
minimo richiesto dalla CUB; mentre le parole espresse dai delegati alla

conferenza di Berlino non sono sufficienti a fondare un’interpretazione

che contrasta con il testo della convenzione (32).
Un secondo argomento rileva che l’art. 5.2 CUB lascia liberi gli Stati di

regolare “l’estensione della protezione”; introduce allora una distinzione

tra diritto d’autore ed estensione della protezione; afferma che il divieto di
formalità costitutive riguarda soltanto il diritto d’autore ma non anche

l’estensione della protezione (33); che il sistema della dichiarazione di ri-

serva incide sulla seconda e non sul primo; e ne deduce che esso non
confligge con l’art. 5.2 CUB (34). Anche questo argomento non mi pare

condivisibile: poiché assume ma non dimostra che il divieto di formalità è

inoperante per l’”estensione della protezione”; mentre al contrario occorre

orfana nei registri previsti per queste opere non è una formalità costitutiva perché ha un
effetto “sospensivo” e non “costitutivo” del diritto d’autore. E che (ii) secondo SARTI, Il
licensing collettivo, cit., p. 156 ss. la dichiarazione di opt out dal sistema delle licenze
concesse dagli organismi di gestione collettiva (OGC) sulle opere fuori commercio previste
dall’art. 8 dir. 2019/790/UE non confligge col divieto di formalità costitutive perché le
licenze concesse dall’OGC riguardano il suo repertorio e non la singola opera; il repertorio
è un oggetto diverso dalla somma delle opere che lo compongono; l’eccezione non incide
pertanto sul diritto esclusivo del creativo sulla sua opera considerata singolarmente; e cosı̀ la
dichiarazione di riserva non è una formalità per il godimento del diritto esclusivo sulla
singola opera.

(30) VAN GOMPEL, Formalities in copyright law: An analysis of their history, rationales
and possible future, Amsterdam, 2011, p. 168.

(31) VAN GOMPEL, op. cit., pp. 168 e 171.
(32) Peraltro l’interpretazione di Van Gompel del concetto di condizione interna

secondo i lavori preparatori del testo di Berlino del 1908 non è l’unica possibile: e sul
punto v. il mio I sistemi di opt out dalle eccezioni e limitazioni, in AIDA, 2020, p. 126.

(33) VAN GOMPEL, op. cit., p. 174.
(34) VAN GOMPEL, op. cit., p. 190.
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ancora ricordare che il divieto di formalità si applica anche ai diritti at-

tribuiti dagli Stati ulteriormente rispetto al minimo CUB (35).

Un terzo argomento osserva che la CUB consente agli Stati di limitare

il diritto d’autore nel rispetto del three step test; sostiene che un’eccezione

che attribuisce all’autore la facoltà di disattivarla pone il medesimo in una

posizione più favorevole di quanto non farebbe la stessa eccezione se non

prevedesse questa facoltà; e ne deduce che sarebbe irragionevole ritenere

perfettamente legittima un’eccezione che non può essere disattivata e il-

legittima una che attribuisce all’autore questo potere aggiuntivo (36). Nep-

pure questo argomento mi pare condivisibile. Difatti se fosse irragionevole

ritenere illegittima la dichiarazione di riserva ex art. 70 quater dovrebbe

esserlo anche ritenere illegittima qualsiasi formalità costitutiva relativa ad

un diritto ulteriore rispetto al minimo di tutela garantito dalla CUB (37). È

allora chiaro che l’interpretazione qui considerata è sostanzialmente abro-

gatrice della parte dell’art. 5 CUB che riferisce il divieto di formalità anche

ai diritti ulteriori rispetto al minimo convenzionale, e non è dunque com-

patibile con essa. L’argomento qui considerato potrebbe essere decisivo

soltanto ove dimostrasse che questa parte dell’art. 5 CUB è irragionevole e

dunque è costituzionalmente illegittima. Ciò non mi pare tuttavia sosteni-

bile, tenuto conto che l’estensione del divieto di formalità ai diritti ulteriori

rispetto al minimo convenzionale svolge (tra l’altro) anche una funzione di

presidio della parità di trattamento sostanziale tra autore nazionale ed

autore straniero (38) cui è difficile negare una meritevolezza.

Un quarto argomento sottolinea che i delegati degli Stati alla confe-

renza di revisione della CUB di Berlino ritennero che la dichiarazione di

riserva dell’articolo di giornale non integrava una formalità costitutiva (39).

Questo argomento non è tuttavia da solo decisivo: perché si basa unica-

mente su una opinione espressa dai delegati degli Stati unionisti a una

conferenza di più di un secolo fa, che non è motivata e non è neppure

(35) Sul punto v. amplius il mio I sistemi di opt out, op. loc. citt.
(36) TRUMPKE, Exklusivität und Kollektivierung, Baden-Baden, 2016, p. 407.
(37) Per esempio la CUB non impone ai suoi membri di garantire agli autori il diritto di

distribuzione. Secondo la tesi di Trumpke dovrebbe allora essere irragionevole considerare
legittima una disciplina statale che non garantisca il diritto di distribuzione ed illegittima una
che lo attribuisca soltanto a chi ha compiuto una formalità: e sempre secondo questa tesi
occorrerebbe concludere che gli Stati (quantomeno secondo la CUB) possono prevedere
formalità per l’acquisto del diritto di distribuzione.

(38) Sul punto v. amplius il capoverso di questo paragrafo dedicato al sesto argomento
a favore della legittimità del sistema della dichiarazione di riserva.

(39) Avevo in particolare proposto questo argomento nel mio I sistemi di opt out dalle
eccezioni e limitazioni, cit., p. 127 s.
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necessaria per considerare legittima la dichiarazione di riserva dell’articolo

di giornale (40).

Un quinto argomento tenta di scindere il diritto esclusivo di riprodu-

zione da quello di disattivare l’eccezione che ne comporta il riacquisto:

come se il diritto di riproduzione fosse una molla che si riespande auto-

maticamente una volta eliminata la compressione costituita dall’eccezione.

Da questo punto di vista ritiene che la dichiarazione di riserva non costi-

tuisce una formalità per l’acquisto del diritto ma integra piuttosto l’eserci-

zio stesso del diritto di disattivare l’eccezione (41). Tuttavia nel caso del-

l’art. 70 quater disattivare l’eccezione rimane una formalità costitutiva (se

non per disattivare l’eccezione) quantomeno per l’acquisto del diritto di

controllare le estrazioni di testo e di dati.

Un sesto argomento sostiene che la funzione del divieto di formalità è

quella di garantire la libertà dei creativi dal controllo censorio che potreb-

be annidarsi nei procedimenti per l’acquisto della protezione: se questo è

l’obiettivo della norma esso è già soddisfatto quando lo stato garantisce

“una” protezione senza che l’autore debba compiere alcuna attività, e non

è viceversa pregiudicato dalla previsione di una formalità per disattivare

una disciplina specifica quale quella che consente il data mining (42). Tut-

tavia dai lavori preparatori e dal dibattito precedente all’introduzione del

divieto di formalità costitutive sembra emergere che l’obiettivo storico del

divieto è quello di ridurre i costi della tutela delle opere all’estero (43);

d’altro canto se l’obiettivo del divieto fosse stato soltanto quello di garan-

tire la libertà creativa dalla censura sarebbe stato sufficiente prevedere un

divieto di censura preventiva, o eventualmente vietare soltanto le formalità

che gravano sul minimo di tutela convenzionale, mentre non sarebbe stato

necessario estendere il divieto alle formalità relative a qualsiasi diritto del

creativo (anche ulteriore rispetto al minimo CUB): e tutto ciò mi pare

suggerire che la funzione dell’art. 5.2 CUB sia anche quella di evitare

discipline che di fatto pongano lo straniero in una posizione deteriore

(40) Infatti la dichiarazione di riserva dell’articolo di giornale è senz’altro legittima
proprio perché è prevista dalla CUB anche se integra una formalità costitutiva. L’osserva-
zione dei delegati riportata nel testo fu dunque espressa in un contesto in cui non era
rilevante; ha pertanto ragionevolmente un rilievo ermeneutico inferiore rispetto alle dichia-
razioni dei plenipotenziari che riguardano punti dirimenti.

(41) Anche questo argomento era proposto da me nello studio I sistemi di opt out dalle
eccezioni e limitazioni, cit., p. 128 s.

(42) Questo argomento teleologico è valorizzato in particolare da OTTOLIA, L’opt out
commons nella nuova disciplina del data mining, cit., p. 1259.

(43) Sul tema v. COGO, Annotazioni in tema di opera inedita, in Giur. comm., 2014,
II, p. 191.
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rispetto al nazionale (44). Il sistema della dichiarazione di riserva pregiudica

questa funzione del divieto di formalità: perché l’autore cittadino dello

Stato di protezione ha più probabilità di essere informato del regime della

dichiarazione di riserva e di riuscire dunque a disattivare con successo

l’eccezione; reciprocamente è più probabile che lo straniero non ne sia

informato, ometta di apporre la dichiarazione di riserva e soggiaccia dun-

que all’eccezione; e cosı̀ l’onere di emettere una dichiarazione di riserva si

risolve in un trattamento dello straniero cittadino di un Paese unionista

che nei fatti è deteriore rispetto a quello garantito ai cittadini dello Stato di

protezione.

Un settimo argomento potrebbe osservare che la conseguenza del

considerare la dichiarazione di riserva come una formalità costitutiva è

che l’eccezione diventa inapplicabile (45); viceversa la CUB consente di

prevedere eccezioni al diritto d’autore nel rispetto del three step test; per

conseguenza ritenere illegittima la dichiarazione di riserva per contrasto

con l’art. 5.2 rende inapplicabile un’eccezione che altra norma della CUB

(ed in particolare il suo art. 9) consente di prevedere. Ciò non costituisce

tuttavia un’antinomia interna alla CUB: perché un’antinomia è tale e può

essere risolta con il principio di specialità soltanto quando l’applicazione

della norma generale priverebbe di qualsiasi effetto quella speciale (46), il

(44) Una possibile obiezione a questa ricostruzione potrebbe affermare che se questa è
la funzione del divieto di formalità esso dovrebbe essere previsto anche dalle convenzioni in
materia (per esempio) di brevetti. Tuttavia si è detto nel testo che quello di ridurre i costi
per lo straniero è soltanto uno degli obiettivi del divieto di formalità, e forse questa regola
non sarebbe stata prevista neppure per il diritto d’autore se non fosse stata utile anche a
proteggere l’autore dalla censura. In materia di brevetti sussiste certamente un interesse
teorico dello straniero ad essere protetto all’estero senza assolvere alcun onere; manca
tuttavia quello alla libertà dalla censura; e per altro verso sussiste l’esigenza di garantire la
pubblicità delle invenzioni, che non può essere soddisfatta senza imporre un onere di
depositarne una descrizione che già di per sé costituisce una formalità.

(45) Sugli effetti della illegittimità del sistema della dichiarazione di riserva v. amplius il
secondo capoverso di questo paragrafo.

(46) In questo senso v. per tutti CARNELUTTI, Teoria generale del diritto, Roma, 1951, p.
80, secondo cui il principio di specialità discende da quello di conservazione. Questa regola
di interpretazione è considerata implicita nell’art. 31.1 della convenzione di Vienna, secondo
cui “un trattato deve essere interpretato in buona fede in base al senso comune da attribuire
ai termini del trattato nel loro contesto ed alla luce del suo oggetto e del suo scopo”. In
questo senso vedi ex multis CASSESE, Diritto internazionale, Bologna, 2003, I, p. 203; TREVES,
Diritto internazionale, Milano, 2005, p. 393; GANDINI, Le Sezioni Unite penali e l’interpre-
tazione “unilateralistica” del diritto internazionale, in Foro It., 2009, I, c. 7; nella giurispru-
denza delle corti internazionali v. Corte internazionale di giustizia 15 febbraio 1995, Quatar
c. Bahrein, in Riv. dir. int., 1995, p. 982; e nella giurisprudenza italiana Cass., sez. un., 10
luglio 2008, in Foro it., 2008, I, c. 5 ss.
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che nel caso qui considerato non avviene poiché vi sono molte eccezioni la

cui operatività non è affatto impedita dal divieto di formalità.

Un ottavo ed ultimo argomento potrebbe puntare a qualificare l’ecce-

zione per estrazione di testo e di dati quale una presunzione che il con-

senso all’accesso alla propria opera ne autorizza implicitamente l’utilizza-

zione per estrarre testo e dati: presunzione che potrebbe essere vinta

attraverso la dichiarazione di riserva. La disciplina del data mining sarebbe

cosı̀ collocata sul piano del diritto secondario: ed essa non potrebbe allora

contrastare con la CUB, che riguarda invece soltanto il diritto primario.

Tuttavia il fatto che non sia sufficiente provare l’assenza di consenso al

data mining, ma sia necessario fornire la dimostrazione specifica di aver

apposto una dichiarazione di riserva, chiarisce che la norma non prevede

davvero una presunzione di consenso ma una limitazione al diritto prima-

rio, accompagnata da un particolare meccanismo liberatorio (47). Anche

assumendo per ipotesi che l’eccezione costituisca una presunzione di con-

senso resta il fatto che la dichiarazione di riserva fa sorgere in capo al

titolare un diritto esclusivo opponibile erga omnes al controllo del data

mining: che in quanto esclusivo ed assoluto rientra tra quelli a cui si

applica il principio del trattamento nazionale e che per conseguenza non

possono essere sottoposti a formalità (48).

5. Segue: se i diritti acquistati con la dichiarazione di riserva siano

“relativi alle opere”: a) l’estrazione di testo e di dati in sé.

Già si è detto che la CUB riferisce il divieto di formalità costitutive

soltanto ai diritti relativi alle opere dell’ingegno. Reciprocamente non

hanno alcun rilievo per la CUB le formalità richieste per la protezione

di beni immateriali diversi dalle opere dell’ingegno, e cosı̀ per esempio non

ha alcun rilievo per la CUB che il contenuto inventivo di un articolo

(47) Il tema ricorda quello emerso nella dottrina italiana relativamente alla qualifica-
zione delle responsabilità previste dagli artt. 2050-2054 per i danni cagionati da attività
pericolose, da cose in custodia, da animali e da rovina di edificio. Un’opinione diffusa in
passato riteneva che si trattava di ipotesi di responsabilità per colpa presunta. Mentre la
dottrina maggioritaria condivide da tempo che la previsione nelle norme ora ricordate di
prove liberatorie che non coincidono con quella dell’assenza di colpa dimostra che esse non
prevedono una presunzione di colpa, ma una responsabilità oggettiva affiancata da un
particolare meccanismo liberatorio (v. per tutti COMPORTI, Fatti illeciti: le responsabilità
oggettive – artt. 2049-2053 c.c., in Comm. Schlesinger-Busnelli, Milano, 2009, passim, ove
anche un’ampia ricostruzione dell’evoluzione del dibattito).

(48) V. in particolare quanto ho accennato all’inizio di questo paragrafo riguardo a
quali sono i “diritti” soggetti alla regola del trattamento nazionale e che per conseguenza
non possono essere assoggettati a formalità.
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scientifico sia protetto soltanto se l’autore ne ha domandato il brevetto, o

che uno Stato membro della convenzione di Roma protegga i dischi fono-

grafici soltanto se vi è apposto il simbolo (P). Occorre allora verificare se

l’effetto della dichiarazione di riserva sia davvero l’acquisto di un “diritto

relativo all’opera”, e se abbia cioè il medesimo oggetto del diritto d’auto-

re (49). E lo farò relativamente ad entrambi i “diritti” che il sistema della

dichiarazione di riserva consente all’autore di acquistare (50): ed in parti-

colare considererò per primo quello di controllare il data mining in sé e

per sé, e poi quello di controllare le riproduzioni per data mining.

Si è detto che il data mining comprende due attività: e cioè l’organiz-

zazione dei dati e la loro successiva analisi per individuarvi correlazioni.

Relativamente alla prima attività occorre qui precisare che è possibile

immaginarne due tipologie differenti. In particolare può accadere che (i)

la macchina estrae dati che sono parte della forma dell’opera, senza ne-

cessariamente individuare il contenuto di idee e informazioni che l’autore

esprime attraverso di essa, come accade tipicamente quando l’estrazione

riguarda opere musicali o figurative: e chiamerò qui questa ipotesi data

mining “non semantico”; oppure può avvenire che (ii) la macchina indi-

vidua il contenuto veicolato dalla forma espressiva ed estrae anche o

soltanto quest’ultimo, come accade per esempio quando classifica schema-

ticamente una serie di recensioni lasciate in internet dagli utenti in base

alle valutazioni che vi sono espresse in modo discorsivo: e chiamerò questa

seconda ipotesi data mining “semantico”.

Un’opinione può ritenere che l’opera dell’ingegno e dunque l’oggetto

della protezione d’autore sia la forma espressiva in sé, indipendentemente

dal contenuto espresso (51). Chiamerò qui questa opinione “teoria forma-

le”. Muovendo da questo punto di partenza è chiaro che quello di con-

trollare il data mining che l’autore acquista con la dichiarazione di riserva è

un diritto “relativo all’opera”: perché tanto il data mining che ho chiamato

qui “semantico” quanto quello che ho definito come “non semantico”

coinvolgono sempre la forma dell’opera: il primo perché ne comprende

il contenuto e ne realizza con ciò un godimento simile a quello del lettore

umano e dunque pur sempre un’utilizzazione, anche se essa si colloche-

(49) Anche in questa prospettiva sembra subito condivisibile il pensiero di Sarti circa la
dichiarazione di opt out relativa alle licenze degli organismi di gestione collettiva sulle opere
fuori commercio (su cui v. SARTI, Il licensing collettivo, op. loc. citt.).

(50) Sul punto v. supra il par. 3 del testo di questo lavoro, dove sono analizzati gli effetti
che l’art. 70 quater fa discendere dalla dichiarazione di riserva.

(51) In questo senso si esprimono espressamente GRECO e VERCELLONE, I diritti sulle
opere dell’ingegno, in Tratt. Vassalli, Torino, 1974, p. 42.
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rebbe forse al di fuori del contenuto del diritto d’autore in assenza della

disciplina attuale che consente all’autore di riservarsela (52); il secondo

perché comunque comporta un esame della forma per selezionare quali

elementi estrarne (53). Pertanto se si ritiene che il diritto d’autore protegge

la forma in sé la dichiarazione di riserva è una formalità costitutiva che

contrasta con l’art. 5.2 CUB, ed anche l’autore che non ha espresso la

dichiarazione di riserva ha dunque il potere di controllare il passaggio del

data mining che consiste nella organizzazione dei dati. E sarebbe un fuor

d’opera verificare se anche il diritto di controllare la seconda parte del

procedimento di data mining (e cioè l’attività di ricerca delle correlazioni)

è relativo all’opera: poiché se è vietata l’attività di organizzazione dei dati

senza il consenso del titolare, nei fatti non è possibile nemmeno ricercare

correlazioni tra essi.

Un’opinione proposta da Ascarelli (54), sostenuta nell’ultimo decennio

da Spedicato (55) ed affermata da alcune decisioni italiane (56) ritiene inve-

(52) L’analogia tra l’estrazione di testo e di dati da parte del computer e la lettura
dell’opera da parte dell’essere umano è già stata osservata da HILTY e RICHTER, Position
Statement of the Max Planck Institute for Innovation and Competition on the Proposed
Modernisation of European Copyright Rules Part B Exceptions and Limitations (Art. 3 –
Text and Data Mining), Max Planck Institute for Innovation & Competition Research Paper
No. 17-02, p. 2. Sulla natura economica di alcune utilizzazioni che si limitano ad un
“godimento” dell’opera v. supra nt. 3.

(53) Nel testo mi sono limitato a verificare se il data mining comporta un “uso”
dell’opera. Sarebbe invece un fuor d’opera verificare qui se questo uso in assenza della
nuova disciplina specifica sarebbe (ed era) riservato all’autore. Per alcuni cenni al dibattito
precedente all’introduzione della nuova disciplina v. supra il par. 1 del testo di questo
lavoro.

(54) ASCARELLI, Teoria della concorrenza e dei beni immateriali3, Milano, 1960, p. 698.
(55) SPEDICATO, La forma impertinente: una riflessione sui rapporti tra arte contempora-

nea e diritto d’autore, in IDA, 2011, p. 563 ss.; e ID., Interesse pubblico e bilanciamento nel
diritto d’autore, Milano, 2013, p. 157 ss.

(56) E penso qui in particolare ad un filone di decisioni della Cassazione secondo cui la
forma di un’opera può essere riutilizzata da chiunque per esprimere un significato che si
caratterizzi per uno “scarto semantico” rispetto a quello espresso dal primo autore (Cass. 26
gennaio 2018, n. 2039, in Nuova giur. civ. comm., 2018, p. 983 ss., in part. 986; e Cass. 19
febbraio 2015, n. 3340, in Giur. it., 2016, p. 106 ss., con nota di COGO, Il plagio d’opera
musicale tra identità del testo e diversità del contesto, p. 109 ss.; ed in AIDA, 2015, 1656). La
tesi qui considerata potrebbe essere alla base anche di una decisione della Corte di giustizia
secondo cui non è richiesto il consenso dell’autore per comunicare al pubblico un’interfaccia
grafica di un software perché i destinatari dell’atto comunicativo non sono in grado di
godere delle funzioni strumentali dell’interfaccia (Corte giust. UE 22 dicembre 2010, causa
C-393/09, Bezpecnostnı́ softwarova asociace, al punto 57). La Corte di giustizia non lo ha
affermato espressamente, ma questa massima potrebbe essere fondata sull’idea che la co-
municazione al pubblico della grafica dell’interfaccia utilizza la sola forma dell’opera crea-
tiva ma non anche il suo contenuto.
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ce che l’opera dell’ingegno e dunque l’oggetto della protezione d’autore

non è la forma espressiva in sé, ma soltanto l’uso di una forma per espri-

mere un determinato contenuto. Chiamerò qui questa opinione “teoria

funzionale”. In questa sede non è possibile verificare funditus le sue basi;

e mi limito invece a rilevarne alcuni possibili corollari. Se l’opera non è la

forma in sé, ma soltanto il connubio tra questa e il contenuto, allora

utilizzare una pura forma non costituisce un’utilizzazione dell’opera del-

l’ingegno. La teoria funzionale può allora ritenere che il data mining se-

mantico postula un godimento dell’opera assimilabile alla fruizione umana

in quanto comprende il contenuto che l’autore esprime attraverso la for-

ma; e che viceversa quello non semantico non realizza un’utilizzazione

dell’opera ma soltanto della sua forma. E cosı̀ in parte qua consente al-

l’autore di riservarsi il data mining semantico la legge porrebbe a carico

dell’autore una formalità costitutiva per il controllo del godimento di

un’opera; ci si può chiedere se questo godimento rientra nel contenuto

del diritto d’autore o vi è estraneo (57); mi pare tuttavia evidente che

consiste in un’utilizzazione dell’“opera”; per conseguenza il diritto a con-

trollarlo deve essere qualificato come “relativo” all’opera anche secondo la

teoria funzionale: e cosı̀ limitatamente a questo effetto la dichiarazione di

riserva dovrebbe essere considerata comunque una formalità contraria

all’art. 5.2 CUB. Ed anche qui non è allora necessario verificare se è

relativo all’opera anche il diritto di controllare la parte del data mining

che consiste nella ricerca di correlazioni, per le medesime ragioni viste alla

fine del capoverso precedente. Invece in parte qua consente all’autore di

riservarsi il data mining non semantico la legge porrebbe a carico dell’au-

tore una formalità costitutiva per il controllo dell’estrazione di dati che

costituiscono parte della forma; questo diritto di controllo sull’uso della

forma in sé sarebbe tuttavia un diritto relativo non “all’opera” ma soltanto

alla sua forma (58): e la dichiarazione necessaria per riservarselo costitui-

rebbe pertanto una formalità legittima. Il medesimo ragionamento può

essere riproposto anche relativamente al diritto di controllare la parte

del data mining che consiste nella ricerca delle correlazioni tra i dati:

(57) Sul punto v. supra nt. 3.
(58) Già si è detto (v. supra par. 3 del testo di questo scritto) che questo diritto sarebbe

eventualmente qualificabile come un diritto connesso. Occorre a questo punto anticipare
che nel campo dei diritti connessi esistono alcuni limiti alle formalità costitutive relativi a
specifici diritti connessi, mentre non esistono regole generali sulle formalità che riguardano
in generale la categoria dei diritti connessi (sul punto v. amplius par. 11 del testo di questo
scritto): e pertanto quello qui ipotizzato può essere legittimamente attribuito soltanto a chi
compia la formalità di emettere la dichiarazione di riserva.
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perché se l’organizzazione non semantica di elementi della forma espres-

siva non integra un’utilizzazione dell’opera, cosı̀ non ne realizza una nep-

pure la ricerca di correlazioni tra gli elementi ora detti.

In sintesi se si ritiene che il diritto d’autore protegge la forma in sé,

allora la dichiarazione di riserva è una formalità costitutiva; se si ritiene

viceversa che il diritto d’autore non protegge la forma in sé ma soltanto il

suo uso per esprimere un contenuto, allora la dichiarazione di riserva è

formalità costitutiva proibita soltanto relativamente al data mining seman-

tico, mentre è formalità costitutiva lecita relativamente al data mining non

semantico.

6. Segue: b) le riproduzioni.

Si è detto che la teoria formale ha per conseguenza che la dichiara-

zione di riserva viola l’art. 5.2 CUB e dunque l’autore può pretendere di

non vedere applicata l’eccezione prevista dall’art. 70 quater anche quando

non ha apposto la dichiarazione ora detta. E se è cosı̀, allora è chiaro che

anche quando manca la dichiarazione di riserva sono proibite anche le

riproduzioni funzionali al data mining, già perché quando il secondo non è

consentito non vi è ragione che giustifichi le prime (59), e reciprocamente

non ha rilievo pratico verificare se la disciplina della dichiarazione di

riserva integra una formalità costitutiva proibita anche nella misura in

cui riguarda il diritto di riproduzione (60).

Si è visto che invece la teoria funzionale conduce ad un esito più

articolato. Ed in particolare conduce alla medesima conclusione della

teoria formale relativamente al data mining semantico, mentre se ne diffe-

renzia relativamente a quello non semantico poiché ritiene legittima la

formalità di riserva nella misura in cui riguarda questo tipo di estrazioni.

È allora da chiedersi se quando il data mining non semantico (sempre

secondo la teoria funzionale) è libero perché manca la dichiarazione di

riserva sono libere (sempre secondo la medesima teoria) anche le ripro-

duzioni eventualmente prodromiche, o se quello a controllarle costituisca

comunque un diritto relativo all’opera: con la conseguenza che dovrebbe

(59) Infatti l’art. 70 quater richiede che la riproduzione sia finalizzata al data mining:
che non può essere integrata quando quest’ultimo è vietato.

(60) Soltanto per “curiosità” si può osservare che se costituisce diritto relativo all’opera
quello di realizzare estrazioni di testo e di dati a maggior ragione lo è realizzare un’attività
riservata tipizzata quale la riproduzione. Dunque, e sempre secondo la teoria formale, la
dichiarazione di riserva integra una formalità costitutiva proibita dalla CUB anche nella
misura in cui è posta come condizione per il controllo delle riproduzioni per data mining.
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spettare anche all’autore che non ha espresso la dichiarazione di riser-

va (61). Occorre allora ricordare che secondo la teoria funzionale l’opera

non è la forma in sé ma è l’abbinamento di una forma a un significato; se è

cosı̀, allora si può ritenere che integri una riproduzione “dell’opera” sol-

tanto quella che riproduca la forma nel suo “significato protetto”. Il fatto

che la forma sia riprodotta nel suo significato può ragionevolmente e

normalmente essere presunto, ma la presunzione può forse essere vinta

quando la riproduzione è destinata soltanto al data mining non semantico

e dunque ad una utilizzazione della sola forma, avulsa dal suo significato.

Pertanto la teoria funzionale può ritenere che la dichiarazione di riserva

nella misura in cui consente all’autore di controllare le riproduzioni de-

stinate ad un data mining non semantico non gli attribuisce un diritto

relativo all’opera, ma un diritto che ha per oggetto la pura forma, ed essa

non è pertanto una formalità costitutiva contraria all’art. 5.2 CUB. Questa

lettura è compatibile anche con la dichiarazione comune concernente l’art.

1.4 del trattato WCT, che considera “riproduzioni” le copie realizzate

internamente ad un elaboratore (62), ed inoltre con l’interpretazione do-

minante relativa alle sincronizzazioni (63): se si considera che anche le

(61) Un’opinione ritiene che il concetto di riproduzione richiede implicitamente che la
copia sia destinata ad un uso “as a work” e cioè ad essere goduta da chi ne comprende le
caratteristiche espressive (DUCATO e STROWEL, Limitations to Text and Data Mining and
Consumer Empowerment: Making the Case for a Right to ‘Machine Legibility’, in Interna-
tional review of intellectual property and competition law, 2019, p. 667 s.). Inoltre la sentenza
Renckhoff della Corte di giustizia ha affermato che le facoltà esclusive dell’autore svolgono
una funzione precauzionale (Corte giust. UE 7 agosto 2018, causa C-161/17, Renc-
khoff, punti 29 ss.): il diritto di riproduzione parrebbe allora una chiara manifestazione di
questa natura del diritto d’autore, e se è cosı̀ dovrebbe essere consentito realizzare copie non
destinate alla fruizione, poiché esse non pongono l’esigenza precauzionale che giustifica il
riconoscimento del diritto di riproduzione. Queste osservazioni suggeriscono che le ripro-
duzioni per data mining non semantico sarebbero libere anche se non fosse intervenuto l’art.
70 quater a dichiararle tali. Tuttavia queste tesi sembrano riguardare il contenuto e non
l’oggetto del diritto d’autore; reciprocamente non mi paiono da sole sufficienti a dimostrare
che il diritto di controllare le riproduzioni per data mining non sia relativo all’opera.

(62) La dichiarazione comune concernente l’art. 1.4 del Trattato WCT afferma in
particolare che: “il diritto di riproduzione, come stabilito nell’art. 9 della Convenzione di
Berna, e le eccezioni consentite da tale norma, trovano integrale applicazione nell’ambiente
digitale, in particolare con riferimento all’uso delle opere in forma digitale. È inteso che
l’immagazzinamento in forma digitale in un mezzo elettronico di un’opera protetta costitui-
sce una riproduzione secondo il significato dell’art. 9 della Convenzione di Berna”.

(63) Secondo cui la sincronizzazione (e cioè l’abbinamento di una musica ad un foto-
gramma o ad una fotografia) è riservata all’autore della musica perché la fase di “assem-
blaggio” dei due contenuti comporta necessariamente una riproduzione della prima (cosı̀
SARTI, Appunti, in tema di emissioni radiofoniche, sincronizzazioni di brani musicali su pel-
licola e diritti del produttore fonografico, in AIDA, 1993, p. 506 s.; L.C. UBERTAZZI, I diritti
d’autore e connessi, Milano, 2003, p. 334; FABIANI, Sincronizzazione di registrazione fonogra-
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copie interne ad un elaboratore e le sincronizzazioni costituiscono frequen-

temente un passaggio intermedio di un procedimento complessivo che

conduce ad una fruizione dell’opera; mentre nel caso delle copie funzionali

ad un data mining non semantico manca del tutto qualsiasi fruizione.

7. Il three step test.

Le convenzioni internazionali richiedono che le eccezioni al diritto

d’autore rispettino tre condizioni, chiamate cumulativamente “three step

test” (64). Se si adotta la teoria formale la regola dell’art. 70 quater che

liberalizza il data mining può essere ragionevolmente qualificata come

un’eccezione; tuttavia essa è concretamente inapplicabile poiché anche

l’autore che non ha espresso la dichiarazione di riserva può pretendere

di esercitare il diritto di controllare il data mining e le relative riproduzioni:

e se l’eccezione non può avere applicazione pratica non ha rilievo neppure

verificare se essa rispetta il three step test. Se si segue la teoria funzionale,

per il data mining semantico la soluzione è la medesima appena vista: e

cioè che l’eccezione è inapplicabile e non ha rilievo pratico verificare se

rispetta il three step test. Invece nella misura in cui si applica al data mining

non semantico l’art. 70 quater dichiara libere attività che (secondo la teoria

funzionale) non riguardano l’opera dell’ingegno e che in assenza della

disciplina ora detta sarebbero libere: dunque relativamente al data mi-

ning non semantico la norma ora considerata non costituisce un’eccezione

al diritto d’autore e non è per conseguenza soggetta al three step test.

8. La conservazione delle copie per data mining.

Si è detto che la teoria formale sull’oggetto del diritto d’autore ha per

conseguenza che l’autore può sempre esercitare il diritto di vietare di

estrarre testo e dati dalle sue opere, anche se non ha espresso a monte

fica di opera musicale e proiezione in pubblico o diffusione televisiva di opera audiovisiva, in
IDA, 2007, p. 146; POJAGHI, Sincronizzazione ed esclusività del diritto di riproduzione, ivi,
2008, p. 250).

(64) In particolare l’art. 9.2 del testo di Parigi della CUB ha previsto che “è riservata
alle legislazioni dei Paesi dell’Unione la facoltà di permettere la riproduzione delle predette
opere in taluni casi speciali, purché una tale riproduzione non rechi danno allo sfruttamento
normale dell’opera e non causi un pregiudizio ingiustificato ai legittimi interessi dell’autore”.
Inoltre secondo l’art. 13 dei TRIPs “i membri possono imporre limitazioni o eccezioni ai
diritti esclusivi soltanto in taluni casi speciali che non siano in conflitto con un normale
sfruttamento dell’opera e non comportino un ingiustificato pregiudizio ai legittimi interessi
del titolare”. Sulla compatibilità dell’art. 70 quater con il three step test relativamente al
diritto d’autore v. ampiamente OTTOLIA, op. ult. cit., p. 1257 s.
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alcuna riserva: e per questa ipotesi non occorre dunque esaminare ulte-

riormente le caratteristiche delle attività consentite. La teoria funzionale
dell’oggetto del diritto d’autore consente invece di ritenere almeno in

parte legittima la disciplina ex art. 70 quater. Abbiamo visto in particolare

che questa teoria consente di considerare lecito il data mining non seman-
tico quando manca la dichiarazione di riserva, se non richiede riproduzio-

ni, ed anche quando ne richiede a condizione che la loro destinazione al

data mining non semantico possa essere dimostrata (65). La dimostrazione
ora detta difficilmente può essere fornita relativamente alla conservazione

delle copie dopo che il data mining si è concluso, poiché la funzionalità di

una copia all’estrazione di testo o di dati cessa nel momento in cui essa si è
compiuta. È allora coerente col sistema ora descritto che secondo l’art. 70

quater.2 “le riproduzioni e le estrazioni eseguite ai sensi del comma 1

possono essere conservate soltanto per il tempo necessario ai fini dell’e-
strazione di testo e di dati”. E reciprocamente non è consentito dai prin-

cipi generali e non lo è nemmeno dalla disciplina speciale offerta dall’art.

70 quater conservare le copie per fini ulteriori rispetto a quello dell’estra-
zione di testo e di dati, quali per esempio la verifica e la dimostrazione dei

risultati raggiunti (66).

Resta da dire che secondo l’art. 70 quater “per lo svolgimento delle
attività di cui al presente articolo sono in ogni caso garantiti livelli di

sicurezza non inferiori a quelli definiti per lo svolgimento delle attività

di cui all’art. 70 ter”, che a sua volta impone di memorizzare le copie

per data mining “con un adeguato livello di sicurezza”. Una dottrina
convincente ha rilevato che il rispetto del livello di sicurezza adeguato

sembra costituire una condizione per la legittimità del data mining. Ha

poi osservato che il requisito di adeguatezza costituisce una “clausola
generale organizzativa” che si differenzia dalle altre clausole di questo tipo

previste dalla disciplina della proprietà intellettuale perché è riferita al

beneficiario di un’eccezione e non invece al titolare dei diritti; ed ha

(65) V. supra par. da 4 a 6 del testo di questo scritto.
(66) Un autore ha affermato che secondo la dir. 2019/790/UE le riproduzioni per data

mining possono essere conservate anche per il tempo necessario ad addestrare l’intelligenza
artificiale (MEYS, Data Mining Under the Directive on Copyright and Related Rights in the
Digital Single Market: Are European Database Protection Rules Still Threatening the Deve-
lopment of Artificial Intelligence?, in GRUR, 2020, p. 466). Qui occorrerebbe in realtà
verificare di volta in volta se l’addestramento dell’intelligenza artificiale costituisce un’estra-
zione di testo e di dati o invece un’attività successiva ad essa. Perché soltanto nel primo caso
le copie possono essere conservate anche durante la fase dell’addestramento dell’I.A.
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suggerito per questa ragione di ritenere sufficiente l’adozione di misure di

sicurezza di livello minimo (67).

9. Il riuso del testo e dei dati estratti.

L’art. 70 quater non disciplina le riproduzioni e le altre utilizzazioni

eventualmente necessarie per l’uso del testo e dei dati estratti successiva-

mente alla loro analisi computazionale. È stato perciò osservato che l’uti-

lizzazione del risultato del data mining potrebbe eventualmente essere

soggetta all’autorizzazione del titolare dei diritti sui contenuti analizza-

ti (68). In particolare quando il data mining è semantico l’estrazione riguar-

da le informazioni veicolate da un’opera dell’ingegno ed è subito chiaro

che la loro utilizzazione non interferisce col diritto d’autore, poiché il

diritto d’autore non protegge i contenuti informativi (69). Quando invece

il data mining è non semantico esso non sintetizza il significato espresso

dall’autore per mezzo della forma ma estrae soltanto quest’ultima o una

sua porzione. In questo caso la soluzione è più articolata e dipende anzi-

tutto da se i frammenti estratti e riutilizzati costituiscono porzioni auto-

nomamente creative e dunque protette, e dunque ancora una volta dal-

l’oggetto del diritto d’autore. Infatti se si adotta la teoria funzionale si può

eventualmente ritenere che l’utilizzazione dei frammenti pur creativi non

interferisce col diritto d’autore quando il loro significato originario im-

presso dall’autore non è più comprensibile, per esempio perché il nuovo

contesto li rende irriconoscibili (70).

Resta da dire che l’utilizzazione dei risultati della ricerca può even-

tualmente interferire anche con diritti esclusivi diversi dal diritto d’autore,

(67) OTTOLIA, op. ult. cit., p. 1261, secondo cui “questa considerazione dovrebbe già di
per sé portare, su un piano de iure condendo, a riflettere sulla (e a dubitare della) effettiva
opportunità di utilizzare un simile strumento normativo in questo specifico contesto; sul
piano poi più propriamente interpretativo questo argomento dovrebbe giustificare l’adozio-
ne di un parametro di adeguatezza collocabile nel punto minimo dell’ampio spettro di
soluzioni tecnologiche disponibili per il destinatario”.

(68) OTTOLIA, op. ult. cit., p. 1254.
(69) In particolare in relazione al riuso delle informazioni estratte con procedimenti di

data mining v. MUSSO, op. cit., p. 415.
(70) La giurisprudenza americana giunge alla medesima conclusione applicando la

disciplina del fair use. Sul punto v. OTTOLIA, Big data e innovazione computazionale, cit.,
p. 31 s., secondo cui “l’istituto del fair use si è [...] posto come efficace strumento per
liberalizzare l’uso computazionale delle opere dell’ingegno”; e GIANNONE CODIGLIONE, Fair
use e funzioni del copyright: uso trasformativo non autorizzato ed incentivo alla conoscenza e
alla creatività in rete nel caso “Google Books”, in Dir. Inf., 2016, p. 196 ss.; per un’analisi
approfondita dei meccanismi del fair use OTTOLIA, The Public Interest and Intellectual
Property Models, Torino, 2010.
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quale per esempio quello sui dati personali. E qui è chiaro che i risultati

del data mining che contengano oggetti protetti da discipline diverse da

quelle dei diritti d’autore e connessi non possono essere utilizzati se non

quando è applicabile un’eccezione offerta dall’una o dall’altra delle disci-

pline interferenti (71).

10. Le modalità di espressione della dichiarazione di riserva.

Già si è visto che secondo l’art. 70 quater l’estrazione è consentita

quando “l’utilizzo delle opere e degli altri materiali non è stato espressa-

mente riservato dai titolari”. La norma sembra dunque richiedere che la

riserva sia un atto giuridico qualificabile come dichiarazione di volon-

tà (72). È subito chiaro che la semplice apposizione di una misura tecnica

di protezione non costituisce una dichiarazione di volontà espressa ma è al

contrario una manifestazione di volontà tacita (73); l’apposizione di una

misura tecnica non ha dunque l’effetto di rendere di per sé vietata qualsiasi

estrazione di testo o di dati; mentre rende comunque illecite le sole estra-

zioni incompatibili con la misura tecnica concretamente adottata, poiché

l’art. 174 ter vieta di aggirare le misure tecnologiche di protezione. La

dichiarazione può invece consistere eventualmente nell’apposizione di file

robots.txt (74); oppure nell’utilizzo di sistemi di digital rights management

che svolgono ad un tempo la funzione di protezione informatica e di

dichiarazione (75).

La direttiva richiede che la riserva sia espressa “in modo appropriato,

ad esempio attraverso strumenti che consentano una lettura automatizzata

in caso di contenuti resi pubblicamente disponibili online”. Questa norma

sembra richiedere che la dichiarazione di riserva debba essere leggibile in

modo automatizzato quando l’opera cui si riferisce è messa a disposizione

del pubblico in internet (76). Il requisito della adeguatezza non è richia-

mato dalla legge italiana; la dottrina ritiene tuttavia giustamente che questa

(71) Sul punto v. OTTOLIA, L’opt out commons nella nuova disciplina del data mining,
cit., p. 1260.

(72) OTTOLIA, op. ult. loc. citt.
(73) OTTOLIA, op. ult. loc. citt.
(74) Cosı̀ ex multis L. GATTI, The European solution for text and data mining: a focus on

the opt-out system provided by Article 4 of the DSM Directive, in European Intellectual
Property Review, 2021, p. 767; OTTOLIA, op. ult. loc. citt.

(75) OTTOLIA, op. ult. loc. citt.
(76) Cosı̀ SCALZINI, L’estrazione di dati e di testo per finalità commerciali dai contenuti

degli utenti. Algoritmi, proprietà intellettuale e autonomia negoziale, in Analisi Giuridica
dell’Economia, 2019, p. 410.
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mancanza del legislatore italiano sia da colmare in via interpretativa (77).

Quanto alla concretizzazione e agli effetti di questa clausola generale, una

dottrina convincente ha rilevato che il 18˚ considerando e l’art. 4 dir. 2019/

790/UE chiariscono che la sua funzione è quella di garantire una sempli-

ficazione applicativa che incentivi le attività di estrazione: e pertanto la non

facile interpretabilità della dichiarazione da parte dei sistemi informatici ha

come conseguenza che essa è inefficace e reciprocamente l’estrazione è

consentita (78).

Sin qui l’interpretazione dello ius conditum relativo alle modalità della

dichiarazione di riserva. De iure condendo Ottolia ha rilevato l’operatività

del cosiddetto endowment effect bias nei regimi di opt out quale quello

della dichiarazione di riserva qui considerata, proponendo l’introduzione

di meccanismi volti ad aumentare il costo della riserva o a premiarne il

mancato esercizio (79).

11. Profili di legittimità in relazione ai diritti connessi.

La teoria funzionale è relativa soltanto al diritto d’autore. La sua

estensione al mondo dei diritti connessi richiede uno studio articolato

che non può essere affrontato qui (80). Relativamente al diritto connesso

sulle banche dati non creative l’art. 70 quater non pone problemi di

legittimità: non vi sono infatti trattati internazionali sulla protezione delle

banche di dati col diritto connesso; pertanto la UE e gli Stati membri non

sono tenuti a garantire una particolare fattispecie costitutiva e sono liberi

(77) OTTOLIA, op. ult. loc. citt.
(78) OTTOLIA, op. ult. loc. citt., ove anche alcuni esempi di dichiarazioni di riserva di

interpretazione eccessivamente complessa, quali “regole volte a realizzare assetti di corporate
social responsability che liberalizzino solo determinati utilizzi computazionali di rilievo pub-
blico (e che non siano già coperti dall’eccezione di cui all’art. 70 ter l.a.) o che limitino la
riserva per evitare di avvantaggiare determinati ambiti applicativi ritenuti inappropriati”.

(79) OTTOLIA, op. ult. cit., p. 1259, secondo cui “ove il costo di riserva fosse irrisorio il
titolare tenderebbe sempre a rivendicare la sua esclusiva anche in assenza di un effettivo
interesse. Tale comportamento, di per sé irrazionale, matura verosimilmente a causa dello
sviluppo di un endowement effect bias che essendo tipicamente inteso come sopravvaluta-
zione del valore del bene già detenuto può intendersi evidentemente anche come sopravva-
lutazione del costo che corrisponde alla sua rinuncia. In sintesi, l’assenza di un costo di
riserva negli opt out commons esprimerebbe il regime di eccezione in quantità subottimale”.

(80) Per alcuni spunti per una tutela dei diritti connessi limitata agli usi espressivi v.
tuttavia la sentenza Corte giust. UE 29 luglio 2019, causa C-476/17, Pelham, in AIDA, 2020,
1914, con nota di BANTERLE, Libertà di sampling ed equilibrismi tra espressione artistica e
diritti esclusivi nel caso Pelham. In particolare secondo questa decisione la copia di un
frammento di un fonogramma non costituisce una riproduzione quando il secondo non è
riconoscibile dal pubblico cui è destinata la prima.
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di assoggettarne la protezione a limitazioni di qualsiasi portata anche al di

là dei limiti imposti dal three step test; e cosı̀ relativamente a questo diritto

connesso la disciplina offerta dall’art. 70 quater è senz’altro legittima. La

medesima situazione ricorre per i diritti connessi del fotografo non crea-

tivo e dell’editore di giornale, perché nemmeno relativamente a questi

diritti esistono convenzioni internazionali che limitano le formalità costi-

tutive né richiedono il rispetto del three step test. Relativamente ai diritti

connessi degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori fonografici e dei

produttori cinematografici occorre invece considerare in ordine cronolo-

gico la convenzione di Roma del 1961, la convenzione di Ginevra del

1971, i TRIPs del 1994 ed infine il trattato WPPT del 1996. Tutte queste

fonti di diritto internazionale pattizio dispongono limitazioni più o meno

ampie alle formalità costitutive e consentono di prevedere eccezioni alla

protezione dei titolari soltanto nel rispetto del three step test.

È discusso se la valutazione relativa al three step test può sempre tenere

conto della circostanza che la legge attribuisce all’autore la facoltà di

disattivare la disciplina liberalizzatrice, o se questo esame deve essere

preceduto da quello relativo alla compatibilità della dichiarazione di riser-

va con i limiti alle formalità costitutive (81). Peraltro mi pare ragionevole

ritenere che il three step test sia comunque qui superato indipendentemen-

te dal fatto che l’eccezione può essere disattivata con la dichiarazione di

riserva. Difatti (i) è subito chiaro e non ha bisogno di dimostrazione che la

regola che consente il data mining riguarda un “caso speciale”. Inoltre (ii)

le attività liberalizzate non sono in contrasto col normale sfruttamento

della risorsa protetta. E qui la dottrina ha osservato che l’utilizzazione ai

fini di data mining “può decisamente convivere con un normale sfrutta-

mento espressivo” dell’opera dell’ingegno, ed ha soggiunto sul piano te-

(81) GINSBURG, op. cit., 763 afferma l’opinione negativa. SARTI, Il licensing collettivo,
cit., p. 160 afferma invece quella positiva. È favorevole a tener conto della facoltà di
disattivare l’eccezione ai fini della valutazione del three step test anche SENFTLEBEN, How
to overcome the normal exploitation obstacle: opt-out formalities, embargo periods, and the
international three-step test, in Berkeley technology law journal, 2014, p. 16. Questo autore
argomenta in particolare sulla base dell’art. 10 bis CUB relativo alla dichiarazione di riserva
dell’articolo di giornale, che supererebbe il three step test soltanto grazie al fatto che prevede
una facoltà di disattivarne l’applicazione. Tuttavia tanto il divieto di formalità costitutive
quanto il three step test vincolano gli Stati ma non anche la CUB; e reciprocamente non mi
pare vi siano ragioni decisive per non ritenere che l’art. 10 bis costituisca un’eccezione (e sul
punto v. supra il capoverso del par. 4 relativo al quarto argomento che è stato proposto per
sostenere la legittimità dei sistemi che prevedono la dichiarazione di riserva). Inoltre il three
step test è stato introdotto soltanto nella revisione di Stoccolma della CUB, mentre l’art. 10
bis era già presente nel testo di Berlino: e ciò rende ancor meno sicura l’interpretazione
sistematica di queste due norme
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leologico che “è ben difficile intravedere una meritevolezza dell’attività

dell’autore rispetto alla struttura e al contenuto dei dati: le porzioni pun-

tiformi dell’opera certamente sono legate da strutture e rapporti statistici

univocamente correlati alla creazione dell’autore ma tale valore è in larga

misura scoperto dall’osservatore computazionale” (82). Questa argomenta-

zione è stata proposta relativamente al diritto d’autore; mi pare tuttavia

estensibile anche ai diritti connessi dei produttori e degli artisti. Ed infine

(iii) le attività liberalizzate non cagionano un pregiudizio ingiustificato agli

interessi dei titolari. In questo passaggio del test è necessario verificare che

l’eccezione realizzi un bilanciamento corretto tra l’interesse del titolare e

quello dell’utilizzatore (83). E questa verifica ha ragionevolmente un esito

positivo: poiché l’art. 70 ter richiede che l’accesso all’opera sia legittimo e

l’autore può dunque calcolare nel compenso per l’accesso anche quello per

il data mining (84).

Le maggiori convenzioni internazionali relative ai diritti connessi pre-

vedono talvolta un regime di semplificazione delle formalità costitutive e

talvolta le vietano espressamente. E cosı̀ anzitutto l’art 11 della convenzio-

ne di Roma (85) prevede una semplificazione delle formalità costitutive

(82) Cosı̀ OTTOLIA, op. ult. cit., p. 1257; e relativamente agli artt. 3 e 4 dir. 2019/790/
UE v. sulla medesima linea G. ROSSI, Opere dell’ingegno come dati: il text and data mining
nella direttiva 2019/790, in AIDA, 2019, p. 251, secondo cui l’estrazione di testo e di dati
“non depaupera il titolare dei diritti, diminuendo il valore dell’opera o sottraendogli op-
portunità di lucro, a prescindere dalla finalità cui è rivolto il ‘text and data mining’. Infatti,
anche quando la ricerca è volta a fini lucrativi, il valore aggiunto prodotto da questa [...] non
è, tendenzialmente, legato al valore iniziale dell’opera, ma consegue all’allestimento delle
tecnologie di ricerca ed alle scelte inerenti il loro impiego, rispetto a cui le opere utilizzate
non rappresentano che meri dati di partenza”.

(83) V. SENFTLEBEN, Copyright, exceptions and the three step test. An analysis of the three
step test in international and EC copyright law, The Hague, 2004, p. 210; ID., How to
overcome the normal exploitation obstacle, cit., p. 8; GEIGER, GERVAIS e SENFTLEBEN, The
three-step test revisited: how to use the test’s flexibility in national copyright law, in American
University International Law Review, 2014, p. 604.

(84) Cfr. relativamente alla disciplina qui considerata CALABRESE, op. cit., p. 1635,
secondo cui “il requisito condizionale del legittimo accesso alla fonte target, il quale ultimo
di per sé garantisce una (facoltà di) remunerazione piena in capo al titolare dei diritti”.
L’osservazione secondo cui il titolare dei diritti che rende disponibile la propria opera è in
grado di prezzare nei relativi contratti anche le utilizzazioni libere che dipendono dalla
legittimità dell’accesso all’opera è stata proposta e sviluppata ampiamente da SARTI, Copia
privata e apprendisti stregoni, in AIDA, 2014, p. 416 ss.

(85) L’Unione Europea non è parte della Convenzione di Roma; tuttavia l’art. 14.6 dei
TRIPs le consente di prevedere (tra l’altro) “condizioni” relative ai diritti degli artisti
interpreti ed esecutori, dei produttori fonografici e degli organismi di radiodiffusione “entro
i limiti consentiti dalla Convenzione di Roma”, e la vincola con ciò alle norme di questa
convenzione che riguardano le formalità; e cosı̀ la regola della Convenzione di Roma relativa
alla (P) vincola anche l’Unione Europea. Per via dell’adesione ai TRIPs da parte dell’Unione

le nuove leggi 1177

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



“per l’acquisto della protezione” dei diritti connessi, ed in particolare

impone di ritenerle soddisfatte dall’apposizione del segno (P) sugli esem-

plari (86). È subito chiaro che la “protezione” che deve essere garantita a

chi appone il segno (P) è soltanto quella che ha rilievo per la convenzione,

e cioè quella che lo Stato è tenuto a garantire allo straniero. Secondo l’art.

2 questa protezione consiste nel trattamento nazionale, che “sarà accorda-

to tenuto conto della protezione espressamente assicurata e delle limita-

zioni previste nella presente convenzione”. Questo significa che il tratta-

mento nazionale deve essere accordato soltanto relativamente ai diritti che

costituiscono il minimo convenzionale, mentre gli Stati sono liberi di non

garantire allo straniero anche i diritti ulteriori rispetto al minimo conven-

zionale che attribuiscano ai loro nazionali (87): ed è allora chiaro che gli

Stati sono anche liberi di sottoporre a formalità costitutive i diritti ulteriori

rispetto al minimo convenzionale. A questo proposito occorre ricordare

che l’art. 15.2 della convenzione di Roma consente agli Stati di prevedere

limitazioni “della stessa natura di quelle previste nella predetta legislazio-

ne” (e cioè in quella nazionale) per quanto riguarda la protezione del

diritto d’autore; questa norma rinvia ragionevolmente al three step test

introdotto dalla CUB (88); l’eccezione prevista dall’art. 70 quater è compa-

tibile con il three step test indipendentemente dalla circostanza che può

essere disattivata con la dichiarazione di riserva (89); quello di controllare il

data mining costituisce allora un diritto ulteriore rispetto al minimo di

tutela garantito dalla convenzione: ed esso può dunque essere sottoposto

a qualsiasi formalità.

Anche l’art. 5 della convenzione di Ginevra prevede un regime di

semplificazione delle formalità simile a quello introdotto dalla convenzione

di Roma (90). E qui valgono considerazioni simili a quelle che ho esposto

il quadro dei rapporti complessivi tra convenzione di Roma, Stato e Unione relativamente
alle norme che riguardano le formalità costitutive è il medesimo che ho ricostruito relati-
vamente alla CUB: e sul punto v. il par. 4 del testo di questo lavoro.

(86) Secondo questa norma in particolare “quando uno Stato contraente esige [...]
l’adempimento di formalità a titolo di condizione per la protezione [...] tali formalità
saranno considerate come soddisfatte se tutti gli esemplari in commercio del fonogramma
pubblicato, ovvero l’involucro che lo contiene, portano una menzione costituita dal simbo-
lo (P)”.

(87) MASOUYÉ, Guide to the Rome convention and to the phonograms convention,
Ginevra, 1981, p. 19; GOLDSTEIN, op. cit., p. 100.

(88) Questa norma non mi pare possa viceversa essere ragionevolmente intesa come un
rinvio in bianco al legislatore nazionale: poiché se cosı̀ fosse i legislatori nazionali potrebbero
spingersi sino a negare qualsiasi tutela ai diritti connessi.

(89) Sul punto v. amplius il secondo capoverso di questo paragrafo.
(90) Secondo questa norma in particolare “allorché uno Stato contraente esige, in virtù
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relativamente alla convenzione di Roma. Infatti la convenzione qui consi-

derata non prevede una regola relativa al trattamento nazionale (91); reci-
procamente gli Stati non hanno alcun obbligo relativo al riconoscimento

agli stranieri delle tutele ulteriori rispetto al minimo convenzionale even-

tualmente previste dalla legislazione domestica. L’art. 6 della convenzione
consente agli Stati di prevedere eccezioni “dello stesso tipo di quelle che

sono ammesse in materia di protezione delle opere letterarie ed artistiche”,

e cioè nel rispetto del three step test introdotto dalla CUB; relativamente ai
diritti connessi l’eccezione per data mining rispetta il three step test; dun-

que quello di controllare il data mining costituisce un diritto ulteriore

rispetto al minimo di tutela convenzionale: e pertanto esso può essere
sottoposto a qualsiasi formalità.

Infine l’art. 20 WPPT prevede un divieto di formalità costitutive (92);

questa norma riferisce il divieto soltanto ai diritti garantiti dal trattato;
mentre viceversa gli Stati sono liberi di prevedere formalità per i diritti

ulteriori che riconoscano; l’art. 16 autorizza gli Stati a prevedere eccezioni

nel rispetto del three step test; l’eccezione come si è detto rispetta il three
step test; dunque quello di controllare il data mining costituisce un diritto

ulteriore rispetto al minimo convenzionale; e pertanto anche il WPPT

consente di sottoporlo a qualsiasi formalità.

12. L’applicazione dell’eccezione ai diritti connessi.

Anche in materia di diritti connessi può essere applicata la linea inter-
pretativa che ho proposto relativamente al diritto d’autore. E questo vale

in particolare per l’effetto della dichiarazione di riserva, per i tempi e per

la durata della conservazione delle copie, per il riutilizzo dei dati estratti e

per le modalità di espressione della dichiarazione di riserva.

della sua legislazione nazionale, l’adempimento di formalità quale condizione per la prote-
zione dei produttori di fonogrammi, tale condizione sarà considerata soddisfatta se tutte le
copie autorizzate del fonogramma che sono distribuite al pubblico o l’astuccio che le
contiene recano una menzione costituita dal simbolo (P)”.

(91) L’art. 2 si limita infatti ad affermare che “ogni Stato contraente s’impegna a
proteggere i produttori di fonogrammi che sono cittadini di altri Stati contraenti contro
la produzione di copie fatte senza il consenso del produttore e contro l’importazione di tali
copie”, mentre non impone agli Stati anche di riconoscere allo straniero i medesimi diritti
che attribuiscono ai nazionali. Sul punto v. GOLDSTEIN, op. loc. citt., nt. 36.

(92) L’art. 20 WPPT dispone in particolare che “the enjoyment and exercise of the
rights provided for in this Treaty shall not be subject to any formality”.
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13. L’art. 70 ter: i soggetti destinatari dell’eccezione.

L’art. 70 ter consente le riproduzioni per estrazione di testo e di dati

da parte degli “istituti di tutela del patrimonio culturale” e “organismi di

ricerca” per “scopi di ricerca scientifica”, e a differenza dell’art. 70 quater

non prevede che l’autore possa escluderne l’applicazione. Questa discipli-

na assume un’importanza molto rilevante: non solo e forse non tanto

perché i titolari dei diritti tenderanno ad apporre sempre una dichiarazio-

ne di riserva, poiché mi pare difficile immaginare che gli autori stranieri

(specie di Paesi in cui il data mining è completamente libero) abbiano

sempre presente che le discipline degli Stati europei attribuiscono un

effetto all’apposizione di una dichiarazione di riserva; quanto e soprattutto

in conseguenza di quanto ho sostenuto circa la parziale illegittimità della

disciplina ex art. 70 quater per violazione del divieto di formalità costitu-

tive.

Ha dunque un grande rilievo pratico verificare quali soggetti sono

qualificabili come “istituti di tutela del patrimonio culturale” e “organismi

di ricerca”. Dedico tuttavia a questi due temi soltanto qualche appunto,

poiché non mi pare che il primo ponga problemi interpretativi di parti-

colare interesse; mentre il secondo ha già formato materia di uno studio

specifico di Calabrese che è qui condiviso nella linea e negli argomenti ed a

cui farò rinvio.

Gli “istituti di tutela del patrimonio culturale” secondo l’art. 70 ter.3

sono “le biblioteche, i musei, gli archivi, purché aperti al pubblico o

accessibili al pubblico”. E qui il riferimento all’apertura al pubblico sug-

gerisce che è decisivo che il pubblico abbia accesso alla collezione cultu-

rale, e non è viceversa rilevante se il soggetto che la detiene è pubblico o

privato (93).

Gli enti di ricerca secondo l’art. 70 ter.4 sono “le università, comprese

le relative biblioteche, gli istituti di ricerca o qualsiasi altra entità il cui

obiettivo primario è quello di condurre attività di ricerca scientifica o di

svolgere attività didattiche che includano la ricerca scientifica”. Questa

(93) Sul punto rinvio a SERVANZI, Il patrimonio culturale e le opere fuori commercio nella
direttiva digital copyright, in Il nuovo diritto delle società, 2019, p. 669 ss., relativamente alla
norma della dir. 2019/790/UE da cui discende la definizione qui considerata. Resta da dire
che nella direttiva il requisito dell’apertura al pubblico da un punto di vista strettamente
letterale è relativo alle sole biblioteche, mentre nella disciplina italiana esso è grammatical-
mente riferibile a tutti gli enti che lo precedono nella frase, e pertanto la soluzione che
ritiene compresi nella definizione anche gli enti privati che aprono le loro collezioni al
pubblico sembra ancora più sicura.
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nozione non richiede che la ricerca scientifica costituisca l’unico obiettivo

“statutario” dell’ente, mentre è sufficiente che ne sia quello principale: ed
è perciò compatibile con lo svolgimento di attività imprenditoriali a late-

re di quella di ricerca scientifica (94). L’art. 70 ter.4 prevede inoltre che un

ente è “organismo di ricerca” soltanto se rispetta una delle seguenti con-
dizioni: (i) opera “senza scopo di lucro” o ha uno statuto che prevede “il

reinvestimento degli utili nelle attività di ricerca scientifica”, oppure (ii)

persegue “una finalità di interesse pubblico riconosciuta da uno Stato
membro dell’Unione Europea”. Entrambe queste condizioni possono es-

sere integrate anche da imprenditori (95): e la seconda è soddisfatta anche

da imprese che esercitano un’attività puramente commerciale, purché be-
neficino di un riconoscimento pubblico (96). L’art. 70 ter.4 prevede infine

che non può essere considerato organismo di ricerca l’ente su cui “è

esercitata da imprese commerciali un’influenza determinante tale da con-
sentire un accesso su base preferenziale ai risultati generati dalle attività di

ricerca scientifica”: questa esclusione presuppone dunque la sussistenza di

un controllo (97), che tuttavia sembra compatibile con la qualifica di orga-
nismo di ricerca della controllata se l’accesso privilegiato ai risultati della

ricerca da parte della controllante è comunque escluso. Ed in base a

quanto ora visto si può ritenere che la qualifica di ente di ricerca può
spettare non soltanto agli enti pubblici, ma anche a società commerciali,

purché la loro struttura sia articolata in modo coerente con i requisiti ex

art. 70 ter l.a.

(94) Questa opinione è espressa da CALABRESE, op. cit., p. 1610 s., relativamente alla
norma della dir. 2019/790/UE che il legislatore italiano ha trasposto verbatim nella dispo-
sizione qui considerata.

(95) Questa opinione è espressa da CALABRESE, op. cit., p. 1612 s., relativamente alla
norma della dir. 2019/790/UE che il legislatore italiano ha trasposto verbatim nella dispo-
sizione qui considerata.

(96) Questa opinione è espressa da CALABRESE, op. cit., p. 1613, relativamente alla
norma della dir. 2019/790/UE che il legislatore italiano ha trasposto verbatim nella dispo-
sizione qui considerata.

(97) A questo proposito occorre verificare come interpretare la nozione di “influenza
determinante”, ed in particolare se ed in che misura tener conto dell’elaborazione relativa
alla nozione di “influenza dominante” in materia antitrust o di quella relativa al medesimo
sintagma ex art. 2359, comma 2˚, c.c. E qui CALABRESE, op. cit., p. 1618 ss. ricostruisce la
nozione di “influenza determinante” sulla base di quella di “influenza dominante” ex art.
2359 c.c.
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14. Le attività liberalizzate.

In particolare come già il primo periodo del primo comma dell’art. 70
quater anche l’art. 70 ter non liberalizza espressamente l’estrazione di testo

e di dati ma soltanto la riproduzione finalizzata a questa attività; abbiamo

visto peraltro che il secondo periodo dell’art. 70 quater dichiara espressa-

mente che è consentita la “estrazione di testo e di dati” quando manca la

dichiarazione di riserva; il favor che il legislatore europeo e quello nazio-

nale manifestano per gli istituti culturali e per gli enti di ricerca suggerisce

di ritenere estesa anche all’estrazione di testo e di dati in sé e non soltanto

alle riproduzioni anche l’eccezione ex art. 70 ter, senza che occorra veri-

ficare che esse non richiedano attività riservate ulteriori rispetto alla ripro-

duzione.

L’art. 70 ter richiede che l’estrazione sia per “scopi di ricerca scienti-

fica”. Nel caso degli enti di ricerca non è dunque sufficiente che lo studio

scientifico costituisca la finalità statutaria del beneficiario, ma deve invece
rappresentare anche l’obiettivo della singola attività di data mining.

15. Il three step test.

La disciplina ex art. 70 ter è immune dai problemi di legittimità che

derivano all’art. 70 quater dal sistema della dichiarazione di riserva, perché

non prevede una facoltà analoga. Sul piano della legittimità resta da dire

che non è sicuro se ed in che misura liberalizzare il data mining e le

riproduzioni che gli sono prodromiche costituisca un’eccezione al diritto

d’autore (98). Certo è comunque che quantomeno quando il data mining è
semantico e richiede di realizzare una copia “di lavoro” esiste una ripro-

duzione finalizzata a un godimento (anche se realizzato dalla macchina)

che in assenza di un’eccezione parrebbe riservata all’autore (99): e dunque

l’art. 70 ter costituisce un’eccezione (almeno in parte del suo campo di

applicazione). La norma ora considerata deve dunque rispettare il three

step test anche relativamente al diritto d’autore. E qui è subito chiaro che

(98) La risposta qui dipende da se il data mining realizza un’utilizzazione dell’oggetto
della tutela d’autore (sul punto v. supra i par. 5 e 6); in caso affermativo occorrerebbe
chiedersi se questa utilizzazione rientra nel contenuto del diritto esclusivo del creativo (e su
questo tema v. supra nt. 3).

(99) E questo è vero comunque si interpreti l’oggetto del diritto d’autore. Difatti se si
adotta la teoria formale la riproduzione deve essere considerata in linea di principio come
sempre riservata (v. tuttavia DUCATO e STROWELL, op. loc. citt., secondo cui le copie per data
mining non sono destinate ad un uso “as a work” e non sono dunque riproduzioni in senso
tecnico); mentre se si accetta la teoria funzionale le copie per data mining espressivo sono
vere riproduzioni dell’opera (sul punto v. amplius supra il par. 6 del testo di questo lavoro).
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(i) la norma riguarda un caso speciale; (ii) non è in contrasto col normale

sfruttamento perché come abbiamo già visto l’utilizzazione ai fini di data
mining può convivere con un normale sfruttamento tradizionale dell’ope-

ra (100); ed infine (iii) sembra ragionevole ritenere che l’art. 70 ter non

cagiona un pregiudizio ingiustificato: poiché l’art. 70 ter richiede che
l’accesso all’opera sia legittimo e l’autore può dunque calcolare nel com-

penso per l’accesso anche quello per il data mining (101).

16. La conservazione delle copie per data mining.

L’art. 70 ter.6 permette poi di conservare le riproduzioni utilizzate per

il data mining anche oltre al tempo necessario per l’estrazione di testo e di
dati. Questa regola è giustificata dal fatto che nel campo della ricerca

scientifica sussiste un interesse particolarmente rilevante alla verificabilità

dei risultati degli studi (102). Non è previsto espressamente un limite mas-
simo alla durata della conservazione; esso non può neppure essere ricavato

in via interpretativa: poiché l’esigenza di verificare le fonti su cui si è basata

una ricerca può sussistere anche molti decenni dopo la sua realizzazione;
ed infine mi pare che nemmeno l’esigenza posta dall’art. 70 ter di memo-

rizzare le copie per data mining “con un adeguato livello di sicurezza”

possa suggerire nei fatti di cancellare le copie dopo che è trascorso molto
tempo dalla ricerca: poiché questa regola non pone a carico dell’utilizza-

tore costi organizzativi sostanzialmente rilevanti (103).

(100) Cosı̀ OTTOLIA, op. ult. cit., p. 1257; e precedentemente alla legge di attuazione G.
ROSSI, op. cit., 251.

(101) V. sul punto supra nt. 84. Inoltre l’eccezione qui considerata punta ad incentivare
la ricerca scientifica: e questo è un valore costituzionale che mi pare caratterizzato da un
livello di specificità sufficiente a giustificare una compressione del diritto d’autore. Per uno
spunto favorevole a valorizzare la specificità del rilievo costituzionale degli interessi con-
fliggenti con quelli dell’autore v. Sarti, Il prestito bibliotecario fra diritti esclusivi, compensi e
obiettivi di promozione culturale, in AIDA, 2007, p. 604. V. inoltre il 17˚ considerando della
dir. 2019/790/UE, secondo cui la “natura e la finalità dell’eccezione” consentono di ritenere
che “il pregiudizio potenzialmente arrecato ai titolari dei diritti dovrebbe essere minimo”.

(102) In questo senso relativamente all’art. 3 dir. 2019/790/UE v. HILTY e RICHTER, op.
cit.,p. 9. Restada osservare che l’art. 70 ter l.a. consente di conservare le copie per finalità di
verifica della ricerca ma non liberalizza anche le utilizzazioni eventualmente necessarie
nell’ambito di queste attività, quali ad esempio i procedimenti di referaggio o di valutazione
della qualità della ricerca. Mi esimo qui tuttavia dall’affrontare ulteriormente il tema, su cui
v. le osservazioni (precedenti alla legge di attuazione della direttiva) di G. ROSSI, op. cit., p.
248 s.

(103) Sul punto v. amplius il par. 8 del testo di questo scritto.
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17. Il riuso del testo e dei dati estratti.

L’ultimo periodo dell’art. 70 ter.1 consente “la comunicazione al pub-

blico degli esiti della ricerca ove espressi in nuove opere originali”. Questa

regola non è imposta né espressamente autorizzata dalla direttiva, e costi-
tuisce viceversa un’aggiunta del legislatore italiano. Già si è detto che

molto spesso i risultati del data mining non contengono più beni imma-

teriali protetti; tuttavia ove ne contengano la norma ora considerata co-
stituisce un’eccezione. È da chiedersi se essa sia compatibile col diritto

UE, alla luce del principio secondo cui gli Stati non possono introdurre

eccezioni al diritto d’autore ulteriori rispetto a quelle consentite dalle
direttive (104). E qui ricordo che secondo un autore queste utilizzazioni

sono già liberalizzate dall’eccezione relativa alle citazioni (105): e se è cosı̀,

allora l’ultimo periodo dell’art. 70 ter non prevede un’eccezione ulteriore
rispetto a quelle consentite dal diritto europeo ma cristallizza una mera

specificazione di una regola già contenuta nella l.a.

18. Le misure tecnologiche di protezione.

L’art. 70 sexies regola infine la facoltà degli autori di apporre misure

tecniche di protezione. Si è visto che chi realizza data mining ex art. 70
quater deve rispettare le misure tecniche di protezione eventualmente

presenti. Invece l’art. 70 sexies consente all’istituto culturale legittimato

a realizzare un data mining di estrarne una copia destinata a questa attività
anche quando vi sono apposte misure tecnologiche di protezione. Questa

norma non dice espressamente se l’utilizzatore che sia in grado di farlo

possa disattivare autonomamente la misura tecnologica o se invece questi
abbia soltanto il diritto di agire nei confronti del titolare per ottenerne la

rimozione. E qui mi pare che la seconda alternativa sia imposta già dal

principio generale del nostro ordinamento secondo cui l’autotutela dei

propri diritti è consentita soltanto quando la legge la autorizza (106): cosa
che l’art. 70 sexies non fa.

(104) Sul punto v. da ultimo Corte giust. UE 29 luglio 2019, causa C-469/17, Funke
Medien, in AIDA, 2020, 1913/5, con nota di GIOVANELLA, Eccezioni al diritto d’autore e
ruolo dei diritti fondamentali: niente di nuovo dal “fronte europeo”.

(105) MANSANI, Le eccezioni per estrazione di testo e dati, didattica e conservazione del
patrimonio culturale, in AIDA, 2019, p. 14 s.

(106) V. per tutti BIANCA, voce Autotutela, in Enc. dir., Agg. IV, Milano, 2000, p.
130 ss.

1184 le nuove leggi civili commentate 5/2022

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



VIOLA CAPPELLI (*)

Assegnista di ricerca nella Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa

PROFILI PRIVATISTICI DELLE NUOVE DISCIPLINE IN
MATERIA DI PROMOZIONE DELL’ENERGIA RINNOVABILE E

REGOLAZIONE DEL MERCATO ELETTRICO

(D.LGS. 8 NOVEMBRE 2021, N. 199 E D.LGS. 8 NOVEMBRE 2021, N. 210)

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Le principali novità introdotte dal d.lgs. 8 novembre 2021,
n. 199, di recepimento della direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell’energia
rinnovabile. – 3. Segue: la disciplina dell’autoconsumo di energia rinnovabile e delle
comunità energetiche rinnovabili. – 4. Segue: l’obbligo di incremento dell’energia rin-
novabile termica nelle forniture di energia: verso una “qualità ambientale” giuridica-
mente tutelabile del bene energetico? – 5. Le principali novità introdotte dal d.lgs. 5
novembre 2021, n. 201, di recepimento della direttiva (UE) 2019/944 sul mercato
elettrico. – 6. Segue: i diritti contrattuali dei clienti finali di energia elettrica. – 7. Segue:
la tutela dei clienti vulnerabili e in condizioni di povertà energetica. – 8. Segue: la
disciplina dell’autoconsumo di energia elettrica e le comunità energetiche dei cittadini.
– 9. Segue: sui limiti di un sistema di enforcement di carattere (quasi) esclusivamente
pubblicistico. – 10. Conclusioni.

1. Introduzione.

L’urgenza delle questioni ambientali e climatiche (1), unita ad un’evo-

luzione tecnologica avvenuta con una rapidità sorprendente negli ultimi

anni (2), ha condotto il legislatore europeo ad un percorso di revisione

dell’apparato normativo esistente in materia di energia, culminato nel

(*) Contributo pubblicato previo parere favorevole formulato da un componente del
Comitato scientifico.

(1) Testimoniata dagli stringenti obblighi assunti da centonovantacinque Paesi con
l’Accordo di Parigi del 2015, che costituisce il primo accordo universale e giuridicamente
vincolante sul clima mondiale. Proprio dalla decarbonizzazione del settore energetico – da
cui proviene il 75% delle emissioni di gas a effetto serra dell’Unione – dipende il raggiun-
gimento degli obiettivi fissati per il 2030 (ec.europa.eu/clima/eu-action/european-green-deal/
2030-climate-target-plan_en) e il 2050 (ec.europa.eu/clima/eu-action/climate-strategies-tar-
gets/2050-long-term-strategy_en) in materia di clima.

(2) Ci si riferisce, in particolare, ai processi di decentralizzazione della produzione e
digitalizzazione dei rapporti contrattuali che stanno rivoluzionando la fase iniziale della
produzione e quella finale della fornitura. Per una panoramica sulle innovazioni che stanno
coinvolgendo il mercato elettrico, si veda WORLD ECONOMIC FORUM, The Future of Electri-
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2019 con l’emanazione del cosiddetto Clean Energy Package, in riforma del

previgente Third Energy Package (3) del 2009. Questo pacchetto legislativo

– il cui titolo per esteso è, emblematicamente, Clean Energy for all Euro-

peans – si compone di numerosi atti legislativi (4), tra cui, su tutti, emer-

gono per la loro portata innovativa la direttiva (UE) 2019/944 sul mercato

dell’energia elettrica (5) e la direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione

dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili.

Il Clean Energy Package, pur inserendosi nel solco di quel graduale

processo di liberalizzazione dei mercati energetici avviato con gli interventi

legislativi precedenti (6), ne costituisce un radicale superamento e rappre-

city. New Technologies Transforming the Grid Edge, www3.weforum.org/docs/WEF_Future_
of_Electricity_2017.pdf, 2017.

(3) energy.ec.europa.eu/topics/markets-and-consumers/market-legislation/third-energy-
package_en.

(4) Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11
dicembre 2018 sulla governance dell’Unione dell’energia; direttiva (UE) 2018/2002 del
Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018 che modifica la direttiva
2012/27/UE sull’efficienza energetica; direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento e del Con-
siglio dell’11 dicembre 2018 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili;
regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio
2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli
Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all’azione per il clima per onorare gli
impegni assunti a norma dell’accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n.
525/2013; direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2018
che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia e la direttiva
2012/27/UE sull’efficienza energetica; regolamento UE 2019/943 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 5 giugno 2019 sul mercato interno dell’energia elettrica; direttiva (UE)
2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 relativa a norme
comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/
UE; regolamento (UE) 2019/941 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019
sulla preparazione ai rischi nel settore dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/
89/CE; regolamento UE 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno
2019 che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione fra i regolatori
nazionali dell’energia.

(5) Sulla predominanza della disciplina sul mercato elettrico nel quadro complessivo
del Clean Energy Package e sulle ragioni di questo, FAVARO, Regolare la «transizione energe-
tica»: Stato, mercato, innovazione, Padova, 2020, p. 38 ss.

(6) Gli interventi precedenti sono i seguenti: il First Energy Package, adottato tra il
1996 e il 1998, costituisce il primo intervento legislativo finalizzato alla creazione di un
mercato energetico concorrenziale a livello europeo e si compone della direttiva 96/92/CE
sul mercato elettrico e della direttiva 98/30/CE sul mercato del gas naturale; il Second
Energy Package, adottato nel 2003, si compone della direttiva 2003/54/CE sul mercato
elettrico e la direttiva 2003/55/CE sul mercato del gas naturale e prosegue il processo
legislativo di liberalizzazione regolamentata avviato nel 1996, precisando e perfezionando
le norme già esistenti in materia di unbundling e di accesso all’infrastruttura energetica; il
Third Energy Package, adottato nel 2009, si compone di due direttive e tre regolamenti (la
principale ai fini della presente trattazione è la direttiva 2009/72/CE sul mercato elettrico) e
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senta il primo compiuto tentativo di integrazione tra politiche energetiche

e politiche climatiche a livello europeo (7). L’azione del legislatore risulta

primariamente orientata dalla necessità di favorire la transizione energeti-

ca (8), termine con il quale si intende quel movimento tendenziale verso un

cambiamento di paradigma nella produzione, nella gestione e nel consumo

di energia, innescato dal graduale passaggio dal dominio delle fonti fossili

alla prevalenza delle risorse rinnovabili. In un tale contesto, i consumatori

sono individuati come attori di mercato strategici in grado di dare avvio

proprio a quel cambiamento di paradigma alla base dell’intero processo di

transizione (9). In particolare, il legislatore è consapevole che l’implemen-

mira ad implementare il livello di concorrenza nel mercato mediante una regolazione volta a
completare il già avviato processo di unbundling, fino ad estenderlo anche alla fase finale
della fornitura, e a ridurre l’asimmetria informativa dei consumatori nei confronti dei for-
nitori, innalzando il livello di tutela riservato ai primi. Per un approfondimento dottrinale
sul First Energy Package, si veda, ex multis, CASSESE, La disciplina del mercato dell’elettricità,
in Rass. giur. en. el., 1997, p. 753 ss.; AMMANNATI (a cura di), La concorrenza in Europa.
Modelli organizzativi e autorità di garanzia, Padova, 1998, passim. Con riferimento al Second
Energy Package, si veda, ex multis, DI PORTO, Regolazioni di «prima» e «seconda» genera-
zione. La liberalizzazione del mercato elettrico italiano, in Merc. conc. reg., 2003, II, p. 201 ss.
Infine, per un approfondimento sul Third Energy Package, ex multis, CABAU e JONES, EU
Energy Law. The internal Energy market. The third liberalisation package3, vol. I, Leuven,
2010, passim; CANEPA, La costruzione del mercato europeo dell’energia e il difficile percorso
del “terzo pacchetto” legislativo, in Amministrare, 2009, II, p. 217 ss.; DI CRISTINA, L’attua-
zione del terzo pacchetto e il nuovo assetto del mercato energetico, in Giornale di diritto
amministrativo, 2011, IX, p. 925 ss.

(7) FAVARO, op. cit., p. 38. L’Autrice si sofferma proprio sull’integrazione tra politiche
energetiche e politiche climatiche quale motore dell’iniziativa legislativa culminata nel Clean
Energy Package. Tale nesso tra clima ed energia trova poi centrale cittadinanza nel Green
Deal europeo (Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al
Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni dell’11 dicembre 2012,
Il Green Deal europeo, COM(2019) 640). Si veda in particolare ec.europa.eu/info/strategy/
priorities-2019-2024/european-green-deal/energy-and-green-deal_it#una-transizione-allenergia-
pulita.

(8) Sul tema della transizione energetica si veda, ex multis, CLO’, Transizione energetica
tra Stato e Mercato, in BRUTI LIBERATI, DE FOCATIIS e TRAVI (a cura di), La Transizione
Energetica e il Winter Package. Politiche Pubbliche e Regolazione dei Mercati. Atti del
convegno AIDEN tenutosi a Milano il 29 settembre 2017, Padova, 2018, p. 97 ss.; AMMAN-

NATI, La Transizione Energetica, Torino, 2018; EAD., La transizione dell’Unione Europea
verso un nuovo modello energetico eco-sostenibile tra scelte politiche, regolazione e dinamiche
di mercato, in Energia, Ambiente, Innovazione, 2018, II, p. 86 ss. In una prospettiva interdi-
sciplinare SOVACOOL, Visions of Energy Futures. Imagining and Innovating Low-Carbon
Transitions, Londra, 2019, passim.

(9) 10˚ considerando, dir. (UE) 2019/944: “Il ruolo dei consumatori è fondamentale per
conseguire la flessibilità necessaria ad adattare il sistema elettrico a una generazione distri-
buita e variabile da fonti di energia elettrica rinnovabili. Grazie al progresso tecnologico
nella gestione delle reti e nella generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili si pro-
spettano molte opportunità per i consumatori. [...] Responsabilizzando i consumatori e
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tazione di tecnologie di produzione locale, di conservazione e di scambio

di energia rinnovabile mette radicalmente in crisi il paradigma verticale,

centralizzato e intermediato – basato sulla rigida divisione tra pochi grandi

produttori (le “centrali” elettriche, appunto) e moltissimi consumatori

passivi – su cui si fonda la struttura del tradizionale mercato energetico.

Per questo motivo, introduce appositi istituti giuridici al fine di promuo-

vere il nuovo modello produttivo decentralizzato e permettere ai consu-

matori cosiddetti “passivi” di avviare un effettivo processo di empower-

ment oltre quanto finora concepito (10), culminante nella loro evoluzione

in prosumer, ovvero consumatori ma allo stesso tempo produttori di ener-

gia rinnovabile (11). Questo ruolo attivo, tuttavia, non incide sul sistema

normativo di protezione dei consumatori, in quanto il legislatore continua

a tutelarli come parti deboli – in una condizione di asimmetria informativa

e di potere contrattuale – del rapporto di fornitura anche quando agiscono

in qualità di prosumer (12).

L’Italia ha dato attuazione alla direttiva (UE) 2018/2001 e alla diretti-

va (UE) 2019/944 nel novembre 2021, con due decreti legislativi, rispetti-

vamente il n. 199 (13) e il n. 210 (14). Oltre a permettere l’allineamento

fornendo loro gli strumenti per partecipare maggiormente al mercato, compresa la parteci-
pazione in modi nuovi, si vuole che i cittadini nell’Unione beneficino del mercato interno
dell’energia elettrica e che l’Unione raggiunga gli obiettivi che si è data in materia di energia
rinnovabile”.

(10) Si ritiene che nella nuova ottica adottata dal legislatore europeo, i consumatori di
energia devono considerarsi autenticamente “attivi” non tanto – o meglio non solo – quando
sono in grado di operare una scelta di consumo consapevole muovendosi con dimestichezza
nel mercato tra più fornitori in concorrenza tra loro, ma piuttosto quando contribuiscono
effettivamente all’accelerazione del processo di transizione energetica mediante scelte di
carattere patrimoniale – di consumo, partecipando a meccanismi peer-to-peer o a comunità
energetiche, e di investimento in fonti di produzione a livello domestico – ecosostenibili.

(11) Per una panoramica sulla nozione di prosumer, si veda BUTENKO e CSERES, The
regulatory consumer: prosumer-driven local energy production initiatives, in Amsterdam Law
School Legal Studies Research Paper No. 31, 2015; JACOBS, The Energy Prosumer, in Ecology
Law Quarterly, 2016, XLIII, p. 519 ss.; CSERES, The Active Energy Consumer in EU Law, in
European Journal of Risk Regulation, II, 2018, 227 ss.; VAN SOEST, The Prosumer in European
Energy Law, in MarIus, 2018, p. 402 ss. In Italia, si veda MAUGERI, Elementi di criticità
nell’equiparazione da parte dell’Aeegsi, dei prosumer ai consumatori e ai clienti finali, in
Nuova giur. civ. comm., 2015, II, p. 406 ss. In prospettiva generale, QUARTA, Il diritto dei
consumatori ai tempi della “peer economy”. Prestatori di servizi e “prosumers”: primi spunti, in
Eur. dir. priv., 2017, II, p. 667 ss.

(12) Infra par. 3 e par. 6.
(13) D.lgs. 8 novembre 2021, n. 199, Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del

Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso
dell’energia da fonti rinnovabili.

(14) D.lgs. 8 novembre 2021, n. 210, Attuazione della direttiva (UE) 2019/944, del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il
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delle politiche energetiche italiane al contesto europeo appena descritto,

tali decreti sono coerenti con quanto stabilito dal Piano Nazionale Inte-

grato per l’Energia e il Clima nel 2019 (15) e vanno interpretati in ottica

sinergica con quanto stabilito dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilien-

za (16), di cui completano l’attuazione per mezzo di disposizioni ad hoc e di

importanti norme di coordinamento (17). I decreti introducono nell’ordi-

namento italiano istituti di carattere privatistico innovativi e funzionali alla

promozione della transizione ecologica del sistema energetico e, allo stesso

tempo, perfezionano il regime normativo di tutela per i clienti finali di

energia in questi nuovi contesti di mercato, nel tentativo di proporre un

modello di regolazione concorrenziale più sensibile al principio dello svi-

luppo sostenibile (18). Il presente contributo si colloca, dunque, entro

questo scenario e illustra in ottica ricostruttiva le principali novità privati-

stiche introdotte dai decreti, senza tuttavia rinunciare ad individuare se-

condo un approccio critico le questioni ancora aperte che di volta in volta

mercato interno dell’energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, nonché re-
cante disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del rego-
lamento (UE) 943/2019 sul mercato interno dell’energia elettrica e del regolamento (UE)
941/2019 sulla preparazione ai rischi nel settore dell’energia elettrica e che abroga la diret-
tiva 2005/89/CE.

(15) Disponibile online al sito www.mise.gov.it/images/stories/documenti/PNIEC_fina-
le_17012020.pdf.

(16) Disponibile online al sito www.governo.it/sites/governo.it/files/PNRR.pdf.
(17) In questi termini, esplicitamente, l’art. 1, comma 3˚, d.lgs. n. 199/21: “Il presente

decreto reca disposizioni necessarie all’attuazione delle misure del Piano Nazionale di Ri-
presa e Resilienza (di seguito anche: PNRR) in materia di energia da fonti rinnovabili,
conformemente al Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (di seguito anche:
PNIEC), con la finalità di individuare un insieme di misure e strumenti coordinati, già
orientati all’aggiornamento degli obiettivi nazionali da stabilire ai sensi del Regolamento
(UE) 2021/1119, con il quale si prevede, per l’Unione europea, un obiettivo vincolante di
riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55 percento rispetto ai livelli del
1990 entro il 2030”. A questo proposito, si vedano, in particolare, gli articoli dal 13 al 15.
Con esplicito riferimento solamente al PNIEC, art. 1, comma 1˚, d.lgs. n. 210/21: “L’orga-
nizzazione del mercato tiene altresı̀ conto dell’esigenza di dare stabilità agli investimenti
necessari per la transizione energetica previsti dal Piano nazionale integrato energia e clima e
per l’aumento della capacità di interconnessione di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del
Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018”.

(18) Sulla nozione di sviluppo sostenibile in prospettiva amministrativistica si veda, ex
multis, FRACCHIA, Lo sviluppo sostenibile. La voce flebile dell’altro tra protezione dell’ambien-
te e tutela della specie umana, Napoli, 2010, passim; ID., Sviluppo sostenibile e diritti delle
generazioni future, in Rivista quadrimestrale di diritto dell’ambiente, 2010, p. 13 ss.; ID., Il
principio dello sviluppo sostenibile, in RENNA, SAITTA (a cura di), Studi sui principi del diritto
amministrativo, Milano, 2012, p. 433 ss.; FREDIANI, Il paradigma trasversale dello sviluppo
sostenibile, in Dir. econ., 2015, II, p. 49 ss.; ID., Lo sviluppo sostenibile: da ossimoro a diritto
umano, in Quaderni costituzionali, 2017, III, p. 626 ss.
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vengono in rilievo e che potrebbero pregiudicare il raggiungimento degli

stessi obiettivi perseguiti a livello europeo con il Clean Energy Package.

2. Le principali novità introdotte dal d.lgs. 8 novembre 2021, n. 199, di

recepimento della direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell’energia

rinnovabile.

Il d.lgs. 8 novembre 2021, n. 199, al fine di raggiungere l’obiettivo di

“accelerare il percorso di crescita sostenibile del Paese, recando disposi-

zioni in materia di energia da fonti rinnovabili, in coerenza con gli obiettivi

europei di decarbonizzazione del sistema energetico al 2030 e di completa

decarbonizzazione al 2050” (art. 1, comma 1˚), interviene in primo luogo

sui regimi di sostegno per la produzione di energia elettrica e termica da

fonti rinnovabili (artt. 4-17) (19) e, parallelamente, dedica particolare at-

tenzione alla procedure autorizzative per le infrastrutture necessarie alla

produzione di energia da fonti rinnovabili e alla loro semplificazione (artt.

18-25) (20). Si tratta di norme che trovano la loro attuazione principalmen-

te in strumenti di carattere amministrativo, ma nel decreto emergono

numerosi profili di interesse anche privatistico: da un lato, sono introdotti

istituti di carattere contrattuale che coordinano l’azione ambientalmente

virtuosa dei clienti finali sul mercato; dall’altro, si hanno delle disposizioni

che proprio alla luce di una loro interpretazione in chiave privatistica

possono aprire spazi di riflessione interessanti. Ci si riferisce, in modo

particolare, i) all’autoconsumo di energia rinnovabile – individuale, collet-

tivo e nell’ambito delle comunità energetiche (artt. 30-33) – cui verrà

dedicata la parte più consistente della presente analisi e ii) all’obbligo di

incremento dell’energia rinnovabile termica nelle forniture di energia (art.

27) (21).

(19) In particolare, si vedano gli artt. 5-12.
(20) In particolare, sulla semplificazione delle procedure, si vedano gli artt. 24 e 25. Lo

stesso Titolo III, che contiene la disciplina delle procedure autorizzative, dedica un’auto-
noma regolamentazione anche agli obblighi di carattere tecnico (artt. 26-29).

(21) Per ragioni di completezza, va specificato il contenuto delle altre norme non
espressamente menzionate: nell’ambito del Titolo IV dedicato alla disciplina dell’autocon-
sumo, gli artt. da 34 a 38 si occupano dei sistemi di rete; nell’ambito del Titolo V, un
importante gruppo di norme è dedicato all’energia da fonti rinnovabili nel settore dei
trasporti (artt. 39-41) e alla mobilità elettrica (art. 45) e sono inoltre contenute disposizioni
relative ai criteri di sostenibilità per la produzione di biocarburanti, bioliquidi, combustibili
da biomassa (artt. 42-44); il Titolo VI, composto dagli artt. 46 e 47, è dedicato alle garanzie
di origine.
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3. Segue: la disciplina dell’autoconsumo di energia rinnovabile e delle

comunità energetiche rinnovabili.

Gli artt. 30-32, d.lgs. n. 199/21 disciplinano la figura dell’autoconsu-

matore di energia elettrica rinnovabile e regolano gli istituti dell’autocon-

sumo individuale e collettivo di energia rinnovabile e delle comunità ener-

getiche rinnovabili (22).

L’autoconsumatore di energia è definito come quel cliente finale (23)

che, pur potendo continuare a consumare energia secondo le modalità

tradizionali, produce autonomamente energia elettrica per il proprio con-

sumo e può altresı̀ destinare l’energia cosı̀ autoprodotta alla conservazione

o alla vendita (art. 2, comma 1˚, lett. n). La qualificazione del cliente finale

come autoconsumatore non dipende né dal fatto che questo sia proprie-

tario degli impianti di produzione di energia rinnovabile né dal fatto che

tali impianti siano collocati nel luogo presso il quale l’autoconsumatore

opera: quanto al primo punto, il decreto chiarisce espressamente che gli

impianti possono essere di proprietà di un terzo e che ciò non comporta

che anche il terzo possa essere considerato un autoconsumatore (art. 30,

comma 1˚, lett. a, n. 1); quanto al secondo punto, è previsto che gli

impianti di produzione di cui si avvale l’autoconsumatore non debbano

essere necessariamente situati nell’edificio presso il quale questo opera,

pur dovendo rimanere nella sua disponibilità (art. 30, comma 1˚, lett. a,

n. 2) e che, in tal caso, l’autoconsumatore potrà utilizzare la rete di di-

stribuzione esistente per condividere l’energia cosı̀ prodotta e consumarla

presso i punti di prelievo di cui è titolare.

La nozione di autoconsumo si può, dunque, ricavare dalla stessa de-

finizione di autoconsumatore e indica un’attività complessa che può non

esaurirsi nel solo perimetro dell’azione di produzione e autoapprovvigio-

(22) Va notato che, sebbene il decreto, cosı̀ come la direttiva (UE) 2018/2001, abbia ad
oggetto misure volte a favorire l’impiego dell’energia rinnovabile nell’intero settore energe-
tico, le norme in materia di autoconsumo e comunità energetiche rinnovabili si riferiscono
specificatamente al solo settore elettrico. Bisogna, inoltre, precisare che, fino all’adozione dei
provvedimenti dell’ARERA necessari a garantire l’attuazione di quanto stabilito in materia
di autoconsumo e comunità energetiche rinnovabili (art. 32, comma 3˚), continuano ad
applicarsi le disposizioni adottate in attuazione dell’articolo 42 bis, comma 8˚, d.l. n. 162/
19, convertito, con modificazioni, dalla l. 28 febbraio 2020, n. 8 (art. 32, comma 4˚), il quale
ha per la prima volta introdotto nell’ordinamento italiano l’istituto dell’autoconsumo col-
lettivo e delle comunità energetiche. Sul punto, per un’ampia disamina, si veda MELI, Auto-
consumo di energia rinnovabile e nuove forme di energy sharing, in questa Rivista, 2020, III,
p. 630 ss.

(23) Sulla nozione giuridica di cliente finale e, in particolare, sulle differenze con la
nozione giuridica di consumatore, infra par. 6.
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namento del cliente finale, ma può anche svolgersi in una dimensione

relazionale di scambio con terzi, costituita proprio dall’attività di vendita.

L’autoconsumo può essere condotto sia individualmente (art. 30, comma

1˚), sia collettivamente (art. 30, comma 2˚), ovvero quando più autocon-

sumatori legati da una relazione di prossimità geografica – devono vivere

nello stesso edificio o condominio – si associano (24). In questo caso, le due

principali attività componenti la più complessa attività di autoconsumo –

autoapprovvigionamento e vendita – sono subordinate l’una all’altra, dal

momento che l’energia autoprodotta è utilizzata prioritariamente per sod-

disfare il fabbisogno degli autoconsumatori associatisi e, solo se in eccesso,

può essere destinata alla vendita (art. 30, comma 2˚, lett. d).

Infine, l’art. 31 indica le caratteristiche principali che le comunità

energetiche, quali soggetti di diritto autonomi che operano nel mercato

energetico (art. 31, comma 1˚, lett. b), devono possedere (25). Esse auto-

producono energia rinnovabile destinata alla condivisione tra i propri

membri e possono altresı̀ vendere l’energia cosı̀ autoprodotta ed accumu-

lata a terzi esterni alla comunità, distinguendosi dai tradizionali operatori

del mercato energetico al dettaglio principalmente per due aspetti debita-

mente presi in considerazione dalla norma, ovvero per il loro particolare

sistema di governance e per la natura dell’obiettivo verso cui le loro attività

devono essere indirizzate (26). Quanto al sistema di governance, l’esercizio

dei poteri di controllo non è concepito in una prospettiva verticistica, ma

deve fare capo esclusivamente ai membri della comunità (art. 31, comma

1˚, lett. b) – le persone fisiche, le piccole e medie imprese, gli enti terri-

toriali e le autorità locali situate nel territorio degli stessi Comuni in cui

sono ubicati gli impianti per la condivisione di energia – per i quali in ogni

caso la partecipazione alla comunità non può costituire l’attività commer-

(24) Come notato, dunque, “l’autoconsumo collettivo non dà (necessariamente) vita ad
un autonomo soggetto giuridico”, MELI, op. cit., p. 642. Inoltre, l’Autrice nota che per la
condivisione dell’energia nell’ambito di una configurazione collettiva di autoconsumatori
non è possibile creare né gestire reti di distribuzione diverse, ma è necessario usare quella
esistente.

(25) L’art. 31 adotta il medesimo schema già proposto dalle Direttive. Sul punto si veda
DE ALMEIDA, CAPPELLI, KLAUSMANN e VAN SOEST, Peer-to-Peer Trading and Energy Commu-
nity in the Electricity Market – Analysing the Literature on Law and Regulation and Looking
Ahead, EUI Working Paper RSC 2021/35 disponibile online al sito fsr.eui.eu/publications/
?handle=1814/70457, p. 28.

(26) Su questi aspetti, si veda ROBERTS, What energy communities need from regulation,
in European Energy Journal, 2019, VIII, p. 13 ss., p. 14; JASIAK, Energy communities in the
clean energy package: Assessment of the adopted regulatory framework, in European Energy &
Climate Journal, 2020, IX, p. 48 ss.
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ciale e industriale principale (art. 31, comma 1˚, lett. c). Del tutto coeren-

temente con tale ultima indicazione, l’obiettivo delle comunità energetiche

rinnovabili non è quello di realizzare profitti finanziari, quanto piuttosto

quello di “fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di

comunità ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunità”

(art. 31, comma 1˚, lett. a). Questo non significa che le attività delle

comunità siano svolte gratuitamente (27), ma semplicemente che il perse-

guimento degli obiettivi diversi dalla realizzazione dei profitti deve non

solo emergere, ma anche risultare preponderante nel modello organizza-

tivo e di governance definito e attuato dalle comunità e che gli eventuali

profitti generati non possono andare a beneficio dei singoli membri ma

devono essere impiegati primariamente proprio per la realizzazione di

questi obiettivi (28). Emerge, in definitiva, il carattere altamente innovativo

delle comunità energetiche rinnovabili, la cui regolazione nel contesto

complessivo del mercato energetico europeo ed italiano non è solamente

ispirata dall’obiettivo di garantire lo svolgimento dei rapporti di mercato

nei binari della concorrenzialità secondo il modello proprio degli interven-

ti legislativi antecedenti al Clean Energy Package (29), quanto piuttosto dal

preminente proposito di perseguire istanze di carattere ambientale e finan-

che sociale, le quali spesso coesistono armonicamente, come testimoniato

dall’espressa apertura alla partecipazione dei consumatori vulnerabili o

(27) VAN SOEST, The Prosumer in European Energy Law, cit., p. 417.
(28) DE ALMEIDA, op. cit., p. 39.
(29) L’impianto regolativo di entrambi i più recenti interventi legislativi europei in

materia energetica – il Third Energy Package e il Clean Energy Package – può essere ricon-
dotto al modello del diritto privato regolatorio, il cui schema di azione è in grado di
selezionare “con la forza della norma imperativa, tra le possibili, le scelte capaci di garantire
un’allocazione delle risorse che il mercato, nel caso specifico, non sarebbe in grado di
assicurare” e di prevenire e reprimere “gl’esiti inefficienti che derivano dai comportamenti
che si discostano dai paradigmi concorrenziali”, cosı̀ ZOPPINI, Diritto privato vs. diritto
amministrativo (ovvero alla ricerca dei confini tra stato e mercato), in Riv. dir. civ., 2013,
III, p. 515 ss., p. 526. In altre parole, nel settore energetico il legislatore interviene sull’au-
tonomia privata, orientandola o limitandola e trasformando cosı̀ il contratto nel luogo
giuridico in cui, mediante la soddisfazione degli interessi delle parti, si realizza l’obiettivo
di diritto pubblico della regolazione del mercato. A tal proposito si veda ZOPPINI, Funzioni
del diritto privato e tecniche di regolazione del mercato, in MAUGERI e ZOPPINI (a cura di),
Funzioni del diritto privato e tecniche di regolazione del mercato, Bologna, 2009, p. 9 ss. Nel
Clean Energy Package, la logica del diritto privato regolatorio è riproposta, ma essa risulta
arricchita dall’elemento “sociale”, consistente nella contribuzione attiva del consumatore – il
quale realizza il proprio interesse privato al risparmio sui costi dell’energia mediante le
attività di autoproduzione, autoconsumo, conservazione e vendita di energia rinnovabile –
alla realizzazione dell’interesse generale, ovvero al completamento della transizione energe-
tica. Sul punto, infra par. 6, ultima parte.
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appartenenti a famiglie a basso reddito nelle comunità energetiche rinno-

vabili (30) (art. 31, comma 1˚, lett. d).

Il fatto che i clienti finali di energia, nella loro veste di autoconsuma-

tori, possano agire anche dal lato dell’offerta vendendo l’energia autopro-

dotta pone la questione della compatibilità di questo ruolo attivo con il

tradizionale sistema normativo di tutele previsto a loro protezione (31),

fondato sulla rilevanza della situazione di debolezza macroeconomica in

cui si trovano – consistente in una condizione di asimmetria informativa e

di potere contrattuale – in quanto outsider sul lato della domanda, privi

dunque delle “informazioni specifiche che la controparte – insider rispetto

alla prestazione caratteristica – invece possiede” (32). L’art. 32 interviene

specificatamente su tale questione e stabilisce che i rapporti aventi ad

oggetto la condivisione di energia elettrica da parte di un autoconsumatore

che agisce individualmente e quelli tra autoconsumatori che operano col-

lettivamente o nel contesto di una comunità energetica sono regolati da un

contratto di diritto privato (art. 32, comma 1˚, lett. c), il quale deve indi-

viduare chiaramente un soggetto “responsabile dell’energia condivisa” e

deve tenere conto del fatto che gli autoconsumatori, anche se organizzati

nelle configurazioni di cui agli artt. 30 e 31, mantengono i loro diritti di

clienti finali (art. 32, comma 1˚, lett. a), tra cui il diritto di recedere in ogni

momento dalla configurazione in autoconsumo, “fermi restando eventuali

corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la compartecipa-

zione agli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e

proporzionati” (art. 32, comma 1˚, lett. b). Estremamente significativo è il

ruolo attribuito a questo proposito all’Autorità di Regolazione per Energia

Reti e Ambiente (ARERA), la quale è chiamata ad adottare le disposizioni

necessarie affinché i clienti finali partecipanti ad una comunità energetica

possano mantenere i diritti e gli obblighi derivanti dalla loro qualificazione

come clienti finali e non siano sottoposti, per il semplice fatto della parte-

cipazione a una comunità, a procedure o condizioni ingiustificate e discri-

minatorie (art. 32, comma 3˚, lett. d).

Tuttavia, nonostante la puntualità di quanto stabilito dagli artt. 30-32,

sono da segnalare alcune questioni aperte di carattere privatistico.

(30) Sulla nozione di clienti vulnerabili e sul trattamento giuridico a loro riservato, infra
par. 7.

(31) Infra par. 6.
(32) Tale terminologia è mutuata da ROPPO, Prospettive del diritto contrattuale europeo.

Dal contratto del consumatore al contratto asimmetrico?, in Corr. giur., 2009, II, p. 267 ss.,
p. 272.
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Con specifico riferimento alle comunità energetiche rinnovabili, si

ritiene che l’aspetto della definizione della struttura della governance

avrebbe meritato maggiore attenzione in fase attuativa. Il decreto non

specifica ulteriormente quanto già stabilito dalla direttiva (UE) 2018/

2001 sul punto (art. 2, comma 16˚, lett. a), ovvero che il potere di controllo

sulle comunità energetiche, fondate su un modello di partecipazione aper-

ta e volontaria, può essere esercitato esclusivamente dai suoi membri che

sono situati nel territorio degli stessi Comuni in cui si trovano gli impianti

di produzione e di condivisione (33). In particolare, permangono consisten-

ti dubbi circa il significato stesso da attribuire alla nozione di controllo (34),

che può essere intesa in una duplice accezione, ovvero con riferimento al

diritto di proprietà esercitato dai singoli membri sugli asset che compon-

gono il patrimonio della comunità (35) oppure con riguardo alla organiz-

zazione strutturale della comunità, e quindi ai diritti di voto e di parteci-

pazione dei singoli per prendere decisioni riguardanti la vita della comu-

nità stessa (36). Quale che sia la linea prescelta da ogni singola comunità

energetica, in assenza di norme puntuali, ciò che in ogni caso avrebbe

meritato di essere chiarito in sede di trasposizione nazionale per evitare

abusi – ma che risulta comunque ricavabile dal quadro legislativo euro-

peo (37) – è che il potere di controllo su una comunità energetica non

(33) Sul requisito di prossimità geografica quale elemento caratterizzante solo delle
comunità energetiche rinnovabili e non anche delle comunità energetiche di cittadini, infra
par. 8.

(34) Sul significativo ruolo che dovrebbero assumere gli Stati membri in fase di tra-
sposizione nel definire la nozione di controllo effettivo, alla luce del fatto che il diritto
commerciale interno stabilisce le condizioni in base alle quali si può esercitare il controllo
in un’impresa, RESCOOP e CLIENTEARTH, Energy Communities under the Clean Energy
Package: Transposition Guidance, 2020, disponibile online al sito www.managenergy.eu/no-
de/980.

(35) Il fatto che la proprietà degli impianti non sia un elemento dirimente per la
qualificazione di un cliente finale come autoconsumatore non esclude che questa possa
assumere un ruolo decisivo per la delineazione dei meccanismi di governance all’interno
di una comunità.

(36) DE ALMEIDA, op. cit., p. 30.
(37) Si veda, significativamente, 71˚ considerando, dir. (UE) 2018/2001: “Le caratteri-

stiche specifiche delle comunità locali che producono energia rinnovabile, in termini di
dimensioni, assetto proprietario e numero di progetti, possono ostacolarne la competitività
paritaria con gli operatori di grande taglia, segnatamente i concorrenti che dispongono di
progetti o portafogli più ampi. [...] Per evitare gli abusi e garantire un’ampia partecipazione,
le comunità di energia rinnovabile dovrebbero poter mantenere la propria autonomia dai
singoli membri e dagli altri attori di mercato tradizionali che partecipano alla comunità in
qualità di membri o azionisti, o che cooperano con altri mezzi, come gli investimenti”. Tale
impostazione trova conferma anche nella direttiva (UE) 2019/944 con riferimento alle
comunità energetiche di cittadini che operano nel mercato elettrico: il 44˚ considerando
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dovrebbe mai essere affidato a quelle energy companies che già operano

professionalmente sul mercato energetico (38): un tale assetto potrebbe,

infatti, pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi economici, ambientali

e sociali cui devono tendere le comunità energetiche nel modello delineato

dal Clean Energy Package (39). Dunque, le tradizionali energy companies

potrebbero certamente partecipare ad iniziative di produzione e condivi-

sione collettiva di energia svolgendo un preponderante ruolo di controllo

al fine di generare consistenti profitti finanziari, ma dovrebbero rinunciare

alla loro qualificazione giuridica come comunità energetiche.

La questione più rilevante in ottica privatistica lasciata sostanzialmente

irrisolta dal decreto riguarda l’allocazione delle responsabilità relative alla

sicurezza della fornitura e al rispetto dei diritti dei clienti finali che siano

organizzati collettivamente o in una comunità. Come detto, l’art. 32, com-

ma 1˚, lett. c stabilisce che il contratto di diritto privato è lo strumento

mediante il quale è possibile individuare il soggetto “responsabile del

riparto dell’energia condivisa”. Occorre in via preliminare soffermarsi

sul significato di tale espressione, che non appare subito chiaro a causa

delle incertezze create dalla sovrapposizione tra la dimensione fisica e la

dimensione di mercato entro la quale si svolge la condivisione di energia

elettrica. Quanto alla dimensione fisica, essa si riferisce al contesto reale

entro cui avviene il flusso del bene energetico, ovvero la rete di distribu-

zione: tale dimensione rimane invariata anche in contesti di autoconsumo

collettivo o in una comunità – come peraltro chiarito dagli artt. 30, comma

2˚, lett. c e 31, comma 2˚, lett. c – e non si rende dunque necessario

specifica che “L’adesione a comunità energetiche di cittadini dovrebbe essere aperta a tutte
le categorie di soggetti. Tuttavia, i poteri decisionali all’interno di una comunità energetica
dei cittadini dovrebbero essere riservati a quei membri o soci che non esercitano un’attività
commerciale su larga scala e per i quali il settore energetico non costituisce uno degli ambiti
principali dell’attività economica”.

(38) In questi termini, ROBERTS, op. cit., p. 21: “Many existing energy companies would
like to use the energy communities definitions to develop new business models to market
consumer-centric services for commercial purposes. However, the CEP did not intend to
empower traditional market actors to set up these activities through an ‘energy community’.
[...] Energy companies may participate as members within energy communities and provide
them with services, but they are forbidden from exercising control over the community”.

(39) Tale questione è strettamente connessa a quella della forma giuridica delle comu-
nità, ovvero se l’adozione di qualsiasi forma giuridica – comprese le società lucrative – sia
compatibile con gli scopi solidaristici cui deve essere primariamente orientata la loro azione.
In senso positivo, sul presupposto che anche enti a scopo lucrativo possano perseguire scopi
solidaristici (l’esempio è quello delle società benefit) e alla luce dei rischi che un approccio di
tipo restrittivo potrebbe avere sulla diffusione delle comunità energetiche, constatato lo
scarso successo delle società benefit e delle imprese sociali, MELI, op. cit., p. 647.
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riconsiderare il sistema di allocazione delle responsabilità in caso di inter-

ruzione del flusso, di cui resta responsabile il gestore del sistema di di-

stribuzione. Quanto alla dimensione di mercato, tradizionalmente il forni-

tore professionale si obbliga contrattualmente alla consegna di energia

all’utente finale, svolgendo un ruolo di intermediazione tra l’utente stesso

e il produttore: tale ruolo risulta però messo in crisi dal nuovo assetto di

mercato entro cui sorgono le comunità energetiche, che si fondano su un

modello di interazione diretta ed orizzontale tra i partecipanti, compresi i

clienti finali, e la comunità stessa (40). Pertanto, quando il decreto menzio-

na la necessità di individuare un soggetto responsabile del riparto dell’e-

nergia condivisa, esso si riferisce esclusivamente alla dimensione di merca-

to, entro la quale le nuove modalità di fornitura scardinano i presupposti

su cui si fonda il tradizionale sistema di allocazione delle responsabilità,

ovvero la presenza del fornitore professionale quale soggetto intermediario

tra produttore e clienti finali e, pertanto, responsabile di garantire i diritti

di questi ultimi e la sicurezza della fornitura (41). Tuttavia, pur prendendo

in considerazione la questione, il decreto non esplicita i criteri in base ai

quali è possibile individuare il soggetto responsabile del riparto dell’ener-

gia condivisa, né chiarisce nei confronti di chi e in che modo i partecipanti

potranno esercitare i diritti loro spettanti in quanto clienti finali, delegan-

do in toto tale decisione alle singole comunità. Sennonché le possibili

risposte a tale questione sono svariate – la responsabilità potrebbe ricadere

sulla comunità stessa in quanto ente autonomo (42) oppure su quei soggetti

che effettivamente esercitano un controllo su essa o, ancora, su coloro che,

nelle dinamiche di scambio che in un tale contesto si realizzano, svolgono

di fatto le funzioni del fornitore – e l’autonomia delle singole comunità sul

punto potrebbe causare un’eccessiva frammentazione giuridica, capace di

disincentivare la stessa adozione di questi innovativi modelli di consumo e

produzione.

(40) Va precisato che il singolo partecipante alla comunità potrà comunque continuare
a mantenere un rapporto contrattuale di fornitura energetica con i tradizionali fornitori
professionisti e che tale rapporto sarà parallelo rispetto alla sua partecipazione alla comu-
nità: pertanto, solo con riferimento ai rapporti che si svolgono in questo specifico contesto,
ovvero la comunità, si pone il problema dell’allocazione delle responsabilità a causa del-
l’assenza di un soggetto intermediario professionista come il fornitore.

(41) Cosı̀, infatti, l’art. 5 del d.lgs. n. 210/21 (di recepimento dell’art. 10, dir. (UE)
2019/944) sul ruolo del fornitore nell’ambito dei tradizionali rapporti contrattuali di forni-
tura di elettricità.

(42) Sulla necessità di alleggerire le responsabilità in capo alle comunità energetiche, ma
non quelle che attengono alla sicurezza della fornitura e ai diritti dei consumatori (respon-
sabilità tradizionalmente poste a carico dei fornitori), si veda ROBERTS, op. cit., 23.
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Infine, va menzionato che, tra le nuove modalità di consumo collettive

e disintermediate, il decreto introduce nell’ordinamento nazionale anche

l’istituto dello scambio di energia tra pari (43), definito dall’art. 2, comma

1˚, lett. s, come la “vendita di energia rinnovabile tra i partecipanti al

mercato in virtù di un contratto con condizioni prestabilite che disciplina

l’esecuzione e il regolamento automatizzati dell’operazione, direttamente

tra i partecipanti al mercato o indirettamente tramite un terzo certificato

partecipante al mercato, come ad esempio un aggregatore”. Nonostante

l’effetto potenzialmente dirompente (44) di questo tipo di accordi sull’at-

tuale struttura del mercato energetico, il decreto non si occupa di regolare

dettagliatamente le conseguenze che una gestione digitalizzata di rapporti

di fornitura energetica di tipo disintermediato e decentralizzato e per

mezzo di un contratto con condizioni automatizzate potrebbe avere sulla

posizione giuridica degli operatori coinvolti, limitandosi a stabilire che “il

diritto di condurre scambi tra pari non pregiudica i diritti o gli obblighi

delle parti coinvolte in qualità di consumatori finali, produttori, fornitori o

aggregatori” (45). Tuttavia, anche in questo caso, in un contesto in cui il

ruolo di intermediazione del fornitore come tradizionalmente concepito

viene sostanzialmente meno ed è, al contrario, molto forte il ruolo dell’o-

peratore digitale che permette il funzionamento del contratto automatiz-

zato (46), resta da capire in che modo le parti di un accordo di scambio tra

(43) Per un’analisi giuridica dello scambio di energia peer-to-peer, VAN SOEST, Peer-to-
Peer Electricity Trading: A review of the legal context, in Competition and Regulation in
Network Industries, 2018, XIX, p. 180 ss.; SCHNEIDERS e SHIPWORTH, Energy Cooperatives: A
Missing Piece of the Peer-to-Peer Energy Regulation Puzzle?, 2018, disponibile online al sito
www.ssrn.com/abstract=3252486. Sulla definizione contenuta nella direttiva (UE) 2018/
2001 e sulle questioni giuridiche che pone si veda, in particolare, DE ALMEIDA, op. cit., p.
9 ss.

(44) Sull’effetto disruptive delle innovazioni tecnologiche energetiche sulla struttura del
mercato stesso e sulla sua regolazione BUTENKO e CSERES, op. cit.; BUTENKO, Sharing energy:
Dealing with regulatory disconnection in Dutch energy law, in European Journal of Risk
Regulation, 2016, VII, p. 701 ss. BUTENKO, User-centered innovation and regulatory frame-
work: energy prosumers’market access in EU regulation, 2016, disponibile online al sito
papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2797545.

(45) Sono numerosi i progetti di piattaforme di scambio di energia peer-to-peer già
esistenti in Europa: si pensi, per esempio, a Quartierstrom in Svizzera (quartier-strom.ch/
index.php/en/homepage/), Vandebron in Olanda (vandebron.nl/), Bolt in Belgio (www.bol-
tenergie.be/nl/). Su queste basi, analizzando i problemi giuridici in concreto posti da queste
realtà, potrà essere ulteriormente implementato il quadro normativo – anche nazionale – in
materia.

(46) Per un approfondimento in termini tecnici sul funzionamento delle piattaforme
peer-to-peer di trading energetico, si veda, ex multis, PARK e YONG T., Comparative Review
and Discussion on P2P Electricity Trading, in Energy Procedia, 2017, p. 3 ss.; MORSTYN,
FARRELL, DARBY e MCCULLOCH, Using Peer-to-Peer Energy-Trading Platforms to Incentivize
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pari potrebbero mantenere i loro diritti in qualità di clienti finali e quale

potrebbe essere l’attore di mercato obbligato a garantirne l’effettiva attua-

zione (47).

4. Segue: l’obbligo di incremento dell’energia rinnovabile termica nelle

forniture di energia: verso una “qualità ambientale” giuridicamente tutelabile

del bene energetico?

Gli schemi tipici del diritto privato regolatorio proposti dal d.lgs. 8

novembre 2021, n. 199 (48), si apprezzano anche con riferimento agli artt.

26 e 27, i quali impongono specifici obblighi agli operatori del mercato

energetico nell’ambito dei loro rapporti contrattuali con i clienti finali al

fine di accelerare il processo di transizione ecologica del settore energetico:

anche in questi casi, infatti, il legislatore interviene sull’autonomia nego-

ziale delle parti, orientandone le finalità verso obiettivi che trascendono il

loro mero interesse personale e corrispondono al soddisfacimento di obiet-

tivi di più ampio respiro, coincidenti con gli interessi della collettività. Tali

obblighi investono in primo luogo settori che sono diversi da quello ener-

getico ma che si pongono in un certo senso come propedeutici ad esso e

alla stessa realizzazione della transizione: ci si riferisce, in particolare, al

settore edilizio, per il quale l’art. 26, comma 1˚, prevede espressamente che

“I progetti di edifici di nuova costruzione ed i progetti di ristrutturazioni

rilevanti degli edifici esistenti, per i quali la richiesta del titolo edilizio è

presentata decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del

presente decreto, prevedono l’utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura

dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento secondo i

principi minimi di integrazione di cui all’Allegato III del presente decre-

to”, subordinando cosı̀ l’azione degli operatori del settore edilizio al ri-

spetto di obblighi che incidono sulla virtuosità energetico-ambientale degli

Prosumers to Form Federated Power Plants, in Nature Energy, 2018, III, p. 94 ss.; LIU, WU e
LI, Peer-to-Peer (P2P) Electricity Trading in Distribution Systems of the Future, in The
Electricity Journal, 2019, XXXII, p. 2 ss.; SOUSA, Peer-to-Peer and Community-Based Mar-
kets: A Comprehensive Review, in Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2019, CIV, p.
367 ss. Per un approccio di carattere economico-giuridico, GLACHANT e ROSSETTO, A new
world for electricity transactions: Peer-to-Peer and Peer-to-X, Robert Schuman Centre for
Advanced Studies Working Paper 2021/56; GLACHANT, Peer-2-Peer in the Electricity Sector:
an Academic Compass in the Making, in Robert Schuman Centre – Policy Brief, XXXVI,
2020.

(47) Sulla necessità di prendere in considerazione gli aspetti regolamentari del feno-
meno dello scambio di energia tra pari, nonostante il suo carattere per certi versi ancora
tecnologicamente avveniristico, MELI, op. cit., p. 654.

(48) Supra par. 3, in particolare nt. 29.
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edifici in costruzione. In secondo luogo, gli stessi rapporti tra fornitori e

utenti aventi ad oggetto la compravendita di energia termica sono subor-

dinati a obblighi ambientali legati all’impiego di energia rinnovabile: in

particolare, l’art. 27 prevede che “A decorrere dal 1˚ gennaio 2024, le

società che effettuano vendita di energia termica sotto forma di calore

per il riscaldamento e il raffrescamento a soggetti terzi per quantità supe-

riori a 500 TEP annui provvedono affinché una quota dell’energia venduta

sia rinnovabile” (49). L’eventuale violazione di tale norma, che, dunque,

impone al fornitore di energia termica un obbligo riguardante lo stesso

contenuto della prestazione di fornitura, assume rilevanza esclusivamente

pubblicistica, dal momento che il comma 2˚ dello stesso art. 27, alla lett. d,

afferma che i soggetti che non rispettano l’obbligo menzionato devono

provvedere “al versamento di un contributo compensativo in un fondo

appositamente costituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambien-

tali finalizzato alla realizzazione di interventi con effetto equivalente ai fini

del raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 3”.

Resta da chiedersi se sia possibile – e finanche auspicabile ai fini

dell’accelerazione del processo di transizione – attribuire in ottica rime-

diale una qualche rilevanza privatistica a questo obbligo in caso di sua

violazione da parte del fornitore, che in tal modo non solo contravverreb-

be ad un obbligo legislativamente imposto, ma verrebbe altresı̀ meno agli

impegni contrattuali assunti nei confronti del cliente finale, e quale even-

tualmente potrebbe essere tale rimedio. A questo proposito, si ritiene

significativo il concetto di qualità del bene – potenziato nella sua accezione

ambientale – come inteso nell’ambito della normativa sulla vendita dei

beni di consumo, da ultimo aggiornata dalla direttiva (UE) 2019/

771 (50): tale concetto va ad integrare sia sul piano soggettivo sia sul piano

oggettivo la più ampia nozione di conformità (51), in difetto della quale,

(49) Obbligo da attuarsi con decreto del Ministro della transizione ecologica che dovrà
essere adottato entro il 31 dicembre 2022 (art. 27, comma 2˚, lett. a).

(50) Direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 maggio
2019 relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regola-
mento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che abroga la direttiva 1999/44/CE.
Per un commento si veda, ex multis, PAGLIANTINI, Contratti di vendita di beni: armonizza-
zione massima, parziale e temperata della Dir. UE 2019/771, in Giur. it., 2020, I, p. 217 ss.;
G. DE CRISTOFARO, Verso la riforma della disciplina delle vendite mobiliari b-to-c: l’attuazione
della dir. Ue 2019/771, in Riv. dir. civ., 2021, p. 205 ss.

(51) Sulla garanzia di conformità si veda, ex multis, G. DE CRISTOFARO, Difetto di
conformità al contratto e diritti del consumatore, Padova, 2000, passim; NICOLUSSI, Diritto
europeo della vendita dei beni di consumo e categorie dogmatiche, in Eur. dir. priv., 2005, p.
525 ss. Per una prospettiva più recente SIMONINI, Verso una nozione allargata di difetto di
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come noto, sono previsti in prima battuta i rimedi della riparazione e della

sostituzione del bene e, in secondo luogo, la riduzione del prezzo e la

risoluzione del contratto. Sebbene si tratti di una suggestione interpreta-

tiva che meriterebbe certamente maggiore approfondimento, in questa

sede va in primo luogo notato che l’estensione della garanzia di conformità

ai contratti di fornitura energetica trova fondamento nel dato legislativo,

dal momento che la disciplina sulla vendita di cose mobili si applica anche

all’energia elettrica (52) quando sia confezionata per la vendita in un volu-

me delimitato o in quantità determinata (art. 45, comma 1˚, lett. c, c.

cons.). In secondo luogo, la nozione di conformità è integrata anche sulla

base del parametro della qualità, il quale, anche alla luce di un quadro

giuridico europeo in materia consumeristica sempre più sensibile al prin-

cipio della sostenibilità (53), sembra potersi riferire anche alla “qualità

conformità: sarà rilevante anche la durabilità del bene?, in Danno resp., 2019, V, p. 471 ss.;
ID., Verso una concezione oggettiva (e tecnica) del difetto di conformità dei beni di consumo, in
Danno resp., 2022, I, p. 64 ss.

(52) L’art. 27 si riferisce esclusivamente all’energia termica, ma a questo proposito va
chiarito che la direttiva (UE) 2018/2001, all’art. 2, comma 2˚, n. 6, prevede che gli obblighi
di inclusione di una quota di energia rinnovabile siano applicabili alla produzione, alla
fornitura e al consumo di energia in generale, senza specificare se essa sia termica o elettrica:
“«obbligo in materia di energie rinnovabili»: regime di sostegno che obbliga i produttori di
energia a includere nella loro produzione una determinata quota di energia da fonti rinno-
vabili, i fornitori di energia a includere una determinata quota di energia da fonti rinnovabili
nella loro offerta o i consumatori di energia a includere una determinata quota di energia da
fonti rinnovabili nei loro consumi, compresi i regimi nei quali tali obblighi possono essere
soddisfatti mediante l’uso di certificati verdi”. Pertanto, la previsione di tale obbligo nel
d.lgs. 8 novembre 2021, n. 199, solamente in materia di fornitura di energia termica appare
una scelta discrezionale del legislatore nazionale, che però non preclude l’ulteriore estensio-
ne dell’obbligo anche alla fase produttiva e di consumo e al settore dell’energia elettrica.

(53) La crescente attenzione riservata al tema della sostenibilità proprio nell’ambito dei
rapporti di consumo è testimoniata non solo dall’introduzione della durabilità da parte della
direttiva (UE) 2019/771 tra i requisiti oggettivi della conformità, in grado di allargare la
stessa nozione di conformità (sul punto di veda SIMONINI, Verso una nozione allargata di
difetto di conformità, cit.), ma anche da un generale quadro regolativo estremamente sensi-
bile alle questioni ambientali, tra cui rientrano certamente la Nuova agenda dei consumatori
(Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio, Nuova agenda dei
consumatori. Rafforzare la resilienza dei consumatori per una ripresa sostenibile, 13.11.2020,
COM(2020) 696), il Green Deal europeo, il Piano d’Azione per l’economia circolare (Co-
municazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Econo-
mico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni, Un nuovo piano d’azione per l’economia
circolare. Per un’Europa più pulita e più competitiva, 11.3.2020, COM(2020) 98) e, da ultima,
la proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica le direttive
2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per
la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell’infor-
mazione. Sul tema della sostenibilità del diritto dei consumatori, si veda, ex multis, DE

FRANCESCHI, Planned Obsolescence challenging the Effectiveness of Consumer Law and the
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ambientale” del bene energetico, ovvero se esso derivi o meno da fonti

rinnovabili. In definitiva, non è ravvisabile un’incompatibilità di principio

ostativa all’estensione della garanzia di conformità al bene energetico,

quando questo debba essere necessariamente composto a sua volta da

una determinata quota proveniente da fonti rinnovabili, come previsto

dall’art. 27 con riferimento alla fornitura di energia termica. Quanto al

piano dei rimedi, se certamente la riparazione e la sostituzione non si

prestano ad essere applicati ad un bene fluido e inafferrabile come l’ener-

gia, la risoluzione del contratto e la riduzione del prezzo potrebbero ade-

guatamente soddisfare l’interesse leso del consumatore al conseguimento

di un bene – l’energia – munito di determinate caratteristiche e qualità

anche ambientali.

5. Le principali novità introdotte dal d.lgs. 5 novembre 2021, n. 201, di

recepimento della direttiva (UE) 2019/944 sul mercato elettrico.

Il d.lgs. 5 novembre 2021, n. 201, si occupa della regolazione del

mercato elettrico, permettendone l’adeguamento al nuovo contesto euro-

peo di riferimento delineato dal Clean Energy Package. Come si legge

all’art. 1, la disciplina relativa al mercato elettrico deve essere ispirata ai

“principi di libertà degli scambi transfrontalieri, integrazione e intercon-

nessione con i mercati e le reti europei, trasparenza e dinamicità del

sistema dei prezzi, libertà di scelta del fornitore, informazione e parteci-

pazione attiva dei clienti finali, protezione dei clienti vulnerabili e in con-

dizione di povertà energetica” e deve conformarsi alla primaria esigenza di

“dare stabilità agli investimenti necessari per la transizione energetica pre-

visti dal Piano nazionale integrato energia e clima e per l’aumento della

capacità di interconnessione di cui al regolamento UE 2018/1999 del

Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018” (54). Sono

numerose le norme di carattere privatistico contenute nel decreto aventi

ad oggetto la regolazione delle relazioni economiche che si instaurano tra i

principali attori del mercato elettrico, in special modo quelle intercorrenti

Achievement of a Sustainable Economy. The Apple and Samsung Cases, in Journal of Euro-
pean Consumer and Market Law, 2018, p. 221 ss.; MICKLITZ, Squaring the Circle? Reconciling
Consumer Law and the Circular Economy, in TERRYN e KEIRSBILCK (a cura di), Consumer
Protection in the Circular Economy, Cambridge, 2019, p. 345 ss.; KEIRSBILCk, TERRYN,
MICHEL e ALOGNA, Consumption and Consumer Protection Legislation, European Parliament
in-depth analysis, 2020; IMBRUGLIA, Mercato unico sostenibile e diritto dei consumatori, in
Persona e mercato, 2021, III, p. 495 ss.

(54) Si tratta del Regolamento sulla governance dell’Unione dell’energia e dell’azione
per il clima.
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tra clienti e fornitori: tra queste, quelle che si analizzeranno nei paragrafi

seguenti riguardano i) i diritti contrattuali dei clienti finali; ii) la definizione

e il trattamento giuridico dei clienti di energia vulnerabili; iii) la disciplina

dell’autoconsumo di energia rinnovabile collettivo e nell’ambito delle co-

munità energetiche; iv) l’apparato rimediale previsto in caso di violazione

degli obblighi contrattuali imposti dalla legge al fornitore verso il cliente

finale.

6. Segue: i diritti contrattuali dei clienti finali di energia elettrica.

Il decreto contiene un articolato impianto di diritti attribuiti ai clienti

finali nell’ambito del loro rapporto contrattuale con il fornitore professio-

nista. Tuttavia, prima di esaminare queste disposizioni, occorre soffermarsi

sulla nozione di cliente finale: tale figura, infatti, non è completamente

sovrapponibile a quella del consumatore di cui all’art. 3, comma 1˚, lett. a,

c. cons., dal momento che il cliente finale può essere indifferentemente

una persona fisica o una persona giuridica e può agire anche per scopi che

rientrano nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale

o professionale. L’unico limite imposto a questo particolare tipo di utente

energetico affinché possa beneficiare del regime di tutela settoriale di cui al

decreto è l’impiego esclusivamente per il proprio uso dell’energia acqui-

stata, a prescindere dalla finalità professionale o meno dell’attività nel

complesso svolta: l’energia, dunque, ben potrebbe essere impiegata nel-

l’ambito dell’attività imprenditoriale del cliente finale, a meno che tale

attività non coinvolga specificatamente il settore energetico (55). In altre

parole, come è stato notato da autorevole dottrina, la tutela contrattuale

prevista dalla normativa di settore a favore del cliente finale non si applica

solamente “quando si tratti di clienti finali «civili», e cioè clienti che

acquistano energia elettrica per il proprio consumo domestico, escluse le

attività commerciali e professionali, ma anche quando si tratti di clienti

finali «non civili», ossia clienti che acquistano energia elettrica per un uso

proprio diverso dal consumo domestico” (56). Si tratta di un atteggiamento

(55) Ed infatti, al cliente grossista, termine con il quale si indica “qualsiasi persona fisica
o giuridica che acquista energia elettrica a scopo di rivendita all’interno o all’esterno del
sistema in cui è stabilita”, non sono estesi i medesimi meccanismi di tutela previsti per i
clienti finali, proprio perché questo opera nella filiera energetica in quanto soggetto pro-
fessionista del settore ed è in grado di contrattare condizioni eque con il fornitore dal quale
acquista energia per la rivendita proprio in ragione della competenza specialistica che ne
connota l’azione: si tratta, in altre parole, di una relazione che ben può rispecchiare i tratti di
una dinamica di mercato di tipo business-to-business.

(56) G. DE CRISTOFARO, Legislazione italiana e contratti dei consumatori nel 2022: l’anno
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protettivo che rifugge il rigidismo degli stati giuridici (57) e che ha caratte-

rizzato e continua a connotare l’azione del legislatore europeo in materia

energetica, in un ideale passaggio da una consumer protection a una cu-

stomer protection” (58): chi acquista energia elettrica per uso proprio nel

mercato al dettaglio, al di là della sua qualificazione soggettiva – ovvero a

prescindere dal fatto che sia una persona fisica o una persona giuridica e

dall’uso che ne faccia – si trova sempre in una situazione di debolezza

macroeconomica (59), dipendente quindi dalla posizione che ricopre sul

mercato, ovvero dal fatto che agisce come outsider sul lato della domanda

della svolta. Verso un diritto “pubblico” dei (contratti dei) consumatori?, in questa Rivista,
2022, I, p. 13 ss.

(57) NAVARRETTA, Buona fede oggettiva, contratti di impresa e diritto europeo, in Riv. dir.
civ., 2005, V, p. 507 ss., p. 537: “La limitazione dell’Inhaltskontrolle ai contratti dei consu-
matori porta alla ribalta il dilemma sullo status dei contraenti e con esso l’ipotesi di una
possibile funzione della buona fede limitata dalle categorie contrattuali e strumentale alle
mere esigenze del mercato. Ma un sistema contrattuale irrigidito da presunti stati giuridici
non supera il vaglio della ragionevolezza e si pone in contrasto con le stesse indicazioni del
legislatore che, pur frammentarie, sono favorevoli ad un controllo sul contenuto del con-
tratto anche al di là della tutela del consumatore. In tale contesto, la buona fede oggettiva,
lungi dal restare soggiogata dal mercato, si confronta con la sua peculiarità, guidando
l’interprete nella difficile ricerca di un equilibrio fra libertà e giustizia. Dentro e fuori il
mercato, grazie alla sua capacità di riflettere la complessità giuridica e di fatto del reale,
segna il confine tra uso e abuso dell’autonomia contrattuale, nel rispetto non solo delle
articolazioni interne al mercato, ma più in generale del pluralismo che domina l’attuale
dimensione del contratto”.

(58) ROPPO, op. cit., p. 271: “Si comincia a pensare che, in una serie di rapporti di
mercato, vi sono parti che meritano di essere protette non per il fatto specifico di essere
«persone fisiche che agiscono per fini che non rientrano nel quadro delle loro eventuali
attività commerciali, industriali, artigianali o professionali» (la classica definizione comuni-
taria di «consumatore»), ma per il fatto più generale di collocarsi sul lato della domanda di
determinati beni o servizi. In breve: meritano di essere protette non perché sono «consu-
matori», ma perché sono «clienti». Descriviamo questa tendenza con la concisione e l’im-
mediatezza offerte dalla lingua inglese: «from consumer protection to customer protection»”.
La regolazione del mercato energetico costituisce solo una delle tante manifestazioni di
questa tendenza, già riscontrabile in svariati settori quali quelli indicati dall’Autore, che cita
a titolo esemplificativo la direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno, le
Direttive in materia di assicurazione, la direttiva 2001/31/CE sul commercio elettronico, la
direttiva 2007/64/CE relativa ai servizi di pagamento (oggi abrogata dalla direttiva (UE)
2015/2366, la direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti finanziari.

(59) Con la nozione di cliente sembra proprio volersi descrivere “una nuova dimensio-
ne della debolezza, che sembra mollare quegli ancoraggi soggettivi che, nei suoi primi due
cerchi, costituiscono ancora un irrinunciabile punto di riferimento”, cosı̀ BENEDETTI, Con-
tratto asimmetrico, in Enc. dir., Ann., V, Milano, 2012, p. 370 ss., p. 384. L’autore precisa
alla nt. 89 che “Il cliente, in qualche caso, merita una protezione differente, e più flebile,
rispetto a quella assicurata ai consumatori (e, oggi, alle microimprese), che, magari, passa
attraverso norme protettive derogabili, non imperative come quelle che, invece, proteggono
i contraenti deboli del primo cerchio; in altri casi, invece, gli strumenti di protezione
seguono la strada imperativa propria delle debolezze dei primi due cerchi”.
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e, pertanto, necessita di un’apposita tutela, tarata su questi presuppo-

sti (60). Inoltre, il regime di tutela settoriale previsto a protezione del

cliente finale non esclude l’applicabilità delle altre normative protettive

di tipo consumeristico: il decreto stabilisce espressamente che rimangono

ferme e impregiudicate le norme di diritto nazionale e di diritto dell’U-

nione europea a tutela dei consumatori (art. 5, comma 2˚) e, dunque, nel

caso di clienti finali che siano persone fisiche, nulla osta a che questi

possano beneficiare anche delle tutele consumeristiche classiche (61).

Chiarito il perimetro normativo della nozione di cliente finale, l’analisi

deve in primo luogo avere ad oggetto l’art. 5, dedicato proprio ai diritti

contrattuali attribuiti ai clienti finali nell’ambito del loro rapporto di for-

nitura energetica con il fornitore professionista. Essi hanno il diritto di

scegliere liberamente il fornitore da cui acquistare energia elettrica (com-

ma 1˚) (62) e di essere parte di un contratto di fornitura che contenga

determinati elementi (comma 3˚), i quali costituiscono il contenuto minimo

necessario del contratto di fornitura energetica, ovvero “a) l’identità e

l’indirizzo del fornitore; b) i servizi forniti, i livelli di qualità dei servizi e

la data dell’allacciamento iniziale; c) i servizi di manutenzione ricompresi

nel contratto; d) i mezzi disponibili al fine di ottenere informazioni ag-

giornate sulle tariffe vigenti, sugli addebiti per i servizi accessori di manu-

tenzione e sui servizi a pacchetto; e) la durata-base del contratto, le con-

(60) ROPPO, op. cit., p. 271: “Si riconducono precisamente a questa linea [from consu-
mer protection to customer protection] le direttive della seconda categoria. Esse riguardano
rapporti contrattuali caratterizzati come segue: i) sono rapporti soggettivamente neutri, nel
senso che possono essere sia B2B sia B2C: una parte è necessariamente un’impresa, ma la
controparte può essere sia un’impresa, sia un consumatore, sia un soggetto che non rientra
in nessuna di queste due categorie (ad esempio un ente non profit); ii) la parte protetta è la
parte che si colloca sul lato della domanda e risulta quindi destinataria della prestazione
caratteristica; iii) l’asimmetria di mercato che determina il suo bisogno di protezione sta
principalmente nel fatto che rispetto alla prestazione caratteristica essa è un outsider, come
tale priva delle informazioni specifiche che la controparte – insider rispetto alla prestazione
caratteristica – invece possiede. Quest’ultima caratteristica, evidentemente, accomuna il
modello regolatorio in esame al modello dei contratti del consumatore. Ciò è importante,
perché permette di pensare alla possibilità di estendere a questo genere di rapporti B2B
regole di protezione originariamente pensate per i rapporti per i soli rapporti B2C”.

(61) Ci si riferisce alle disposizioni del codice del consumo attuative della direttiva 93/
13/CEE sulle clausole vessatorie, della direttiva 2005/29/CE sulle pratiche commerciali
scorrette e della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori (quest’ultime sono costi-
tuite dagli artt. 45-67 del codice del consumo, espressamente dichiarati applicabili anche ai
contratti di fornitura di energia elettrica dall’art. 46, comma 1˚ dello stesso codice).

(62) E di cambiarlo “senza discriminazioni legate ai costi, agli oneri o ai tempi, [...] nel
più breve tempo possibile e, comunque, entro un termine massimo di tre settimane dalla
data di ricevimento della richiesta” (art. 7).
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dizioni di rinnovo e di cessazione degli effetti del contratto e dei singoli

servizi da questo previsti, ivi compresi i prodotti o i servizi a pacchetto,

nonché l’eventuale facoltà, per il cliente, di risolvere in anticipo il contratto

senza oneri; f) l’indennizzo e le modalità di rimborso previsti nel caso in

cui i livelli di qualità previsti dal contratto non siano raggiunti, ivi compresi

i casi di fatturazione imprecisa o tardiva; g) le forme di risoluzione stra-

giudiziale delle controversie e le relative modalità procedimentali; h) le

informazioni sui diritti spettanti al cliente, ivi incluse le informazioni sulla

gestione dei reclami e su tutti gli altri aspetti di cui al presente comma, le

quali devono essere chiaramente indicate anche sulla fattura e sul sito web

del fornitore”. Il cliente finale ha il diritto di ricevere prima della conclu-

sione del contratto un documento informativo di sintesi dei diritti di cui al

comma 3˚ e delle ulteriori condizioni contrattuali (comma 4˚): in partico-

lare, quelle condizioni che importano limitazioni dei diritti dei clienti finali

devono essere debitamente evidenziate all’interno di tale documento in-

formativo. Il cliente finale ha diritto di recedere dal contratto entro il

termine indicato dal fornitore che in ogni caso non può essere inferiore a

dieci giorni (comma 6˚): dell’esistenza e delle modalità di esercizio di tale

diritto (63) e delle eventuali modifiche delle condizioni contrattuali impo-

ste dal fornitore, il cliente finale ha diritto di essere informato in modo

chiaro, comprensibile e tempestivo (comma 5˚) (64). La tutela di tipo

informativo riservata al cliente finale è inoltre rafforzata dalla disposizio-

ne che prevede il suo diritto di ricevere informazioni chiare e trasparenti

(63) Va chiarito che, ai sensi dell’art. 7, comma 4˚, l’esercizio del diritto di recesso da
parte dei clienti civili non può essere soggetto ad alcun onere. L’unica eccezione è quella
prevista dal comma 5˚ dello stesso articolo, il quale stabilisce che “il fornitore può imporre ai
propri clienti, singoli o aggregati, il pagamento di una somma di denaro in caso di recesso
anticipato da un contratto di fornitura a tempo determinato o a prezzo fisso, a condizione
che tale onere sia stato indicato, in maniera espressa, chiara e agevolmente comprensibile,
tanto nel documento informativo comunicato prima della stipula del contratto quanto nel
contratto stesso e sia stato specificamente approvato e sottoscritto dal cliente. La somma
richiesta deve in ogni caso essere proporzionata e non può eccedere la perdita economica
direttamente subita dal fornitore o dal partecipante al mercato coinvolto in un’aggregazione
a seguito dello scioglimento anticipato del contratto, ivi compresi i costi legati a eventuali
pacchetti di investimenti o servizi già forniti al cliente nell’ambito del contratto. L’onere di
provare l’esistenza e l’entità di tale perdita economica diretta grava sul fornitore”.

(64) Il comma 5˚ prosegue stabilendo che: “In caso di adeguamento del prezzo di
fornitura, i clienti finali devono essere altresı̀ informati, in via diretta, dei motivi e prere-
quisiti dell’adeguamento e della sua entità, con un preavviso di almeno due settimane ovvero
di almeno un mese, qualora si tratti di clienti civili, rispetto alla data di applicazione del
medesimo adeguamento. Sono escluse dall’obbligo di comunicazione di cui al presente
comma, le variazioni dei corrispettivi che derivano da indicizzazione o adeguamento auto-
matico degli stessi non determinati dal fornitore”.
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sui prezzi (65), sulle tariffe e sulle condizioni contrattuali generalmente

praticate (comma 7˚) e sui diritti che gli derivano dagli obblighi di servi-

zio pubblico universale imposti ai fornitori (comma 11˚). La tutela di tipo

informativo riservata al cliente finale coinvolge anche le modalità di

redazione del contratto di fornitura (66), i cui “moduli o formulari recano

condizioni contrattuali eque e trasparenti e sono redatti in un linguaggio

semplice e univoco e non prevedono ostacoli, anche esterni al contratto,

all’esercizio dei diritti dei clienti finali e dei diritti attribuiti dal presente

articolo” (comma 9˚). Quanto alla fase esecutiva del rapporto contrat-

tuale, il comma 10˚ chiarisce che i fornitori sono obbligati a garantire ai

clienti finali un buon livello di prestazione dei servizi e una gestione degli

eventuali reclami che sia semplice, equa e rapida. Al fine di rendere

effettivi i diritti contrattuali cosı̀ previsti dall’art. 5, l’ARERA dovrà

adottare gli atti regolatori necessari entro sei mesi dall’entrata in vigore

del decreto (comma 14˚).

Il decreto prevede un generale regime di enforcement di tipo pubbli-

cistico (art. 25) in caso di violazione dei diritti contrattuali dei clienti finali

appena descritti: l’ARERA potrà comminare sanzioni amministrative, tra le

varie ipotesi (67), anche nel caso di inosservanza delle prescrizioni e degli

obblighi previsti dall’art. 5 commi dal 1˚ al 13˚. I poteri sanzionatori

attribuiti all’ARERA mostrano che il più ampio processo di “«pubbliciz-

zazione» del diritto dei rapporti contrattuali dei consumatori” (68) sta

coinvolgendo anche il settore elettrico, sebbene ciò non sia sufficiente a

sancire l’irrilevanza dei rimedi di carattere più propriamente privatistico:

(65) I fornitori sono espressamente obbligati dal comma 8˚ dell’art. 5 ad offrire ai clienti
finali una varietà di metodi di pagamento: “I fornitori offrono ai clienti finali diversi metodi
di pagamento. Il metodo di pagamento prescelto dal cliente finale non può in ogni caso
determinare indebite discriminazioni. Le eventuali differenze negli oneri relativi ai diversi
metodi di pagamento e ai differenti sistemi di prepagamento devono essere oggettive, non
discriminatorie e proporzionate e, in ogni caso, non possono superare i costi diretti a carico
del beneficiario legati all’uso di un determinato metodo di pagamento o di un determinato
sistema di prepagamento. L’accesso a sistemi di prepagamento non può determinare con-
dizioni svantaggiose”.

(66) Tale tutela riguarda anche la fase successiva all’esecuzione della prestazione, ov-
vero quella di fatturazione, per la quale l’art. 6 stabilisce il diritto dei clienti finali di ricevere
gratuitamente dai propri fornitori “bollette e informazioni di fatturazione accurate, facil-
mente comprensibili, chiare, concise, di facile consultazione e idonee a facilitare confronti
con i servizi offerti da altri fornitori” e, se lo richiedono, una spiegazione chiara e com-
prensibile del modo in cui la bolletta è stata compilata.

(67) Per un approfondimento sul sistema di enforcement pubblicistico e sulle diverse
ipotesi in cui questo può attivarsi, infra par. 9.

(68) G. DE CRISTOFARO, Legislazione italiana e contratti dei consumatori nel 2022,
cit., p. 4.
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dunque, in assenza di indicazioni legislative chiare sul punto, è compito

dell’interprete ricostruire il quadro rimediale in grado di garantire l’effet-

tività dei diritti contrattuali attribuiti dall’art. 5 ai clienti finali in caso di

loro violazione (69). L’unica indicazione più precisa in prospettiva rimedia-

le è contenuta al comma 4˚ dell’art. 5: nel caso in cui il cliente finale non

riceva il documento di sintesi illustrativo dei suoi diritti contrattuali e delle

ulteriori condizioni del contratto e nel caso in cui non siano debitamente

evidenziate all’interno del documento le eventuali limitazioni a questi suoi

diritti, il contratto dovrà essere considerato nullo e tale nullità “opera

soltanto in favore del cliente finale e può essere rilevata anche d’ufficio

dal giudice”. Come notato, questa disposizione ha un’ampia portata inno-

vativa, dal momento che il legislatore prevede il rimedio della nullità

dell’intero contratto – si tratta quindi di una nullità “integrale” – nel caso

di violazione di obblighi informativi di carattere precontrattuale come

quelli in questione, ma lo assoggetta al regime previsto dall’art. 36, comma

3˚ del codice del consumo per le clausole vessatorie inserite nei contratti

dei consumatori, ovvero alla nullità di protezione, che è sempre rilevabile

anche d’ufficio dal giudice e opera solo in favore del cliente finale. Questo

originale tipo di nullità – integrale ma di protezione – mostra da un lato la

centralità che l’informativa precontrattuale assume nell’ambito di un’ope-

razione contrattuale caratterizzata da un elevato livello di tecnicismo come

quella avente ad oggetto la fornitura di elettricità, dal momento che la sua

mancanza potrebbe condurre alla caducazione dell’intero contratto; dal-

l’altro, mediante l’adozione del regime proprio della nullità di protezione,

il legislatore individua nel cliente finale quella particolare posizione di

debolezza tipica della diversa figura del consumatore, la quale è in grado

legittimare la caducazione del contratto solo nel caso in cui ciò corrispon-

da al preminente interesse del cliente finale stesso. Diversamente, il de-

creto non specifica quale sia la possibile sorte del contratto di fornitura

energetica quando gli altri diritti contrattuali attribuiti ai clienti finali –

diversi da quelli di cui al comma 4˚ – siano violati dai fornitori: potrebbe,

per esempio, applicarsi il medesimo rimedio della nullità integrale ma di

protezione anche nel caso di violazione degli obblighi di completezza

(69) Una riflessione in questo senso si pone come necessaria perché, nonostante l’im-
portante ruolo dell’ARERA, si tratta pur sempre di questioni che ineriscono a rapporti
contrattuali e che quindi “presentano connotati squisitamente privatistici, che non vengono
minimamente inficiati dalla circostanza che le disposizioni di diritto privato di cui viene
invocata l’applicazione (e/o lamentata la violazione) siano assistite (anche) da un apparato di
enforcement pubblicistico”, cosı̀ G. DE CRISTOFARO, Legislazione italiana e contratti dei
consumatori nel 2022, cit., p. 6.
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dell’oggetto contrattuale di cui al comma 3˚ dell’art. 5? Ed ancora, incon-

tro a quale esito potrebbe andare l’operazione contrattuale nel caso di

violazione di quegli obblighi di carattere informativo diversi da quelli

previsti dal comma 4˚, ovvero l’obbligo di fornire informazioni sui prezzi

(comma 7˚) o di informare adeguatamente il cliente finale dell’intenzione

di modificare le condizioni contrattuali o della facoltà di recedere dal

contratto (comma 5˚) (70)? Una più precisa sistematizzazione in questo

senso ad opera del legislatore nazionale in sede di recepimento della

direttiva avrebbe permesso di sgomberare il campo da ulteriori dubbi e

di delineare un quadro di maggiore certezza giuridica utile a rafforzare una

partecipazione più attiva e consapevole degli stessi clienti finali.

Il sistema di tutele contrattuali previsto a favore del cliente finale dal

decreto non si esaurisce nella disciplina degli artt. 5-7, ma è integrato da

un ulteriore apparato di norme attributive di diritti che attengono alla

dimensione per cosı̀ dire più “dinamica” del cliente finale, in quanto

questo, operando attivamente sul mercato elettrico, può essere un fonda-

mentale driver del processo di transizione ecologica (71). Più nello specifi-

co, i clienti finali hanno diritto ad installare presso le proprie abitazioni un

contatore intelligente (art. 9) e a concludere contratti con prezzo dinamico

dell’energia elettrica (art. 8). La stipulazione di contratti di fornitura con

(70) Tale questione meriterebbe certamente un approfondimento autonomo, sul quale
si tornerà in futuro. Per ora, sul punto, nel senso di un formalismo informativo nei contratti
asimmetrici che può condurre, anche se non espressamente previsto, al rimedio della nullità
– rimedio che però non deve necessariamente coincidere con quello di cui al codice civile –,
ci si limita a riportare le parole di BRECCIA, La forma, in Tratt. contratti Roppo , Vol. I,
Milano, 2006, p. 463 ss., p. 541: “Quando il formalismo, negli intenti legislativi [...],
vorrebbe compensare una situazione di squilibrio nella libera e consapevole costruzione
di una regola condivisa, la previsione, ove sia trasgredita, comporta una sanzione, che
può spingersi fino a considerare come non apposto il contenuto non controllato in base a
regole di piena conoscibilità e trasparenza e fino a conservare l’atto per il resto in base a
un’integrazione legale, ma che, proprio per queste istanze peculiari, non ha una corrispon-
denza concettualmente necessaria nella disciplina generale della nullità, quale regolamenta-
zione coerente con la mancanza di un requisito dell’atto. E questa direttiva si rafforza
allorché, con la finalità di riequilibrio cognitivo interno al contratto, concorra – com’è ormai
regola diffusa – una finalità di conformazione del mercato concorrenziale nell’interesse di
tutti gli operatori di settore”.

(71) Cosı̀ anche la Nuova agenda dei consumatori, p. 10: “Le scelte energetiche dei
consumatori saranno fondamentali per conseguire i nuovi obiettivi climatici per il 2030 e la
neutralità climatica entro il 2050. Le nuove norme che entreranno in vigore il 1˚ gennaio
2021 (il riferimento è alla direttiva 2019/944/UE) miglioreranno l’informazione per i con-
sumatori attraverso la fatturazione dell’energia elettrica e strumenti indipendenti di con-
fronto dei prezzi, oltre a facilitare le scelte dei prosumatori e delle comunità energetiche. La
Commissione proporrà disposizioni per altri vettori energetici al fine di conferire ai consu-
matori di gas e teleriscaldamento diritti analoghi”.
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prezzo dinamico dell’energia è resa possibile grazie alla progressiva digi-

talizzazione del settore elettrico: tali contratti possono essere definiti come

una forma di gestione attiva della domanda (72) che permette ai clienti, per

il tramite dell’uso di tecnologie digitali quali smart meters e smart devices,

di adattare i propri consumi all’offerta di energia in tempo reale, alla luce

di un più ponderato bilanciamento tra le proprie esigenze di consumo e il

prezzo effettivo dell’elettricità in un determinato momento. Inoltre, in

un’ideale continuità con quanto già stabilito dal decreto attuativo della

direttiva (UE) 2018/2001 sulle rinnovabili (artt. 30-32), i clienti finali non

solo hanno la possibilità di autoprodurre e commercializzare l’energia ma è

riconosciuto loro il diritto di partecipare al mercato in qualità di clienti

attivi (art. 14, comma 1˚) e di parteciparvi singolarmente, in forma aggre-

gata o aderendo alle entità collettive di cui al comma 5˚ (art. 14, comma 2˚,

lett. a), di vendere l’energia elettrica autoprodotta (art. 14, comma 2˚, lett.

b), di partecipare a meccanismi di flessibilità ed efficienza energetica (art.

14, comma 2˚, lett. c). Lo scenario regolativo è pur sempre quello di una

normativa a protezione dei consumatori di tipo market-based – i fornitori

hanno libera facoltà di determinare il prezzo della fornitura di energia

elettrica (73) e, parallelamente, i clienti finali hanno il diritto di ricevere

un’informazione adeguata al fine di scegliere consapevolmente il fornitore

che preferiscono tra i molti presenti sul mercato, garantendone cosı̀ il

corretto funzionamento concorrenziale – ma emerge una significativa sen-

sibilità del legislatore al crescente utilizzo di sistemi di produzione di

energia rinnovabile decentralizzati e di tecnologie digitali in grado di

coordinarne il flusso distribuito. Tale sensibilità si traduce nell’introduzio-

ne di diritti di partecipazione completamente nuovi che, se correttamente

attuati, non solo vanno a beneficio del cliente finale – si pensi al fatto che il

consumo e la vendita dell’energia autoprodotta generano in primo luogo

un risparmio monetario notevole sui costi dell’energia – ma incidono

positivamente, in un efficace circolo virtuoso, sull’intero ecosistema, ridu-

cendo l’utilizzo di energia da combustibili fossili e, dunque, accelerando il

processo di decarbonizzazione.

(72) Sul tema, per una prospettiva sul mercato elettrico americano, dove questo feno-
meno è nato e si è dapprima diffuso EISEN, Demand Response’s Three Generations: Market
Pathways and Challenges in the Modern Electric Grid, in North Carolina Journal of Law &
Technology, 2017, IV, p. 351 ss. In Italia, si veda FALCONE, Demand response: risparmio
energetico dal lato della domanda. Il contributo volontario degli utenti finali alla flessibilità del
consumo elettrico, in CARBONE, NAPOLITANO e ZOPPINI (a cura di), Annuario di Diritto
dell’energia 2016 – Politiche pubbliche e disciplina dell’efficienza energetica, Bologna, 2016.

(73) Art. 5, dir. (UE) 2019/944.
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7. Segue: la tutela dei clienti vulnerabili e in condizioni di povertà

energetica.

In attuazione degli artt. 28 e 29 della direttiva (UE) 2019/944, l’art. 11

del d.lgs. n. 210/21 si occupa dei clienti vulnerabili e in condizioni di

povertà energetica. La vulnerabilità è una condizione che connota deter-

minate categorie di clienti civili, ovvero a) quelli che “si trovano in condi-

zioni economicamente svantaggiate o che versano in gravi condizioni di

salute, tali da richiedere l’utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche

alimentate dall’energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in

vita, ai sensi dell’articolo 1, comma 75˚, della legge 4 agosto 2017, n.

124”; b) quelli presso i quali sono presenti persone che versano in gravi

condizioni di salute, tali da richiedere l’utilizzo di apparecchiature medico-

terapeutiche alimentate dall’energia elettrica, necessarie per il loro mante-

nimento in vita; c) coloro che rientrano tra i soggetti con disabilità ai sensi

dell’art. 3 della l. n. 104/92; d) coloro le cui utenze sono ubicate nelle isole

minori non interconnesse; e) coloro le cui utenze sono ubicate in strutture

abitative di emergenza a seguito di eventi calamitosi; f) coloro che hanno

un’età superiore ai 75 anni (art. 11, comma 1˚). La misura principale a

tutela di questa particolare categoria di clienti civili interviene sul prezzo

della prestazione di fornitura energetica: i fornitori sono obbligati ad of-

frire ai clienti vulnerabili che ne facciano richiesta l’elettricità “ad un

prezzo che rifletta il costo dell’energia nel mercato all’ingrosso, i costi

efficienti del servizio di commercializzazione e le condizioni contrattuali

e di qualità del servizio, cosı̀ come definiti dall’ARERA con uno o più

provvedimenti e periodicamente aggiornati” (art. 11, comma 2˚) (74). Va

precisato, tuttavia, che tale misura è individuata dal decreto solamente

come uno dei possibili interventi per affrontare il problema della vulnera-

bilità energetica, dal momento che il comma 3˚ attribuisce al Ministro della

transizione ecologica – sulla base del riesame della Commissione europea

sugli interventi pubblici nella fissazione dei prezzi di fornitura dell’energia

elettrica ai clienti civili in condizioni di povertà energetica o vulnerabili

previsto dall’art. 5, comma 10˚, dir. (UE) 2019/944 – il potere di proporre

al Consiglio dei ministri un disegno di legge volto alla delineazione di

misure sociali di protezione e sostegno che siano alternative a quelle di

(74) Il comma 3˚ dell’art. 11 stabilisce che al fine di migliorare il livello di consapevo-
lezza dei clienti finali sui prezzi dell’energia elettrica, l’ARERA definisce (in via transitoria e
comunque fino al 31 dicembre 2025) un indice di riferimento mensile del prezzo dell’ener-
gia elettrica all’ingrosso.

le nuove leggi 1211

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



fissazione del prezzo. In ogni caso, quanto stabilito dai commi 1˚ e 2˚

appare particolarmente significativo per due ordini di ragioni: in primo

luogo, l’ampiezza della nozione di cliente vulnerabile rende potenzialmen-

te molto estesa la platea di soggetti verso i quali i fornitori saranno ob-

bligati a offrire la prestazione energetica ad un prezzo imposto; in secondo

luogo, queste misure si inseriscono in un più ampio quadro di disposizioni

di derivazione europea che consentono la limitazione della libertà delle

parti di determinare il corrispettivo delle prestazioni previste nel contratto

al fine di garantire al consumatore l’accesso a servizi economicamente e

socialmente essenziali (75), creando “un ponte fra le criticità sociali, che

restano al di fuori del mercato, e il mercato medesimo, favorendo l’inclu-

sione degli esclusi, com’è proprio della c.d. access justice, o giustizia in-

clusiva” (76).

(75) G. DE CRISTOFARO, Il contratto del 2020 nel diritto derivato dell’Unione Europea, in
D’ANGELO e ROPPO (a cura di), Annuario del contratto, Torino, 2020, p. 61 ss., pp. 98-99:
“In secondo luogo, in alcuni settori cruciali il legislatore UE è pervenuto a introdurre
disposizioni limitative, in misura più o meno significativa, della libertà delle parti di con-
cordare il quantum dei corrispettivi delle prestazioni contemplate da contratti stipulati da
consumatori con professionisti. Ciò è stato fatto nella consapevolezza della imprescindibile
necessità di garantire ai consumatori il diritto di “accedere” a peculiari tipologie di beni e
servizi, la cui fruizione è stata giustamente vista dal legislatore UE come condizione impre-
scindibile per consentire al cittadino UE di prendere pienamente parte alla vita economica e
sociale e, soprattutto, di partecipare attivamente al grande mercato interno nel quale, in
quanto consumatore, nell’ottica del diritto UE è destinato a rivestire un ruolo di importanza
centrale: gas ed energia elettrica, servizi di accesso ad Internet, servizi di comunicazione
vocale e in generale servizi di comunicazione elettronica, accesso ad un conto di pagamento
“con caratteristiche di base” che consenta al consumatore che ne sia titolare di fruire di un
pacchetto “minimo” di servizi. Mi riferisco non soltanto alle disposizioni, di tradizione
ormai risalente, sul c.d. servizio universale, ma anche alle disposizioni che consentono ai
legislatori nazionali di imporre alle imprese fornitrici di accordare condizioni economiche
particolarmente vantaggiose ai consumatori più vulnerabili, che impongono alle parti del
contratto di pattuire (a carico del consumatore) compensi e/o spese di importo “ragione-
vole”, che addirittura fissano direttamente in modo imperativo il prezzo massimo di deter-
minati servizi”. Il riferimento è agli artt. 12, comma 2˚ e 18, commi 1˚ e 4˚, dir. 2014/92/UE
sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di
pagamento e sull’accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base; all’art. 84,
comma 1˚, dir. 2018/1972/UE che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettro-
niche; all’art. 5 bis, reg. 2015/2120/UE, agli artt. 8, 10, 13, reg. 531/2012/UE relativo al
roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all’interno dell’Unione.

(76) NAVARRETTA, Giustizia contrattuale, giustizia inclusiva, prevenzione delle ingiustizie
sociali, in Giust. civ., 2020, II, p. 242 ss. “Chiarito che neppure una crisi delle proporzioni di
quella cagionata dalla pandemia giustifica il ritorno al modello interventista, che cerca di far
entrare direttamente nel contratto gli squilibri sociali, potrebbe a primo acchito stupire che
proprio la disciplina dell’U.E. (che certo non si può tacciare di interventismo!), faccia
sporadici richiami a contraenti “vulnerabili”. Ma il senso di tali interventi – come si spie-
gherà a breve – non ha nulla a che spartire con il modello interventista. Il riferimento è alla
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Diversamente da ciò che accade con la nozione di vulnerabilità, il

decreto omette di definire il concetto di povertà energetica, né indica i

criteri in base ai quali sia possibile individuare il numero di famiglie in

condizioni di povertà energetica (77). In questa materia, è attribuita impor-

tanza centrale all’Osservatorio nazionale della povertà energetica, organo

collegiale da istituirsi presso il Ministero della Transizione ecologica, il

quale, in attuazione di quanto imposto dall’art. 29, comma 1˚, dir. (UE)

2019/944 (78), avrà il compito di elaborare i criteri per l’individuazione del

numero di famiglie che si trovino in una situazione di povertà energetica,

oltre a dover monitorare il fenomeno a livello nazionale e proporre al

Ministero misure di contrasto (art. 11, comma 6˚). Il decreto, quindi,

non introduce specifiche misure per il contrasto alla povertà energetica

come invece accade per il sopradescritto fenomeno della vulnerabilità

mediante l’intervento di fissazione del prezzo: questa reticenza appare,

invero, un’occasione mancata, dal momento che la previsione di misure

più incisive avrebbe permesso anche di sopperire alle criticità derivanti

direttiva 2014/92 che individua una serie di strategie finalizzate a sviluppare «un’economia
moderna e socialmente inclusiva attraverso la prestazione “auspicabilmente” universale di
servizi di pagamento, tenendo conto a tal fine “delle esigenze dei consumatori più vulne-
rabili”». In attuazione di tale direttiva, il d.lgs. n. 37/17, oltre a prevedere un potenziamento
dei doveri di informazione e trasparenza, ha stabilito all’art. 126-viciesquater che «Con
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia, [siano] indivi-
duate le fasce di clientela socialmente svantaggiate e i titolari di trattamenti pensionistici ai
quali il conto di base [deve essere] offerto senza spese». Orbene, se indubbiamente tali
previsioni presentano profili evocativi della giustizia sociale, sia nel richiamare categorie di
soggetti socialmente deboli sia nel prevedere l’obbligo per gli enti creditizi di fornire il
servizio di conto di pagamento di base a titolo gratuito, l’immagine che trasmettono non
è certo quella di voler risolvere, attraverso il contratto, le iniquità sociali, quanto piuttosto
quella di creare un ponte fra le criticità sociali, che restano al di fuori del mercato, e il
mercato medesimo, favorendo l’inclusione degli esclusi, com’è proprio della c.d. access
justice, o giustizia inclusiva, e cercando di evitare che i soggetti vulnerabili si sovraindebitino,
con il rischio di uscire repentinamente dal mercato”.

(77) Sul tema si veda FAIELLA e LAVECCHIA, La povertà energetica in Italia, in Politica
economica, 2015, I, p. 27 ss., che definiscono il fenomeno come la “incapacità [delle
famiglie] di acquistare un paniere minimo di beni e servizi energetici”. L’unico documento
che in Italia definisce il concetto è il Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima,
secondo cui la povertà energetica può essere definita come “la difficoltà ad acquistare un
paniere minimo di beni e servizi energetici oppure come la condizione per cui l’accesso ai
servizi energetici implica una distrazione di risorse (in termini di spesa o di reddito) supe-
riore a quanto socialmente accettabile”, www.mise.gov.it/images/stories/documenti/
PNIEC_finale_17012020.pdf#page=98.

(78) “Nel valutare il numero delle famiglie in condizioni di povertà energetica ai sensi
dell’articolo 3, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) 2018/1999, gli Stati membri
stabiliscono e pubblicano una serie di criteri, che possono comprendere il basso reddito,
l’elevata spesa per l’energia rispetto al reddito disponibile e la scarsa efficienza energetica”.
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dalla debole attuazione delle misure in materia di cui al Piano Nazionale

Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC) (79), ai cui investimenti lo stesso

decreto dovrebbe dare stabilità secondo quanto stabilito all’art. 1 (seconda

parte).

8. Segue: la disciplina dell’autoconsumo di energia elettrica e le comu-

nità energetiche dei cittadini.

L’art. 14 d.lgs. n. 210/21, di attuazione degli artt. 15 e 16 della diret-

tiva (UE) 2019/944, contiene la disciplina dei clienti attivi e delle comunità

energetiche dei cittadini. Le differenze con i modelli di autoconsumo

proposti dal decreto attuativo della direttiva (UE) 2018/2001 sono mini-

me: i clienti attivi possono intraprendere percorsi di empowerment non

solo mediante l’autoproduzione, la condivisione o lo scambio di energia,

come espressamente previsto per gli autoconsumatori, ma anche attraverso

la partecipazione a meccanismi di flessibilità ed efficienza energetica (art.

14, comma 2˚, lett. c); le comunità energetiche dei cittadini non sono

vincolate al rispetto di un criterio di prossimità geografica, come quello

imposto ai membri delle comunità di energia rinnovabile (art. 31, comma

2˚, lett. c, d.lgs. n. 199/21) e possono definirsi tecnologicamente neutra-

li (80), poiché le attività che svolgono non devono riferirsi necessariamente

alla filiera dell’energia rinnovabile, ma possono contemplare anche l’uti-

lizzo di energia non pulita (81). Anche in questo caso il contratto è lo

strumento fondamentale per regolare i rapporti tra i clienti attivi che

agiscono collettivamente o nell’ambito delle comunità energetiche dei cit-

tadini e per individuare un “soggetto responsabile” (art. 14, comma 4˚).

Pur permanendo le medesime incertezze già evidenziate in precedenza con

riferimento all’autoconsumo e alle comunità energetiche (82), due disposi-

(79) Sullo stato di attuazione delle misure previste nel PNIEC per il contrasto della
povertà energetica, GRIGNANI, Le comunità di energia rinnovabile: utile risorsa per il contrasto
alla povertà energetica, in Ambiente & Sviluppo, 2022, II, p. 113 ss., p. 120.

(80) Enfatizzano in particolare questo aspetto con riferimento alle direttive TOPOREK e
CAMPOS, Assessment of existing EU wide and Member State specific regulatory and policy
frameworks of RES Prosumers, 2019, disponibile online al sito proseu.eu/resource/assessment-
existing-eu-wide-and-member-state-specific-regulatory-and-policy-frameworks-res, p. 23.

(81) Sulla differenza tra comunità di energia rinnovabile e comunità energetica dei
cittadini nelle Direttive, JASIAK, op. cit., p. 50; FAVARO, op. cit., p. 132 s. Per un ulteriore
approfondimento FRIEDEN, Collective Self-Consumption and Energy Communities: Overview
of Emerging Regulatory Approaches in Europe, European Commission, 2019, disponibile
online al sito www.compile-project.eu/wp-content/uploads/COMPILE_Collective_self-con-
sumption_EU_review_june_2019_FINAL-1.pdf, p. 7.

(82) Supra par. 3.
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zioni del decreto – il comma 2˚, lett. f, e il comma 6˚, lett. e, dell’art. 14 –

contribuiscono almeno in parte a chiarire il quadro giuridico relativo al

sistema di allocazione delle responsabilità. La prima norma, nell’affermare

che i clienti attivi “sono responsabili, dal punto di vista finanziario, degli

squilibri che apportano alla rete elettrica e sono responsabili del bilancia-

mento ovvero delegano la propria responsabilità a soggetti terzi, ai sensi

dell’articolo 5 del regolamento (UE) 2019/943”, sancisce che il diritto

espressamente riconosciuto ai clienti attivi di poter continuare a mantenere

i loro diritti di clienti finali (art. 14, commi 1˚ e 5˚, lett. b) – in quanto

soggetti macroeconomicamente deboli nel rapporto contrattuale di forni-

tura – non esclude che questi potranno comunque essere ritenuti respon-

sabili per gli squilibri che apportano alla rete a causa del loro ruolo attivo;

la seconda, stabilendo che “la comunità è responsabile del riparto dell’e-

nergia elettrica condivisa tra i suoi partecipanti”, conferma che la stessa

comunità potrà essere considerata responsabile – al pari di un fornitore –

della correttezza del servizio di fornitura che si svolge al suo interno.

Infine, si ritiene particolarmente significativo il fatto che il decreto

abbia elaborato un’autonoma disciplina volta a promuovere il ruolo anche

sociale delle comunità energetiche al fine di assicurare una transizione

energetica che sia giusta ed inclusiva (83). A questo proposito, è attribuito

un ruolo decisivo agli enti locali che siano membri di una comunità (84): in

particolare, il comma 7˚ dell’art. 11 prevede che “gli enti locali che parte-

cipano alle comunità energetiche dei cittadini, con le risorse disponibili a

legislazione vigente nei propri bilanci e senza nuovi o maggiori oneri a

carico della finanza pubblica, adottano iniziative per promuovere la par-

tecipazione alle comunità stesse dei clienti vulnerabili di cui al comma 1˚

del presente articolo, affinché questi ultimi possano accedere ai benefici

ambientali, economici e sociali assicurati dalla comunità stessa”. Gli enti

locali, quindi, sono identificati dal legislatore nazionale come i soggetti più

autenticamente predisposti – per dimensioni, collocazione territoriale e

conoscenza anche sociale del luogo nel quale operano – a promuovere

la partecipazione nelle comunità energetiche di coloro che normalmente

rischierebbero di essere esclusi dal mercato elettrico, nel tentativo di non

(83) Sulle comunità energetiche quali utili strumenti per affrontare la questione della
povertà energetica, GRIGNANI, op. cit., p. 124.

(84) Sull’implementazione del ruolo degli enti locali nell’ambito delle comunità ener-
getiche quale aspetto fondamentale che gli Stati Membri devono prendere in considerazione
nel processo di attuazione delle Direttive 2018/2001 e 2019/944, RESCOOP e CLIENTEARTH,
op. cit., p. 52 s.
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trasformare l’utilizzo degli strumenti giuridici della transizione in un ulte-

riore fattore di esclusione dal mercato per i clienti vulnerabili ma, al

contrario, di renderlo un elemento prezioso per la loro inclusione.

9. Segue: sui limiti di un sistema di enforcement di carattere (quasi)

esclusivamente pubblicistico.

Infine, occorre esaminare il già menzionato art. 25, il quale delinea il

sistema di enforcement in caso di violazione delle disposizioni del decreto

attributive di diritti ai clienti finali. Tale sistema si fonda sulla previsione di

misure di tipo pubblicistico nella forma di sanzioni amministrative pecu-

niarie da irrogarsi da parte dell’ARERA in caso di inosservanza delle

prescrizioni e degli obblighi relativi a: i diritti contrattuali dei clienti finali

(art. 5, commi dal 1˚ al 13˚), i diritti relativi alle bollette e alle informazioni

di fatturazione (art. 6, commi dal 1˚ al 5˚), il diritto di cambiare fornitore

(art. 7, commi 1˚, 2˚, 4˚, 5˚), il diritto di concludere un contratto con

prezzo dinamico dell’energia (art. 8, commi dal 1˚ al 3˚), il diritto ad avere

contatori e sistemi di misurazione intelligenti (art. 9, commi 6˚ e 7˚), il

diritto dei clienti vulnerabili a beneficiare della misura della fissazione del

prezzo (art. 11), il diritto di partecipare a meccanismi di aggregazione per

la gestione collettiva della domanda di energia elettrica (art. 12, commi dal

1˚ al 5˚), il diritto a non vedersi rifiutato l’accesso ai sistemi di trasmissione

e di distribuzione, tranne nel caso in cui manchi la capacità necessaria (art.

15, comma 3˚). Emerge, dunque, un quadro di rimedi di carattere esclu-

sivamente pubblicistico (con l’unica eccezione del comma 4˚ dell’art.

5 (85)) a tutela di diritti che trovano attuazione nell’ambito del contratto

di fornitura tra professionista e cliente finale. Chiarito che in ogni caso

l’assetto del sistema di enforcement proposto dal decreto rimane una que-

stione aperta, dal momento che una problematizzazione dei profili rime-

diali anche in termini privatistici appare necessaria per assicurare ai clienti

finali una tutela effettiva dei loro diritti contrattuali nei confronti dei

fornitori (86), due aspetti meritano un ulteriore approfondimento al fine

di fornire al lettore un quadro quanto più completo possibile su questo

punto. In primo luogo, va chiarito che l’espressa previsione della compe-

tenza sanzionatoria dell’ARERA in caso di condotte dei fornitori tenute in

violazione dei diritti sopramenzionati non incide sull’esclusiva competenza

dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) nel caso

(85) Supra par. 6.
(86) Supra par. 6.
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in cui tali violazioni siano tenute nei confronti di un cliente finale che sia

anche un consumatore ai sensi dell’art. 3 del codice del consumo – ovvero

una persona fisica che abbia stipulato il contratto di fornitura di energia

elettrica per scopi estranei alla propria attività imprenditoriale o professio-

nale o una microimpresa ai sensi dell’art. 18, lett. d bis, c. cons. – e siano

idonee ad integrare gli estremi di una pratica commerciale scorretta ai

sensi dell’art. 20 c. cons. In questi casi, l’AGCM sarà competente ad

adottare nei confronti dei fornitori responsabili della violazione i provve-

dimenti previsti dall’art. 27 c. cons. (87). Il secondo aspetto da evidenziare,

già accennato in precedenza (88), concerne uno dei profili che caratteriz-

zano la dimensione di diritto contrattuale europeo dei consumatori entro

la quale il d.lgs. 8 novembre 2021, n. 210, si inserisce (89), ovvero l’impo-

sizione ai legislatori nazionali dell’obbligo di adottare provvedimenti san-

zionatori di natura pubblicistica nei confronti dei soggetti professionisti

che tengano comportamenti in violazione delle disposizioni, anche di na-

tura privatistica, contenute negli atti legislativi europei. Ciò avviene anche

con riguardo alla disciplina del mercato elettrico, dal momento che il

decreto in esame, in attuazione dell’art. 59 della direttiva (UE) 2019/

944, individua nell’ARERA il soggetto competente, con la diretta conse-

guenza che l’ambito di applicazione di quelle norme di derivazione euro-

pea che definiscono i diritti contrattuali dei clienti finali di energia dovrà

essere individuato nei “procedimenti amministrativi instaurati per veder

irrogate le suddette sanzioni nonché quello dei procedimenti giurisdizio-

nali eventualmente promossi per impugnare le decisioni assunte dalle

Autorità competenti a comminarle” (90).

10. Conclusioni.

Il d.lgs. 8 novembre 2021, n. 199, di attuazione della direttiva (UE)

2018/2001 e il d.lgs. 8 novembre 2021, n. 210, di attuazione della direttiva

(UE) 2019/944 permettono l’adeguamento del quadro legislativo naziona-

le in materia energetica alla più recente legislazione europea di cui al Clean

Energy Package e costituiscono degli interventi fondamentali per l’imple-

(87) Nota questo aspetto G. DE CRISTOFARO, Legislazione italiana e contratti dei consu-
matori nel 2022, cit., p. 17.

(88) Supra par. 6.
(89) Si discostano da questo modello solamente le direttive (UE) 2019/770 e 2019/771

e il regolamento (UE) 2017/1128 relativo alla portabilità transfrontaliera dei servizi di
contenuti online.

(90) G. DE CRISTOFARO, Il contratto del 2020, cit., p. 105 s.
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mentazione della transizione energetica in Italia. Una parte estremamente

significativa delle norme in essi contenuta si occupa della regolazione dei
rapporti economici che si svolgono tra gli operatori del mercato al detta-

glio, in particolare quelli relativi al servizio di fornitura energetica inter-

correnti tra fornitori professionisti e clienti finali. Una notevole attenzione
è poi riservata proprio al processo di empowerment di questi ultimi, la cui

partecipazione attiva (anche dal lato dell’offerta), promossa per mezzo

dell’introduzione di innovativi istituti giuridici, è considerata strategica
per implementare l’utilizzo di energia proveniente da fonti rinnovabili.

Tuttavia, dall’analisi che precede emerge una certa timidezza del legi-

slatore nazionale nel prendere in considerazione le diverse questioni pri-
vatistiche – su tutte, quelle relative alla definizione dei rimedi in caso di

violazione dei diritti contrattuali attribuiti ai clienti finali e al sistema di

allocazione delle responsabilità – che l’introduzione di tali istituti potrebbe
far emergere, a detrimento cosı̀ di un quadro di certezza giuridica che

sembra ad oggi imprescindibile per la diffusione e l’accettazione sociale

degli strumenti della transizione. Lo sforzo interpretativo e la nuova giuri-
sprudenza consumeristico-amministrativa che si svilupperà in materia po-

tranno auspicabilmente evitare che tali incertezze si trasformino in vuoti di

tutela in grado di pregiudicare la posizione dei clienti finali e, di conse-
guenza, la loro partecipazione attiva al mercato. Allo stesso tempo, la

dimensione locale entro la quale molti di questi strumenti si diffonderanno

non potrà che costituire per il giurista un interessante laboratorio per

osservare le criticità che di volta in volta verranno in rilievo. Anche sulla
base di questo materiale sarà possibile proseguire l’indagine sull’impatto

dell’attuale quadro normativo sullo stato di attuazione della transizione

energetica in Italia, nel tentativo di proporre quegli aggiustamenti neces-
sari ad innescare una irreversibile svolta ecologica nei consumi energetici e,

più in generale, un autentico processo di greening dei rapporti di fornitura

energetica.
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FEDERICO AZZARRI (*)

Professore nell’Università di Pisa

PRINCIPIO DI TRASPARENZA E PROSPETTIVE RIMEDIALI:
A PROPOSITO DEI MUTUI (AI CONSUMATORI) E DEI LEASING

(AI PROFESSIONISTI) INDICIZZATI A UNA VALUTA
STRANIERA

SOMMARIO: 1. Le clausole di parametrazione valutaria. – 2. Rischio di cambio e principio di
trasparenza nei contratti di finanziamento stipulati dai consumatori. – 3. La vessatorietà
della clausola non trasparente. – 4. Segue: il difetto di trasparenza come criterio auto-
nomo e sufficiente del sindacato di vessatorietà. – 5. Il caso dei leasing immobiliari
indicizzati conclusi da professionisti. – 6. La natura della clausola parametrica. – 7.
Equivoci e mitologie del giudizio di meritevolezza, ex art. 1322, comma 2˚, c.c. – 8.
Principi costituzionali e limiti della giustizia contrattuale: la tutela del contraente non
consumatore a fronte di una violazione del principio di trasparenza.

1. Le clausole di parametrazione valutaria.

La diffusa offerta sul mercato del credito di contratti caratterizzati

dall’utilizzo di clausole parametriche di tipo valutario ha sollevato, negli

ultimi anni, questioni giuridiche di grande rilievo.

In particolare, la giurisprudenza ha avuto molteplici occasioni di oc-

cuparsi dell’inquadramento e del regime normativo di quelle pattuizioni,

pur contenutisticamente diverse tra loro, che, inserite all’interno di mutui

conclusi da consumatori, o di leasing immobiliari stipulati da professioni-

sti, vincolavano – in vario modo – alle oscillazioni del cambio di una valuta

straniera l’obbligazione del debitore di corrispondere, rispettivamente, le

rate del finanziamento o i canoni mensili della locazione finanziaria.

In prima approssimazione, può osservarsi come siffatte pattuizioni

inneschino un meccanismo di parametrazione (comunemente detto anche

(*) Contributo pubblicato previo parere favorevole di un componente del Comitato
scientifico.
Il presente contributo trae origine dall’intervento tenuto in occasione del seminario “Il
diritto vivente tra legge e giurisprudenza” svoltosi presso l’Università di Pavia il 13 e 14
maggio 2022 e organizzato dal Prof. Carlo Granelli.
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di indicizzazione) del debito pecuniario attraverso il quale l’importo da

versare alla banca alle singole scadenze viene fatto dipendere dall’anda-

mento di un determinato indice/valore assunto come riferimento (1).

Si tratta, più in generale, di un fenomeno che, nella vita economica,

può manifestarsi in maniera mutevole e con diverse finalità.

Un impiego collaudato e notissimo delle clausole di indicizzazione, per

esempio, è quello diretto a salvaguardare la consistenza reale del credito

innanzi al rischio di eventi inflattivi: sicché, in tale prospettiva, il rinvio al

valore di certe merci o indici statistici serve a garantire una costante

rivalutazione dell’importo dovuto dal debitore e a prevenire che ricadano

sul creditore, mercé il principio nominalistico, le conseguenze della svalu-

tazione monetaria (2).

In tempi più recenti, invece, si è imposta all’attenzione delle corti e

degli interpreti la pratica dei mutui accesi da consumatori e denominati in

valuta straniera, dei quali si è da poco occupata anche la Suprema Cor-

te (3): tali prestiti sono sı̀ erogati nella moneta avente corso legale nel paese

del prenditore (l’euro), ma vengono espressi, però, in una valuta differente

da quella domestica (come, per l’appunto, il franco svizzero).

In breve, questi accordi – dai quali inizieremo il nostro discorso per-

ché godono di un quadro normativo più dettagliato – prevedono che la

somma oggetto del mutuo sia attribuita, e debba essere restituita, nella

(1) Su tali pattuizioni v., in generale, C.M. BIANCA, Diritto civile, 4, L’obbligazione,
Milano, 2019 (rist. agg.), p. 156 ss.; G. BOZZI, Clausola di indicizzazione legale, in IRTI e
GIACOBBE, Diritto monetario, in IRTI (a cura di), Dizionari del diritto privato, Milano, 1987, p.
41 ss.; SILVESTRI, Clausole di indicizzazione convenzionale, ivi, p. 95 ss.; INZITARI, Clausole
parametriche: esperienze straniere, ivi, p. 133 ss.; ID., Obbligazioni pecuniarie, in Comm.
Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 2011, p. 246 ss. Come accennato nel testo, le clausole
parametriche sono anche spesso indicate, in via sinonimica, come clausole di indicizzazione,
nonché, altre volte, come clausole di salvaguardia, clausole monetarie o attraverso il richia-
mo al bene o al valore a cui si riferiscono (si pensi alla celebre “clausola oro” o alle altre
clausole-merci). Peraltro, poiché non sempre il parametro a cui rinviano costituisce un
indice in senso tecnico, l’espressione clausole di parametrazione o parametriche è apparsa
ad alcuni quella più adeguata a comprenderle tutte: CAMPAGNA, Strutture delle clausole e
strutture contrattuali nell’individuazione dei derivati impliciti, in Contratti, 2021, p. 386, nt. 2
(e ID., Il credito strutturato. Rischio e autonomia privata nei contratti di credito, Milano, 2020,
p. 171 ss.).

(2) BRECCIA, Le obbligazioni, in Tratt. Iudica-Zatti, Milano, 1991, p. 295 s.
(3) Cass. 31 agosto 2021, n. 23655, in Giur. it., 2022, p. 579, con nota di GALLO, I

mutui indicizzati al franco svizzero al vaglio della Cassazione, e ancora ivi massimata, p. 824,
con nota di FORESTA, La possibile nullità della clausola di doppia indicizzazione dei mutui
fondiari Barclays; in Nuova giur. civ. comm., 2022, I, p. 112, con nota di PISTELLI, I prestiti in
valuta fra contratto e concorrenza; in Pactum, 2022, p. 189, con nota di MORELLO, Le vie
tortuose della nullità delle clausole di indicizzazione. I mutui in valuta estera ai consumatori al
vaglio della Cassazione.
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valuta domestica del mutuatario, ma per un ammontare pari a quello

necessario ad acquistare il capitale corrispondente espresso in valuta stra-

niera sulla base del tasso di cambio registrato il giorno della conclusione

del contratto. Ciò comporta che al mutuatario siano ignoti, al momento

della stipulazione del mutuo, sia l’importo complessivo che sarà tenuto a

restituire, sia quello delle singole rate, giacché, per la determinazione di

questi elementi, bisognerà infatti attendere di conoscere il tasso di cambio,

tra la divisa domestica e quella estera, corrente al giorno della scadenza

della rata o dell’eventuale estinzione anticipata del finanziamento. Median-

te la pattuizione in parola, insomma, le parti danno luogo alla medesima

situazione che si sarebbe avuta là dove il mutuo fosse stato rilasciato, e

dovesse essere rimborsato, direttamente nella moneta straniera (4). Ciò

spiega anche perché siffatti prestiti sarebbero – teoricamente – indirizzati

soprattutto a soggetti che abbiano (consistenti) entrate nella valuta stra-

niera in cui il credito è denominato: tant’è che il legislatore francese,

recependo in modo assai sollecito una preoccupazione degli organismi

comunitari (5), ha stabilito che a questi mutui possano accedere solo coloro

che dichiarino, al momento della conclusione del contratto, di percepire il

loro reddito principalmente nella divisa in cui il mutuo è espresso, o, in

alternativa, di detenere nella medesima un patrimonio adeguato, salvo

quando, in entrambi i casi, non siano essi stessi a sopportare il rischio

di cambio (art. L313-64, comma 1˚, code consom.).

La ragione che può infatti indurre il debitore a sottoscrivere prestiti

del genere risiede, principalmente, nel tentativo di sfruttare a suo vantag-

gio i tassi di interesse, verosimilmente più favorevoli, connessi alla valuta

straniera, oltreché nell’auspicio di giovarsi poi di tassi di cambio altrettanto

benevoli. Senonché, la prassi ha invece dimostrato la notevole rischiosità di

questi mutui, essendosi infatti normalmente verificato, durante la lunga

durata del vincolo, l’incremento (anziché lo sperato decremento) dei tassi

di cambio futuri rispetto a quello convenzionalmente assunto come para-

metro iniziale, col risultato, per il mutuatario, di ritrovarsi poi, spesso in

maniera non esattamente consapevole, a dover fronteggiare una gravosa e

inattesa esposizione debitoria (6).

(4) PISTELLI, I prestiti in valuta fra contratto e concorrenza, cit., p. 108 s.; CAPUTO

NASSETTI, Le clausole di indicizzazione nei finanziamenti e nei leasing, in Giur. comm.,
2016, I, p. 353 ss.

(5) V., in particolare, il punto B della raccomandazione del Comitato europeo per il
rischio sistemico CERS/2011/1.

(6) La vicenda dei mutui denominati in valuta estera ha assunto, anche in Italia, una
certa rilevanza sociale, connessa alla diffusione che questi prestiti hanno avuto pure nel
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Non è un caso, dunque, che il legislatore europeo, in occasione della

dir. 2014/17/UE, con cui sono stati disciplinati i contratti di credito ai

consumatori per l’acquisto di beni immobili residenziali, abbia dedicato

precipua attenzione (all’art. 23 e non solo) proprio ai «prestiti in valuta

estera» (7), per i quali il t.u.b. prevede oggi specifici obblighi informativi,

sia nella fase precontrattuale (art. 120 octies, comma 2˚, lett. m) sia in

quella di esecuzione del rapporto (art. 120 quaterdecies, comma 4˚), oltre

che il diritto del debitore – a certe condizioni – di convertire la valuta in

cui è denominato il contratto in quella nella quale si esprime la parte

principale del suo reddito, o del patrimonio con cui dovrà restituire il

finanziamento, o, ancora, in quella avente corso legale nello Stato dell’U-

nione in cui egli aveva la residenza al momento della conclusione del

mutuo o in cui risiede al tempo della richiesta di conversione (art. 120

quaterdecies, commi 1˚-3˚).

Né sorprende, ancora, il contenzioso che questa tipologia di accordi

(quantomeno prima delle novità apportate dalla dir. 2014/17/UE) ha su-

scitato innanzi alla Corte di giustizia (8): contenzioso che ha proprio inve-

stito le clausole predisposte dagli intermediari al fine di regolare il mecca-

nismo di parametrazione alla valuta straniera.

Come accennato, conviene allora intanto soffermarsi su tali precedenti,

anticipando fin da adesso, però, come l’analisi delle questioni qui implicate

aiuterà, in seguito, anche a chiarire le problematiche emerse invece a

proposito dei contratti di leasing indicizzati, pur trattandosi tuttavia, per

quelle fattispecie, di contratti B2B.

nostro paese (FORESTA, La possibile nullità, cit., p. 824, nt. 1), mentre altrove, in Ungheria,
ha addirittura suscitato un intervento ad hoc del legislatore volto a correggere retroattiva-
mente le clausole di indicizzazione che applicavano tassi di cambio funzionalmente diversi a
seconda che fossero riferiti al momento dell’erogazione dei fondi o a quello della loro
restituzione, mercé una declaratoria di nullità di dette pattuizioni e la loro sostituzione in
via imperativa; su tale intervento si è altresı̀ pronunciata la Corte di Lussemburgo, v. Corte
giust. UE 14 marzo 2019, causa C-118/17, Zsuzsanna Dunai c. ERSTE Bank Hungary Zrt.

(7) Sulla disciplina europea, v. MAFFEIS, Direttiva 2014/17/UE: rischi di cambio e di
tasso e valore della componente aleatoria nei crediti immobiliari ai consumatori, in Banca,
borsa, tit. cred., 2016, I, p. 190 ss., e, per chi voglia, il nostro I «prestiti in valuta estera» nella
direttiva 2014/17/UE sui «contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili resi-
denziali», in Oss. dir. civ. comm., 1/2015, p. 187 ss.

(8) Su cui v. G. D’AMICO, La Corte di Giustizia e la vicenda (ungherese) dei mutui in
valuta estera stipulati con un consumatore, in Contratti, 2020, p. 5 ss.; PAGLIANTINI, I mutui
indicizzati ed il mito di un consumatore “costituzionalizzato”: la “dottrina” della Corte di
Giustizia da Árpád Kásler a Dziubak, in questa Rivista, 2019, p. 1258 ss.; DALMARTELLO,
Appunti sulla distribuzione di mutui indicizzati a una valuta estera, in Riv. dir. banc., 2017, I,
p. 279 ss.
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2. Rischio di cambio e principio di trasparenza nei contratti di finanzia-

mento stipulati dai consumatori.

Con riferimento ai mutui stipulati da consumatori ed espressi in valuta

estera, occorre intanto ricordare che la Corte di Lussemburgo ha precisato

come le clausole di indicizzazione che non siano state oggetto di negoziato

individuale rientrino nella nozione di «oggetto principale del contrat-

to» (9): esse, pertanto, sono da annoverare tra quelle pattuizioni di tipo

economico che, in quanto tali, risultano normalmente sottratte al sindacato

di abusività, salvo quando non siano state redatte in modo chiaro e com-

prensibile, secondo quanto prescrive l’art. 4, par. 2, dir. 93/13/CEE, che si

rispecchia poi nel nostro art. 34, comma 2˚, c.cons.

Senonché, come vedremo, l’orientamento che sembra consolidarsi

presso la Corte di giustizia pare invero dischiudere una più energica va-

lorizzazione dell’onere di trasparenza, al quale soggiacciono peraltro, in

linea generale, tutte le clausole che vengono proposte per iscritto al con-

sumatore, ex art. 5 dir. 93/13/CEE, e art. 35, comma 1˚, c.cons., e non

solo quelle aventi natura strettamente economica.

L’analisi di schemi negoziali ad alto contenuto tecnico, quali quelli che

si avvalgono di congegni di indicizzazione, offre infatti alla giurisprudenza

europea l’occasione per esplicitare sia il significato effettivo che i requisiti

di chiarezza e comprensibilità debbono assumere in relazione a clausole di

tale portata, sia le conseguenze che dall’inosservanza di detti criteri deb-

bono essere tratte.

In merito al primo profilo, la Corte puntualizza come la verifica della

trasparenza non debba arrestarsi al mero livello formale, e accontentarsi,

dunque, della correttezza grammaticale e lessicale delle clausole, dovendo,

piuttosto, spingersi fino a un livello che potremmo definire semantico, sı̀

da accertare se la loro formulazione sia realisticamente idonea a controbi-

lanciare quella condizione di asimmetria informativa del consumatore che

è alla base dell’intero diritto consumeristico europeo. Nel caso di specie,

ciò implica che il contratto debba esporre il funzionamento concreto del

meccanismo di indicizzazione, nonché il rapporto tra quest’ultimo e le

eventuali, ulteriori, clausole che vi siano attinenti, sı̀ da permettere al

consumatore, da un lato, una stima consapevole delle implicazioni patri-

(9) Corte giust. UE 30 aprile 2014, causa C-26/13, Árpad Kásler, Hajnalka Káslerné
Rábai c. OTP Jelzálogbank Zrt, punti n. 36 ss.; da ultimo, v. Corte giust. UE 2 settembre
2021, causa C-932/19, Z c. OTP Jelzálogbank Zrt., OTP Bank Nyrt., OTP Faktoring Köve-
teléskezelõ Zrt., punto n. 34.

saggi e approfondimenti 1223

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



moniali che la stipulazione del mutuo potrebbe avere, e, da un altro lato,

una manifestazione responsabile della propria volontà di vincolarsi a quel

piano di rimborso (10). In particolare, sottolinea la Corte, bisogna che il

mutuatario venga «chiaramente informato del fatto che, sottoscrivendo un

contratto di mutuo formulato in una valuta estera, si espone a un deter-

minato rischio di cambio che gli sarà, eventualmente, economicamente

difficile sostenere in caso di svalutazione della moneta nella quale egli

percepisce il proprio reddito». Pertanto, l’istituto bancario è tenuto a

«esporre le possibili variazioni dei tassi di cambio e i rischi inerenti alla

sottoscrizione di un mutuo in valuta estera [soprattutto] nell’ipotesi in cui

il consumatore mutuatario non percepisca il proprio reddito in tale va-

luta» (11).

Il profilo informativo, del resto, è al centro pure della regolamenta-

zione europea dei prestiti in discorso. Infatti, al di là del caveat che deve

già figurare negli annunci pubblicitari inerenti a tali contratti (art. 120

octies, comma 2˚, lett. m, t.u.b.), anche il PIES (allegato II dir. 2014/17/

UE), che deve essere consegnato al consumatore nella fase precontrattuale,

contiene poi un’apposita sezione dedicata a questi finanziamenti, nella

quale, tra l’altro, si prevede che venga riportato un esempio dell’aumento

(10) Sul punto, v. DELLACASA, Il sindacato sui termini dello scambio nei contratti di
consumo: nuovi scenari, in Nuova giur. civ. comm., 2015, II, p. 333 s.

(11) Corte giust. UE 20 settembre 2017, causa C-186/16, Ruxandra Paula Andriciuc e
altri c. Banca Românească SA, in Corr. giur., 2018, p. 745, con nota di ALESSANDRI, Dalla
Corte di Giustizia un “test” per valutare l’assoggettabilità delle clausole contrattuali al sinda-
cato di abusività, punti n. 42 ss.; e v. anche Corte giust. UE 18 novembre 2021, causa C-212/
20, M.P., B.P. c. «A.» prowadzący działalność za pośrednictwem «A.» S.A., in Pactum, 2022,
p. 308, con nota di GATTI, Limiti europei all’integrazione (e all’interpretazione) del contratto
contenente clausole vessatorie: marginalizzazione o mutata centralità del giudice?, punti n. 41
ss.; Corte giust. UE 10 giugno 2021, causa C-609/19, BNP Paribas Personal Finance SA c.
VE, in Nuova giur. civ. comm., 2021, I, p. 1268, con nota di PANCALLO, La tutela del
consumatore nei contratti di mutuo espressi in valuta estera, punti n. 41 ss.; Corte giust.
UE 27 gennaio 2021, cause C-229/19 e C-289/19, Dexia Nederland BV c. XXX e c. Z, punto
n. 50; Corte giust. UE 16 luglio 2020, causa C-224/19, CY c. Caixabank SA, in Giur. it.,
2021, p. 1575 (s.m.), con nota di GERVASI, Clausole abusive e mutui ipotecari secondo la
giurisprudenza della Corte di Giustizia, punti n. 66 s.; Corte giust. UE 9 luglio 2020, causa C-
452/18, XZ c. Ibercaja Banco SA, punti n. 44 s.; Corte giust. UE 3 marzo 2020, causa C-125/
18, Marc Gómez del Moral Guasch c. Bankia SA, in Nuova giur. civ. comm., 2020, I, p. 1022,
con nota di PANCALLO, L’applicazione della Direttiva 93/13/CEE ai contratti di mutuo ipo-
tecario a tasso variabile, punti n. 50 s.; Corte giust. UE 20 settembre 2018, causa C-51/17,
OTP Bank Nyrt., OTP Faktoring Követeléskezelõ Zrt. c. Teréz Ilyés, Emil Kiss, punti n. 71
ss.; Corte giust. UE 9 luglio 2015, causa C-348/14, Maria Bucura c. SC Bancpost SA, punti n.
52 ss.; Corte giust. UE 23 aprile 2015, causa C-96/14, Jean-Claude Van Hove c. CNP
Assurances SA, punti n. 40 ss.; Corte giust. UE 30 aprile 2014, causa C-26/13, cit., punti
n. 71 ss.
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dell’ammontare del credito che si avrebbe a seguito di una svalutazione del

20% della valuta nazionale del debitore rispetto a quella in cui il mutuo è

espresso, oltre che l’indicazione della soglia al cui raggiungimento il mu-

tuatario sarà legittimato a esercitare il diritto di conversione del proprio

debito nella valuta domestica.

3. La vessatorietà della clausola non trasparente.

Con riguardo, invece, agli esiti del mancato rispetto del principio di

trasparenza, la Corte di giustizia, come accennato, pare invero patrocinare

un notevole enforcement dello stesso, pervenendo a conclusioni più incal-

zanti di quelle testualmente delineate dagli artt. 4, par. 2, e 5, secondo

periodo, dir. 1993/13/CEE (nonché dagli artt. 34, comma 2˚, e 35, comma

2˚, c.cons.).

Già con le pronunce Kásler (12) e prima ancora RWE Vertrieb, infatti,

era emersa l’inclinazione a ravvisare nel difetto di trasparenza non tanto il

mero presupposto per l’estensione del sindacato giudiziale a clausole che,

ove fossero state invece chiare e comprensibili, ne sarebbero rimaste im-

muni, quanto, piuttosto, un criterio autonomo e bastevole a fondare da

solo – e per ogni tipologia di clausola – il giudizio stesso di abusività

(indipendentemente, cioè, da ogni altra valutazione d’ordine contenutisti-

co) (13), analogamente a quanto avviene in Germania per effetto del § 307

I S. 2 BGB (14).

Tale ricostruzione non sembra, però, per adesso, aver trovato acco-

glimento presso la nostra giurisprudenza di legittimità (15), benché sia

(12) Corte giust. UE 30 aprile 2014, causa C-26/13, cit., punto n. 40.
(13) Corte giust. UE 21 marzo 2013, causa C-92/11, RWE Vertrieb AG c. Verbrau-

cherzentrale Nordrhein-Westfalen eV, spec. punto n. 47 s. E v. anche Corte giust. UE 3
marzo 2020, causa C-125/18, cit., punto n. 44; Corte giust. UE 26 marzo 2019, cause C-70/
17 e 179/17, Abanca Corporación Bancaria SA c. Alberto Garcı́a Salamanca Santos e Bankia
SA c. Alfonso Antonio Lau Mendoza, Verónica Yuliana Rodrı́guez Ramı́rez, punto n. 50;
Corte giust. UE 28 luglio 2016, causa C-191/15, Verein für Konsumenteninformation c.
Amazon EU Sàrl, punto n. 68; e, si direbbe, pure Corte giust. UE 16 luglio 2020, causa
C-224/19, cit., punti n. 66 ss. In questo senso, a tali decisioni si richiama anche IAMICELI,
Nullità parziale e integrazione del contratto nel diritto dei consumatori tra integrazione co-
gente, nullità ‘nude’ e principi di effettività, proporzionalità e dissuasività delle tutele, in Giust.
civ., 2020, p. 736, nt. 58.

(14) Il § 307 I BGB, infatti, dopo aver sancito, al primo periodo, l’inefficacia delle
clausole, inserite in condizioni generali di contratto, che svantaggiano in modo inadeguato la
controparte dell’utilizzatore a dispetto dei dettami della buona fede, specifica poi, al secon-
do periodo, che uno svantaggio inadeguato può altresı̀ risultare dal fatto che la clausola non
sia chiara e comprensibile.

(15) Cass. 31 agosto 2021, n. 23655, cit. Diversamente, v. in sede di merito Trib. Roma
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divenuta, al contempo, ancora più nitida in sede comunitaria. La Corte di

Lussemburgo, infatti, da un lato, ha ribadito come spetti al giudice nazio-

nale appurare, in base agli artt. 3, par. 1, e 5 dir. 1993/13/CEE, se la

clausola «soddisfi i requisiti di buona fede, equilibrio e trasparenza posti

dalla direttiva», trattando quindi, di nuovo, la chiarezza e la comprensibi-

lità della pattuizione alla stregua di un parametro distinto e autosufficiente

del sindacato di abusività; e, da un altro lato, ha del pari nettamente

rimarcato come la trasparenza della clausola costituisca sempre «uno degli

elementi da prendere in considerazione nell’ambito della valutazione del

carattere abusivo» della stessa (16).

L’impostazione dei giudici europei appare persuasiva (17), senza, pe-

raltro, rappresentare, a ben vedere, un’assoluta novità per il nostro siste-

ma, se si pensa, infatti, che, pur all’ombra di una risalente incertezza (18),

dovuta all’assenza di una norma analoga a quella germanica, da tempo,

tuttavia, parte della dottrina sostiene proprio che il difetto di trasparenza

comporti già un vulnus suscettibile, di per sé, di condurre alla declaratoria

di nullità della clausola (19).

3 gennaio 2017, in Nuova giur. civ. comm., 2017, I, p. 1153, con nota di DALMARTELLO,
Trasparenza dei mutui in valuta estera, e, per l’orientamento dell’Arbitro Bancario Finanzia-
rio, ABF coll. Roma 2 ottobre 2021, n. 20764; ABF coll. Napoli 29 aprile 2021, n. 11097; e
già ABF, coll coord., 29 luglio 2015, n. 5866, tutte nel solco della sentenza Kásler.

(16) Corte giust. UE 10 giugno 2021, causa C-609/19, cit., punti n. 61 s. Anche in
Corte giust. UE 17 gennaio 2021, cause C-229/19 e C-289/19, cit., punti n. 49 s., peraltro, la
Corte sembra in qualche modo equiparare, ai fini del giudizio di abusività, lo squilibrio
contenutistico della clausola e l’intrasparenza della stessa.

(17) Essa è poi corroborata dalla comunicazione della Commissione dal titolo Orienta-
menti sull’interpretazione e sull’applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio concer-
nente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (2019/C 323/04): v., in
particolare, il punto n. 3.4.6.

(18) Segnalata già, ancor prima del recepimento della dir. 1993/13/CEE, da DOLMETTA,
Dal testo unico in materia bancaria e creditizia alla normativa sulle clausole abusive (direttiva
CEE n. 93/13), in Le ragioni del diritto. Scritti in onore di Luigi Mengoni, II, Milano, 1995,
p. 1470 s.

(19) V., per esempio, pur talora con diverse sfumature, L. BOZZI, Le clausole vessatorie
sotto giudizio di abusività, in Riv. dir. civ., 2003, II, p. 549; V. RIZZO, Art. 1469-quater, in
C.M. BIANCA e BUSNELLI (a cura di), Commentario al Capo XIV bis del codice civile: dei
contratti del consumatore, Art. 1469-bis – 1469-sexies, Padova, 1999, p. 813 ss.; G. CIAN, Il
nuovo Capo XIV-bis (Titolo II, Libro IV) del codice civile, sulla disciplina dei contratti con i
consumatori, in Studium iuris, 1996, p. 419; MASUCCI, Art. 1469-quater, in BARENGHI (a cura
di), La nuova disciplina delle clausole vessatorie nel codice civile, Napoli, 1996, p. 155 ss.;
BARENGHI, Art. 1469-bis, ivi, p. 50. Per tale prospettiva, v. ancora ID., Diritto dei consuma-
tori2, Milano, 2020, p. 305; DELLACASA, Il sindacato sui termini dello scambio nei contratti di
consumo: nuovi scenari, cit., p. 336, e, per chi voglia, il nostro Nullità della clausola abusiva e
integrazione del contratto, in Oss. dir. civ. comm., 1/2017, p. 47 ss., anche per ulteriori
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In effetti, soprattutto nei contratti connotati da un elevato tecnicismo,

una pattuizione che non fornisca al consumatore, in maniera intelligibile,

gli elementi in concreto necessari a valutarne il potenziale peso normativo

ed economico, e, con esso, anche la convenienza complessiva dell’affare, si

rivela, già soltanto per questo, problematica alla luce del metro della

buona fede, pregiudicando in radice non solo una consapevole maturazio-

ne del consenso negoziale, ma pure la possibilità per il consumatore di

tentare l’instaurazione di una trattativa col professionista o il reperimento

sul mercato di più soddisfacenti alternative contrattuali (20). E ciò a mag-

gior ragione se si considera poi che la posizione marcatamente qualificata

della controparte dovrebbe di solito facilmente suggerirle di richiamare

l’attenzione del consumatore sui punti di maggiore rischiosità dell’affare,

anche ricorrendo a quelle esemplificazioni informative che, non a caso,

sono state infine incluse dal legislatore comunitario all’interno del PIES.

D’altro canto, non appare decisiva l’obiezione secondo cui una clau-

sola intrasparente non sarebbe necessariamente anche latrice di un signi-

ficativo squilibrio tra i diritti e gli obblighi delle parti (ex art. 3, par. 1, dir.

1993/13/CEE, e art. 33, comma 1˚, c.cons.), o comunque, in senso lato, di

un pregiudizio a carico del consumatore.

Al riguardo, è vero che trasparenza ed equilibrio delle posizioni con-

trattuali non sono sinonimi, cosı̀ come sarebbe errato dire che, attraverso

la prima, il legislatore intenda sempre perseguire un risultato di giustizia

contrattuale in senso stretto, ossia di equità delle contrattazioni (21): tant’è

che una clausola normativa iniqua può essere dichiarata abusiva pure

quando sia formulata in termini adamantini, cosı̀ come, viceversa, una

clausola economica gravosa potrà nondimeno sopravvivere al vaglio di

abusività là dove sia stata irreprensibilmente redatta in modo chiaro e

comprensibile.

Da un altro punto di vista, invece, è quasi scontato constatare come la

clausola realmente trasparente nemmeno dovrebbe celare insidie, giuridi-

che o economiche, non immediatamente percepibili al consumatore: sic-

ché, sotto questo aspetto, può perfino convenirsi con l’idea che la traspa-

renza contribuisca, in qualche modo, a favorire la giustizia contrattuale,

riferimenti bibliografici; nella dottrina francese, v. CALAIS AULOY, TEMPLE e DEPINCÉ, Droit
de la consommation10, Parigi, 2020, p. 202.

(20) Per un cenno su quest’ultimo punto, v. WURMNEST, § 307, in Münchener Kom-
mentar zum BGB9, Monaco, 2022, Rn. 58, con riguardo, soprattutto, ai profili del contratto
normalmente esenti dal controllo contenutistico.

(21) L. BOZZI, op. cit., p. 549 s.
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lasciando fuori dal regolamento privato clausole che comporterebbero

costi occulti per il consumatore e che, quindi, andrebbero ad aggravare,

a discapito di quest’ultimo, il rapporto tra i diritti e gli obblighi delle parti.

Ma, anche osservandola da quest’angolatura, la trasparenza sembra invero

rivestire, in ultima istanza, non tanto una funzione promozionale dell’e-

quilibrio materiale tra le posizioni dei contraenti, quanto, invece, una più

ampia funzione di contrasto dell’abuso che il predisponente faccia del

proprio maggior potere negoziale ai fini della definizione, anche formale,

dei contenuti contrattuali – potere che gli deriva dal fatto di essere nor-

malmente l’unico autore degli stessi (22).

Ciò detto, e finanche ammettendo che sia plausibile che l’intrasparenza

preluda, tendenzialmente, a uno squilibrio contenutistico della pattuizio-

ne (23), le ragioni che inducono, tuttavia, a ravvisare già solo in essa una

precipua manifestazione dell’abusività risiedono, anzitutto, nella sicura ido-

neità della clausola non chiara né comprensibile ad alterare il processo

decisionale del consumatore e a gettare sul regolamento privato il sospetto

(22) Sottolinea, in generale, la non sovrapponibilità del perseguimento della trasparenza
col perseguimento dell’equilibrio contrattuale DE NOVA, Informazione e contratto: il regola-
mento contrattuale, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1993, p. 712.

(23) Se si muove da questo presupposto si stempera, in effetti, anche la contrapposi-
zione tra la tesi sostenuta nel testo e quella che, viceversa, ritiene che, ai fini della declara-
toria di abusività della clausola intrasparente, debba altresı̀ essere sempre accertato pure lo
squilibrio contenutistico della medesima. È infatti immaginabile, in linea di massima, che il
consumatore contesterà la clausola opaca solo quando, durante la fase esecutiva del rap-
porto, il professionista accampi, sulla base della stessa, pretese reputate “significativamente”
pregiudizievoli dalla controparte (ex art. 33, comma 1˚, c.cons.): in assenza di simili riven-
dicazioni, è invece probabile che la clausola, di cui pure il consumatore non sia stato reso
sufficientemente edotto, nemmeno ne desti l’attenzione (G. D’AMICO, Mancanza di traspa-
renza di clausole relative all’oggetto principale del contratto e giudizio di vessatorietà (Varia-
zioni sul tema dell’armonizzazione minima), in G. D’AMICO e PAGLIANTINI, L’armonizzazione
degli ordinamenti dell’Unione europea tra principi e regole. Studi, Torino, 2018, p. 100 s.).
Questa osservazione, però, non basta a superare del tutto le diverse vedute della dottrina sul
punto. Ritenere, infatti, la mancanza di chiarezza e comprensibilità un fattore già da solo
sufficiente a legittimare la censura della pattuizione – per le ragioni, ricordate nel testo, che
trascendono le sorti del singolo contratto e si riflettono, anzi, sul funzionamento del mercato
e la concorrenza tra gli operatori economici – porta, al contempo, a disincentivare pure le
condotte opportunistiche dei professionisti che dovessero avvalersi di clausole non traspa-
renti confidando, poi, di poterle salvare in giudizio adducendo la non significatività (alla
luce dei termini oggettivi del contratto, depurato dai suoi tratti ombrosi) dello squilibrio
contenutistico riconducibile alle medesime. Una diversa conclusione, al contrario, finirebbe,
insomma, per lasciare senza risposta la violazione secca del canone di trasparenza, a meno di
non affidarsi a un rimedio, quale quello risarcitorio, certamente plausibile ma di efficacia
minore (a quello della nullità) in vista del ripristino dell’interesse leso dall’opacità della
clausola e, prima ancora, al fine di scoraggiarne ogni violazione (MASUCCI, Art. 1469-quater,
cit., p. 159).
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dell’incertezza e della conflittualità. Sarebbe, del resto, poco persuasiva una

diversa conclusione, attesa la gravità del monito con cui la Corte di giustizia

rammenta la «fondamentale importanza» delle informazioni relative alle

pattuizioni contrattuali e agli effetti che ne discenderanno, essendo infatti

sulla base di tali informazioni – che non possono che trasfondersi nel con-

tenuto del contratto – che il consumatore «decide se desidera vincolarsi [o

meno] alle condizioni preventivamente redatte dal professionista» (24).

Tale punto merita peraltro ancora una precisazione, che svolgeremo a

breve, dopo aver richiamato, a sostegno della nostra impostazione, pure

un indizio tratto dalla genesi della dir. 1993/13/CEE.

4. Segue: Il difetto di trasparenza come criterio autonomo e sufficiente

del sindacato di vessatorietà.

Com’è noto, infatti, la dir. 1993/13/CEE trae ispirazione proprio dalla

disciplina tedesca delle condizioni generali di contratto, all’epoca racchiusa

nell’AGB-Gesetz, la quale, pur non contemplando una norma analoga a

quella del § 307 I S. 2 BGB, già incorporava, tuttavia, tanto nell’Einbe-

ziehungskontrolle quanto nell’Inhaltskontrolle, anche una Transparenzkon-

trolle (25).

In quest’ottica, la letteratura prevalente, quando osserva, nel commen-

tare la disposizione attuale, come non sia la mera Unklarheit a determina-

re, da sola, l’inefficacia della clausola, non intende dire, a ben vedere, che

occorre che la pattuizione opaca presenti, oltre all’opacità, anche un con-

tenuto intrinsecamente sbilanciato, ai sensi del § 307 I S. 1 BGB, quanto,

piuttosto, che l’intrasparenza stessa è già – per sua natura – suscettibile di

porre la controparte del predisponente in una condizione materiale di

“svantaggio inadeguato” rilevante ai fini della norma (26), ritenendo, anzi,

(24) Corte giust. UE 9 luglio 2020, causa C-452/18, cit., punto n. 47; Corte giust. UE
18 novembre 2021, causa C-212/20, cit., punto n. 44; Corte giust. UE 20 settembre 2017,
causa C-186/16, cit., punto n. 48; Corte giust. UE 21 dicembre 2016, cause riunite C-154/
15, C-307/15 e C-308/15, Francisco Gutiérrez Naranjo c. Cajasur Banco SAU, Ana Marı́a
Palacios Martı́nez c. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA) e Banco Popular Español SA
c. Emilio Irles López, Teresa Torres Andreu, spec. punti 49-51, in Contratti, 2017, p. 11, con
nota di PAGLIANTINI, La non vincolatività (delle clausole abusive) e l’interpretazione autentica
della Corte di Giustizia; Corte giust. UE 30 aprile 2014, C-26/13, cit., punto n. 70; Corte
giust. UE 21 marzo 2013, causa C-92/11, cit., punto n. 44.

(25) LEIBLE, Anmerkung [a Corte giust. UE 10 maggio 2001, causa C-144/99], in
Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht, 2001, p. 439; KÖNDGEN, Grund und Grenzen
des Transparenzgebots im AGB-Recht – Bemerkungen zum “Hypothekenzins-” und zum
“Wertstellungs-Urteil” des BGH, in Neue Juristische Wochenschrift, 1989, p. 950.

(26) WENDLAND, § 307, in Staudinger. BGB, 305-310. UKlaG, Berlino, 2019, Rn. 174 ss.
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che la sussistenza dell’unangemessene Benachteiligung venga implicitamen-

te assunta dal § 307 I S. 2 BGB quale oggetto di una presunzione asso-

luta (27). E ciò perché, come anticipato, una clausola oscura o incompren-

sibile, da un canto, impedisce all’aderente di soppesare in maniera appro-

priata l’opportunità, o anche solo la semplice accettabilità, del contratto

rispetto alle altre offerte presenti sul mercato, e, da un altro canto, può

altresı̀ indurlo a un’errata valutazione della situazione giuridica che ne

deriva, sı̀ da non permettergli poi, nella fase esecutiva del rapporto, ove

intenda rivolgere contestazioni al predisponente, o avanzare pretese nei

suoi confronti, di avere un’esatta contezza dei propri diritti né, quindi, di

farli convenientemente valere (28).

È peraltro vero – ritornando cosı̀ alla precisazione che avevamo prima

lasciato in sospeso – che i risvolti negativi, testé rammentati, dell’intraspa-

renza sembrano più compiutamente descritti dallo “svantaggio inadegua-

to”, arrecato all’aderente, su cui il § 307 I S. 1 BGB fonda la nozione di

clausola abusiva, che non dal «significativo squilibrio dei diritti e degli

obblighi derivanti dal contratto» invece richiamato dal nostro art. 33,

comma 1˚, c.cons., in linea con l’art. 3, par. 1, dir. 1993/13/CEE. I cascami

della clausola che difetta di chiarezza e comprensibilità, infatti, potrebbero

talvolta anche non comportare – in senso tecnico – uno squilibrio tra i

diritti e gli obblighi che fanno capo ai contraenti. Anche la “saga” dei

mutui denominati in valuta estera, del resto, mostra proprio come il sin-

dacato sulle clausole inerenti all’oggetto principale del contratto, o alla

perequazione tra il corrispettivo e i beni e servizi resi, là dove esse non

rispettino i requisiti di cui all’art. 4, par. 2, dir. 1993/13/CEE, non dia

luogo tanto, se non in via mediata, a un’eccezionale censura dell’equilibrio

economico dell’affare, quanto, piuttosto, e in primis, a una reazione rime-

diale all’assenza di quelle formule ed esplicazioni contrattuali che avreb-

bero garantito al consumatore la possibilità di pervenire a una raffigura-

zione corretta del reale funzionamento dei meccanismi di indicizzazio-

ne (29). È, infatti, all’illustrazione di detti meccanismi, ritenuta non suffi-

(27) STOFFELS, AGB-Recht4, Monaco, 2021, Rn. 564. Per una diversa impostazione, v.,
tuttavia, WURMNEST, § 307, cit., Rn. 60.

(28) WENDLAND, op. loc. citt.
(29) Al riguardo, può anche essere svolto un raffronto con l’unica norma della nostra

disciplina sulle clausole abusive che prende espressamente in esame le clausole di indicizza-
zione. L’art. 33, comma 6˚, c.cons., infatti, stabilisce che a dette pattuizioni – là dove «le
modalità di variazione siano espressamente descritte» – non si applichino le lett. n e o del
comma 2˚ del medesimo articolo, le quali assoggettano alla presunzione relativa di vessato-
rietà sia le clausole che stabiliscono che il prezzo dei beni o dei servizi venga determinato al
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cientemente cristallina dalla Corte di Giustizia, che può, anzitutto, essere

imputato il pregiudizio subito dal consumatore, posto che un esauriente

assolvimento degli oneri di trasparenza lo avrebbe dissuaso dalla sottoscri-

zione di tali prestiti o, viceversa, ne avrebbe corroborato un’adesione

consapevole e, a quel punto, allora insindacabile nelle sue, finanche gra-

vose (o squilibrate), ricadute patrimoniali.

D’altro canto, il dato letterale dell’art. 33, comma 1˚, c.cons. non pare

utilizzabile (cosı̀ come per la Corte di Lussemburgo non lo è quello del-

l’art. 3, par. 1, dir. 1993/13/CEE) al fine di sostenere che l’impugnazione

della clausola intrasparente richieda al consumatore anche la dimostrazio-

ne del nesso eziologico tra l’oscurità della stessa e la significatività dello

squilibrio contrattuale.

A parte, infatti, che la differenza testuale dell’art. 33, comma 1˚,

c.cons., rispetto al § 307 I S. 1 BGB, si spiega non certo con la divergenza

dei sottostanti obiettivi di politica del diritto, quanto in virtù di mere

opzioni di tecnica redazionale (30), ciò che deve essere sottolineato, piutto-

momento della consegna o della prestazione, sia quelle che permettono al professionista di
aumentare il prezzo del bene o del servizio senza che il consumatore possa recedere qualora
il prezzo finale sia eccessivamente elevato rispetto a quello originariamente convenuto.
L’esenzione di cui godono le clausole di indicizzazione, ai sensi della previsione anzidetta,
si giustifica, insomma, unicamente in quanto esse garantiscano la comprensibilità del me-
todo di applicazione dell’indice (UBALDI, Art. 1469-bis, comma 7˚, in C.M. BIANCA e BU-

SNELLI (a cura di), Commentario al Capo XIV bis del codice civile, cit., pp. 537 ss. e 543):
sicché, basterà che la clausola, nella sua formulazione, non ottemperi a tale requisito perché
la stessa possa invece essere attratta nelle maglie della presunzione di cui alle lett. n e o
dell’art. 33, comma 2˚, c.cons., senza che il professionista possa, per contro, eccepirne la non
iniquità dal punto di vista sostanziale. Il senso del combinato disposto del comma 6˚ e delle
lett. n e o del comma 2˚, infatti, è quello di colpire l’intrasparenza della clausola che non
indichi compiutamente e in modo esaustivo l’indice di riferimento e le sue modalità opera-
tive: pertanto, in tali casi, la prova contraria, onde vincere la presunzione di vessatorietà,
dovrebbe concernere non un profilo strettamente “materiale” (relativo, cioè, alla non ini-
quità del meccanismo di indicizzazione), bensı̀, appunto, omogeneo a quello a cui attiene il
fondamento della censura (è dunque immaginabile che i margini di replica del professionista
siano molto esigui. Al più, egli potrebbe magari contestare, nel merito, che la clausola fosse
davvero tale da risultare oscura al consumatore mediamente avvertito e consapevole, oppu-
re, in casi eccezionali, potrebbe contrapporre all’impugnazione del consumatore la confor-
mità della clausola ai requisiti informativi e contenutistici previsti dalla legge, schermandola
cosı̀ dal vaglio di abusività ai sensi dell’art. 34, comma 3˚, c.cons.).

(30) A differenza dell’impostazione seguita dal legislatore europeo e da quello italiano,
che distingue testualmente tra lo squilibrio normativo di cui può essere portatrice una
clausola, ex art. 3, par. 1, dir. 1993/13/CEE e art. 33, comma 1˚, c.cons., e quello econo-
mico, ex art. 4, par. 2, dir. 1993/13/CEE, e art. 34, comma 2˚, c.cons., rilevante solo quando
la pattuizione che lo incorpora non sia stata formulata in modo chiaro e comprensibile, il §
307 I S. 1 BGB si rivolge intanto, genericamente, alle clausole, contemplate dalle allgemeine
Geschäftsbedingungen, che svantaggiano in modo inadeguato, e in contrasto coi dettami
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sto, è come il ruolo dirimente riconosciuto dal § 307 I S. 2 BGB, e dalla

più recente giurisprudenza europea, alla (mancanza di) trasparenza nel

giudizio di vessatorietà appaia del tutto in armonia con le finalità della

disciplina comunitaria, ossia, in particolare: con il contrasto delle «distor-

sioni [della] concorrenza», che appunto presuppone la comparabilità, da

parte del consumatore, delle diverse offerte contrattuali reperibili sul mer-

cato, e dunque la loro chiarezza e intelligibilità (31); con la promozione di

una «politica di protezione e di informazione dei consumatori»; e, infine,

con la difesa dell’aderente, nei contratti unilateralmente confezionati dal

professionista, dagli «abusi di potere» di quest’ultimo (32), il quale potreb-

be invero ostacolare il consumatore nell’esercizio dei propri diritti median-

te l’adozione di formule ed espressioni negoziali di scarsa nitidità (2˚, 8˚ e

9˚ considerando dir. 1993/13/CEE) (33).

della buona fede, la controparte dell’utilizzatore. La natura di questo svantaggio, però, viene
del pari subito precisata dal codice tedesco: il quale chiarisce infatti, tra l’altro, che il
controllo contenutistico attiene, in primo luogo, alle clausole (normative) che derogano o
integrano il diritto dispositivo – che assume cosı̀ il ruolo di generale Gerechtigkeitsmaßtab –,
mentre le altre clausole, e segnatamente quelle economiche, potranno invece essere sinda-
cate (come dispone anche la previsione comunitaria) solo ove non risultino chiare e com-
prensibili (§ 307 III S. 2).

(31) Per un cenno sul punto, v. MUCCIARONE, La trasparenza bancaria, in Tratt. contratti
Roppo, V, Mercati regolati, Milano, 2014, p. 669.

(32) Il fatto che, per mezzo della clausola opaca, il predisponente «certamente abus[i]
della propria posizione dominante», come osserva L. BOZZI, Le clausole vessatorie sotto
giudizio di abusività, cit., p. 550, non sembra, invero, revocabile in dubbio.

(33) Esorbiterebbe dall’economia delle presenti note la trattazione di un altro proble-
ma, invero connesso al tema in esame e certo non meno importante, ossia quello delle
conseguenze della caducazione della clausola abusiva e, in particolare, dell’eventualità della
sua sostituzione attraverso norme di diritto dispositivo, soprattutto quando non si tratti di
una clausola essenziale, per il mantenimento in vita del contratto, bensı̀ accessoria (si pensi,
per esempio, a quella inerente agli interessi moratori). A favore della ragionevole conclu-
sione di ammettere, anche in tale ipotesi, l’integrazione mediante diritto dispositivo, v. Corte
giust. UE 16 luglio 2020, causa C-224/19, cit., punti n. 49 ss., benché la giurisprudenza
europea non sia invero omogenea, essendo in altri casi prevalse, sulla percorribilità dell’in-
tegrazione suppletiva, considerazioni legate invece all’effettività e all’efficacia dissuasiva della
“sanzione” della nullità – sanzione che, però, è opportuno rammentarlo, dovrebbe nondi-
meno rimanere sempre proporzionata nei suoi esiti: art. 8 ter, par. 1, dir. 1993/13/CEE.
Sulla questione v., variamente, tra gli altri, IAMICELI, Nullità parziale e integrazione del
contratto nel diritto dei consumatori, cit., p. 727 ss.; D’ADDA, Integrazione del contratto, in
Enc. dir. I Tematici, I, Milano, 2021, p. 628 ss.; ID., Il giudice nazionale può rideterminare il
contenuto della clausola abusiva essenziale applicando una disposizione di diritto nazionale di
natura suppletiva, in www.dimt.it; NAVARRETTA, Principi dell’Unione europea, politiche eco-
nomiche e diritto privato, in Oss. dir. civ. comm., 2/2020, p. 430 ss.; G. D’AMICO, L’inte-
grazione (cogente) del contratto mediante il diritto dispositivo, in G. D’AMICO e PAGLIANTINI,
Nullità per abuso ed integrazione del contratto. Saggi2, Torino, 2015, p. 31 ss.; PAGLIANTINI, Il
restatement della Corte di Giustizia sull’integrazione del contratto del consumatore nel prisma

1232 le nuove leggi civili commentate 5/2022

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



È stato tuttavia sagacemente obiettato come, nella prospettiva fin qui

illustrata, il perimetro applicativo dell’art. 34, comma 2˚, c.cons. finirebbe,

in pratica, per essere assorbito da quello dell’art. 33, comma 1˚,

c.cons. (34). La notazione coglie nel segno nella misura in cui evidenzia

come l’elemento di abusività della clausola economica non chiara né com-

prensibile dimori, in realtà, per le ragioni più indietro rammentate, già solo

nella sua intrasparenza, prima ancora che in ulteriori valutazioni sul merito

dei suoi contenuti. Al contempo, però, da tale rilievo non deve desumersi

l’inutilità dell’art. 34, comma 2˚, c.cons., il quale, accostato all’art. 33,

comma 1˚, c.cons., varrà pur sempre a chiarire come lo squilibrio tra i

diritti e gli obblighi preso in considerazione, in via generale, da quest’ulti-

ma disposizione sia esclusivamente quello di tipo normativo, essendo vi-

ceversa le clausole economiche suscettibili di sindacato solo quando risul-

tino opache e già soltanto in ragione della loro opacità.

Non mancano in dottrina, peraltro, ricostruzioni alternative, le quali

ammettono sı̀ che l’intrasparenza possa rappresentare l’epifania di una

scorrettezza del professionista, ritenendo, però, che essa integri comunque

un presupposto non autosufficiente del sindacato di vessatorietà, in quan-

to la Corte di giustizia non avrebbe istituito l’idea che un consenso meno

libero e consapevole del consumatore sia idoneo a minare anche la validità

dell’accordo per mancanza o vizio della volontà (35).

In effetti, non sempre l’orientamento della Corte di Lussemburgo in

materia è stato univoco (36): tuttavia, gli argomenti fin qui addotti indu-

armonizzato delle fonti, in Nuova giur. civ. comm., 2015, I, p. 423 ss.; DELLACASA, Il sindacato
sui termini dello scambio nei contratti di consumo: nuovi scenari, cit., p. 337 s.; e, per chi
voglia, il nostro Nullità della clausola abusiva, cit., p. 55 ss.

(34) PAGLIANTINI, L’equilibrio soggettivo dello scambio (e l’integrazione) tra Corte di
Giustizia, Corte costituzionale ed ABF: “il mondo di ieri” o un trompe l’oeil concettuale?,
in Contratti, 2014, p. 860.

(35) V. PAGLIANTINI, La trasparenza consumeristica tra “dottrina” della Corte ed equivoci
interpretativi, in Europa dir. priv., 2019, p. 656 ss., nonché, similmente, G. D’AMICO, Man-
canza di trasparenza, cit., p. 99 ss.; ID., La vessatorietà della clausola floor, in Contratti, 2017,
p. 263 s.; CAMPAGNA, Note sulla trasparenza del contratto, in Contr. impr., 2015, p. 1059; e
già DI GIOVANNI, La regola di trasparenza, in GABRIELLI e MINERVINI (a cura di), I contratti
dei consumatori, I, in Tratt. contratti Rescigno-Gabrielli, Torino, 2005, p. 366 s., e LENER, La
nuova disciplina delle clausole vessatorie nei contratti dei consumatori, in Foro it., 1996, V, c.
153 s.

(36) Viene ricordato, per esempio, quanto affermato da Corte giust. UE 5 giugno 2019,
causa C-38/17, GT c. HS, spec. punti n. 37 s., proprio in materia di finanziamenti deno-
minati in valuta estera, e da Corte giust. UE 9 luglio 2015, causa C-348/14, cit., punti n. 50,
61-64, a cui si può accostare anche Corte giust. UE 26 gennaio 2017, causa C-421/14, Banco
Primus SA c. Jesús Gutiérrez Garcı́a, punto n. 64, nelle quali si legge che, quando le clausole
economiche non siano state redatte in modo chiaro e comprensibile, il giudice sarà allora
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cono a sciogliere le oscillazioni della giurisprudenza europea in favore della

tesi che rinviene nella trasparenza un criterio autonomo e a sé stante del

giudizio di vessatorietà (37), e ciò anche malgrado l’obiezione per cui, nella

sistematica della dir. 1993/13/CEE, la sola “sanzione” esplicita che tale

principio, di per sé, incontrerebbe sarebbe unicamente quella che afferma

la prevalenza, innanzi alle clausole ambigue, dell’interpretazione più favo-

revole al consumatore (art. 5, secondo periodo).

Invero, di primo acchito, potrebbe forse sembrare che la funzione e il

senso del canone ermeneutico previsto appunto dall’art. 5 dir. 1993/13/

CEE debbano indurre a rifiutare una tesi, quale quella qui condivisa, che

parrebbe quasi finire per soppiantare del tutto detta regola interpretativa,

in favore, peraltro, di una soluzione, di conio dottrinale e giurisprudenzia-

le, dagli esiti sostanziali più dirompenti.

Senonché, un medesimo problema di coordinamento si è già posto,

in realtà, sempre nel diritto tedesco, dove il principio di trasparenza

emerge non solo ai fini del controllo contenutistico (§ 307 I S. 2

BGB), ma anche in sede esegetica, atteso che la legge – al pari dell’art.

5, secondo periodo, dir. 1993/13/CEE – pone ugualmente a carico del

predisponente i dubbi nascenti dall’interpretazione delle condizioni ge-

nerali di contratto (§ 305c II BGB). Siffatta duplice rilevanza del canone

di trasparenza non ha peraltro condotto a ritenere implicitamente assor-

bita dal § 307 I S. 2 BGB la regola che impone la preminenza della

kundenfreundlichste Auslegung, giacché quest’ultima conserva, invero,

un proprio, indipendente, ambito di operatività nei frangenti in cui l’o-

scurità della clausola consiste, anziché nell’incompleta o insufficiente

descrizione del funzionamento della regola contrattuale, in un’ambiguità

legittimato a indagarne il carattere abusivo (ex art. 4, par. 2, dir. 1993/13/CEE): da tali
pronunce parrebbe cosı̀ ricavarsi l’impressione che l’abusività delle clausole non possa essere
immediatamente dedotta dalla sola intrasparenza (meno probante, invece, sembra il richia-
mo a Corte giust. UE 21 dicembre 2016, cause riunite C-154/15, C-307/15 e C-308/15, cit.).

(37) A ben vedere, peraltro, ciò non comporta anche l’instaurazione di un ineludibile
automatismo tra il difetto di trasparenza di una clausola e la sua abusività. La mancanza di
chiarezza e comprensibilità appare infatti sufficiente a conferire carattere abusivo alla pat-
tuizione soltanto là dove – secondo un indirizzo costante della giurisprudenza europea – non
consenta di far apprendere al consumatore «medio, normalmente informato e ragionevol-
mente attento e avveduto» il funzionamento della clausola (v., per esempio, Corte giust. UE
18 novembre 2021, causa C-212/20, cit., punto n. 42). Viceversa, là dove la clausola
normativa, pur non presentando una formulazione ineccepibile, non risultasse comunque
a tal punto velata da non essere ritenuta intelligibile, nel suo nucleo essenziale, dal consu-
matore “medio”, essa non potrebbe, allora, essere per ciò solo dichiarata abusiva, ferma
restando, però, l’eventualità che possa comunque esserlo, secondo la regola generale, in
ragione del suo contenuto squilibrato.
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lessicale suscettibile di esprimere una pluralità di significati diversi tra

loro: in particolare, quando detta ambiguità non possa essere sciolta

mercé il ricorso agli ordinari canoni di ermeneutica negoziale (§§ 133

e 157 BGB), il § 305c II BGB esige, allora, che si prediliga il significato

meno oneroso per il consumatore (38).

Inoltre, tra il § 305c II BGB e il § 307 I S. 2 BGB non vi è nemmeno

un rapporto di reciproca esclusione, quanto, piuttosto, di possibile con-

correnza. Sia il controllo contenutistico vero e proprio (§ 307 I S. 1 BGB),

sia quello che implica il vaglio sulla trasparenza (§ 307 I S. 2 BGB), infatti,

presuppongono che la clausola abbia un significato monosemico; il secon-

do, poi, richiede di accertare se detto significato sia altresı̀ comprensibile

per il consumatore medio, dovendosi, in caso contrario, ritenere la clausola

inefficace. Dal canto suo, allora, la Unklarheitenregel del § 305c II BGB

punta a dissipare, a favore dell’aderente, i dubbi relativi alla ricostruzione

del contenuto di una pattuizione espressa in termini polisemici, mentre il

Transparenzgebot del § 307 I S. 2 BGB è invece ulteriormente preposto a

verificare, a pena di inefficacia, l’oggettiva chiarezza e comprensibilità del

“nucleo concettuale” della pattuizione cosı̀ ricostruita (39).

5. Il caso dei leasing immobiliari indicizzati conclusi da professionisti.

Le problematiche dei mutui denominati in valuta straniera aiutano a

comprendere meglio i punti salienti di un altro filone giurisprudenziale –

sfociato anch’esso in un pronunciamento della Suprema Corte – che ha

riguardato, invece, una serie di contratti di leasing caratterizzati da un

complesso meccanismo di calcolo dei canoni mensili basato, anzitutto,

sulla parametrazione degli stessi al franco svizzero.

Le ragioni di tale contenzioso non sono, a ben vedere, troppo difformi

da quelle che avevano indotto i mutuatari-consumatori a contestare la

validità delle clausole sul rischio di cambio.

Pure rispetto ai contratti di leasing in parola, infatti, gli utilizzatori

lamentavano la scarsa trasparenza della clausola preposta a determinare

l’ammontare degli importi da versare mensilmente al concedente. Detta

clausola, peraltro, non si limitava a una semplice parametrazione dei

canoni mensili alla moneta elvetica, ma assumeva, piuttosto, l’esito del-

l’operazione di conversione valutaria come base per un più articolato

(38) STOFFELS, AGB-Recht, cit., Rn. 368.
(39) THÜSING, Transparenzgebot, in GRAF VON WESTPHALEN e THÜSING (Hrsg.), Vertrag-

srecht und AGB-Klauselwerke, Teil Vertragsrecht, Monaco, 2021, Rn. 10 s.
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conteggio (40), da eseguirsi sulla scorta di una formula diversa a seconda

che la differenza tra il cambio “storico” euro/franco svizzero e il cambio

attuale alla scadenza dei singoli canoni fosse positiva o negativa. Per

questa via, il rischio di cambio veniva dunque regolato in modo da

non gravare in egual maniera sul concedente e l’utilizzatore: giacché, in

caso di apprezzamento dell’euro rispetto al franco svizzero, i vantaggi per

la banca sarebbero stati comunque maggiori di quelli che, viceversa,

avrebbe potuto ottenere il locatario a fronte di un deprezzamento della

sua valuta nazionale rispetto a quella elvetica (41).

A differenza della vicenda dei mutui in valuta, però, le locazioni fi-

nanziarie di cui si discorre non erano state concluse da consumatori, bensı̀

da professionisti: ciò rendeva quindi a esse inapplicabili sia gli orientamen-

ti della Corte di giustizia sul principio di trasparenza, sia, più in generale,

la disciplina sulle clausole abusive, la quale, nel nostro sistema, com’è noto,

si rivolge soltanto ai contratti B2C. In tale delimitazione dell’ambito di

operatività degli artt. 33 ss. c.cons. ai soli contratti dei consumatori risiede,

allora, il motivo per cui la giurisprudenza sui leasing indicizzati ha imboc-

cato altri e più tortuosi itinerari di quelli invece aperti dalle decisioni rese a

proposito dei mutui in valuta (42).

(40) CAMPAGNA, Strutture delle clausole e strutture contrattuali nell’individuazione dei
derivati impliciti, cit., p. 387.

(41) In particolare, la clausola stabiliva, in primo luogo, che il locatore determinasse
ogni mese la variazione tra il cambio “storico” euro/CHF – ovvero, quello fissato conven-
zionalmente (rectius, dalla banca e accettato dalla controparte) al momento della consegna –
e il cambio in corso alla scadenza dei canoni. Qualora la differenza fosse stata positiva, la
variazione sarebbe andata a favore della banca, e avrebbe dovuto essere calcolata suddivi-
dendo il canone maturato, a cui doveva sommarsi l’IVA, per il cambio storico di riferimento
onde poi moltiplicarlo per la differenza tra il cambio storico e quello attuale: sı̀ da ottenere
un importo che, maggiorato dell’IVA, avrebbe infine rappresentato il rischio di cambio del
mese a carico del conduttore; viceversa, qualora la differenza fosse stata negativa, la varia-
zione sarebbe andata a favore del conduttore, e avrebbe dovuto essere calcolata suddivi-
dendo il solo canone maturato per il cambio storico di riferimento, moltiplicandolo poi per
la differenza tra il cambio storico e quello attuale: l’importo risultante, maggiorato dell’IVA,
avrebbe infine indicato il rischio di cambio del mese a favore del conduttore. La clausola è
riportata in App. Trieste 18 maggio 2018, n. 202, in Contratti, 2019, p. 42, con nota di
INDOLFI, La non meritevolezza della clausola di rischio cambio, quale strumento finanziario
autonomo con finalità speculative; il funzionamento di simili pattuizioni è esemplificato da
CAMPAGNA, op. loc. ult. citt.

(42) La circostanza che il diritto italiano abbia circoscritto la disciplina sulle clausole
abusive unicamente ai contratti dei consumatori, senza prevedere al contempo – sia pure
con gli opportuni adattamenti – un controllo contenutistico anche sulle condizioni generali
di contratto adoperate negli accordi tra professionisti, è dovuta, peraltro, a una scelta
puramente discrezionale del nostro legislatore – e, invero, alquanto opinabile –: v., per tutti,
ROPPO, La nuova disciplina delle clausole abusive nei contratti fra imprese e consumatori, in
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L’indirizzo maturato presso le corti friulane (ossia, nel territorio ove

era particolarmente radicato l’intermediario con il quale le locazioni finan-

ziarie in esame erano state stipulate (43)) era nel senso di ritenere che la

clausola di rischio cambio, come dianzi sintetizzata, integrasse un contratto

atipico autonomo, ma collegato a quello di leasing, e sostanzialmente

riconducibile a un domestic currency swap: il quale, tuttavia, per le sue

finalità aleatorie ed eminentemente speculative, risultava incoerente rispet-

to alla funzione propria della locazione finanziaria, e doveva quindi essere

reputato nullo in quanto immeritevole di tutela, ex art. 1322, comma 2˚,

c.c. (44). In una prospettiva di fondo almeno in parte non dissimile, poi, si

sono collocate anche quelle pronunce che erano invece pervenute ad

affermare la responsabilità precontrattuale della banca per violazione degli

obblighi informativi e di condotta previsti dalla normativa in materia di

intermediazione finanziaria (45): normativa che doveva dunque essere ap-

plicata (assieme a quella creditizia, per quanto riguardava il contratto di

leasing) proprio in considerazione della peculiare natura di strumento

finanziario riconosciuta appunto alla clausola parametrica (46).

Riv. dir. civ., 1994, I, p. 282. Al contrario, in Germania, il codice civile delinea un sistema di
Inhaltskontrolle sulle allgemeine Geschäftsbedingungen in buona parte unitario, nelle sue
linee concettuali e normative, salvo comunque tracciare livelli di controllo non identici a
seconda che si sia in presenza di un contratto stipulato tra un professionista e un consu-
matore oppure tra due professionisti. In quest’ottica, il principio di trasparenza di cui al §
307 I S. 2 BGB, e l’eventualità che la sua inosservanza conduca all’inefficacia della clausola,
sono espressamente affermati dal § 310 I S. 2 HS. 1 BGB anche per le condizioni generali
utilizzate da un professionista nei confronti di un altro professionista. Naturalmente, però,
stante la diversità del contesto, i requisiti di trasparenza della clausola saranno, in linea di
principio, meno stringenti di quelli richiesti per i contratti dei consumatori, giacché la
valutazione dell’intrasparenza dovrà tenere conto del profilo professionale di tali soggetti
e dell’eventuale conformità della pattuizione agli usi e alle consuetudini che vigono nel
traffico commerciale (§ 310 I S. 2 HS. 2 BGB); STOFFELS, AGB-Recht, cit., Rn. 567a.

(43) Su tale contingenza, v. CAMPAGNA, Strutture delle clausole e strutture contrattuali
nell’individuazione dei derivati impliciti, cit., p. 388, nt. 5.

(44) App. Trieste 15 aprile 2021, in Nuova giur. civ. comm., 2021, I, p. 1035, con nota
di RUSSO, Sulla meritevolezza della clausola “rischio cambio” nel contratto di leasing; App.
Trieste 28 maggio 2018, in Nuova giur. civ. comm., 2019, I, p. 232, con nota di CUSUMANO,
La clausola rischio cambio nei contratti di leasing; App. Trieste 18 maggio 2018, n. 198, in
www.dirittobancario.it; App. Trieste 18 maggio 2018, n. 202, cit.

(45) Si pensi, in particolare, al dovere dell’intermediario di comportarsi con diligenza,
correttezza e trasparenza, onde servire al meglio l’interesse dei clienti, oltre che l’integrità
dei mercati; al dovere di acquisire le informazioni necessarie dai clienti e di operare in modo
che essi siano sempre adeguatamente informati (art. 21, comma 1˚, lett. a e b, t.u.f.); nonché,
più specificamente, al dovere di rendere la dichiarazione di adeguatezza o di appropriatezza
al profilo del cliente dello strumento finanziario proposto (v. ora gli artt. 40-42 reg. inter-
mediari).

(46) Trib. Udine 25 giugno 2018, n. 836, ined.; Trib. Udine 29 febbraio 2016, in
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Secondo un altro orientamento, invece, che sembra riguardare, in

generale, le clausole di indicizzazione inserite nei contratti di finanziamen-

to, siano essi diretti (come il mutuo) o indiretti (come il leasing), simili

pattuizioni non dispiegherebbero alcun riflesso sulla causa del contratto a

cui si riferiscono, predisponendo soltanto un meccanismo volto ad anco-

rare il corrispettivo periodico dovuto dal debitore a un parametro certo

ma variabile. Siffatte clausole, pertanto, non darebbero vita a nessuno

strumento derivato, né sarebbero quindi soggette alla normativa sull’inter-

mediazione finanziaria, mantenendo, piuttosto, un carattere meramente

accessorio al contratto a cui sono apposte, in quanto sfornite di una causa

autonoma e separabile da quella dell’operazione economica convenuta, nel

suo complesso, dai contraenti (47). Tali conclusioni sono state ora condi-

vise pure dalla giurisprudenza di legittimità, la quale, in relazione alle

clausole di rischio cambio censurate dalle corti friulane, ha confermato

come la clausola di indicizzazione alla valuta straniera fosse assimilabile

solo finanziariamente, ma non giuridicamente, al domestic currency swap,

provvedendo la stessa soltanto a veicolare nel contratto un congegno di

adeguamento della prestazione pecuniaria dovuta dall’utilizzatore (48).

A nostro avviso, quest’ultima interpretazione appare maggiormente

convincente per almeno due ragioni, che attengono sia all’inquadramento

tecnico della clausola di rischio cambio, sia alla fragilità dell’argomenta-

zione seguita dalle corti di merito per dichiararne l’invalidità.

Società, 2017, p. 78, con nota di FERRETTI e LUNETTA, Clausole di indicizzazione al franco
svizzero e floor. Tali decisioni accennano anche all’eventualità che la mancata osservanza
degli obblighi di condotta, da parte dell’intermediario, possa altresı̀ legittimare la risoluzione
del contratto di leasing o del solo contratto derivato incorporato. Quella della risoluzione,
tuttavia, non sembra un’alternativa facilmente praticabile, in quanto, anche tralasciando che
ove il rimedio investisse la locazione finanziaria nel suo insieme farebbe perdere al locatario
l’intero affare, a non convincere è soprattutto il presupposto sul quale esso verrebbe a
fondarsi. Normalmente, infatti, la risoluzione interviene sempre e soltanto a seguito di
anomalie sopravvenute che riguardano il rapporto scaturito dal contratto, laddove, vicever-
sa, nei casi di specie, essa verrebbe impiegata per reagire alla violazione di doveri compor-
tamentali (peraltro tecnicamente nemmeno riconducibili a un rapporto obbligatorio) che
però preesistono al contratto, essendo, anzi, sanciti dalla legge proprio in vista della sua
stipulazione.

(47) Trib. Ancona 20 giugno 2020, in www.ilcaso.it; App. Milano 21 febbraio 2020, n.
621, ined.; App. Milano 1˚ febbraio 2019, n. 459, ined.

(48) Cass. 22 febbraio 2021, n. 4659, in Contratti, 2021, p. 383, con nota di CAMPAGNA,
Strutture delle clausole e strutture contrattuali nell’individuazione dei derivati impliciti, cit.; in
Banca, borsa, tit. cred., 2021, II, p. 303, con nota di MAFFEIS, Derivati come clausole: corre la
finanza, esita il diritto.
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6. La natura della clausola parametrica.

In ordine al primo profilo, non persuade, intanto, l’assimilazione so-

stanziale della clausola sul rischio di cambio a uno strumento derivato, e

segnatamente a uno swap domestico.

Tale assimilazione, del resto, è stata smentita, almeno in linea generale,

tanto dalla nostra Suprema Corte (49), quanto dalla Corte di giustizia (50) e

dall’ABF (51).

Ora, è vero, come ha osservato un attento commentatore, che le clau-

sole introdotte nei leasing in parola non agivano in una prospettiva “mono-

dimensionale”, bensı̀, diversamente dalle clausole parametriche “pure”, as-

sumevano piuttosto la parametrazione al franco svizzero come primo step di

una più estesa formula matematica che andava appunto al di là del semplice

rapporto binario tra il numero monetario e la divisa straniera (52).

Tuttavia, anche questa puntualizzazione non sembra dirimente onde

identificare nei contratti in esame un derivato implicito o incorporato (53),

pur mettendo in luce un profilo di grande importanza, sempre connesso

alla necessità di assicurare la trasparenza della clausola unilateralmente

predisposta dalla banca, che ci consentirà, più avanti, di svolgere qualche

notazione ulteriore.

Infatti, la clausola di rischio cambio, pur nella sua complessa, e finanche

insidiosa, articolazione, risulta nondimeno preposta unicamente alla regola-

zione dell’ammontare dei canoni locatizi, finendo cosı̀ per essere funzionale

più alla definizione delle “modalità” attuative del contratto, e, in particolare,

dell’obbligazione dell’utilizzatore, che non alla costituzione di quell’obbliga-

zione reciproca dei contraenti di procedere, a determinate scadenze, allo

scambio di flussi monetari che caratterizza, invece, gli swap domestici (54),

(49) Cass. 22 febbraio 2021, n. 4659, cit.
(50) Corte giust. UE 3 dicembre 2015, causa C-312/14, Banif Plus Bank Zrt. c. Márton

Lantos, Mártonné Lantos, punti n. 57 e 72, a proposito della clausola inserita in un contratto
di credito al consumo denominato in valuta estera.

(51) ABF coll. Napoli 1˚ febbraio 2012, n. 305.
(52) CAMPAGNA, op. ult. cit., p. 391 s.
(53) Ci si riferisce, in particolare, alle figure, non del tutto sovrapponibili, del derivato

incorporato o implicito, ossia incastonato nella clausola di un più ampio programma con-
trattuale. Parte della dottrina dubita peraltro dell’utilità di questa distinzione (su cui v.,
invece, GIRINO, I derivati “impliciti”: vizi e virtù della scomposizione, in Riv. dir. banc., 2016,
I, p. 156 s.), ritenendo che i profili problematici delle clausole in parola prescindano del
tutto da un simile inquadramento: DOLMETTA, Di derivati impliciti e di derivati apparenti, in
Riv. dir. banc., 2016, I, p. 5 ss.

(54) CAPUTO NASSETTI, Le clausole di indicizzazione come strumenti finanziari derivati?,
in Giustiziacivile.com, 12/2015, p. 18 ss. del file pdf.
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nei quali il sinallagma si instaura appunto solo tra le anzidette prestazioni,

delle quali l’una rappresenta cosı̀ la giustificazione causale dell’altra (55).

Viceversa, nei leasing in discorso, la clausola di rischio cambio postula

senz’altro un meccanismo differenziale suscettibile di conferire al contratto

una non trascurabile alea (56), la quale, di per sé, nemmeno sarebbe invero

connaturale all’ordinaria indole commutativa del negozio (57), ma siffatta

alea investe una prestazione, quella dell’utilizzatore, che seguita pur sempre

a remunerare l’attribuzione – essa invece certa, nella sua portata giuridica ed

economica – del godimento del bene ottenuto in leasing: non a caso, non

sarebbe possibile scorporare questa pattuizione dal contratto a cui afferisce,

giacché, svincolata dal piano funzionale della definizione dell’obbligazione

del locatario, essa si rivelerebbe priva di ogni causa autonoma.

(55) CAPUTO NASSETTI, Della causa del contratto di swap domestico, in Studium iuris,
1998, p. 246.

(56) Muovendo da questa e da altre considerazioni (e in particolare: dalla circostanza
che l’elemento finanziario del mutuo o del leasing non consisterebbe tanto nell’adozione di
un criterio esterno per la determinazione del tasso convenzionale, quanto nella variabilità
dello stesso; e dalla notazione per cui l’archetipo di mutuo oneroso avuto in mente dal
legislatore codicistico e del t.u.b. sarebbe quello del finanziamento a tasso fisso, e non
variabile), MAFFEIS, Derivati come clausole, cit., p. 317 s., si chiede se non convenga iniziare
a riflettere sul perché un finanziamento a tasso variabile non debba essere anch’esso qua-
lificato come un derivato (in tema, v. anche ID., I derivati incorporati sono derivati ed
incidono sulla qualificazione civilistica dei contratti di finanziamento, in Società, 2016, p.
1385 ss.). Questa prospettiva è invero coerente con l’immagine del derivato implicito, ma
condurrebbe a una tale ridefinizione delle categorie concettuali di riferimento che, almeno
di primo acchito, non sembra essere nella totale disponibilità del solo interprete.

(57) Invero, Cass. 22 febbraio 2021, n. 4659, richiamando Trib. Ancona 20 giugno
2019, cit., afferma che la clausola di rischio cambio non dispiegherebbe alcun effetto sulla
natura e sulla causa del leasing. La precisazione è probabilmente volta a rafforzare l’argo-
mentazione avversa a rinvenire nella locazione finanziaria indicizzata un derivato implicito,
sottolineando, in definitiva, come il contratto non acquisisca, per effetto della clausola in
discorso, una connotazione aleatoria. Ciò è senz’altro condivisibile là dove la clausola pa-
rametrica sia “pura”, comportando, cioè, la mera indicizzazione dei canoni alla valuta
straniera, in quanto, in tale prospettiva, l’alea appare essenzialmente economica (e non
giuridica), incidendo, a ben vedere, non sull’entità della prestazione del locatario in sé
considerata, bensı̀ sul “costo” che essa, mercé l’ancoraggio alla divisa estera, finisce per
assumere per il debitore. Più discutibile, invece, è l’esclusione di ogni profilo giuridico di
aleatorietà allorquando (come nell’ipotesi che ci interessa) la clausola parametrica non si
limiti a richiedere una semplice conversione valutaria, ma, come già segnalato, preluda,
piuttosto, a una formula matematica nella quale a variare è la base numerica stessa della
prestazione del debitore: il cui ammontare, infatti, come nel caso di specie, non sarà allora
più quello risultante dal solo rapporto di cambio, né sarà finanche necessariamente pro-
porzionale a quest’ultimo; sul punto, pur in un’ottica diversa, v. CAMPAGNA, Strutture delle
clausole e strutture contrattuali nell’individuazione dei derivati impliciti, cit., p. 391 s., e, in
generale, sulla distinzione tra alea economica e giuridica, CORRIAS, I contratti derivati finan-
ziari nel sistema dei contratti aleatori, in MAFFEIS (a cura di), Swap tra banche e clienti. I
contratti e le condotte, Milano, 2014, p. 177.
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In altri termini, l’idoneità della clausola di rischio cambio a generare

differenze di valore finanche in grado di alterare significativamente, per il

locatario, il rischio economico dell’affare, non conferisce tuttavia alla pat-

tuizione quell’“autosufficienza” causale, propria invece dei derivati, che le

consentirebbe, almeno in astratto, di “emanciparsi” dal contratto a cui è

apposta (58), il quale, peraltro, ove avvenisse questo ipotetico distacco,

verrebbe anzi a perdere il parametro a cui è affidata l’individuazione della

prestazione principale di uno dei contraenti, rendendosi con ciò del tutto

indeterminabile l’oggetto del negozio.

7. Equivoci e mitologie del giudizio di meritevolezza, ex art. 1322,

comma 2˚, c.c.

In ordine al secondo profilo più indietro anticipato – quello, cioè,

dell’asserita non meritevolezza della clausola rischio cambio, ex art.

1322, comma 2˚, c.c. – occorre invece fare alcune valutazioni di più ampio

respiro, muovendo proprio dalle motivazioni che avevano indotto parte

della giurisprudenza di merito a reputare la pattuizione in discorso imme-

ritevole di tutela: motivazioni riconducibili alla circostanza che la clausola

avrebbe dato luogo a un «risultato» incompatibile «con i principi di soli-

darietà, parità e non prevaricazione che il nostro ordinamento pone a

fondamento dei rapporti privati» (59).

Stante anche la provenienza di quest’ultimo passaggio da una pronun-

cia di legittimità (60), occorre allora chiedersi se sia o meno coerente con le

coordinate di fondo del sistema un vaglio di meritevolezza svolto in questi

termini.

L’impressione, infatti, è che, nell’impossibilità di ricorrere all’apparato

rimediale consumeristico, e di reperire rimedi specifici altrettanto efficaci

nel diritto comune, le corti di merito abbiano allora tentato di recuperare

altrove, e segnatamente in una categoria che negli ultimi anni ha pure

riscosso una certa fortuna (61), uno strumento apparentemente acconcio

a disinnescare pattuizioni che sembravano scontare elementi di problema-

(58) GIRINO, I derivati “impliciti”: vizi e virtù della scomposizione, cit., pp. 182 ss. e
194 ss.

(59) App. Trieste 15 aprile 2021, cit.; App. Trieste 28 maggio 2018, cit.; App. Trieste
18 maggio 2018, n. 202, cit.; App. Trieste 18 maggio 2018, n. 198, cit.

(60) Cass. 28 aprile 2017, n. 10506, in Contratti, 2017, p. 383, con nota di CARNEVALI,
La clausola claims made e le sue alterne vicende nella giurisprudenza di legittimità.

(61) In tema, v. LENER, La meritevolezza degli interessi nella recente elaborazione giuri-
sprudenziale, in Riv. dir. civ., 2020, p. 615 ss., e MINERVINI, La «meritevolezza» del contratto.
Una lettura dell’art. 1322, comma 2, c.c., Torino, 2019, passim.
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ticità analoghi (se non addirittura maggiori, stante la più sofisticata elabo-

razione) a quelli che avevano già determinato la sanzione giurisprudenziale

delle clausole di indicizzazione inserite nei mutui in valuta estera sotto-

scritti da consumatori. Con riferimento ai contratti di locazione finanziaria

di cui ci occupiamo, del resto, già alcune statuizioni avevano osservato

come la finalità della clausola di rischio cambio «non emerge[sse] dal testo

contrattuale», essendo anzi la descrizione del meccanismo di parametra-

zione affidata a una formula «complessa ed oscura»; circostanza, quest’ul-

tima, tanto più biasimevole in quanto la pattuizione mirava ad aggravare, a

discapito del locatario, la base di calcolo del rischio di cambio maggio-

rando (solo in caso di variazione favorevole alla banca) l’importo dei

canoni dovuti con quello dell’IVA (62).

Resta nondimeno assai dubbio che, attraverso il secondo comma del-

l’art. 1322 c.c., si possa perseguire una vaga e contingente istanza di

giustizia contrattuale – tesa ad affermare, addirittura, un (presunto) «ne-

cessario equilibrio tra le prestazioni» (63) – facendo appello a uno sfondo

assiologico “pesante”, quale quello dei principi costituzionali, ogni qual

volta non sia esperibile alcuno dei rimedi ordinariamente predisposti dal

sistema per le diverse patologie contrattuali enucleate dalla legge.

In primo luogo, infatti – pure alla luce dell’origine storica della pre-

visione codicistica, e dell’inconsistenza, anche nel successivo quadro co-

stituzionale, di ogni generica pretesa di conformazione degli atti di auto-

nomia privata a scopi di utilità sociale (64) –, sono da condividere quelle

interpretazioni abrogative del giudizio di meritevolezza che finiscono per

far coincidere tale controllo con quello di accertamento della non illiceità

dell’atto. Siffatta conclusione appare preferibile sia in virtù dell’esigenza di

preservare il potere di autoregolamentazione dei privati dal rischio di

(62) App. Trieste 15 aprile 2021, cit.; e v. anche App. Trieste 28 maggio 2018, n. 198,
cit., e App. Trieste 18 maggio 2018, n. 198, cit.

(63) App. Trieste 18 maggio 2018, n. 202, cit.
(64) Osserva MENGONI, Forma giuridica e materia economica, in ID., Diritto e valori,

Bologna, 1985, p. 164 s., come «il metodo normativo» delle clausole generali valga soltanto
nei rapporti interindividuali, ove «un individuo di media coscienza è in grado di compren-
dere i comportamenti che da lui esigono la clausola della buona fede [o quella] che vincola
l’esercizio della libertà economica al rispetto della sicurezza, della libertà e della dignità
umana (art. 41, comma 2˚ Cost.)». Viceversa, la clausola del rispetto, o addirittura del
promovimento, dell’interesse generale o dell’utilità sociale (art. 41, comma 2˚, Cost.) è
non solo «un assurdo psicologico», ma «è obiettivamente vuota di senso per un soggetto
privato», giacché «solo la pubblica autorità è in grado di stabilire che cosa è e in che cosa
deve consistere il progresso sociale, e solo attraverso atti di legislazione e di amministrazione
pubblica l’esercizio delle libertà private può essere coordinato, con efficacia vincolante, ai
fini della giustizia sociale».
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possibili e incontrollate interferenze pubbliche di natura dirigistica o mo-

ralistica (65), sia anche in ragione della difficoltà, nella pratica, di scorgere,

altrimenti, margini applicativi autonomi del criterio della meritevolezza, i

quali, cioè, non vadano a sovrapporsi a quel sindacato contenutistico-

funzionale già assicurato dalla disciplina degli elementi essenziali del con-

tratto e da quella, rimediale, della loro assenza o della loro difettosità (66).

(65) ROPPO, Il contratto2, in Tratt. Iudica-Zatti, Milano, 2011, p. 402 s.; BRECCIA, sub
Art. 1322, in NAVARRETTA e ORESTANO (a cura di), Dei contratti in generale, I, in Comm.
Gabrielli, Assago, 2011, p. 116 s. La letteratura sul tema è notoriamente molto estesa, ma, ai
nostri fini, è sufficiente richiamare, nel senso del testo, MEZZANOTTE, L’«uso esclusivo» e il
«numerus clausus dei diritti reali» secondo le sezioni unite, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2021,
p. 557; LENER, La meritevolezza degli interessi nella recente elaborazione giurisprudenziale,
cit., p. 615 ss.; GUARNERI, Il contratto immeritevole e il rasoio di Occam, in Nuova giur. civ.
comm., 2018, I, p. 253 ss.; ID., Meritevolezza dell’interesse e utilità sociale del contratto, in
Riv. dir. civ., 1994, I, p. 799 ss.; STOLFI, Luci ed ombre nell’interpretazione della legge, in Jus,
1975, p. 144 s. Per un’autorevole diversa impostazione, v. invece P. PERLINGIERI, Il diritto
civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-europeo delle fonti4, IV, Napoli,
2020, p. 99 ss. Un originale tentativo di rivalutazione della formula è stato recentemente
offerto da PIRAINO, Meritevolezza degli interessi, in Enc. dir. I Tematici, I, Milano, 2021, p.
689 ss.

(66) Per esempio, l’area dei negozi futili o capricciosi (ora rievocata, incidentalmente,
anche da CASTRONOVO, Il diritto italiano delle obbligazioni dal codice civile del 1942 a oggi.
Profili di una evoluzione, in Europa dir. priv., 2021, p. 608, nt. 17) si porrebbe, invero, al di
fuori dal perimetro del vaglio di liceità – sempre che, beninteso, nell’esperienza quotidiana
siano poi davvero mai ravvisabili accordi la cui unica ragion d’essere si riduca alla vacuità o
alla frivolezza: ne dubita BRECCIA, sub Art. 1322, cit., p. 116. E tuttavia, un presidio contro
la validità di simili bizzarrie pattizie, che potrebbero altrimenti divenire fonte di incertezza e
di litigiosità per le parti, è suscettibile di essere già scorto, come accennato, sia nel regime
comune degli elementi essenziali del contratto, sia in principi ricavabili da regole di maggior
dettaglio. Nel primo senso, si pensi, in particolare, tanto all’accertamento causale imposto
dall’art. 1325, n. 2, c.c., che garantisce la non originaria impossibilità di funzionamento del
programma negoziale, quanto, ancor prima, al requisito dell’accordo, la cui sussistenza
postula, anzitutto, la seria e definitiva volontà dei contraenti di vincolarsi, la quale deve
essere apprezzata in relazione al contesto e ai contenuti patrimoniali delle loro dichiarazioni
(v., in generale, ROPPO, Il contratto, cit., p. 11 ss., e, con riferimento al nostro discorso,
GUARNERI, Il contratto immeritevole e il rasoio di Occam, cit., p. 814, e GAZZONI, Atipicità del
contratto, giuridicità del vincolo e funzionalizzazione degli interessi, in Riv. dir. civ., 1978, I, p.
72). Nel secondo senso, invece, si pensi alla regola che vieta l’alienazione di un diritto o
l’assunzione di un obbligo subordinata alla condizione meramente potestativa, rispettiva-
mente, dell’alienante o del debitore (art. 1355 c.c.). Infine, la categoria dell’immeritevolezza
del contratto atipico non appare imprescindibile nemmeno onde impedire contratti non
espressamente vietati ma da cui potrebbero scaturire effetti potenzialmente lesivi di valori
costituzionali (diversamente, invece, v. C.M. BIANCA, Diritto civile, 3, Il contratto3, Milano,
2019, p. 413, e LIPARI, La funzione notarile oggi: schema di riflessione, in Riv. not., 1977, p.
938), ben potendo, infatti, simili accordi, come ora diremo nel testo, essere comunque
reputati illeciti per contrarietà all’ordine pubblico; sul punto, molto incisivamente, v. SACCO,
Il motivo, il fine, gli interessi, in SACCO e DE NOVA, Il contratto4, Assago, 2016, p. 870 ss.,
spec. p. 873, il quale, tuttavia, non rinuncia a ricercare un senso «all’infelice art. 1322» che
non faccia della disposizione un «doppione» dell’art. 1343 c.c.
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D’altronde, anche a voler accordare una qualche valenza selettiva e

attualizzata al giudizio di meritevolezza (67), esso, operando in maniera
speculare, sul versante giurisprudenziale, al processo di tipizzazione legi-

slativa, dovrebbe arrestarsi alla dimensione astratta del disegno contrat-

tuale non tipizzato, onde escludere che si tratti di uno schema che sia, di
per sé, a prescindere dai contenuti che le parti potrebbero dargli, inidoneo

a realizzare un qualsiasi razionale e non futile programma giuridico-patri-

moniale (68). Viceversa, nella recente giurisprudenza, il giudizio di merite-
volezza pare invece incombere sulla concreta fattispecie negoziale onde

stigmatizzare un esito contrattuale soggettivamente percepito come iniquo

o fumoso (69), in conformità a un approccio che, a ben vedere, in altri casi
si è impropriamente avvalso pure di ulteriori indici generali di validità del

negozio (70).

(67) V., in tal senso, NAVARRETTA, Il contratto e l’autonomia privata, in AA.VV., Diritto
privato2, I, Assago, 2009, p. 215.

(68) LENER, La meritevolezza degli interessi nella recente elaborazione giurisprudenziale,
cit., p. 628; PIRAINO, Meritevolezza degli interessi, cit., p. 691.

(69) Per un recentissimo esempio nella giurisprudenza di merito, v. Trib. Milano 25
gennaio 2022, in Contratti, 2022, p. 277, con nota di RUSSO, Sul giudizio di meritevolezza del
contratto di risparmio edilizio “spurio”, che ha dichiarato immeritevole la clausola di un
contratto di risparmio edilizio giudicandola affetta da «causa illecita, da un linguaggio
ingannevole, da una sproporzione tra le obbligazioni delle parti, da irragionevolezza circa
la misura degli interessi e da indeterminatezza circa il momento dell’assegnazione [del
mutuo vero e proprio]». Senza entrare nel dettaglio della decisione, è sufficiente osservare,
come fa il commento alla medesima, l’improprietà del ricorso al giudizio di meritevolezza: il
quale, per un verso, appare qui del tutto superfluo, posto che, se davvero fosse riscontrabile
l’asserita illiceità della causa o l’insinuata indeterminatezza dell’oggetto, basterebbero allora
già queste più specifiche patologie a mettere fuori gioco la pattuizione, mentre, per altro
verso, tale metro viene poi impiegato in maniera “esorbitante”, con l’incarico, cioè, di
censurare profili (quale quello della ritenuta ingannevolezza o della supposta ingiustizia
economica della clausola) dei quali l’ordinamento già individua, anche a livello di regole
generali, i presupposti di rilevanza e, entro questi limiti, i relativi sbocchi rimediali.

(70) Ci si riferisce a certe opinabili tendenze ad avallare incautamente la nullità della
clausola o dell’intero contratto per un’addotta mancanza o anomalia della causa: v., in
particolare, Cass., sez. un., 12 maggio 2020, n. 8770, in Nuova giur. civ. comm., 2020, I,
p. 1098, con nota di CALABRESE, Quantità e qualità dell’alea come elemento necessario del
derivato IRS (e su cui v. GAROFALO, Un anno dopo le Sezioni Unite: è davvero nella causa il
rimedio migliore per gli swap conclusi da clienti disinformati?, in Nuova giur. civ. comm.,
2022, II, p. 472 ss.), ove si prospetta la nullità del derivato concluso dal cliente che non
disponga degli elementi di conoscenza necessari a valutare la razionalità dell’operazione
economica, e App. Milano 28 dicembre 2018, n. 5808, in Contratti, 2020, p. 177, con nota
di GRANELLI, Il giudice ed il sindacato sull’assetto di interessi contrattualmente delineato dalle
parti, ove si ravvisa un difetto di causa rispetto a una pattuizione invero in sé esente da
elementi di invalidità o inefficacia ma reputata comunque troppo onerosa per una delle
parti, nel caso di specie, oltretutto, quella “forte”.
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Queste notazioni, che depongono per la sostanziale superfluità del

sindacato di meritevolezza, trovano conferma in alcune celebri decisioni

che pure hanno portato alla ribalta la categoria del contratto (o della

clausola) immeritevole.

Se, per esempio, ci si sofferma sulle motivazioni che hanno indotto la

Suprema Corte a ritenere immeritevoli i contratti 4You e MyWay (71), ci si

avvede, da un lato, di come a essere censurabile fosse, invero, il contenuto,

e non il modello operazionale astrattamente considerato, di tali prodotti, e,

da un altro lato, di come le ragioni per affermare la nullità di simili accordi

fossero, in realtà, già “organiche” agli stessi, risultando, anzi, perfino as-

sorbenti rispetto al raffronto con gli artt. 47 e 38 Cost. e alla conseguente

comminatoria di immeritevolezza che se ne è tratta.

Infatti, anche volendo ammettere l’indipendenza di tale giudizio dalle

altre chiavi sistematiche di controllo dell’autonomia privata, esso dovrebbe

pur sempre presupporre l’esistenza di un contratto per il resto valido, e

dunque pronto a produrre quegli effetti che, a quel punto, solo il controllo

di meritevolezza sarebbe in grado di impedire. Senonché, proprio i con-

tratti 4You e MyWay denotavano, a ben vedere, una seria criticità già sul

piano funzionale, in quanto erano strutturati in modo tale che il cliente,

malgrado gli esborsi che era tenuto a sostenere, non avrebbe poi avuto

alcuna apprezzabile prospettiva di guadagno nel medio periodo, a diffe-

renza, invece, dell’intermediario, il quale non solo avrebbe poi riscosso le

rate del mutuo acceso dal cliente, e incamerato cosı̀ un non esiguo tasso di

interesse, ma, in qualità di mandatario dello stesso, avrebbe anche investito

la somma mutuata nell’acquisto di strumenti finanziari (di dubbia reddi-

tività) riconducibili sempre alla banca. In altre parole, insomma, la funzio-

ne previdenziale di cui il contratto era stato ammantato, e in considera-

zione della quale era stato sottoscritto, trovava, nella realtà, un’immediata

smentita, al suo interno, negli stessi meccanismi regolativi dell’affare: i

quali, in concreto, rendevano ab imis assai improbabile ogni progetto di

accumulo per il cliente (72), sı̀ da potersi, pertanto, ritenere il contratto

medesimo nullo in quanto rivelatosi, all’atto pratico, sfornito della causa

che gli era stata (solo) teoricamente assegnata.

(71) Cass. 29 febbraio 2016, n. 3949, in Contratti, 2016, p. 897, con nota di BUONANNO,
Immeritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti mediante un contratto atipico di finanzia-
mento: nullità o efficacia?; Cass. 10 novembre 2015, n. 22950, in DeJure; Cass. 30 settembre
2015, n. 19559, in Banca, borsa, tit. cred., 2016, II, p. 137, con nota di TUCCI, Meritevolezza
degli interessi ed equilibrio contrattuale.

(72) LENER, La meritevolezza degli interessi nella recente elaborazione giurisprudenziale,
cit., p. 628 ss.
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Similmente, un problema di funzionamento, più che di meritevolezza,

del regolamento contrattuale si è posto, di nuovo, anche nella tormentata

saga delle clausole claims made.

Già nel 2016, infatti, le sezioni unite, col destinare le clausole in parola

al giudizio di meritevolezza, ex art. 1322, comma 2˚, c.c., intendevano, in

definitiva, preservare l’effettività della funzione tipica del contratto di

assicurazione dall’eventualità che potesse essere sconfessata da pattuizioni

che, per esempio, richiedessero la concorrenza, nel periodo di efficacia

della polizza, sia del fatto dannoso sia della richiesta di risarcimento (73),

oppure che (soprattutto nel settore delle assicurazioni obbligatorie per le

attività professionali) finissero per esporre l’assicurato a «buchi di coper-

tura» (74). Non a caso, quando poi, due anni dopo, le stesse sezioni unite

hanno invece superato la necessità del giudizio di meritevolezza, alla luce

del riconoscimento che, nel frattempo, e seppure in normative settoriali, le

clausole claims made avevano comunque ricevuto, è stata, tuttavia, dalle

stesse ribadita l’esigenza di sottoporre ugualmente il contratto cosı̀ conno-

tato a un rigoroso scrutinio volto ad appurare, soprattutto, l’«adeguatezza

dell’assetto sinallagmatico rispetto agli specifici interessi perseguiti dalle

parti». Infatti, la Suprema Corte – ponendosi nel solco della precedente

decisione – ha sottolineato, ancorché con un linguaggio non del tutto

preciso, come «l’analisi dell’assetto sinallagmatico del contratto assicurati-

vo rappresent[i] un veicolo utile per apprezzare se, effettivamente, ne sia

realizzata la funzione pratica, quale assicurazione adeguata allo scopo [...],

là dove l’emersione di un disequilibrio palese di detto assetto si presta

[invece] ad essere interpretat[a] come sintomo di carenza della causa in

concreto dell’operazione economica» (75). Con ciò, peraltro, la Corte, co-

me subito ha opportunamente chiarito, non ha inteso autorizzare un ge-

neralizzato sindacato giudiziale sull’equilibrio economico delle prestazioni,

restando anzi un simile aspetto sempre rimesso alla sovranità delle parti.

Piuttosto – si direbbe – occorre invece che il premio versato dall’assicurato

trovi un reale riscontro in una polizza che, seppur accompagnata dalla

clausola claims made, si mantenga ugualmente consona alla neutralizzazio-

(73) CARNEVALI, La clausola claims made nella sentenza delle Sezioni Unite, in Contratti,
2016, p. 768.

(74) Cass., sez. un., 6 maggio 2016, n. 9140, in Contratti, 2016, p. 753, con nota di
CARNEVALI, La clausola claims made nella sentenza, cit.

(75) Cass., sez. un., 24 settembre 2018, n. 22437, in Contratti, 2018, p. 639, con nota di
CARNEVALI, La clausola claims made e le Sezioni Unite: bis in idem.
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ne di quel rischio, contrassegnato da precipui elementi tipologici, contro il

quale il contraente ha inteso tutelarsi (76).

Infine, da un’angolazione diversa, ma comunque utile al nostro discor-

so, può ricordarsi pure quella decisione che aveva dichiarato immeritevole,

e quindi nulla, la clausola, apposta a un contratto di locazione, che vietava

al conduttore l’ospitalità non temporanea di persone estranee al nucleo

familiare anagrafico indicato al momento della stipulazione. Tale pattui-

zione, infatti, per un verso, è apparsa contraria a quei doveri inderogabili

di solidarietà, sanciti dall’art. 2 Cost., il cui adempimento può manifestarsi

anche attraverso l’ospitalità offerta per venire incontro alle altrui difficoltà;

e, per altro verso, è sembrata altresı̀ suscettibile di confliggere con l’espli-

cazione sia delle relazioni familiari, maturate all’interno del matrimonio o

di una convivenza, sia già solo dei rapporti di amicizia (77).

In questa statuizione, insomma, il giudizio di meritevolezza pareva

diretto, a prima vista, ad affermare la prevalenza, sulla regola privata, di

principi costituzionali che non avevano trovato, sul punto, una precisa

declinazione legislativa all’interno di una norma cogente che, nella disci-

plina della locazione, vietasse clausole del tipo di quella in discorso. Se-

nonché, pure qui, in realtà, il problema non risiedeva tanto nella merite-

volezza del genus delle clausole limitative dei poteri del conduttore – le

quali, con altri contenuti, avrebbero potuto magari essere considerate

senz’altro ammissibili (78) – quanto, invece, nell’assolutezza e nell’arbitra-

rietà del divieto introdotto dalla specifica pattuizione impugnata: la quale,

in effetti, si rivelava potenzialmente lesiva di situazioni familiari o di pri-

vatezza costituzionalmente protette – finanche, anzi, attinenti alla soglia

dell’inviolabilità – e che non era quindi immaginabile che potessero essere

escluse in via pattizia, men che meno nel quadro di un contratto, come la

locazione abitativa, preposto, per sua natura, ad assicurare la stabilità di un

alloggio per la persona fisica e dunque, indirettamente, anche la preserva-

zione della sua sfera più intima.

(76) CARNEVALI, La clausola claims made e le Sezioni Unite, cit., p. 652.
(77) Cass. 19 giugno 2009, n. 14343, in Corr. giur., 2010, p. 58, con nota di N. IZZO, Il

dovere di solidarietà sociale e l’ospitalità del conduttore.
(78) Pure la pattuizione in esame, del resto, come osserva anche LENER, op. cit., p. 635,

nt. 64, si sarebbe probabilmente salvata là dove fosse stata meno generica e idiosincratica e
avesse, invece, più precisamente individuato l’interesse proprietario, del pari di rilevanza
costituzionale, che intendeva proteggere, quale, per esempio, avrebbe potuto essere quello
di impedire, a tutela della preservazione e del valore dell’immobile, che in esso potesse
stazionarvi stabilmente un numero illimitato di persone.
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Ma allora, se il problema era quello di colpire una clausola evidente-

mente incompatibile con le direttrici fondamentali del sistema, eppure «non

corrispondent[e] ad alcuna fattispecie precisamente descritta da norme im-

perative», si sarebbe dovuta affermare, in maniera tecnicamente più corret-

ta, la nullità della stessa per contrarietà all’ordine pubblico, essendo appunto

in tale categoria – costituzionalmente reinterpretata (79) – che si compendia-

no, sistematicamente (ex artt. 1343 e 1418, comma 2˚, c.c.), tutti quei

principi politici, sociali ed economici, a cominciare da quelli enunciati o

desumibili dalla Carta, che sono alla base dell’ordinamento giuridico e

che non possono mai essere messi fuori gioco dall’autonomia dei privati (80).

8. Principi costituzionali e limiti della giustizia contrattuale: la tutela del

contraente non consumatore a fronte di una violazione del principio di

trasparenza.

La breve rassegna testé compiuta può essere completata con un’ulte-

riore riflessione, alla luce del fatto che la clausola di rischio cambio all’in-

terno dei leasing indicizzati era stata tacciata di immeritevolezza perché,

come ricordato, ritenuta contrastante con «i principi di solidarietà, parità e

non prevaricazione che il nostro ordinamento pone a fondamento dei

rapporti privati» (81).

E però, anche senza indulgere ai ragionevoli dubbi circa l’incombenza,

nel nostro sistema, di simili, assoluti, condizionamenti dell’autonomia pri-

vata (82), occorre almeno esprimere qualche riserva in ordine alla prospet-

tiva di attingere ai principi costituzionali – e in particolare, a quello di

solidarietà – onde legittimare un controllo materiale e diffuso sulla giusti-

zia del contratto attraverso l’argomento della sua immeritevolezza o, come

in altri casi è avvenuto, adducendone la nullità per contrasto con la regola

di buona fede “innervata” dai principi in questione (83).

(79) BRECCIA, sub Art. 1322, cit., p. 117.
(80) ROPPO, Il contratto, cit., p. 383 ss.
(81) Cass. 28 aprile 2017, n. 10506, cit.
(82) NAVARRETTA, Il contratto «democratico» e la giustizia contrattuale, in Riv. dir. civ.,

2016, p. 1267 ss. L’esistenza di un principio generale di proporzionalità tra le attribuzioni
contrattuali è stata invece teorizzata da P. PERLINGIERI, Il diritto civile nella legalità costitu-
zionale secondo il sistema italo-europeo delle fonti, cit., p. 115 ss.

(83) Ci si riferisce, in quest’ultima ipotesi, alle note decisioni Corte cost., ord. 21
ottobre 2013, n. 248, in Contratti, 2014, p. 926, con nota di G. D’AMICO, Applicazione
diretta dei principi costituzionali e nullità della caparra confirmatoria “eccessiva”, e Corte cost.,
ord. 2 aprile 2014, n. 77, in Foro it., 2014, I, c. 2035, con note di SCODITTI, Il diritto dei
contratti fra costruzione giuridica e interpretazione adeguatrice; PARDOLESI, Un nuovo super-
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Infatti, al di là delle ipotesi in cui sia il contenuto della regola negoziale

a porsi immediatamente in contrasto con un diritto inviolabile (84), quando

allora la nullità può intervenire agevolmente grazie al filtro recettivo del-

l’ordine pubblico, che colora subito di illiceità la causa, ex art. 1343 c.c.,

assai più difficile, invece, sembra ammettere che la nullità, o la non meri-

tevolezza, possano essere invocate innanzi a un principio, come quello di

solidarietà, che esprime non soltanto una direttiva di condotta, ma, per di

più, la rivolge, oltre che ai privati, anche al legislatore.

Gli ostacoli in questa direzione, infatti, non mancano, a cominciare da

quello relativo alla classica distinzione tra regole che attengono al compor-

tamento, e quindi alla responsabilità, delle parti e regole che riguardano,

invece, i contenuti, e quindi la validità, del contratto (85). Inoltre, occorre

poi tenere conto di altre due più specifiche obiezioni.

La prima, anzitutto, risiede nella latitudine stessa del precetto solida-

ristico, la cui penetrazione nel contratto, non foss’altro che per esigenze di

certezza e stabilità degli effetti giuridici (86), dovrebbe, verosimilmente,

essere circoscritta nella sua portata conformativa, e nei suoi presupposti,

dall’intervento primario del legislatore, non essendo immaginabile attri-

buire al giudice un potere indiscriminato di controllo degli equilibri ne-

goziali da esercitarsi, essenzialmente, in forza di un’opera di concretizza-

zione dei principi generali affidata per intero alla sua sensibilità. Non a

caso, l’art. 41 Cost., dopo aver proclamato, al primo comma, che la libera

iniziativa economica privata non può svolgersi in contrasto con l’utilità

sociale, assegna poi, nel comma seguente, alla mediazione della legge il

compito di precisare detto limite, non potendo il perseguimento di obiet-

tivi di giustizia sociale riposare indiscriminatamente sulla giustizia commu-

tativa del contratto, né i costi di tale sovrapposizione essere rapsodicamen-

te posti a carico esclusivo di singoli contraenti soltanto (87).

potere giudiziario: la buona fede adeguatrice e demolitoria; e LENER, Quale sorte per la caparra
confirmatoria manifestamente eccessiva?.

(84) Come nel caso, ricordato al paragrafo precedente, della clausola che mirava a
impedire al conduttore di ospitare non temporaneamente persone estranee al nucleo fami-
liare anagrafico.

(85) Cass., sez. un., 19 dicembre 2007, n. 26724, in Nuova giur. civ. comm., 2008, I, p.
432, con nota di SALANITRO, Violazione della disciplina dell’intermediazione finanziaria e
conseguenze civilistiche: ratio decidendi e obiter dicta delle sezioni unite.

(86) Richiama tale profilo anche F.P. PATTI, Il controllo giudiziale della caparra confir-
matoria, in Riv. dir. civ., 2014, spec. p. 707, in chiusura del commento all’ordinanza n. 248/
2013 della Consulta.

(87) NAVARRETTA, Costituzione, Europa e diritto privato. Effettività e Drittwirkung ri-
pensando la complessità giuridica, Torino, 2017, p. 206. E v. anche, più indietro, la nt. 64.

saggi e approfondimenti 1249

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



In secondo luogo, inoltre, da un punto di vista più strettamente tec-

nico, il collegamento tra principio di solidarietà e nullità, a prescindere che

avvenga tramite il giudizio di meritevolezza o la buona fede oggettiva,

condurrebbe, in ogni caso, a scavalcare del tutto l’apparato rimediale di

diritto comune in materia di invalidità e rescissione, nonché, eventualmen-

te, le discipline di settore sui contratti asimmetrici, producendosi cosı̀, in

definitiva, la contingente disattivazione di detti plessi normativi, alla stre-

gua dei quali, infatti, la pattuizione o il contratto biasimati sarebbero,

invero, sopravvissuti. Senonché, però, il giudice non sembra disporre di

un simile potere, atteso che la legalità costituzionale non contempla la

diretta disapplicazione delle norme di legge, nemmeno quando siano so-

spettate, più o meno fondatamente, di illegittimità o appaiano comunque

inadeguate o lacunose, dovendo, semmai, esserne rimesso alla Consulta lo

scrutinio di validità (88).

A questo punto, tuttavia, occorre tornare alle clausole sul rischio

cambio nei leasing indicizzati, giacché la confutazione della loro censura-

bilità alla stregua del vaglio di meritevolezza non preclude, invero, al

contempo, ogn’altra possibile prospettiva rimediale.

In particolare, in assenza di elementi decettivi che minino la validità

del consenso del cliente, o di patologie negoziali riconducibili invece al-

l’art. 1418 c.c., l’attenzione dell’interprete dovrà allora appuntarsi, di nuo-

vo, sulla trasparenza del testo contrattuale, ossia sulla circostanza che la

clausola e le sue implicazioni fossero state presentate al cliente in maniera

esaustiva e comprensibile. Anche quando la controparte della banca non

sia un consumatore, infatti, l’intermediario resta nondimeno tenuto all’as-

solvimento di precisi obblighi informativi.

Si pensi, oltre che agli artt. 115 ss. t.u.b., soprattutto alla disciplina

regolamentare dettata dalla Banca d’Italia, le cui disposizioni prescrivono,

intanto, una regola basilare di correttezza, chiarezza ed esaurienza nella

fornitura delle informazioni al cliente, nonché di adeguatezza rispetto alla

forma di comunicazione utilizzata e alle caratteristiche dei servizi e della

clientela. Più nel dettaglio, poi, le prescrizioni in parola stabiliscono, tra

l’altro, che i fogli informativi debbano già contenere le caratteristiche e i

rischi tipici dell’operazione proposta, nonché, per i finanziamenti denomi-

nati in valuta estera, un richiamo al rischio di cambio e una simulazione

dell’impatto, sull’ammontare o sulle singole rate del finanziamento, di un

(88) NAVARRETTA, op. ult. cit., p. 205 s.; G. D’AMICO, Applicazione diretta dei principi
costituzionali e nullità della caparra confirmatoria “eccessiva”, cit., p. 933 s.

1250 le nuove leggi civili commentate 5/2022

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



apprezzamento del 20% della valuta straniera e (ove il contratto abbia

durata superiore a due anni) di un contestuale incremento del 2% del
tasso di interesse. Quanto, poi, alle clausole di indicizzazione, si richiede

che il contratto indichi il valore del parametro al momento della sua

conclusione e le modalità di rilevazione dell’andamento di tale valore nel
corso del rapporto, dovendo altresı̀ enucleare tutti gli elementi rilevanti

per determinare le componenti di costo rimesse all’andamento futuro della

valuta straniera (89).
Orbene, se la circostanza che la disciplina sulle clausole abusive non si

applichi ai rapporti tra professionisti non permetterà di pervenire, secondo

quanto osservato in precedenza, alla declaratoria di nullità della clausola
intrasparente, ciò, tuttavia, non impedirà, comunque, l’attivazione del ri-

medio risarcitorio, a titolo di responsabilità precontrattuale, allorquando

l’intrasparenza sia dipesa da un mancato, inesatto o superficiale assolvi-
mento di quei doveri informativi dell’intermediario – puntuali ancorché

sufficientemente duttili da adattarsi, di volta in volta, alle peculiarità della

singola operazione economica – che sono, in ogni caso, prodromici alla
conclusione del contratto (90). L’effettività della disciplina di riferimento

esige, infatti, che l’intermediario sia tenuto a dare al cliente un’informa-

zione corretta e idonea a raffigurare ogni implicazione negativa che dal
contratto potrebbe derivare, prediligendo l’adozione di formule il più

possibile semplici e schematiche, in proporzione, naturalmente, alla com-

plessità dell’affare, oltre che immediatamente leggibili e, naturalmente,

complete (91). Scopo ultimo di ogni regolamentazione della trasparenza,
del resto, come sottolinea la normativa secondaria, è sempre quello di

«consentire al cliente di capire le caratteristiche e i costi del servizio,

confrontare con facilità i prodotti, adottare decisioni ponderate e consa-
pevoli»: e un simile obiettivo può essere assicurato solo mediante la pre-

disposizione di documenti «che garantiscano la correttezza, la completezza

e la comprensibilità delle informazioni» ivi contenute (92).

(89) Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle
relazioni tra intermediari e clienti, sez. I, punto 1.2; sez. II, punto 3; sez. III, punto 3.

(90) Cass., sez. un., 19 dicembre 2007, n. 26724, cit.
(91) In tema, GAROFALO, Un anno dopo le Sezioni Unite: è davvero nella causa il rimedio

migliore per gli swap conclusi da clienti disinformati?, cit., p. 480.
(92) Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle

relazioni tra intermediari e clienti, sez. I, punto 1.3.
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FEDERICO RIGANTI (*)

Ricercatore nell’Università di Torino

CLIMATE CHANGE E VIGILANZA PRUDENZIALE:
QUESTIONE DI (SEMPLICI) “ASPETTATIVE”?

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Obiettivo dello scritto. – 3. Questioni preliminari. – 4. Inqua-
dramento. – 4.1. Sviluppo, finanza e successo sostenibile. – 5. Profilazione storica e
framework normativo. – 6. “Tirare le somme”: l’attenzione al Climate Change. – 6.1.
Segue: e la sua rilevanza per la Vigilanza prudenziale. – 7. Ambiente e Banca d’Italia: le
“Aspettative di vigilanza sui rischi climatici e ambientali” tra forma e sostanza. – 7.1.
Segue: i dati. – 7.2. Segue: le “Aspettative”: analisi e criticità. – 8. Conclusioni.

1. Premessa.

Nel corso degli ultimi tempi, chi scrive ha avuto la possibilità di

affrontare il tema della sostenibilità non finanziaria soffermandosi princi-

palmente sul “problema aperto” dei costi transattivi della transizione e, di

conseguenza, sulla necessità di addivenire ad un’architettura regolamenta-

re capace di non riversare indebitamente sui “privati” costi essenzialmente

riconnessi ad esigenze (almeno in prima battuta) di natura “pubblicistica”.

Il percorso di ricerca intrapreso ha messo in evidenza, inter alia, un

elemento importante: nella materia in esame, e cosı̀ nella (supposta) “spar-

tizione” tra dimensione pubblica ed iniziativa privata, l’azione delle auto-

rità di vigilanza e, tra queste, della Banca Centrale Europea e della Banca

d’Italia, gioca un ruolo dirimente.

In tal senso, lo studio della sostenibilità non finanziaria prende dunque

agilmente anche le forme di studio, rinnovato, delle authorities di settore e,

quindi, dei rispettivi impegni nel percorso di cambiamento climatico che ci

attende.

Volendo in questa sede concentrarsi, in via esclusiva, innanzitutto sulla

dimensione interna della questione, si ritiene pertanto necessario focaliz-

zare lo scritto sul lavoro svolto, in merito, da “Bankitalia”, lo stesso risul-

(*) Contributo pubblicato previo parere favorevole di un componente del Comitato
scientifico.
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tando caratterizzato da elementi di pregio – ma anche da criticità – di

primo spessore teorico ed operativo.

2. Obiettivo dello scritto.

In un momento storico, quale quello attuale, caratterizzato da crisi,

incertezza e confusione (1), oltreché da una sempre più diffusa (ed incom-

prensibile) avversione verso la scienza e i suoi risultati, un dato appare

chiaro: il cambiamento climatico è emergenza da affrontare con massima

rapidità, dallo stesso dipendendo il futuro – più o meno – (in)sostenibile

della collettività.

Se, per un verso, l’identificazione del problema è, oramai, cosa (quasi

del tutto) assodata, per l’altro verso meno “scontati” sono i rimedi allo

stesso proponibili. Rimedi tra i quali, oggigiorno, si annoverano non solo

strumenti “tecnico-scientifici”, bensı̀ anche soluzioni di stampo giuridico,

secondo quell’approccio olistico che, tenendo conto del necessario dialogo

tra discipline, mira a predisporre una risposta adeguata alla domanda di

rinnovamento (non solo ambientale) a tutti noi rivolta.

In un tale contesto, come è noto, diversi e tra loro distinti sono i profili

che, nell’“ecosistema” disegnato dalle molteplici (e, spesso, tra loro non

perfettamente uniformi) fonti del diritto, meritano specifico approfondi-

mento. Come anticipato, uno di questi pare, a chi scrive, particolarmente

interessante e riguarda l’attenzione che, sotto un punto di vista pubblici-

stico e di vigilanza, la Banca di Italia pone oggi al problema in oggetto.

Proprio di tale tematica intende pertanto trattare questo scritto che, in

particolare nelle recenti “Aspettative di vigilanza sui rischi climatici e am-

bientali” dell’Autorità di settore – autorità che, si ricordi, come detto della

transizione sostenibile è uno degli attori principali, forse fin quasi sconfi-

nando al di fuori della propria mission –, trova l’oggetto del proprio

interesse, nonché un profilo di massima attenzione.

3. Questioni preliminari.

Il tema in esame necessita di un più ampio inquadramento preliminare

che sia capace di fare percepire la complessità della materia e, conseguen-

(1) In tema si veda CAPRIGLIONE, Il sistema finanziario verso una transizione sostenibile,
in Riv. trim. dir. econ., 2021, p. 241 ss. Nonché AA. VV., Sistema produttivo e finanziario post
COVID-19: dall’efficienza alla sostenibilità. Voci dal diritto dell’economia, in MALVAGNA e
SCIARRONE ALIBRANDI (a cura di), Pisa, 2021, reperibile al seguente link: https://www.paci-
nieditore.it/wp-content/uploads/2021/01/MALVAGNA-SCIARRONE.pdf.
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temente, di “rendere onore” inizialmente agli sforzi (a dire il vero, notevoli)

della Banca d’Italia in relazione ai profili in oggetto.

Tale inquadramento, in particolare, deve pertanto soffermarsi su di

una (senza dubbio insidiosa) ricostruzione del framework normativo di

riferimento, cui deve fare da preludio una sintetica analisi ricostruttiva

della “fattispecie” sostenibilità (non finanziaria), letta tanto nella sua evo-

luzione storica, quanto nella sua puntualizzazione terminologica.

4. Inquadramento.

La sostenibilità non finanziaria riveste, come anticipato, particolare

importanza teorica e rilevanza pratica

Per quanto attiene al profilo teorico, il tema è infatti oggetto di ampi e

approfonditi interventi dottrinali (2) che indagano gli estremi costitutivi della

materia in questione, in particolare mettendone in evidenza la necessaria

correlazione alla realizzazione, su di un orizzonte di medio-lungo periodo, di

obiettivi ambientali, sociali e di governance (c.d. “ESG”), che necessaria-

mente e sempre di più dovranno dialogare con il “classico” fine lucrativo.

Con riferimento, invece, al profilo operativo, la sostenibilità (non fi-

nanziaria) introduce nuovi parametri di riferimento e altrettanto aggiornati

paradigmi comportamentali, particolarmente rilevanti all’interno dei setto-

ri finanziario, bancario e assicurativo.

In via preliminare, e al di là delle considerazioni che seguono, va

evidenziato che i discorsi in merito al tema qui in esame devono affrontare,

innanzitutto, una questione terminologica, e ciò poiché sebbene il termine

in oggetto (i.e. sostenibilità non finanziaria) sia entrato, a pieno regime, nel

“nuovo lessico comune”, lo stesso non trova ancora, ad oggi, univoca

definizione.

Se infatti, per un verso, l’accezione più citata della locuzione pare

essere ricollegata a quella utilizzata dalle Nazioni Unite nel “Report of

(2) Per un approfondimento sul tema, si vedano, ex multis e di recente, BARCELLONA,
La sustainable corporate governance nelle proposte di riforma del diritto europeo: a proposito
dei limiti strutturali del c.d. stakeholderism, in Riv. soc., 2022, p. 1 ss.; MAUGERI, Sostenibilità
ed Engagement degli azionisti istituzionali, ivi, 2021, p. 1350 ss.; MONTALENTI, Società,
mercati finanziari e fattori ESG: ultimi sviluppi, in Corporate Governance, 2022; QUAGLIA,
MASTROIANNI, DONATO, CERUTI, Rischi finanziari legati al clima: una prospettiva sulle misure
prudenziali europee, in www.dirittobancario.it del 4 febbraio 2021; ROLLI, Dalla Corporate
Social Resposibility alla Sustainability, alla Environmental, Social and Governance (ESG),
ibidem; STELLA RICHTER JR, Long-Termism, in Riv. soc., 2021, p. 16 ss. In argomento si veda
anche RIOLFO, La “visione” europea di impresa “sostenibile”: mito o realtà?, in Contr. impr.,
2021, p. 533 ss.
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the World Commission on Environment and Development: Our Common

Future” – ai sensi della quale, più in generale, lo sviluppo sostenibile è

inteso come capacità di addivenire ad un progresso “that it meets the needs

of the present without compromising the ability of future generations to

meet their own needs” –, per l’altro verso è necessario evidenziare l’impat-

to che i settori vigilati hanno assunto nella materia in oggetto e nel relativo

significato, con conseguente e progressiva riformulazione del tema, anche

e soprattutto con riferimento ai relativi estremi terminologici.

Quanto in ultimo annotato segna, in particolare, un progressivo cam-

biamento dei tratti caratterizzanti della materia in analisi, che da “sempli-

ce” enunciato di principio, di carattere innanzitutto politico e vago, giunge

oggi ad occuparsi di temi più concreti e “positivi”, quali sono quelli della

finanza “verde” e del successo sostenibile.

4.1. Sviluppo, finanza e successo sostenibile.

Il punto di partenza dello studio è rappresentato, a ben vedere, dal

concetto di “sviluppo” sostenibile. Argomento, questo, che, in particolare

e cosı̀ come già evidenziato in sede dottrinale, “ha da tempo guadagnato la

estensione più ampia possibile comprendendo tanto le dimensioni ambien-

tale e sociale quanto quella economica” (3).

Orbene, con riferimento al profilo in oggetto, alcune considerazioni

sono utili all’esame che si conduce: in prima battuta, va infatti evidenziato

che il termine in questione (sviluppo sostenibile), tanto nella sua declina-

zione finanziaria quanto in quella non finanziaria, qui di interesse, “inglo-

ba”, quasi “per definizione”, una prospettiva long-term (salvo, ovviamente,

che si tratti di un’attività il cui lasso temporale risulti estremamente limi-

tato). Da quanto precede deriva, pertanto e in prima battuta, un forte

imprinting per la regolamentazione che ci si appresta ad esaminare in-

fra, per l’appunto e come noto indirizzata oggi a incentivare politiche di

impegno di medio e lungo periodo, fin quasi “demonizzando”, di contro,

approcci short-term.

In seconda battuta, invece, va evidenziato che il “valore aggiunto”

dello sviluppo per l’appunto sostenibile oggi richiesto alle attività econo-

miche risiede, in verità, non tanto in azioni “positive” quanto forse nel

relativo doveroso “scarso impatto negativo” – leggasi, esternalità – sui terzi

portatori (ma anche no) di interessi e, come tali, direttamente o indiretta-

mente coinvolti dall’attività imprenditoriale.

(3) Cfr. STELLA RICHTER JR, Long-Termism, op. cit., p. 29.
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Tale ultima nozione di sviluppo – che senza dubbio presuppone un

forte senso di responsabilizzazione di matrice fin quasi filosofica ancor

prima che giuridica (4) e che, nella recente modifica dell’art. 41 Cost., ha

trovato nuova energia (5) – è, di fatto, quella sposata in prima battuta dalle

norme di seguito indicate ed indirizzate a “bilanciare”, per quanto possi-

bile, le ragioni sociali ed extra-sociali gravitanti attorno all’attività di im-

presa e, più in generale, a quei flussi di denari che muovono e caratteriz-

zano il mercato dei capitali.

Tralasciando questioni più alte e “complesse”, va poi evidenziato che,

nel contesto cosı̀ delineato, riveste rilevanza crescente il concetto, correla-

to, altrettanto nobile e in piena espansione, della “finanza sostenibile” la

quale, per precisione, è elemento centrale di una transizione di cui “qual-

cuno” dovrà supportare e sopportare i costi.

In questa ottica, la finanza – rivista e riletta secondo il trend qui in

discussione – risulta dunque centrale e ciò non solo poiché capace di

drenare i capitali necessari al cambiamento, ma anche perché è all’interno

dei meandri dei settori vigilati che nasce e si sviluppa l’ultimo tassello del

puzzle sostenibile e, cioè, la nozione di “successo sostenibile”, in questa

sede di particolare rilevanza.

Il punto, da chi scrive già affrontato in altra sede, assume massima

centralità e diviene chiave di volta di una corretta “messa a terra” dei

termini qui in discussione: una “messa a terra” non priva di criticità, in

quanto volta a conciliare ragioni spesso e volentieri contrapposte, secondo

un complicato gioco di pesi e contrappesi di fatto – e di diritto – ad oggi

imprevedibile e incalcolabile e, dunque, particolarmente complesso, costo-

so e agilmente “contestabile” (6).

(4) In argomento si vedano le riflessioni di JONAS, Il principio responsabilità. Un’etica
per la civiltà tecnologica, Torino, 2009 (prima ed. in lingua originale del 1979). Il profilo è
richiamato anche da MAUGERI, op. cit., p. 1351.

(5) Le modifiche alla costituzione italiana sono state introdotte dalla legge costituzio-
nale 11 febbraio 2022, n. 1 – “Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di
tutela dell’ambiente”. In argomento si veda, di recente, CERRATO, Appunti per una “via
italiana” all’ESG: l’impresa “costituzionalmente solidale” (anche alla luce dei “nuovi” artt. 9
e 41, comma 3 Cost.), in Ann. giur. econ., 2022, 1, pp. 63 ss.

(6) Sul punto sia consentito il richiamo al mio RIGANTI, Regolazione del mercato e “fine
di lucro”. Spunti per una ricerca attualizzata in tema di sostenibilità, in Diritto Bancario
Dialoghi di Diritto dell’Economia, 4 maggio 2022, reperibile al seguente link: https://
www.dirittobancario.it/art/regolazione-del-mercato-e-fine-di-lucro-spunti-per-una-ricerca-attua-
lizzata-in-tema-di-sostenibilita/.
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5. Profilazione storica e framework normativo.

La complessità degli elementi in gioco impone, come sopra anticipato,

una disamina del contesto storico di riferimento, in questo scorgendosi gli

estremi di quelle linee evolutive che hanno progressivamente trasformato

la materia in esame, al punto da renderla oggi un vero e proprio “tema

operativo” dotato di particolari e profonde conseguenze di sistema.

Senza volersi dilungare eccessivamente sulla questione, va in primo

luogo sottolineato che il profilo della sostenibilità non finanziaria, sebbene

oggi particolarmente in voga, trova un primo riscontro già negli anni

settanta del secolo scorso, nello specifico venendo lo stesso affrontato,

inizialmente, nel 1972, in occasione della Conferenza delle Nazioni Unite

sull’Ambiente Umano, i cui lavori finali, condensati nella “Dichiarazione di

Stoccolma”, hanno con forza delineato la necessità di intervenire positiva-

mente sull’ambiente a beneficio (anche) delle generazioni future.

Un ulteriore passo è stato, poi, quello compiuto in occasione del c.d.

“Rapporto Bruntland” del 1987 che definisce lo sviluppo sostenibile come

“not a fixed state of harmony, but rather a process of change in which the

exploitation of resources, the direction of investments, the orientation of

technological development, and institutional change are made consistent

with future as well as present needs”.

Venendo a tempi più recenti, tra i vari interventi vanno inoltre anno-

verati i più noti “Protocollo di Kyoto”, in vigore dal 2005 (7) e “Dichiara-

zione di Rio” del 2000 (8), oltreché gli “Accordi di Parigi” del 2015,

l’“Agenda 2030” delle Nazioni Unite (9) (che come noto ha fissato 17

Obiettivi e 169 traguardi ad essi associati) e, da ultimo, l’“Accordo di

Glasgow”, per contrastare la minaccia del cambiamento climatico.

Al di là di quanto sopra indicato, e venendo cosı̀ a misure più “mirate”,

si rileva poi che negli ultimi anni è stato prodotto, a ben vedere, un ulteriore

e “insostenibile” numero di fonti di diversa natura, carattere e portata.

In particolare – oltre al Trattato di Lisbona del 2007 (10) – si deve

infatti rilevare inter alia che tanto la seconda direttiva azionisti del

(7) Adottato nel 1997 dai Paesi aderenti alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite
sui cambiamenti climatici (c.d. “COP-3”).

(8) Si tratta della Dichiarazione pubblicata nel 2000 dalla neonata Conferenza delle
Nazioni Unite sull’Ambiente e lo Sviluppo, avente tra i suoi firmatari anche l’Italia e
l’Unione europea. Le sue riunioni sono anche definite “COP”.

(9) Trattasi della Risoluzione adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il
25 settembre 2015 “Trasformare il nostro mondo: l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile”.

(10) Con cui si inserisce nel contesto eurounitario l’art. 10A, il quale codifica, tra gli
obiettivi dell’Unione Europea, quello di “favorire lo sviluppo sostenibile dei paesi in via di
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2018 (11) quanto, in particolare, la direttiva sulle “Informazioni non finan-

ziarie” (DNF) del 2014 (12) – ndr. si veda, tra l’altro, il recentissimo rap-

porto Consob relativo all’anno 2021 sull’informativa non finanziaria delle

società quotate italiane (13) – prestano particolare attenzione ai profili qui

in esame, nello specifico chiedendo (quest’ultima norma) a taluni operatori

di includere “nella relazione sulla gestione una dichiarazione di carattere

non finanziario contenente almeno informazioni ambientali, sociali, attinen-

ti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione

attiva e passiva in misura necessaria alla comprensione dell’andamento del-

l’impresa, dei suoi risultati, della sua situazione e dell’impatto della sua

attività” (cfr. art. 1, recante sul punto modifiche alla dir. 2013/34/UE).

È su questo “zoccolo duro” che si innestano, successivamente, altri inter-

venti cruciali del framework europeo in tema di sostenibilità non finanziaria e,

cioè – e volendosi (e dovendosi già solo per ragioni di spazio) limitare ai

principali – (i) il “Regolamento sull’Informativa di Sostenibilità dei Servizi

Finanziari” (c.d. “SFDR”) (14), che tra le altre previsioni definisce il “rischio

di sostenibilità” come “un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale

o di governance che, se si verifica, potrebbe provocare un significativo impatto

negativo sul valore dell’investimento, come specificato nella legislazione setto-

riale” e (ii) il “Regolamento relativo all’istituzione di un quadro che favorisce

sviluppo sul piano economico, sociale e ambientale, con l’obiettivo primo di eliminare la
povertà”.

(11) Il riferimento è alla direttiva (UE) 2017/828 del Parlamento europeo e del Consi-
glio del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l’inco-
raggiamento dell’impegno a lungo termine degli azionisti, recepita in Italia con il decreto
legislativo 14 luglio 2020, n. 84 – “Attuazione dell’articolo 7 della legge 4 ottobre 2019, n.
117, per quanto riguarda l’incoraggiamento dell’impegno a lungo termine degli azionisti e la
disciplina del sistema di governo societario”. Quest’ultima direttiva, inter alia, al 14˚ consi-
derando, afferma che “un impegno efficace e sostenibile degli azionisti costituisce uno dei
pilastri del modello societario delle società quotate, basato su un sistema di pesi e contrappesi
tra i diversi organi e i diversi portatori di interesse”. Infatti, il maggiore coinvolgimento degli
azionisti nel governo societario “rappresenta una delle leve che possono contribuire a miglio-
rare i risultati finanziari e non finanziari delle società, anche per quanto riguarda i fattori
ambientali, sociali e di governo, in particolare ai sensi dei principi di investimento responsabile
sostenuti dalle Nazioni Unite”.

(12) Si tratta della direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22
ottobre 2014, recante modifica della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comuni-
cazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte
di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni. La direttiva è stata recepita in
Italia con il decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254.

(13) Qui reperibile: https://www.consob.it/web/area-pubblica/report-dnf.
(14) Si tratta del regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio

del 27 novembre 2019 relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi fi-
nanziari.
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gli investimenti sostenibili” (c.d. “Tassonomia”) (15), del 2020, che focalizza

l’attenzione sul tema della sostenibilità ambientale. Norme queste, come noto

poi completate strada facendo dai relativi atti delegati.

Quanto precede, si noti, è tuttavia solo un “assaggio” del mare ma-

gnum della regolamentazione in punto sostenibilità non finanziaria.

Infatti – e al di là di interventi più specifici quali sono quelli che da

agosto 2022 impattano direttamente sulle regole delegate dettate in tema

Mifid (16), AIFMD (17), Solvency (18), IDD (19), e UCITS, e senza volersi

qui soffermare anche su altre questioni relative alla normativa di altro

livello (20), a posizioni istituzionali in fieri o addirittura a questioni “distin-

te” ma centrali quali sono quelle che vedono la sostenibilità non finanziaria

dialogare direttamente con i c.d. codici di Stewardship – in questa sede

vanno doverosamente ricordate altresı̀ quelle proposte di direttive che, nel

complesso, rischiano di comportare un certo stravolgimento al tipico mo-

do di esercitare l’attività imprenditoriale: il riferimento è, come noto, (i)

alla proposta di direttiva “on Corporate Sustainability Due Diligence” (c.d.

“CSDDD”), del 23 febbraio 2022, con cui – anche sull’onda lunga della

risoluzione del Parlamento Europeo in tema di dovere di diligenza e

responsabilità delle imprese del 10 marzo 2021 – si è inteso preparare le

società a gestire i rischi legati al fattore sociale ed attrarre investimenti

sostenibili; nonché (ii) alla proposta di direttiva “on Corporate Sustainabi-

(15) Si tratta del noto Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investi-
menti sostenibili e recante modifica del Regolamento (UE) 2019/2088.

(16) Cfr. il Regolamento delegato (UE) 2021/1253 della Commissione del 21 aprile
2021 che modifica il Regolamento delegato (UE) 2017/565 per quanto riguarda l’integra-
zione dei fattori di sostenibilità, dei rischi di sostenibilità e delle preferenze di sostenibilità in
taluni requisiti organizzativi e condizioni di esercizio delle attività delle imprese di investi-
mento.

(17) Cfr. il Regolamento delegato (UE) 2021/1255 della Commissione del 21 aprile
2021 che modifica il Regolamento delegato (UE) n. 231/2013 per quanto riguarda i rischi di
sostenibilità e i fattori di sostenibilità di cui i gestori di fondi di investimento alternativi
debbono tenere conto.

(18) Cfr. il Regolamento delegato (UE) 2021/1256 della Commissione del 21 aprile
2021 che modifica il Regolamento delegato (UE) 2015/35 per quanto riguarda l’integrazione
dei rischi di sostenibilità nella governance delle imprese di assicurazione e di riassicurazione.

(19) Cfr. Regolamento delegato (UE) 2021/1257 della Commissione del 21 aprile 2021
che modifica i Regolamenti delegati (UE) 2017/2358 e (UE) 2017/2359 per quanto riguarda
l’integrazione dei fattori di sostenibilità, dei rischi di sostenibilità e delle preferenze di
sostenibilità nei requisiti in materia di controllo e di governo del prodotto per le imprese
di assicurazione e i distributori di prodotti assicurativi e nelle norme di comportamento e
nella consulenza in materia di investimenti per i prodotti di investimento assicurativi.

(20) Quali ad esempio quelle relative al grado di dettaglio degli RTS e alla posizione
delle autorità indipendenti ESAs in merito ai profili ora in esame.
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lity Reporting Directive” (c.d. “CSRD”), del 21 aprile 2021, intesa a mo-

dificare il profilo delle DNF e ad estendere l’obbligo della rendicontazione

non finanziaria a tutte le grandi imprese e, a partire dal 2026, anche alle

piccole e medie imprese quotate.

Con tutta evidenza, in un contesto a tal punto “magmatico” e com-
plesso, è chiara l’esigenza (rectius: necessità) di focalizzare l’attenzione su
alcuni profili specifici della materia. Quello oggetto dell’esame che si con-
duce è, come anticipato supra, il tema della sostenibilità non finanziaria
come letta dalla Banca d’Italia tramite le sue “Aspettative”.

Profilo, questo, che richiede dunque di indirizzare ora l’attenzione
verso il tema del cambiamento climatico, in relazione al quale è utile
rilevare preliminarmente quanto segue.

6. “Tirare le somme”: l’attenzione al Climate Change.

Numeri alla mano, e volendo fin da subito “tirare le somme” su alme-
no uno degli argomenti riconducibili alla sostenibilità non finanziaria, è
possibile osservare che – allo stato attuale – l’attenzione dei regolatori è,
con tutta evidenza, indirizzata con forza al tema della sostenibilità non
finanziaria e, all’interno di questo, innanzitutto al profilo del cambiamento
climatico (in quanto elemento di rischio).

Sul punto, infatti, va evidenziato che nella complessa architettura nor-
mativa e regolamentare poc’anzi delineata, il profilo del Climate Change as-
sume un peso specifico maggiore cui corrisponderebbe, in via di principio,
una sorta di favor nei confronti del fattore “E” dell’ESG.

L’affermazione suggerita trova conferma, in particolare, vuoi nel dato
positivo, vuoi sulla base di considerazioni di semplice logica: partendo da
queste ultime, è infatti possibile rilevare che il cambiamento climatico,
riguardando a prescindere – e a monte – il contesto nel quale verranno
ad evolversi questioni sociali e di governance, anticipa le stesse, posto che,
a ben vedere, le medesime in un contesto climaticamente “fuori controllo”
sarebbero in via di ipotesi oggetto di due estremi opposti: esasperazione o,
nel peggiore dei casi, finanche cancellazione. In altri termini, la questione
del clima esula con chiarezza da perimetri meramente scientifici per en-
trare, con forza, nel campo sociale, economico e giuridico.

La contestualizzazione del Climate Change come problema affrontato,
con attenzione, dai regolatori, è supportata altresı̀ dagli interventi norma-
tivi sopra indicati e in merito ai quali è possibile ancora osservare, tra i
tanti profili, quanto segue.

I due “capisaldi” della costruzione euro-unitaria in tema di sostenibilità
e, cioè, l’SFDR e la Tassonomia, affrontano con attenzione il tema am-
bientale, di cui delineano alcuni concetti chiave.
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Se, infatti, l’SFDR, oltre al profilo del menzionato “rischio di sosteni-

bilità” e a una progressivamente centrale distinzione tra investimenti ex

art. 8 ed ex art. 9 (21), conferma gli estremi definitori dell’“investimento

sostenibile” in primis (ma, come noto, non in via esclusiva) affrontando la

questione dell’ambiente – è, infatti, investimento sostenibile quell’investi-

mento “in un’attività economica che contribuisce a un obiettivo ambientale,

misurato, ad esempio, mediante indicatori chiave di efficienza delle risorse

concernenti l’impiego di energia, l’impiego di energie rinnovabili, l’utilizzo

di materie prime e di risorse idriche e l’uso del suolo, la produzione di rifiuti,

le emissioni di gas a effetto serra nonché l’impatto sulla biodiversità e l’e-

conomia circolare” (22) – la Tassonomia tutta gravita ad oggi intorno al-

l’ambiente, che diviene dunque elemento chiave della transizione.

In particolare, il reg. UE 2020/852, infatti e pur con tutte le sue attua-

lissime criticità in merito alla corretta portata dello stesso, nello stabilire i

criteri per determinare se un’attività economica possa considerarsi “apprezza-

bile”, non solo restringe il campo di indagine al tema degli investimenti

ambientalmente sostenibili – come definiti all’art. 3 del Regolamento in

commento (23) – ma, anzi, puntualizza gli obiettivi ambientali da persegui-

re (24) e, fermo restando il tema della disclosure legato alle DNF, richiama

due concetti fondamentali nella materia de qua: quello di “contributo sostan-

(21) Dovendosi ricordare che, mentre l’art. 8 disciplina il caso di “prodotto finanziario”
che “promuove, tra le altre caratteristiche, caratteristiche ambientali o sociali, o una combi-
nazione di tali caratteristiche, a condizione che le imprese in cui gli investimenti sono effettuati
rispettino prassi di buona governance”, l’art. 9 regola il caso di “prodotto finanziario” che “ha
come obiettivo investimenti sostenibili”.

(22) “O”, prosegue la definizione “un investimento in un’attività economica che con-
tribuisce a un obiettivo sociale, in particolare un investimento che contribuisce alla lotta contro
la disuguaglianza, o che promuove la coesione sociale, l’integrazione sociale e le relazioni
industriali, o un investimento in capitale umano o in comunità economicamente o socialmente
svantaggiate a condizione che tali investimenti non arrechino un danno significativo a nessuno
di tali obiettivi e che le imprese che beneficiano di tali investimenti rispettino prassi di
buona governance, in particolare per quanto riguarda strutture di gestione solide, relazioni
con il personale, remunerazione del personale e rispetto degli obblighi fiscali”.

(23) Ai sensi del quale al fine di stabilire il grado di ecosostenibilità di un investimento,
un’attività economica è considerata ecosostenibile se: a) contribuisce in modo sostanziale al
raggiungimento di uno o più degli obiettivi ambientali di cui all’art. 9, in conformità degli
artt. da 10 a 16; b) non arreca un danno significativo a nessuno degli obiettivi ambientali di
cui all’art. 9, in conformità dell’art. 17; c) è svolta nel rispetto delle garanzie minime di
salvaguardia previste all’art. 18; e d) è conforme ai criteri di vaglio tecnico fissati dalla
Commissione ai sensi dell’art. 10, par. 3, dell’art. 11, par. 3, dell’art. 12, par. 2, dell’art.
13, par. 2, dell’art. 14, par. 2, o dell’art. 15, par. 2.

(24) E, cioè, ai sensi della norma in commento, sub art. 9: a) la mitigazione dei
cambiamenti climatici; b) l’adattamento ai cambiamenti climatici; c) l’uso sostenibile e la
protezione delle acque e delle risorse marine; d) la transizione verso un’economia circolare;
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ziale” (al raggiungimento di uno o più degli obiettivi ambientali di cui all’art.

9, in conformità degli artt. da 10 a 15) e quello di “danno significativo” (agli

obiettivi ambientali di cui all’art. 9, in conformità dell’art. 17).

Profili, questi, che inoltre vengono completati, con ampio grado di

dettaglio, ad esempio dal c.d. “Atto Clima” e, cioè, dal Regolamento

delegato (UE) 2021/2139 della Commissione, del 4 giugno 2021, che

integra il Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del

Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare

a quali condizioni si possa considerare che un’attività economica (i) con-

tribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o

all’adattamento ai cambiamenti climatici e (ii) non arreca un danno signi-

ficativo a nessun altro obiettivo ambientale.

Infine, non va dimenticato il dato letterale che pone il fronte ambien-

tale come “primo” dei fattori ESG. Scelta, questa, che ancor più a valle di

quanto precede si direbbe essere tutt’altro che casuale. E che, si noti, trova

infatti conferma nell’attenzione che le stesse autorità del settore bancario

indirizzano al Climate Change, nei termini di seguito approfonditi.

6.1. Segue: e la sua rilevanza per la Vigilanza prudenziale.

Quanto al tema in ultimo toccato, si deve evidenziare, in via prelimi-

nare, un dato rilevante: quello che vede il “settore” bancario muoversi con

una certa apprensione – cui senza dubbio corrisponde una progressiva-

mente elevata precisione anche rispetto ad altri settori – in relazione al

tema del cambiamento climatico.

Tale affermazione, a ben vedere, trova riscontro innanzitutto sia nelle

“fonti parallele” che regolano il mercato vigilato in oggetto, sia nella ratio sot-

tostante un tale interesse. Ratio che, innanzitutto, poggia su di una più

attenta classificazione dei rischi corrispondenti alla transizione sostenibile.

Con riferimento all’apparato delle fonti (intese anche in senso non

propriamente tecnico) settoriali, molti e distinti sono gli interventi dei sog-

getti che regolano e animano il mercato creditizio. Al di là delle norme sopra

evidenziate, va inter alia rilevato che a livello sovranazionale tanto il Finan-

cial Stability Board (25) e la Bank of International Settlements (26) (BIS),

e) la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento; f) la protezione e il ripristino della
biodiversità e degli ecosistemi.

(25) Cfr. FSB, Roadmap for Addressing Financial Risks from Climate Change, 2022
progress report, reperibile a https://www.fsb.org/wp-content/uploads/P140722.pdf.

(26) Sul punto si vedano i relativi Principles for the effective management and supervi-
sion of climate-related financial risks, del giugno 2022.
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quanto (venendo al contesto europeo) la Banca Centrale Europe (BCE) – di

cui in questa sede non sono discussi, per ragioni di spazio, i limiti di

mandato – e l’European Banking Authority (EBA), si concentrano sul tema

in oggetto, in merito al quale vanno infatti rilevati, ex multis, almeno i

seguenti interventi: per quanto riguarda la BIS, i citati in nota “Principles

for the effective management and supervision of climate-related financial

risks”, del giugno 2022; per quanto riguarda la BCE, (i) la recente “Agenda

BCE per il clima 2022”, del 4 luglio 2022; (ii) la “Supervisory assessment of

institutions’climate-related and environmental risks disclosures”, del marzo

2022; (iii) il report “Climate-related risk and financial stability”; e (iv) la

“Guida sui rischi climatici e ambientali. Aspettative di vigilanza in materia

di gestione dei rischi e aspettative”, del novembre 2020; e per quanto riguar-

da l’EBA, invece e per tutti, (i) il “Report on management and supervision of

ESG risks for credit institutions and investment firms”, del giugno 2021; e (ii)

le “Guidelines on loan origination and monitoring”, del 2020.

Ponendo, invece, l’attenzione alla ratio sottostante un tale interesse, va

sottolineato che – come puntualizzato in dottrina (27) – senza dubbia il

cambiamento climatico riveste un ruolo centrale per l’attività delle banche

centrali e per la rispettiva identità nel medio-lungo periodo. Interesse che,

si direbbe, trova motivazione innanzitutto nel delicato rapporto intercor-

rente tra sostenibilità e cambiamento climatico e, ancor più, nel citato

dialogo in essere tra cambiamento climatico e rischi a questo ricollegati.

Sul punto, in particolare, va evidenziato a titolo esemplificativo che al

di là del profilo sopra esposto del “rischio di sostenibilità” – come tale

intrinsecamente ricollegato ad un’attività di investimento – dal punto di

vista prudenzial-regolamentare il Climate Change ha anche altri impatti

strutturali evidenti, conducendo a concretizzare un vero e proprio “rischio

climatico” al cui interno sono identificabili due distinti fattori (entrambi

capaci di influenzare i rischi prudenziali tradizionali, quali quelli di credi-

to, di mercato, operativo e di liquidità) e, cioè: (i) il “rischio fisico”, inteso

come impatto finanziario di cambiamenti climatici intesi in senso ampio; e

il (ii) “rischio di transizione” che invece indica la perdita finanziaria in cui

“può incorrere un ente, direttamente o indirettamente, a seguito del processo

(27) Cfr. SEPE, Sviluppo, sostenibilità e sana e prudente gestione in ambito finanziario, in
PASSALACQUA (a cura di), Diritti e mercati nella transizione ecologica e digitale, Padova, 2021,
p. 81, il quale evidenzia come sia la stessa Autorità – cfr. BANCA D’ITALIA, Finanza sostenibile,
reperibile sul sito istituzionale – a sottolineare che i rischi connessi al cambiamento climatico
sono “tali da rendere più difficile il perseguimento del mandato delle stesse (...) e la valuta-
zione delle prospettive per i prezzi e per l’attività economica necessari a definire la loro strategia
di politica monetaria”.
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di aggiustamento verso un’economia a basse emissioni di carbonio e più

sostenibile sotto il profilo ambientale” (28).

Come evidenziato dalla stessa BCE, questi “fattori di rischio fisico e di

transizione hanno un impatto sulle attività economiche, che a loro volta

influiscono sul sistema finanziario. Tale impatto può verificarsi direttamente,

ad esempio per effetto di una minore redditività delle imprese o della sva-

lutazione delle attività, o indirettamente tramite cambiamenti macrofinan-

ziari”, influenzando, altresı̀, la “capacità di tenuta del modello imprendito-

riale dell’ente nel medio e più lungo periodo” e costituendo, in estrema

sintesi, “contemporaneamente fattori determinanti di varie categorie e sot-

tocategorie di rischio esistenti” (29). Fattori, nel loro insieme, capaci di

“aggredire” gli intermediari, di minare la stabilità del sistema finanziario

e bancario e di interferire negativamente con i canali di trasmissione della

politica monetaria e con la stabilità dei prezzi.

Il quadro che ne esce è, dunque, variegato e complesso: in detta

complessità, tuttavia, è possibile intravedere e isolare il fil rouge prudenzia-

le che ispira l’azione del regolatore e delle autorità. Fil rouge per l’appunto

seguito anche dalla Banca d’Italia, in ultimo nei termini di seguito sinte-

ticamente individuati.

7. Ambiente e Banca d’Italia: le “Aspettative di vigilanza sui rischi

climatici e ambientali” tra forma e sostanza.

Atteso, dunque, il carattere “critico” e (anche tecnicamente) “rischio-

so” del Climate Change è necessario interrogarsi sulle iniziative portate a

termine dalla Banca d’Italia, intesa non già come investitore (ma sul punto

si ricordi la centralità della “Carta degli investimenti sostenibili” (30)) bensı̀

come “mero” regolatore. Profilo, quest’ultimo, nei cui perimetri vanno

infatti inquadrate le citate recenti “Aspettative di vigilanza dettate in tema

di cambiamento climatico”.

(28) Tale situazione potrebbe essere causata, ad esempio, dall’adozione relativamente
improvvisa di politiche climatiche e ambientali, dal progresso tecnologico o dal mutare della
fiducia e delle preferenze dei mercati. Cfr. BCE, Guida, cit. (nel testo), p. 11.

(29) Cfr. BCE, Guida, cit. (nel testo), p. 11 s.
(30) Il presente contributo, per ragioni di uniformità e pertinenza dello studio, non

intende inoltre analizzare quella Carta degli Investimenti Sostenibili che dal 2021 contiene i
principi e i criteri di riferimento per la gestione sostenibile degli investimenti finanziari della
Banca d’Italia e indica precisi impegni mediante i quali questa intende dare concretezza alla
propria azione a favore di un modello di crescita economica sostenibile. In argomento si
veda, recentissimo, BANCA D’ITALIA, Rapporto sugli investimenti sostenibili e sui rischi clima-
tici sul 2021, maggio 2022, reperibile sul sito istituzionale dell’Autorità.
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7.1. Segue: i dati.

Al fine di apprezzare con maggiore cognizione i passaggi che seguono

è necessario interrogarsi, preliminarmente, sul contesto con cui la Banca

d’Italia è chiamata quotidianamente a dialogare sui temi qui in oggetto.

In argomento, l’analisi dei dati – collezionati e analizzati dalla stessa

autorità – è particolarmente preziosa in quanto capace di disegnare gli

estremi di un quadro di riferimento ancora in progress. Un quadro in cui,

in altri termini, come evidenziato dalla stessa Autorità, “i rischi derivanti

dai cambiamenti climatici non sono ancora considerati come parte integrante

dell’attività dalla maggior parte delle banche, soprattutto da quelle di minore

dimensione” ma dove “cresce, rispetto alle analoghe indagini precedenti, il

numero di intermediari che hanno avviato – o sono nel processo di avviare –

attività per tenere conto di questi rischi” (31).

Come rilevato dalla Banca d’Italia – le cui risultanze si ripropongono

di seguito per estratto – su di un campione composto da “oltre 250

intermediari, circa 150 localizzati al Nord e i rimanenti 100 egualmente

ripartititi tra Centro e Sud e Isole”:

(i) con riferimento al tema della gestione del rischio climatico nel

portafoglio crediti, ferma l’irrilevanza del dato geografico, (solo) il 13

per cento delle banche intervistate valuta l’impatto del rischio climatico

(fisico e di transizione) nella gestione del proprio portafoglio e l’80 per

cento si propone di farlo in futuro. Il gruppo di banche che ha un mag-

giore ritardo e non ha ancora intrapreso valutazioni è principalmente

costituito da banche di credito cooperativo. In particolare, viene rilevato

che lo stadio più avanzato nelle analisi da parte delle banche significative

rispetto alle altre riflette, oltre la maggiore disponibilità di risorse (eviden-

za, questa, che dimostra con forza il problema legato ai “costi” della

transizione), anche la pressione esercitata dalla citata Guida della BCE

sui rischi climatici e ambientali;

(ii) in merito al profilo dell’inclusione delle valutazioni dei rischi cli-

matici nella concessione dei prestiti – e, cioè, alla valutazione dei rischi

climatici in fase di erogazione del credito – oltre un quarto degli interme-

(31) In argomento cfr. ANGELICO, FAIELLA e MICHELANGELI, Il rischio climatico per le
banche italiane: un aggiornamento sulla base di un’indagine campionaria, Note di stabilità
finanziaria e vigilanza n. 29 del 29 giugno 2022, p. 2. Il documento, cui si rinvia per ulteriori
importanti riferimenti bibliografici – tra cui FAIELLA e MALVOLTI, The climate risk for finance
in Italy, in Questioni di economia e finanza, n. 545 del 2020 – è reperibile sul sito istitu-
zionale dell’Autorità. In argomento si veda anche CONSOB, Principali tendenze in tema di
investimenti sostenibili e criptoattività, 2022, reperibile anch’esso sul relativo sito istituzio-
nale.
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diari “mappati” non ha fornito una risposta. In particolare, solo una mi-

nima parte degli intermediari tiene conto del rischio fisico nella valutazio-

ne della controparte, mentre oltre il 40 per cento si propone di conside-

rarlo in futuro. Quanto al rischio di transizione, come evidenzia la Nota di

stabilità qui in commento, “solo una frazione ridotta degli intervistati ha già

raccolto informazioni sulle emissioni di gas serra attribuibili alle aziende a

cui è stato concesso credito (...). Tuttavia, oltre il 90 per cento dei rispondenti

(circa il 70 per cento del campione) ha pianificato di tenerne conto in un

prossimo futuro. Oltre il 60 per cento intende utilizzare i dati sulle emissioni

di gas serra nella gestione del portafoglio delle aziende più grandi, mentre la

parte restante si propone di farlo sia per il portafoglio retail sia per quello

delle grandi imprese”;

(iii) per quanto attiene all’intensità carbonica del portafoglio crediti,

strumentale a valutare l’esposizione dell’industria bancaria italiana al ri-

schio che si materializzerebbe nel caso di un passaggio disordinato a nuovi

paradigmi produttivi ispirati ad un’economia law carbon, solamente quat-

tro banche hanno dichiarato di conoscere l’intensità carbonica del proprio

portafoglio crediti e tra queste solo una è una banca significativa;

(iv) infine, e con riferimento al profilo metodologico, quasi la metà

degli intermediari che hanno dato risposta alla relativa domanda (tre

quarti del campione circa), con propensione nettamente più elevata fra

le banche con un volume maggiore di prestiti, ha già avviato o si è propo-

sta di avviare analisi di scenario – ad es. stress test – per valutare il

potenziale impatto dei rischi climatici sul proprio portafoglio.

I dati sopra indicati, frutto dell’indagine campionaria circa il “peso

specifico” del rischio climatico per le banche italiane, non sono tuttavia

gli unici da tenere in considerazione.

In merito, va infatti ricordato altresı̀ che – anche tenendo conto della

tipologia dei soggetti interessati dalle “Aspettative” infra indicate – il set-

tore del risparmio gestito è elemento chiave delle analisi e delle politiche

che, a vario titolo, i regolatori sono tenuti ad adottare in tema di cambia-

mento climatico.

Sul punto, e rimandando i dettagli agli attenti studi già effettuati in

materia (32), va evidenziato che a fronte di un campione limitato ma va-

riegato (composto da 13 gestori italiani, quattro gestori europei “passapor-

(32) Da cui sono tratti i dati che seguono. Il riferimento è ad ANCHINO, CIAVARELLA,
DERIU, FIORE, NOCELLA, TAMBUCCI e TURI, con la collaborazione di CAROTENUTO, GARIBOLDI,
LA CIVITA, LEVANTINI, e RUSSO, Gestione del risparmio e sostenibilità: l’approccio dei gestori in
Italia. Survey sull’applicazione di criteri ESG nell’ambito delle politiche di investimento e delle
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tati” e quattro global asset managers per un totale di masse gestite dai

rispondenti di importo > a 70 miliardi di euro in 10 casi; tra 30 e 70

miliardi di euro in 4 casi; tra 10 e 30 miliardi di euro in 2 casi; < a 10

miliardi di euro in 5 casi):

(i) ad eccezione di un gestore, tutti affermano di considerare fattori

ambientali, sociali e di governance nell’ambito delle proprie “mixate” (33)

strategie di investimento e/o nell’attività di engagement o stewardship (do-

dici intervistati su tredici dichiarano inoltre di avere adottato, sul punto,

policy specifiche e formalizzate);

(ii) con riferimento specifico al profilo ambientale, come evidenziato

dalla Consob “il cambiamento climatico risulta essere quello maggiormente

considerato, seguito dall’inquinamento e dalle energie rinnovabili”. In un

tale contesto, “i rischi di transizione sono quelli maggiormente considerati

(dodici casi), seguiti dai rischi di ripercussioni negative sul clima (sei casi) e

dai rischi fisici (due casi)”.

A fronte di tali dati, l’attenzione della Banca d’Italia ed anche il suo

ruolo “propulsivo” nella lotta al cambiamento climatico paiono dunque,

più che mai, giustificati. Quanto precede, tuttavia, ferme restando alcune

criticità delle già menzionate “Aspettative” e, più in generale, circa il ruolo

dell’Autorità in questo ambito, di cui è qui opportuno dare evidenza.

7.2. Segue: le “Aspettative”: analisi e criticità.

Un’attenta analisi delle “Aspettative di vigilanza sui rischi climatici e

ambientali” (34) impone di fare il punto su diversi e distinti profili e cioè,

innanzitutto: (i) sulla natura giuridica del documento, (ii) sui soggetti

identificati come destinatari e, infine, (iii) sul contenuto dello stesso (35).

Quanto al primo tema, le “Aspettative” – come precisato dal provve-

dimento stesso – “mirano a fornire indicazioni di carattere generale non

vincolanti”, venendo rimessa al singolo intermediario la loro “declinazione

a livello operativo”, secondo il noto principio di proporzionalità.

attività di stewardship da parte dei gestori di attivi, in CONSOB, Quaderno di finanza soste-
nibile n. 2, giugno 2022.

(33) ANCHINO et AL., op. ult. cit., p. 15.
(34) Che sono l’oggetto specifico dell’approfondimento il quale, anche per motivi di

spazio, non ampia la propria indagine ad ulteriori provvedimenti di natura nazionale e/o
sovranazionale.

(35) Per un primo inquadramento del documento in discussione si segnala GILIBERTO, I
rischi climatici delle banche alla luce delle nuove aspettative delle Autorità di Vigilanza, in
Minerva Bancaria, 2022, p. 97 ss.
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A tale approccio “soft”, tuttavia, corrisponde un innegabile irrigidi-

mento, confermato dal confronto e dall’interlocuzione di “ordinaria vigi-

lanza” che l’Autorità svolgerà in relazione al grado di rispondenza alle

aspettative in questione e sui piani di adeguamento (dunque attesi) degli

istituti, al fine di assicurare il progressivo allineamento delle prassi azien-

dali alle aspettative stesse.

A fronte di una tale premessa, dunque, emerge il carattere decisamen-

te più “hard” del provvedimento in commento il quale, pur risultando

esulare dai più classici strumenti di vigilanza regolamentare, nel concreto

già detta al management (36) dei soggetti vigilati precisi obiettivi ambientali

e specifiche modalità di azione, la cui adozione è necessaria al fine di

garantire una piena compliance ai desiderata della Banca d’Italia.

Sempre sul punto va poi evidenziata l’estrema pervasività delle richie-

ste dell’Autorità, le quali “suggeriscono” non già semplici migliorie quanto,

piuttosto, l’adozione di precisi paradigmi comportamentali che, se non

condivisi dagli intermediari (a cui un eventuale comply or exlpain pare

fornire una ben fragile difesa), difficilmente condurranno ad un giudizio

di conformità dei soggetti vigilati, ad esempio, con il principio chiave della

“sana e prudente gestione”, anch’esso oggi sottoposto al “mantra” della

sostenibilità.

Inoltre, si noti che, se per un verso, il documento in questione, come

detto, afferma il proprio carattere non vincolante, per l’altro verso lo stesso

conferma che la Banca d’Italia si attende determinate risposte. Attesa,

questa, che gli intermediari – sottoposti alla vigilanza e alle sanzioni del-

l’autorità in questione – non possono certo rendere vana.

In relazione a tale ultima questione – e venendo cosı̀ al profilo sub (ii)

– va invece segnalato un tema importante e potenzialmente critico e, cioè,

l’ampia pletora di soggetti cui il provvedimento qui in esame è indirizzato:

al di là degli istituti di credito, infatti, le “Aspettative” sono rivolte a tutti i

players le cui attività sono sottoposte ad autorizzazione e vigilanza della

Banca d’Italia ai sensi del Testo Unico Bancario e del Testo Unico della

Finanza e, cioè, anche a SIM, SGR, SICAV/SICAF autogestite, interme-

diari finanziari ex art. 106 t.u.b. e relative società capogruppo, istituti di

pagamento, IMEL.

Tale “apertura”, pur comprensibile – quantomeno nell’ottica di assi-

curare una necessaria uniformità d’azione all’intervento di vigilanza e,

(36) Sul tema sia concesso il richiamo al mio RIGANTI, Sostenibilità non finanziaria,
“sana e prudente gestione” e governo societario delle banche. “Arlecchino” nel c.d.a.? (Note a
margine di un convegno sull’isola di Capri), in Riv. trim. dir. econ., supp. 1/2022, p. 325 ss.
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dunque, un suo più ampio impatto sulla “finanza sostenibile” intesa nella

sua interezza e trasversalità –, risulta tuttavia capace di comportare qual-

che difficoltà pratico-operativa nell’adozione delle “Aspettative” le quali

paiono infatti, a seguito di una prima analisi, ben più adatte ad una certa

categoria di soggetti (più strutturati e, dunque, capaci di fare fronte ad

ingenti costi di compliance) piuttosto che ad un’altra.

Da quanto precede derivano alcune conseguenze rilevanti, ad esempio,

per il diritto dell’economia e per l’analisi della regolamentazione, in parti-

colare non potendosi infatti negare che la scelta di Banca d’Italia di inve-

stire tutti i soggetti suddetti con le “Aspettative” in questione, senza ulte-

riore distinzione salvo il principio di proporzionalità, sia connotata dal

rischio di rimettere agli operatori, nella realtà quotidiana, la “scelta sul

da farsi” in una materia in cui, però ed in verità, le “scelte” (cosı̀ come

le finalità) paiono fin quasi obbligate. Il tutto comportando, peraltro,

l’ulteriore rischio di addivenire ad un sistema presumibilmente non pro-

priamente simmetrico e, dunque, non perfettamente efficiente laddove

letto nella sua interezza.

L’osservazione che precede, si noti, non intende certo criticare o sot-

tovalutare il richiamo senza dubbio corretto al “principio di proporzionali-

tà”, quanto la capacità effettiva del suo utilizzo in un contesto regolamen-

tare che parrebbe invece disegnare di estremi di un ordinamento sosteni-

bile solo se perfettamente uniforme. Un sistema, dunque, necessariamente

più severo e forse meno elastico e duttile.

Quanto, infine, al profilo sub (iii) e, dunque, al contenuto specifico

delle “Aspettative”, va preliminarmente rilevato che le stesse – oltre a

guardare, seppur ancora da lontano, anche agli altri fattori “S” e

“G” (37) – richiamano, senza riprodurne il contenuto (ben più ampio),

le aspettative già avanzate da parte della BCE nella citata “Guida sui rischi

climatici e ambientali. Aspettative di vigilanza in materia di gestione dei

rischi e aspettative”.

Volendo, per semplicità, suddividere il documento della Banca d’Italia

in filoni argomentativi, si può notare che l’Autorità pone attenzione, in-

(37) È, infatti, lo stesso documento in commento, a p. 3, a precisare che (i) “La Banca
d’Italia si riserva la possibilità di integrare il documento nel corso del tempo, per tenere conto
dello sviluppo di best practices e dell’evoluzione del quadro normativo di riferimento, even-
tualmente ampliandolo anche alle tematiche sociali e di governance”; e che (ii) “benché
focalizzate sugli aspetti ambientali, gli intermediari potranno considerare le presenti aspettative
anche con riferimento alla categoria più generale dei rischi ESG, ove rilevanti per la loro
operatività e tenuto conto delle prescrizioni normative di settore”.
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nanzitutto, a tre “parole d’ordine”: (i) governance degli intermediari; (ii)

rischio; e (iii) informazione.

In particolare, se con riferimento al primo tema la Banca d’Italia

conferma, ancora una volta, l’interesse rivolto ad un organo di ammini-

strazione (che, si ritiene, debba essere identificato con l’organo con fun-

zione di supervisione strategica di cui alla Circolare 285 del 2013) cui (i) è

richiesto un ulteriore sforzo nell’integrazione e continua considerazio-

ne (38) dei profili ESG (anche ai fini di valutazione del capitale (39)) e

(ii) che diviene oggetto di precisi richiami di attenzione con riferimento

alla propria competenza, strutturazione, operatività e remunerazione (40),

in relazione al tema del rischio la stessa si aspetta che (proprio “dietro

garanzia” del c.d.a. citato):

(i) la funzione di Risk Management incorpori i fattori climatici e am-

bientali nella valutazione dell’esposizione ai vari rischi e nel loro monito-

raggio, elaborando report esaustivi sul tipo e sul livello di materialità dei

rischi climatici e ambientali a cui sono esposti l’intermediario e i portafogli,

individuali e collettivi, che questo eventualmente gestisce per conto di

terzi;

(ii) la funzione di Compliance assicuri che i rischi di conformità deri-

vanti dai rischi climatici e ambientali siano presi in debita considerazione

in tutti i processi rilevanti;

(iii) l’Audit interno verifichi l’adeguatezza dei presidi e delle iniziative

di mitigazione dei rischi climatici e ambientali.

(38) Si ricordi che, ai sensi dell’Aspettativa n. 7, “Considerato il carattere di marcata
dinamicità dei rischi climatici, gli intermediari definiscono un programma di revisione e
aggiornamento periodico delle decisioni assunte in relazione a metodologie e strumenti per
la loro valutazione, in modo da preservarne nel continuo la validità e la significatività”.

(39) Ai sensi dell’Aspettativa n. 6, infatti, “Gli intermediari, sulla base di adeguate analisi
di materialità, incorporano i rischi climatici e ambientali nei processi di valutazione dell’ade-
guatezza del capitale interno e di liquidità, integrando il sistema dei limiti di rischio. Gli
intermediari non tenuti alla valutazione del capitale interno integrano il sistema dei limiti
per tenere conto degli impatti dei rischi climatici e ambientali sul valore dei portafogli gestiti e/
o sui volumi operativi”. Quanto precede fermo restando che, in forza del principio di
proporzionalità, per i soli intermediari soggetti all’obbligo di predisposizione e trasmissione
dei rapporti ICAAP/ICARAP e ILAAP, (i) i documenti danno conto delle modalità di
integrazione dei rischi climatici e ambientali nei rispettivi framework di stima del fabbisogno
di capitale e liquidità; e (ii) le motivazioni alla base del giudizio di non materialità sono
incluse in tali rapporti.

(40) Profilo, questo, come noto più in generale ricollegato alla Circolare 285 del 2013 e
al citato reg. UE 2019/2088. Quanto precede, posto che, come noto ed anche ribadito dalle
“Aspettative”, “le politiche e prassi di remunerazione stimolano comportamenti coerenti con
l’approccio al rischio climatico e ambientale adottato”.
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Nondimeno, sempre in tema va segnalata la “diabolica” “Aspettativa”

volta di fatto a domandare, agli intermediari, capacità “premonitorie” no-

tevoli in quanto indirizzate a richiedere la predisposizione di una mappa-

tura degli eventi (41) che potrebbero manifestarsi per effetto dei rischi

climatici e ambientali (fisici e di transizione) con conseguente integrazione

e identificazione, nel relativo sistema di gestione dei rischi, di quelli che ne

risulterebbero potenzialmente influenzati, con le implicazioni di natura

prudenziale. Richiesta, questa, che, come è evidente (anche a fronte del

quadro di riferimento in fieri sopra delineato), è tutt’altro che semplice da

accogliere, ancor più tenendo a mente l’attuale “bisogno” di metriche e

valutazioni condivise degli impatti tipizzanti la materia qui in que-

stione (42).

Al di là delle ipotizzabili difficoltà e degli esempi sul punto resi dalla

stessa Autorità, sotto riportati per comodità di lettura alla Tabella 1 (43),

ciò che conta del profilo in discussione è in ogni caso che l’aspettativa in

ultimo citata, cosı̀ come fatto dal “precedente” BCE sopra indicato, con-

ferma lo stretto legame intercorrente tra “rischi nuovi” e “rischi vecchi” e,

cosı̀, tra rischi ambientali e:

(i) rischio di credito, in relazione al quale l’“Aspettativa” (numero 8)

rivolta agli intermediari è di integrare i rischi climatici e ambientali in tutte

le fasi del processo del credito, adeguando le relative politiche e procedure

in linea con le Linee Guida EBA in materia di concessione e monitoraggio

dei prestiti citate (EBA/GL/2020/06);

(ii) rischio di mercato, in relazione al quale l’“Aspettativa” (numero 9)

rivolta agli intermediari è di tenere conto del possibile impatto dei rischi

climatici e ambientali sul pricing degli investimenti in strumenti finanziari,

propri e gestiti per conto terzi, anche in chiave prospettica, al fine di

minimizzare il rischio di perdite;

(iii) rischio operativo, in relazione al quale l’“Aspettativa” (numero 10)

rivolta agli intermediari è di tenere conto del possibile impatto dei rischi

(41) Cosı̀ l’Aspettativa n. 4, in forza della quale “Gli intermediari effettuano una map-
patura degli eventi che potrebbero manifestarsi per effetto dei rischi climatici e ambientali
(fisici e di transizione) e integrano, di conseguenza, il sistema di gestione dei rischi, identifi-
cando i rischi che ne risulterebbero potenzialmente influenzati e le implicazioni di natura
prudenziale”.

(42) Si veda, sul punto, l’Aspettativa n. 2, secondo cui “Nella definizione e attuazione
della strategia aziendale, gli intermediari individuano i rischi climatici e ambientali capaci di
incidere sul contesto aziendale e sono in grado di comprenderne e misurarne gli impatti, al fine
di assicurare la resilienza del modello di business e orientarne le prospettive di sviluppo”.

(43) Fonte: BANCA D’ITALIA, Aspettative di vigilanza sui rischi climatici e ambientali, p.
9 s.
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climatici e ambientali sulla continuità operativa, nonché sul livello dei

rischi reputazionali e legali; e
(iv) rischio di liquidità, peraltro collegato strettamente al tema del

greenwashing (44) e in relazione al quale l’“Aspettativa” (numero 11) rivolta

agli intermediari è di integrare i rischi climatici e ambientali nella misura-
zione e gestione del rischio in questione, stimando potenziali peggiora-

menti della posizione di liquidità dovuti a deflussi di cassa e/o diminuzione

dell’ammontare delle riserve e/o modifica della liquidità degli strumenti
finanziari posseduti direttamente o dai portafogli gestiti.

Tabella 1

Rischi fisici Rischi di transizione

Rischio
di credito

La maggiore vulnerabilità ai rischi
fisici di talune aree geografiche (ad
es. aree soggette a rischi idrogeolo-
gici) o di alcuni settori economici
(ad es. agricoltura) potrebbe provo-
care un peggioramento del merito
creditizio della controparte (ad es.
trend di PD e LGD).

Iniziative legislative e regolamentari
volte ad accelerare la transizione
“green” potrebbero generare – so-
prattutto se introdotte in modo di-
sordinato e inatteso – maggiori costi
e/o minori ricavi per quelle imprese
con maggiore impronta carbonica,
c.d. “brown” (ad es. settore della
trasformazione e trasporto delle
energie fossili, automotive, ecc.),
con conseguente peggioramento
del merito creditizio della contro-
parte. Questo rischio si intensifica
per quelle imprese il cui modello
di business non risulta proiettato
verso un’economia circolare.

Rischi
di mercato

Eventi climatici sfavorevoli potreb-
bero causare perdite per controparti
più esposte, con una variazione del-
le aspettative di mercato e, quindi,
una riduzione di valore e/o un in-
cremento della volatilità del pri-
cing dei titoli emessi da questi sog-
getti.

Modifiche normative volte ad acce-
lerare il processo di transizione ver-
so una economia circolare potrebbe-
ro comportare una riduzione di va-
lore e/o un incremento della volati-
lità del pricing dei titoli emessi da
soggetti “brown”.

(44) Come correttamente ricordato dalle “Aspettative”, p. 14, infatti, “Il rischio di
liquidità potrebbe aumentare anche per le cd. pratiche di greenwashing; laddove gli stakehol-
ders percepissero un’aderenza esclusivamente formale al framework normativo ESG, gli in-
termediari potrebbero vedersi limitato l’accesso al mercato, con riflessi sulla capacità di far
fronte alle proprie passività nei termini contrattuali previsti (i.e. funding liquidity risk) o essere
soggetti a rilevanti richieste di rimborso sui fondi gestiti”.

1272 le nuove leggi civili commentate 5/2022

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



Rischi fisici Rischi di transizione

Rischio operati-
vo / reputazio-
nale

La manifestazione di eventi climatici
estremi (ad es. evento alluvionale di
impatto rilevante) potrebbe com-
promettere la continuità operativa
degli intermediari (e.g. danneggia-
mento dei locali commerciali o dei
server), con conseguenti perdite
operative.

La crescente attenzione e sensibilità
dei risparmiatori verso i temi clima-
tici ed ecologici potrebbe intensifi-
care i rischi di reputazione derivanti
da scelte allocative non allineate con
le aspettative degli stakeholder non-
ché i rischi di natura legale connessi
a comportamenti non conformi alla
tutela ambientale o a pratiche di
greenwashing.
Inoltre, rischi reputazionali potreb-
bero coinvolgere gli intermediari
che non abbiano definito chiari
obiettivi di riduzione delle emissioni
gas serra, come prescritto nel Fifth
Assessment Report dell’Intergovernal
Panel on Climate Change (IPCC), e
nell’Accordo sul Clima di Parigi.

Rischi
di liquidità

Il verificarsi di un evento climatico
sfavorevole potrebbe:
i) portare il cliente ad attingere ai
propri depositi per finanziare le spe-
se di riparazione e ristrutturazione,
con conseguente contrazione della
liquidità della banca;
ii) determinare un repricing repenti-
no di taluni strumenti finanziari de-
tenuti dell’intermediario, con conse-
guente incremento del rischio di ri-
finanziamento

La necessità di alcune controparti di
sostenere spese volte a finanziare il
processo di transizione verso un’e-
conomia a bassa emissione di carbo-
nio (e.g. interventi su immobili e im-
pianti) potrebbe contribuire alla di-
minuzione dei depositi della banca.
Iniziative normative a sostegno della
transizione “green” potrebbero de-
terminare una riduzione del valore
dei titoli emessi da aziende “brown”
e detenuti dall’intermediario come
attività prontamente liquidabili,
con conseguente contrazione delle
riserve di liquidità.

Quanto, infine, al tema dell’informazione, la constatazione preliminare

e ribadita dalle stesse “Aspettative” per cui la trasparenza è intesa “come

principale motore della disciplina di mercato nel settore finanziario, per
ridurre l’asimmetria delle informazioni tra gli enti creditizi e gli utenti delle

informazioni e per affrontare le incertezze sui potenziali rischi e vulnerabilità

cui devono far fronte gli enti” trova riscontro non solo nel progressivamen-

te stringente apparato normativo di riferimento (si pensi solo alla norma-
tiva in tema DNF), bensı̀ anche nell’ultima “Aspettativa” (numero 12) per

cui “gli intermediari si dotano delle infrastrutture, dei dati e dei processi

necessari per comunicare le modalità con cui integrano i driver di rischio
ambientale nella strategia aziendale, nell’organizzazione interna e nei mec-

canismi di gestione del rischio, comprese le metriche utilizzate per valutare i

rischi climatici e gli obiettivi di sostenibilità”.
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Metriche, come detto, fondamentali anche in chiave di comparazione

dei risultati ma tuttavia, ad oggi, ancora caratterizzate da una disomoge-

neità tale da rendere il punto in questione uno tra i più “dolenti” della

auspicata “rivoluzione sostenibile”.

8. Conclusioni.

Alcune certezze paiono dunque emergere dall’analisi delle “Aspettati-

ve” e dalla relativa contestualizzazione di sistema. Tra queste, due risulta-

no particolarmente interessanti.

Innanzitutto, a fronte delle osservazioni esposte e, soprattutto, del

profondo ed evidente dialogo intercorrente tra sostenibilità non finanziaria

e rischio, appare più che mai comprensibile l’attenzione rivolta dalla Banca

d’Italia al profilo in esame. Sul punto, come affermato dalla dottrina più

attenta e sopra anticipato (ma il punto va ribadito), il cambiamento cli-

matico già riveste per l’attività delle banche centrali e per la rispettiva

identità nel medio-lungo periodo (45) un’importanza centrale, con conse-

guenti ricadute di sistema e regolamentari. Quanto precede, tuttavia, deve

condurre non già ad un’acritica accettazione dei provvedimenti dell’autho-

rity in questione, quanto piuttosto ad una attenta analisi del “codice gene-

tico” e degli spazi di operatività degli stessi, sia con riferimento al relativo

ruolo più o meno propulsivo, sia con riferimento al principio di neutralità

della vigilanza nel mercato di riferimento.

In relazione all’interesse della Banca d’Italia al tema in oggetto e al

conseguente intervento regolatorio nel mercato, non va infatti scordato

che “gli aspetti economico-finanziari dei cambiamenti climatici, e in generale

della sostenibilità, chiamano in causa le banche centrali” posto che, in

prospettiva “la capacità di conseguire gli obiettivi delle loro attività istitu-

zionali potrebbero risentire in modo sempre maggiore delle conseguenze dei

cambiamenti climatici sull’economia” (46).

(45) Cfr. le riflessioni di SEPE, op. cit., p. 80 e 81, ove con attenzione e lungimiranza si
osserva altresı̀ che “in conclusione vi è da chiedersi se, la variabile ambientale e, più in
generale, la rilevanza crescente dei fattori ESG nella regolamentazione finanziaria (...) non
possa in prospettiva condurre a una loro affrancazione dalle quattro tradizionali categorie in cui
questa si articola (regole prudenziali, regole di condotta, regola sulla criminalità finanziaria,
regole sui pagamenti e le infrastrutture di mercato) ed al riconoscimento del loro ruolo di
“quinto pilastro” della regolamentazione medesima”.

(46) Sul punto BERNARDINI, FAIELLA, LUCIANO LAVECCHIA, MISTRETTA e NATOLI, Banche
centrali, rischi climatici e finanza sostenibile, in Questioni di economia e finanza (Occasional
Paper), 608/2021, p. 6.
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In particolare, per quanto attiene ad esempio al tema della politica

monetaria, va evidenziato che “le politiche climatiche, modificando i prezzi
dei prodotti energetici e l’incidenza che questi hanno all’interno del paniere

di riferimento, potrebbero ripercuotersi sul tasso di inflazione; principale

variabile obiettivo della politica monetaria” in questione. Nondimeno,
“eventi climatici avversi, più intensi e frequenti, potrebbero avere un effetto

sul ciclo economico e, di conseguenza, sulla conduzione della politica mone-

taria. Inoltre, danneggiando imprese e banche, tali eventi potrebbero inter-
ferire nella trasmissione degli impulsi monetari, ad es. attraverso il canale

creditizio; nel più lungo periodo, un progressivo aumento delle temperature

potrebbe influire sulla produttività, incidendo sul prodotto potenziale” (47).
Quanto, poi, all’oggetto specifico di questo scritto va sottolineato che

al di là del nomen iuris assegnato, le “Aspettative”, in quanto pezzo di un

puzzle ben più ampio, paiono già costituire un punto di riferimento cen-
trale (e doveroso) per la sostenibilità non finanziaria degli intermediari

sottoposti alla vigilanza della Banca d’Italia. E ciò, tuttavia, non solo per-

ché, come noto, un’aspettativa crea sempre una “certa apprensione” (so-
prattutto per il c.d.a. degli intermediari interessati), ma anche e soprattutto

perché, nel dialogo costante tra i soggetti vigilati e l’Autorità, una even-

tuale disaffezione verso i temi ambientali, innanzitutto per i riflessi “ma-
cro” sopra detti, difficilmente potrebbe venire compresa e accettata. In tal

senso, le “Aspettative” sono dunque, senza dubbio, già ad oggi un impor-

tante step nella lotta al Climate Change. Step per ora compiuto attraverso

l’adozione di un provvedimento ispirato alla “libera” (ma vigilata) auto-
determinazione degli operatori ma che, in un domani (non troppo lonta-

no), ben potrebbe trovare recepimento in provvedimenti più strutturati,

quale è quella Circolare 285 del 2013 sopra citata e già (forse ancora
troppo timidamente) interessata al tema dell’ESG.

(47) Sul punto, precisi, BERNARDINI, FAIELLA, LUCIANO LAVECCHIA, MISTRETTA e NATOLI,
op. ult. cit.
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LA PAGINA WEB SOCIETARIA: PROBLEMI APPLICATIVI,
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SOMMARIO: 1. La sempre maggiore rilevanza della pagina web (anche) nel diritto societario. –
2. Alcuni problemi applicativi connessi all’utilizzo della pagina web societaria. – 2.1. La
creazione, la gestione ed il controllo della pagina web societaria. – 2.2. Conoscibilità,
affidabilità e sicurezza. – 2.3. Criticità connesse alle peculiarità del web. – 3. Il pro-
blema della natura giuridica e dell’efficacia probatoria della pagina web. – 4. La stampa
o l’acquisizione dello schermo (c.d. screenshot) della pagina web. – 5. La pagina web
come “documento informatico” o “riproduzione informatica”.

1. La sempre maggiore rilevanza della pagina web (anche) nel diritto

societario.

Anche nel campo del diritto societario, il “sito internet” (o la pagina

web (1)) ha assunto nel tempo una rilevanza sempre più accentuata. Ciò

discende, tra l’altro, dal sempre maggiore accesso delle organizzazioni

societarie alle nuove tecnologie e dalla sostituzione dei tradizionali stru-

menti di comunicazione con i sempre più diffusi canali telematici (2).

In effetti, l’utilizzo, in forma per cosı̀ dire “istituzionalizzata”, del sito

internet della società è oggi previsto con riferimento a vari settori del diritto

societario. Si pensi, solo per fare qualche esempio, al tema dell’informazione

(*) Contributo pubblicato previo parere favorevole di un componente del Comitato
scientifico.

(1) La pagina web può essere definita come un documento informatico che rappresenta
lo stato di un nodo informatico della rete internet in un determinato momento (cfr. infra,
nota 59).

(2) M. CIAN, Informazione societaria e nuove tecnologie: la pagina web delle sociedades
de capital in Spagna (R.D.L. 9/2012 del 16 marzo), in Riv. soc., 2012, p. 1028. Questa
evoluzione, peraltro, è stata notevolmente accelerata dallo scoppio della pandemia da Co-
vid-19 che, a livello globale, ha imposto lo sviluppo e l’adozione di soluzioni tecnologiche
idonee a conciliare le più diverse esigenze delle società con il necessario rispetto delle misure
di contenimento del rischio pandemico. Nel campo del diritto societario, particolare rile-
vanza ha assunto la tematica della assemblea interamente a distanza, sulla quale si veda, tra i
molti, BALP, Società quotate e partecipazione all’assemblea: per una maggiore apertura all’in-
tervento e al voto a distanza, in Riv. soc., 2022, p. 189 ss.
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societaria nelle società quotate (3), da effettuarsi (anche) sul sito internet

delle stesse (4), oppure a quello della partecipazione alle assemblee degli

emittenti, ove il sito internet diventa elemento centrale della relativa disci-

plina (5). Particolare rilevanza assume, poi, quanto disposto dal riformato (6)

art. 2501 ter c.c. (richiamato dall’art. 2506 bis, comma 5˚, c.c. per la scis-

sione) in tema di pubblicazione del progetto di fusione sul sito internet della

società, in alternativa al deposito presso il registro delle imprese (7), nonché

dall’art. 2441 c.c. (8), in materia di “pubblicazione” sul sito internet dell’ente

dell’offerta di opzione contestualmente al suo deposito presso il registro

delle imprese e in alternativa (sembrerebbe, nell’ipotesi di mancanza del

sito internet) al deposito della stessa presso la sede sociale.

Al sempre più frequente utilizzo del “sito internet” nel diritto socie-

tario (e non solo) corrisponde la rilevanza che lo stesso (o, meglio, la

pagina web) può assumere in un eventuale giudizio. Si pensi al soggetto

che intenda sfruttare quanto riportato nel sito internet di una società per

provare, ad esempio, che la stessa si era “impegnata” nei confronti degli

stakeholders a tenere condotte socialmente responsabili (9), oppure al socio

(3) Sul tema dell’informazione assembleare nelle società quotate si veda, ad es., R.
SACCHI, L’informazione nella e per la assemblea delle società quotate, in AGE, 2013, p.
101 ss.

(4) Cfr. gli artt. 123 bis ss. t.u.f., in materia, tra l’altro, di relazione sul governo
societario e gli assetti proprietari (cfr., in particolare, l’art. 123 bis, comma 3˚, t.u.f.), di
relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti (cfr., in
particolare, l’art. 123 ter, comma 1˚, t.u.f.), di politica di impegno degli investitori istituzio-
nali e dei gestori di attivi (cfr., in particolare, l’art. 124 quinquies, comma 5˚, t.u.f.) e l’art.
154 ter t.u.f., in materia di relazioni finanziarie da pubblicarsi anche sul sito internet della
società.

(5) Cfr. ad es. l’art. 125 bis t.u.f., in tema di avviso di convocazione dell’assemblea “sul
sito Internet della società”; l’art. 125 quater t.u.f., rubricato “sito Internet”, che elenca una
serie di documenti e informazioni pre e post-assembleari da mettere “a disposizione sul sito
Internet della società”; si veda anche l’art. 147 ter t.u.f. in materia di elezione del c.d.a.
tramite voto di lista, che prevede che le liste siano “messe a disposizione del pubblico [...]
sul sito Internet”). Sul tema, ABRIANI, Il «pungolo gentile» dell’assemblea «mite» tra attivismo
degli azionisti e nuova governance societaria. Prime riflessioni sull’attuazione in Italia della
Direttiva 2007/36, in Riv. dir. impr., 2011, p. 44 ss.; CAMPUS, Sito internet e posta elettronica
come strumenti di convocazione di assemblee societarie: l’alternativa tra sistemi call e sistemi
push, in Dir. inf., 2010, p. 119 ss.; ALLOTTI e SPATOLA, L’utilizzo delle ICT nel procedimento
assembleare delle società quotate, in BIANCHINI, GASPARRI, RESTA, TROVATORE e ZOPPINI (a
cura di), Gli sviluppi tecnologici del diritto societario, Roma, 2022, p. 29 ss.

(6) Cfr. l’art. 1, comma 1˚, d.lgs. 22 giugno 2012, n. 123.
(7) Sul tema cfr., ad es., NASTRI e BECHINI, Perduti nel web: pubblicazione del progetto di

fusione sul sito Internet della società, in Società, 2012, p. 1035 ss.; DEMURO, Fusioni e
scissioni: nuove semplificazioni documentali e pubblicitarie, in Giur. comm., 2014, p. 427 ss.

(8) Cosı̀ come modificato dal d.l. 24 giugno 2014, n. 91.
(9) Sul tema si veda, ad es., il caso Vedanta (Lungowe v. Vedanta Resources plc [2019]
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di società quotata che intenda dimostrare in giudizio che l’avviso di con-

vocazione, cosı̀ come pubblicato nel sito internet dell’emittente ad una

certa data, non era conforme ai requisiti richiesti dall’art. 125 bis t.u.f.,

pregiudicando, in questo modo, i diritti dei soci.

La rilevanza della pagina web costituisce, dunque, una tematica di

indubbio interesse (anche) per lo studioso del diritto societario, chiamato

con sempre maggiore frequenza ad affrontare questioni, come quella in

esame, che attengono al vasto e complesso mondo del “digitale” (10).

In proposito, varrà sottolineare che i contenuti suscettibili di transitare

in una pagina web societaria sono vari e molteplici: dalle proposte contrat-

tuali (ad es., nella forma dell’offerta al pubblico ex art. 1336 c.c. (11)) ad atti

e fatti riconducibili all’ipotesi di cui all’art. 2598 c.c. (concorrenza sleale) (12)

UKSC 20), in tema di responsabilità della holding per la condotta socialmente irresponsabile
della società subordinata. In questa occasione, la Corte ha affermato, tra l’altro, che una
società madre potrebbe incorrere in responsabilità civile nei confronti dei terzi, se, nell’am-
bito delle sue politiche di gruppo, ha esercitato un certo grado di controllo sulle attività
delle società ad essa riferibili (le cui attività “socialmente irresponsabili” hanno contribuito a
causare un danno a terzi) o se ha dichiarato di esercitarlo in documenti pubblici. Da questa
decisione sembra risultare che gli impegni pubblici (tra i quali potrebbero rientrare gli
statements pubblicati sul sito internet della società) possono essere un fattore decisivo nel
determinare la possibile responsabilità della capogruppo per la condotta socialmente irre-
sponsabile della società subordinata. Sul punto, in particolare, la Corte ha affermato, tra
l’altro, che: “I regard the published materials in which Vedanta may fairly be said to have
asserted its own assumption of responsibility for the maintenance of proper standards of
environmental control over the activities of its subsidiaries, and in particular the operations
at the Mine, and not merely to have laid down but also implemented those standards by
training, monitoring and enforcement, as sufficient on their own to show that it is well
arguable that a sufficient level of intervention by Vedanta in the conduct of operations at the
Mine may be demonstrable at trial”. In generale, sul tema cfr., ad es., BRIGHT, MARX, PINEAU

e JAN WOUTERS, Toward a Corporate Duty for Lead Companies to Respect Human Rights in
Their Global Value Chains?, in 22 Business and Politics, 2020, p. 676 ss.; BUENO e BRIGHT,
Implementing Human Rights Due Diligence through Corporate Civil Liability, in 69 Interna-
tional and Comparative Law Quarterly, 2020, p. 810 ss.

(10) In generale, sul rapporto tra diritto societario e diritto dell’informazione, cfr. ad es.
il recente contributo di ABRIANI e SCHNEIDER, Il diritto societario incontra il diritto dell’in-
formazione. IT, Corporate governance e Corporate Social Responsibility, in Riv. soc., 2020,
p. 1326 ss.

(11) Sul punto cfr., ad es., Trib. Bari 11 giugno 2007, consultabile nella banca dati
Dejure: “[l]a pagina del sito web in cui un’azienda esponga il catalogo dei propri prodotti si
traduce in un documento informatico rappresentativo di un negozio giuridico qualificabile
in termini di offerta al pubblico (art. 1336 c.c.)”.

(12) Cfr., ad es., Trib. Firenze 20 settembre 2010, n. 2869, consultabile nella banca dati
Dejure, per il quale “l’utilizzazione nella realizzazione del sito internet di segni distintivi
idonei a produrre confusione con quelli da altri legittimamente utilizzati, l’imitazione del
prodotto (le pagine web) da altri sviluppato nel corso degli anni, la fornitura di esso ad altro
soggetto concorrente, con il pericolo di creare confusione tra le attività delle due Società,
costituiscono violazione del diritto di autore, atti di concorrenza sleale ed altresı̀ contraffa-
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oppure di diffamazione (13); sul piano più strettamente societario, poi, i

contenuti di una pagina web societaria possono variare dai documenti rela-

tivi ad alcuni aspetti del procedimento assembleare (quantomeno) nelle

società quotate (artt. 125 bis ss. t.u.f.), ai progetti di fusione e scissione (artt.

2501 ter, 2501 septies, 2506 bis c.c.), alle offerte di opzione (art. 2441,

comma 2˚, c.c.), ad alcuni dati societari (si pensi alla disciplina delle start-

up innovative di cui all’art. 25 d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, ove si prevede, al

comma 11˚, che le società rendano disponibili “nella home page del proprio

sito internet”, alcune informazioni sia societarie sia relative alla sussistenza

dei requisiti per essere considerate start-up innovative – o incubatore certi-

ficato – e beneficiare della relativa disciplina (14); si pensi, ancora, a quanto

previsto dall’art. 2250 c.c., ove si dispone che le società di capitali “che

dispongono di uno spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato

a una rete telematica ad accesso pubblico forniscono, attraverso tale mezzo,

tutte le informazioni” ivi richieste in materia di capitale, sede sociale, ufficio

del registro delle imprese, liquidazione ed unico socio (15)).

La pagina web societaria può (o deve), inoltre, essere la sede per la

pubblicazione di alcune dichiarazioni o relazioni richieste dalla legge in

punto di rispetto, da parte della società stessa, della normativa di volta in

volta applicabile: si pensi all’art. 383 della l. 28 dicembre 2015, n. 208 sulle

società benefit, il quale richiede che la relazione concernente il persegui-

mento del beneficio comune sia pubblicata nel sito internet della società

(qualora esistente) (16). Si pensi, ancora, all’art. 11 della proposta dir. 23

febbraio 2022 relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della

sostenibilità, il quale impone che ciascuna società (rientrante nell’ambito

applicativo della proposta di direttiva e) non vincolata agli obblighi di

comunicazione di cui agli articoli 19 bis e 29 bis della dir. 2013/34/UE

riferisca annualmente sulle materie disciplinate dalla stessa pubblicando

zione dei segni distintivi altrui”; Trib. Venezia 12 luglio 2005, consultabile nella banca dati
Dejure, per il quale “l’utilizzo di un nome a dominio per l’accesso alla rete che sia esatta-
mente corrispondente al marchio registrato da altro imprenditore e la riproduzione nelle
pagine web dei contenuti del sito Internet del titolare del marchio costituiscono contraffa-
zione di marchio nonché atti di concorrenza sleale e confusoria”.

(13) Cfr., ad es., Cass. pen., sez. un., 29 gennaio 2015, n. 31022; Trib. Milano 21
giugno 2012, consultabile nella banca dati Dejure.

(14) DEMURO, Fusioni e scissioni, cit., p. 439 s.
(15) Sul tema, cfr. SANDEI, Globalizzazione del mercato e nuove misure pubblicitarie:

l’integrazione dell’art. 2250 c.c., in Riv. dir. civ., 2010, p. 200 s.
(16) Sul tema, in generale, cfr. BUTTURINI, La relazione annuale della società benefit nel

sistema del bilancio d’esercizio, in Giur. comm., 2020, I, p. 589.
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sul proprio sito web “una dichiarazione in una lingua di uso comune a

livello internazionale nel mondo degli affari” (17).

D’altra parte, rispetto ai contenuti appena accennati, la pagina web

può svolgere una pluralità di funzioni: da quella di mezzo di informazione

e di comunicazione di dati societari, a quella di mezzo alternativo ad un

sistema pubblicitario (art. 2501 ter, comma 3˚, c.c.); dalla funzione di

comunicazione ufficiale relativamente ad alcuni documenti necessari al

procedimento assembleare (sia pre che post-assemblea), a “modalità legale

di convocazione” (18) dell’assemblea, e cosı̀ via.

A fronte di detta varietà di contenuti e di funzioni, l’utilizzo di una

pagina web in campo societario può comportare alcuni (non trascurabili)

problemi applicativi. L’esame di ciascuno di questi esula dallo scopo del

presente lavoro. In questa sede, ci si limiterà, dunque, all’analisi dei prin-

cipali profili problematici connessi all’utilizzo della pagina web nell’ambito

del diritto societario.

2. Alcuni problemi applicativi connessi all’utilizzo della pagina web

societaria.

Le principali criticità connesse all’utilizzo della pagina web societaria

possono essere ricondotte a tre distinti (anche se interconnessi) profili. In

primo luogo, si pone un problema di individuazione dei soggetti, in caso di

società, responsabili della creazione, della gestione e del controllo del sito

internet della stessa. In secondo luogo, una volta creato il sito web, si pone

il tema della conoscibilità, affidabilità e sicurezza dello stesso, nonché

dell’individuazione di forme di tutela appropriate in caso di disfunzione

del sito medesimo. Infine, anche al di là di eventuali situazioni patologiche

(intromissione nel sito da parte di terzi; utilizzo opportunistico della pa-

gina web da parte degli amministratori), occorre prendere in esame i

(17) La pagina web societaria può poi divenire – per ordine della autorità giudiziaria –
la sede di pubblicazione di provvedimenti concernenti la società stessa. Sul punto, cfr. Trib.
Gorizia 25 novembre 2021, consultabile al sito https://valori.it/wp-content/uploads/2022/
01/greenwashing-Alcantara-vs-Miko-ordinanza-del-25-novembre-2021-del-Tribunale-di-Gori-
zia-R.G.-2021-712.pdf, che ha ordinato la pubblicazione sulla homepage della società del
provvedimento con il quale il giudice inibiva a detta società la diffusione di messaggi
pubblicitari ingannevoli.

(18) SANDEI, Organizzazione societaria e Information Technology, Padova, 2010, p. 120.
Per alcuni profili problematici relativi alla convocazione dell’assemblea tramite inserzione
dell’avviso di convocazione sul sito internet delle società che non fanno ricorso al mercato
del capitale di rischio, cfr. DRAGANI e PRENESTINI, Convocazione impropria e formazione del
consenso nella società per azioni, in Riv. soc., 2018, p. 691 ss.
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problemi connessi all’esigenza di adattare alle peculiarità del “web” la

disciplina di istituti invece pensati per operare al di fuori di esso.

2.1. La creazione, la gestione ed il controllo della pagina web socie-
taria.

Partendo dal primo di questi profili, occorre anzitutto capire chi

(quale organo) sia competente a decidere l’attivazione della pagina web

societaria (19). In proposito, nel silenzio del dettato normativo, e in assenza

di una esplicita indicazione statutaria, si potrebbe ritenere che, quantome-

no con riferimento alle società di capitali, competente a decidere la crea-

zione del sito web sia l’organo amministrativo, potendo questa decisione

rientrare fra quelle di natura gestoria o comunque essere ricondotta al

dovere di predisporre assetti adeguati (i quali, come noto, rilevano anche

sotto il profilo informativo). D’altra parte, quando la legge prevede la

pubblicazione di determinati contenuti nel sito internet della società (si

veda, ad es., l’art. 125 bis t.u.f.), sembra che il relativo onere sia posto in

capo agli amministratori. Si potrebbe argomentare, dunque, nel senso che,

siccome sono gli amministratori i soggetti incaricati di “pubblicare” sul

sito internet della società i contenuti di volta in volta richiesti dalla legge,

sono questi ultimi a doversi occupare (anche) della creazione del sito

stesso, poiché, in assenza, verrebbero meno ai loro doveri. In senso con-

trario, tuttavia, potrebbe ritenersi, almeno sotto il profilo dell’attivazione

del sito internet della società, che quest’ultima decisione rientri fra quelle

di natura organizzativa (20), al pari, ad esempio, della fissazione della sede

sociale, allora di competenza dei soci (21).

Una volta “creato” il sito web societario, sembra che la relativa gestio-

ne rientri fra le competenze – e, dunque, responsabilità – degli ammini-

stratori (22). In proposito, si pongono (quantomeno) due ordini di proble-

mi. Da un lato, occorre capire, in generale, se la “gestione” (in senso

atecnico) del sito internet della società rientri nell’ambito del dovere, posto

(19) M. CIAN, Informazione societaria, cit., p. 1033.
(20) Ad esempio, in Spagna, la Ley de sociedades de capital, cosı̀ come modificata dal

Real Decreto-ley 9/2012, del 16 marzo 2012, prevede che la creazione del sito sia deliberata
dall’assemblea; sul punto, M. CIAN, Informazione societaria, cit., p. 1032 s.

(21) Cfr. ad es. l’art. 2328, comma 2˚, n. 2, c.c. per la s.p.a. e l’art. 2463, comma 2˚, n. 2,
c.c. per la s.r.l.

(22) Ad esempio, in Spagna, la Ley de sociedades de capital, cosı̀ come modificata dal
Real Decreto-ley 9/2012, del 16 marzo 2012, attribuisce all’organo amministrativo il potere
di modificare, sopprimere o trasferire la pagina web societaria, salvo che lo statuto disponga
diversamente; sul punto, cfr., ancora, M. CIAN, Informazione societaria, cit., p. 1033.
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in capo all’organo amministrativo, di predisporre assetti che siano “ade-

guati” alla natura e alle dimensioni dell’impresa (art. 2381, comma 5˚, c.c.).

In caso di risposta affermativa, occorre poi capire in quali termini il re-

quisito dell’“adeguatezza” si declini con riferimento alla pagina web socie-

taria. In particolare, sorge il dubbio se detto requisito si traduca non solo

nella opportunità che il sito internet sia facilmente individuabile, accessi-

bile e completo ma anche, e soprattutto, “sicuro” ed “affidabile” (in

proposito, si veda l’art. 2501 ter, comma 3˚, c.c., che fa riferimento, ap-

punto, alla “sicurezza del sito”). In quest’ultima ipotesi, infatti, in assenza

di indicazioni da parte del legislatore circa i criteri da rispettare per ga-

rantire la sicurezza del sito (come sembra essere il caso della pagina web

societaria), sembra ragionevole ritenere che siano gli amministratori stessi

a doversi fare carico della individuazione di detti criteri, con tutte le

problematiche che una tale decisione comporta. Inoltre, se si ammette

che la creazione e la “gestione” del sito internet dell’ente rientri nell’am-

bito del dovere di predisporre assetti adeguati, si pone l’ulteriore problema

dei limiti di sindacabilità da parte del giudice delle decisioni dell’organo

amministrativo sul punto. Ci si riferisce, in particolare, al noto dibattito se

l’adeguatezza degli assetti sia coperta oppure no dal principio della busi-

ness judgement rule (23). In caso di risposta affermativa, al giudice sarebbe

(23) Il tema, come noto, è oggetto di ampio dibattito nella letteratura italiana (cfr., ad
es., C. AMATUCCI, Adeguatezza degli assetti, responsabilità degli amministratori e Business
Judgment Rule, in Giur. comm., 2016, I, p. 643 ss.; MONTALENTI, La gestione dell’impresa di
fronte alla crisi tra diritto societario e diritto concorsuale, in Riv. dir. soc., 2011, p. 820 ss.,
spec. p. 826 ss.; MAUGERI, Note in tema di doveri degli amministratori nel governo del rischio
di impresa (non bancaria), in ODC – Rivista telematica, 1/2014, p. 1 ss.; FORMISANI, Business
judgment rule e assetti organizzativi: incontri (e scontri) in una terra di confine, in Riv. dir.
soc., 2018, p. 455 ss., spec. p. 479 ss.; BENEDETTI, L’applicabilità della business judgment rule
alle decisioni organizzative degli amministratori, in Riv. soc., 2019, p. 413 ss.). In particolare,
una parte della dottrina è orientata a ritenere che il dovere di predisporre assetti organizza-
tivi adeguati si sottragga all’applicazione della business judgment rule, in quanto oggetto di
un obbligo specifico la cui esecuzione non è soggetta alla discrezionalità amministrativa ma
ancorata a parametri oggettivi (cfr., ad es., MONTALENTI, La società quotata, in Tratt. Cottino,
IV, 2, Padova, 2004, p. 265; nel senso che l’adeguatezza degli assetti non sia coperta dalla
BJR, cfr. anche C. AMATUCCI, Adeguatezza, cit., p. 667 ss.: “[i]n materia di assetti non c’è, in
conclusione, discrezionalità al riparo della BJR”). Ciò, sulla base (perlomeno) del duplice
argomento per il quale, da un lato, la vigilanza sull’adeguatezza da parte dell’organo di
controllo sarebbe indicativa della volontà del legislatore di sottrarre le tecniche organizzative
alla mera discrezionalità degli amministratori e, dall’altro lato, che, dal momento che le
scelte di gestione non sono censurabili nel merito, ma soltanto nel metodo e nel procedi-
mento, l’adeguatezza degli assetti organizzativi costituirebbe il necessario presupposto per il
corretto funzionamento del processo decisionale. In senso contrario cfr. CALANDRA BUONAU-

RA, Corretta amministrazione e adeguatezza degli assetti organizzativi nella Società per azioni,
in Giur. comm., 2020, I, p. 443 s., per il quale “per imputare agli amministratori una
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precluso un sindacato nel merito, in quanto anche le decisioni in punto di

predisposizione di assetti “adeguati” rientrerebbero fra quelle a contenuto

gestorio (o imprenditoriale) non sindacabili ex post (salvo che si tratti di

decisioni del tutto irrazionali). Qualora, invece, si aderisse all’opinione

contraria, il giudice ben potrebbe entrare nel merito delle decisioni in

punto di predisposizione di assetti “adeguati”, fra le quali sarebbero in-

cluse anche quelle relative alla implementazione e gestione di un sito

internet con caratteristiche (tra l’altro) di sicurezza ed affidabilità.

Passando, poi, al tema della vigilanza sul sito internet della società,

sembra che l’organo di controllo (ove presente) abbia il dovere di verifi-

care che gli amministratori rispettino puntualmente gli obblighi di legge

anche per quanto riguarda la pubblicazione di certi contenuti nel sito

internet della società (come, ad esempio, l’offerta di opzione ai sensi

dell’art. 2441 c.c.), nonché, in generale (se si accoglie la tesi per la quale

la “gestione” del sito internet è riconducile al dovere di predisporre assetti

adeguati), che gli amministratori abbiano istituto assetti adeguati anche

sotto questo profilo. Qualora, poi, gli amministratori omettano di pubbli-

care sul sito internet della società un contenuto richiesto ex lege (si pensi,

ancora, all’offerta di opzione nell’ipotesi di società che si è dotata di un

sito internet) sembra ragionevole ritenere che spetti all’organo di controllo

attivarsi per adempiere all’obbligo in questione (in argomento, si veda

l’art. 2406 c.c.). Qui si pone, però, il duplice e delicato problema della

conoscibilità (di cui si dirà infra, par. 2.2) e, soprattutto, della accessibilità

al sito medesimo, in quanto l’organo di controllo può sostituirsi agli am-

ministratori nei termini anzidetti solo se ha effettivo accesso al sito internet

(perché, ad esempio, dispone delle password necessarie) e ha la concreta

possibilità di modificare ed integrare quest’ultimo.

Peraltro, quando la pubblicazione sul sito internet della società è

prevista in alternativa al deposito di un certo atto nel registro delle imprese

(come nel caso dei progetti di fusione o scissione), sembra che la respon-

sabilità degli organi sociali risulti addirittura “aggravata”. Infatti, come

noto, l’ufficio del registro delle imprese è tenuto ad operare, all’atto del

responsabilità per violazione dell’obbligo di predisporre assetti organizzativi adeguati oc-
corre seguire lo stesso procedimento che si adotta per valutare la correttezza delle scelte di
gestione, verificando, cioè, se le decisioni adottate dagli amministratori siano supportate da
una valutazione diligente e razionale delle necessità della società, in considerazione della
specificità dell’attività e delle dimensioni dell’impresa”; in giurisprudenza, in quest’ultimo
senso, cfr. Trib. Roma 8 aprile 2020, in Riv. dir. soc., 2021, p. 279 ss., con nota di A.
BRIGUGLIO, Applicabilità della business judgment rule alle scelte in materia di assetti societari
adeguati.
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deposito, un controllo (quantomeno) di natura formale sull’atto medesi-

mo, teso a verificare la presenza, nell’atto, di tutte le indicazioni richieste

dalla legge; in questo contesto, la possibilità di pubblicazione di alcuni atti

sul sito internet della società (in alternativa al deposito nel registro delle

imprese) appare eliminare, almeno sul piano formale, la possibilità di un

tale controllo, posto che la pubblicazione dovrebbe avvenire per opera

delle società medesime (sotto la responsabilità, cioè, dei suoi amministra-

tori) (24).

2.2. Conoscibilità, affidabilità e sicurezza.

Una volta che il sito web della società è stato attivato a seguito di una

decisione dell’organo amministrativo o dei soci, si pone anzitutto il pro-

blema della conoscibilità dello stesso, e cioè della possibilità che i terzi

(inclusi i soci, qualora l’attivazione sia stata decisa dagli amministratori

senza coinvolgerli o qualora i soci abbiano semplicemente autorizzato gli

amministratori a creare la pagina web, senza ulteriori specificazioni (25))

siano posti nella condizione di conoscere, con certezza assoluta, quale sia il

sito web “ufficiale” della società. Problema, questo, che si complica ulte-

riormente qualora la società si doti di una molteplicità di siti internet

(magari uno per ogni settore di attività) (26).

Al riguardo, varrà sottolineare che, secondo una possibile opinio-

ne (27), almeno con riferimento alla disciplina in materia di pubblicazione

dei progetti di fusione e scissione, il sistema andrebbe interpretato nel

senso di prevedere un potere-dovere di pubblicazione, a titolo gratuito,

dell’indirizzo del sito internet della società nel registro delle imprese, e ciò

in virtù del carattere self executing della dir. 2009/109/CE (28), di cui il

d.lgs. 22 giugno 2012, n. 123, che ha modificato, appunto, l’art. 2501 ter,

comma 3˚, c.c. in materia di pubblicazione del progetto di fusione, è

attuazione. Altra dottrina, poi, ha argomentato nel senso che, sia per le

(24) PANDIMIGLIO, Le nuove modifiche al codice civile in materia di operazioni straordi-
narie tra imprese: la riduzione degli obblighi di informazione in caso di fusioni e scissioni
societarie, in questa Rivista, 2013, p. 160.

(25) Ad esempio, con riguardo a quale debba essere nel concreto l’indirizzo internet
della stessa.

(26) Fa riferimento a questa ipotesi, ad es., BUSANI, Ma ... internet “semplifica” davvero
fusioni e scissioni?, in Società, 2012, p. 1031.

(27) BUSANI, Ma ... internet, cit., p. 1032.
(28) Dir. 2009/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009

che modifica le dir. 77/91/CEE, 78/855/CEE e 82/891/CEE e la dir. 2005/56/CE per
quanto riguarda gli obblighi in materia di relazioni e di documentazione in caso di fusioni
e scissioni.
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società quotate (che sono obbligate a dotarsi di un sito web), sia per le

società non quotate che, seppur non obbligate, abbiano comunque un loro

sito, sarebbe in ogni modo doveroso provvedere all’iscrizione dell’indirizzo

elettronico societario nel registro delle imprese; infatti, sia l’esigenza di

consentire la facile reperibilità del sito, sia l’analogia con la previsione

dell’iscrivibilità della pec della società (29), parrebbero argomenti in grado

di superare l’obiezione fondata sul principio di tassatività delle iscrizioni

nel registro delle imprese (30). D’altra parte, se si considera che, ai sensi del

già richiamato art. 2250 c.c., le società di capitali “che dispongono di uno

spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato a una rete tele-

matica ad accesso pubblico” devono in quella sede fornire tutta una serie

di informazioni, e che il mancato adempimento di quest’obbligo è punito

dall’art. 2630, comma 1˚, c.c., al pari dell’omessa attuazione della pubbli-

cità nel registro delle imprese, con una sanzione amministrativa pecuniaria,

si comprende bene l’esigenza di certezza circa la riconducibilità di detto

“spazio elettronico” alla società stessa (31).

Ulteriore problema è, poi, come anticipato, quello dell’affidabilità del

sito internet e della sicurezza delle informazioni ivi pubblicate (32). Non a

caso, il già richiamato art. 2501 ter, comma 3˚, c.c. (cosı̀ come l’art. 2441,

comma 2˚, c.c.) – a differenza, ad esempio, dell’art. 113 ter, comma 3˚,

t.u.f. in punto di diffusione al pubblico delle informazioni regolamenta-

te (33) – fa riferimento alla “sicurezza del sito medesimo” (oltreché all’au-

tenticità dei documenti e alla certezza della data di pubblicazione), senza,

tuttavia, ulteriori specificazioni, soprattutto in relazione a “chi” sia tenuto

a identificare i criteri di sicurezza (34). D’altra parte, qualora si dovesse

ritenere, come sembrerebbe plausibile, che sia compito degli amministra-

tori individuare e definire i criteri di sicurezza del sito internet in discorso

(29) Art. 16, comma 6˚, d.l. 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni
dalla l. 28 gennaio 2009, n. 2.

(30) SANDEI, Organizzazione societaria, cit., p. 121; contra, GUIDOTTI, in F. VELLA (a cura
di), Commentario T.U.F. Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifica-
zioni, II, Torino, 2012, sub art. 125 quater, p. 1353. Secondo M. CIAN, Informazione
societaria, cit., p. 1033, la questione è troppo delicata per poter essere adeguatamente risolta
in via solo interpretativa.

(31) SANDEI, Globalizzazione, cit., p. 200.
(32) SANDEI, Organizzazione societaria, cit., p. 121 ss.
(33) Il quale, come sottolineato da M. CIAN, Informazione societaria, cit., p. 1035, fa

riferimento esclusivamente ai concetti di rapidità, ampiezza e non discriminatorietà dell’ac-
cesso a dette informazioni.

(34) Sul punto, una dottrina (DEMURO, Fusioni e scissioni, cit., p. 443) ha parlato di
specifica “obbligazione di risultato”.
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(e cioè, in pratica, che rientri fra i doveri degli amministratori quello di

decidere circa l’assunzione di misure adeguate a “garantire la sicurezza del

sito medesimo”), si pone la questione, come già accennato, se una tale

decisione – potendo rientrare, di fatto, fra quelle attinenti alla predispo-

sizione di assetti adeguati – sia coperta oppure no dalla business judgement

rule.

Il problema dell’attendibilità del contenuto della pagina web può ri-

levare, inoltre, anche sotto il profilo della intrinseca volatilità delle infor-

mazioni ivi pubblicate e della loro facile manipolabilità da parte di chi ne è

il “gestore” (35). In proposito, si è evidenziato in dottrina il pericolo che gli

amministratori si servano della dinamicità tipica del web per finalità op-

portunistiche (ad es., rendendo ai soci eccessivamente “difficoltoso” o

troppo “macchinoso” il reperimento delle informazioni via web) oppure

per porre rimedio ad eventuali irregolarità del procedimento di convoca-

zione dell’assemblea, correggendo un errore di contenuto presente nell’av-

viso pubblicato online (36).

Infine, si pone la questione delle conseguenze della eventuale discor-

danza fra quanto pubblicato sul sito internet della società e quanto “pub-

blicato” in altra sede (ad es. nella Gazzetta Ufficiale). Quid est, ad esem-

pio, se l’offerta di opzione depositata presso l’ufficio del registro delle

imprese ai sensi dell’art. 2441, comma 2˚, c.c. è diversa rispetto a quella

“contestualmente resa nota mediante un avviso pubblicato sul sito internet

della società” sempre ai sensi dell’art. 2441, comma 2˚, c.c.? Quale delle

due “pubblicazioni” prevale? Contrariamente a quanto sembra potersi

dedurre dalla ratio degli istituti in questione, si deve ritenere che il sog-

getto interessato (in questo caso, il socio o il titolare di obbligazioni con-

vertibili) abbia il dovere di consultare entrambi (il registro delle imprese e

il sito internet)?

2.3. Criticità connesse alle peculiarità del web.

Infine, la pagina web societaria pone tutta una serie di problemi con-

nessi all’esigenza di adattare alle peculiarità del web istituti pensati per

operare al di fuori di esso. In proposito, ci si chiede, ad esempio, se, per

quelle informazioni che devono essere divulgate con un certo preavviso e

una tantum (come la pubblicazione dell’avviso di convocazione dell’assem-

(35) Cfr. ad es., BORSANO, I diritti di informazione (pre)assembleare dei soci nelle s.p.a.
quotate, alla luce delle recenti evoluzioni. Seconda parte, in Nuovo dir. soc., 19/2014, p. 89.

(36) SANDEI, Organizzazione societaria, cit., p. 123.
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blea sulla Gazzetta Ufficiale o su un quotidiano cartaceo), sia sufficiente

che esse compaiano sul sito internet entro il termine previsto dalla legge,

salvo poi essere legittimamente cancellate, o debbano rimanere disponibili

sulla pagina web societaria per tutto il termine del preavviso (37). Qui si

nota, in effetti, l’estrema diversità, sul piano dei risvolti applicativi, fra i

mezzi tradizionali e i mezzi telematici di pubblicazione/diffusione dell’in-

formazione societaria; diversità che risulta ulteriormente accentuata se si

considera che la pagina web societaria è direttamente gestita dalla società

stessa, e cioè dai suoi amministratori, i quali – a differenza di quanto

accade quando si utilizzino strumenti tradizionali come il registro delle

imprese o la Gazzetta Ufficiale, che presuppongono l’intermediazione di

soggetti diversi e ulteriori – possono, almeno in astratto, intervenire libe-

ramente sul contenuto della pagina web societaria. Sotto questo profilo, si

pone la questione di fondo se sia il caso che il sito internet dell’ente, quale

sede di pubblicazione di contenuti richiesti ex lege e rilevanti nei confronti

sia dei soci che del mercato, sia gestita dalla società non in via esclusiva,

ma con (anche) l’intermediazione di soggetti terzi. Si tratta, evidentemente,

di trovare un punto di equilibrio fra l’esigenza di speditezza, semplifica-

zione e abbassamento dei costi dei procedimenti organizzativi e quella di

assicurare che le informazioni pubblicate e diffuse fra il pubblico siano

“corrette”, “sicure” e “stabili”.

Ciò, d’altra parte, conduce all’ulteriore problema – almeno per quei

contenuti che devono essere pubblicati entro un certo termine e che

devono rimanere pubblicati per un certo periodo di tempo – della prova

(e della definizione delle regole ottimali di ripartizione del relativo onere)

che un certo contenuto (come ad es. il progetto di fusione) è stato pub-

blicato, appunto, entro il termine previsto dalla legge e, inoltre, che esso

sia stato “mantenuto” tale, senza alterazioni o significative interruzioni, per

il periodo di tempo richiesto ex lege (38).

Peraltro, quando l’informazione trasmessa per mezzo di internet co-

stituisce il momento di un procedimento endorganizzativo (come è nel

(37) M. CIAN, Informazione societaria, cit., p. 1039.
(38) Sul punto, ad es., un commentatore (BUSANI, Ma ... internet, cit., p. 1032) sugge-

risce che – almeno per quanto riguarda la disciplina della pubblicazione del progetto di
fusione nel sito internet della società – il problema sollevato nel testo potrebbe essere risolto
attraverso la “periodica estrazione (ad esempio, una/due volte per settimana, ad iniziare
dalla data in cui è effettuato l’upload del documento), nel corso del periodo nel quale la
pubblicazione del progetto deve durare, di copia autentica della videata del sito nella quale
il progetto compare, al fine di dimostrare la sua permanenza nel tempo e la non sostituzione
dei documenti pubblicati”.
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caso del procedimento assembleare nelle società quotate) – e, quindi, a

rilevare è la questione della regolarità del procedimento stesso e della

validità del relativo atto (ad es., la delibera assembleare) – si pone il

problema del tipo di tutela accordabile (se reale oppure obbligatoria)

nell’ipotesi di disfunzioni del sito medesimo (39). Si pensi al caso dell’avvi-

so di convocazione dell’assemblea che, una volta pubblicato sul sito inter-

net della società in ottemperanza alle norme di legge, venga poi alterato

indebitamente, oppure oscurato per un certo lasso di tempo (o per un

semplice default del sistema o da terzi che si “intromettono” all’interno del

sito stesso, da ritenersi, allora, non sufficientemente “sicuro”). Sul punto,

occorre chiedersi in quali termini il principio generale per il quale il vizio

del procedimento (in questo caso: la conoscibilità tempestiva dell’avviso)

non rende annullabile la deliberazione se l’interesse protetto dalla norma

violata non risulta concretamente e significativamente pregiudicato (40) sia

riproducibile con riguardo a vizi che si manifestano in connessione con il

mondo del web.

Questi e altri problemi sono tutti indicativi della consueta tensione

problematica fra “diritto” e tecnologia (41). Sebbene, nel breve spazio di

questo scritto, non sia possibile ipotizzare soluzioni interpretative adeguate

ai problemi individuati – posto che una soluzione in via interpretativa sia

allo stato possibile e non occorra, piuttosto, l’intervento del legislatore –

occorre tuttavia rilevare che, a monte di molti di questi problemi, si pone

una questione di fondo, la cui risoluzione potrebbe rappresentare un utile

punto di partenza per la ricostruzione di una “disciplina” organica della

pagina web societaria (che, a differenza che in altri sistemi (42), nell’ordi-

namento italiano manca).

In effetti, al fine di ipotizzare una soluzione ad alcuni dei problemi

posti (almeno quelli che attengono a quanto “contenuto” in una pagina

web in un dato momento (43); non, invece, quelli discendenti dalla rimo-

zione/cancellazione della pagina web societaria ove sono stati pubblicati

(39) M. CIAN, Informazione societaria, cit., p. 1034 ss.
(40) M. CIAN, La rafforzata stabilità delle deliberazioni assembleari di s.p.a. (termini di

impugnazione; valore causativo del vizio), in BALZARINI, CARCANO e VENTORUZZO (a cura di),
La società per azioni oggi. Tradizione, attualità e prospettive, Milano, 2007, p. 954 ss.

(41) SANDEI, Organizzazione societaria, cit., passim.
(42) Si pensi al sistema spagnolo (sul punto, M. CIAN, Informazione societaria, cit.,

passim).
(43) Si pensi al problema della discordanza fra quanto pubblicato sul sito internet della

società e quanto “pubblicato” in altra sede o a quello della (prova della) pubblicazione entro
un certo termine di quanto richiesto dalla legge.
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certi contenuti, per l’ovvia ragione che in questo caso è il “contenente”

stesso a mancare) sembra anzitutto necessario – anche al costo di disco-

starsi dal piano più strettamente giuscommercialistico, e allargando cosı̀ la

prospettiva ad altri campi del diritto – definire “che cosa” sia una pagina

web (e cioè quale sia la sua natura giuridica) e quale sia la sua efficacia

probatoria in un eventuale giudizio. Chiarire ciò può contribuire a rico-

struire un primo frammento di disciplina in punto di pagina web societaria:

un primo passo, dunque, per successivi – e, forse, necessitati (44) – svilup-

pi. A questo tema, dunque, sono dedicate le pagine che seguono.

3. Il problema della natura giuridica e dell’efficacia probatoria della

pagina web.

In effetti, il tema della natura giuridica e dell’efficacia probatoria

della pagina web sembra avere ricevuto, per ora, scarsa attenzione in

letteratura.

Al fine di impostare l’analisi, può essere utile prendere le mosse dal

tema, invece ampiamente affrontato in dottrina (45) e in giurispruden-

za (46), della natura giuridica e dell’efficacia probatoria di un altro possi-

bile “contenente” di atti e fatti giuridicamente rilevanti, e cioè la c.d. e-

mail tradizionale (ossia l’e-mail non certificata (47) oppure non sottoscrit-

ta con una firma c.d. “forte” (48), e cioè una firma elettronica avanza-

(44) Giusta la sempre maggiore diffusione e rilevanza della tecnologia e di internet in
tutti i campi del diritto.

(45) Per i contributi più recenti cfr. F. RICCI, L’efficacia probatoria dell’e-mail non
sottoscritta, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2021, p. 629 ss.; CERDONIO CHIAROMONTE, Il valore
dell’email nel quadro della disciplina dei documenti informatici, in Riv. dir. civ., 2021, p. 425
ss.; COLAROCCO e COGODE, L’efficacia probatoria della mail non certificata, in Dir. internet,
2020, p. 373 ss.

(46) Cfr. la giurisprudenza citata alle note 55, 57.
(47) Non inoltrata, cioè, tramite PEC.
(48) Il sistema delineato dal d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione

digitale, c.d. “c.a.d.”), nonché dal reg. UE 2014/910 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transa-
zioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la dir. 1999/93/CE (c.d. “Regolamento
eIDAS”), distingue infatti fra firme c.d. “forti” (la firma elettronica avanzata, la firma
elettronica qualificata, la firma digitale) cui è riconducibile, ai sensi dell’art. 20 c.a.d., il
documento formato previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un proces-
so avente i requisiti fissati dall’AgID (Agenzia per l’Italia digitale) ai sensi dell’art. 71 c.a.d.
con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in
maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all’autore, per la quale si vedano, ora,
le Linee guida contenenti le Regole tecniche per la sottoscrizione elettronica di documenti ai
sensi dell’art. 20 c.a.d., pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale in data 4 aprile 2020, le quali
hanno individuato nello SPID lo strumento per dare attuazione a quanto previsto nel

saggi e approfondimenti 1289

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



ta (49), una firma elettronica qualificata (50), una firma digitale (51) o la

c.d. “firma” con SPID (52)), ovvero gli s.m.s. e gli altri messaggi inviati
tramite sistemi di messaggistica istantanea (53). Tema, questo, che, seb-

bene non pienamente sovrapponibile a quello della “pagina web” (infatti,

ad esempio, mentre la e-mail è per sua natura indirizzata ad un numero
determinato di soggetti, la pagina web è invece suscettibile di rivolgersi

comma appena menzionato (c.d. “firma con SPID”) e le firme c.d. deboli, e cioè la firma
elettronica semplice o non avanzata.

(49) La firma elettronica avanzata è disciplinata dagli artt. 3, par. 1˚, n. 11 e 26
Regolamento eIDAS. Rientrano in questa categoria tutte quelle sottoscrizioni elettroniche
che: i) sono connesse in modo univoco al sottoscrittore; ii) sono idonee ad individuare la
persona del firmatario; iii) sono create mediante degli strumenti che ricadono, con un
elevato livello di sicurezza, sotto il controllo esclusivo del firmatario; iv) sono collegate ai
dati sottoscritti in modo tale da verificare se il contenuto degli stessi sia stato alterato dopo
la sottoscrizione. La firma elettronica avanzata è, dunque, un tipo di firma elettronica che
non solo assolve alle tradizionali funzioni della firma autografa (funzione indicativa, funzione
dichiarativa e, secondo alcuni, funzione probatoria), ma garantisce, inoltre, la sicurezza del
documento informatico, sia quanto alla provenienza, sia quanto alla sua integrità (sul punto,
BERTOLLINI, Il documento informatico e il documento analogico, in RUFFINI (a cura di), Il
processo telematico nel sistema del diritto processuale civile, Milano, 2019, p. 47).

(50) La firma elettronica qualificata è disciplinata dall’art. 3, par. 1˚, n. 12, Regolamento
eIDAS, per il quale una firma elettronica qualificata è una “firma elettronica avanzata creata
da un dispositivo per la creazione di una firma elettronica qualificata e basata su un
certificato qualificato per firme elettroniche”. Le firme elettroniche qualificate costituiscono
una sottocategoria rispetto a quella, più ampia, delle firme elettroniche avanzate. Esse,
infatti, oltre a presupporre l’utilizzo di strumenti che ricadono sotto il controllo esclusivo
del firmatario e che consentono di verificare ex post l’eventuale alterazione del documento,
presentano ulteriori caratteristiche che le rendono ancora più sicure, ovvero i) sono generate
per mezzo di un apposito dispositivo sicuro e ii) si basano su un certificato elettronico
qualificato.

(51) La firma digitale è disciplinata dall’art. 1, comma 1˚, lett. s, c.a.d., ai sensi del quale
per firma digitale si intende un particolare tipo di firma qualificata basata su un sistema di
chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare
di firma elettronica tramite la chiave privata e a un soggetto terzo tramite la chiave pubblica,
rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l’integrità di un do-
cumento informatico o di un insieme di documenti informatici. La peculiarità della firma
digitale risiede nella circostanza che essa presuppone l’utilizzo di due chiavi crittografiche
asimmetriche e dal contenuto distinto: una pubblica, che è conoscibile da chiunque vi abbia
interesse, e una privata, nota solo al titolare dell’utenza. Tra le due chiavi esiste una parti-
colare correlazione: il documento cifrato dal firmatario con la chiave privata può essere
decifrato, infatti, solo avvalendosi della corrispondente chiave pubblica. D’altra parte, la
conoscenza della chiave pubblica non consente di risalire a quella privata, e viceversa (chiavi
c.d. asimmetriche).

(52) Cfr. nota 48.
(53) In dottrina cfr. IMBROSCIANO, Prove documentali 2.0: s.m.s., e-mail e messaggiWhat-

sApp nei processi della famiglia, in Fam. dir., 2020, p. 570; COMETTO, La valenza probatoria
degli SMS, in Giur. it., 2020, p. 90 ss.; in giurisprudenza cfr. Cass. 17 luglio 2019, n. 19155,
ivi, p. 89 s.; Cass. 21 febbraio 2019, n. 5141.
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ad un pubblico potenzialmente indeterminato) presenta, tuttavia, alcuni

punti di contatto e può costituire, dunque, un utile punto di partenza.

In particolare, il dibattito sulla e-mail tradizionale – una volta superato

il dubbio se si tratti di documento munito di firma (elettronica semplice)

oppure no (54) – si è sviluppato intorno al quesito se essa sia qualificabile

(54) Questa questione è rilevante in quanto, se si considera la e-mail tradizionale un
documento informatico munito di firma (elettronica semplice) allora sarà senz’altro appli-
cabile il riformato art. 20, comma 1˚ bis, secondo periodo, c.a.d., ai sensi del quale, se il
documento informatico non è sottoscritto con una firma c.d. forte (e, quindi, è quantomeno
sottoscritto con una firma elettronica semplice, c.d. “debole”), “l’idoneità del documento
informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono
liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità e
immodificabilità” (principio del libero convincimento del giudice). Come si desume dalla
lettura del secondo periodo del comma in questione, infatti, in “tutti gli altri casi” non può
non rientrare quantomeno quello in cui il documento sia firmato con una firma elettronica
c.d. debole (firma elettronica semplice); altrimenti, la norma non avrebbe ragione di esistere.
Al riguardo, varrà specificare che in un primo momento si è ritenuto in giurisprudenza che
la e-mail ordinaria dovesse considerarsi un documento munito di firma elettronica c.d.
semplice. Questo assunto veniva argomentato sulla base della considerazione per la quale,
siccome per poter inviare una e-mail occorre autenticarsi nel sistema di posta elettronica
inserendo un username e una password (ossia utilizzando un metodo di autenticazione), e
siccome la definizione di firma elettronica allora vigente (art. 1, comma 1˚, lett. cc, d.p.r. 28
dicembre 2000, n. 445) faceva riferimento a un insieme di dati “allegati oppure connessi
tramite associazione logica ad altri dati elettronici utilizzati come metodo di autenticazione
informatica”, allora la e-mail doveva qualificarsi come un documento dotato di firma elet-
tronica (sul punto cfr., ad es., Trib. Cuneo 15 dicembre 2003, n. 848; Trib. Bari 20 gennaio
2004; Trib. Mondovı̀ 7 giugno 2004, n. 375; Trib. Lucca 17 luglio 2004; Giud. pace Pesaro
2 novembre 2004, n. 598, tutte in Giur. it., 2005, I, p. 1024 ss., con nota di JORI, L’efficacia
probatoria dell’e-mail). Peraltro, anche con il mutamento della definizione di “firma elet-
tronica” (infatti, con il d.lgs. 4 settembre 2006, n. 159 si è sostituita l’espressione “metodo di
autenticazione informatica” con “metodo di identificazione informatica”), una parte della
giurisprudenza ha continuato a ritenere che l’inserimento di username e password rientras-
sero nella definizione di “firma elettronica” e, conseguentemente, che la e-mail ordinaria
dovesse qualificarsi come un documento munito di firma elettronica c.d. semplice (cfr., ad
es., Trib. Prato 15 aprile 2011, in Foro it., 2011, I, p. 3198 ss.; si veda anche Trib. Termini
Imerese 22 febbraio 2015, consultabile nella banca dati Dejure, per il quale “lo scambio di
messaggi di posta elettronica tra due soggetti si traduce nell’invio di documenti informatici,
da ritenersi sottoscritti con firma elettronica cd. semplice, in ragione dell’inserimento di
username e password, la cui combinazione integra gli estremi di una sottoscrizione. Pertan-
to, il messaggio di posta elettronica inviato da una parte al proprio avvocato, in cui essa
riconosce l’obbligo di corrispondere il compenso professionale, è idoneo a provare la sussi-
stenza del credito”; contra, Trib. Roma 27 maggio 2010, in Dir. inf., 2011, p. 513 ss., per il
quale “la semplice mail non costituisce documento informatico sottoscritto con firma elet-
tronica, seppure leggera, poiché non sussiste alcun collegamento logico tra l’immissione di
userid e password nella fase iniziale di accesso al server e gli altri dati elettronici che
costituiscono il messaggio mail”). Con l’entrata in vigore del Regolamento eIDAS e l’ulte-
riore mutamento della definizione di “firma elettronica” (ai sensi del Regolamento appena
citato, infatti, per firma elettronica si intende un insieme di “dati in forma elettronica,
acclusi oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici e utilizzati dal

saggi e approfondimenti 1291

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



in termini di “riproduzione informatica” ai sensi dell’art. 2712 c.c., oppure

di “documento informatico” ai sensi dell’art. 20, comma 1˚ bis, secondo

periodo, c.a.d., con diverse conseguenze in punto di efficacia probatoria.

Nel primo caso, infatti, trova applicazione il principio della piena prova

salvo disconoscimento (55) (l’art. 2712 c.c. dispone che “le riproduzioni

firmatario per firmare”, enfasi aggiunta), tuttavia, l’idea che la digitazione di username e
password (al fine dell’autenticazione nel sistema di posta elettronica) potesse costituire una
“firma elettronica” sembrava più ardua da sostenere. Infatti, a seguito di detta modifica, i
dati elettronici che costituiscono la firma devono essere inseriti dall’autore del documento
“per firmare”, e cioè “proprio per assumersi la paternità della dichiarazione contenuta nel
documento” (sul punto, CERDONIO CHIAROMONTE, Il valore, cit., p. 432). Peraltro, anche la
Suprema Corte è intervenuta a sostegno della tesi contraria (cfr., ad es., Cass. 14 maggio
2018, n. 11606; Cass. 6 febbraio 2019, n. 3540; nella giurisprudenza di merito: App. Roma
21 febbraio 2019, n. 1278, consultabile nella banca dati Dejure, per la quale “l’email
tradizionale, al pari di ogni altro documento informatico sprovvisto di firma elettronica, è
liberamente valutabile dal giudice in ordine alla sua idoneità a soddisfare il requisito della
forma scritta” (enfasi aggiunta); Trib. Roma 22 gennaio 2019, n. 1499; Trib. Velletri 16
aprile 2020, n. 642; Trib. Firenze 7 febbraio 2020, n. 370, tutte consultabili nella banca dati
Dejure; Trib. Novara 31 maggio 2012, in Onelegale; contra, Trib. Milano 18 ottobre 2016, n.
11402, in Ilprocessotelematico.it, con nota di VITRANI, Gli effetti del regolamento eIDAS
sull’efficacia probatoria del documento informatico; in dottrina, nel senso che la e-mail ordi-
naria non costituisce un documento munito di firma elettronica semplice cfr., ad es., JORI,
L’efficacia, cit., p. 1030; SANDEI, Valore formale e probatorio del documento informatico alla
luce del d.lgs. 4 aprile 2006, n. 159, in questa Rivista, 2008, p. 12; BARBARO, Un decreto
ingiuntivo fondato sulla produzione di una mail: la posta elettronica non certificata non supera
il vaglio del Tribunale di Roma, in Dir. inf., 2011, p. 528 s.; IMBROSCIANO, Prove documentali,
cit., p. 577; ROGNETTA, Decreti ingiuntivi basati su e-mail: la configurabilità della firma
elettronica ai fini della prova scritta, in Dir. internet, 2005, p. 34 ss.; contra F. RICCI, L’effi-
cacia probatoria, cit., p. 639 s.). Ad ogni modo, allo stato, la tesi prevalente è quella per la
quale la digitazione di username e password quale forma di autenticazione nel sistema di
posta elettronica non costituisce una firma elettronica semplice. Tuttavia, occorre menzio-
nare quella dottrina per la quale la circostanza che l’inserimento di username e password non
rientri nella definizione di firma elettronica (semplice) non consente di concludere che la e-
mail ordinaria debba considerarsi in tutti i casi un documento privo di firma elettronica
semplice. In particolare, secondo questa Autrice, la digitazione del nome e del cognome
dell’autore della e-mail in calce alla dichiarazione espressa nel messaggio integrerebbe una
firma elettronica. Pertanto, la e-mail con in calce la digitazione del nome e del cognome
sarebbe da considerarsi un documento munito di firma elettronica semplice (cfr. CERDONIO

CHIAROMONTE, Il valore, cit., passim).
(55) In questo senso, Cass. 27 ottobre 2021, n. 30186, per la quale “in materia di

efficacia probatoria dei documenti informatici, il messaggio di posta elettronica (cosiddetta
e-mail) costituisce un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di
atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privo di firma, rientra tra le riprodu-
zioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all’articolo 2712 c.c. e, pertanto,
forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto
non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime”; Cass. 17 luglio 2019, n.
19155; Cass. 14 maggio 2018, n. 11606; App. Roma 26 ottobre 2020, n. 2110, consultabile
nella banca dati Dejure; App. Perugia 12 giugno 2020, consultabile in Onelegale; Trib.
Bologna 11 agosto 2020, n. 1163; Trib. Firenze 7 febbraio 2020, n. 370; Trib. Roma 22
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fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche

e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose

formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro

il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose

medesime” (56)); nel secondo, invece, trova applicazione il diverso princi-

pio del libero convincimento del giudice, senza alcun onere di discono-

scimento in capo alla parte contro la quale la pagina web è prodotta (57)

(infatti, l’art. 20, comma 1˚ bis, secondo periodo, c.a.d. prevede che, se il

documento informatico non è sottoscritto con una firma c.d. forte, “l’ido-

neità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma

scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio,

in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabi-

lità”) (58).

gennaio 2019, n. 1499; Trib. Roma 10 settembre 2018, n. 6405; Trib. Milano 4 novembre
2015, n. 12287, tutte consultabili nella banca dati Dejure; Trib. Roma 27 maggio 2010, cit.,
p. 513 ss.; in dottrina cfr., ad es., MONTESANO, Sul documento informatico come rappresen-
tazione meccanica nella prova civile, in Dir. inf., 1987, p. 23 ss.; S. PATTI, L’efficacia proba-
toria del documento informatico, in Riv. dir. proc., 2000, p. 60 ss., spec. p. 80 ss.; sul tema
cfr. anche FRANCESCHELLI, Computer, documento elettronico e prova civile, in Giur. it., 1988,
IV, c. 314 ss.

(56) Cosı̀ come modificato dall’art. 23 quater c.a.d., che, dopo le parole “riproduzioni
fotografiche”, ha inserito la parola “informatiche”.

(57) In questo senso, Cass. 8 marzo 2018, n. 5523, in Riv. it. dir. lav., 2018, II, p. 590
ss., con nota di SILVESTRE, L’inattendibilità della e-mail tradizionale come documento infor-
matico attestante la paternità del testo: “[i]l messaggio di posta elettronica, quale documento
informatico, ha l’efficacia probatoria prevista dall’art. 2702 c.c. solo se sottoscritto con firma
elettronica avanzata, qualificata o digitale, mentre è liberamente valutabile dal Giudice se
privo di tale sottoscrizione, in relazione alle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza,
integrità ed immodificabilità”. Cfr. anche Cass. 6 febbraio 2019, n. 3540, ai sensi della quale
“[i]n tema di efficacia probatoria dei documenti informatici, il messaggio di posta elettro-
nica (c.d. e-mail) privo di firma elettronica non ha l’efficacia della scrittura privata prevista
dall’art. 2702 c.c. quanto alla riferibilità al suo autore apparente, attribuita dal d.lgs. n. 82/
2005, art. 21, solo al documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata,
qualificata o digitale, sicché esso è liberamente valutabile dal giudice, ai sensi del medesimo
decreto, art. 20, in ordine all’idoneità a soddisfare il requisito della forma scritta, in relazione
alle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità”, nonché
Cass. 15 marzo 2018, n. 6425; nella giurisprudenza di merito, Trib. Benevento 26 maggio
2020, n. 781; Trib. Ascoli Piceno 12 febbraio 2021, n. 103, entrambe consultabili nella
banca dati Dejure. Sul tema cfr. anche Trib. Arezzo 4 luglio 2019, n. 562, consultabile nella
banca dati Dejure, che ha sottolineato che “la giurisprudenza da tempo ha riconosciuto
come queste [n.d.r., le e-mail ordinarie] possano avere o valenza [di] piena di prova [...] se
colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose
medesime [...] o comunque di prova liberamente valutabile dal Giudice”.

(58) Sul punto, sembra opportuno evidenziare in questa sede che, se la giurisprudenza
maggioritaria ritiene, ad oggi, che la e-mail tradizionale sia da considerarsi un documento
informatico non sottoscritto, cioè non munito di firma elettronica semplice (cfr. la giuri-
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Ebbene, anche con riguardo alla pagina web si può porre una que-

stione analoga a quella sorta in materia di e-mail tradizionale.

In effetti, è pacifico in letteratura che le pagine web possano essere

ricomprese – cosı̀ come le e-mail, gli s.m.s., ecc. – nella definizione di

“documento informatico” (in senso lato) di cui all’art. 1, comma 1˚, lett.

p, c.a.d., ovvero di “documento elettronico che contiene la rappresenta-

zione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti” (59). Altret-

sprudenza e la dottrina citate alla nota 54), e che ad essa debba applicarsi la disciplina di cui
all’art. 2712 c.c. (cfr. la giurisprudenza e la dottrina citate alla nota 55), la dottrina più
recente, al contrario, da un lato, come già anticipato, si interroga sulla questione se la
digitazione in calce al testo della e-mail del nome e del cognome dell’autore possa rientrare
nella definizione di “firma elettronica semplice” (con conseguente automatica applicazione
dell’art. 20 c.a.d.; cfr. CERDONIO CHIAROMONTE, Il valore, cit., passim) e, dall’altro lato, è
comunque incline ad applicare alla e-mail tradizionale, anche qualora la si dovesse consi-
derare un documento informatico privo di sottoscrizione, l’art. 20 c.a.d. (e non l’art. 2712
c.c.; cfr. CERDONIO CHIAROMONTE, Il valore, cit., p. 443 ss.; F. RICCI, L’efficacia probatoria,
cit., p. 638 ss.). Ciò, non solo sulla base dell’argomento letterale per il quale in “tutti gli altri
casi” di cui al riformato art. 20, comma 1˚ bis, secondo periodo, c.a.d. potrebbero rientrare
sia l’ipotesi del documento sottoscritto con firma elettronica semplice, sia la fattispecie del
documento informatico non sottoscritto (CERDONIO CHIAROMONTE, Il valore, cit., p. 444), ma
soprattutto sulla base di un argomento sistematico, per il quale sarebbe un controsenso
ritenere che, qualora il documento non fosse sottoscritto, esso farebbe piena prova salvo
disconoscimento, mentre, qualora esso fosse sottoscritto (seppur con una firma debole), esso
potrebbe essere solo liberamente valutabile dal giudice (con la conseguenza di attribuire
un’efficacia probatoria “inferiore” ad un documento sottoscritto – sebbene con una firma
debole – rispetto all’efficacia probatoria attribuita ad un documento del tutto privo di
sottoscrizione: sul punto, ad es., CERDONIO CHIAROMONTE, Il valore, cit., p. 447).

(59) ARCELLA e VALIA, La copia conforme di una pagina WEB: natura giuridica e modalità
operative, Studio n. 7-2007/IG del Consiglio nazionale del notariato, consultabile al sito
https://www.notariato.it/it/ufficio_studi/studio-n-7-2007ig-la-copia-conforme-di-una-pagina-
web-natura-giuridica-e-modalita-operative/, p. 4; BECHINI, La copia conforme di pagina web, in
Notariato, 2006, p. 271, per il quale “la pagina web è sicuramente un documento informa-
tico”. In generale, nel senso che la pagina web possa essere considerata un documento
informatico cfr. anche CAJANI, Anatomia di una pagina web, in Dir. internet, 2007, p.
485. Sul tema, cfr. anche BERNARDONI, Copia di una pagina web e sua valenza processuale,
nota a Cass. 16 febbraio 2004, n. 2912, in Giur. it., 2004, p. 1358, per la quale “i files pub-
blicati su Internet sono di per sé documenti informatici originali”. In giurisprudenza, cfr.
Trib. Milano 3 settembre 2019, n. 7953, consultabile nella banca dati Dejure.

Per quanto riguarda la definizione di “documento elettronico”, essa è contenuta nel-
l’art. 3, par. 1˚, n. 35 del Regolamento eIDAS, ai sensi del quale la locuzione “documento
elettronico” designa “qualsiasi contenuto conservato in forma elettronica, in particolare
testo o registrazione sonora, visiva o audiovisiva”. Ai sensi della normativa europea, dunque,
i documenti elettronici sono tutti quei documenti che necessitano di un dispositivo elettro-
nico per essere letti.

Quanto alla definizione di documento informatico, anch’esso, come tutti gli altri do-
cumenti, consiste in un fatto giuridico che deduce una rappresentazione. Più in particolare,
dal momento che il tratto distintivo del documento informatico non risiede tanto nel
contenuto, quanto piuttosto nella forma assunta dalla rappresentazione in esso dedotta,
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tanto pacifico è che le pagine web siano da considerarsi documenti infor-

matici non sottoscritti (ma, come vedremo più avanti, ai fini della soluzio-

ne ipotizzata in questo lavoro, la questione non appare dirimente) (60).

Allora, anche con riguardo a queste ultime, si pone il problema di capire

se la disciplina applicabile sia quella in materia di “riproduzioni informa-

tiche” (61) oppure di “documenti informatici” (in senso stretto) ai sensi

dell’art. 20, comma 1˚ bis, secondo periodo, c.a.d. (62).

La questione è rilevante. Infatti, qualora si dovesse optare, coerente-

mente con quanto sostenuto dalla maggioranza della giurisprudenza (63),

per la prima soluzione (applicazione della disciplina di cui all’art. 2712

c.c.) dovrebbe riconoscersi alla pagina web – a differenza di quanto di-

scenderebbe dall’applicazione dell’art. 20 c.a.d. – l’efficacia di “piena pro-

va” (in assenza di disconoscimento), e cioè, secondo una possibile pro-

spettazione (anche se non pacifica), l’efficacia di prova legale (64). Inoltre,

per documento informatico dovrebbe intendersi “qualsiasi fatto rappresentativo che si
avvalga della c.d. forma informatica” (BERTOLLINI, Il documento informatico, cit., p. 41).
La dottrina ha inoltre sottolineato che la peculiarità dei documenti informatici risiede nel
fatto che ad essi è associato un valore numerico binario. I documenti informatici, infatti,
sono i soli – tra i vari documenti elettronici – ad essere composti dai c.d. bit. Ciò ha indotto
un Autore a definire il documento informatico come una “particolare sequenza di numeri in
codice binario” che costituisce un bene immateriale, “da non confondersi con il bene –
tuttora necessariamente materiale – che dà forma tangibile alle singole repliche (corpus
mechanicum)” (NAVONE, Instrumentum digitale. Teoria e disciplina del documento informa-
tico, Milano, 2012, p. 78). Questa definizione è criticata da BERTOLLINI, Il documento
informatico, cit., p. 90, secondo il quale il documento informatico non si identifica con
una astratta sequenza di valori binari, ma con quella specifica sequenza di bit che occupa
una determinata posizione entro un supporto informatico ben individuato.

(60) ARCELLA e VALIA, La copia, cit., p. 5.
(61) A favore di questa tesi ARCELLA e VALIA, La copia, cit., p. 5; TAGLIAFERRI, Atto

pubblico informatico, in FINOCCHIARO e DELFINI (a cura di), Diritto dell’informatica, Torino,
2014, p. 297. In giurisprudenza, Trib. Milano 3 settembre 2019, n. 7953, cit.; Trib. Bologna
5 ottobre 2017, n. 20878 consultabile nella banca dati Dejure; Trib. Genova 2 febbraio
2017, n. 325, consultabile nella banca dati Dejure; Trib. Bari 11 giugno 2007, consultabile
nella banca dati Dejure; Trib. Benevento 2 ottobre 2009, consultabile in Onelegale.

(62) GRADI, Gli incidenti probatori relativi ai documenti, in RUFFINI (a cura di), Il
processo telematico nel sistema del diritto processuale civile, cit., p. 537, nota 121.

(63) Cfr. la giurisprudenza citata alla nota 55.
(64) In effetti, il significato dell’espressione “piena prova” contenuta nell’art. 2712 c.c.

non è pacifico in letteratura. Secondo alcuni, che argomentano dall’utilizzo della medesima
locuzione di cui all’art. 2702 c.c., l’efficacia di piena prova della realtà rappresentata dalla
riproduzione di cui all’art. 2712 c.c. andrebbe intesa quale efficacia di prova legale (CARNE-

LUTTI, Prova fotografica e fonografica, in Riv. dir. proc., 1942, I, p. 233). In questa prospet-
tiva, se l’attendibilità della riproduzione non è stata disconosciuta in giudizio, il giudice
sarebbe vincolato a ritenere che la rappresentazione sia stata fedelmente eseguita. Altri
Autori, al contrario, dubitano che la sola assenza di disconoscimento sia sufficiente ad
attribuire alla riproduzione meccanica l’efficacia di prova legale (MERONE, Il disconoscimento
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qualora si acceda alla tesi per la quale il disconoscimento di cui all’art.

2712 c.c. priva la riproduzione di qualsiasi efficacia probatoria (65), la

pagina web disconosciuta sarebbe da considerarsi, al contrario di quanto

avverrebbe se si applicasse la disciplina di cui all’art. 20 c.a.d. (che non

presuppone alcun onere specifico di disconoscimento), inutilizzabile in

giudizio.

Fatte queste premesse, e prima di proseguire nella analisi cosı̀ impo-

stata, sembra però opportuno effettuare una ulteriore precisazione.

4. La stampa o l’acquisizione dello schermo (c.d. screenshot) della pa-

gina web.

In effetti, occorre chiarire sin da subito che in giudizio non si produce,

generalmente, il sito web vero e proprio (la pagina web societaria alla quale

delle prove documentali, Torino, 2018, p. 277). In questa prospettiva, il riferimento all’effi-
cacia di “piena prova” della riproduzione non disconosciuta andrebbe inteso come un
riferimento alla sua capacità di formare, anche da sola, il pieno convincimento del giudice,
pur rimanendo una prova comunque soggetta al principio generale della libera valutazione
(MASSARI, Riproduzioni meccaniche, copie ed esperimenti (in materia civile), in Noviss. digesto
it., XV, Torino, 1968, p. 1246; LIEBMAN, Manuale di diritto processuale civile, Milano, 2007,
p. 338 s.).

(65) Sia pure con una certa varietà di sfumature, tendono ad assimilare la situazione
della riproduzione meccanica disconosciuta a quella della scrittura privata disconosciuta,
notoriamente priva (in mancanza di richiesta di verificazione o di esito positivo di questa) di
ogni efficacia probatoria, ad es., G.F. RICCI, Valore probatorio del documento informatico ed
errori duri a morire, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2002, p. 1423 ss., spec. p. 1427; MONTESANO,
Sul documento informatico come rappresentazione meccanica nella prova civile e nella forma
negoziale, in Riv. dir. proc., 1987, p. 1 ss., spec. p. 8. Contra, in giurisprudenza, Cass. 21
febbraio 2019, n. 5141 (in tema di s.m.s.): “[l]o short message service (SMS) contiene la
rappresentazione di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti ed è riconducibile nell’ambito
dell’art. 2712 c.c., con la conseguenza che forma piena prova dei fatti e delle cose rappre-
sentate se colui contro il quale viene prodotto non ne contesti la conformità ai fatti o alle
cose medesime. Tuttavia, l’eventuale disconoscimento di tale conformità non ha gli stessi
effetti di quello della scrittura privata previsto dall’art. 215, comma 2˚, c.p.c. poiché, mentre,
nel secondo caso, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo della stessa, la
scrittura non può essere utilizzata, nel primo non può escludersi che il giudice possa
accertare la rispondenza all’originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le
presunzioni”; Cass. 17 febbraio 2015, n. 3122; Cass. 4 marzo 2004, n. 4395; in dottrina,
ad es., S. PATTI, Della prova documentale, in Comm. Scialoja-Branca, Libro sesto. Della tutela
dei diritti, Bologna-Roma, 1996, p. 129 s., per il quale “il disconoscimento priva la ripro-
duzione meccanica del valore di prova piena, ma non la cancella dalla realtà del processo in
quanto mezzo di prova che, al pari degli altri mezzi di prova non aventi efficacia di prova
legale, rimane sottoposto al prudente apprezzamento del giudice”; GIOR. COLOMBO, Valore
probatorio dei documenti e delle riproduzioni informatiche e natura giuridica delle attribuzioni
patrimoniali tra conviventi, in Corr. giur., 2019, p. 1328 s.; GENTILI, voce Documento infor-
matico (diritto civile), in Enc. dir., Annali, V, Milano, 2012, p. 641.
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si accede, ad esempio, mediante PC, digitando l’indirizzo prescelto nel

browser) (66), ma, presumibilmente, la stampa della pagina web oppure

la fotografia o l’acquisizione dello schermo (c.d. screenshot) della stessa.

La prima (la stampa della pagina web) può essere ricondotta all’ipotesi

della copia (o estratto (67)) analogica di documento informatico, discipli-

nata dall’art. 23 c.a.d. La seconda (la fotografia o lo screenshot della pagina

web), invece, potrebbe essere qualificata come una copia (o estratto) in-

formatica di documento informatico, regolata dall’art. 23 bis c.a.d. Ebbe-

ne, ai sensi delle disposizioni appena menzionate, le copie o gli estratti

analogici o informatici di documento informatico hanno la stessa efficacia

probatoria dell’originale da cui sono tratti se la loro conformità all’origi-

nale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò

autorizzato oppure non è espressamente disconosciuta.

Nel breve spazio del presente lavoro non è possibile affrontare le

problematiche relative all’attestazione, da parte del pubblico ufficiale, del-

la conformità della copia all’originale o al possibile disconoscimento della

stessa (si intende: della conformità della copia all’originale). Sul punto,

basti osservare che, sebbene la stampa o l’acquisizione dello schermo (lo

screenshot) di una pagina web siano facilmente eseguibili, esse presentano

nondimeno alcune criticità. Non solo, infatti, potrebbero sollevarsi per-

plessità in ordine al contenuto delle stesse, potendosi dubitare che la

stampa cartacea o lo screenshot contengano, esattamente, i dati riportati

sulla pagina web. Dopotutto, come è stato osservato in dottrina, “[i]l

principale elemento caratterizzante” le pagine web “è il loro normale

carattere cosiddetto «dinamico» e cioè la possibile presenza di macroistru-

zioni o codici eseguibili, tali da attivare funzionalità che possano modifi-

care gli atti, i fatti o i dati nell[e] stess[e] rappresentati. Inoltre, le pagine

web sono per loro natura in continua evoluzione, in quanto i relativi

contenuti, che possono essere di varia natura, anche multimediali, vengono

modificati e aggiornati periodicamente, a volte anche in automatico o per

interazione con l’utente singolo” (68).

Problemi ancor maggiori si pongono, tuttavia, in relazione alla deter-

minazione della data certa della pagina web, potendosi non rinvenire sul

supporto cartaceo o sullo screenshot indicazioni temporali adeguate. In

(66) PASSANANTE, Prova e privacy nell’era di internet e dei social network, in Riv. trim.
dir. proc. civ., 2018, p. 538.

(67) ARCELLA e VALIA, La copia, cit., p. 8.
(68) VENDITTI, Commento all’art. 73 l. not., in AA.VV., L’atto Pubblico Informatico.

Commentario ai d.lgs. 110/2010 e 235/2010, Torino, 2011, p. 150 s.
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effetti, al di fuori delle ipotesi in cui la data sia direttamente desumibile

dallo screenshot (o dalla stampa), sembra che quest’ultimo, da solo, sia

idoneo a provare solo che un certo contenuto era presente all’interno del

sito internet in un qualche momento, ma non anche che tale contenuto è

rimasto tale per un certo periodo o che era tale al momento in concreto

rilevante.

È probabilmente per queste ragioni che, nel 2004, la Suprema Corte

ha adottato un atteggiamento restrittivo in punto di efficacia probatoria

(delle copie di) pagine web, affermando che “la copia di «pagina web» su

supporto cartaceo che non risulti essere stata raccolta con garanzia di

rispondenza all’originale e di riferibilità ad un ben individuato momento,

non costituisce documento idoneo a fini probatori” (69).

Ad ogni modo, ammesso che la copia (analogica o informatica) della

pagina web non venga disconosciuta o, comunque, che venga positivamen-

te ammessa in giudizio, resta il problema di inquadrarne la natura giuridica

(se “documento informatico” ai sensi dell’art. 20 c.a.d. o, piuttosto, “ri-

produzione informatica” ai sensi dell’art. 2712 c.c.), per individuarne, cosı̀,

l’efficacia probatoria.

A questi fini, sembra utile prendere le mosse dal percorso interpreta-

tivo che ha condotto a ritenere l’art. 2712 c.c. (in materia di riproduzioni

meccaniche) norma rilevante in punto di disciplina dei documenti infor-

matici non sottoscritti (quali le pagine web).

5. La pagina web come “documento informatico” o “riproduzione infor-

matica”.

Due sono i tradizionali argomenti a favore dell’applicabilità dell’art.

2712 c.c. ai documenti informatici non sottoscritti. Il primo argomento, di

carattere letterale, si fonda sul richiamo all’art. 2712 c.c. contenuto nel

primo intervento del legislatore diretto ad una disciplina tendenzialmente

organica e completa del documento informatico, e cioè il d.p.r. 10 novem-

bre 1997, n. 513 (70) (in linea, peraltro, con l’opinione dottrinale allora

(69) Cass. 16 febbraio 2004, n. 2912, in Giur. it., 2004, p. 1355.
(70) Con questo atto normativo non solo si definı̀ il documento informatico come “la

rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti” (art. 1, comma 1˚,
lett. a, d.p.r. 10 novembre 1997, n. 513; varrà peraltro sottolineare che, secondo una parte
della dottrina, per atto si deve intendere ogni fenomeno del tempo che svolga o renda
esterna una volontà umana; per fatto, invece, ogni fenomeno temporale che non sia attività
volontaria dell’uomo – sul punto, si vedano le considerazioni di FALZEA, voce Fatto giuridico,
in Enc. dir., 1967, XVI, Milano, p. 941 ss.; perplessità nascono, invece, in ordine alla
nozione di dato, come riportato da MASUCCI, Il documento informatico. Profili ricostruttivi
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maggioritaria (71)) (72); richiamo che, in realtà, è oggi scomparso. Tuttavia,

la circostanza che, attraverso l’art. 23 quater c.a.d., sia stato modificato il

testo dell’art. 2712 c.c., con l’inserimento della parola “informatiche”

dopo le parole “riproduzioni fotografiche”, ha indotto una parte della

dottrina a ritenere che la disciplina del documento informatico non sotto-

scritto (non fosse stata modificata nella sostanza, ma) fosse stata sempli-

cemente “trasferita” nel Codice civile e che, dunque, al documento infor-

matico non sottoscritto dovesse continuare ad applicarsi la norma in ma-

teria di riproduzioni meccaniche (73).

della nozione e della disciplina, in Riv. dir. civ., 2004, p. 753 s.), ma gli si attribuı̀, inoltre,
validità e rilevanza a tutti gli effetti di legge (art. 2 d.p.r. 10 novembre 1997, n. 513). Si
individuò, poi, una procedura informatica – il sistema crittografico delle chiavi asimmetriche
– attraverso la quale esso potesse essere firmato digitalmente, con notevoli ricadute in punto
di efficacia probatoria dello stesso (in particolare, l’art. 1, comma 1˚, lett. b, d.p.r. 10
novembre 1997, n. 513, definı̀ la firma digitale come “il risultato della procedura informa-
tica (validazione) basata su un sistema di chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica e una
privata, che consente al sottoscrittore tramite la chiave privata e al destinatario tramite la
chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e
l’integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici”]. Sul
tema, in generale, cfr., ad es., ZAGAMI, La firma digitale tra soggetti privati nel regolamento
concernente «atti, documenti e contratti in forma elettronica», in Dir. inf., 1997, p. 903 ss.

(71) La tesi del rinvio alla norma dell’art. 2712 c.c. fu sostenuta, ad es., da MONTESANO,
Sul documento, cit., p. 25 s.; DE SANTIS, Valore probatorio del documento informatico nel
processo civile, in Documenti giustizia, 1990, p. 62 ss.; G.F. RICCI, Aspetti processuali della
documentazione informatica, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1994, p. 865 ss.; S. PATTI, Della
prova, cit., p. 131 ss.

(72) In particolare, con l’art 5, comma 2˚, d.p.r. 10 novembre 1997, n. 513, si attribuı̀ al
documento informatico non sottoscritto con firma digitale, ma munito dei requisiti previsti
dal citato decreto, la medesima efficacia delle riproduzioni meccaniche ai sensi dell’art. 2712
c.c., disposizione che la dottrina interpretò nel senso di includere nella sua disciplina (quella
di cui al comma 2˚ dell’art. 5 del citato decreto, appunto) (anche o quantomeno) la fatti-
specie del documento informatico non sottoscritto. Il d.p.r. 10 novembre 1997, n. 513 fu
poi espressamente abrogato dal d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 (“Testo unico delle dispo-
sizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, c.d.
“t.u.d.a.”), il quale, tuttavia, richiamò l’art. 2712 c.c. (non in punto di disciplina del docu-
mento informatico non sottoscritto, ma) in punto di disciplina del documento informatico
sottoscritto con firma digitale (allora) definita non qualificata. Successivamente, giusta la
necessità di recepimento della dir. 1999/93/CE, relativa ad un “quadro comunitario per le
firme elettroniche”, il t.u.d.a. fu modificato dal d.lgs. 23 gennaio 2002, n. 10, il quale
(re)introdusse – seppur non esplicitamente – il richiamo all’art. 2712 c.c. in punto di
efficacia probatoria del documento informatico non sottoscritto. Quest’ultimo, poi, fu a
sua volta abrogato dal c.a.d., peraltro più volte modificato nel corso degli anni.

(73) GRAZIOSI, voce Documento informatico (diritto processuale civile), in Enc. dir.,
Annali, II, 2, Milano, 2008, p. 500. Contra, SANDEI, Valore formale, cit., p. 23, per la quale
il documento informatico non sottoscritto “non è sempre riconducibile al genus delle ri-
produzioni informatiche”. Auspica l’intervento del legislatore sul punto, FINOCCHIARO, An-
cora novità legislative in materia di documento informatico: le recenti modifiche al Codice
dell’amministrazione digitale, in Contr. impr., 2011, pp. 500 e 504.
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Questa tesi non appare meritevole di accoglimento. Infatti, in assenza

di un chiaro indice normativo, sembra arbitrario ritenere che l’art. 23

quater c.a.d. (e il conseguente inserimento della parola “informatiche”

all’interno dell’art. 2712 c.c.) sia stato concepito, tra l’altro, proprio per

disciplinare il caso del documento informatico che sia caratterizzato dal-

l’assenza di sottoscrizione. In altre parole, nulla lascia supporre che la

modifica normativa sia stata motivata dall’esigenza di “trasferire” la disci-

plina tout court del documento informatico non sottoscritto all’interno del

Codice civile, e segnatamente dell’art. 2712 c.c. D’altra parte, dall’analisi

dei testi di legge susseguitisi nel tempo, emerge che la correlazione nor-

mativa fra l’art. 2712 c.c. e (la disciplina de) il documento informatico non

sottoscritto sia stata tutt’altro che univoca nel corso del tempo (74).

Privo di pregio appare, poi, anche l’altro tradizionale argomento a

sostegno della tesi della automatica applicazione dell’art. 2712 c.c. a qual-

siasi documento informatico non sottoscritto (e quindi anche alla pagina

web societaria): quello, cioè, per il quale la norma di cui all’art. 2712

c.c. (75) rappresenterebbe una clausola generale applicabile in tutti i casi

non espressamente disciplinati dalla legge (il che sarebbe – nella prospet-

tiva adottata dalla tesi che qui si critica – se non si ritenesse che l’art. 23

quater c.a.d. regoli il caso del documento informatico non sottoscritto) (76).

Questo argomento appare superato anche alla luce delle ultime mo-

difiche del c.a.d. In effetti, non sembra che nel riformato art. 20, comma 1˚

bis, c.a.d. vi sia alcuna lacuna da colmare attraverso il richiamo alla norma

di cui all’art. 2712 c.c. Infatti, l’art. 20, comma 1˚ bis, c.a.d., nella sua

formulazione attuale, distingue nettamente il caso in cui il documento

(74) Cfr. la nota 72.
(75) Sull’ambito di applicazione di questa norma, cfr., ad es., S. PATTI, Della prova, cit.,

p. 125 ss., spec. p. 126, secondo il quale la norma di cui all’art. 2712 c.c. “facendo riferi-
mento «in genere» ad «ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose» contiene
una disciplina suscettibile di essere applicata anche a strumenti di riproduzione oggi diffusi,
ma che non esistevano al momento di entrata in vigore del codice civile come pure agli
strumenti che nel futuro saranno prodotti. Si tratta, in altri termini, di una sorta di clausola
generale o di norma di chiusura dettata all’interno della sezione dedicata alla prova docu-
mentale”.

(76) MONTESANO, Sul documento, cit., p. 25 s., per il quale non si vede perché il
documento informatico non possa essere incluso nella dizione “amplissima” dell’art. 2712
c.c., fatta palese dall’estensione della sua disciplina non solo ai casi in essa espressamente
previsti, ma ad ogni altra rappresentazione meccanica “...in genere...”; DE SANTIS, Il docu-
mento non scritto come prova civile, Napoli, 1988, p. 93, il quale definı̀ l’art. 2712 c.c. una
“norma-contenitore” delle varie ipotesi in cui si utilizzano a fini probatori gli strumenti
informatici; contra, F. RICCI, Scritti e riproduzioni informatiche, in Nuova giur. civ. comm.,
2014, II, p. 486 ss.
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informatico sia sottoscritto con una firma elettronica c.d. forte (art. 20,

comma 1˚ bis, primo periodo, c.a.d.) da “tutti gli altri casi” (art. 20,

comma 1˚ bis, secondo periodo, c.a.d.), nei quali potrebbe rientrare non

solo (come è ovvio) il caso del documento informatico sottoscritto con una

firma elettronica semplice, ma anche quello del documento informatico

non sottoscritto (77). Soprattutto, parrebbe un’incongruenza ritenere che,

qualora il documento non fosse sottoscritto, esso farebbe piena prova

salvo disconoscimento (ex art. 2712 c.c.), mentre, qualora esso fosse sotto-

scritto (seppur con una firma debole), esso potrebbe essere solo liberamen-

te valutabile dal giudice (ex art. 20, comma 1˚ bis, secondo periodo, c.a.d.)

con la conseguenza di attribuire un’efficacia probatoria “inferiore” ad un

documento sottoscritto – ancorché con una firma elettronica debole –

rispetto a quella riconosciuta ad un documento del tutto privo di sotto-

scrizione (78).

Al fine di ipotizzare una soluzione al problema posto, si è suggerito,

piuttosto, di partire dalla delimitazione, sul piano ermeneutico, dei distinti

ambiti applicativi, rispettivamente, della normativa del c.a.d. in materia di

documenti informatici (ai fini che qui rilevano, art. 20 c.a.d.) e della norma

di cui all’art. 2712 c.c. in materia di riproduzioni meccaniche (79). In

particolare, sulla base della distinzione fra documenti che contribuiscono

a realizzare una dichiarazione (documenti dichiarativi) (80) e documenti che

si limitano a ri-produrre una dichiarazione (o un fatto diverso da una

dichiarazione) (documenti non dichiarativi) (81), si è argomentato nel senso

che ai primi si applicherebbe l’art. 20, comma 1˚ bis, c.a.d., mentre i

secondi sarebbero disciplinati dall’art. 2712 c.c. Peraltro, siccome nei

documenti dichiarativi rientrerebbero tutti quei documenti idonei, appun-

to, a realizzare una dichiarazione di scienza o di volontà, a prescindere dal

mezzo utilizzato (parole, suoni, video), secondo questa opinione, non solo

un testo, ma anche una registrazione sonora, visiva o audiovisiva sarebbe

(77) CERDONIO CHIAROMONTE, Il valore, cit., p. 444.
(78) CERDONIO CHIAROMONTE, Il valore, cit., p. 447.
(79) F. RICCI, L’efficacia probatoria, cit., p. 632 ss.
(80) Secondo questo orientamento, i documenti dichiarativi sarebbero semplicemente

“strumenti per comunicare a qualcuno la volontà del dichiarante, oppure un dato o un fatto
conosciuto da quest’ultimo” e, ancora, il “risultato materiale di particolari atti del linguag-
gio, cioè di comportamenti simbolici consistenti nella composizione di segni evocativi im-
pressi sul documento”, i quali sono idonei a realizzare la dichiarazione di scienza o di
volontà (F. RICCI, L’efficacia probatoria, cit., p. 632).

(81) Ovvero documenti che “non servono a dare forma a stati mentali altrimenti
relegati nel foro interno del soggetto”, ma si limitano a riprodurli, senza contribuire, tutta-
via, alla loro realizzazione (F. RICCI, L’efficacia probatoria, cit., p. 633).
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suscettibile di essere ricondotta alla disciplina dei documenti informatici di

cui all’art. 20 c.a.d. (e non alle riproduzioni meccaniche di cui all’art. 2712

c.c.), in quanto “l’elemento dirimente” (82) è, appunto, se il documento sia

il mezzo per comunicare una dichiarazione (in tal caso, esso concorre a

realizzarla ed è quindi un documento dichiarativo) oppure non lo sia,

perché si limita semplicemente a riprodurla (ed in tal caso è un documento

non dichiarativo e dunque una riproduzione informatica) (83).

Peraltro, anche volendo accogliere la tesi alternativa, per la quale, a

prescindere dalla distinzione fra documenti dichiarativi e documenti non

dichiarativi, la disciplina di cui all’art. 20 c.a.d. dovrebbe applicarsi sola-

mente ai “documenti informatici «scritti», ovvero quelli che derivano dal

fatto di aver tracciato simboli grafici appartenenti ad un linguaggio su di

un supporto informatico” (84), mentre all’art. 2712 c.c. andrebbero ricon-

dotti “tutti quei documenti informatici che consistano in registrazioni

sonore, visive e audiovisive” (85), il risultato – per il profilo che qui inte-

ressa – non cambierebbe. Infatti, in punto di efficacia probatoria della

pagina web societaria, quale documento informatico non sottoscritto, la

differenza principale fra le due tesi (86) non sarebbe poi nemmeno cosı̀

apprezzabile. Infatti, delle due, l’una: o si produce in giudizio lo stampa o

l’acquisizione dello schermo della pagina web (ma allora la dichiarazione

eventualmente contenuta in un video andrebbe “persa”), oppure si pro-

(82) F. RICCI, L’efficacia probatoria, cit., p. 635.
(83) Sul punto si veda F. RICCI, Scritti, cit., p. 488, per il quale, al fine di comprendere

se la disciplina applicabile sia quella di cui all’art. 2712 c.c., “la prima delle valutazioni
rimessa all’interprete” è la verifica se il documento informatico sottoposto al suo vaglio: “a)
sia parte della struttura di una dichiarazione, se cioè sia un documento informatico dichia-
rativo soggetto a interpretazione, in altre parole una scrittura informatica; b) ovvero sia la
mera riproduzione meccanica di fatti, cioè un documento che non serve a dare forma al
pensiero (perciò non può considerarsi soggetto ad interpretazione, perché non «vuole dire»
nulla) e che vive di vita propria ed autonoma rispetto ai fatti che per il suo tramite s’intende
provare (perciò può considerarsi soggetto a quel fine solo ad inferenze)”. In senso analogo,
cfr. MERONE, Il disconoscimento, cit., p. 202 ss.

(84) CERDONIO CHIAROMONTE, Il valore, cit., p. 449.
(85) Ciò, in virtù sia del riferimento, contenuto nell’art. 20 c.a.d., all’idoneità del

documento a soddisfare la forma scritta, sia in considerazione del “tradizionale ambito
applicativo dell’art. 2712 c.c.” (CERDONIO CHIAROMONTE, Il valore, cit., p. 449).

(86) E cioè che, seguendo la prima tesi, nei documenti dichiarativi, cui sarebbe appli-
cabile l’art. 20 c.a.d., rientrerebbero non solo le dichiarazioni espresse con segni grafici ma
anche quelle manifestate attraverso qualsiasi altro strumento linguistico, come la voce con-
tenuta in un video o in una riproduzione audio; al contrario, seguendo la seconda tesi, la
regola di cui all’art. 20 c.a.d. sarebbe riferita solo ai documenti informatici “scritti”, mentre
tutti quei documenti informatici che consistono in registrazioni sonore, visive o audiovisive
sarebbero ricondotti all’art. 2712 c.c.
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duce in giudizio il file contenente la dichiarazione filmata, ma allora il

“documento informatico” della cui efficacia probatoria si tratta non sa-
rebbe più la pagina web, bensı̀ il file stesso (in questo caso, il video).

Ad ogni modo, pur nella consapevolezza della delicatezza del tema e

dell’impossibilità di esaurirlo in queste brevi note, si potrebbe proporre
un’ulteriore lettura del sistema. In particolare, rovesciando la prospettiva

adottata dalle tesi esaminate finora, si potrebbe ritenere che gli articoli in

questione (l’art. 20 c.a.d. e l’art. 2712 c.c.) siano applicabili, rispettivamen-
te, a seconda di quale sia l’esigenza probatoria da soddisfare nel caso

concreto. In effetti, da una lettura sistematica dell’art. 20 c.a.d. sembra

emergere che questa norma si ponga sı̀ un problema – oltre che di “forma”
– di “prova”, ma ciò limitatamente al profilo della riferibilità del docu-

mento, ovvero della (prova della) provenienza di quanto in esso contenuto

e non della esistenza dei fatti o delle cose in esso rappresentati. Una
conferma in questo senso può ricavarsi dal riferimento all’art. 2702 c.c.

contenuto nel primo periodo del comma 1˚ bis dell’articolo in discorso

(che, come visto, deve leggersi in parallelo con il secondo periodo dello
stesso comma). Come noto, l’efficacia probatoria di cui all’art. 2702 c.c.

attiene alla sfera della provenienza delle dichiarazioni che compongono la

scrittura privata e non all’esistenza dei fatti o delle cose riportate nella
stessa. Al contrario, un problema di (prova della) esistenza (dei fatti o

delle cose rappresentate) sembra invece ispirare proprio l’art. 2712 c.c.,

che fa riferimento, appunto, all’efficacia di “piena prova dei fatti e delle

cose rappresentate” dalla riproduzione meccanica.
Se si segue la prospettiva da ultimo accennata, sembra allora possibile

proporre una lettura del sistema nel senso che, anche a prescindere dalla

distinzione fra documenti dichiarativi e documenti non dichiarativi, o fra
documenti scritti e documenti non scritti, quando si pone un problema di

(prova della) riconducibilità del contenuto di un dato documento (nel

nostro caso, la pagina web societaria) ad un certo soggetto, occorrerà
applicare l’art. 20, comma 1˚ bis, c.a.d. (principio del libero convincimento

del giudice); al contrario, quando si pone un problema di (prova della)

esistenza di determinati fatti o atti (nel nostro caso, “risultanti” dalla
pagina web societaria), allora troverà applicazione l’art. 2712 c.c. (princi-

pio della piena prova salvo disconoscimento).
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AMMINISTRATORI E RESPONSABILITÀ: PROFILI DELLA
QUANTIFICAZIONE DEL DANNO ALLA LUCE DEL CODICE

DELLA CRISI D’IMPRESA E DELL’INSOLVENZA

SOMMARIO: 1. Introduzione. Il criterio di interpretazione funzionale delle norme del codice
della crisi in materia di responsabilità degli amministratori. – 2. Quantificazione del
danno risarcibile dagli amministratori e approdi giurisprudenziali. Lettura dell’art.
2486 c.c. novellato alla luce della sentenza n. 9100/2015 delle Sezioni Unite. – 3. I
presupposti applicativi dei criteri di quantificazione del danno e la loro possibile
generalizzazione. – 4. La prova di un diverso ammontare: tecniche di quantificazione
del danno alternative ai criteri legali presuntivi. – 5. Il preventivo accertamento della
responsabilità degli amministratori per gestione “non conservativa” dell’impresa e la
natura relativa delle presunzioni legali nella determinazione del danno risarcibile. – 6.
Tra novità e sistema. Riflessioni conclusive.

1. Introduzione. Il criterio di interpretazione funzionale delle norme del

codice della crisi in materia di responsabilità degli amministratori.

Al fine di approfondire alcuni profili che attengono al tema della quan-

tificazione del danno nelle azioni di responsabilità intentate contro gli am-

ministratori di società appare necessario adottare una prospettiva di conti-

nuità e di coordinamento che accordi armonicamente il codice della crisi

d’impresa e dell’insolvenza con il testo originario del codice civile e soprat-

tutto con la portata sistematica dell’impianto precettivo in esso contenuto.

Questo non soltanto perché il tema ha a che fare con quella parte del codice

della crisi che il codice civile ha direttamente novellato, ma anche perché la

riforma concorsuale rappresenta il completamento doveroso della riforma

societaria del 2003-2004 e con essa, quindi, deve dialogare in maniera

coerente e consonante. Peraltro, e come ampiamente noto, le interpolazioni

al codice civile sono entrate in vigore dopo il decorso dell’ordinario termine

legale di vacatio legis a dispetto di un reiterato rinvio dell’entrata in vigore

(*) Contributo pubblicato previo parere favorevole di un componente del Comitato
scientifico.
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della parte strettamente concorsuale: in questo senso un perfezionamento

tardivo benché invocato immediatamente come improrogabile.

Sia pure con l’ampio margine di approssimazione che la sintesi richie-

de, la principale linea di intervento della riforma societaria in materia di

responsabilità gestoria può ricondursi ad una fondamentale quanto com-

mendevole esigenza di fare corrispondere poteri, doveri e responsabilità

degli amministratori, in relazione alla diversa posizione di ciascuno e alle

connesse conoscenze e competenze specifiche, in uno con l’espunzione dal

sistema di qualunque prospettiva di responsabilità oggettiva od oggettiva-

ta. Se ne rinviene chiaramente la fonte prescrittiva già nella legge di delega:

in base all’art. 2, comma 1˚, lett. b) legge 3 ottobre 2001, n. 366, la

Riforma delegata avrebbe dovuto «valorizzare il carattere imprenditoriale

delle società di capitali e definire con chiarezza e precisione i compiti e le

responsabilità degli organi sociali».

Nella Relazione di accompagnamento al d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 si

legge coerentemente che l’abrogazione dell’obbligo di vigilanza sul generale

andamento della gestione, imposto agli amministratori deleganti dal testo

originario dell’art. 2392 c.c., aveva come dichiarato obiettivo quello di evi-

tare indebite quanto meccaniche estensioni delle responsabilità del tutto

indipendentemente dal riscontro effettivo di condotte in violazione di legge.

Propagazioni ed automatismi che avrebbero trasformato la responsabilità

per inadempimento, imputabile ai singoli a titolo di colpa, in una responsa-

bilità di carattere sostanzialmente oggettivo o “da posizione” con il dannoso

effetto finale dell’allontanamento delle persone più capaci, oneste e consa-

pevoli dall’accettare o mantenere l’incarico di amministratore di società.

Questo, lo si ribadisce, commendevole obiettivo di razionalizzazione della

governance sotteso alla Riforma societaria deve altresı̀ rappresentare il criterio

fondamentale di interpretazione funzionale e sistematica delle disposizioni

che, per mezzo del codice della crisi, hanno integrato il codice civile interve-

nendo in materia di responsabilità gestoria in società per azioni: solo cosı̀,

infatti, si può rendere attuale e “di sistema” il senso della consecuzione delle

due riforme e segnare la doverosa discontinuità rispetto al passato.

L’istituzione di assetti adeguati anche in funzione di prevenzione e

gestione della crisi e le regole in materia di quantificazione del danno in

caso di gestione non conservativa dell’impresa a seguito del verificarsi di

una causa di scioglimento della società costituiscono i due pilastri sui quali

– accantonata forse definitivamente la previsione di sistemi e procedure di

allerta – si dispiega il più significativo irrobustimento delle regole in ma-

teria di doveri e responsabilità degli amministratori, in particolare al co-

spetto del manifestarsi di situazioni di deterioramento patrimoniale, eco-
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nomico e/o finanziario dell’impresa. Senza indulgere ad una apodittica

carrellata sulle principali questioni esegetiche concernenti gli assetti, lo

scritto intende approfondire ricostruttivamente alcuni, rilevanti, profili

interpretativi in materia di determinazione del danno risarcibile in riferi-

mento ai criteri legali e alle condizioni della loro applicazione.

2. Quantificazione del danno risarcibile dagli amministratori e approdi

giurisprudenziali. Lettura dell’art. 2486 c.c. novellato alla luce della sentenza

n. 9100/2015 delle Sezioni Unite.

Sul tema del danno risarcibile si palesa in maniera eloquente quella

vocazione “sanzionatoria” – rinvenibile sotto traccia nell’intera novella –

che particolarmente giustifica una ricostruzione nella prospettiva di più

cauta riconduzione sistematica qui adottata.

Come ampiamente noto, con norma già in vigore dal 16 marzo 2019 in

forza del richiamo di cui all’art. 389, l’art. 378 c.c.i.i. ha novellato l’art.

2486 c.c. introducendovi un comma 3˚ che detta due diversi criteri ai fini

della quantificazione (recte della liquidazione) del danno risarcibile dagli

amministratori in caso di accertata violazione dei doveri di gestione con-

servativa del patrimonio in esso statuiti (1).

Il primo, definibile come criterio dei netti patrimoniali di periodo retti-

ficati, viene indicato dalla norma alla stregua di criterio principale, destinato

ad operare come regola legale in presenza della concreta possibilità di

ricostruire le vicende della gestione in base ad una contabilità correttamente

ed esaustivamente tenuta, sul piano tanto della regolarità estrinseca o for-

(1) Molte sono state le riflessioni, più o meno prossime all’affacciarsi della novella,
sostanzialmente convergenti nel giudizio negativo sia pure da posizioni non sempre coinci-
denti. Cfr. BARTALENA, Le azioni di responsabilità nel codice della crisi di impresa e dell’in-
solvenza, in Fallimento 2019, p. 298 ss.; RORDORF, Doveri e responsabilità degli organi di
società alla luce del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, in Riv. soc., 2019, p. 946;
CALANDRA BUONAURA, Amministratori e gestione dell’impresa nel Codice della crisi, in Giur.
comm., 2020, p. 5 ss.; GHIONNI CRIVELLI VISCONTI, Le linee perimetrali dei criteri normativi di
quantificazione del danno nella responsabilità degli amministratori di società di capitali, in
Rescio e Speranzin (a cura di), Patrimonio sociale e governo dell’impresa, Torino, 2020, p.
337 ss.; GIAMPAOLINO, Il “danno” ex art. 2486 c.c., in IRRERA (a cura di), La società a
responsabilità limitata: un modello transtipico alla prova del Codice della crisi, Torino,
2020, p. 845 ss.; GHIONNI CRIVELLI VISCONTI, Scioglimento e liquidazione delle società di
capitali (Artt. 2484-2496), in Il Codice Civile. Commentario, Artt. 2484-2496, Milano, 2021,
p. 157 ss.; CALANDRA BUONAURA, Ruolo e responsabilità degli organi di controllo societari nel
Codice della crisi e dell’insolvenza, in Giur. comm., 2021, p. 791 ss.; JORIO, Note minime su
assetti organizzativi, responsabilità e quantificazione del danno risarcibile, in Giur. comm.,
2021, p. 812 ss.; PISCITELLO, Responsabilità degli amministratori di società di capitali e tutela
del mercato nel codice della crisi, in Riv. dir. societario, 2021, p. 829 ss.
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male quanto della regolarità intrinseca o sostanziale (2). Descrittivamente:

computato il patrimonio netto esistente al momento dell’apertura di una

procedura concorsuale, ovvero al momento della cessazione dell’amministra-

tore dalla carica, si determina ora per allora il patrimonio netto esistente alla

data in cui si è verificata una causa di scioglimento della società ai sensi

dell’art. 2484 c.c. per calcolarne la differenza. Quel saldo negativo (il delta

tra i due patrimoni netti) rappresenta il danno che gli amministratori sono

tenuti a risarcire, sia pure dopo avere depurato l’importo dai costi, compu-

tati secondo un criterio di normalità, sostenuti e da sostenere tra il verificarsi

della causa di scioglimento e il compimento della liquidazione.

Si tratta, all’evidenza, di un criterio presuntivo, sintetico e differenziale

che vede contrapposti due valori netti patrimoniali, ricostruiti attraverso

bilanci opportunamente rettificati e riclassificati in modo da far emergere a

ritroso quella dissoluzione del capitale sociale non rilevata che ha nondi-

meno integrato ex lege una causa di scioglimento, onde addebitarne agli

amministratori la differenza, ragguagliabile in termini di aggravio del dis-

sesto imputabile ad una condotta tenuta contra legem.

A questo criterio, come detto principale, la legge affianca un criterio

ulteriore, sussidiario e residuale, che corrisponde al risalente criterio del

disavanzo o del deficit fallimentare. In base ad esso, il danno che gli

amministratori sono tenuti a risarcire viene determinato calcolando il saldo

negativo tra il passivo (fallimentare) accertato e quantificato in corso di

procedura e l’attivo (fallimentare) realizzato o realizzabile dal curatore

attraverso la liquidazione del patrimonio.

I due criteri attualmente contemplati dalla norma, egualmente sintetici

ed egualmente presuntivi, si sono lungamente contesi il campo del dibat-

tito dottrinale e giurisprudenziale nell’irrisolto tentativo di adeguare regole

e principı̂ generali in materia di responsabilità civile, nella specifica decli-

nazione contrattuale alla quale si riconduce la responsabilità degli ammi-

nistratori di società per azioni, alle peculiarità dinamiche dell’attività di

impresa, sostanzialmente irriducibili alla prospettiva statica dell’atto dan-

noso singolo ed episodico che è propria del diritto comune.

Prospettato e propugnato da una giurisprudenza piuttosto risalente, il

parametro del disavanzo è stato fortemente avversato dapprima in lettera-

tura quindi dalla stessa Suprema Corte per la sua approssimazione, rozzezza,

imprecisione, e per la pericolosa attitudine a scardinare i principı̂ generali in

(2) V. SPIOTTA, Artt. 2214-2220. Scritture contabili, in Comm. Scialoja-Branca, Bologna-
Roma, 2021.
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tema di responsabilità (3). Forte dell’adesione in particolare della giurispru-

denza di merito milanese, ideato alla stregua di correttivo, il differenziale dei

netti di periodo è stato largamente accreditato come strumento di misura-

zione idoneo a rendere più rigoroso e raffinato – e al contempo meno

eccentrico rispetto al disavanzo accertato nel concorso – il calcolo del danno

risarcibile nelle azioni di responsabilità, soprattutto attraverso la proposta di

adeguate rettifiche e riclassificazioni nei bilanci riferiti ai due poli temporali

che ne segnano gli estremi: esso si mantiene pur sempre nell’alveo dei criteri

sintetici per tentare di cogliere, presuntivamente, la perdita patrimoniale

incrementale imputabile alla condotta reprensibile dell’organo gestorio (4).

È risaputo come, dopo decenni di confronti condotti in ambito spe-

culativo come in sede pratico-applicativa, e al fine di risolvere un contrasto

giurisprudenziale forse più apparente che reale, questo dibattito avesse

trovato un pur parziale assestamento ad opera della celeberrima sentenza

della Cassazione, resa a Sezioni Unite il 6 maggio 2015, autorevole esten-

sore il presidente Rordorf, con il numero 9100 (5).

(3) Si vedano, tra le tante: Cass. 4 aprile 1977, n. 1281; Cass. 19 dicembre 1985 n.
6493; Cass. 9 gennaio 1996; App. Milano, 14 ottobre 1994; Trib. Roma 5 dicembre 1986;
Trib. Milano 28 marzo 1983; Cass. 17 settembre 1997, n. 9252. In dottrina: PATTI, Il danno
e la sua quantificazione nell’azione di responsabilità contro gli amministratori, in Giur. comm.,
1997, p. 96 ss.; GABRIELLI, La quantificazione del danno nell’azione di responsabilità verso
amministratori e sindaci della società fallita, in Riv. dir. priv., 2004, p. 27 ss.; NIGRO, La
responsabilità degli amministratori nel fallimento delle società, in Riv. dir. societario, 2008, p.
761; JORIO, La determinazione del danno risarcibile nelle azioni di responsabilità, in Giur.
comm., 2011, p. 149 ss.; CALANDRA BUONAURA, L’amministrazione delle società per azioni nel
sistema tradizionale, in Tratt. Buonocore-Costi, Torino, 2019, p. 357 ss.

(4) Trib. Milano 3 febbraio 2010; Trib. Milano 18 gennaio 2011; Trib. Milano 15 luglio
2014; Trib. Milano 2 ottobre 2015 e Trib. Milano 28 novembre 2017, tutte leggibili in
giurisprudenzadelleimprese.it; Trib. Milano 9 aprile 2018, in Società, 2018, p. 703; Cass. 8
febbraio 2005, n. 2538, in Giur. it., 2005, I, p. 1637; Cass. 15 febbraio 2005, n. 3032, in
Giust. civ., 2006, I, p. 967; Cass. 23 maggio 2008, n. 17033, in Giust. civ., 2009, I, p. 2437.
In dottrina: GALLETTI, Brevi note sull’uso del criterio dei netti patrimoniali di periodo nelle
azioni di responsabilità, in ilcaso.it, p. 13 ss.; ZAMPERETTI, La prova del danno da gestione non
conservativa nella società disciolta per perdita del capitale, in Fallimento 2009, p. 571 ss.;
CALANDRA BUONAURA, op. loc. citt. E se ne legga una prima teorizzazione già in PATTI, il
danno e la sua quantificazione nell’azione di responsabilità contro gli amministratori, in Giur.
comm., 1997, I, p. 81 ss. Una rassegna sull’applicazione del criterio da parte della giuri-
sprudenza di merito in CARMELLINO, Azioni di responsabilità esercitate da curatori e commis-
sari, in Fallimento, 2022, p. 1463 ss.

(5) Cass., Sez. Un., 6 maggio 2015, n. 9100, pubblicata in Giur. it., 2015, p. 1413, con
nota di Spiotta, L’atteso chiarimento delle Sezioni unite sull’utilizzabilità del criterio del de-
ficit; in Foro it., 2016, 1, I, p. 272, con nota di Fabiani, La determinazione causale del danno
nelle azioni di responsabilità sociali e il ripudio delle semplificazioni; in Giur. comm., 2016, 3,
II, p. 529, con nota di COSSU, Azione di responsabilità della curatela fallimentare e quanti-
ficazione del danno risarcibile. Si vedano pure: gli interventi di BASSI, CABRAS, CIAN, FORTU-
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Parziale perché la pronunzia a ben vedere non offre una sistemazione

definitiva e soprattutto univoca della questione: dopo una ricostruzione

erudita, limpidamente argomentata, rigorosa e puntuale, termina – in una

sorta di enigmatico percorso circolare – con una legittimazione al possibile

ricorso proprio all’osteggiato criterio del disavanzo fallimentare.

Un ricorso reso possibile, però, solo grazie alla mediazione della valu-

tazione equitativa nella liquidazione giudiziale del danno di cui all’art.

1226 c.c.: il paradigma equitativo, che pure forniva (e può fornire) un

solido ancoraggio di sistema radicando quanto meno un adeguato fonda-

mento normativo capace di ricondurre le tecniche elaborate in sede giuri-

sprudenziale alle regole generali, è tuttavia insufficiente a scioglierne del

tutto la fallacia logica o a sottrarlo alle tante riscontrate criticità (6). Un

congegno concettuale imperfetto atto sostanzialmente ad impedire l’esen-

zione da responsabilità quanto meno in riferimento alle situazioni più

gravi, peraltro non troppo infrequenti, nelle quali la mancanza di rileva-

zioni contabili – in quanto imputabile all’organo amministrativo – rende

impossibile la compiuta e credibile ricostruzione dell’andamento della

gestione e con essa l’identificazione dei singoli inadempimenti e dei cor-

relativi effetti dannosi sul patrimonio della società.

Cionondimeno, quell’arresto costituisce ad oggi il tentativo più sofi-

sticato di pervenire ad una armonizzazione di principı̂ nell’ambito del

sistema della responsabilità civile attraverso una equilibrata valutazione

degli interessi in gioco ed è perciò agli asserti di questa pronunzia che

occorre guardare per interpretare correttamente il nuovo comma 3˚ del-

l’art. 2486 c.c. anche al fine di non assecondare una vocazione afflittiva

forse consapevolmente presupposta, di certo immanente anche se non

esplicitata, che attraversa come un fiume carsico l’intera novella concor-

suale, scongiurando una indebita deriva sanzionatoria in materia di re-

sponsabilità degli amministratori di società per azioni (7).

NATO, GALLETTI, JORIO, MONTALENTI, RACUGNO, SACCHI, nell’ambito del “seminario virtuale”
Differenza tra attivo e passivo e quantificazione del danno nelle azioni di responsabilità nei
confronti degli amministratori, in Giur. comm., 2016, II, p. 651 ss.; e BRIZZI, I principi delle
Sezioni Unite in tema di danno al patrimonio sociale al vaglio della giurisprudenza di merito:
assenza di scritture contabili e concessione abusiva di credito, in Banca borsa tit. cred., 2017, I,
p. 67 ss.

(6) Cfr. i rilievi di GHIONNI CRIVELLI VISCONTI, Scioglimento e liquidazione delle società
di capitali, cit., 176; ID., Le linee perimetrali dei criteri normativi di quantificazione del danno,
p. 352.

(7) Riconosce che l’utilizzo del parametro del disavanzo fallimentare faccia assumere
alla responsabilità un connotato di matrice sanzionatoria GHIONNI CRIVELLI VISCONTI, Le
linee perimetrali dei criteri normativi di quantificazione del danno, cit., p. 353, reputandolo
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Deriva sanzionatoria dalla quale può discendere il sovvertimento della

funzione stessa della responsabilità civile con l’ammissione impropria di

danni sostanzialmente a carattere punitivo in luogo di una riparazione del

pregiudizio inferto alla società e il correlato rischio di indurre l’allontana-

mento delle persone più capaci e competenti dal ruolo di amministratori di

società, realizzando indirettamente quella selezione avversa dei gestori di

impresa evidenziata dal passo della Relazione alla riforma societaria citato

in apertura del lavoro (8). La pronunzia in esame non trascura infatti di

sottolinearlo, chiarendo come non sia legittimo attribuire al risarcimento

del danno una funzione palesemente sanzionatoria, in guisa di “pena

privata”, al di fuori dei casi nei quali una qualche norma di legge chiara-

mente lo preveda, a ciò ostando i principı̂ desumibili dall’art. 25, comma 2

della Costituzione e dall’art. 7 della Convenzione Europea sulla salvaguar-

dia dei diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali (oltre a configurare,

in ipotesi di condotta dolosa, una parziale sovrapposizione con le sanzioni

penali già contemplate in tema di bancarotta fraudolenta).

3. I presupposti applicativi dei criteri di quantificazione del danno e la

loro possibile generalizzazione.

Una lettura che collochi coerentemente il comma terzo dell’art. 2486

c.c. nel solco della sentenza a Sezioni Unite, in modo da confermarne il

ammissibile «proprio in quanto previsto da una disposizione legislativa». Contrari all’ado-
zione di criteri che indulgano ad una dimensione sanzionatoria della responsabilità DI

CATALDO e S. ROSSI, Nuove regole generali per l’impresa nel nuovo Codice della crisi e
dell’insolvenza, in Riv. dir. societario, 2018, p. 766. Si cfr. la posizione antesignana di
GABRIELLI, La quantificazione del danno, cit., p. 18 e p. 29, che nell’auspicare – de jure
condendo – un connotato sanzionatorio per la responsabilità degli amministratori ne ricon-
duceva il fondamento a condotte in violazione di legge causative dell’impossibilità di rico-
struire la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società sottoposta a falli-
mento e, di conseguenza, determinare il danno effettivamente cagionato al patrimonio
sociale.

(8) In posizione antitetica la Relazione di accompagnamento agli schemi di decreto
legislativo in attuazione della legge delega 19 ottobre 2017, n. 155, redatta dalla Commis-
sione ministeriale incaricata, che apertamente denota come lato sensu punitivo il principio
dell’inversione dell’onere della prova implicito nel connotato presuntivo dei proposti criteri.
Nel senso del testo in dottrina: FORTUNATO, Codice della crisi e Codice civile: impresa, assetti
organizzativi e responsabilità, in Riv. soc. 2019, p. 952 ss. (ivi, 984); ABRIANI – A. ROSSI,
Nuova disciplina della crisi d’impresa e modificazioni del codice civile: prime letture, in Società,
2019, p. 410; CALANDRA BUONAURA Amministratori e gestione dell’impresa, cit., p. 21 s.;
PISCITELLO, Responsabilità degli amministratori di società di capitali, cit., p. 842. Ravvisa
nell’approssimazione di cui al comma 3 dell’art. 2486 c.c. «…una scelta di politica legislativa
di deterrenza, piuttosto che di reintegrazione, motivata dalla pericolosità per gli interessi
terzi della prosecuzione dell’attività» GIAMPAOLINO, Il “danno” ex art. 2486 c.c., cit., p. 861.
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condivisibile orizzonte assiologico e metodologico, incide sull’interpreta-

zione di diversi profili della norma: la fattispecie che ne costituisce il

presupposto, la natura delle presunzioni alle quali essa fa rinvio e, più

in generale, i termini di impiego e le corrette condizioni di applicazione

dei due criteri di quantificazione del danno.

Anzitutto, per quanto concerne la fattispecie, essa deve ritenersi inte-

grata esclusivamente al verificarsi di una causa di scioglimento della società

cui abbia fatto seguito la prosecuzione dell’attività di impresa cd. caratte-

ristica in spregio al dovere della gestione ai soli fini conservativi «dell’inte-

grità e del valore del patrimonio sociale», come prescritto dal primo ca-

poverso della disposizione codicistica.

Un’interpretazione estensiva del catalogo di cui all’art. 2484 c.c., ed in

particolare del n. 2 tuttavia, potrebbe condurre a qualificare alla stregua di

causa di scioglimento della società anche la mera perdita della continuità

aziendale, in quanto foriera della sopravvenuta impossibilità di consegui-

mento dell’oggetto sociale cui la norma fa riferimento accanto alla sua

compiuta realizzazione (9). Di conseguenza la continuazione dell’attività

caratteristica, vale a dire la gestione dell’impresa non prudenzialmente

improntata a finalità conservative di un patrimonio netto che pure si

mantiene positivo e stabilmente superiore al minimo legale del capitale,

esporrebbe pressoché automaticamente gli amministratori a responsabilità

e, in caso di condanna, ad una quantificazione del danno risarcibile cali-

brata sulla perdita incrementale o, in caso di impossibilità di ricostruzione

dei netti, sul differenziale accertato nel concorso.

La conclusione è da respingere: la perdita della continuità aziendale non

integra alcuna delle cause di scioglimento della società previste dall’art. 2484

c.c., neppure quella di cui al n. 2, relativa all’impossibilità di raggiungimento

dell’oggetto sociale. Tale ultima disposizione esige una nozione per cosı̀ dire

ontologica, oltreché funzionale ed assoluta, del relativo impedimento: la

causa di scioglimento richiede che ci si trovi di fronte ad un quadro tale

da frustrare in modo definitivo ed irreversibile la finalità sottostante alla

permanenza del vincolo societario (10). A differenza dell’ipotesi di sciogli-

(9) BRIZZI, Doveri degli amministratori e tutela dei creditori nel diritto societario della
crisi, Torino, 2015, p. 280 ss., SPIOTTA, Continuità aziendale e doveri degli organi sociali, Mi-
lano, 2017, p. 71 ss. MARI, Perdita di continuità aziendale e impossibilità di conseguimento
dell’oggetto sociale, in Riv. not., 2014, p. 487 ss.

(10) Cfr. MONTAGNANI, Disfunzione degli organi collegiali e impossibilità di consegui-
mento dell’oggetto sociale, Milano, 1993, p. 77 ss. e 90 ss.; NICCOLINI, Scioglimento, liqui-
dazione ed estinzione della società per azioni, in Tratt. soc. per az., diretto da Colombo,
Portale, VII, 3, Torino, 1997, p. 268 ss.; BALZARINI, Art. 2484 c.c., in Scioglimento e liqui-
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mento per perdita del capitale sociale che – ai sensi dell’art. 2484, n. 4, c.c. –

prende in considerazione la dimensione economica della società, ossia la sua

capacità di affrontare il rischio di impresa con il capitale proprio, lo scio-

glimento per impossibilità di conseguire l’oggetto sociale si riferisce alla

dimensione funzionale, ossia alla possibilità materiale e giuridica di svolgere

l’attività di impresa predeterminata in statuto (11). Questa seconda ipotesi

non è rigidamente misurabile e non è ancorata a un giudizio retrospettivo e

obiettivato, bensı̀ prospettico e previsionale: in definitiva, a un giudizio

prognostico e non a un fatto oggettivamente accertabile (12).

Sino a che la continuità aziendale sia recuperabile con scelte di (ri)or-

ganizzazione aziendale, non si riscontra alcuna impossibilità definitiva di

perseguire l’oggetto sociale e l’organo gestorio non deve ritenersi tenuto ad

accertare senza indugio lo scioglimento, con la conseguenza che non è

ravvisabile un obbligo risarcitorio, a carico degli amministratori, per i

danni derivanti dalla ritardata messa in liquidazione della società, da cal-

colarsi secondo i criteri presuntivi stabiliti dalla norma in esame.

Il filo rosso istituito – in tesi – con gli asserti della pronunzia resa a

Sezioni Unite nel 2015 reclama poi il vaglio di una possibile portata per

cosı̀ dire ultrattiva dei (due) criteri introdotti nell’art. 2486 c.c., onde

saggiarne la attitudine a fornire la regola generale in punto di quantifica-

zione del danno risarcibile dagli amministratori di società di capitali non

solo in caso di violazione degli obblighi di gestione conservativa ma con

riferimento ad ogni ipotesi di inottemperanza ai doveri imposti all’organo

gestorio dalla legge e dall’atto costitutivo (13).

Il quesito involge, sul piano teorico ancor prima che sul versante

applicativo, la plausibile e ammissibile disponibilità di criteri altri e diffe-

renti rispetto alla perdita incrementale e al disavanzo concorsuale dacché è

evidente che, se si concludesse che di quelle sole metodologie di calcolo

dazione delle società di capitali. Commentario alla riforma delle società, diretto da Marchetti,
Bianchi, Ghezzi, Notari, a cura di Bianchi e Strampelli, Milano, 2016, p. 17 ss. In giuri-
sprudenza Cass. 6 aprile 1991, n. 3602, in Giust. civ., 1991, I, p. 1683 s.; Trib. Napoli 25
maggio 2011, in Società, 2012, p. 387; Trib. Roma 16 febbraio 2016, Il Societario.it; App.
Torino 26 maggio 2016, in Fallimento, 2016, p. 1386.

(11) Trib. Milano 22 febbraio 2019; Trib. Bologna 25 luglio 2019; Trib. Firenze 21
gennaio 2022, tutte leggibili in https://ilsocietario.it.

(12) Persuasivamente CALANDRA BUONAURA, Amministratori e gestione dell’impresa, cit.,
p. 19; concorda PISCITELLO, Responsabilità degli amministratori di società di capitali, cit., p.
836; cfr. pure MONTAGNANI, Crisi dell’impresa e impossibilità dell’oggetto sociale, in Riv. dir.
comm., 2013, I, p. 259 s.

(13) LAMANNA, Il nuovo Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, ne Il civilista, III,
2019, p. 124.
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l’attore si possa e si debba valere in sede giudiziale contro gli amministra-

tori, l’unico dubbio riguarderebbe la tassatività o meno della gerarchia

istituita dalla norma e i presupposti per essa individuati. Il tema sarà

approfondito più avanti (e a quei passaggi si rinvia) ma si deve sin d’ora

richiamare l’inciso «salva la prova di un diverso ammontare» che, indi-

pendentemente dalla legittimazione soggettiva e senza identificarli nel det-

taglio, evoca comunque il ricorso a parametri diseguali e disomogenei da

quelli recepiti dal codice della crisi, atti a determinare diversamente e con

maggior grado di precisione il danno arrecato al patrimonio sociale.

Il dettato normativo postula d’altro canto il rigoroso accertamento

della responsabilità dell’organo gestorio a mente dei primi due capoversi

dell’art. 2486 c.c., per non avere gli amministratori indirizzato la pur

doverosa (continuazione della) gestione ai soli fini conservativi a beneficio

dei creditori sociali. L’inservibilità dei due metodi differenziali recepiti in

sede normativa al di fuori di quelle evenienze risulta perciò presupposta

dal richiamo inequivocabile al primo e al secondo comma dell’art. 2486

c.c. mentre una lettura estensiva si esporrebbe al rischio di eccesso di

delega, ponendosi palesemente in contrasto con i principı̂ sanciti dall’art.

14, comma 1˚, lett. e, l. 19 ottobre 2017, n. 155. Sulla base della legge

delega, infatti, la disposizione di nuovo conio non poteva intervenire sui

presupposti sostanziali della responsabilità – a monte – ma introdurre

esclusivamente – a valle – un criterio inteso a regolare e semplificare sul

piano probatorio la liquidazione dei danni soprattutto con riguardo ai casi,

non infrequenti, nei quali la mancanza delle scritture contabili o la loro

irregolarità ne rendessero obiettivamente difficoltosa la quantificazione.

In questi termini, il perimetro applicativo dei (due) criteri presuntivi

deve essere tipicamente circoscritto al ricorrere della causa di scioglimento

riconducibile alla perdita non rilevata che abbia condotto all’azzeramento

del capitale sociale o, quanto meno, alla sua riduzione al di sotto del

minimo legale cui non sia seguita l’immediata reintegrazione o la trasfor-

mazione cosı̀ non discostandosi dall’ipotesi a fondamento dell’elaborazio-

ne, da parte della giurisprudenza teorica e pratica, del metodo di calcolo

assunto dalla norma come principale, quello relativo ai netti patrimoniali

di periodo (14).

(14) Convengono sul punto: ABRIANI e A. ROSSI, Nuova disciplina della crisi d’impresa,
cit., p. 408 s.; CALANDRA BUONAURA, Amministratori e gestione dell’impresa, cit., p. 19, sia
pure con riferimento alla già menzionata ipotesi di perdita della continuità aziendale, invoca
il rispetto dei principi generali in tema di responsabilità civile che impongono a chi agisce di
fornire la prova del singolo inadempimento, del danno e del relativo nesso di causalità; IBBA,
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Naturalmente non ogni questione è risolta, dal momento che resta da

stabilire a quali criteri di quantificazione del danno si debba ricorrere

allorché gli amministratori si siano resi responsabili della inottemperanza

a doveri diversi, a carattere generico o specifico, comunque “altri” rispetto

all’obbligo di gestione conservativa.

La coerente applicazione dei principı̂ di diritto espressi dalle Sezioni

Unite conduce a ravvisare la compresenza alternativa di diverse metodo-

logie di calcolo.

La tecnica principale – di applicazione asseritamente generale – po-

stula l’individuazione delle singole condotte illegittime imputabili agli am-

ministratori e la sussistenza di un nesso causale con il pregiudizio arrecato

al patrimonio della società partitamente riferibile a ciascuna di esse, cosı̀

commisurando il danno, effettivo e non meramente virtuale, alle conse-

guenze immediate e dirette delle violazioni contestate (15). Il rispetto delle

regole generali in materia di responsabilità civile, segnatamente di matrice

contrattuale, fa perciò gravare su chi agisca in giudizio l’allegazione di un

inadempimento qualificato, astrattamente idoneo a porsi quale causa effi-

ciente del danno del quale si domanda il risarcimento, accanto alla prova

puntuale del danno e del nesso eziologico tra inadempimento e danno (16).

Codice della crisi e codice civile, in Irrera (a cura di), La società a responsabilità limitata, cit.,
p. 622 s.; GHIONNI CRIVELLI VISCONTI, Scioglimento e liquidazione delle società di capitali, cit.,
p. 167 s.; ID., Le linee perimetrali dei criteri normativi di quantificazione del danno, cit., p.
345 ss., contesta che si possa negare la possibile estensione generalizzata del criterio dei netti
rettificati argomentandola da una pretesa natura eccezionale che ne impedirebbe in radice
l’applicazione analogica, e ritiene di doverla piuttosto desumere dal fatto che quel criterio
finisce col prescindere dalla verifica delle singole condotte illegittime imputabili agli ammi-
nistratori. Sulla fattispecie per cosı̀ dire “tipica” cfr. pure DI CATALDO – S. ROSSI, Nuove
regole generali per l’impresa, cit., p. 763. Diversamente orientato, nel senso di una valenza
generale dei criteri a carattere presuntivo, con particolare riguardo al metodo dei netti, per
come raffinato e perfezionato dalla giurisprudenza allo scopo di depurarne il funzionamento
dalle possibili storture che un’applicazione meccanica può indubbiamente provocare, GAL-

LETTI, Brevi note sull’uso del criterio dei netti patrimoniali di periodo, cit., p. 15 ss.
(15) Cfr. RORDORF, La responsabilità civile degli amministratori di s.p.a. sotto la lente

della giurisprudenza (I parte), in Società, 2008, p. 1200; ABRIANI, Le azioni di responsabilità
nei confronti degli organi di società fallita, Riv. dir. impr., 2008, p. 371 ss. (ivi, p. 377);
PISCITELLO, La responsabilità degli amministratori di società di capitali tra discrezionalità del
giudice e business judgement rule, in Riv. soc., 2012, p. 1173 ss.

(16) Si rinvia all’insegnamento di Cass., Sez. Un., 30 ottobre 2001, n. 13533 in Foro it.,
2002, c. 770 ss., a mente del quale il creditore che agisce in giudizio, sia per l’adempimento
del contratto sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della
fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi ad allegare l’inadempimento della con-
troparte, su cui incombe l’onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall’adem-
pimento; e alla asserita riferibilità / estensione del principio anche qualora venga dedotto
l’inadempimento (non già di una obbligazione di risultato ma) di un’obbligazione di mezzi,
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Criteri sintetici e differenziali potrebbero per converso essere invocati

esclusivamente alla stregua di modalità di liquidazione in via equitativa del

danno, dunque al ricorrere delle condizioni prescritte dall’art. 1226 c.c., che

fonda la legittimità di una valutazione siffatta nel caso in cui l’an debeatur sia

provato ma non il relativo quantum, e qualora venga accertata l’impossibilità

di ricostruire i dati con l’analiticità necessaria per individuare le conseguenze

dannose riconducibili al comportamento degli organi sociali (17).

Invero i criteri analitici, conformi e corrispondenti ai principı̂ generali in

materia di responsabilità civile, si attagliano senza alcun difetto ad ipotesi

nelle quali il pregiudizio patrimoniale rilevante, si tratti di danno emergente

o di lucro cessante, sia causalmente riconducibile a singole operazioni, chia-

ramente identificabili e atomisticamente considerate: atti distrattivi di beni o

prelievi ingiustificati di somme, dismissioni di beni o fattori aziendali di

pregio a prezzo vile, mancato versamento di imposte, tasse e contributi

previdenziali, ma anche atti estranei all’oggetto sociale, operazioni in con-

correnza con la società o in conflitto di interessi. In questi casi, infatti, la

violazione di doveri puntualmente specificati, che debbono tradursi in ben

determinati comportamenti, si armonizza con la prospettiva di diritto co-

mune tipicamente ritagliata sull’atto e sulle sue conseguenze dannose.

Qualora invece le violazioni riguardino doveri il cui esatto contenuto

non sia chiaramente determinato dalla legge né a priori determinabile, in

quanto legati ai plurimi obblighi generali che attengono alla corretta ge-

stione dell’impresa societaria da adempiere secondo i canoni di diligenza

propri dell’ufficio amministrativo, il ricorso incondizionato a tecniche ato-

mistiche di misurazione del danno potrebbe rivelarsi inadeguato o lacu-

noso o reso impossibile dalle peculiarità del caso concreto.

L’impresa si connota per una dimensione strutturalmente organizzata

e funzionalmente dinamica, e come tale deve essere riguardata nella pro-

spettiva dell’attività, irriducibile ad una parcellizzazione che la scomponga

e la riconduca ad una sommatoria di atti tra loro concettualmente auto-

nomi (18). Plurimi peraltro gli indizi normativi di una considerazione uni-

risalente a Cass., Sez. Un., 28 luglio 2005, n. 15781, in Giur. it., 2006, 7, p. 1380 ss. Cfr.
inoltre, con specifico riferimento all’azione sociale di responsabilità, Cass., 16 giugno 2016,
n. 12454, in dirittobancario.it.

(17) GHIONNI CRIVELLI VISCONTI, Le linee perimetrali dei criteri normativi di quantifi-
cazione del danno, cit., p. 350 s.; PISCITELLO, Responsabilità degli amministratori di società di
capitali e tutela del mercato nel codice della crisi, cit., p. 836.

(18) SACCHI, Differenza tra attivo e passivo e quantificazione del danno nelle azioni di
responsabilità nei confronti degli amministratori, cit., p. 678; GALLETTI, ibidem, p. 666; ID.,
Brevi note sull’uso del criterio dei netti patrimoniali di periodo, cit., p 3 ss. e p. 8 ss. Sul
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taria e complessiva dell’attività di impresa, progressivamente consolidata a

partire dalla riforma societaria del 2003, dai vantaggi compensativi di cui

tener conto per la quantificazione del risarcimento dovuto dalla capogrup-

po a soci e creditori delle società eterodirette (art. 2497 c.c.) agli assetti

adeguati imposti per l’organizzazione e la gestione dell’impresa societaria

(art. 2086 c.c.) e principiando proprio dalla variazione concettuale sottesa

al passaggio dal divieto di compiere nuove operazioni (art. 2449 c.c.) al

dovere di proseguire nella gestione sia pure a fini non dissipativi (art.

2486 c.c.).

In taluni casi la pretesa di identificare il pregiudizio complessivamente

risarcibile con l’ammontare risultante dall’addizione delle diverse conse-

guenze negative causalmente riferibili a singoli atti illeciti potrebbe confi-

gurare addirittura una modalità di calcolo errata, allorché risulti artificioso

segmentare l’attività gestoria e di conseguenza qualificare come dannoso o

meno il singolo atto isolatamente considerato, mentre il pregiudizio arre-

cato dagli amministratori può essere colto solo in relazione ad un esito

complessivo e finale (19).

Quando il pregiudizio sia da correlare eziologicamente con lo svolgi-

mento della stessa attività di impresa, allorché la gestione – come la sua

prosecuzione – avvenga nell’inottemperanza dei doveri imposti agli ammi-

nistratori dalla legge e dall’atto costitutivo, fermo restando l’onere per

l’attore di allegare un inadempimento almeno astrattamente suscettibile

di costituire causa (o concausa) efficiente di quel danno, diviene quindi

plausibile fare ricorso anche a tecniche di quantificazione sintetiche e

differenziali, in grado di cogliere il risultato complessivamente negativo

di quell’attività, in termini patrimoniali, economici o di “perdita di valore”

dell’impresa.

carattere dinamico dell’attività di impresa il doveroso rinvio è anzitutto agli scritti di FERRO-
LUZZI, I contratti associativi, Milano, 1971 e di ANGELICI, Diritto commerciale, Bari, 2003.

(19) Cfr. JORIO, La determinazione del danno risarcibile nelle azioni di responsabilità, cit.,
p. 157 s.; VITIELLO, Il danno risarcibile nelle azioni di responsabilità della curatela, Giur.
comm., 2013, I, p. 163 s.; MANCINI, L’accertamento del danno nell’azione di responsabilità
contro l’amministratore di società fallita, in www.giustiziacivile.com, 2015. Si pensi alla di-
fettività “in eccesso” del paradigma applicato, nella vigenza della legge fallimentare ante d.
lgs. 5/2006, ai calcoli per determinare l’importo restitutorio al quale condannare la banca
convenuta in revocatoria, relativamente alle rimesse in conto corrente singolarmente consi-
derate (e sommate una ad una) perché affluite su conto scoperto e non meramente passivo.
Questo naturalmente a prescindere, sul piano funzionale, dal diverso rilievo rivestito dai
concetti di dannosità e danno, non riferibili alla revocatoria fallimentare se non nell’ambigua
accezione del danno in re ipsa, allorché si accolga una ricostruzione cd. anti-indennitaria
dell’azione.

1316 le nuove leggi civili commentate 5/2022

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



Ma, come anticipato, nessun automatismo può riferire le tecniche di

misurazione ora imposte per legge al caso della gestione non conservativa,

né tantomeno la sussidiarietà dell’una rispetto all’altra, ad ogni ulteriore e

diversa violazione di doveri generici o di causazione di danni alla società

riferibili alla gestione in quanto tale. Quei criteri infatti, nel ragguagliare il

danno da risarcire al risultato di un’attività complessivamente considerata,

introducono elementi presuntivi che finiscono col riverberarsi sugli stessi

presupposti sostanziali investendo gli altri elementi del giudizio di respon-

sabilità, con particolare riguardo alla sussistenza del nesso eziologico tra

comportamento e danno, con un corollario lato sensu punitivo per gli

amministratori (si v. infra): e questo preclude la possibilità di ravvisarvi

una regola di applicazione generalizzata, al di fuori di una puntuale pre-

visione normativa (20).

Il ripudio di ogni meccanica traslazione e il richiamo legittimato solo

in via equitativa, riquadrato nella cornice metodologica dell’arresto a Se-

zioni Unite, postula quanto meno un esercizio disciplinato e meticoloso

(20) Concorda sul punto GHIONNI CRIVELLI VISCONTI, Scioglimento e liquidazione delle
società di capitali, cit., p. 163 ss., ad avviso del quale «… dalla stessa esperienza empirica
pare emergere la necessità di adottare una pluralità di criteri, senza riconoscerne uno valido
in linea generale, essendo invece imprescindibile l’esame della singola fattispecie concreta»;
ID., Le linee perimetrali dei criteri normativi di quantificazione del danno, cit., p. 347 ss. La
riflessione influenza anche il problema relativo all’applicabilità dei criteri di quantificazione
del danno ai processi già instaurati e in corso al 16 marzo 2019, riguardanti quindi condotte,
in thesi illecite, poste in essere prima dell’entrata in vigore della norma novellata. L’antitetica
interpretazione separa chi ritenga che la norma abbia una portata esclusivamente proces-
suale e conseguentemente possa investire anche violazioni compiute prima del 16 marzo
2019 e chi invece, ravvisando una portata anche di carattere sostanziale, sostiene che essa
debba riguardare esclusivamente condotte poste in essere successivamente alla data di
entrata in vigore. Senz’altro preferibile l’opinione secondo cui la norma abbia una ricaduta
di carattere sostanziale e quindi sia applicabile solo con riferimento alle condotte illegittime
compiute dopo il 16 marzo 2019: attraverso l’inversione dell’onere della prova relativa
all’entità del danno si rischia infatti di determinare altresı̀ l’esenzione dalla prova dell’ina-
dempimento, finendo con l’incidere sui presupposti stessi della responsabilità. In questi
termini CALANDRA BUONAURA, Amministratori e gestione dell’impresa, cit., p. 20; ID., Ruolo
e responsabilità degli organi di controllo societari, cit., p. 806 s.; contra, GALLETTI, Ancora
sulla valutazione del danno nelle azioni di responsabilità: un banco di prova per la coerenza dei
concetti, ne Il fallimentarista, 7 settembre 2018, p. 90 s. A confronto e conforto, si legga
anche la motivazione con la quale la Corte d’appello di Catania, ha respinto ai sensi dell’art.
11 Preleggi l’applicazione dell’art. 2486, co. 3, c.c. ai giudizi già pendenti al momento della
sua entrata in vigore (App. Catania, 16 gennaio 2020, in Giur. comm., 2020, II, p. 1374 ss.,
con nota di ROSAPEPE, Le presunzioni introdotte dal nuovo terzo comma dell’art. 2486 c.c.: un
danno punitivo a carico degli amministratori di società di capitali?). Sul rapporto di causalità
nell’illecito civile, nella prospettiva di una ripartizione ideale nei due momenti del giudizio
sul fatto e del giudizio sul danno, cfr. il recentissimo intervento di FRANZONI, Le causalità
nella responsabilità civile, in Danno e resp., 2022, III, p. 295 ss.
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della funzione giudicante nell’ambito delle azioni di responsabilità esperite

contro gli amministratori di società di capitali. E ciò anche in considera-

zione del fatto che l’art. 1226 c.c. evoca il ricorso all’ equità in via sup-

pletiva e integrativa mantenendosi pur sempre nell’ambito di un giudizio

di diritto: l’equità, in altri termini, attiene esclusivamente alla prova del

quantum e non già dell’an del danno da risarcire, non riguarda l’accerta-

mento del danno “evento”, che l’attore deve provare in base ai principı̂

generali, ma solo l’entità dei danni “conseguenza” (21).

In particolare, dovrà il giudice del merito rigorosamente indicare o le

ragioni che non hanno consentito l’accertamento degli specifici effetti

pregiudizievoli riconducibili alle singole condotte dei convenuti, o le ra-

gioni che hanno necessitato l’impiego di criteri sintetici e non analitici di

quantificazione del danno: ragioni non meccanicamente confinate alla

mancata tenuta o irregolarità delle scritture contabili ma legate, ad esem-

pio, all’assoluta indisponibilità di qualunque altra fonte documentale ac-

cessibile e attendibile o all’insuperabile difficoltà di acquisizione dell’in-

formazione. Dovrà, in altri termini, sempre emergere con chiarezza la

plausibilità logica del ricorso a detti paradigmi, in relazione alle peculiari

circostanze fattuali del singolo caso concreto: cosı̀, in caso di aggravamento

del dissesto dovuto alla colpevole mancata rilevazione dello stato di insol-

venza o all’altrettanto colpevole ritardo nell’avvio della procedura di liqui-

dazione giudiziale o di concordato preventivo liquidatorio e, più in gene-

rale, ogniqualvolta un lungo protrarsi dell’attività gestoria abbia marcato

una distanza temporale eccessiva tra illeciti e avvio della procedura liqui-

datoria o concorsuale.

Si può chiaramente rilevare la linea di continuità che lega la conclu-

sione cosı̀ prospettata agli asserti della pronunzia del 2015 nella selezione

possibile tra una pluralità di criteri di quantificazione, nessuno dei quali

indicato come univoco od esclusivo in astratto, ma da correlare sempre alle

peculiarità della fattispecie concreta nella quale calare gli esiti dell’azionata

responsabilità gestoria.

4. La prova di un diverso ammontare: tecniche di quantificazione del

danno alternative ai criteri legali presuntivi.

Come più sopra anticipato, dalla ammissibilità della prova di un di-

verso ammontare è dato desumere il possibile impiego di criteri di quan-

tificazione ulteriori e differenti, testualmente in relazione al danno risarci-

(21) Cfr. Cass. 7 giugno 2007, n. 13288.
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bile in caso di responsabilità da gestione non conservativa ma, per le

ragioni appena esposte, anche al ricorrere delle altre ipotesi per le quali

siano praticabili, sulla scorta di una valutazione giudiziale equitativa, mo-

dalità di computo sintetiche e differenziali.

Nulla esclude che sia il curatore a voler fornire la prova di un am-

montare superiore del danno di cui domanda il risarcimento: è tuttavia

evidente che, proprio in virtù della riscontrata inversione dell’onere pro-

batorio della quale beneficia l’attore, siano i soggetti convenuti in giudizio

ad essere interessati ad offrire e conseguentemente onerati della prova

contraria, onde sottostare alla condanna al risarcimento di una somma

inferiore rispetto a quella che risulterebbe dalla meccanica applicazione

dell’ultimo capoverso dell’art. 2486 c.c. novellato.

Gli amministratori potrebbero non solo dimostrare di dover andare

esenti da responsabilità eccependo il difetto di causalità materiale o di

causalità giuridica, quindi la non imputabilità dell’inadempimento o la

non risarcibilità del danno tout court, ma anche far accertare dal giudice

la fallacia (l’inadeguatezza) dei criteri legali e la loro necessaria disappli-

cazione allorché ingiustificatamente penalizzanti, in ragione della possibi-

lità di ricorrere, nel caso concreto e in relazione alle circostanze di fatto, a

tecniche differenti, suscettibili di delimitare con maggior precisione un

danno da risarcire più prossimo al danno effettivo arrecato alla società e

non invece un danno meramente virtuale o ipotetico (22).

In mancanza di un rinvio normativo a metodiche alternative di calcolo,

qualsiasi criterio deve ritenersi in linea di principio ammissibile. Compa-

tibilmente con i rigorosi limiti applicativi che si sono dianzi indicati, non si

può escludere il riferimento atomistico alla sommatoria delle conseguenze

pregiudizievoli riconducibili alle singole operazioni illecite compiute a

seguito dell’inverarsi della causa di scioglimento, dopo averle puntualmen-

te identificate e isolate, sulla base di attendibile documentazione anche

diversa dalle scritture contabili, e ricostruito il nesso tra l’esito economico

di quei fatti di gestione e l’aggravamento del dissesto. Qualora poi, nono-

stante l’applicazione formale del criterio dei netti, il danno venisse com-

plessivamente determinato (secondo le pretese dell’attore) calcolandovi

anche le conseguenze pregiudizievoli di singoli atti od operazioni atomi-

(22) Benché la norma faccia testuale riferimento solo a una eccezione relativa al quan-
tum debeatur dell’obbligo risarcitorio, non già al suo sussistere: ma ravvisarvi la precettiva
esclusività della prova contraria ammissibile significherebbe avallare proprio quella oggetti-
vazione della responsabilità gestoria che si intende, con l’interpretazione proposta, scongiu-
rare.
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sticamente considerate, gli amministratori convenuti potrebbero eccepire

la duplicazione delle voci di danno, pretendendone lo scomputo: il danno

da illegittima prosecuzione dell’attività non può infatti con esse concorrere

dal momento che il risultato negativo è già ricompreso nella perdita netta

che si ricava raffrontando i due valori patrimoniali all’inizio e alla fine del

segmento temporale di riferimento, come vuole la legge (23).

Vengono poi in considerazione alcune diverse proposte metodologiche

formulate ad opera degli studiosi delle scienze economico-aziendali allo

scopo di identificare il danno nella reale ed irreversibile perdita di valore

inflitta dagli amministratori alla società (e ai creditori sociali) con la ille-

gittima prosecuzione dell’attività di impresa nonostante il verificarsi di una

causa di scioglimento (24). Proposte metodologiche allineate alla prospet-

tiva sintetica e non analitica della tecnica dei netti patrimoniali di periodo

e coerenti con l’esigenza di ragguagliare il danno ad un differenziale che

tenga conto del complessivo continuum dell’attività, propriamente elabo-

rate con l’obiettivo di perfezionarne il paradigma di funzionamento.

Le principali critiche rivolte al metodo dei netti patrimoniali, cosı̀

come formulato dalla migliore dottrina e applicato nella prassi, riguarda

proprio l’inettitudine a cogliere il reale differenziale di valore dell’impresa

tra il momento nel quale l’organo amministrativo avrebbe dovuto rilevare

la causa di scioglimento e orientare la gestione alle finalità schiettamente

conservative imposte dalla legge e il momento della cessazione dalla carica

o dell’apertura di una procedura concorsuale. Da un canto i patrimoni

netti che risultano dagli schemi di bilancio, per quanto rettificati e riclas-

(23) Cosı̀, condivisibilmente, quanto ai danni da ingiustificati prelievi effettuati dall’am-
ministratore a proprio vantaggio nel periodo di riferimento, Trib. Milano 19 aprile 2018, in
giurisprudenzadelleimprese.it.

(24) RUTIGLIANO e FACCINCANI, La stima del danno nelle azioni di responsabilità per
illegittima prosecuzione dell’attività sociale in seguito alla perdita del capitale: una diversa
proposta metodologica, in Riv. dottori commercialisti, 2013, p. 663 ss.; LIBERATORE TISCI, I
criteri di valutazione d’azienda a supporto della stima dei danni societari a carico di ammini-
stratori e sindaci, in Riv. dottori commercialisti, 2020, p. 35 s.; FASAN, TISCINI e ZARDINI, La
quantificazione del danno per indebita prosecuzione dell’attività di impresa: il metodo dei netti
patrimoniali con configurazione di capitale economico, in Riv. dottori commercialisti, 2022, p.
39 ss. E si v. pure la proposta di JEANTET e VALLINO, La responsabilità degli amministratori:
guardare al passato, pensare al futuro e interpretate il presente, ne Il fallimentarista, 2 maggio
2019, correlata agli indicatori di redditività dell’impresa noti come EBIT (Earnings Before
Interests and Taxes) e EBITDA (Earnings Before Interests Taxes Depreciation and Amorti-
zation). Per l’inquadramento tecnico delle condizioni di applicabilità e la selezione dei
metodi di valutazione, si consulti il documento Linee guida per la valutazione delle aziende
in crisi, redatto nel 2018 congiuntamente dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commerciali-
sti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) e dalla Società Italiana dei Docenti di Ragioneria e
di Economia Aziendale (SIDREA).
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sificati, esprimono infatti un differenziale solo contabile dunque meramen-

te virtuale; dall’altro il metodo dei netti presuppone la liquidazione atomi-

stica dell’azienda come unica opzione all’atto dello scioglimento e attribui-

sce perciò all’attivo un valore equiparato alla somma del valore di liqui-

dazione dei singoli beni che la compongono.

Cosı̀, alcuni autori sostengono che l’impresa in disequilibrio presenta

non solo un valore di liquidazione – legato alla prospettiva della dismis-

sione in blocco dell’azienda o di un suo disgregamento frazionato – ma

anche un possibile valore economico – correlato ad un processo di risa-

namento e ristrutturazione che ne consenta la continuazione come com-

plesso produttivo – di talché risulta necessario calcolare quale fosse il più

elevato tra il valore di liquidazione e il valore economico, rispettivamente

al momento del sorgere della responsabilità e al momento del fallimento

(ora liquidazione giudiziale), per ragguagliare il danno al saldo negativo,

vero ed effettivo decremento imputabile alla condotta illecita dell’organo

gestorio in termini di distruzione di valore (25).

Altri, pur concordando circa la maggiore razionalità di una stima del

danno condotta attraverso la ricerca di un differenziale di valori dinamici

piuttosto che operata sul confronto tra patrimoni in forma statica, sulla

base di indicatori di natura prettamente contabile, contestano il richiamo,

nei due momenti indicati, a diverse configurazioni di capitale, rispettiva-

mente economico e/o di liquidazione, per la inammissibile violazione del

principio di omogeneità (26). Propongono pertanto di recuperare, in guisa

di correttivo, una omogeneità comparativa, selezionando come univoco

criterio di valutazione quello impiegato nel momento finale, di liquidazio-

ne in caso di smobilizzo, economico in caso di convenienza alla continua-

zione dell’attività, per stimare con le stesse modalità il valore dell’impresa

nel momento iniziale e conteggiare conseguentemente il danno, corrispon-

dente al delta negativo tra l’uno e l’altro.

Un recentissimo orientamento, rimarcata l’inadeguatezza del metodo

dei netti perché modulato sulla sola configurazione del capitale di liqui-

(25) RUTIGLIANO e FACCINCANI, La stima del danno nelle azioni di responsabilità, cit., p.
669 ss. i quali non si nascondono che la stima dei valori di liquidazione e di capitale
economico, da effettuare con valutazioni ex post riferite a momenti anche molto distanti
nel tempo, avendo per di più a disposizione informazioni incomplete, presenta elementi di
notevole complessità.

(26) LIBERATORE e TISCI, I criteri di valutazione d’azienda, cit., p. 42 ss. che richiamano
argomentativamente anche la giurisprudenza statunitense in materia, pur sottolineando
come in quel sistema il risarcimento abbia, accanto a una finalità prevalentemente ripara-
toria, anche una funzione punitiva (estranea invece come noto al nostro ordinamento).
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dazione, ragguaglia il pregiudizio cagionato dalla illecita condotta degli

amministratori non solo ad un minor valore dell’attivo patrimoniale o ad

un aggravio delle passività, ma all’impossibilità stessa di cedere in blocco

un complesso aziendale produttivo e funzionante, in un’epoca nella quale

la crisi era ancora reversibile, per ricavarne un ammontare più elevato a

beneficio di soci e creditori (27). In altri termini, il contributo del “metodo

dei netti patrimoniali con capitale economico” starebbe nel riconoscimen-

to che le condizioni di liquidazione sono variate in pejus a causa delle

violazioni imputabili all’organo gestorio, consentendo di attribuire agli

amministratori a titolo di danno il decremento di valore rappresentato

dalla stessa «perdita dell’opzione di alienare il complesso aziendale in

continuità, quindi come complesso aziendale atto a perdurare».

5. Il preventivo accertamento della responsabilità degli amministratori

per gestione “non conservativa” dell’impresa e la natura relativa delle pre-

sunzioni legali nella determinazione del danno risarcibile.

Sempre sul piano della fattispecie, nella prospettiva del raccordo teo-

retico con gli asserti di Cass. 9100/2015, occorre significativamente valo-

rizzare il richiamo al positivo accertamento della responsabilità dell’organo

gestorio per effetto della violazione dello stesso art. 2486 c.c. con il quale si

apre il nuovo terzo comma della disposizione.

Sia con riferimento alla quantificazione del danno sulla base dei netti

patrimoniali sia con l’adozione del criterio residuale della differenza tra

attivo e passivo fallimentare la norma ha introdotto una presunzione legale

invertendo l’onere della prova, consentendo cosı̀ all’attore di beneficiare di

una apprezzabile relevatio ab onere probandi. Si è già osservato come, in

base ai principı̂ contenuti nella legge delega, la novella dovesse invece limi-

tarsi a dettare uno o più criteri intesi a regolare e semplificare sul piano

probatorio la liquidazione dei danni dovuti alla conduzione “rischiosa”

dell’impresa sociale nonostante il verificarsi di una causa di scioglimento.

Per coerenza sistematica (e per mantenere la responsabilità da gestione

non conservativa entro i canoni della colpa civile) occorre dunque scon-

giurare l’effetto di riverberare la presunzione – a monte – sugli stessi

(27) FASAN, TISCINI e ZARDINI, La quantificazione del danno per indebita prosecuzione
dell’attività di impresa, cit., p. 44 ss., ad avviso dei quali il valore dell’attivo che concorre a
determinare i netti patrimoniali sia a t1 sia a t2 potrebbe essere calcolato come il valore
unlevered del capitale economico dell’azienda (o del ramo d’azienda) stand alone, secondo le
metodologie di valutazione delle aziende in crisi di cui al documento CNDCEC-SIDREA
del 2018 citato alla nota 24.
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presupposti della responsabilità, investendone i profili sostanziali, cosı̀ da

determinare l’esonero del curatore dal dovere di allegare e provare lo

specifico inadempimento, il verificarsi di un danno se non il suo preciso

ammontare, e la sussistenza del nesso di causalità che lega l’uno all’al-

tro (28). Il problema riguarda infatti l’assorbimento della prova sull’an nella

prova sul quantum e si traduce propriamente nel rischio di fare operare la

presunzione legale relativamente all’esistenza stessa del danno e del nesso

causale, indipendentemente dall’assolvimento dell’onere probatorio da

parte di chi agisce.

Perciò porre l’accento sull’accertamento stringente della responsabilità

dell’organo gestorio per inottemperanza all’art. 2486 c.c. è funzionale ad

evitare il prodursi di un automatismo che sconfini, nell’applicazione dei

criteri presuntivi, dalla quantificazione del danno al danno stesso (29) .

Anche nell’attuale panorama normativo deve correttamente ritenersi che

la condotta illecita reprensibile non si identifichi con la stessa prosecuzione

indebita dell’attività caratteristica e che incomba quindi su chi agisce in

giudizio – allo scopo di rendere operativi e attuali i metodi presuntivi di

computo del danno – un onere probatorio rigoroso, secondo le regole di

allegazione e prova proprie della responsabilità civile (30).

La curatela dovrà prima di tutto dimostrare che si è verificata, in un

momento più o meno prossimo all’apertura della liquidazione, una causa

di scioglimento della società, tipicamente riconducibile alla diminuzione

del capitale sociale al di sotto del minimo legale; poi che gli amministratori

non ne hanno colposamente o dolosamente rilevato il verificarsi ovvero

che, dopo averla rilevata, non ne hanno dato la prescritta pubblicità né

(28) Lo sottolinea con la consueta nitidezza argomentativa CALANDRA BUONAURA, Am-
ministratori e gestione dell’impresa, cit., p. 20 s. In termini analoghi ABRIANI e A. ROSSI,
Nuova disciplina della crisi d’impresa e modificazioni del codice civile, cit., p. 409; FORTUNATO,
Codice della crisi e Codice civile, cit., p. 982; IBBA, Codice della crisi e codice civile, cit., p. 622
s.; GIAMPAOLINO, Il “danno” ex art. 2486 c.c., cit., p. 847 ss.; e v. pure le critiche di
BARTALENA, Le azioni di responsabilità nel codice della crisi di impresa e dell’insolvenza,
cit., p. 306 s.

(29) Metodi presuntivi il cui funzionamento non è peraltro neppure adeguatamente
riequilibrato dalle rettifiche di valore legate ai «costi sostenuti e da sostenere secondo un
criterio di normalità» di cui fa menzione la norma novellata: cosı̀ CALANDRA BUONAURA, op.
loc. ultt. citt.

(30) Come ritiene invece GALLETTI, Ancora sulla valutazione del danno nelle azioni di
responsabilità, cit., p. 90; e già ID., Differenza tra attivo e passivo e quantificazione del danno
nelle azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori, cit., p. 982. E si legga, sia
pure con riferimento alla situazione normativa precedente la novella introdotta con il Codice
della crisi, l’ampia trattazione di CALANDRA BUONAURA, L’amministrazione delle società per
azioni nel sistema tradizionale, cit., p. 357 ss.
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hanno tempestivamente convocato l’assemblea per gli opportuni provve-

dimenti; quindi non limitarsi a riportare o esporre l’avvenuta prosecuzione

dell’attività gestoria come di per sé automaticamente foriera dell’aggrava-

mento del dissesto finanziario della società, ma allegare dettagliatamente le

condotte degli amministratori, successive al verificarsi della causa di scio-

glimento, incompatibili con le finalità di conservazione dell’integrità e del

valore del patrimonio sociale; infine che ricorre un legame di causa ad

effetto tra quelle operazioni e il prodursi di conseguenze patrimoniali

negative per la società.

Una precisazione sembra tuttavia doverosa. Nonostante il tenore let-

terale della disposizione, un addebito di responsabilità per gestione dissi-

pativa e non conservativa può formularsi solo a partire dal momento nel

quale gli amministratori (ed anzi, ciascun amministratore) avrebbero do-

vuto rilevare, quindi accertare e iscrivere, il verificarsi della causa di scio-

glimento: una inottemperanza nella valutazione della quale non si può non

tener conto del richiamo al doppio canone di diligenza, legato alla natura

dell’incarico e alle specifiche competenze (del singolo), che l’art. 2392 c.c.

statuisce in termini generali ed assoluti per l’adempimento di tutti i doveri

imposti all’organo gestorio dalla legge e dall’atto costitutivo (31).

In altri termini, ai fini dell’applicazione dei criteri di cui all’art. 2486,

3˚ comma, c.c. è dovuta e preliminare la prova del fatto che la continua-

zione della gestione abbia prodotto perdite che non si sarebbero verificate

se la società fosse stata posta tempestivamente in liquidazione e fosse stata

adottata una gestione conservativa. Ed ecco perché la locuzione «accertata

la responsabilità a norma del presente articolo» deve essere interpretata

nel senso della necessaria, puntuale allegazione quanto meno di un ina-

dempimento efficiente, consistente nel protrarsi di una gestione a carattere

non conservativo che abbia determinato l’insorgenza di perdite che altri-

menti non si sarebbero concretizzate (o non si sarebbero concretizzate in

quell’entità). L’allegazione di una condotta alla quale sia asseritamente

imputabile proprio quell’assottigliamento di valore a danno dei creditori

che il metodo dei netti intende circoscrivere, onde addebitarlo agli ammi-

nistratori inadempienti, e che i più specialistici criteri di stampo aziendali-

stico si propongono di dettagliare con maggior rigore.

(31) BARTALENA, Le azioni di responsabilità nel codice della crisi di impresa e dell’insol-
venza, cit., p. 305; GHIONNI CRIVELLI VISCONTI, Scioglimento e liquidazione delle società di
capitali, cit., p. 172 s.; Trib. Milano 19 aprile 2018, cit.
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Ancora, l’interpretazione della novella nel quadro teoretico segnato

dalla sentenza a Sezioni Unite induce a non qualificare il criterio del

disavanzo fallimentare alla stregua di presunzione juris et de jure.

Da un punto di vista testuale questa conclusione potrebbe apparire

fondata. La discordante formulazione letterale del modo nel quale vengono

delineati, l’uno di seguito all’altro, i due metodi potrebbe infatti autorizzare

a concludere che, mentre il primo (i netti patrimoniali rettificati) risulta

modulato su una presunzione a carattere relativo, il secondo (il deficit

fallimentare) sia congegnato su una presunzione a carattere assoluto (32).

La natura intrinsecamente juris tantum del metodo dei netti non è revo-

cabile in dubbio: e l’intera trattazione che precede, in tema di criteri alterna-

tivi, vi trova ancoraggio e solido radicamento. Per converso, si può confutare

la tesi che riconduce il metodo del disavanzo concorsuale ad una presunzione

non vincibile da prova contraria sulla scorta di alcune considerazioni.

Lo stesso dato testuale pare non incontrovertibile né insuperabile, dal

momento che l’inciso «salva la prova di un diverso ammontare» trova

collocazione in apertura di capoverso, nella prima parte del (3˚) comma

che ospita ambo i criteri e può, senza particolari forzature, essere giudicato

applicabile tanto all’uno quanto all’altro: soprattutto qualora se ne voglia

praticare – come si è inteso fare – un’interpretazione sistematica che

rigorosamente correli la misurazione del danno risarcibile all’avvenuto

accertamento della responsabilità dell’organo amministrativo senza che

la presunzione sconfini dalla prova del danno alla prova dell’inadempi-

mento, cosı̀ esonerandone l’attore.

Quella conclusione è superabile sul piano logico anzitutto se si consi-

dera che il criterio del disavanzo costituisce metodo secondario e residuale

(32) In questo senso G. FAUCEGLIA, Il nuovo diritto della crisi e dell’insolvenza, II ed.,
Torino, 2021, p. 290; e, sia pure in senso dubitativo, ABRIANI e A. ROSSI, Nuova disciplina
della crisi d’impresa e modificazioni del codice civile, cit., p. 411; App. Catania, 16 gennaio
2020, cit. CALANDRA BUONAURA, Amministratori e gestione dell’impresa, cit., p. 21 (testo e
nota 23); ID., Ruolo e responsabilità degli organi di controllo societari nel Codice della crisi e
dell’insolvenza, cit., p. 807 ove si riferisce al deficit fallimentare definendolo «un criterio
sicuramente non rappresentativo del danno conseguente all’inadempimento e che, oltre
tutto, almeno stando alla formulazione letterale della norma, parrebbe non ammettere prova
contraria». Contra, apertamente a favore del carattere di presunzione semplice, si esprimono
FORTUNATO, Codice della crisi e Codice civile, cit., p. 982; si cfr. pure i rilievi di ASSONIME,
Le nuove regole societarie sull’emersione anticipata della crisi di impresa e gli strumenti di
allerta, Circolare 2019/19, 101. Riconoscono nel criterio dei netti patrimoniali gli estremi
della presunzione semplice BARTALENA, Le azioni di responsabilità nel codice della crisi di
impresa e dell’insolvenza, cit., 307; GIAMPAOLINO, Il “danno” ex art. 2486 c.c., cit., p. 858 s.;
GHIONNI CRIVELLI VISCONTI, Scioglimento e liquidazione delle società di capitali, cit., p. 174;
ID., Le linee perimetrali dei criteri normativi di quantificazione del danno, cit., p. 352.
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rispetto ad una regola principale che ammette prova contraria. Sarebbe

perciò incoerente ricostruire un criterio vincolato ad una presunzione

assoluta previsto come alternativo e sussidiario rispetto a un criterio prin-

cipale vincibile invece da prova contraria. Inoltre, là dove detta i presup-

posti di applicabilità del criterio subordinato, la norma suppone che l’im-

possibilità di accertare i netti patrimoniali sia dovuta non solo alla mancata

tenuta delle scritture contabili o all’irregolarità delle stesse, ma anche a

diverse e non rigidamente predeterminate ragioni di fatto.

L’altrettanto evidente scardinamento dei principı̂ generali in materia di

responsabilità contrattuale che ne deriverebbe suggerisce ulteriormente

non solo di percorrere la strada interpretativa che riconosce carattere di

relatività anche a questa presunzione, ma di legittimarne l’applicazione alle

sole fattispecie nelle quali l’impossibilità di rilevare i netti patrimoniali sia

essa stessa riconducibile, sotto il profilo del nesso causale, ad un inadem-

pimento imputabile agli amministratori (33). La norma lega infatti le con-

dizioni d’uso del deficit fallimentare alla violazione degli obblighi di legge

relativi alla regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, dunque ad

una condotta illecita di cui siano responsabili gli amministratori, qualora

abbia determinato per la curatela non semplicemente maggiori difficoltà o

maggiori oneri di accertamento ma un’assoluta, effettiva e non emendabile

impossibilità di ricostruire, nel loro complesso e nelle singole operazioni, le

vicende gestorie (e forse, per dare un significato alle «altre ragioni», anche

la riscontrata, totale inattendibilità sostanziale nonostante il formale rispet-

to di quegli obblighi).

L’argomento non è però da correlare alla plausibile efficienza causale

tra mancata tenuta delle scritture contabili e procurato dissesto (insolven-

za) della società, tanto da giustificare sotto questo profilo l’addebito al-

l’organo gestorio dell’intero sbilancio patrimoniale accertato in sede con-

corsuale dal momento che, secondo il condivisibile ammonimento della

Suprema Corte, «la contabilità registra gli accadimenti economici che

interessano l’attività dell’impresa, non li determina, ed è da quegli accadi-

menti che deriva il deficit patrimoniale, non certo dalla loro (mancata o

scorretta) registrazione in contabilità». Si tratta, piuttosto, di ravvisare un

fondamento che consenta di ricondurre parzialmente a sistema una precisa

(33) SACCHI, Sull’amministrazione nella s.r.l. dopo il codice della crisi, in IRRERA (a cura
di), La società a responsabilità limitata: un modello transtipico alla prova del Codice della crisi,
cit., p. 692 s.; IBBA, Codice della crisi e codice civile, cit., p. 623; lo riconosce anche GHIONNI

CRIVELLI VISCONTI, Le linee perimetrali dei criteri normativi di quantificazione del danno, cit.,
p. 354; ID., Scioglimento e liquidazione delle società di capitali, cit., p. 178 s.
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scelta di politica legislativa a carattere implicitamente anche se non dichia-

ratamente sanzionatorio per gli amministratori, improntata quindi non

solo ad una finalità reintegrativa ma anche ad una progettualità dissuasiva

nei confronti di condotte statisticamente ricorrenti nei casi più gravi e

maggiormente reprensibili (34).

6. Tra novità e sistema. Riflessioni conclusive.

Il tema della determinazione (quantificazione e liquidazione) del dan-

no risarcibile nelle azioni di responsabilità rivolte contro amministratori e

sindaci di società per azioni, segnatamente quando esercitate dalla curatela

nell’ambito della procedura fallimentare (d’ora innanzi liquidazione giudi-

ziale) costituisce non da oggi una questione cruciale del diritto societario,

da almeno tre differenti angoli di visuale.

Anzitutto da un punto di vista pragmatico, dal momento che il tra-

monto delle revocatorie fallimentari, specialmente delle revocatorie delle

rimesse bancarie in conto corrente, ha reso le azioni di responsabilità il

principale strumento recuperatorio atto a locupletare l’attivo concorsuale a

disposizione della massa, evolutivamente in concorso con le azioni dirette a

far valere la concessione abusiva di credito da parte delle banche.

In secondo luogo da un punto di vista teorico – sistematico, poiché il

problema sconta un’irrisolta interferenza tra regole del diritto civile (co-

mune) e principı̂ del diritto commerciale, mostrando tutta la difficoltà di

applicare ad un contesto incentrato sulla – e dominato dalla – attività una

disciplina ritagliata sulla prospettiva dell’atto isolatamente considerato.

Infine da un punto di vista di equità sostanziale e di necessario bilan-

ciamento tra protezione del ceto creditorio e tutela delle ragioni dell’im-

presa, dal momento che egualmente e sia pure antiteticamente inique sono

da giudicare le soluzioni che conducono a ingiustificate e perniciose sot-

tovalutazioni o, di converso, a irragionevoli quanto infondate sopravvalu-

tazioni delle somme da risarcire.

(34) Si legga quanto limpidamente riportato nella Relazione di accompagnamento agli
schemi di decreto legislativo in attuazione della legge delega 19 ottobre 2017, n. 155, redatta
dalla Commissione ministeriale incaricata, indirizzata al Ministro della Giustizia, e datata 22
dicembre 2017. «Tale soluzione, che risponde all’esigenza espressa dalla legge delega di non
rendere troppo ardua per l’attore la prova del danno subito dalla società, è giustificata dal
fatto che in simili casi la difficoltà di prova deriva da comportamenti scorretti del convenuto,
il quale ha omesso di tenere correttamente le scritture contabili dell’impresa, onde il con-
notato lato sensu punitivo dell’inversione dell’onere della prova, derivante dalla presunzione
di cui s’è detto, non appare iniquo».

saggi e approfondimenti 1327

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



Con particolare riguardo a quest’ultimo profilo, la possibilità di ren-

dere attuale e “di sistema” quel principio di corrispondenza tra poteri,

doveri e responsabilità che costituisce la direttrice assiologica dell’inter-

vento riformatore – nella successione delle due novelle, societaria prima e

concorsuale poi – preclude una ricostruzione che legittimi indebite esten-

sioni della responsabilità (in senso sostanziale) a carico degli amministra-

tori anche attraverso inversioni dell’onere probatorio che incidano sul

giudizio di responsabilità (in senso processuale) cosı̀ da esonerare l’attore

dalla prova dell’inadempimento, del danno e del nesso che lega causal-

mente l’uno all’altro. Occorre in altre parole evitare che quei meccanismi

automatici, pressoché oggettivi, di imputazione della responsabilità possa-

no riaffiorare, ancorché esclusi dalla riforma societaria, nelle diverse, ma

egualmente censurabili, forme della quantificazione del danno risarcibile.

La necessità di segnare in questo senso, accanto a una reale disconti-

nuità rispetto all’ambiente normativo non più in vigore, una coerenza con

gli asserti delle Sezioni Unite del 2015 traccia dunque un percorso inter-

pretativo nel quale, prima di tutto, il criterio del disavanzo di liquidazione

rivesta un ruolo il più possibile marginale, entro confini che: qualifichino

come juris tantum, perciò vincibile da prova contraria, la presunzione

normativa; neghino una assunzione generalizzata per quantificare il danno

risarcibile dagli amministratori ai quali siano imputabili altre trasgressioni,

benché relative a doveri non specifici, a meno di un fondamento equitativo

e di una giustificata, ragionevole motivazione caso per caso; ne legittimo

l’applicazione sempre a fronte di un accertamento rigoroso di responsa-

bilità ai sensi dell’art. 2486 c.c., condotto in conformità ai principı̂ generali

in tema di responsabilità civile.

Nonostante le ricorrenti e persuasive censure, il deficit fallimentare

manifestava ancor prima della sua recezione nel codice della crisi una

capacità di resistenza alle soglie dell’ insopprimibilità: capace di attraver-

sare come un fiume carsico l’intera vicenda risarcitoria per risorgere e

ricomparirvi anche inaspettatamente, il metodo dello sbilancio patrimo-

niale di liquidazione sembra costituire la vera pietra d’inciampo del siste-

ma con la quale non è possibile non confrontarsi, quanto meno nelle

situazioni più rovinose nelle quali il dissesto è accompagnato dalla impu-

tabile carenza o dalla programmatica distruzione delle rilevazioni contabili.

Perciò appare come decisivo che le ragioni del suo impiego trovino

adeguato e puntuale spazio nelle motivazioni del giudice, ad evitare che la

mancata tenuta delle scritture contabili o la loro irregolarità diventi (recte

ridiventi) la causa efficiente e presuntiva dell’imputazione agli amministra-

tori della responsabilità per l’insolvenza e dell’onere del pagamento del-
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l’intero dissesto: in definitiva, dell’imputazione agli amministratori di tutti i

debiti che gravano sulla società ammessa alla liquidazione giudiziale, so-

luzione che andrebbe in insanabile contraddizione con l’intero sistema.

Quanto al metodo dei netti patrimoniali, nella prospettiva di conservar-

ne il paradigma tecnico (e concettuale) perché idoneo a cogliere il danno

nella sua dimensione non atomistica ma di risultato complessivo di un’atti-

vità in continuum, cercando al tempo stesso di riempirlo di contenuti mag-

giormente attendibili, vengono in considerazione le osservazioni di quella

parte della dottrina che ha persuasivamente sottolineato l’insufficienza del

correttivo rappresentato dalla sottrazione dei «costi sostenuti e da sostenere,

secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa di sciogli-

mento e fino al compimento della liquidazione» cui la norma fa esclusivo

riferimento (35). Non vi è infatti alcun cenno alla necessità di riclassificare i

bilanci nei due estremi temporali presi a riferimento per rettificarne voci e

valutazioni in modo da renderli comparabili su basi omogenee ed egual-

mente in prospettiva liquidatoria, operazione certa e incontroversa tanto

nella visione giurisprudenziale quanto nella prassi applicativa del metodo

già prima del recepimento nel codice della crisi: cosı̀ non vi compare, di

conseguenza, il richiamo alla doverosa “depurazione” della situazione pa-

trimoniale iniziale, alla quale vanno certamente sottratte quelle componenti

dell’attivo che perdono immediatamente di valore e si giustificano solo in

una prospettiva di continuità aziendale (immobilizzazioni immateriali, avvia-

mento, ammortamenti, etc.). Né vi si trovano quelle rettifiche ulteriori che

sarebbero necessarie ai fini di una più corretta quantificazione: in partico-

lare, la detrazione delle perdite pregresse, dei debiti derivanti dall’accesso

alla – e dalla gestione della – procedura concorsuale, delle perdite e delle

minusvalenze patrimoniali che anche una gestione conservativa, finalizzata

alla liquidazione, non avrebbe potuto evitare (36).

Nel medesimo tracciato si collocano anche i criteri alternativi che

attori e convenuti possono richiamare in giudizio per contestare l’automa-

tismo presuntivo delle tecniche legali: in coerenza con il progressivo affi-

(35) LAMANNA, Il nuovo Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, cit., p. 126 s.;
CALANDRA BUONAURA, Amministratori e gestione dell’impresa nel Codice della crisi, cit., p. 20
s.; GHIONNI CRIVELLI VISCONTI, Scioglimento e liquidazione delle società di capitali, cit., p. 170
ss.; GIAMPAOLINO, Il “danno” ex art. 2486 c.c., cit., p. 859 ss.

(36) Testualmente CALANDRA BUONAURA, Amministratori e gestione dell’impresa nel
Codice della crisi, cit., p. 20 s. e PISCITELLO, Responsabilità degli amministratori di società
di capitali e tutela del mercato nel codice della crisi, cit., p. 838. In giurisprudenza v. Trib.
Bologna, 14 gennaio 2019, in giurisprudenzadelleimprese.it; Trib. Milano 9 aprile 2018, ivi;
Trib. Milano 28 novembre 2017, in Società, 2018, p. 703.
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namento evolutivo del paradigma, ben si accordano alle prospettive di

salvaguardia e ottimizzazione del valore delle imprese che sottende il co-

dice della crisi finalmente in vigore. Le metodiche che si rifanno diretta-

mente agli studi economico-aziendalistici risultano peraltro congruenti con

l’idea che la prova contraria si giustifichi in quanto sia in grado di avvici-

nare quanto più possibile la condanna risarcitoria al danno effettivo e non

meramente virtuale. Si può pertanto auspicare un atteggiamento degli

organi giudicanti che non sia pregiudizialmente improntato a chiusura o

preclusione, allo scopo di rendere in ogni caso dominanti i meccanismi

sanciti in via automatica, quanto invece incline a riconoscere ed ammettere

il calcolo dei danni in base a paradigmi più adeguati in relazione alle

peculiarità del caso concreto.

Valgono naturalmente anche per la tecnica dei netti le riflessioni (i

caveat) riguardanti sia la possibilità di ricorrervi, in caso di violazioni di

doveri generici che non integrino la prosecuzione non conservativa della

gestione, solo in via equitativa sulla base di ben individuate ragioni, pun-

tualmente indicate dal giudice in relazione alle circostanze del caso concreto;

sia di giustificarne l’applicazione sul fondamento di uno scrupoloso accer-

tamento di tutti gli (altri) elementi del giudizio di responsabilità che debbo-

no precedere la determinazione del danno e la condanna al risarcimento.

La dottrina non ha mancato di sottolineare gli “errori sintetici” che

impediscono comunque di correlare pienamente ai profili sostanziali della

responsabilità il danno calcolato secondo il parametro dei netti, dal mo-

mento che in esso né si riflette la distinzione tra atti con finalità conserva-

tiva e atti a carattere dissipativo, aggregando indistintamente tutte le ope-

razioni genericamente compiute dopo l’inverarsi della causa di scioglimen-

to, né tantomeno si consente la corretta applicazione della regola d’insin-

dacabilità nel merito delle scelte gestorie, che tutte vengono accomunate

ed equiparate nella qualifica di illiceità per contrarietà ai doveri di cui

all’art. 2486 c.c.

Ma vi è di più. Il criterio della differenza dei netti patrimoniali, infatti,

«rischia di porre a carico di tutti gli amministratori gli effetti pregiudizie-

voli di operazioni straordinarie addebitabili solo ad alcuni di loro» in

quanto i risultati di quelle operazioni «concorrono a determinare l’entità

del netto patrimoniale di arrivo» (37).

(37) Cosı̀, con la consueta lucidità, SACCHI, Sull’amministrazione nella s.r.l. dopo il
codice della crisi, cit., p. 692 s., ripreso da PISCITELLO, Responsabilità degli amministratori
di società di capitali e tutela del mercato nel codice della crisi, cit., p. 836.
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L’osservazione è da ricondurre, ancora una volta con un parallelismo

non forzato tra imputazione e quantificazione nell’ambito del giudizio di

responsabilità, alla plausibilità di un trattamento diseguale tra soggetti

responsabili che operi direttamente sul piano esterno, al momento della

condanna e dell’obbligo risarcitorio, e non esclusivamente in sede di suc-

cessiva azione intesa a far valere il regresso interno tra condebitori soli-

dali (38).

Il rovesciamento della regola stringente di solidarietà – recte il suo

mantenimento alla stregua di paradigma residuale e presuntivo, operante

in assenza della prova di una differente ripartizione della quale sarebbe

onerato il singolo, interessato a fare valere un insussistente o più limitato

contributo alla causazione del danno – potrebbe infatti coerentemente

condurre ad una diseguale quantificazione del danno e ad una condanna

risarcitoria diversificata per ogni consigliere di amministrazione.

Di fronte ad una sommatoria di illeciti genericamente imputabili al

consiglio di amministrazione, per una condotta continuativamente tra-

sgressiva dei doveri gestori, l’operazione di computo commisurato al ruolo

rivestito rispetto alla produzione e al verificarsi del danno rileverebbe

tanto in punto di attribuzione pro quota al singolo, quanto in termini di

determinazione complessiva del pregiudizio da risarcire alla società e ai

creditori sociali.

L’incrinatura della solidarietà porterebbe cosı̀ a pieno compimento

proprio quel principio di corrispondenza dianzi indicato alla stregua di

direttrice funzionale delle riforme: se la legge identifica ruoli e poteri ben

definiti, a principiare dalla contrapposizione tra amministratori muniti di

delega e consiglieri che ne sono privi, correlativamente ne fa discendere

doveri puntualmente diversificati, l’adempimento dei quali deve essere

valutato richiamando la diligenza esigibile sulla base (non solo della natura

dell’ incarico ma anche) delle specifiche competenze, se ne dovrebbe

(38) Prospettiva immediatamente segnalata, all’indomani dell’entrata in vigore del d.lgs.
6/2003, da DI CATALDO, Problemi nuovi in tema di responsabilità di amministratori di società
per azioni: dal possibile affievolimento della solidarietà all’incerto destino dell’azione della
minoranza, in Giur. comm., 2004, Suppl. al n. 3/04, p. 644 ss., ove la condivisibile proposta
di conservare valore residuale alla regola della solidarietà, confermata dalla riforma nell’art.
2392 c.c. MONTALENTI, nell’ambito del “seminario virtuale” Differenza tra attivo e passivo e
quantificazione del danno nelle azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori, cit.,
p. 672, individua 1) la distinzione tra amministratori con delega senza delega e 2) la
responsabilità parziaria diretta come i «due grandi temi aperti» in materia di responsabilità
degli amministratori di s.p.a. dopo il tentativo di demarcazione dei profili quantificatori ad
opera di Cass. SS.UU. 9100/2015. Si leggano pure le riflessioni di BRIOLINI, Art. 2392, in
ABBADESSA e PORTALE (diretto da), Le società per azioni, tomo I, Milano, 2016, p. 1400 ss.
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trarre come logica conseguenza l’imputazione di una responsabilità diretta

e autonoma per ciascun singolo amministratore.
La possibile rimodulazione della regola di solidarietà trova un princi-

pio di conferma nei recenti asserti di quella parte della giurisprudenza che

si mostra sensibile all’esigenza di un’attenuazione delle richieste risarcitorie
nei confronti degli altri soggetti ai quali possa imputarsi in via concorrente

la responsabilità gravante sul consiglio di amministrazione, in primo luogo

sindaci e revisori.
Il principio di solidarietà perfetta si fonda storicamente (anche) su

istanze di tutela del ceto creditorio che non possono naturalmente essere

trascurate: il paradigma della responsabilità parziaria diretta tuttavia, rea-
lizzando una maggiore equità nell’imputazione e nel riparto di responsa-

bilità e nella correlativa quantificazione del danno, rivela la natura di

regola efficiente, suscettibile di contribuire a contrastare il pernicioso ef-
fetto finale dell’allontanamento delle persone tecnicamente più preparate e

competenti dall’accettare o mantenere l’incarico di amministratore di so-

cietà (39).

(39) DI CATALDO, Problemi nuovi in tema di responsabilità di amministratori di società
per azioni, cit., p. 650 s.
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CORTI SUPREME

ROBERTO SENIGAGLIA (*)

Professore nell’Università di Venezia Ca’ Foscari

CRITICITÀ DELLA DISCIPLINA DELL’ADOZIONE IN CASI
PARTICOLARI DOPO LA SENTENZA DELLA CORTE

COSTITUZIONALE N. 79/2022

SOMMARIO: 1. Gli effetti sistematici del riconoscimento dello status filiationis all’adottato in
casi particolari. – 2. Il percorso argomentativo della sentenza n. 79/2022 nel quadro
evolutivo dell’adozione semplice. – 3. Le criticità residuate. Le condizioni di accesso
all’adozione semplice. – 4. Segue: gli altri effetti personali e patrimoniali modellati
sull’adozione ordinaria. – 5. Segue: la “precarietà” dello status filiationis.

1. Gli effetti sistematici del riconoscimento dello status filiationis all’a-

dottato in casi particolari.

Nel solco dell’intenso dibattito dogmatico ed ermeneutico sul possibile

riconoscimento dello status filiationis radicato all’estero anche nei confron-

ti del genitore intenzionale e sull’idoneità dell’adozione in casi particolari a

garantire l’effettività dell’interesse del minore a preservare la relazione

affettiva di tipo familiare consolidatasi con quello stesso genitore (1), la

(*) Contributo pubblicato previo parere favorevole di un componente del Comitato
scientifico.

(1) Si veda, in proposito, Cass., sez. un., 8 maggio 2019, n. 12193, in Nuova giur. civ.
comm., 2019, p. 737 ss., con il commento di SALANITRO, Ordine pubblico internazionale,
filiazione omosessuale e surrogazione di maternità; in Familia, 2019, p. 369, con nota di M.
BIANCA, La tanto attesa decisione delle Sezioni Unite. Ordine pubblico versus superiore inte-
resse del minore; in Fam. dir., 2019, p. 653 ss., con note di DOGLIOTTI, Le Sezioni Unite
condannano i due padri e assolvono le due madri e di G. FERRANDO, Maternità per sostituzione
all’estero: le Sezioni Unite dichiarano inammissibile la trascrizione dell’atto di nascita. Un
primo commento; Cass. 21 gennaio 2022, n. 1842, in banca dati DeJure. La Corte ha posto
alle sezioni unite il quesito volto, tra l’altro, a chiarire se «la sentenza della Corte Costitu-
zionale n. 33/2021, accertando l’inidoneità del ricorso in questa materia all’adozione in casi
particolari, l. n. 184 del 1983, ex art. 44, lett. d), abbia determinato il superamento del
diritto vivente rappresentato dalla sentenza n. 12193/2019 delle Sezioni Unite» e quindi se
«una possibile interpretazione adeguatrice consentita alle Corti possa consistere nel confi-
gurare la valutazione del conflitto del riconoscimento del rapporto di filiazione con il
genitore di intenzione con l’ordine pubblico internazionale, spettante al giudice investito
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Corte costituzionale con la sentenza di accoglimento del 23 febbraio 2022,

n. 79 (2) ha demolito l’impedimento – sancito dall’art. 55 l. n. 184/83,

mediante rinvio all’art. 300 c.c. – all’instaurazione di rapporti di parentela

tra l’adottato e i parenti dell’adottante in casi particolari (3).

Quasi un anno prima, con due sentenze gemelle, affrontando la que-

stione di costituzionalità del divieto di riconoscimento di un provvedimen-

to giudiziario straniero relativo all’inserimento nell’atto di stato civile,

concernente un minore nato a seguito del ricorso alla gestazione per altri,

del c.d. genitore d’intenzione non biologico, la medesima Corte giudicava

il ricorso all’adozione in casi particolari, quale strumento volto a tutelare la

specifica relazione, «non del tutto adeguato al metro dei principi costitu-

zionali e sovranazionali», specificando che questa forma di adozione «non

attribuisce la genitorialità all’adottante» (4). Concludeva segnalando che

«al fine di assicurare al minore nato da maternità surrogata la tutela

giuridica richiesta dai principi convenzionali e costituzionali attraverso

l’adozione, essa dovrebbe essere disciplinata in modo più aderente alle

peculiarità della situazione in esame, che è in effetti assai distante da quelle

che il legislatore ha inteso regolare per mezzo dell’art. 44, comma 1, lett.

d), l. n. 184 del 1983». Riteneva tuttavia che, «stante il ventaglio di opzioni

possibili, tutte compatibili con la Costituzione e tutte implicanti interventi

su materie di grande complessità sistematica», il suo operato dovesse

arrestarsi per «cedere doverosamente il passo alla discrezionalità del legi-

slatore, nella ormai indifferibile individuazione delle soluzioni in grado di

della richiesta di delibazione, come valutazione legata al singolo caso in esame, secondo
criteri di inerenza, proporzionalità e ragionevolezza per come affermati dalla giurisprudenza
costituzionale specificamente nell’ottica della ricerca della soluzione ottimale in concreto per
l’interesse del minore».

(2) In banca dati DeJure.
(3) Già da tempo in dottrina si ritiene del tutto ingiustificata «la mancata relazione con

i parenti dell’adottante»; il riferimento è, in particolare, a L. ROSSI CARLEO, L’adozione in casi
particolari, in Tratt. Rescigno, IV, Persone e famiglia2, III, Torino, 1997, p. 465. Si veda,
inoltre, tra i contributi più recenti, CALDERAI, Il dito e la luna. I diritti fondamentali del-
l’infanzia dopo Corte Cost. n. 33/2021, in Giur. it., 2022, p. 310.

(4) Forte è la critica di CALDERAI, op. loc. cit., che la considera «una tesi sorprendente,
alla luce del passaggio della motivazione che giustamente riconduce la genitorialità ai “do-
veri funzionali agli interessi del minore che l’ordinamento considera inscindibilmente legati
all’esercizio di responsabilità genitoriali”. Se questa è la nozione di genitorialità nell’ordina-
mento italiano, l’adozione in casi particolari vi partecipa innegabilmente, in virtù del rinvio
(art. 48, 2˚ comma) ai “doveri” dell’art. 147 c.c. novellato, che a sua volta rinvia a un insieme
qualificante di “diritti” fondamentali dei figli verso i genitori (art. 315-bis c.c.), sussistenti
“per il mero fatto della sussistenza del rapporto di filiazione”».
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porre rimedio all’attuale situazione di insufficiente tutela degli interessi del

minore» (5).

Ebbene, è proprio sulle premesse valoriali di questa argomentazione

che la Consulta ora fa leva per correggere la denunciata inadeguatezza

dell’adozione in casi particolari specialmente in termini di attribuzione

della genitorialità all’adottante.

Sı̀ che, facendo operare il principio secondo il quale «tutti i figli hanno

lo stesso stato giuridico» (art. 315 c.c.), espressione del più ampio princi-

pio di uguaglianza (art. 3 Cost.), in uno con il «diritto al rispetto della vita

privata e familiare» (art. 8 CEDU), giunge a riconoscere all’adottato in casi

particolari lo status filiationis (6) e la tutela della sua identità (7) nell’essere

considerato giuridicamente inserito nella comunità familiare del proprio

genitore (8). Pare cosı̀ superata quell’idea di adozione «meno piena» che

faceva di quella in casi particolari un’ipotesi del tutto residuale (9).

Da questo riconoscimento sortiscono, evidentemente, importanti rica-

dute in termini di ri-sistemazione della disciplina dell’adozione e, più in

generale, di incidenza assiologica nel sistema ordinamentale del diritto

della filiazione e dei rapporti familiari.

Ne esce, in sostanza, ulteriormente rivisitata la stessa rappresentazione

giuridica dell’idea di famiglia, ma pure del rapporto di filiazione.

Segnatamente, da un lato risulta superato il carattere di esclusività

dell’appartenenza familiare, sulla scorta del quale ogni soggetto è incardi-

(5) Corte cost. 9 marzo 2021, n. 32 e n. 33, in Dir. e fam., 2021, I, p. 507 ss.; in Foro it.,
2021, I, p. 1923 ss.; in Nuova giur. civ. comm., 2021, p. 616, con nota di CHECCHINI,
L’“omogenitorialità” ancora al vaglio della Corte costituzionale; in Giur. it., 2022, p. 301
ss. con il commento di CALDERAI, Il dito e la luna. I diritti fondamentali dell’infanzia dopo
Corte Cost. n. 33/2021.

(6) In questi termini la Corte accoglie il monito di quell’illustre dottrina, che, guar-
dando agli attuali assetti assiologici del diritto minorile, avverte che «deve restare comunque
fermo il principio secondo il quale tutti i tipi di adozione dei minorenni attribuiscono uno
stato di figlio (adottivo) identico o quanto meno molto molto molto simile, onde evitare
discriminazioni ingiustificate»; cosı̀ LENTI, L’adozione, in LENTI e M. MANTOVANI (a cura di),
Il nuovo diritto della filiazione, in Tratt. Zatti. Le riforme, II, Milano, 2019, p. 288. V. anche
C.M. BIANCA, Diritto civile, 2.1, La famiglia4, Milano, 2017, p. 500 il quale limpidamente
riconosce che «l’adozione particolare conferisce al minore lo stato di figlio adottivo».

(7) Sul contrasto con il diritto all’identità si veda, in particolare, LENTI, L’adozione, cit.,
p. 414.

(8) Tra i tratti caratterizzanti l’adozione semplice rispetto all’adozione piena si legge
anche quello consistente nel non introdurre «l’adottato nella famiglia dell’adottante, in
quanto non fa sorgere vincoli di parentela – e quindi, di regola, nemmeno rapporti succes-
sori od obblighi alimentari – tra il primo e i parenti del secondo», cosı̀ CATTANEO, voce
Adozioni, in Digesto IV, Disc. priv., Sez. civ., I, Torino, 1987, p. 95.

(9) Cosı̀ L. ROSSI CARLEO, L’adozione in casi particolari, cit., p. 462.

corti supreme 1335

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



nato in un unico gruppo familiare, composto dalle linee parentali dei due

genitori, che trova il suo fondamento nell’unica verità filiale, radicata nel

dogma, basato sull’art. 253 c.c., secondo il quale, appunto, la filiazione

non ammette due diverse verità (10); dall’altro, a fronte delle aperture

generate da detta pronuncia, risulterebbe altresı̀ scardinato il principio

dell’indissolubilità del rapporto di filiazione (dello stato di figlio e dello

stato di genitore), il quale, ora, comprendendo nella piena estensione delle

sue coordinate anche l’adottato in casi particolari, qualora ricorra una delle

ipotesi previste dagli artt. 51 ss. l. n. 184/83, può sciogliersi per revoca.

Ma, l’importante intervento demolitorio attuato dalla Consulta conse-

gna all’interprete un interrogativo fondamentale, concernente, in partico-

lare, la tenuta delle rimanenti diversità effettuali dell’adozione semplice

rispetto all’adozione piena. Si tratta di capire se il mutamento normativo e

valoriale provocato dall’intervento correttivo del giudice delle leggi auto-

rizzi un assestamento della disciplina in via interpretativa oppure se, in

mancanza di un intervento legislativo, la parola debba ritornare necessa-

riamente al Giudice costituzionale. Meglio sarebbe stato, forse, se sulla

scorta dell’art. 27 l. n. 87/53 la Corte, all’esito della dichiarazione di

incostituzionalità della norma censurata, avesse dichiarato incostituzionali

«le altre disposizioni legislative, la cui illegittimità deriva come conseguen-

za dalla decisione adottata».

2. Il percorso argomentativo della sentenza n. 79/2022 nel quadro evo-

lutivo dell’adozione semplice.

Il dipanamento del tipo di problema, che si annida non soltanto nelle

logiche ma pure nelle assiologie del sistema, cosı̀ come la focalizzazione

delle specifiche criticità, esigono un percorso che anzitutto consideri i

principali passaggi argomentativi posti a sostegno della decisione della

Corte.

La questione sollevata dal giudice a quo riguarda la ragionevolezza

della regola posta dall’art. 55 l. n. 184/83, mediante rinvio all’art. 300

(10) In proposito v. G. FERRANDO, Adozione in casi particolari e rapporti di parentela.
Cambia qualcosa per i figli nati da maternità surrogata?, in Quest. giust., 7 giugno 2022, p. 5,
la quale segnala che «ora la Corte costituzionale apre una nuova strada. Due famiglie
possono coesistere – quella d’origine e quella adottiva – quando ciò sia necessario per
tutelare i diritti del bambino. L’attenzione ai diritti porta al tramonto dei vecchi dogmi».
Si veda, inoltre, CHIRICALLO, Adozione in casi particolari e unità dello stato filiale. La Consulta
indica al legislatore l’agenda della riforma, in rivistafamilia.it, 17 maggio 2022, p. 8.
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c.c., che esclude ogni rapporto civile tra l’adottato in casi particolari e i

parenti dell’adottante.

Nello specifico, il Tribunale per i minorenni di Bologna – chiamato a

pronunciarsi sulla domanda di adozione ex art. 44, lett. d, l. n. 184/83, di

una bambina nata da un percorso di PMA “progettato” dal ricorrente con

il proprio partner unito civilmente e genitore biologico della bambina – si è

arrestato dinanzi alla specifica istanza di riconoscimento, quale effetto

della sentenza di adozione, dei rapporti civili tra la minore e i parenti

dell’adottante.

Ritenendo che l’impedimento normativo al riconoscimento dei rappor-

ti di parentela tra l’adottato e i parenti dell’adottante non sia superabile in

via interpretativa – non potendosi concludere per l’intervenuta abrogazio-

ne tacita della norma censurata ad opera della riforma della disciplina della

filiazione e della parentela portata a compimento dal legislatore nel 2012/

2013 –, il giudice minorile ha sollevato la questione di legittimità costitu-

zionale dell’art. 55 l. ad., nello specifico rinvio all’art. 300, comma 2˚, c.c.,

per contrasto con gli artt. 3, 31 e 117, comma 1˚, Cost., quest’ultimo in

relazione all’art. 8 CEDU.

In sostanza, la preclusione di ogni rapporto civile tra adottato e parenti

dell’adottante è parsa al giudice a quo in contrasto con il principio della

parità di trattamento di tutti i figli indipendentemente dal tipo di rapporto

che lega i genitori, il cui fondamento costituzionale risiede negli artt. 3 e 31

Cost. È sembrata altresı̀ irragionevolmente ostativa, nei confronti dell’a-

dottato in casi particolari, del pieno godimento del diritto alla «vita privata

e familiare», ovvero del diritto di esprimere la sua personalità e di vedere

riconosciuta senza limitazioni la sua identità di figlio, ponendosi cosı̀ in

contrasto con l’art. 117 Cost., in relazione all’art. 8 CEDU.

La Corte, dopo aver escluso che gli attuali assetti normativi abbiano

operato un’abrogazione tacita della norma censurata (11), è giunta a dichia-

(11) In dottrina si sono espressi a favore dell’abrogazione tacita MOROZZO DELLA ROCCA,
Il nuovo status di figlio e le adozioni in casi particolari, in Fam. dir., 2013, p. 838 ss.; DE

FILIPPIS, La nuova legge sulla filiazione: una prima lettura, ivi, p. 291; PROSPERI, Unicità
dello “status filiationis” e rilevanza della famiglia non fondata sul matrimonio, in Riv. crit.
dir. priv., 2013, p. 278; PALAZZO, La riforma dello status filiationis, in Riv. dir. civ., 2013, p.
258 ss.; LONG, L’impatto della riforma della filiazione sulla disciplina dell’adozione dei mi-
norenni, in AA.VV. (a cura di), La nuova disciplina della filiazione, Rimini, 2014, p. 256 ss.;
G. FERRANDO, L’adozione in casi particolari alla luce della più recente giurisprudenza, in Dir.
success. fam., 2017, p. 92; GIUSTI, L’adozione dei minori di età in casi particolari, in Tratt.
Bonilini-Cattaneo, IV, La filiazione e l’adozione, 2015, p. 3968; LENTI, L’adozione, cit., p.
290. In termini diversi C.M. BIANCA, Note introduttive, in ID. (a cura di), La riforma del
diritto della filiazione, in questa Rivista, 2013, p. 439, nt. 8; CINQUE, Profili successori della
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rare illegittimo l’art. 55 l. n. 184/83, nella parte in cui, rinviando al secon-

do comma dell’art. 300 c.c., prevede che l’adozione in casi particolari non

induce alcun rapporto civile tra l’adottato e i parenti dell’adottante.

Alla decisione di accoglimento, la Consulta giunge all’esito di un arti-

colato iter argomentativo, il quale, anzitutto, scandisce l’evoluzione fun-

zionale e applicativa dell’adozione in casi particolari, avvenuta specialmen-

te in attuazione del principio costituzionale secondo il quale è compito

della Repubblica proteggere «l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti

necessari a tale scopo» (art. 31, comma 2˚, Cost.).

Atteso che l’irragionevolezza dello specifico trattamento discriminato-

rio è espressa dagli esiti a cui ha portato questa evoluzione, è senz’altro

utile ripercorrere, per punti, i passaggi fondamentali del relativo percorso:

i) l’istituto nasce con lo scopo di far fronte a specifiche situazioni che

giustificano l’adozione anche in assenza dei presupposti richiesti per l’a-

dozione piena.

ii) Le ipotesi contemplate dall’art. 44 l. ad. sono volte, in alcuni casi, a

valorizzare l’effettività di una consolidata relazione affettiva (comma 1˚,

lett. a e b), in altri casi a superare gli impedimenti all’accesso all’adozione

piena (comma 1˚, lett. c e d).

iii) Da istituto marginale e residuale, l’adozione in casi particolari ha

visto accrescere, per effetto di un approccio ermeneutico (12), il suo ambito

applicativo (13), specialmente includendo, per identità di rationes, nell’ipo-

tesi contemplata dalla lett. d, non soltanto i casi di impossibilità di fatto di

affidamento preadottivo, ma pure di impossibilità giuridica (14), facendo di

riforma della filiazione, in Nuova giur. civ. comm., 2013, II, p. 663 ss.; SENIGAGLIA, Status
filiationis e dimensione relazionale dei rapporti di famiglia, Napoli, 2013, p. 58 ss.; LA SPINA,
Unicità dello status filiationis e adozioni, in Rass. dir. civ., 2015, p. 803; TROIANO, Novità e
questioni irrisolte del diritto della filiazione a un anno dal completamento della riforma (prima
parte), in Studium iuris, 2015, p. 383; STEFANELLI, Gradi di accertamento e titoli costitutivi, in
SASSI, SCAGLIONE e STEFANELLI (a cura di), La filiazione e i minori2, in Tratt. Sacco, Le persone
e la Famiglia2, IV, Torino, 2018, p. 344.

(12) Cfr. Cass. 15 dicembre 2021, n. 40308, in banca dati DeJure, la quale conferma il
principio in base al quale «l’adozione del minore, alla quale la dichiarazione dello stato di
abbandono è prodromica, recidendo ogni legame con la famiglia di origine, costituisce una
misura eccezionale cui è possibile ricorrere, non già per consentirgli di essere accolto in un
contesto più favorevole, cosı̀ sottraendolo alle cure dei suoi genitori biologici (e della sua
famiglia di origine), ma solo quando si siano dimostrate impraticabili le altre misure, positive
o negative, anche di carattere assistenziale, volte a favorire il ricongiungimento con genitori
biologici, ivi compreso l’affidamento familiare di carattere temporaneo, ai fini della tutela
del superiore interesse del minore». Vedi anche Cass. 14 aprile 2016, n. 7391, in banca dati
DeJure.

(13) Cfr. STEFANELLI, Gradi di accertamento e titoli costitutivi, cit., p. 304.
(14) L’interpretazione estensiva dell’art. 44, lett. d, l. ad., è stata definitivamente sancita
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essa una sorta di «clausola di chiusura del sistema» (15), tale da «consentire

l’adozione tutte le volte in cui è necessario salvaguardare la continuità

affettiva ed educativa della relazione tra adottante e adottando (16), come

elemento caratterizzante del concreto interesse a vedere riconosciuti i

legami sviluppatisi con altri soggetti che se ne prendono cura» (17).

iv) Si è cosı̀ diffusa nella pratica giudiziaria, sul comune presupposto

della sussistenza di una consolidata relazione affettiva, la c.d. adozione

mite in caso di semi-abbandono permanente del minore (18), nonché l’a-

dozione da parte del partner, non coniugato, del genitore biologico o da

parte del genitore intenzionale (19).

v) Tutti questi fenomeni evolutivi sono stati stimolati e orientati dal

principio della tutela dell’interesse del minore, spostando vieppiù l’atten-

zione dell’interprete dai presupposti di accesso all’adozione in casi parti-

colari alla condizione giuridica dell’adottato.

Gli approdi appena descritti sono tutti fedeli allo spirito che anima

l’impianto normativo dell’adozione particolare, senz’altro diverso da quel-

lo che presiede l’adozione ordinaria del maggiorenne: quest’ultima è evi-

dentemente inserita nella logica patrimoniale che percorre l’intero impian-

to del codice liberale (20); l’adozione in casi particolari, al pari di quella

da Cass. 22 giugno 2016, n. 12962, in Nuova giur. civ. comm., 2016, I, p. 1135 ss. con nota
di G. FERRANDO, Il problema dell’adozione del figlio del partner. Commento a prima lettura
della sentenza della Corte di cassazione n. 12962 del 2016.

(15) Cosı̀ LENTI, L’adozione, p. 381. L’Autore segnala che, in questo modo, la lett. d
dell’art. 44 l. ad. da caso “particolare” che era «è diventato un caso, per cosı̀ dire, normale»
(ivi, p. 387).

(16) Taluna dottrina ha criticato questa interpretazione ritenendola «del tutto forzata e
in netto contrasto con la lettera e la ratio della norma; in effetti, ove il legislatore avesse
inteso estendere la portata della previsione, non di impossibilità avrebbe parlato, ma di
“inopportunità” di affidamento preadottivo», cosı̀ DOGLIOTTI, Adozione e affidamento, in T.
AULETTA (a cura di), Filiazione, adozione, alimenti, IV, in Tratt. Bessone, Torino, 2011,
p. 521.

(17) Cass. 15 dicembre 2021, n. 40308, cit.
(18) Cass. 15 dicembre 2021, n. 40308, cit. V. anche Corte EDU 21 gennaio 2014,

Zhou c. Italia; Corte EDU 13 ottobre 2015, S.H. c. Italia. Sul tema v. C.M. BIANCA, Diritto
civile, 2.1, La famiglia, cit., p. 502; STEFANELLI, Gradi di accertamento e titoli costitutivi, cit.,
p. 327 ss.; LENTI, L’adozione, cit., p. 382 ss.; CIPRIANI, Le adozioni, in CORDIANO e SENIGA-

GLIA (a cura di), Diritto civile minorile, Napoli, 2022, p. 349.
(19) La c.d. genitorialità intenzionale si distingue dalla c.d. genitorialità sociale, ossia da

quei casi «in cui un soggetto svolge il ruolo di genitore pur senza essere stato parte del
progetto procreativo», cosı̀ V. BARBA, Tecniche procreative, genitorialità e interesse del mi-
nore, in CORDIANO e SENIGAGLIA (a cura di), Diritto civile minorile, cit., p. 155; CIPRIANI, Le
adozioni, cit., p. 347.

(20) Sul punto si rinvia a CATTANEO, voce Adozioni, cit., p. 96; PROCIDA MIRABELLI DI

LAURO, Dell’adozione di persone maggiori di età, in Comm. Scialoja-Branca, Bologna-Roma,
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piena, è invece funzionale a promuovere la personalità del minore realiz-

zando il suo migliore interesse (21), nello specifico dandogli una «propria

famiglia» (22).

Attraverso il suddetto percorso, quindi, si è giunti ad ampliare le

capacità applicative dei “casi” enumerati dall’art. 44 l. ad., attuando un’in-

versione di prospettiva – dettata anche dalla crisi del modello dell’adozio-

ne piena “interna” (23) – che guarda all’adozione particolare non più come

un’ipotesi residuale o “speciale” rispetto a quella piena bensı̀ come la via

da percorrere quando, non potendo procedere con l’adozione piena, sia

necessario garantire a un minore il diritto di crescere, vivere ed essere

educato nell’ambito di una famiglia o comunque di riconoscere una sua

relazione familiare, la cui intensità sia quella propria della relazione tra

genitore e figlio (24) (c.d. genitorialità sociale e intenzionale).

Proprio in ragione del senso riconosciuto all’istituto, ma ostacolato

nella sua pienezza dalla disciplina normativa, la Consulta, nella già evocata

pronuncia di poco precedente a quella in esame, è giunta a ritenere l’a-

dozione semplice senz’altro significativa per la tutela degli interessi del

minore ma non del tutto adeguata al metro dei principi costituzionali e

sovranazionali (25).

A un anno di distanza da questa constatazione, la Corte affronta

proprio uno dei lamentati fattori di inadeguatezza, vale a dire la preclu-

sione normativa dei rapporti di parentela tra l’adottato e la famiglia del-

1995, p. 42 ss.; L. ROSSI CARLEO, L’adozione in casi particolari, cit., p. 504 ss.; DOGLIOTTI,
voce Adozione, III) adozione dei maggiorenni, in Enc. giur., I, Roma, 2004, p. 2; PANE, Le
adozioni tra evoluzione storica e prospettive di riforma, Napoli, 2019, passim; CLARIZIA,
Adozione di persone maggiori di età e funzione di consolidamento dell’unità familiare, in
Dir. success. fam., 2020, p. 1059 ss.

(21) CATTANEO, voce Adozioni, cit., p. 117; DOGLIOTTI, Adozione e affidamento, cit., p.
518; COLLURA, L’adozione in casi particolari, in COLLURA, LENTI e M. MANTOVANI (a cura di),
Filiazione2, in Tratt. dir. fam. Zatti, II, Milano, 2012, p. 953; C.M. BIANCA, Diritto civile, 2.1,
La famiglia, cit., p. 501.

(22) L. ROSSI CARLEO, L’adozione in casi particolari, cit., p. 462, la quale segnala che la
finalità primaria dell’adozione in casi particolari è «quella di garantire al minore l’instaura-
zione di un valido rapporto affettivo».

(23) Cosı̀ LENTI, L’adozione, cit., p. 387.
(24) LENTI, Ibidem, precisa che in una prospettiva futura il modello di base dell’ado-

zione piena potrà essere applicato in casi estremi, quali: «a) per i bambini non riconosciuti
alla nascita; b) per quelli gravemente maltrattati da genitori inguaribilmente violenti e c) per
quelli totalmente trascurati da genitori inesistenti sul piano educativo e affettivo». Negli altri
casi, l’Autore ritiene che si debba anzitutto insistere per il recupero della relazione familiare
e provvedendo con l’adozione mite per mezzo (a legislazione invariata), dell’art. 44, lett. d,
l. ad.

(25) Corte cost. 9 marzo 2021, n. 32 e n. 33, cit.
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l’adottante. E ciò a fronte di una giuridicità espressa dalla realtà conte-

stuale, che vede l’adottato inserito nella comunità familiare del genitore

adottivo considerando, al di là del riconoscimento normativo, le persone a

cui è legato suoi nonni, zii, cugini, ecc. Realtà, questa, che gode pure del

riconoscimento giurisprudenziale (26).

La disciplina della parentela di cui all’art. 74 c.c. trova il suo fonda-

mento nella filiazione e opera all’insegna dell’unicità dello stato di fi-

glio (27): l’essere figlio è condizione sufficiente di accesso alla rete parentale

dei genitori e quindi di appartenenza alla comunità familiare, da intendersi

quale fattore identitario (28). E se il vivere e crescere in una famiglia è

riconosciuto come diritto fondamentale del minore (29), è evidente che

l’accesso ai rapporti di parentela della linea genitoriale è preteso dal prin-

cipio del migliore interesse del minore ed è dunque, a norma dell’art. 31

Cost., dovere della Repubblica favorirlo.

Il fondamento assiologico dei legami di parentela è, in sostanza, rav-

visabile nei principi di uguaglianza e della tutela del migliore interesse del

minore. Da essi discendono, tra l’altro, le espressioni normative che ac-

cordano al figlio minorenne il diritto di crescere in famiglia e di mantenere

rapporti significativi con i parenti (art. 315 bis, comma 2˚, c.c.) e agli

ascendenti il diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti (art.

317 bis c.c.); ma anche quelle che pongono a carico degli ascendenti il

dovere di concorrere nel mantenimento dei nipoti quando i genitori non

hanno mezzi sufficienti (art. 316 bis c.c.).

Ebbene, l’iter logico seguito dalla Corte per giungere alla pronuncia di

illegittimità costituzionale muove anzitutto dalla condizione giuridica del

minore adottato in casi particolari. Facendo leva sulle norme che descri-

(26) Si veda, a titolo esemplificativo, Trib. min. Genova 13 giugno 2019, in banca dati
DeJure; Trib. min. Venezia, 9 ottobre 2020, in Ilfamiliarista.it.; Trib. min. Bologna 3 luglio
2020, in Nuova giur. civ. comm., 2021, p. 78 ss., con il commento di CINQUE, Adozione in
casi particolari: parentela “tra fratelli acquisiti”?

(27) Cfr. AL MUREDEN, Dalla potestà alla responsabilità genitoriale, in Giur. it., 2014, p.
1266 ss.; DOSSETTI, Dopo la riforma della filiazione: i nuovi successibili, in Fam. dir., 2015, p.
941 ss.; CRISTIANI, Vincoli familiari fra tradizione e nuove prospettive, in Familia, 2019, p.
323 ss.

(28) Si rinvia a P. PERLINGIERI, I diritti del singolo quale appartenente al gruppo familiare,
in Rass. dir. civ., 1982, p. 92 ss.

(29) Si veda UCCELLA, Il diritto del minore a vivere, crescere ed essere educato nella
propria famiglia: un nuovo principio fondamentale in materia di filiazione, in Vita not., 2001,
p. 658 ss.; CLARIZIA, Dichiarazione di adottabilità, anonimato materno e diritto alla genito-
rialità, in Dir. e fam., 2015, p. 1132 ss.; A. GORGONI, Relazioni affettive e interesse del
minore: il (discutibile) diniego delle Sezioni unite della trascrivibilità dell’atto di nascita da
maternità surrogata, in Dir. success. fam., 2020, p. 539 ss.
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vono gli effetti di questa forma di adozione, tutte ricorrenti al linguaggio

tipico del rapporto di filiazione (30), giunge a concludere che quella con-

dizione è equiparabile allo status di figlio (31).

Sussistendo quindi lo status filiationis, il problema si concentra sulla

ricorrenza o meno di valide ragioni che giustifichino il trattamento diffe-

renziato rispetto agli altri figli, in termini di instaurazione dei rapporti civili

tra l’adottato e i parenti dell’adottante. Oltretutto, la tenuta del mero

rinvio operato dall’art. 55 l. ad. alla regola che vige nell’adozione ordinaria

di persone maggiori di età impone di essere sindacata non solo perché la

ratio dei due istituti è diversa – essendo l’una principalmente volta a

garantire all’adottante la trasmissione del nome e del patrimonio familia-

re (32), l’altra radicata nell’interesse del minore e quindi connotata dalla

stessa funzione assistenziale e di impronta «personalistica» (33) dell’adozio-

ne piena – ma anche in quanto, trattandosi di una persona minore di età,

titolare del diritto di «crescere ed essere educato nell’ambito della propria

famiglia» (art. 1 l. ad.), risulta irragionevole trattare i suoi legami parentali

(e quindi la sua appartenenza alla comunità familiare) alla stessa maniera

di quelli dell’adottato maggiorenne.

Già negli anni Ottanta del secolo scorso sempre la Consulta, con due

importanti pronunce, ha chiarito, con riguardo allo scenario normativo

antecedente la l. n. 184/83, che la riforma operata dalla l. n. 431/67 aveva

impresso all’adozione del minorenne un senso diverso da quello dell’ado-

(30) Osserva, in proposito, la Corte, che nell’adozione in casi particolari «si sommano la
responsabilità genitoriale e i doveri verso i figli agli altri molteplici effetti dell’adozione di
matrice codicistica: l’adottante trasmette il suo cognome all’adottato, che diviene suo erede
non solo legittimo, ma legittimario; se il figlio adottivo non può o non vuole ereditare
dall’adottante, opera la rappresentazione a favore dei suoi discendenti; l’adozione determina
l’automatica revoca del testamento dell’adottante; sorgono fra adottato e adottante reciproci
obblighi alimentari; il figlio adottivo è ricompreso nell’“ambito della famiglia” di cui all’art.
1023 c.c.; i vincoli parentali rilevano ai fini dei divieti matrimoniali». A ciò si aggiunge il
riferimento operato dall’art. 57, comma 2, l. n. 184/1983 all’“ambiente familiare degli
adottanti”, la cui idoneità va accertata dal tribunale per i minorenni disponendo un’apposita
indagine.

(31) Cfr. TREZZA, I correttivi “funzionali” all’istituto dell’adozione in casi particolari, in
rivistafamilia.it, 16 maggio 2022.

(32) Cosı̀ Corte cost. 18 febbraio 1988, n. 182, in Dir. e fam., 1988, p. 692 ss.
(33) Cosı̀ A. TRABUCCHI, voce Adozione, I) In generale, in Enc. giur. Treccani, I, Roma,

1988, p. 10; EBENE COBELLI, voce Adozione in casi speciali, in Enc. giur. Treccani, I, Roma,
1988, p. 1; TOMMASINI, Adozione in casi particolari e tutela dei minori, in Scritti in onore di
Angelo Falzea, III, 2, Milano, 1991, p. 1024 ss.; GIUSTI, L’adozione dei minori di età in casi
particolari, cit., p. 3948 ss.; CHIRICALLO, Adozione in casi particolari e unità dello stato filiale.
La Consulta indica al legislatore l’agenda della riforma, cit., p. 7; CIPRIANI, Le adozioni, cit.,
p. 347.
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zione del maggiorenne spostando il centro di gravità «dall’interesse del-

l’adottante a quello dell’adottato» e alterando «a favore del minore l’equi-

librio che poteva ormai riconoscersi, nell’adozione ordinaria per i minori,

tra l’interesse di chi si continua attraverso un figlio-erede e l’interesse del

minore ad essere allevato ed educato in condizioni più vantaggiose» (34).

Successivamente, a distanza di pochi anni, è stato riconosciuto che con la

riforma operata dalla l. n. 184/83 codesto ordine funzionale è stato portato

a compimento, assumendo come ratio «non il prevalente, ma l’esclusivo

interesse del minore valutato dal giudice»; sı̀ che «l’incorporazione nel

Titolo IV, intitolato “dell’adozione in casi particolari e dei suoi effetti”,

di norme originarie dell’istituto dell’adozione ordinaria, con effetto non

legittimante, non può contraddire la ratio generale» della legge sull’ado-

zione (35).

È fuor di dubbio che l’esclusione dell’adottato in casi particolari dai

legami di parentela lede pure l’identità del minore «che gli deriva dall’in-

serimento nell’ambiente familiare del genitore adottivo e, dunque, dall’ap-

partenenza a quella nuova rete di relazioni, che di fatto vanno a costruire

stabilmente la sua identità» (36).

Sulla scorta di questi argomenti, la Consulta giunge a dichiarare ille-

gittima la norma censurata, ritenendo peraltro che questa rimozione «non

richiede coordinamenti sistematici, poiché, con riferimento alle relazioni

parentali, è l’art. 74 c.c., come novellato nel 2012, che svolge tale precipua

funzione».

3. Le criticità residuate. Le condizioni di accesso all’adozione semplice.

Dalla suddetta pronuncia di illegittimità costituzionale discende un

significativo mutamento delle coordinate valoriali dell’adozione in casi

particolari, il quale non lascia indifferenti le altre espressioni normative,

ma anzi mette allo scoperto una serie di problemi di compatibilità, al

punto che, come si osservava, meglio forse sarebbe stato se alla loro

sistemazione avesse provveduto direttamente la Corte a norma dell’art.

27 l. n. 87/53, dichiarando incostituzionali «le altre disposizioni legislative,

la cui illegittimità deriva come conseguenza dalla decisione adottata».

(34) Corte cost. 10 febbraio 1981, n. 11, in Giust. civ., I, p. 1883, con nota di UCCELLA,
Brevi osservazioni alla pronuncia di incostituzionalità dell’art. 314/17 c.c.

(35) Cosı̀ Corte cost. 18 febbraio 1988, n. 182, cit.
(36) Corte cost. 23 febbraio 2022, n. 79.
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Ora, ferma restando la diversità delle condizioni di accesso all’adozio-

ne, resa necessaria dalla deroga al modello dell’adozione piena, ci si chiede

se abbia ancora ragione di essere la diversità degli effetti. In altre parole, la

questione che si pone è se l’instaurazione dei rapporti civili tra l’adottato in

casi particolari e i parenti dell’adottante, ora ammessa per effetto della

pronuncia della Corte, renda le altre previsioni normative incompatibili,

risultando il loro trattamento oltre che incoerente pure irragionevole (37).

E questo come naturale inferenza del mutamento; il quale provoca

sempre un effetto destabilizzante del sistema e reclama, ogni volta, una

riorganizzazione interna dei suoi assetti; ma, quando incide sulle coordi-

nate assiologiche di una disciplina, esige il controllo di ragionevolezza di

tutti i suoi significati e l’eventuale loro riposizionamento.

Ebbene, se il cambiamento inaugurato dalla Corte può far passare

indenni le condizioni di accesso – fatte salve, come subito diremo, talune

perplessità sulla assoluta insindacabilità dell’assenso dell’altro genitore che

esercita effettivamente la responsabilità genitoriale –, non pochi sono i

profili di criticità, in termini di ragionevolezza e proporzionalità delle

relative soluzioni, che interessano gli aspetti effettuali dell’adozione sem-

plice.

Nelle situazioni che possono dare luogo all’adozione particolare (38), lo

stato di abbandono morale e materiale del minore non necessariamente

sussiste (si ravvisa con riguardo al caso contemplato dalla lett. d dell’art. 44

l. ad., nell’ipotesi di impossibilità di fatto dell’affidamento preadottivo) e

quindi non costituisce un suo presupposto.

È proprio il fatto che, in concreto, l’abbandono può mancare perché

c’è un genitore esercente la responsabilità genitoriale, che spiega la neces-

sità dell’assenso di cui all’art. 46 l. ad. Con la conseguenza che se manca

l’assenso di uno dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale, il quale

effettivamente si prende cura del figlio, non si può dare luogo all’adozione

in casi particolari. Quindi, soltanto nell’ipotesi in cui il genitore che nega

l’assenso non abbia la responsabilità genitoriale o, pur avendola, non la

eserciti effettivamente è possibile comunque pronunciare l’adozione se il

(37) Cfr. G. PERLINGIERI, Profili applicativi della ragionevolezza nel diritto civile, Napoli,
2015, p. 23 ss.; PATTI, Ragionevolezza e clausole generali, Milano, 2016, p. 32 ss.; CAMARDI,
Certezza e incertezza nel diritto privato contemporaneo, Torino, 2017, p. 184 ss.; NAVARRETTA,
Costituzione, Europa e diritto privato. Effettività e Drittwirkung ripensando la complessità
giuridica, Torino, 2017, p. 161 ss.; LIPARI, Elogio della giustizia, Bologna, 2021, p. 59 ss.

(38) Si veda CIPRIANI, Le adozioni, cit., p. 346 ss.
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rifiuto è ritenuto dal Tribunale ingiustificato o contrario all’interesse del-

l’adottando (39).

Tutto questo perché, diversamente da quanto può dirsi per il parere

espresso dal rappresentante legale del minore infraquattordicenne ex art.

45, comma 3˚, l. ad. (40), il carattere imprescindibile dell’assenso del geni-

tore che effettivamente esercita la responsabilità genitoriale (e del coniuge)

si fonda su «valori costituzionalmente garantiti, quali quello della conser-

vazione della compagine familiare e della società coniugale effettivamente

vissute, che prevalgono anche in presenza degli opposti consensi manife-

stati dall’adottante e dall’adottando» (41).

Ora, l’irragionevolezza dell’assoluta rigidità di questa previsione è già

argomentabile sulla scorta del principio della tutela del migliore interesse

del minore nelle sue diverse espressioni.

Ma nel momento in cui cade l’esclusione normativa dell’adottato dai

rapporti civili con i parenti dell’adottante, ritenendola contraria all’inte-

resse del minore e alla sua espressione identitaria di appartenenza alla

comunità familiare del genitore adottivo, quel profilo di irragionevolezza

assume maggiore evidenza, come peraltro si evince da una pronuncia della

Corte di legittimità di poco successiva a quella della Consulta (42).

Difatti, i principi in nome dei quali la norma censurata è stata dichia-

rata illegittima impongono una precisa prospettiva metodologica nelle

(39) Su questo profilo problematico v., in particolare, L. ROSSI CARLEO, L’adozione in
casi particolari, cit., p. 481 ss.; CIPRIANI, op. cit., p. 348.

(40) Sul punto, si consideri l’importante pronuncia della Corte cost. 18 febbraio 1988,
n. 182 più volte citata.

(41) Corte cost. 18 febbraio 1988, n. 182 cit., la quale aggiunge che «l’interesse del-
l’adottando si deve intendere qui considerato in via definitiva dai genitori o dal coniuge, i
quali dalla richiesta di adozione da parte di un determinato adottante o della richiesta di
aggiunzione di un qualunque rapporto adottivo al vincolo originario di filiazione o a quello
di coniugio, l’uno e l’altro attualmente ed effettivamente convissuti, possono ritenere di
ricevere pregiudizio o presumere di soffrire turbamento o semplicemente interferenza non
gradita nella propria vita di relazione con il minore figlio o consorte».

(42) Il riferimento è a Cass. 5 aprile 2022, n. 10989, in banca dati DeJure, la quale,
proprio alla luce della sentenza della Corte cost. n. 79/2022, non ha confermato la decisione
della Corte d’appello, nella parte in cui ha ritenuto che «l’adozione non corrispondesse
all’interesse della minore, non sussistendo lo stato di abbandono da parte del genitore
biologico e alla luce della coesistenza dei rapporti tra la madre e quest’ultimo». Ha concluso,
dunque, che «nel caso concreto, in conformità della sentenza della Corte costituzionale,
l’adozione, da parte del ricorrente, della figlia della moglie, realizza appieno il preminente
interesse della minore, anche attraverso la creazione di legami parentali con la famiglia del
genitore adottivo, e dunque sulla base della coesistenza dei legami sia con la famiglia di
quest’ultima sia con quelli della famiglia del padre biologico». V. inoltre Cass. 21 settembre
2015, n. 18576, in Giur. it., 2016, p. 319, con nota di AIROLA TAVAN, Il principio dell’inte-
resse del minore nell’adozione in casi particolari.
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questioni minorili: quella cioè che, nel condurre le valutazioni, muove dal

punto di vista del(l’interesse del) figlio minorenne e non da quello dell’a-

dulto, senza con ciò voler legittimare un approccio individualistico che

non tenga conto delle istanze valoriali facenti capo agli altri soggetti in

relazione; se cosı̀ fosse, infatti, il principio assumerebbe le sembianze di un

dogma, divenendo una tecnica non tanto a servizio di un’ideologia (43) ma

di un potere individuale. Si tratta invece di riconoscere «l’importanza e lo

speciale “peso”» dell’interesse del minore in qualsiasi bilanciamento (44).

Ebbene, nel momento in cui si ravvisa in capo all’adottato in casi

particolari lo status di figlio dell’adottante e la sua appartenenza alla co-

munità familiare di quest’ultimo, la quale assurge a fattore identitario, è

evidente che laddove l’opposizione del genitore all’adozione non sia giu-

stificata da ragioni che depongono a favore del minore e a sostegno di

interessi dotati di pari forza assiologica, essa integra un pregiudizio alla

identità del figlio e quindi alla sua dignità.

L’inammissibilità del carattere rigido della regola dell’assenso, nei ter-

mini appena detti, assume particolare evidenza nel fenomeno della c.d.

genitorialità intenzionale. Si tratta di quei casi in cui il genitore non bio-

logico ha condiviso, con il proprio partner, il progetto procreativo pur non

avendo contribuito geneticamente. Ebbene, nonostante il ruolo sostanziale

assunto da questa persona nella procreazione, nutrito dalla forte aspira-

zione alla genitorialità e dai sentimenti di affetto che costituiscono la sua

essenza, l’instaurazione del rapporto di filiazione con il nato, per effetto

dell’adozione semplice, dipenderebbe unicamente dall’assenso del genitore

biologico, sovente difficile da ottenere nel caso in cui sopravvenga, a volte

anche prima della nascita, la crisi del rapporto di coppia.

In queste situazioni è evidente che dovrebbe comunque operare la

valutazione giudiziale di conformità del negato assenso all’interesse del

minore ragionevolmente bilanciato con gli altri interessi altrettanto meri-

tevoli di tutela. Giudizio di valore, questo, che potrebbe concludersi a

(43) P. PERLINGIERI, Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-
europeo delle fonti4, I, Metodi e tecniche, p. 19.

(44) Cass. 21 gennaio 2022, n. 1842, cit. Anche il migliore interesse del minore deve
essere protetto tenendo conto che «tutti i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione si
trovano in rapporto di integrazione reciproca e non è possibile pertanto individuare uno di
essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri; se cosı̀ non fosse, si verificherebbe l’illimitata
espansione di uno dei diritti, che diverrebbe “tiranno” nei confronti delle altre situazioni
giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette, che costituiscono, nel loro insieme,
espressione della dignità della persona», cosı̀ Corte cost. 9 maggio 2013, n. 85, in Giur. cost.,
2013, p. 1424.
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favore dell’interesse del minore all’adozione da parte del genitore inten-

zionale e, dunque, a vedersi riconosciuta l’appartenenza alla comunità

familiare dell’adottante.

Gli altri presupposti di accesso continuano a trovare la loro giustifi-

cazione nella particolarità dell’adozione; la quale, oltre ad annoverare si-

tuazioni in cui il minore non si trova in uno stato di abbandono, considera

casi in cui il minore è già in una relazione di tipo familiare con il genitore

sociale o intenzionale. Ecco allora che anche il giudizio di conformità al

migliore interesse del minore, se nell’adozione piena si estende ai tre

momenti dell’accertamento dello stato di abbandono, dell’abbinamento

tra la coppia e le esigenze del minore e del buon esito, in termini relazio-

nali, dell’affidamento preadottivo; nell’adozione semplice si dovrà celebra-

re con riferimento esclusivo allo specifico rapporto tra il minore e il geni-

tore adottante. La valutazione, infatti, ha ad oggetto il rapporto nello

specifico contesto personale, motivazionale e familiare dell’adottante, do-

vendo il Tribunale verificare che l’adozione realizzi l’esclusivo interesse del

minore (45), tenendo conto della idoneità affettiva, delle condizioni perso-

nali, familiari e patrimoniali degli adottanti, dei motivi sottesi al desiderio

di adottare il minore, della personalità di quest’ultimo e, in ragione di

questa e della personalità dell’adottante, della possibilità di idonea convi-

venza (art. 57 l. ad.).

4. Segue: gli altri effetti personali e patrimoniali modellati sull’adozione

ordinaria.

Le criticità, in termini di ragionevolezza e proporzionalità, fatte emer-

gere e lasciate scoperte dall’ultimo intervento demolitorio della Consulta

incidente sulla l. n. 184/83 si annidano, perlopiù, intorno a quelle regole

che modellano, sul piano degli effetti, l’adozione in casi particolari sul

calco dell’adozione del maggiorenne (46).

Segnatamente, mentre l’art. 55 l. ad. è stato dichiarato illegittimo dalla

Corte soltanto nella parte in cui, rinviando all’art. 300, comma 2˚, c.c.

(45) Cosı̀ Corte cost. 18 febbraio 1988, n. 182, cit.; Corte cost. 18 luglio 1986, n. 197,
in Dir. fam., 1986, p. 899 ss.

(46) Già L. ROSSI CARLEO, L’adozione in casi particolari, cit., p. 464, con riferimento alla
l. n. 184/83, avvertiva che non si possono sottovalutare gli aggiustamenti previsti dalla
stessa, «la quale, sebbene rinvii nell’art. 55 ad alcune norme dell’adozione tradizionale,
tuttavia detta una disciplina autonoma per l’adozione in casi particolari, per cui non si
può parlare di una semplice sopravvivenza dell’adozione ordinaria, anche se la “nuova”
normativa per certi aspetti ricalca la previgente disciplina dell’adozione ordinaria e può
tuttora destare talune perplessità circa un “compromesso” per alcuni profili poco felice».
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esclude ogni rapporto civile tra adottato e i parenti dell’adottante, non

sono state toccate le parti rimanenti dell’art. 300 c.c., specie quella che

esclude ogni rapporto civile tra l’adottante e la famiglia dell’adottato;

rimane pure operativa, per effetto del medesimo rinvio e per quanto qui

interessa sottoporre a critica, la previsione contenuta nell’art. 304 c.c., il

cui primo comma esclude ogni diritto successorio dell’adottante nei con-

fronti dell’adottato (47).

È agevole percepire che la tenuta di queste previsioni, in termini di

coerenza e ragionevolezza, è seriamente minacciata dai mutamenti siste-

matici e assiologici generati dalla pronuncia demolitoria della Corte.

Ora, l’accesso ai rapporti di parentela anche dell’adottato in casi par-

ticolari con la rete familiare che discende dallo stipite a cui è legato il

genitore adottivo, implica importanti effetti, tra loro connessi, sia di ca-

rattere personale sia di carattere patrimoniale. L’adottato, facendo ingres-

so nella comunità familiare dell’adottante, instaura vincoli parentali con

ciascun componente nelle linee e nei gradi previsti dagli artt. 75 e 76 c.c. E

si tratta di rapporti governati da un principio di reciprocità, nel senso che

l’uno è parente dell’altro, il quale, a sua volta, è parente nei confronti del

primo nella stessa linea e nello stesso grado.

Tutto ciò, come noto, sul piano patrimoniale ha importanti ricadute

nel momento successorio, con specifico riguardo all’impianto e alla ratio

della disciplina della successione legittima e dei legittimari, che tende a

conservare il patrimonio del de cuius nell’ambito della sua comunità fami-

liare in forza del principio di solidarietà che presiede i relativi rapporti.

Ebbene, non può non sorprendere constatare che per effetto della

pronuncia in esame, le regole appena evocate operino nei rapporti tra il

minore e i parenti del genitore adottivo, ma non tra l’adottante e l’adot-

tato.

(47) Ma pure l’art. 304, comma 2˚, c.c. nel rinvio all’art. 567, comma 2˚, c.c., il quale,
ora, per effetto della sentenza della Corte, non può che escludere dalla sua previsione gli
adottati in casi particolari; si veda, in proposito, CHIRICALLO, Adozione in casi particolari e
unità dello stato filiale. La Consulta indica al legislatore l’agenda della riforma, cit., p. 10. Già
CINQUE, Adozione in casi particolari: parentela tra “fratelli acquisiti”?, in Nuova giur. civ.
comm., 2021, p. 82, nt. 33, nel considerare le posizioni della dottrina favorevole all’abro-
gazione tacita (v. supra nt. 11), osservava che «per coerenza andrebbe sostenuta l’abroga-
zione tacita dell’art. 55 l. adozione anche nella parte in cui richiama l’art. 304 cod. civ.,
limitatamente al suo comma 2˚: “I diritti dell’adottato nella successione dell’adottante sono
regolati dalle norme contenute nel libro II”; in particolare, il comma 2˚ dell’art. 567 cod. civ.
non dovrebbe più intendersi applicabile anche agli adottati in casi particolari, mentre
normalmente l’espressione “figli adottivi” nell’articolo si intende riferita agli adottati mag-
giorenni e agli adottati in casi particolari».
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Difatti, gli assetti normativi ridefiniti dal giudice delle leggi fanno sı̀ che

il figlio adottato in casi particolari possa succedere al padre, alla madre, al

figlio, al fratello, allo zio, ecc. del proprio genitore adottivo; d’altro canto,

stante il principio di reciprocità poc’anzi evocato, consentono pure che il

padre, la madre, il figlio, il fratello del genitore adottivo possano succedere

all’adottato e, nei termini definiti dalla legge, ai suoi discendenti.

Ma da questo doppio (recte reciproco) meccanismo è invece escluso il

genitore adottante, il quale non potrà succedere al figlio né ai suoi discen-

denti. In particolare, stando alla disciplina ora vigente, mentre l’adottato in

casi particolari è destinatario di tutte le norme sulla successione dei figli

ex art. 567 c.c., ivi comprese quelle riguardanti i legittimari ex art. 536,

comma 2˚, c.c. l’adottante è escluso dalla successione del figlio adottato.

Stante, poi, l’esclusione di ogni rapporto civile tra l’adottante e la famiglia

dell’adottato, sancita dall’art. 300 c.c., il primo non acquisisce vincoli di

parentela con le eventuali “altre” comunità familiari a cui appartiene il

figlio, ma neppure con i discendenti dell’adottato e quindi non matura

alcun diritto successorio nei loro confronti (48).

Insomma, è evidente la debolezza di una soluzione che finisce con

l’ammettere alla successione dell’adottato il nonno o lo zio (padre e fratello

dell’adottante), mentre esclude il genitore adottivo.

Debolezza che è ancor più accentuata dal fatto che i nuovi assetti

normativi evidentemente tradiscono la ratio che si è sempre voluta asso-

ciare alle regole dell’adozione semplice identiche a quelle operanti per

l’adozione ordinaria del maggiorenne: quella cioè di contrastare adozioni

interessate ad approfittare del patrimonio dell’adottato (49). Ora che all’a-

dottato in casi particolari è accordata la pienezza dello status di figlio e

quindi la sua appartenenza alla comunità familiare nella complessità delle

sue risorse, riconoscendo in tal modo la prevalenza valoriale delle ragioni

relazionali (affettive) su quelle patrimoniali, l’esigenza di misure di contra-

sto a eventuali interessi patrimoniali perde di consistenza.

Ne discende, inevitabilmente, che il giudizio di irragionevolezza del

trattamento differenziato dell’adottato in casi particolari rispetto agli altri

figli, in termini di accesso alla rete parentale del genitore adottivo, attrae a sé

(48) DOGLIOTTI, Adozione e affidamento, cit., p. 528, il quale osserva che l’art. 55 l. ad.,
richiamando tra l’altro l’art. 304 c.c., conferma «il principio per cui nessun diritto di
successione è attribuito all’adottante nei confronti dell’adottato e tanto meno della famiglia
di lui (l’adozione non può essere ispirata da propositi di appropriazione del patrimonio
dell’adottando)».

(49) Cfr. CHIRICALLO, Adozione in casi particolari e unità dello stato filiale. La Consulta
indica al legislatore l’agenda della riforma, cit., p. 11.
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anche il differente trattamento dell’adottante nel suo rapporto con il figlio

adottivo rispetto a quanto avviene normalmente nel rapporto di filiazione.

Mutatis mutandis pure l’esclusione dell’adottante dall’usufrutto legale

sui beni del figlio adottivo, sancito dall’art. 48, comma 3˚, l. ad., da sempre

spiegata alla stregua della medesima ratio poc’anzi evocata e della logica

sottesa all’adozione ordinaria (50), esige di essere sottoposta a giudizio di

ragionevolezza e proporzionalità. L’appartenenza dell’adottato in casi par-

ticolari alla comunità familiare destituisce di fondamento i timori del pas-

sato che reclamavano strumenti idonei a contrastare l’eventuale interesse

dell’adottante a godere delle rendite del patrimonio dell’adottato (51), po-

sto che anche quest’ultimo, in quanto figlio, è chiamato a partecipare alla

istanze della solidarietà familiare contribuendo, con i mezzi di cui dispone,

«al mantenimento della famiglia finché convive con essa» (art. 315 bis,

comma 4˚, c.c.). L’essere parte del gruppo familiare impone la compren-

sione delle dinamiche relazionali che in esso si dispiegano entro la logica

del rapporto, la quale sempre contempla diritti e doveri, senza possibilità

di ammettere posizioni di esclusivo vantaggio a totale e incondizionato

sacrificio degli altri.

In definitiva, gli stessi parametri costituzionali che hanno oggi condot-

to la Corte alla valutazione di irragionevolezza dell’esclusione dei rapporti

di parentela espongono alla medesima valutazione le preclusioni sancite

nei confronti dell’adottante sia in termini parentali e successori sia in

termini di usufrutto legale con destinazione delle rendite al soddisfacimen-

to dei bisogni familiari.

5. Segue: la “precarietà” dello status filiationis.

Gli argomenti posti a fondamento dell’apertura ai legami di parentela

dell’adottato in casi particolari espongono a dubbi di ragionevolezza anche

quei profili della disciplina, modellati sulla figura ordinaria di adozione

prevista dal codice, che consegnano lo status filiationis all’instabilità, ren-

dendo possibile la revoca dell’adozione (artt. 51 ss. l. ad.) (52).

(50) Si veda GIUSTI, L’adozione dei minori di età in casi particolari, cit., p. 3967;
CIPRIANI, Le adozioni, cit., p. 351.

(51) Anche se, come giustamente segnalato in dottrina, l’adottante «può impiegare le
rendite per le spese di mantenimento, istruzione ed educazione, con obbligo di investire
l’eccedenza in modo fruttifero», cosı̀ DOGLIOTTI, Adozione a affidamento, cit., p. 526. V.
inoltre C.M. BIANCA, Diritto civile, 2.1, La famiglia, cit., p. 507 ss.

(52) Cfr. GIARDINA, La revoca dell’adozione, in Il diritto del minore alla famiglia, in Studi
Sassaresi, VII, 1982, p. 291 ss.; CATTANEO, voce Adozioni, cit., p. 123 ss.; COLLURA, L’ado-
zione in casi particolari, cit., p. 1025 ss.; DOGLIOTTI e ASTIGGIANO, Le adozioni. Minori
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L’evoluzione che ha conosciuto nel tempo il diritto di famiglia – ri-

spetto alla quale si è assistito alla frantumazione progressiva del ruolo

centrale, esclusivo e indisponibile del legame coniugale –, non solo ha

lasciato intatto il carattere di stabilità e indissolubilità del vincolo di filia-

zione, ma lo ha addirittura rafforzato facendo assumere a tale rapporto un

ruolo centrale nel diritto delle relazioni familiari.

Ebbene, stante il riconoscimento dello stato di figlio al minore adot-

tato in casi particolari, ovvero della sua piena appartenenza alla comunità

familiare, non è dato comprendere la ragione per la quale la disciplina

darebbe luogo a un caso, del tutto eccezionale nel diritto minorile, di stato

di filiazione “precaria” (53). Una precarietà che si estende a tutte le rela-

zioni che intercorrono tra il figlio e i componenti la comunità familiare: al

pari del rapporto di filiazione anche i rapporti di parentela, strettamente

legati al primo, possono, in qualsiasi momento, cessare al ricorrere di una

delle ipotesi previste dalla legge e su iniziativa non di tutti gli interessati ma

soltanto di alcuni legittimati ad agire.

Le cause che possono giustificare la revoca riguardano fatti gravi,

penalmente rilevanti, commessi dall’adottato ultraquattordicenne nei con-

fronti della persona dell’adottante o dei suoi familiari o dall’adottante

contro l’adottato oppure contro il coniuge o i discendenti o gli ascendenti

di lui; ma anche in conseguenza della violazione dei doveri incombenti

sugli adottanti. La revoca produce i suoi effetti dal momento del passaggio

in giudicato della sentenza e se pronunciata «dopo la morte dell’adottante

per fatto imputabile all’adottato, l’adottato e i suoi discendenti sono esclu-

si dalla successione dell’adottante».

I profili che differenziano questa disciplina da quella della filiazione

sono evidenti. Nella disciplina generale, il comportamento del figlio, per

quanto riprovevole, non ha ricadute sulla tenuta del rapporto con il geni-

tore; conseguenze potrebbero esserci soltanto nel momento successorio, ma

solo qualora ricorra una delle ipotesi di indegnità a succedere ex art. 463 c.c.

Per quanto concerne poi la condotta del genitore che arreca pregiu-

dizio al figlio, le incidenze sul rapporto sono governate dai provvedimenti

de potestate di cui agli artt. 330 ss. c.c., tutti attivabili in presenza di

situazioni gravi ed emessi rebus sic stantibus (54), quindi caratterizzati dalla

italiani e stranieri, maggiorenni, Milano, 2014, p. 220; GIUSTI, L’adozione dei minori di età in
casi particolari, cit., p. 3968.

(53) Si veda L. ROSSI CARLEO, L’adozione in casi particolari, cit., p. 499.
(54) Cfr. L. ROSSI CARLEO, voce Adozione dei minori, in Enc. dir., Agg. I, Milano, 1997,

p. 41 ss.
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provvisorietà; essi prevedono misure di protezione del minore in difficoltà

da attivare contestualmente ad altri strumenti finalizzati a recuperare il

momento fisiologico del rapporto genitori-figlio. E anche nei casi più gravi

è richiesto dall’ordinamento giuridico ogni sforzo volto ad attuare il diritto

del minore di «crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi

con i parenti» (art. 315 bis, comma 2˚, c.c.). Un diritto, questo, dotato di

una forza valoriale tale da renderlo irrinunciabile, perché connaturato allo

stato di figlio. Sul piano patrimoniale, un ulteriore effetto “sanzionatorio”

del comportamento dei genitori è quello contemplato dall’art. 448 bis c.c.

Ebbene, stante l’inserimento dell’adozione semplice nelle coordinate

della filiazione “ordinaria”, che apre ai vincoli parentali, lo sradicamento

dell’adottato dalla propria comunità familiare dovrebbe godere delle me-

desime garanzie (55); in sostanza, il principio dell’unicità dello stato figlio e

quindi il suo diritto di vivere, crescere ed essere educato nell’ambito della

propria famiglia (art. 1, comma 1˚, l. ad.) e di mantenere rapporti con i

propri parenti (art. 315 bis c.c.) getta sull’istituto della revoca non poche

criticità in termini di ragionevolezza (56). Tant’è che lo stesso giudice delle

leggi nel ritenere non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell’art. 27 l. ad. nella parte in cui non prevede che possa essere pronun-

ciata la revoca, per gravi motivi, nell’interesse dell’adottato, dell’adozione e

dell’acquisto dello stato di figlio, ha ritenuto ragionevole l’esclusione della

revoca per il fatto che l’adozione «è volta ad attribuire al minore, che versa

in stato di abbandono, un ambiente familiare definitivamente stabile, ido-

neo ad assicurargli la educazione, la istruzione ed il mantenimento da parte

dei genitori adottivi, con i quali si costituisce, nell’interesse del minore, un

vincolo di filiazione assimilato a quello della filiazione legittima» (57). Ora

che il fine del radicamento nella comunità familiare è stato riconosciuto

(55) Non a caso la giurisprudenza minorile ha ravvisato un collegamento tra l’art. 53 l.
ad. e l’art. 330 c.c. V. Trib. min. Torino 3 dicembre 1987, in Dir. e fam., 1988, p. 1017 ss.

(56) Già con riguardo all’ipotesi di revoca prevista dall’art. 53 l. ad. è stato rilevato che
la violazione degli obblighi legati alla responsabilità genitoriale non può giustificare la revoca
dell’adozione ma piuttosto uno dei provvedimenti di cui agli artt. 330 ss. c.c.; si veda
CATTANEO, voce Adozioni, cit., p. 124; EBENE COBELLI, voce adozione in casi speciali, cit.,
p. 6; L. ROSSI CARLEO, L’adozione in casi particolari, cit., p. 499 ss.; CIRAOLO, sub art. 54 L.
4.5.1983, n. 184, in DI ROSA (a cura di), Leggi complementari2, in Comm. Gabrielli, Torino,
2018, p. 982.

(57) Corte cost. 20 luglio 1992, n. 344, in Rass. dir. civ., 1995, p. 118 ss. con nota di LA

ROSA, A proposito della definitività e della stabilità dell’adozione legittimante; in Dir. e fam.,
1993, p. 13 ss., con nota di CANZI POGGIATO, L’adozione speciale è per sempre; in Giur. cost.,
1992, p. 3556 ss. con nota di DOGLIOTTI, L’adozione dei minori supera un pericoloso attacco.
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anche rispetto all’adozione semplice, la diversità di trattamento si espone a

serie perplessità.

Il dubbio è rafforzato dal fatto che la revoca è consegnata, a seconda

delle ipotesi, alla decisione dell’adottante, dell’adottato o del Pubblico

Ministero. È evidente che queste limitazioni alla legittimazione ad agire

si potevano comprendere sin tanto che dall’adozione semplice derivavano

rapporti civili soltanto tra adottante e adottato. Ora che questa forma di

adozione induce rapporti civili anche tra adottato e i parenti dell’adottan-

te, l’eventuale iniziativa di revoca è destinata ad incidere non più soltanto

sulla relazione genitore-figlio ma anche sui legami con gli altri parenti,

specialmente su quelli, sovente molto intensi, con gli ascendenti. I quali,

pur potendo chiedere e ottenere in forza del diritto al rispetto della vita

privata e familiare (art. 8 CEDU) (58) di preservare la relazione affettiva

consolidata, si vedrebbero, per esclusiva decisione altrui, privati del vin-

colo giuridico dal quale discendono gli importanti effetti poc’anzi segna-

lati.

In definitiva, la domanda fondamentale che la sentenza n. 79 del 2022

della Consulta restituisce all’interprete finisce con l’assumere una portata

che va oltre l’analisi dei significati delle singole previsioni per assumere

carattere sistematico: fatta salva la continuità del rapporto tra l’adottato e i

genitori biologici, stante l’insussistenza in molti casi particolari della situa-

zione di abbandono morale o materiale, e di qui le ricadute sull’esercizio

della responsabilità genitoriale (59), ci si chiede se per i rimanenti effetti

abbia ancora ragione sancire la differenza dell’adozione in casi particolari

rispetto all’adozione piena (60). E ciò in nome della necessità di superare

definitivamente «la visione ottocentesca della famiglia meramente stru-

mentale alla trasmissione del patrimonio e di adeguarla alla moderna as-

siologia del sistema ordinamentale, attenta ai diritti dell’uomo; la famiglia

(58) In proposito si veda Corte EDU 27 aprile 2010, Moretti e Benedetti c. Italia, ric. n.
16318/07; Corte EDU 17 aprile 2012, Kopf and Liberda v. Austria, ric. n. 1598/06.

(59) Si veda CIPRIANI, Le adozioni, cit., p. 351, il quale segnala che «gli adottanti
assumono la titolarità e l’esercizio della responsabilità genitoriale, con tutto ciò che essa
comporta in ordine ai doveri di mantenimento, istruzione, educazione, assistenza».

(60) A questo proposito LENTI, L’adozione, cit., p. 413, dopo aver segnalato che «assi-
milare l’adozione in casi particolari del minorenne all’adozione del maggiorenne, se decenni
fa poteva apparire ragionevole, oggi è profondamente sbagliato: rispondono a funzioni e
valori del tutto diversi», esprime la convinzione che l’adozione in casi particolari sia «molto
più ragionevolmente assimilabile all’adozione piena, perché è con questa che condivide
funzioni e valori: come questa dà al minore una famiglia che lo allevi, che gli dia l’affetto
e il sostegno di cui ha bisogno in tutti i casi che non rientrano nello schema troppo rigido
dell’art. 8 l. n. 184».
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luogo non più depositario della ricchezza, ma formazione sociale, funzio-

nale al pieno e libero sviluppo di ciascuno dei suoi componenti e soprat-
tutto dei soggetti minori di età» (61).

Se non provvederà il legislatore, è immaginabile che la Corte verrà

ancora chiamata a intervenire per operare il necessario allineamento det-
tato da esigenze di coerenza e di ragionevolezza, in nome dei medesimi

principi che hanno comportato la caduta dell’impedimento all’accesso

dell’adottato alla parentela.

(61) P. PERLINGIERI, Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-
europeo delle fonti, cit., p. 382.
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DOMENICO PITTELLA (*)

Dottore di ricerca

IL SUPERAMENTO DELLA REGOLA
DELL’AUTOMATICA ATTRIBUZIONE DEL COGNOME

PATERNO E LE SFIDE DEL LEGISLATORE

SOMMARIO: 1. Considerazioni introduttive. – 2. Le regole di attribuzione del cognome al nato
prima della pronuncia della Corte costituzionale 31 maggio 2022, n. 131. – 3. Il
superamento della regola del patronimico. – 4. Segue: la pronuncia 31 maggio 2022,
n. 131. – 5. L’ordine dei cognomi. – 6. La scelta del cognome in presenza di altri figli. –
7. La moltiplicazione dei cognomi nel corso delle generazioni. – 8. Ulteriori interventi
normativi. – 9. Considerazioni conclusive.

1. Considerazioni introduttive.

I criteri di attribuzione del cognome al nato si pongono in diretto

collegamento con l’esigenza di riconoscere il ruolo di entrambi i genitori

nella scelta del cognome, da un lato, e con l’interesse del nato a veder

rispecchiate nel proprio nome entrambe le famiglie di provenienza, dal-

l’altro.

L’inadeguatezza della normativa italiana da entrambe le angolazioni ha

portato la Corte costituzionale, con la recente pronuncia 31 maggio 2022,

n. 131, a fronte del mancato seguito da parte del legislatore al chiaro

monito contenuto nella precedente pronuncia 21 dicembre 2016, n. 286,

a superare la regola dell’automatica attribuzione del cognome paterno (1).

(*) Contributo pubblicato previo parere favorevole di un componente del Comitato
scientifico.

(1) Sulla pronuncia della Corte Costituzionale 31 maggio 2022, n. 131, si segnalano: i
contributi pubblicati sulla rivista giudicedonna.it (ACIERNO, Introduzione; D’AMICO, Corte
costituzionale e cognome del “figlio”: cade un baluardo del patriarcato; M. BIANCA, La Corte
Costituzionale sul cognome dei figli e l’effetto ‘matrioska’; REMIDDI, Il cognome del figli
secondo la Corte Costituzionale; LUCCIOLI, La lunga storia del cognome dei figli; ARGENTIERI,
Legami di affetti, di nome, di sangue; ANSELMO, La Consulta e lo spirito dei tempi: il cognome;
PITTELLA, Due genitori si sono rivolti a me... Note a margine della sentenza 131/202); M.
BIANCA, La decisione della Corte costituzionale sul cognome del figlio e il diritto di famiglia
mobile. Riflessioni sulla funzione della Corte Costituzionale nel sistema di effettività dei
diritti, in www.giustiziainsieme.it; BARBA, Il cognome tra eguaglianza dei genitori e identità
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La pronuncia, che adegua la normativa all’evoluzione sociale, pone

delicati problemi dei quali il legislatore è chiamato ad occuparsi.

Con il presente contributo, dopo aver ripercorso le tappe che hanno

portato all’intervento della Corte, si intendono analizzare gli interventi che

il legislatore è chiamato a compiere e le possibili soluzioni ai problemi

aperti a seguito della pronuncia.

2. Le regole di attribuzione del cognome al nato prima della pronuncia

della Corte costituzionale 31 maggio 2022, n. 131.

Il cognome è, al pari del prenome, una componente del nome, come

indicato dall’art. 6 c.c. (2).

La trasmissione del cognome al nato è materia governata da regole

diverse a seconda che la filiazione sia avvenuta nel matrimonio o al di fuori

di esso.

In caso di filiazione al di fuori del matrimonio è presente un chiaro

riferimento normativo nell’art. 262 c.c., che individua la fonte del cogno-

me nell’atto di riconoscimento (3).

del figlio. Identità e interesse del minore vs. accordo dei genitori, in Quest. giust., 2022; SESTA,
La cedevole tutela dell’identità del figlio nelle nuove regole di attribuzione del cognome, in
www.giustiziainsieme.it; IANNICELLI, La scelta del cognome da attribuire al figlio deve poter
essere condivisa dai genitori, in Familia, 2022; LIFRIERI, Doppio cognome ai figli tra identità
personale e principio di eguaglianza, in Familia, 2022.

(2) Per una più ampia trattazione sul diritto al nome si rinvia a: DE CUPIS, voce Nome e
cognome, in Noviss. digesto. it., XI, Torino, 1965, p. 299 ss.; NUZZO, Nome (dir. vig.), in Enc.
dir., XXVIII, Milano, 1978, p. 304 ss.; SPAGNESI, Nome (storia), in Enc. dir., XXVIII,
Milano, 1978, p. 290 ss.; SERMANI, Disciplina legislativa in materia di nomi e cognomi, in
Stato civ. it, 1978, p. 395; STOLFI, I segni di distinzione personale, Napoli, 1905, passim; P.
PERLINGIERI, La personalità umana nell’ordinamento giuridico, Napoli, 1972, passim; CAPIZ-

ZANO, La tutela del diritto al nome civile, in Riv. dir. comm., 1962, I, p. 249 ss.; GIAMPICCOLO,
La tutela giuridica della persona umana ed il c.d. diritto alla riservatezza, in Riv. trim. dir. proc.
civ., 1958, p. 458 ss.; A. DI MAJO, Profili dei diritti della personalità, in Riv. trim. dir. proc.
civ., 1962, p. 69 ss.; ARE, Interesse alla qualificazione e tutela della personalità, in Studi in
onore di Asquini, Padova, 1965, V, p. 2167 ss.; CATAUDELLA, La tutela civile della vita
privata, Milano, 1972, passim; BESSONE, Rapporti etico-sociali, in Commentario della Costi-
tuzione Branca, Bologna-Roma, 1976, p. 1145; MACIOCE, Tutela civile della persona e identità
personale, Padova, 1984, passim; ALPA e ANSALDO, Le persone fisiche, in Comm. Schlesinger,
Milano, 1990; DEL PRATO, Interesse del genitore e interesse del figlio nella modifica del
cognome, in Riv. dir. civ., 2021, p. 945 ss.; PITTELLA, L’attribuzione del cognome paterno:
una regola in contrasto con il best interest del nato, in Diritto delle successioni e della famiglia,
2, 2021, VII, p. 461 ss. Per una recente trattazione monografica si veda BARDARO, Persona
umana e diritto al nome, in Quaderni di diritto delle successioni e della famiglia, Napoli, 2020,
passim.

(3) Per maggiori approfondimenti si rinvia a MAJELLO, Della filiazione naturale e della
legittimazione, in Comm. Scialoja-Branca, artt. 250-290, Bologna, 1982, p. 125; CARRARO,
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Con il riconoscimento del figlio si verifica, scintilla iuris, l’acquisto del

cognome in capo al nato.

In caso di riconoscimento contestuale da parte dei genitori, prima

della pronuncia della Corte, il nato acquistava il solo cognome paterno.

In caso di filiazione all’interno del matrimonio, l’attribuzione del co-

gnome al nato seguiva la regola della trasmissione del solo cognome pa-

terno: il nato da genitori coniugati acquistava il cognome del padre (4).

Sebbene la trasmissione del patronimico fosse comunemente ritenuta

regola vigente nell’ordinamento giuridico, alla cui osservanza erano pre-

posti gli uffici dello stato civile, mancava una disposizione che la sancisse

espressamente in caso di nato da genitori sposati.

Per la tesi che risultava prevalente, la regola in esame aveva natura di

norma di sistema “presupposta” (5), di rango legislativo, la quale, sebbene

non espressamente enunciata dal legislatore, risultava ciononostante impli-

citamente desumibile da un complesso di disposizioni (6).

Della filiazione e della legittimazione, in Commentario riforma diritto di famiglia, Padova,
1992, IV, p. 144; DE SANCTIS RICCIARDONE, Nome civile, in Enc. giur., XXI, 1990, p. 5 la
quale discorre dell’atto di riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio come fonte
volontaria e indiretta di acquisto del cognome.

(4) DE SANCTIS RICCIARDONE, Ibidem, p. 4: “l’acquisto dipende unicamente dal rapporto
di filiazione (iure sanguinis); comporta per il figlio il cognome del padre, a nulla rilevando
una diversa volontà degli interessati, e ne designa pertanto ipso iure, l’appartenenza al
gruppo familiare senza alcuna distinzione rispetto ad altri eventuali figli legittimi”.

(5) In relazione alla categoria della “norma implicita” si rinvia a CRISAFULLI, Disposi-
zione e norma, in Enc. Dir., XII, Milano, 1964, p. 195 ss.

(6) BRECCIA, sub Art. 6, Comm. Scialoja-Branca., Bologna-Roma, 1988 p. 402 secondo il
quale “l’ordinamento dello stato civile si completa con una regola non scritta, sulla cui
vigenza consiste consenso unanime”; M. TRIMARCHI, Diritto all’identità e cognome della
famiglia, in www.juscivile.it, 2013, 1, p. 38: “in materia in Italia risulta quindi vigente
una regola del tutto peculiare, avente – direi – una dimensione regionale, assolutamente
specifica se non eccezionale e comunque alquanto abnorme e certamente non rappresenta-
tiva o attuativa di valori fondamentali, né conforme ai principi dell’ordinamento”. In senso
favorevole alla ricostruzione della trasmissione del patronimico come regola di sistema si
veda: DE CUPIS, I diritti della personalità, in Tratt. Cicu-Messineo, Milano, 1982, II, p. 463
ss.; LENTI, Nome e cognome, in Digesto. disc. priv., Sez. civ., Torino, 1995, p. 137; DOGLIOTTI,
Le persone fisiche, in Tratt. Rescigno, Torino, 1982, I, p. 165 ss. In giurisprudenza: Cass. 17
luglio 2007, n. 13298, in Eur. dir. priv., 2005, p. 829; Cass. 14 luglio 2006, n. 16093, in
Giust. civ., 2007, 1, I, p. 149. Adotta una posizione parzialmente diversa GIARDINA, Il
cognome del figlio e i volti dell’identità. Un’opinione “controluce”, in Nuova giur. civ. comm.,
2014, p. 139, il quale afferma che “non sembra del tutto convincente immaginare, come
talvolta ha fatto la giurisprudenza, di poterla desumere dal coordinamento di varie dispo-
sizioni di diritto positivo; al contrario si ha la netta sensazione che queste ultime, più che
creare la norma, si ispirino ad essa, assumendola come un presupposto o – si sarebbe tentati
di dire – un postulato”.
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A tal fine veniva richiamato, innanzitutto, l’art. 237 c.c., il quale, nel

disciplinare i fatti costitutivi del possesso di stato, prima della modifica

intervenuta con il d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 54, richiamava la circostanza

per la quale “la persona abbia sempre portato il cognome del padre che

essa pretende di avere”, presupponendo, quindi, che il cognome del nato

fosse quello del padre.

Inoltre, l’art. 262, comma 1˚, c.c. era considerato espressione di un

generale favore per la trasmissione del patronimico dal momento che,

come si è visto, in caso di riconoscimento contestuale, preferiva il cognome

del padre (7).

Veniva richiamato anche l’art. 299, comma 3˚, c.c., in materia di ado-

zione di persone di maggiore età, a mente del quale “se l’adozione è

compiuta da coniugi l’adottato assume il cognome del marito” (8).

Disposizione particolarmente valorizzata nella prospettiva ricostruttiva

in esame era l’art. 34, d.p.r. n. 396/00, che fa divieto di imporre al nato lo

stesso prenome del padre, non anche della madre, dando quindi per

presupposta l’attribuzione al nato del cognome paterno.

Da tali disposizioni si desumeva, quindi, che la trasmissione del pa-

tronimico al nato in costanza di matrimonio fosse una regola “di sistema”

di rango legislativo (9).

(7) GAZZONI, Cognome del figlio naturale, femminismo, lotta alla camorra e obiter dicta,
in Dir. fam. pers., 2006, 4, per il quale il favor legislativo per la trasmissione del patronimico
sarebbe desumibile anche dal comma 4˚ dell’art. 262 c.c. il quale consente al giudice in caso
di riconoscimento del figlio minore da parte del padre successivamente al riconoscimento
materno, di decidere l’assunzione da parte del minore del solo cognome paterno.

(8) In senso critico alla scelta del legislatore PROCIDA, MIRABELLI e DI LAURO, Dell’a-
dozione di persone maggiori di età, in Comm. Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1995, p. 514 ss.
per il quale “trattandosi di una adozione non legittimante di un soggetto maggiore di età
sarebbe stato più opportuno consentire all’adottato una maggiore sfera di autodetermina-
zione”.

(9) PATERNITI, La questione del cognome da attribuire ai figli tra i solleciti delle Corti e
l’immobilismo del legislatore italiano, in Federalismi.it – Focus Human Rights, 2014, 2, p. 3 il
quale afferma che “in ragione di tale quadro d’insieme, quindi, seppur implicitamente
ricavabile, la regola sulla attribuzione (automatica ed irrinunciabile) del cognome paterno
ai figli nati nel matrimonio sarebbe da intendersi come una norma di sistema, non posta ma
presupposta da quell’intreccio di disposizioni che coerentemente si muovono sulla base
della implicita ma significativa accettazione di una usanza sociale consolidata nel tempo”.
In senso parzialmente difforme in ordine al rango della norma presupposta PACE, Proble-
matica delle libertà costituzionali. Parte generale, Padova, 2003, p. 108, il quale, dopo aver
osservato che “non esiste nel nostro ordinamento una disposizione che espressamente
affermi che il cognome del nato in costanza di matrimonio debba essere quello del padre.
Tale norma deriva piuttosto da un’antica tradizione giuridica che affonda le sue radici nel
diritto di famiglia romanistica, implicitamente confermata dal divieto di imporre al bambino
lo stesso nome del padre”, precisa che si tratta di norma di rango regolamentare e, conse-
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Di tale impostazione risentiva anche l’interpretazione della disciplina

relativa all’attribuzione del cognome in caso di filiazione adottiva e di

filiazione a seguito di procreazione medicalmente assistita.

In relazione alla prima, in riferimento all’adozione legittimante, l’art.

27, comma 1˚, l. n. 184/83 stabiliva che “per effetto dell’adozione l’adot-

tato acquista lo stato di figlio nato nel matrimonio degli adottanti, dei quali

assume e trasmette il cognome”.

È vero che tale disposizione prevedeva l’attribuzione del cognome

degli adottanti – al plurale – ma era stato osservato che quest’ultimo va

inteso come “il cognome del marito-adottante esteso per via del matrimo-

nio alla moglie anch’essa adottante” (10).

L’interpretazione era giustificata in particolare alla luce dell’“intento di

non differenziare, stante la prassi attualmente seguita, la composizione del

cognome dei figli adottivi da quella propria dei figli legittimi, evitando cosı̀

di rendere in qualche modo noto ai terzi lo stato dei figli adottivi” (11).

In merito all’adozione di persone maggiori di età e a quella in casi

particolari, si prevedeva che “se l’adozione è compiuta da coniugi l’adot-

tato assume il cognome del marito” (art. 299, comma 3˚, c.c. richiamato

dall’art. 55, l. n. 184/83).

In relazione alla procreazione medicalmente assistita, l’art. 8, comma

1˚, l. n. 40/04, rubricato “Stato giuridico del nato”, stabilisce che “i nati a

seguito dell’applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente as-

sistita hanno lo stato di figli nati nel matrimonio o di figli riconosciuti della

coppia che ha espresso la volontà di ricorrere alle tecniche medesime ai

sensi dell’art. 6”.

È utile indagare il fondamento della regola “di sistema” dell’automa-

tica attribuzione del cognome paterno.

La regola di sistema si spiegava alla luce della tradizione culturale

fondata sulla concezione patriarcale della famiglia che, dal diritto romano,

è confluita nel Code Napoleon, quindi, anche nel codice del 1865 e, infine,

in quello del 1942: si consentiva cosı̀ la conservazione della memoria

storica della (sola) famiglia paterna (12).

guentemente, la questione di legittimità costituzionale della stessa è decentrata presso il
giudice ordinario o amministrativo a seconda della vicenda in cui dovrebbe trovare appli-
cazione.

(10) In tal senso SANTILLI, Legge 4 maggio 1983 n. 184. Disciplina dell’adozione e
dell’affidamento dei minori, in questa Rivista, 1984, p. 125.

(11) DE CICCO, La normativa sul cognome e l’uguaglianza tra genitori, in Rass. dir. civ.,
1985, p. 988, che non concorda, però, con l’interpretazione riferita.

(12) DE SANCTIS, Il cognome della moglie e della madre nella famiglia, in Federalismi.it –
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Appare significativo in tal senso segnalare come la regola della tra-

smissione per via paterna fosse stata adottata dal legislatore anche con

riguardo alla cittadinanza ma, in tal caso, in modo espresso ed inequivo-

cabile. Infatti, nella stessa prospettiva di tipo patriarcale, l’art. 1, l. n. 555/

1912, rimasta in vigore fino al 1983, prevedeva la regola della comunica-

zione della cittadinanza ad opera del marito e padre.

Al contempo, la regola del patronimico era posta a tutela dell’unità

familiare, consentendo di identificare unitariamente la famiglia all’ester-

no (13). Da tale angolazione la disciplina dell’attribuzione del cognome ai

figli si ricollegava all’art. 144 c.c. che, nel testo superato dalla riforma del

diritto di famiglia, prevedeva che la moglie “assume il cognome” del

marito (14). Dunque, la famiglia fondata sul matrimonio – l’unica famiglia

allora riconosciuta – si presentava all’esterno unitariamente mediante la

sottoposizione di tutti i componenti al medesimo cognome, quello del

marito – padre.

3. Il superamento della regola del patronimico.

Il superamento della normativa esaminata è frutto di una graduale

evoluzione.

In un primo momento l’atteggiamento del Giudice delle leggi è stato

improntato a netta chiusura.

Alla fine degli anni ’80, la Corte dichiara inammissibile la questione di

legittimità costituzionale delle norme che prevedono l’estensione automa-

tica del patronimico al nato nel matrimonio, denunciate per violazione del

Focus Human Rights, 2017, 1, p. 3, secondo la quale “la prevalenza del cognome del marito
nella famiglia e del padre, in relazione alla filiazione, appartiene ad una tradizione culturale
fondata su una concezione patriarcale della famiglia che, dal diritto romano, è confluita nel
Code Napoleon per rimanere sostanzialmente inalterata, nella concezione gerarchica della
famiglia del codice del 1942”.

(13) Si veda in tal senso F. SANTORO PASSARELLI, Commentario al diritto italiano della
famiglia, diretto da Oppo, Cian e A. Trabucchi, sub Artt. 143 bis e 143 ter, Padova, 1992,
II, p. 515. Sul rapporto tra unità della famiglia e concezione patriarcale della stessa si veda
GIGANTE, Il dibattito costituzionale, in I diritti delle donne nella Costituzione, Napoli, 2007,
pp. 20, 21 il quale ricorda come lo stesso Calamandrei si oppose all’introduzione del
principio di parità coniugale, considerata dall’illustre giurista una ipocrisia, posto che non
potrebbe mai esserci unità senza disuguaglianza tra i coniugi.

(14) L’attuale art. 143 bis c.c. prevede che la moglie aggiunga al proprio il cognome del
marito. Tale regola suscita perplessità nel mutato contesto istituzionale della famiglia rego-
lata dal principio di parità tra i coniugi. Onde superare il contrasto con il principio di parità
coniugale è stato correttamente sostenuto che la moglie assuma soltanto una facoltà di
aggiungere al proprio cognome quello del marito (in questo senso DEL PRATO, Le basi del
diritto civile, Torino, 2020, p. 278).
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principio di uguaglianza giuridica e morale dei coniugi di cui all’art. 29

Cost. (15).

L’uguaglianza tra coniugi, diversamente da quella di cui all’art. 3

Cost., non riceverebbe tutela assoluta ma, al contrario, risulterebbe cede-

vole di fronte al preminente valore dell’unità della famiglia a cui, in ultima

analisi, risulta subordinata la parità coniugale.

In questa prospettiva, la trasmissione del patronimico, garantendo il

bene supremo dell’unione dei membri del consorzio familiare, costituisce

regola che, sebbene formalmente leda la parità tra coniugi risulta, ciono-

nostante, posta al riparo dal paventato vizio di incostituzionalità (16).

(15) Corte cost. 11 maggio 1988, n. 586, in Dir. fam. pers., 1988, p. 1206, per la quale
l’impossibilità giuridica per la madre di trasmettere il proprio cognome ai figli nati nel
matrimonio non contrasterebbe con il principio di uguaglianza trattandosi di una regola
“radicata nel costume sociale come criterio di tutela dell’unità della famiglia fondata sul
matrimonio”. Pertanto, la Corte dichiara manifestamente inammissibile, con riferimento agli
artt. 2, 3 e 29 Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 6, 143 bis, 236 e 237
comma 2˚, e 262 comma 2˚, c.c. e 73 r.d. n. 1238/39, nella parte in cui non consentono alla
madre di trasmettere ai figli nati nel matrimonio il proprio cognome e il diritto di questi
all’assunzione anche del cognome materno. In senso parzialmente diverso Corte cost. 11
febbraio 1988, n. 176, in Foro it., 1988, 6, p. 1812 con nota di CARUSO, la quale aveva
adottato un atteggiamento più aperturista, osservando che la trasmissione ai figli del pa-
tronimico costituisce senz’altro presidio alla unità della famiglia, tuttavia non poteva per ciò
solo escludersi una scelta diversa più in armonia con l’evoluzione della coscienza sociale
sostituendo “la regola vigente in ordine alla determinazione del nome distintivo dei membri
della famiglia costituita dal matrimonio con un criterio diverso, più rispettoso dell’autono-
mia dei coniugi”. Ciononostante, la Corte ritiene manifestamente inammissibile la questione
di legittimità costituzionale degli artt. 71 e 72, ultimo comma, e 73, r.d. n. 1238/39,
sull’ordinamento dello stato civile, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 29 e 30 Cost. nella
parte in cui le predette disposizioni non consentono ai genitori di attribuire al figlio legitti-
mo il cognome di entrambi e negano il diritto del figlio di assumere anche il cognome
materno.

(16) In dottrina si veda: GIUSTI, Parità fra coniugi e cognome del figlio, in Giur. merito,
1985, p. 136 ss. L’autore osserva che “lo stesso art. 29, comma 2˚, Cost. consente e postula
che, allorché non trovi il proprio supporto nel consenso, il principio dell’unità familiare
deroghi alla normale regola della parità tra coniugi. Se il divieto fatto dal legislatore all’art. 3
Cost. di disporre qualsiasi diversità di trattamento giuridico per ragioni di sesso è stato
esattamente qualificato come assoluto, è pur vero che l’art. 29 Cost. pone eccezione a quel
divieto nei rapporti familiari, a garanzia dell’unità familiare”; FINOCCHIARO, Se il figlio prende
anche il nome della madre situazione ingovernabile in poche generazioni, in Guida al dir.,
2004, n. 31, p. 37 ss. per il quale “la Costituzione pone come elemento, essenziale della
famiglia, e da garantirsi ad ogni costo da parte del legislatore ordinario, il principio del-
l’unità familiare, principio che [...] è assicurato anche dall’assunzione, da parte dei figli
legittimi, del solo cognome paterno”. Contra, PROSPERI, L’uguaglianza morale e giuridica
dei coniugi e la trasmissione del cognome ai figli, in Rass. dir. civ., Padova, 1996, p. 844
ss. nonché DE CICCO, Famiglia e matrimonio, in Tratt. dir. fam., Milano, 2002, II, p. 735 per
la quale “al fine della esternazione dell’unità della famiglia, in realtà, sembra più coerente
l’uso del doppio cognome: questo non solo servirebbe come mezzo di identificazione più
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Inoltre, la trasmissione del solo patronimico in luogo del doppio co-

gnome, troverebbe una ragionevole giustificazione nell’esigenza di evitare

situazioni di incertezza nell’attività della pubblica amministrazione a tutela

della semplificazione amministrativa (17).

Quasi venti anni dopo, la Corte costituzionale afferma l’incostituzio-

nalità della regola di trasmissione del solo cognome paterno, ponendosi la

stessa in contrasto con il principio di uguaglianza giuridica e morale tra

coniugi ex art. 29 Cost. (18).

Ciononostante, si vede costretta ad un atteggiamento di self restraint,

in quanto la declaratoria di incostituzionalità, in ragione della pluralità di

criteri alternativi di attribuzione del cognome del nato, che chiamano in

causa la discrezionalità del legislatore, avrebbe avuto un effetto normativo

riservato al potere legislativo (19).

Dunque, la Corte accerta l’incostituzionalità della regola di trasmissio-

ne del solo patronimico, ma non procede alla relativa dichiarazione (20).

positiva di quel determinato nucleo familiare ma renderebbe anche sostanzialmente palese la
sua unità, in quanto espressione di un rapporti instaurato in un clima di parità nel rispetto
del principio di uguaglianza”.

(17) In senso critico PROSPERI, Ibidem, p. 857 per il quale “non sembra sicuramente
degno di un Paese civile sacrificare, pur in àmbito circoscritto come quello in esame, il
rispetto di un diritto fondamentale quale quello dell’uguaglianza dei coniugi, che non è se
non il riflesso del più generale divieto di operare discriminazioni tra i cittadini in base al
sesso, al fine di non apportare un aggravio, per quanto minimo, all’attività della pubblica
amministrazione”.

(18) Corte cost. 16 febbraio 2006, n. 61, in Foro it., 2006, 6, 1, p. 1673 la quale in
motivazione afferma che “non può non rimarcarsi che l’attuale sistema di attribuzione del
cognome è retaggio di una concezione patriarcale della famiglia, la quale affonda le proprie
radici nel diritto di famiglia romanistico, e di una tramontata potestà maritale, non più
coerente con i principi dell’ordinamento e con il valore costituzionale dell’uguaglianza tra
uomo e donna”.

La Corte ha dichiarato l’inammissibilità della questione di legittimità costituzionale
degli artt. 143 bis, 236, 237, comma 2˚, 262, 299, comma 3˚, c.c. e degli artt. 33 e 34,
d.p.r. n. 396/00, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, e 29, comma 2˚, Cost.

(19) Sulla problematica relativa alla portata normativa delle decisioni manipolative si
veda ZAGREBELSKY e MARCENÒ, Giustizia costituzionale, Bologna, 2018, p. 233 ss., ove si
ritiene necessario operare una valutazione sostanziale degli effetti normativi che la decisione
manipolativa determina, al fine di stabilire se si tratti di interventi sulla legge volti a con-
formare le scelte già operate dal legislatore al dettato costituzionale, ovvero di interventi che,
non risultando in alcun modo riconducibili alla volontà iniziale del legislatore stesso, si
sostanziano in un indebito esercizio di funzioni legislative da parte della Corte costituzio-
nale.

(20) Dissente da tale argomentazione PALICI DI SUNI, Il nome di famiglia: la Corte
Costituzionale si tira ancóra una volta indietro, ma non convince, in Giur. cost., 2006, 1, p.
552 ss., la quale osserva che, avendo il giudice a quo chiesto che venisse esclusa l’automatica
attribuzione del cognome paterno nei soli casi in cui i coniugi manifestino una concorde
volontà di segno contrario, “la Corte avrebbe potuto limitarsi a dichiarare che le norme
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In tempi più recenti, la Consulta abbandona definitivamente l’atteg-

giamento di prudenza e giunge a dichiarare l’incostituzionalità della regola

di trasmissione automatica del patronimico – desumibile dagli artt. 237,

262 e 299 c.c.; dall’art. 72, comma 1˚, r.d. n. 1238/39 e dagli artt. 33 e 34,

d.p.r. n. 396/00 – nella parte in cui non consente ai coniugi, di comune

accordo, di trasmettere ai figli, al momento della nascita, anche il cognome

materno (21).

La suddetta incostituzionalità viene argomentata osservando, innanzi-

tutto, che la regola dell’automatica attribuzione del cognome paterno lede

il diritto all’identità personale del minore (22).

Il figlio avrebbe un vero e proprio diritto ad acquisire anche il cogno-

me della madre al fine di una più corretta strutturazione della sua identità

personale, la quale risulta essere connotata altresı̀ dalla piena consapevo-

lezza delle proprie ascendenze, non solo paterne ma anche materne.

Né potrebbe essere invocato, al fine di escludere la lesione al diritto

dell’identità personale, l’art. 89 d.p.r. n. 396/00, nella parte in cui consente

di chiedere al Prefetto di aggiungere al cognome paterno quello materno:

tale facoltà non consente al figlio di essere identificato, fin dalla nascita,

con il cognome di entrambi i genitori.

invocate sono incostituzionali, nella parte in cui non consentono ai genitori di scegliere, di
comune accordo, il cognome da trasmettere ai figli, utilizzando in questo modo una formu-
lazione analoga a quelle contenute nel nostro codice civile in materia di diritti di famiglia.
Soluzioni più specifiche o più complesse sarebbero, come è ovvio, riservate al legislatore,
che si troverebbe cosı̀ finalmente stimolato ad intervenire, anche tenendo conto dei pro-
blemi che eventualmente sorgessero nella pratica”.

(21) Corte cost. 21 dicembre 2016, n. 286, in Fam. dir., 3, 2017, p. 213, con nota di AL

MUREDEN, L’attribuzione del cognome tra parità dei genitori e identità personale del figlio; in
Nuova giur. civ. comm., 6, 2017, p. 823; con nota di FAVILLI, Il cognome tra parità dei genitori
e identità dei figli; in Foro it, I, c. 6, con nota di CASABURI, Nota a Corte cost., 21 dicembre
2016, n. 286; in Corr. giur., 2017, 2, p. 165, con nota di V. CARBONE, Per la Corte costitu-
zionale i figli possono avere anche il cognome materno, se i genitori sono d’accordo.

(22) Si veda ASTONE, Il cognome materno: un passo avanti, non un punto d’arrivo, tra
certezza acquisite e modelli da selezionare, in Giur. cost., 2017, 1, p. 485 ss. Trattasi, secondo
l’Autore, di un’impostazione originale, posto che l’argomento più utilizzato è quello della
parità tra coniugi. Rileva, inoltre, che la sentenza è di particolare interesse per aver “sotto-
lineato la complessità di posizioni che gravitano intorno al nome familiare: l’interesse della
donna ad acquisire una posizione di uguaglianza; l’interesse di entrambi i genitori a con-
correre in posizione di parità nella scelta del nome familiare; l’interesse del figlio a manife-
stare nel modo più completo la sua origine familiare paterna e materna; e ancóra, benché
questo aspetto riscuota oggi minore attenzione, (e invece appaia storicamente fondamentale
in tema di diritto al nome) l’interesse della collettività alla corretta identificazione dell’indi-
viduo e al rispetto della verità storica. Sicché una soluzione equilibrata dovrebbe tener conto
di tutte queste ragioni. Si tratta peraltro di posizioni in latente conflitto tra loro e le difficoltà
del contemperamento sono evidenti”.
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Inoltre, la regola censurata si pone in contrasto con il principio di

parità tra coniugi, di cui all’art. 29 Cost., oltre a confliggere con le stesse

esigenze di unità del consorzio familiare, unità che non può realizzarsi in

mancanza di solidarietà e parità tra i coniugi (23).

Va, tuttavia, osservato che i ricorrenti non lamentavano l’incostituzio-

nalità del meccanismo di trasmissione automatico del patronimico, bensı̀

l’impossibilità di aggiungere al cognome paterno anche quello ma-

terno (24).

Pertanto, la regola di trasmissione automatica del patronimico resta

ferma e continua ad operare in caso di disaccordo tra i genitori, con

conseguente riemersione del problema relativo alla violazione dell’art. 29

Cost.

Ragione per cui la Corte sollecita un intervento del legislatore che

tenga conto del principio di eguaglianza tra i genitori.

In materia, va ricordata anche la nota pronuncia Cusan Fazzo c. Italia

della Corte Europea dei diritti dell’uomo, relativa alla normativa italiana in

tema di attribuzione del cognome al nato in costanza di matrimonio (25).

La vicenda prende le mosse dalla declaratoria di inammissibilità della

Corte costituzionale avvenuta con la sentenza 16 febbraio 2006, n. 61, a

seguito della quale la Corte di Cassazione respinge la richiesta dei coniugi

diretta all’attribuzione alla propria figlia del cognome materno in luogo di

quello paterno.

A seguito del rigetto della domanda attorea, i coniugi adiscono la

Corte di Strasburgo.

La Corte EDU non afferma che la regola della trasmissione automatica

del patronimico sia in ogni caso contraria al sistema convenzionale.

(23) La Corte supera e corregge il suo precedente indirizzo (cfr. Corte cost. 11 febbraio
1988, n. 176, in Foro it., 1988, 6, p. 1812 con nota di CARUSO, e Corte cost. 11 maggio 1988,
n. 586, in Dir. fam. pers., 1988, p. 1206) volto a richiamare l’unità familiare a giustificazione
della disparità tra coniugi osservando che “proprio l’uguaglianza garantisce quella unità e,
viceversa, è la disuguaglianza a metterla in pericolo”. Trattasi di espressione mutuata dalla
più risalente Corte cost. 13 luglio 1970, n. 133, in Giust. civ., 1971, III, p. 24 con nota di
GHIRARDI.

(24) Al contrario, la vicenda che aveva dato luogo al precedente pronunciamento della
Corte nella sentenza 16 febbraio 2006, n. 61, riguardava il caso di due coniugi i quali
instavano per la rettificazione dell’atto di nascita della propria figlia perché le fosse asse-
gnato il cognome materno in luogo di quello paterno, attribuito dall’ufficiale dello stato
civile, nonostante la volontà espressa del padre al momento della dichiarazione di nascita.

(25) Corte EDU 7 gennaio 2014, Cusan, Fazzo c. Italia, in Dir. fam. pers., 2014, 2, p.
555 con nota di ALCULI, in Fam. dir., 2014, 3, p. 222, con nota di STEFANELLI; in Nuova giur.
civ. comm., 2014, I, p. 520, con nota di WINKLER, in Giur. cost., 2014, 1, p. 738 ss., con nota
di DOLSO; in Nuova giur. civ. comm., 2014, III, p. 139, con nota di GIARDINA.
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La censura del giudice di Strasburgo si appunta, infatti, sulla eccessiva

rigidità della regola, non suscettibile di deroghe all’atto dell’iscrizione nei

registri dello Stato civile in tutte quelle ipotesi in cui vi sia accordo tra i

coniugi e quando la regola stessa non si riveli necessaria sul piano pratico.

Pertanto, la Corte EDU giunge ad affermare il contrasto della norma-

tiva italiana con gli artt. 8 e 14 CEDU, nella misura in cui impone sempre

la trasmissione del patronimico, ledendo cosı̀ l’autodeterminazione della

coppia.

4. Segue: la pronuncia 31 maggio 2022, n. 131.

Come si è visto, la trasmissione del patronimico, secondo l’indirizzo

dottrinale e giurisprudenziale prevalente, ha natura di regola di sistema di

rango legislativo (26).

In realtà, tale indirizzo risulta criticabile nella misura in cui, in assenza

di una regola ad hoc, desume una norma definita di sistema che si pone,

però, in palese contrasto con le coordinate ordinanti il sistema, in parti-

colare con il principio di parità tra i genitori e quello del best interest del

figlio.

In assenza di una norma ad hoc, l’interprete avrebbe dovuto ricono-

scere la natura consuetudinaria della regola applicata nella prassi e disap-

plicarla, per la palese contrarietà ai principi fondanti l’ordinamento (27).

In ogni caso, anche a tacere dell’occasione perduta per l’interprete,

risultano evidenti i profili di insanabile contrasto tra la regola di trasmis-

sione del patronimico e il sistema dei diritti della personalità e del diritto

di famiglia (28).

(26) Si vedano la dottrina e la giurisprudenza richiamati alla nt. 6.
(27) A favore della ricostruzione in termini di norma consuetudinaria illegittima si

vedano: DE CICCO, La normativa sul cognome e l’uguaglianza tra genitori, cit., p. 978 ss.;
PROSPERI, L’uguaglianza morale e giuridica dei coniugi e la trasmissione del cognome ai figli,
cit. p. 848; GRISI, L’aporia della norma che impone il patronimico, in Eur. dir. priv., 3, 2010,
p. 649 secondo il quale “l’idea di una norma di sistema in conflitto con il sistema è un
nonsense: essa intanto può esistere, in quanto coerente col sistema, sicché l’assenza del
conflitto è postulato imprescindibile della sua esistenza”. La tesi sostenuta è argomentata
in PITTELLA, L’attribuzione del cognome paterno: una regola in contrasto con il best interest
del nato, cit., p. 490 ss.

(28) Per un’ampia ed approfondita trattazione sull’evoluzione della disciplina sulla
filiazione C.M. BIANCA (a cura di), La riforma della filiazione. Uguaglianza dei figli – Rico-
noscimento del figlio nato fuori del matrimonio – Nuova disciplina delle azioni di stato. –
Responsabilità genitoriale; Padova, 2015, passim; per una trattazione delle più recenti que-
stioni afferenti al diritto di famiglia e dei minori si rinvia a P. PERLINGIERI e CHIAPPETTA (a
cura di), Questioni di diritto delle famiglie e dei minori, in Quaderni della Rassegna di diritto
civile diretta da P. Perlingieri, Napoli, 2017, passim.
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Infatti, il nome, oltre a consentire l’individuazione del soggetto all’in-

terno della comunità, costituisce una componente dell’identità della per-

sona sia in una prospettiva futura che in una prospettiva rivolta al passato

e alle origini del soggetto (29).

Essendo il cognome elemento di sintesi della storia della persona, la

regola che impone il solo cognome paterno priva la narrazione storica della

persona della componente materna e restituisce l’idea, non veritiera, che la

persona provenga dalla sola famiglia paterna e sia, dunque, portatrice e

cultrice dei valori, dei sentimenti, delle convinzioni filosofiche, politiche e

religiose, della sola gens paterna (30).

In ultima analisi, la regola comporta per la persona un’identità dimi-

diata, incompleta e quasi sfigurata, ponendosi in aperto contrasto con l’art.

2 Cost. che garantisce ad ogni soggetto il diritto ad una rappresentazione

totale, completa e piena della propria intima essenza.

La disposizione costituzionale citata risulta violata dalla norma di si-

stema altresı̀ nella parte in cui la stessa offre protezione alla dignità della

persona.

Ed infatti, l’impossibilità per la donna di trasmettere al nato il proprio

cognome sottende l’accettazione dell’atavica concezione di subordinazione

ed inferiorità sociale della donna rispetto all’uomo; concezione che con-

trasta apertamente con il rispetto della dignità umana ex art. 2 Cost. e con

il divieto di discriminazioni per ragioni di sesso di cui all’art. 3 Cost. e che,

(29) SESTA, La cedevole tutela dell’identità del figlio nelle nuove regole di attribuzione
del cognome, cit. In ordine al nesso tra diritto al nome ed identità personale si veda:
MACIOCE, Tutela civile della persona e identità personale, cit. p. 46 ss.; ID., Profili del diritto
al nome civile e commerciale, Padova, 1984, p. 46 ss.; in particolare, per la chiarezza sul
punto, si segnala M. TRIMARCHI, Diritto all’identità e cognome della famiglia, in juscivile.it,
2013, 1, p. 35: “il diritto all’identità personale si traduce in primo luogo nel diritto di cui
gode ciascun soggetto, anche collettivo, a che venga riconosciuta o comunque non distorta
la sua immagine ideale e cioè quell’insieme di convinzioni politiche, filosofiche, etiche,
morali e religiose che lo caratterizzano e che integrano il suo patrimonio culturale cosı̀ come
manifestato nella società in cui vive ed opera. L’identità si configura, quindi in termini molto
più ampi e complessi del nome della persona, che costituisce quel peculiare strumento,
formato da più vocaboli articolati nel prenome e nel cognome, che consente di ricollegare e
riconoscere ad un dato essere vivente quale sua propria una data immagine, sia fisica, sia
ideale”.

(30) Si veda BARDARO, Persona umana e diritto al nome, cit., p. 100: “la tendenziale
continuità che l’ordinamento ha riservato al solo cognome paterno ha per lungo tempo
escluso che il cognome potesse essere considerato un effettivo segno di identificazione legato
all’appartenenza ad un determinato gruppo familiare. Ma tale consorzio affettivo è formato
anche da donne che non hanno potuto, loro malgrado, trasmettere il proprio cognome ai
figli”.
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declinata nell’ambito familiare, costituisce il retaggio di una concezione

patriarcale della famiglia oggi ampiamente superata.

La regola patronimica disconosce altresı̀ il valore dell’eguaglianza giu-

ridica e morale dei coniugi di cui all’art. 29, comma 2˚, Cost. il quale

costituisce puntuale applicazione, nell’ambito del consorzio familiare, del

principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost. (31).

Vero è che la disposizione costituzionale sembra consentire l’affievo-

limento della pari ordinazione tra coniugi ove ciò risulti necessario al fine

di garantire l’unità familiare.

Tuttavia, la regola patronimica non garantisce l’unità familiare; al con-

trario, nella misura in cui determina una subordinazione non condivisibile

delle ragioni della moglie-madre a quelle del marito-padre, perturba l’e-

quilibrio familiare e produce il rischio di lacerazione del tessuto connettivo

che tiene assieme i membri della famiglia.

Del resto, è stato correttamente osservato che l’unità del consorzio

familiare e le restanti esigenze pubblicistiche ad esso connesse “sono sod-

disfatte dalla certezza e (relativa) immutabilità del nome, non dalle regole

che presiedono alla sua scelta o attribuzione” (32).

Ove, poi, si volesse richiamare la regola del patronimico per affermare

l’esigenza che la famiglia venga unitariamente identificata, non si vede

(31) Quanto al rapporto tra uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi e tutela
dell’unità familiare, la riflessione dottrinale non è giunta ad una univoca ricostruzione.
Per una prima ricostruzione, mentre l’uguaglianza di cui all’art. 3 Cost. sarebbe norma
assolutamente inderogabile, quella di cui all’art. 29 Cost. tollererebbe limitazioni funzionali
all’esigenza di tutela dell’unità della famiglia (si vedano, tra gli altri, R. SCOGNAMIGLIO, Il
principio di eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, in Eguaglianza morale e giuridica dei
coniugi, Atti di un convegno di studi, Napoli, 1975, p. 183; RODOTÀ, Intervento, in Studi
Sassaresi, in Famiglia e società sarda, Milano, 1974, II, p. 93 ss.). Al contrario, è stato
sottolineato che l’art. 29 Cost. debba essere interpretato non letteralmente, bensı̀ sistema-
ticamente, ovverosia, in combinato disposto l’art. 3 Cost. e, in particolare, con l’art. 2 Cost.:
essendo la famiglia la formazione sociale che più di ogni altra è chiamata a favorire lo
svolgimento della personalità umana, deve necessariamente essere strutturata secondo un
ordinamento governato dal principio di democraticità e dalla regola dell’uguaglianza, al fine
di poter consentire la piena realizzazione di tutti i suoi membri (P. PERLINGIERI, Sulla
famiglia come formazione sociale, in Rapporti personali nella famiglia, a cura di P. Perlingieri,
CamerinoNapoli, 1982, passim). È stato anche osservato come parità coniugale e unità della
famiglia non siano intesi dall’art. 29 Cost. in contrasto tra loro, bensı̀ come valori in
reciproca armonia, posto che l’unità familiare non potrebbe che essere raggiunta attraverso
l’uguaglianza tra coniugi (SCHLESINGER, L’unità della famiglia, in Studi in onore di Santoro
Passarelli, Napoli, 1972, IV p. 440.) Per una più approfondita disamina si veda DE CICCO,
La normativa sul cognome e l’uguaglianza tra genitori, in Rass. dir. civ., 1985, p. 962 ss.

(32) PARADISO, I rapporti personali tra coniugi, in Comm. Schlesinger-Busnelli, Milano,
1990, p. 117 il quale, però, esprime perplessità sulla possibilità di consentire ai genitori la
scelta del cognome.
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perché tale esigenza non possa essere perseguita attribuendo ai figli il

doppio cognome e non solo quello paterno (33). Pertanto, anche da tale

prospettiva una deroga al principio di eguaglianza tra coniugi non trova

una ragionevole giustificazione, potendosi garantire l’unitarietà della fami-

glia utilizzando i cognomi di entrambi i genitori.

Ancora, va sottolineato come il nostro Paese abbia da tempo assunto

un impegno internazionale in materia. Si fa riferimento alla Convenzione

internazionale adottata a New York il 18 dicembre 1979 sull’eliminazione

di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, resa esecutiva

con l. 14 marzo 1985, n. 132, la quale, all’art. 16, lett. g, impegna i Paesi

aderenti ad “assicurare gli stessi diritti personali al marito e alla moglie,

compresa la scelta del cognome [...]”.

Da ultimo, va anche ricordato che a livello comunitario la risoluzione

del Consiglio d’Europa n. 37 del 1978, e le raccomandazioni del Parla-

mento Europeo n. 1271 del 1995 e n. 1362 del 1998, affermano che le

norme discriminatorie tra uomo e donna sull’attribuzione del nome della

famiglia determinano una violazione del principio di eguaglianza.

È proprio alla luce di tali rilievi che va esaminata la pronuncia 31

maggio 2022, n. 131 della Corte costituzionale. La vicenda da cui trae

origine può essere sintetizzata come segue. Con ordinanza del 17 ottobre

del 2019, il Tribunale di Bolzano solleva questione di legittimità costitu-

zionale dell’art. 262, comma 1˚, c.c. nella parte in cui non consente ai

genitori, di comune accordo, di trasmettere al figlio, al momento della

nascita, il solo cognome materno. Da qui l’ordinanza 11 febbraio 2021,

n. 18 con la quale la Corte costituzionale solleva davanti a sé la questione

di costituzionalità, ritenuta pregiudiziale rispetto alla decisione di quella

sollevata dal Tribunale di Bolzano, “dell’art. 262, comma 1˚ c.c., nella

parte in cui, in mancanza di diverso accordo dei genitori, impone l’auto-

matica acquisizione del cognome paterno, anziché dei cognomi di entram-

bi i genitori, per contrasto con gli artt. 2, 3 e 117, comma 1˚, Cost.,

quest’ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 Cedu”.

Mentre queste due ordinanze riguardano la normativa di attribuzione

del cognome a nati da genitori non coniugati e, quindi, l’art. 262, comma

(33) In questo senso DE CICCO, La normativa sul cognome e l’uguaglianza tra genitori,
cit., p. 966, secondo la quale “il doppio cognome servirebbe non solo come mezzo di
identificazione più positiva di quel determinato nucleo familiare ma anche a rendere so-
stanzialmente palese la sua unità, in quanto espressione di un rapporto instaurato in un
clima di parità nel rispetto del principio dell’eguaglianza sostanziale tra cittadini sancito
nella Costituzione”.
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1˚, c.c., con una successiva ordinanza la Corte d’Appello di Potenza ha

sollevato questione di costituzionalità della regola “di sistema” nella parte i

cui non consente ai genitori – in questo caso coniugati – di attribuire al

nato il solo cognome materno.

La Corte costituzionale dichiara l’incostituzionalità dell’art. 262, com-

ma 1˚, c.c. nella parte in cui prevede che, in mancanza di accordo tra i

genitori, venga attribuito al nato il solo cognome del padre e non, invece,

quello di entrambi.

Ancora, la Corte dichiara l’incostituzionalità della disposizione nella

parte in cui non consente ai genitori, d’accordo tra loro, di attribuire il

solo cognome materno o paterno.

In via consequenziale, viene dichiarata l’illegittimità della disciplina

sull’attribuzione del cognome paterno al nato da genitori coniugati e al-

l’adottato, sia in caso di adozione c.d. legittimante (art. 27 l. n. 184/83) sia

in caso di adozione di maggiorenne (art. 299, comma 3˚, c.c.).

Alla luce del riferimento all’art. 299, comma 3˚, c.c., deve ritenersi che,

anche in caso di adozione c.d. in casi particolari, l’adottato, salvo diverso

accordo, assuma il cognome di entrambi gli adottanti, dal momento che

l’art. 55 l. n. 184/83 richiama l’art. 299 c.c.

Dunque, alla luce della pronuncia, i figli, tutti i figli, a prescindere dal

fatto che sia nati nel matrimonio o da genitori non coniugati o che siano

figli adottivi, assumono il cognome di entrambi i genitori, salvo diverso

accordo di questi ultimi.

A ben vedere, la soluzione della Corte costituisce un compromesso tra

l’esigenza di riconoscere l’autonomia dei genitori nelle scelte relative ai figli

e quella di consentire al nato di essere identificato con i cognomi di

entrambe le famiglie di origine.

Se fosse stato ritenuto prevalente l’interesse del nato a formare la

propria identità conformemente a entrambi i rami genitoriali, la Corte

avrebbe dovuto prevedere l’automatica attribuzione di entrambi i co-

gnomi.

È prevalsa, invece, l’esigenza di riconoscere ai genitori – salvo quanto

si vedrà – una piena autonomia nella scelta del cognome.

Ciò in quanto il vulnus della normativa è dato, nell’argomentare della

Corte, dal fatto che l’“automatismo imposto reca il sigillo di una disegua-

glianza fra i genitori, che si riverbera e si imprime sull’identità del figlio,

cosı̀ determinando la contestuale violazione degli artt. 2 e 3 Cost.”.

Dunque, l’incostituzionalità deriva dalla costruzione dell’identità del

figlio mediante un criterio permeato dalla disparità di trattamento tra i

genitori e, in particolare, dall’“invisibilità della donna”.
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Per la Corte il best interest del nato è garantito dalla condivisione del

cognome da parte dei genitori.

È vero che in questo modo l’identità del nato non si forma necessa-

riamente tenendo conto di entrambe le famiglie di origine ma il metodo

“democratico” di determinazione del cognome ne consente la costruzione

in armonia con il principio di eguaglianza, di cui il nome diviene veicolo.

Non può però passare sottotraccia che la tutela dell’autonomia geni-

toriale arriva fino al punto di ammettere un sacrificio dell’interesse del

nato ad essere identificato con i cognomi di entrambe le famiglie di ori-

gine.

La Corte avrebbe potuto subordinare l’attribuzione di un solo cogno-

me al ricorrere di un interesse del nato in tal senso. Si pensi, ad esempio, al

fatto che uno dei genitori ha figli nati da una precedente relazione: il

cognome (di uno solo dei genitori) comune potrebbe in questo caso ce-

mentificare il rapporto tra fratelli e sorelle (34).

Va chiarito che il legislatore potrebbe senza dubbio discostarsi dal-

l’indicazione della Corte sul rapporto tra autonomia dei genitori e identità

del nato, prevedendo la finalizzazione della prima alla tutela del best

interest del minore. Ciò perché la soluzione della Corte costituisce, come

anticipato, un compromesso e non una soluzione costituzionalmente vin-

colata.

Occorre ora soffermarsi sulle diverse questioni delle quali è chiamato

ad occuparsi il legislatore, il cui intervento non è più rinviabile, anche

considerato che la pronuncia risulta immediatamente applicativa (35). In

(34) Sul punto si vedano le considerazioni critiche di SESTA, La cedevole tutela dell’i-
dentità del figlio nelle nuove regole di attribuzione del cognome, cit. e di BARBA, Il cognome
tra eguaglianza dei genitori e identità del figlio. Identità e interesse del minore vs. accordo dei
genitori, cit., p. 13 ss. Si veda inoltre M. BIANCA, La decisione della Corte costituzionale sul
cognome del figlio e il diritto di famiglia mobile. Riflessioni sulla funzione della Corte Co-
stituzionale nel sistema di effettività dei diritti, cit.

(35) Sette disegni di legge [A.S. (170) Garavini e altri, Modifiche al codice civile in
materia di cognome dei coniugi e dei figli; (286) Unterberger e Conzatti, Disposizioni in
materia di attribuzione del cognome ai figli; (1025) Maiorino e Dessı̀ (2102) Binetti e altri,
Modifiche al codice civile in materia di cognome dei figli; (2276) Malpezzi e altri, Modifiche al
codice civile in materia di cognome; (2293) De Petris e altri, Nuove disposizioni in materia di
attribuzione del cognome ai coniugi e ai figli; (2547) De Lucia e altri, Disposizioni in materia
di attribuzione del cognome ai figli;] risultano in corso di esame – congiunto – in Commis-
sione al Senato.

Sul punto va ricordata la regola della decadenza degli atti parlamentari non definiti-
vamente approvati al termine della legislatura. La regola, che ha natura consuetudinaria, si è
affermata sin dall’epoca statutaria, in cui era ricondotta all’esistenza di una cesura tra una
Camera e quella successiva (cfr. TRAVERSA, “Repêchage” dei progetti di legge decaduti, in Dir.
società, 1974, p. 540 ss.).
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particolare, la pronuncia trova applicazione alle ipotesi in cui l’attribuzione

del cognome non sia ancora avvenuta, comprese quelle in cui sia pendente

un procedimento giurisdizionale finalizzato a tale scopo. Per il passato

trova applicazione il d.p.r. 3 novembre 2000, n. 396, che si occupa del

procedimento di modifica del cognome (36).

5. L’ordine dei cognomi.

Il primo tema all’attenzione del legislatore è quello relativo all’ordine

dei cognomi.

In presenza dell’accordo tra i genitori, non si pone alcun problema: se

la scelta ricadrà sul doppio cognome, l’ordine sarà quello deciso da loro.

Se, invece, manca l’accordo, la Corte si affida, in attesa di un inter-

vento del legislatore, allo strumento previsto in via generale dall’ordina-

mento per risolvere i contrasti tra i genitori sulle scelte di particolare

rilevanza riguardanti i figli, vale a dire al ricorso all’intervento del giudice,

previsto in via generale dall’art. 316, commi 2˚ e 3˚, c.c. e, in caso di crisi

della coppia, dagli artt. 337 ter, comma 3˚ e 337 quater, comma 3˚, c.c.

Va ricordato che nel modello tedesco, ove si prevede la trasmissione al

nato di un solo cognome, qualora i genitori non giungano ad una decisione

condivisa in ordine alla scelta del cognome da assegnare al nato, il Tribu-

nale della Famiglia attribuisce ad uno di essi il diritto alla scelta del

cognome, diritto sottoposto ad un termine, scaduto inutilmente il quale,

il nato assumerà automaticamente, ex lege, il cognome del coniuge a cui

era stata attribuita la facoltà di scelta. Ancora, nel modello spagnolo, dove

si trasmettono entrambi i cognomi, in mancanza di accordo o in difetto di

scelta, trova applicazione la regola che rimette la scelta all’ufficiale dello

I vigenti regolamenti di Camera e Senato prevedono (artt. 81 reg. Sen. e 107 reg. Cam.)
la possibilità di attivare procedimenti speciali di riesame dei disegni di legge già approvati o
esaminati nella precedente legislatura.

Tali meccanismi non superano, ma presuppongono la decadenza degli atti parlamentari
in itinere nella precedente legislatura. L’unica autentica deroga a tale regola è, infatti,
prevista per i disegni di legge di iniziativa popolare, i quali vengono assegnati d’ufficio alle
Commissioni nella legislatura successiva.

Le procedure in questione possono essere attivate esclusivamente in relazione a disegni
di legge già definitivamente approvati da una Camera ovvero il cui esame sia stato esaurito
dalle Commissioni nella precedente legislatura. Di qui l’impossibilità di ipotizzarne l’appli-
cabilità ai provvedimenti indicati, per cui non è stato ancora concluso l’esame in sede
referente.

(36) A seguito della pronuncia della Corte, il Ministero dell’Interno ha emanato la
circolare 1˚ giugno 2022, n. 63, diretta a tutti i Sindaci, per chiarire la portata della pro-
nuncia.
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Stato civile, alla luce del miglior interesse del minore. Infine, nel modello

portoghese, in caso di disaccordo sull’ordine dei cognomi, è previsto l’in-

tervento del giudice che deciderà avuto riguardo all’interesse del mi-

nore (37).

Non è agevole individuare i criteri in base ai quali il giudice potrà

preferire, nell’ordine, il cognome di un genitore a quello di un altro:

potrebbe ipotizzarsi il caso in cui una delle famiglie di origine rivesta

particolari meriti sociali o quello in cui un cognome sia difficilmente

comprensibile rispetto ad un altro o, ancora, quello in cui un cognome

costituisca un fardello per il minore (anche se non al punto da essere

vietato dall’art. 34 d.p.r. n. 396/00).

A fronte delle incertezze sui criteri in base ai quali dovrebbe decidere,

sembra preferibile sottrarre al giudice (cosı̀ come all’ufficiale di stato ci-

vile) la decisione sull’ordine dei cognomi e optare, al contrario, per la

predeterminazione legislativa di criteri ordinanti i cognomi il più possibile

obbiettivi, capaci di scongiurare il rischio di un ritorno de facto al regime

precedente.

In astratto, il legislatore potrebbe adottare i seguenti criteri: l’antepo-

sizione del cognome paterno in omaggio alla tradizione culturale; il sor-

teggio; l’ordine alfabetico.

Va sicuramente escluso il primo criterio che, come chiarito dalla Cor-

te, finirebbe per riprodurre la logica discriminatoria sottesa alla regola del

patronimico. Peraltro, sul tema è intervenuta la Corte EDU, chiamata a

pronunciarsi sull’art. 194 del Regolamento per l’applicazione della legge

sullo stato civile dell’ordinamento spagnolo, che – fino alle modifiche

apportate dalla Ley 20/2011 – imponeva di anteporre il cognome del

padre, in caso di disaccordo sull’ordine. La Corte ne ha affermato il

carattere discriminatorio per la madre e ha aggiunto che la regola non

potrebbe giustificarsi per una esigenza di certezza del diritto, soddisfatta

anche dall’anteposizione del cognome materno (sentenza 26 ottobre 2021,

Leon Madrid c. Spagna).

Il secondo criterio presenta il vantaggio, rispetto a quello basato sul-

l’ordine alfabetico, di non consentire a priori l’individuazione del primo

cognome in caso di disaccordo tra i genitori e, quindi, di non influenzarne

l’accordo. Presenta lo svantaggio di aggravare i compiti degli uffici dello

stato civile, che potrebbe essere fronteggiato, però, prevedendo la deter-

(37) Per i profili di diritto comparato si veda, anche per i riferimenti bibliografici,
PITTELLA, L’attribuzione del cognome paterno: una regola in contrasto con il best interest
del nato, cit., p. 488 ss.
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minazione dell’ordine dei cognomi mediante l’utilizzo di un semplice al-

goritmo al momento dell’attribuzione (38).

Il terzo criterio, come anticipato, presenta lo svantaggio di condizio-

nare ex ante l’accordo tra i genitori consentendo di conoscere preventiva-

mente il primo cognome. Il rischio è che un genitore neghi il proprio

consenso ad un differente ordine nella certezza che il suo sarà il primo,

dal momento che risulta precedente considerando l’ordine alfabetico. È

questo il criterio adottato dal legislatore francese in caso di disaccordo tra

genitori.

6. La scelta del cognome in presenza di altri figli.

Può accadere che il nato abbia fratelli o sorelle. In questo caso, si pone

il problema di conciliare la regola dell’accordo tra i genitori nella scelta del

cognome e l’interesse dell’ultimo nato a portare lo stesso cognome dei

fratelli o delle sorelle.

Tale interesse non va affatto trascurato dal momento che, come si è

visto, il cognome contribuisce a delineare l’identità personale e, quindi, va

tutelato l’interesse del nato a portare lo stesso cognome che identifica

coloro insieme ai quali crescerà e formerà la propria personalità. Infatti,

alla costruzione dell’identità personale del figlio concorre non solo la

componente relativa al rapporto verticale tra genitori e figlio, ma anche

quella consistente nel rapporto orizzontale tra fratelli appartenenti allo

stesso nucleo familiare.

Si pensi al caso da cui è originata l’ordinanza di rimessione della Corte

d’Appello di Potenza.

Un figlio viene riconosciuto in un primo momento dalla sola madre e,

quindi, assume il suo cognome. Successivamente, a seguito del riconosci-

mento del padre, mantiene, per comune accordo tra i genitori, il solo

cognome materno, divenuto ormai tratto di identificazione nell’ambiente

sociale di riferimento. Tale possibilità, consentita dall’art. 262 c.c., si spie-

ga a tutela del minore stesso, che potrebbe risentire pregiudizio dal cam-

biamento del proprio cognome quando la propria identità si è ormai

costruita.

In seguito, i genitori si sposano e danno alla luce un figlio al quale,

stante la normativa oggi superata dalla Corte, non avrebbero potuto dare il

(38) A favore di questo criterio si veda BARBA, Il cognome tra eguaglianza dei genitori e
identità del figlio. Identità e interesse del minore vs. accordo dei genitori, cit., p. 10 ss.
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solo cognome materno ma, al più, aggiungere quest’ultimo a quello pa-

terno.

Chiedono in giudizio di poter dare il solo cognome materno anche

all’ultimo nato al fine di garantire l’unità della famiglia e, in particolare, il

reciproco riconoscimento tra fratelli uniti sotto il medesimo cognome.

Si badi: non potrebbe ritenersi risolutivo dare il doppio cognome al

figlio nato in costanza di matrimonio e, al contempo, aggiungere il cogno-

me paterno al primo nato. E ciò per l’evidente ragione che tale ultima

soluzione, sebbene conforme al valore dell’unità della famiglia, potrebbe

risultare psicologicamente pregiudizievole per il figlio nato fuori del ma-

trimonio la cui identità potrebbe risultare ormai conformata in modo

pregnante dal solo cognome materno.

Alla luce del recente intervento della Corte, i genitori dell’ultimo nato

potranno attribuire il solo cognome materno.

Il problema va però affrontato anche nei casi in cui i genitori non

vogliano attribuire all’ultimo nato lo stesso cognome dei fratelli.

Come suggerisce la Corte, tale risultato può essere conseguito “riser-

vando le scelte relative all’attribuzione del cognome al momento del rico-

noscimento contemporaneo del primo figlio della coppia (o al momento

della sua nascita nel matrimonio o della sua adozione), onde renderle poi

vincolanti rispetto ai successivi figli riconosciuti contemporaneamente da-

gli stessi genitori (o nati nel matrimonio o adottati dalla medesima

coppia)”.

In altre parole, è bene che l’autonomia dei genitori si consumi al

momento dell’attribuzione del cognome al primo figlio.

Anche su questo punto sarà necessario l’intervento del legislatore.

7. La moltiplicazione dei cognomi nel corso delle generazioni.

Un ulteriore rischio che il legislatore dovrà senza dubbio scongiurare è

quello della moltiplicazione dei cognomi di generazione in generazione.

In altre parole, al figlio di genitori con più cognomi non devono

potersi attribuire più di due cognomi.

Un meccanismo moltiplicatore sarebbe, infatti, con le parole della

Corte, incompatibile con “la funzione del cognome, identitaria e di iden-

tificazione, a livello giuridico e sociale, nei rapporti di diritto pubblico e di

diritto privato”.

L’intervento del legislatore è non solo necessario ma anche urgente

considerato che già prima della pronuncia 31 maggio 2022, n. 131, è

iniziata la diffusione di doppi cognomi.
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Infatti, la prassi amministrativa e, in un secondo momento, la modifica

dell’art. 89 d.p.r. n. 396/00, hanno facilitato la modifica del cognome,

anche con l’aggiunta di un secondo cognome.

Inoltre, la pronuncia 21 dicembre 2016, n. 286, della Corte costitu-

zionale ha consentito ai genitori di attribuire il cognome della madre in

aggiunta a quello del padre.

Con la recente pronuncia della Corte, i casi di doppio cognome sono

destinati ad aumentare.

Per evitare il meccanismo moltiplicatore, il legislatore potrà optare per

uno dei seguenti criteri: ciascun genitore trasmette il primo dei due co-

gnomi; ciascun genitore trasmette il cognome che preferisce trasmettere

che, in mancanza di scelta, coincide con il primo.

Il secondo criterio sembra preferibile alla luce della più volte evocata

funzione del cognome. Dal momento che quest’ultimo contribuisce alla

costruzione della futura identità del nato guardando al passato e cioè alle

famiglie di origine, il genitore del nato è più di altri in grado di dire quale

dei due cognomi lo rappresenta di più e potrà, quindi, meglio rappresen-

tare la storia del nato (39).

8. Ulteriori interventi normativi.

Si segnalano ulteriori interventi utili a coordinare il novum con la

normativa vigente.

Innanzitutto, l’art. 143 bis c.c., per il quale la moglie aggiunge (rec-

tius può aggiungere) al proprio cognome quello del marito, andrebbe

riferito a ciascuno dei coniugi: a seguito del matrimonio, ciascuno dei

coniugi dovrebbe poter aggiungere al proprio cognome quello dell’altro

coniuge. Quindi, i coniugi dovrebbero poter adottare un cognome comu-

ne, in linea con quanto stabilito dall’art. 1, comma 10˚, l. n. 76/16.

Andrebbero di conseguenza adeguati gli artt. 156 bis c.c. e 5, commi

2˚, 3˚ e 4˚, l. n. 898/70.

Inoltre, potrebbe semplificarsi la procedura di modifica del cognome

prevista dal d.p.r. 3 novembre 2000, n. 396, consentendo al figlio maggio-

renne di aggiungere al cognome del padre, già attribuito prima della

pubblicazione della pronuncia in Gazzetta Ufficiale, quello della madre,

mediante dichiarazione resa personalmente o con atto con sottoscrizione

(39) Si vedano le interessanti riflessioni di ARGENTIERI, Legami di affetti, di nome, di
sangue, cit., sulla “fluidità” del nome: se il cognome esprime una appartenenza, che oggi è
sempre più spesso destinata a mutare, ciò si riverbera sulla stessa stabilità del cognome.
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autenticata all’ufficiale dello stato civile. Per quanto riguarda il figlio mi-

nore di età, occorrerebbe prevedere una procedura tale da consentire
l’aggiunta del cognome a fronte dell’accertamento giudiziale della capacità

di discernimento.

9. Considerazioni conclusive.

Si è sottolineato che la pronuncia della Corte, per quanto storica,

costituisce comunque una soluzione di compromesso tra la tutela del best
interest del nato, di regola coincidente con l’attribuzione del doppio co-

gnome, e il riconoscimento dell’autonomia genitoriale. Quest’ultima risulta

tutelata anche quando potrebbe confliggere con il primo, dal momento
che la Corte non ha condizionato la dignità giuridica dell’accordo al per-

seguimento di un interesse meritevole per il nato.

Ciò non toglie che il legislatore possa rifiutare di accontentarsi del
“metodo democratico” nella scelta del cognome e richiedere un quid pluris

in caso di attribuzione di un solo cognome, e ciò a tutela degli interessi del

nato.
Si è tentato di argomentare, inoltre, a favore dell’adozione di un cri-

terio ordinante i cognomi, in caso di disaccordo tra i genitori, quanto più

possibile obbiettivo, per fronteggiare il rischio di conflittualità familiari.
Sul punto, a fronte delle riferite criticità dell’ordine alfabetico, si potrebbe

optare per il sorteggio, mediante l’utilizzazione di un algoritmo da parte

dell’ufficiale di stato civile, che ne faciliterebbe l’assolvimento dei compiti.
Ancora, in presenza di altri figli comuni, il legislatore dovrà prevedere

che i genitori non possano dare all’ultimo nato un cognome differente dai

primi, in quanto tutti i figli appartengono al medesimo nucleo familiare e

hanno interesse ad essere identificati mediante un comune riferimento.
Infine, dovrà evitarsi la possibile moltiplicazione dei cognomi nel corso

delle generazioni prevedendo che ciascuno possa decidere quale dei due

cognomi trasmettere al nato, facendosi interprete del proprio vissuto.
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PROVVEDIMENTI IN FORMAZIONE

ENRICO MINERVINI (*)

Professore nell’Università di Napoli “Federico II”

L’AZIONE INIBITORIA NELLA DIR. 2020/1828/UE

SOMMARIO: 1. La deludente direttiva. – 2. L’azione inibitoria nella direttiva: l’ambito di

applicazione. – 3. Segue: la legittimazione attiva; il controllo giudiziale o amministrativo.

– 4. Segue: il rapporto con l’azione risarcitoria. – 5. Segue: il provvedimento provvisorio

ed il provvedimento definitivo. – 6. Segue: il ruolo dei consumatori, ed il danno subito

dagli stessi; la condotta del professionista; la consultazione; la transazione. – 7. Segue:

l’esibizione delle prove; le sanzioni. – 8. L’attuazione della direttiva e l’azione inibitoria.

1. La deludente direttiva.

La direttiva 2020/1828/UE del Parlamento europeo e del Consiglio

del 25 novembre 2020, relativa alle azioni rappresentative a tutela degli

interessi collettivi dei consumatori, e che abroga la direttiva 2009/22/

CE (1), è una direttiva di non agevole lettura, anche per una certa impre-

cisione terminologica e lessicale (almeno nella versione italiana), e reca una

disciplina dai contorni incerti, ambigui e lacunosi (2): per giunta, è carat-

terizzata da un numero enorme di considerando, spesso ripetitivi dei con-

(*) Contributo pubblicato previo parere favorevole formulato da un componente del
Comitato scientifico.
Lo scritto riproduce, con qualche modifica ed aggiornamento, e con l’aggiunta delle note,
recanti sommarie indicazioni bibliografiche, la relazione svolta il 20 maggio 2022 a Palermo
nell’ambito del convegno su «Azioni “rappresentative” e tutela degli interessi collettivi dei
consumatori: un nuovo inizio? Il recepimento della direttiva (UE) 2020/1828 nel diritto
italiano e il destino dell’azione di classe», ed è destinato agli Scritti in onore di Rosalba Alessi.

(1) La letteratura sulla direttiva è esigua, come sottolinea ASTONE, Le transazioni con-
cernenti i risarcimenti (art. 11 dir. 2020/1828/UE), in questa Rivista, 2022, p. 1088, nt. 1.
Diversamente, CAMILLERI, La dir. 2020/1828/UE sulle azioni rappresentative e il “sistema
delle prove”. La promozione dell’interesse pubblico attraverso la tutela degli interessi collettivi
dei consumatori: verso quale modello di enforcement?, in questa Rivista, 2022, p. 1054, nt. 4.

(2) CAMILLERI, La dir. 2020/1828/UE sulle azioni rappresentative, cit., p. 1053; G. DE

CRISTOFARO, Azioni “rappresentative” e tutela degli interessi collettivi dei consumatori. La
“lunga marcia” che ha condotto alla approvazione della dir. 2020/1828/UE e i profili proble-
matici del suo recepimento nel diritto italiano, in questa Rivista, 2022, p. 1013.
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tenuti delle norme della stessa, sicché non sempre è agevole rinvenire la

ratio delle singole disposizioni (3).

Si tratta di una direttiva di armonizzazione minima, anzi di armonizza-

zione (drammaticamente) parziale, alquanto deludente, che lascia agli Stati

membri amplissimi (e talora ambigui) margini di discrezionalità in ordine

alla disciplina delle azioni rappresentative (4): non resta che confidare nella

Commissione europea per il tempestivo avvio di procedure di infrazione, e

nella Corte di Giustizia per la sollecita definizione delle stesse (5). La diret-

tiva cerca insomma di trovare un punto di equilibrio tra norme imperative e

scelte affidate agli Stati membri (6), ma con risultati insoddisfacenti.

La direttiva intende contribuire al corretto funzionamento del mercato

interno, mediante l’armonizzazione di taluni aspetti delle disposizioni legi-

slative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di

azioni rappresentative, tramite il conseguimento di un elevato livello di

tutela dei consumatori (cfr. l’art. 1, § 1) (7). Può dubitarsi, pertanto, che

l’obiettivo della direttiva di evitare la frammentazione degli strumenti di

tutela, che comporterebbe la disparità di trattamento dei consumatori e

dei professionisti nel mercato interno (8), possa considerarsi realizzato: la

via dell’uniformazione è tutta da percorrere.

Il diritto processuale civile targato UE non nasce, insomma, sotto i

migliori auspici (9). E questo non desta meraviglia, per (almeno) due ra-

gioni. Da un lato, una direttiva di armonizzazione minima o parziale, quale

quella in parola, è inevitabilmente inadeguata rispetto all’ambizioso risul-

tato perseguito di evitare la frammentazione degli strumenti di tutela,

attesa la grande discrezionalità riconosciuta agli Stati membri in fase di

(3) BONA, La direttiva UE 2020/1828 sulla tutela rappresentativa dei consumatori, in
Giur. it., 2021, p. 254.

(4) Costatazione diffusa: vedi ad esempio G. DE CRISTOFARO, Legislazione italiana e
contratti dei consumatori nel 2022: l’anno della svolta. Verso un diritto “pubblico” dei (con-
tratti dei) consumatori?, in questa Rivista, 2022, p. 47; BONA, La direttiva UE 2020/1828,
cit., pp. 254, 257 s.; TEDOLDI e SACCHETTO, La nuova azione inibitoria collettiva ex art. 840-
sexiesdecies c.p.c., in Riv. dir. proc., 2021, p. 247 nt. 49; ASTONE, Le transazioni concernenti i
risarcimenti, cit., p. 1094.

(5) BONA, La direttiva UE 2020/1828, cit., p. 258. Cfr. anche CAMILLERI, La dir. 2020/
1828/UE sulle azioni rappresentative, cit., p. 1064.

(6) CAPONI, Ultime dall’Europa sull’azione di classe (con sguardo finale sugli Stati mem-
bri e il Dieselgate), in Foro it., 2019, V, c. 333.

(7) Sul punto, cfr. per tutti G. DE CRISTOFARO, Azioni “rappresentative” e tutela degli
interessi collettivi dei consumatori, cit., p. 1018 ss.

(8) CILENTO, New deal per i consumatori: risultati all’altezza delle ambizioni?, in Contr.
impr., 2019, p. 1198.

(9) Diversamente, BONA, La direttiva UE 2020/1828, cit., p. 252.

1378 le nuove leggi civili commentate 5/2022

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



recepimento. Dall’altro, il rapporto tra diritto dell’Unione europea e siste-

mi processuali nazionali è storicamente nel senso di una ripartizione, in

base alla quale il primo individua le situazioni giuridiche soggettive da

tutelare, ed i secondi individuano le relative garanzie processuali (10).

Pertanto, la direttiva non è all’altezza delle sue ambizioni (11). Parlare,

con riguardo alla direttiva stessa, di “approdo epocale per il legislatore

dell’Unione europea”, di “rivoluzione copernicana”, di “autentico New

Deal per i consumatori”, appare decisamente fuori luogo (12).

2. L’azione inibitoria nella direttiva: l’ambito di applicazione.

Il tema centrale della direttiva è indubbiamente l’azione risarcitoria,

che rappresenta la principale novità della stessa (13). Infatti, l’azione inibi-

toria trova la sua base nella direttiva 2009/22/CE, nella direttiva 98/27/

CE, ed in materia contrattuale nella direttiva 93/13/CEE (14), da cui ripete

taluni caratteri fondamentali (15), ma non tutti: infatti, la direttiva traccia

alcune linee guida in merito ad importanti profili prima non esauriente-

mente toccati (16). Pertanto, sugli Stati membri incombe un carico di la-

voro delicato e difficile, per dare concreta attuazione alla direttiva (17),

specie con riguardo all’azione risarcitoria.

In questa sede, si tratterà soltanto dell’azione inibitoria, e non di quella

risarcitoria. In particolare, si esamineranno prima i profili essenziali della

direttiva, senza alcuna pretesa di completezza, e poi le prospettive per un

corretto recepimento della stessa nell’ordinamento italiano, si intende con

esclusivo riguardo all’azione inibitoria.

L’ambito di applicazione dell’azione inibitoria è ampio (18), ma non

omnicomprensivo, facendosi riferimento alle azioni rappresentative nei

(10) CILENTO, New deal per i consumatori, cit., p. 1207 s.
(11) Ancora CILENTO, New deal per i consumatori, cit., p. 1207.
(12) Nel senso criticato, BONA, La direttiva UE 2020/1828, cit., p. 252, dal quale sono

le parole riportate nel testo tra virgolette.
(13) Cosı̀, per tutti, G. DE CRISTOFARO, Legislazione italiana e contratti dei consumatori

nel 2022, cit., p. 46; ID., Azioni “rappresentative” e tutela degli interessi collettivi dei consu-
matori, cit., p. 1032; BONA, La direttiva UE 2020/1828, cit., pp. 253, 255. Vedi anche
SERAFINELLI, Ancora sulla tutela del consumatore, anche in forma collettiva, in Nuova giur.
civ. comm., 2019, p. 619.

(14) BONA, La direttiva UE 2020/1828, cit., p. 253.
(15) BELLELLI, Riflessioni critiche sull’azione inibitoria collettiva nella nuova formulazio-

ne introdotta nel codice di procedura civile, in Nuova giur. civ. comm., 2021, p. 1434.
(16) CAMILLERI, La dir. 2020/1828/UE sulle azioni rappresentative, cit., p. 1062.
(17) BONA, La direttiva UE 2020/1828, cit., p. 258; G. DE CRISTOFARO, Azioni “rap-

presentative” e tutela degli interessi collettivi dei consumatori, cit., p. 1012.
(18) CILENTO, New deal per i consumatori, cit., p. 1199.
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confronti dei professionisti per violazioni delle disposizioni del diritto

dell’Unione Europea di cui all’allegato I alla direttiva (cfr. l’art. 2, par.

1), che ricomprende n. 66 direttive e regolamenti, non sempre relativi ai

soli consumatori (19). Naturalmente, la direttiva si applica alle sole viola-

zioni in parola che ledono o possono ledere gli interessi dei consumatori

(cfr. ancora l’art. 2, par. 1): possono pertanto giovarsi della direttiva i soli

consumatori (20), salvo diverse statuizioni dei legislatori nazionali (21). In-

fatti, sembra che la direttiva consenta agli Stati membri di allargare il

campo di applicazione della stessa anche a soggetti diversi dai consuma-

tori.

3. Segue: la legittimazione attiva; il controllo giudiziale o ammini-
strativo.

La direttiva distingue tra azione rappresentativa nazionale ed azione

rappresentativa transfrontaliera (cfr. l’art. 3, nn. 6 e 7).

In punto di legittimazione attiva, la direttiva disciplina la selezione, da

parte degli Stati membri, degli enti legittimati alle azioni rappresentative

transfrontaliere, mentre lascia uno spazio molto ampio agli Stati membri

per ciò che concerne l’individuazione degli enti legittimati alle azioni rap-

presentative nazionali: gli Stati membri possono, se vogliono, decidere che

i criteri di selezione degli enti legittimati alle azioni rappresentative tran-

sfrontaliere si applicano anche all’individuazione degli enti legittimati alle

azioni rappresentative nazionali (cfr. l’art. 4) (22).

Gli enti legittimati possono essere o enti pubblici o organizzazioni dei

consumatori (cfr. ancora l’art. 4).

Per ciò che concerne la legittimazione attiva ad esperire l’azione ini-

bitoria, la direttiva appare più analitica delle precedenti in materia (23).

In punto di legittimazione passiva, la direttiva si limita a menzionare il

professionista (cfr. l’art. 3, n. 2), senza contemplare l’associazione di pro-

(19) BONA, La direttiva UE 2020/1828, cit., p. 255; ASTONE, Le transazioni concernenti i
risarcimenti, cit., p. 1089, nt. 2 e 4; G. DE CRISTOFARO, Azioni “rappresentative” e tutela degli
interessi collettivi dei consumatori, cit., p. 1045 ss.

(20) Per tutti, cfr. G. DE CRISTOFARO, Azioni “rappresentative” e tutela degli interessi
collettivi dei consumatori, cit., p. 1047 s.

(21) Dubbioso sul punto G. DE CRISTOFARO, Azioni “rappresentative” e tutela degli
interessi collettivi dei consumatori, cit., p. 1050.

(22) Per una più analitica ricostruzione del disposto dell’art. 4 della direttiva si rinvia a
BONA, La direttiva UE 2020/1828, cit., p. 256.

(23) CAMILLERI, La dir. 2020/1828/UE sulle azioni rappresentative, cit., p. 1062; G. DE

CRISTOFARO, Azioni “rappresentative” e tutela degli interessi collettivi dei consumatori, cit., p.
1035 ss. Diversamente, CILENTO, New deal per i consumatori, cit., p. 1203.
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fessionisti, che ad esempio predispone condizioni generali di contratto

recanti clausole vessatorie e ne raccomanda l’utilizzazione con il pubblico

dei consumatori ai professionisti iscritti all’associazione stessa. Se si rite-

nesse che l’associazione dei professionisti difetta di legittimazione passiva,

la direttiva compierebbe una significativa retromarcia, rispetto alla diretti-

va 93/13/CEE (24).

Compete agli Stati membri di designare gli organi giurisdizionali o le

autorità amministrative innanzi ai quali intentare le azioni rappresentative

(cfr. l’art. 7, par. 1) (25).

Per quanto riguarda l’azione inibitoria, la direttiva è conforme alle

precedenti in tema, prevedendo la classica alternativa tra controllo giudi-

ziale e controllo amministrativo (cui può aggiungersi il controllo integrato):

si tratta di una scelta delicata e difficile.

La direttiva statuisce che gli Stati membri possono consentire agli enti

legittimati di richiedere i provvedimenti inibitori e risarcitori con un’unica

azione rappresentativa, e possono prevedere che tali provvedimenti deb-

bano essere contenuti in un’unica decisione (cfr. l’art. 7, par. 5).

È una strada difficilmente percorribile, ove si pensi che l’azione inibi-

toria, a differenza dell’azione risarcitoria, è diretta a tutelare gli interessi

generali dell’intera categoria dei consumatori, e non gli interessi di un

gruppo di consumatori (cfr. l’art. 3, n. 3) (26).

4. Segue: il rapporto con l’azione risarcitoria.

I consumatori interessati da un’azione rappresentativa hanno il diritto

di beneficiare dei provvedimenti inibitori e risarcitori (cfr. l’art. 7, par. 6).

La statuizione è perfettamente coerente con l’azione inibitoria che,

come si è detto, a differenza dell’azione risarcitoria, è diretta a tutelare

gli interessi generali dell’intera categoria dei consumatori; e sembra vada

interpretata nel senso che il giudicato inibitorio produce effetti per i con-

sumatori interessati secundum eventum litis, in quanto giova ad essi in

ipotesi di accoglimento della domanda inibitoria, ma non nuoce ad essi

in ipotesi di rigetto della domanda inibitoria.

(24) G. DE CRISTOFARO, Azioni “rappresentative” e tutela degli interessi collettivi dei
consumatori, cit., p. 1044.

(25) CAPONI, Ultime dall’Europa sull’azione di classe, cit., c. 333.
(26) BELLELLI, Riflessioni critiche sull’azione inibitoria collettiva, cit., p. 1433 s.; G. DE

CRISTOFARO, Azioni “rappresentative” e tutela degli interessi collettivi dei consumatori, cit., pp.
1026 s. e 1044.
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Gli Stati membri provvedono affinché una decisione definitiva di un

organo giurisdizionale o di un’autorità amministrativa di qualsiasi Stato

membro relativa all’esistenza di una violazione a danno degli interessi

collettivi dei consumatori possa essere usata da tutte le parti come prova

nell’ambito di eventuali altre azioni dinanzi ai loro organi giurisdizionali o

autorità amministrative nazionali al fine di invocare provvedimenti risarci-

tori nei confronti dello stesso professionista per la stessa pratica, confor-

memente al diritto nazionale in materia di valutazione delle prove (cfr.

l’art. 15) (27).

La norma, vagamente ispirata alla disciplina antitrust (direttiva 2014/

104/UE), non è limpida: vi è da credere che faccia riferimento ad una

decisione definitiva, di un’autorità giurisdizionale o amministrativa, di

contenuto tanto inibitorio quanto risarcitorio (28), che accerti una violazio-

ne, da usare come prova per chiedere provvedimenti risarcitori nei con-

fronti dello stesso professionista per la stessa pratica, purché in conformità

al diritto nazionale in tema di valutazione delle prove (inciso, quest’ultimo,

alquanto misterioso: sembra che spetti al legislatore nazionale di statuire se

si tratta di una prova legale oppur no) (29). Non è chiaro, poi, il riferimento

a “tutte le parti”: non si comprende se si intenda fare riferimento anche ai

singoli consumatori (sembrerebbe di no: i singoli consumatori non sono

parti) (30), ed anche al professionista (che non ha evidentemente interesse

ad usare una decisione a sé sfavorevole come prova) (31). Parimenti, non è

chiaro il rapporto corrente tra la norma in parola e quella, precedente-

mente illustrata, sul diritto dei consumatori interessati di beneficiare dei

provvedimenti inibitori e risarcitori.

Gli Stati membri provvedono affinché un’azione volta ad ottenere un

provvedimento inibitorio, provvisorio o definitivo, abbia l’effetto di so-

spendere o interrompere i termini di prescrizione nei confronti dei con-

sumatori interessati, di modo che tali consumatori non siano impossibili-

tati a intentare successivamente un’azione volta ad ottenere provvedimenti

risarcitori per la violazione di una disposizione del diritto dell’Unione

europea di cui all’allegato I, in quanto i termini di prescrizione sono

(27) CAPONI, Ultime dall’Europa sull’azione di classe, cit., c. 336; CILENTO, New deal per
i consumatori, cit., p. 1202; TEDOLDI e SACCHETTO, La nuova azione inibitoria collettiva, cit.,
p. 253, testo e nt. 58.

(28) CAMILLERI, La dir. 2020/1828/UE sulle azioni rappresentative, cit., p. 1067.
(29) Ancora CAMILLERI, La dir. 2020/1828/UE sulle azioni rappresentative, cit., p. 1068.
(30) Cosı̀, CAMILLERI, La dir. 2020/1828/UE sulle azioni rappresentative, cit., p. 1070 s.
(31) Cfr. CAMILLERI, La dir. 2020/1828/UE sulle azioni rappresentative, cit., p. 1073 s.
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scaduti durante le azioni volte ad ottenere detti provvedimenti inibitori

(cfr. l’art. 16, par. 1) (32).

La norma è chiara, e lascia agli Stati membri il compito di scegliere tra

l’interruzione e la sospensione della prescrizione (per tacere della possibi-

lità di disporre un effetto interruttivo-sospensivo).

5. Segue: il provvedimento provvisorio ed il provvedimento defini-
tivo.

L’azione inibitoria si articola in un provvedimento provvisorio (caute-

lare) ed in un provvedimento definitivo (che ha attitudine al giudicato):

entrambi sono diretti a far cessare una pratica o se del caso a vietarla, nel

caso in cui tale pratica costituisca una violazione delle disposizioni del

diritto dell’Unione europea di cui all’allegato I. Il provvedimento defini-

tivo può comprendere, secondo il diritto nazionale, un provvedimento

volto ad accertare che la pratica costituisce una violazione delle disposi-

zioni del diritto dell’Unione europea di cui all’allegato I, ed un obbligo di

pubblicare, integralmente o parzialmente, nella forma che l’autorità giuri-

sdizionale o l’autorità amministrativa ritenga appropriata, la decisione o

una dichiarazione rettificativa (cfr. l’art. 8, parr. 1 e 2) (33).

Siffatte statuizioni della direttiva sono tutt’altro che limpide. La con-

trapposizione tra provvedimento teso a far cessare una pratica e provve-

dimento teso a vietare una pratica pare vada intesa nel senso che il primo

concerne le condotte ancora in essere al momento dell’emanazione del

provvedimento, ed il secondo le condotte cessate prima che sia stata

avviata l’azione inibitoria, o cessate prima dell’emanazione del provvedi-

mento (34) (e cfr. l’art. 2, par. 1). Se cosı̀ fosse, resterebbe fuori dall’ambito

di applicazione dell’azione inibitoria la pratica del professionista che rap-

presenti una violazione di una disposizione del diritto dell’Unione europea

di cui all’allegato I, ma che non sia stata ancora posta in essere nei con-

fronti dei consumatori (ad es., predisposizione di condizioni generali di

contratto recanti clausole vessatorie, prima della loro utilizzazione, e cioè

della loro diffusione tra il pubblico dei consumatori): il che appare inac-

cettabile, perché contrasterebbe con la funzione “preventiva” dell’azione

(32) BONA, La direttiva UE 2020/1828, cit., p. 260; CAPONI, Ultime dall’Europa sull’a-
zione di classe, cit., c. 336; G. DE CRISTOFARO, Azioni “rappresentative” e tutela degli interessi
collettivi dei consumatori, cit., p. 1032.

(33) Sul tema vedi CILENTO, New deal per i consumatori, cit., p. 1201.
(34) Cfr. G. DE CRISTOFARO, Azioni “rappresentative” e tutela degli interessi collettivi dei

consumatori, cit., p. 1028.
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inibitoria (35), che è esperibile anche prima del verificarsi dell’illecito, in

presenza del semplice pericolo o della mera possibilità del suo compi-

mento.

Poiché la pratica può consistere tanto in un atto quanto in una omis-

sione del professionista (cfr. l’art. 3, n. 8), non vi è dubbio che il provve-

dimento inibitorio possa avere tanto un contenuto negativo (ordine di non

fare, di non dare) quanto un contenuto positivo (ordine di fare, di

dare) (36).

Ancora, sembra che l’ordine (eventuale, e cioè solo ove previsto dal

diritto nazionale) della pubblicazione possa essere emesso soltanto in sede

di provvedimento definitivo, e non, chissà perché, in sede di provvedi-

mento provvisorio. Tolta la pubblicazione ed il rimedio informativo, se-

condo cui l’organo giurisdizionale o l’autorità amministrativa fanno obbli-

go al professionista di informare i consumatori interessati dall’azione rap-

presentativa, a spese del professionista stesso, in merito alle decisioni

definitive che dispongono i provvedimenti inibitori (cfr. l’art. 13, par.

3), la direttiva difetta della previsione di misure idonee ad eliminare gli

effetti delle violazioni (37), misure note al legislatore italiano (cfr. l’art. 840

sexiesdecies, comma 7˚, c.p.c.): e l’interprete si chiede se sia possibile

colmare siffatta lacuna ad opera del legislatore nazionale (38). Analogo

silenzio, ed analoghi problemi per gli interpreti, serba e comporta la di-

rettiva per ciò che concerne le misure coercitive indirette, ben note tanto

alla direttiva 98/27/CE quanto alla direttiva 2009/22/CE (39).

Infine, oscuro è il riferimento ad un provvedimento di accertamento

(eventuale, e cioè solo ove previsto dal diritto nazionale) della violazione

soltanto in sede di provvedimento definitivo (e cfr. anche 11˚ e 40˚ consi-

derando). Se si intende affermare che per far cessare o per vietare una

pratica occorre accertare che la stessa costituisca una violazione delle

disposizioni del diritto dell’Unione Europea di cui all’allegato I, si dice

l’ovvio. Se invece si intende affermare che la tutela inibitoria può ridursi ad

una tutela di mero accertamento, magari per usare il provvedimento di

(35) CAPONI, Ultime dall’Europa sull’azione di classe, cit., c. 334.
(36) Dubbioso G. DE CRISTOFARO, Azioni “rappresentative” e tutela degli interessi col-

lettivi dei consumatori, cit., p. 1029 s.
(37) Diversamente, se ben si intende, CAPONI, Ultime dall’Europa sull’azione di classe,

cit., c. 334.
(38) G. DE CRISTOFARO, Azioni “rappresentative” e tutela degli interessi collettivi dei

consumatori, cit., p. 1030.
(39) Cfr. G. DE CRISTOFARO, Azioni “rappresentative” e tutela degli interessi collettivi dei

consumatori, cit., p. 1030 s.
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accertamento in un giudizio risarcitorio (ai sensi dell’art. 15), si rivoluziona

la tutela inibitoria (40).

Peraltro, occorre sottolineare che la direttiva si applica alle violazioni

delle disposizioni del diritto dell’Unione europea di cui all’allegato I, anche

qualora le stesse siano cessate prima che sia stata avviata l’azione rappre-

sentativa o qualora le stesse siano cessate prima della conclusione dell’a-

zione rappresentativa (cfr. l’art. 2, par. 1): la disposizione appare ovvia con

riguardo all’azione risarcitoria, mentre è innovativa con riguardo all’azione

inibitoria, nella parte in cui consente che venga inibita una condotta ces-

sata prima dell’avvio della stessa azione inibitoria. In quest’ultima ipotesi,

la tutela inibitoria sembra ridursi ad una tutela di mero accertamento.

Gli Stati membri garantiscono che le azioni rappresentative volte ad

ottenere provvedimenti inibitori, provvisori e definitivi, siano trattate con

la dovuta sollecitudine; le azioni rappresentative volte ad ottenere provve-

dimenti provvisori sono trattate mediante procedura sommaria, se oppor-

tuno (cfr. l’art. 17).

La prima statuizione è alquanto vaga ed indeterminata, non essendo

individuabile l’esatto significato da attribuire all’espressione “dovuta sol-

lecitudine”. Non diversamente è a dirsi per la seconda previsione, non

essendo limpido il riferimento all’“opportunità” di ricorrere ad un proce-

dimento sommario.

6. Segue: il ruolo dei consumatori, ed il danno subito dagli stessi; la

condotta del professionista; la consultazione; la transazione.

Affinché un ente legittimato possa chiedere un provvedimento inibi-

torio, i singoli consumatori non sono tenuti a manifestare la volontà di farsi

rappresentare da tale ente (cfr. l’art. 8, par. 3) (41), in quanto beneficiano

dei provvedimenti inibitori a prescindere dalla loro volontà di farsi rap-

presentare (42), ed in quanto l’ente agisce nell’esercizio di una legittima-

zione propria (43).

La previsione appare pertanto in linea con le caratteristiche dell’azione

inibitoria.

(40) Cfr. sul punto G. DE CRISTOFARO, Azioni “rappresentative” e tutela degli interessi
collettivi dei consumatori, cit., p. 1029.

(41) CAPONI, Ultime dall’Europa sull’azione di classe, cit., c. 334.
(42) BONA, La direttiva UE 2020/1828, cit., p. 257.
(43) G. DE CRISTOFARO, Azioni “rappresentative” e tutela degli interessi collettivi dei

consumatori, cit., p. 1031.
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L’ente legittimato non è tenuto a provare né le perdite ed i danni

subiti dai singoli consumatori lesi dalla violazione delle disposizioni del

diritto dell’Unione europea di cui all’allegato I, né la condotta intenzionale

(=dolosa) o negligente (=colposa) del professionista (cfr. l’art. 3, par. 2,

lett. a e b) (44).

La prima previsione non pone particolari problemi all’interprete, es-

sendo perfettamente coerente con le finalità dell’azione inibitoria, laddove

la seconda sembra debba essere letta nel senso che la violazione di una

disposizione del diritto dell’Unione europea di cui all’allegato I può essere

oggetto dell’azione inibitoria anche in ipotesi di condotta non dolosa e non

colposa del professionista, autore della stessa violazione.

Gli Stati membri possono introdurre o mantenere disposizioni legisla-

tive nazionali in forza delle quali un ente legittimato può chiedere un
provvedimento inibitorio definitivo soltanto dopo aver avviato consulta-

zioni con il professionista, affinché lo stesso ponga fine alla violazione di

una disposizione del diritto dell’Unione europea di cui all’allegato I; se il

professionista non fa cessare la violazione entro due settimane dal ricevi-

mento della richiesta di consultazione, l’ente legittimato può avviare l’a-

zione inibitoria (cfr. l’art. 8, par. 4).

Detta statuizione non rappresenta una novità, dato che le precedenti

direttive in materia (2009/22/CE e 98/27/CE) recavano analoghe disposi-

zioni.

La direttiva tace sulla transigibilità dell’azione inibitoria (45): e l’inter-

prete si chiede se in senso affermativo si possa argomentare dalla richiesta

di consultazione, ammettendosi cosı̀ una transazione all’esito della richiesta

stessa.

7. Segue: l’esibizione delle prove; le sanzioni.

Gli Stati membri provvedono affinché, qualora un ente legittimato

abbia fornito le prove ragionevolmente disponibili per supportare un’azio-

ne rappresentativa, ed abbia indicato che ulteriori elementi di prova si

trovano nella disponibilità del convenuto o di un terzo, su richiesta del-

l’ente legittimato l’organo giurisdizionale o l’autorità amministrativa sia in

grado di disporre che tali prove siano esibite dal convenuto o dal terzo, in

conformità del diritto processuale nazionale, fatte salve le norme in tema

di riservatezza e proporzionalità; gli Stati membri provvedono affinché, su

(44) CAPONI, Ultime dall’Europa sull’azione di classe, cit., c. 334; G. DE CRISTOFARO,
Azioni “rappresentative” e tutela degli interessi collettivi dei consumatori, cit., p. 1031 s.

(45) Cfr. le perplessità di ASTONE, Le transazioni concernenti i risarcimenti, cit., p. 1093.
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richiesta del convenuto, l’organo giurisdizionale o l’autorità amministrativa

possa del pari ingiungere all’ente legittimato o a un terzo di esibire prove

pertinenti, in conformità del diritto processuale nazionale (cfr. l’art.

18) (46).

La norma è (vagamente) ispirata alla disciplina antitrust (direttiva

2014/104/UE), dalla quale peraltro si discosta in maniera significativa, e

prende in considerazione tanto la richiesta dell’ente legittimato, quanto del

professionista convenuto. Non si comprende peraltro se le due richieste

siano soggette ai medesimi requisiti: sembrerebbe di no, alla luce delle

diverse terminologie adottate (ulteriori elementi di prova, in un caso,

prove pertinenti, nell’altro) (47). Il diritto processuale nazionale dovrebbe

intervenire per evitare l’ammissibilità di ordini di esibizione squisitamente

esplorativi (sul punto la direttiva infatti tace) (48).

Infine, gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni

applicabili al mancato rispetto o al rifiuto di rispettare un provvedimento

inibitorio provvisorio o definitivo o un ordine di pubblicazione; le sanzioni

previste debbono essere effettive, proporzionate e dissuasive; gli Stati

membri garantiscono che le sanzioni possono essere irrogate sotto forma

di ammende (cfr. l’art. 19).

Superfluo sottolineare l’importanza di un sistema di sanzioni efficiente

ed efficace, per consentire l’auspicato decollo della tutela inibitoria.

8. L’attuazione della direttiva e l’azione inibitoria.

Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 25 dicembre 2022, le

disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per

conformarsi alla direttiva, ed applicano tali disposizioni a decorrere dal

25 giugno 2023 (cfr. l’art. 24). Gli Stati membri applicano tali disposizioni

alle azioni rappresentative proposte il 25 giugno 2023 o successivamente a

tale data, ed applicano le disposizioni di recepimento della direttiva 2009/

22/CE alle azioni rappresentative proposte prima del 25 giugno 2023 (cfr.

l’art. 22).

Il legislatore delegato italiano è chiamato quindi ad un lavoro impro-

bo, dovendo compiere scelte delicate in tempi oramai ristretti. Per di più,

la legge di delegazione europea 2021, e cioè la l. 4 agosto 2022, n. 127, che

annovera la direttiva in esame tra quelle che il Governo è delegato ad

(46) CAPONI, Ultime dall’Europa sull’azione di classe, cit., c. 336.
(47) CAMILLERI, La dir. 2020/1828/UE sulle azioni rappresentative, cit., p. 1073 s.
(48) Ancora CAMILLERI, La dir. 2020/1828/UE sulle azioni rappresentative, cit., p.

1074 s.
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attuare, omette di indicare principi e criteri direttivi appositi per l’esercizio

della delega (49).

La prima di tali scelte di cruciale importanza è se inserire una apposita

disciplina nel codice del consumo, o se modificare la disciplina generale

portata dall’art. 840 sexiesdecies c.p.c., per adeguarla alla direttiva (50)

(sempre che si ritenga percorribile questa seconda strada, in quanto la

legge di delegazione europea 2021 non autorizza espressamente il Gover-

no ad intervenire sul codice di procedura civile) (51). Se si optasse per

questa seconda soluzione, sarebbe pressoché inevitabile un vero e proprio

restyling del sistema di tutela collettiva, portato dalla l. 12 aprile 2019, n.

31, recante disposizioni in materia di azione di classe, nonché di azione

inibitoria collettiva (52). Infatti, la direttiva impone regole diverse da quelle

portate dall’art. 840 sexiesdecies c.p.c. con riguardo ad innumerevoli pro-

fili. Insomma, l’azione inibitoria, nella sua incessante evoluzione, è un

cantiere sempre aperto (53).

Sempre se si optasse per la seconda soluzione, occorrerebbe interro-

garsi sul ruolo del codice del consumo, che senza la disciplina della tutela

inibitoria conoscerebbe una sorta di delegittimazione.

Non si trascuri, peraltro, che la direttiva non osta a che gli Stati

membri adottino o mantengano in vigore i mezzi procedurali per la tutela

degli interessi collettivi dei consumatori a livello nazionale; tuttavia, gli

Stati membri provvedono affinché almeno un meccanismo procedurale

che consenta agli enti legittimati di intentare azioni rappresentative al fine

di ottenere provvedimenti sia inibitori che risarcitori sia conforme alla

direttiva (cfr. l’art. 1, par. 2) (54).

Pertanto, la direttiva non impone la soppressione, all’interno di cia-

scun singolo Stato membro, delle azioni inibitorie già sussistenti, sicché

(49) Cosı̀, con riguardo al disegno di legge di delegazione, G. DE CRISTOFARO, Legi-
slazione italiana e contratti de consumatori nel 2022, cit., p. 46; CAMILLERI, La dir. 2020/
1828/UE sulle azioni rappresentative, cit., p. 1076; con riferimento alla legge di delegazione,
G. DE CRISTOFARO, Azioni “rappresentative” e tutela degli interessi collettivi dei consumatori,
cit., p. 1023, nt. 36.

(50) Ancora G. DE CRISTOFARO, Legislazione italiana e contratti dei consumatori nel
2022, cit., p. 47. Non prende posizione sul punto CILENTO, New deal per i consumatori, cit.,
p. 1203.

(51) G. DE CRISTOFARO, Azioni “rappresentative” e tutela degli interessi collettivi dei
consumatori, cit., p. 1023 nt. 36, opta per la soluzione negativa, nel silenzio della legge di
delegazione.

(52) TEDOLDI e SACCHETTO, La nuova azione inibitoria collettiva, cit., p. 247.
(53) BELLELLI, Riflessioni critiche sull’azione inibitoria collettiva, cit., p. 1434.
(54) CAPONI, Ultime dall’Europa sull’azione di classe, cit., c. 333; G. DE CRISTOFARO,

Azioni “rappresentative” e tutela degli interessi collettivi dei consumatori, cit., p. 1020 ss.
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l’azione inibitoria ex art. 840 sexiesdecies c.p.c. potrebbe affiancarsi all’a-

zione inibitoria che il legislatore delegato italiano istituisse in attuazione
della direttiva (55).

Sia consentita un’altra notazione. Nell’allegato I alla direttiva è ricom-

presa anche la direttiva 93/13/CEE: pertanto, la disciplina delle clausole
abusive rientra nell’ambito di applicazione della direttiva in esame, sicché

andrà adeguatamente ripensato anche l’art. 37 c. cons., che la l. 12 aprile

2019, n. 31, ha lasciato inalterato nel suo tenore letterale (56).
Concludendo, vi è molta carne sul fuoco: non resta che sperare che il

legislatore delegato italiano non la bruci, o almeno non la bruci tutta, non

essendo un bravo cuoco, con la consapevolezza che “una trasposizione
superficiale o sciatta della dir. 2020/1828/UE varrebbe quanto condanna-

re lo strumento su un binario morto” (57).

(55) BONA, La direttiva UE 2020/1828, cit., p. 262. Diversamente, G. DE CRISTOFARO,
Azioni “rappresentative” e tutela degli interessi collettivi dei consumatori, cit., p. 1022 s.

(56) Sia consentito rinviare a MINERVINI, La tutela collettiva dei consumatori e la L. 12
aprile 2019, n. 31, in questa Rivista, 2020, p. 346 ss.

(57) CAMILLERI, La dir. 2020/1828/UE sulle azioni rappresentative, cit., p. 1077.
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