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_______________________________________________________

Il 7 agosto è mancato a Padova

G I O R G I O C I A N

che questa Rivista, succedendo ad Alberto Trabucchi, ha guidato ma-
gistralmente per oltre vent’anni.

Nel dare alle stampe il presente fascicolo, il pensiero grato di tutta la
Direzione va a lui e a ciò che lascia a quanti, alla Rivista di diritto
civile, sono, o anche più semplicemente si sentono, a qualsivoglia
titolo legati.

Studioso raffinato del diritto civile, profondo conoscitore del diritto
tedesco, appassionato di storia, di lingue antiche e del gioco degli
scacchi, ha diretto questo periodico conservandone il prestigio e la
memoria. Pur nello scrupoloso rispetto della tradizione, ha segnato
profondamente il corso della “Civile”, imprimendovi i tratti della
propria personalità, scientifica e umana.

Percepiva i cambiamenti come sfide, la prassi come stimolo al dialogo
e alla riflessione, il confronto con altri ordinamenti come chiave per la
soluzione dei problemi.

Si è dedicato con generosità al ruolo di Direttore Responsabile.

Ha impegnato il suo tempo senza riserve nell’intento di raggiungere
gli obiettivi che di volta in volta si prefiggeva, in una costante e mai
paga tensione verso la conoscenza e la crescita spirituale e intellettua-
le, non solo nel campo giuridico.

Ha condiviso con i Condirettori, gli Allievi e gli Amici un rigore
radicato in una profonda umanità, e lascia oggi questi valori come
indirizzo a coloro a cui spetta il compito, non facile, di continuarne
l’opera.

I DIRETTORI

_______________________________________________________
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SAGGI

ALESSANDRO D’ADDA

Prof. ord. dell’Università Cattolica di Milano

DANNI «DA ROBOT» (SPECIE IN AMBITO SANITARIO)

E PLURALITÀ DI RESPONSABILI TRA SISTEMA

DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE ED INIZIATIVE

DI DIRITTO EUROPEO

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. I documenti dell’Unione europea in tema di responsabilità
civile da intelligenza artificiale. – 3. La responsabilità dell’utilizzatore: regole ordinarie
di responsabilità medica e malfunzionamento del robot chirurgico e diagnostico. – 4.
Prospettive europee e responsabilità dell’utilizzatore del robot. – 5. Prospettive (evo-
lutive?) di responsabilità del produttore. – 6. (segue) La pluralità di soggetti parte della
catena di produzione della macchina di AI. – 7. Pluralità di responsabili, rivalse e
regressi. – 8. La misura del regresso. – 9. (segue) Le principali fattispecie di regresso.

1. – Uno dei settori in cui la responsabilità civile per danni cagionati

da sistemi di intelligenza artificiale sollecita all’interprete delicate riflessioni

è quello della responsabilità sanitaria.

Come è noto, sempre più spesso la prestazione di cura è infatti effet-

tuata in ambito chirurgico e diagnostico ricorrendo a strumenti di intel-

ligenza artificiale. Ma se il regime della responsabilità certo non muta

quando la macchina sia guidata dal chirurgo – si parla a questo proposito

di robot teleoperati – configurandosi essa quale mero strumento esecutivo

del professionista, gli interrogativi si rendono più delicati quando la mac-

china acquisisca autonomia (1) ed il sinistro occorra cosı̀ in un contesto di

(1) La Risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2017 (2015/2103 (INL) nel
delineare le caratteristiche di un robot autonomo, menziona «l’ottenimento di autonomia
grazie a sensori e/o mediante lo scambio di dati con il suo ambiente (interconnettività) e lo
scambio e l’analisi di tali dati, l’autoapprendimento dall’esperienza e attraverso l’interazione e
l’adattamento del proprio comportamento e delle proprie azioni all’ambiente». Per un riuscito
glossario relativo ai diversi sistemi di intelligenza artificiale, cfr. A. QUARTERONI – F. REGAZ-

ZONI (Politecnico di Milano), Un glossario per l’intelligenza artificiale: da Algoritmo a Unsu-
pervised Learning, in https://www.agendadigitale.eu/cultura-digitale/un-glossario-per-lintelli-
genza-artificiale-da-algoritmo-a-unsupervised-learning/ ove si definisce il machine learning co-
me «studio di algoritmi in grado di migliorare in modo automatico le proprie performance
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totale imprevedibilità per il sanitario, al cui controllo la macchina auto-

noma sfugge.

Certo vi sono casi di macchine solo relativamente autonome, che

agiscono sulla base di un software basato su algoritmi di mera esecuzione

– e che eseguono un set di regole «fisse» codificate dal programmatore – il

cui operare risulta più facilmente prevedibile e soprattutto soggetto ad un

controllo efficace da parte dell’utilizzatore. Ma quando la macchina agisce

sulla base di un algoritmo di autoapprendimento essa è in grado di auto-

programmarsi in relazione alla realtà circostante; autonomo nell’elaborare i

dati umani e naturali esterni, il robot è cosı̀ in grado di compiere scelte

giocate sulle proprie previe esperienze, e quindi anche sulla ricorrenza

statistica tenuta in conto dall’algoritmo di autoapprendimento (2).

E quando tali scelte risultino pregiudizievoli – si pensi al caso in cui

l’algoritmo legga erroneamente i dati che è chiamato a recepire determi-

nando azioni della macchina lesive per la salute del paziente – si tratta di

intendere, considerando l’imprevedibilità e l’incontrollabilità di tali scelte,

quale sia il soggetto che deve essere reputato responsabile; nonché il

criterio di imputazione di siffatta responsabilità (3).

attraverso l’esperienza (ossia attraverso l’esposizione a dati)» ed il Deep Learning, quale
«famiglia di algoritmi di Machine Learning basati su reti neurali con un alto numero di
strati (layer)», in grado quindi di elaborare le informazioni in un modo più complesso e
sofisticato.

Nella letteratura di ambito giuridico, in termini meno tecnici, si può cosı̀ distinguere ai
nostri fini tra macchine prive di autonomia, dotate di autonomia debole, e macchine capaci
di autoprogrammarsi (o cognitive ovvero di deep learning): cfr. N.F. FRATTARI, Robotica e
responsabilità da algoritmo. Il processo di produzione dell’intelligenza artificiale, in Contratto e
impr., 2020. p. 466 ss. Nella letteratura straniera, ex multis, K. SHERIFF, Defining Autonomy
in the Context of Tort Liability: Is Machine Learning Indicative of Robotic Responsibility?, in
The Journal of Robotics, Artificial Intelligence & Law, 2021, p. 353 ss.; Y. BATHAEE, The
artificial intelligence black box and the failure of intent and causation, in Harvard Journal of
Law & Technology, Vol. 31, 2018, p. 897 ss.

(2) Specialmente nell’ambito del Deep Learning, l’output dell’algoritmo si determina
«attraverso calcoli di non facile interpretazione per l’essere umano» (c.d. effetto «black-box»,
cfr. A. QUARTERONI – F. REGAZZONI, op. cit.), rendendo l’operare della macchina sostanzial-
mente imprevedibile per l’uomo (e persino per l’ideatore ed il programmatore del sistema di
intelligenza artificiale).

(3) La letteratura nazionale sui problemi, in generale, dei rapporti tra responsabilità
civile ed intelligenza artificiale è oggi assai ampia; tra i molti ci si limita qui a richiamare, in
aggiunta agli autori che si menzionano in altre sedi: A. SANTOSUOSSO – C. BOSCARATO – F.
CAROLEO, Robot e diritto: una prima ricognizione, in Nuova g. civ. comm., 2012, p. 494 ss.; i
numerosi interventi raccolti in G. ALPA (a cura di), Diritto e intelligenza artificiale, Pisa 2020;
E. GABRIELLI – U. RUFFOLO (a cura di), Intelligenza artificiale e diritto, in G. it., 2019, p.
1657 ss.; U. RUFFOLO, Intelligenza artificiale. Il diritto, i diritti, l’etica, Milano 2020; G.
FINOCCHIARO, Intelligenza artificiale e responsabilità, in Contratto e impr., 2020, p. 713 ss.;
E. PALMERINI, Robotica e diritto: suggestioni intersezioni, sviluppi a margine di una ricerca
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In prima battuta, si potrebbe ritenere che il regime della responsabilità

non debba mutare a seconda che il medico (ma anche il «conducente» di

un veicolo) utilizzi uno strumento meccanico – nella sua piena disponibi-

lità e controllo – ovvero una macchina di A.I. che per sua natura può

sfuggire al suo governo. In questa linea, non sarebbe pensabile che le

regole di responsabilità siano più gravose in un’ipotesi ovvero nell’altra:

la scelta di operare affidandosi a strumenti di intelligenza artificiale non

potrebbe alleggerire la responsabilità verso il danneggiato; nessun liability

gap, come recitano alcuni documenti dell’Unione europea (4), sarebbe am-

missibile.

In direzione opposta si potrebbe invece considerare che l’autonomia

della macchina non sia affatto neutra rispetto al giudizio di responsabilità e

renda ragione di un siffatto gap, quanto meno in relazione alla sfera di

responsabilità dell’utilizzatore.

Nella prima direzione la responsabilità dovrebbe gravare l’utilizzatore

della macchina a titolo di responsabilità oggettiva, e quindi a prescindere

dalla ricerca di una sua imperizia, sovente insussistente in ragione dell’in-

controllabilità delle manifestazioni anomale del robot autonomo. Una si-

mile soluzione, sul piano della valutazione degli interessi sostanziali in

gioco, assicurerebbe la massima tutela della posizione del danneggiato,

che potrebbe agire nei riguardi del soggetto da lui più facilmente indivi-

duabile e raggiungibile, e con cui entra in relazione. Del resto, e restando

alla responsabilità della struttura sanitaria, un’ipotesi di imputazione og-

gettiva è (proprio) anche quella della responsabilità di quest’ultima per il

fatto del proprio personale sanitario/ausiliario ex art. 1228 c.c.: sicché un

tale esito modulerebbe secondo le stesse linee le responsabilità della strut-

tura (e del medico) che si avvalgano di ausiliari umani o di ausiliari mac-

chine autonome di intelligenza artificiale (5).

Eppure si tratta di un esito non privo di controindicazioni, che po-

trebbe disincentivare l’utilizzo di strumenti autonomi di A.I., la cui diffu-

sione, sul piano dell’interesse generale, non è certo da scoraggiare; e ciò in

europea, in Resp. civ., 2016, p. 172 ss.; EAD, Soggettività e agenti artificiali: una soluzione in
cerca di un problema?, in Oss. dir. civ. comm., 2020, p. 445 ss.; A. BERTOLINI, Artificial
Intelligence and civil liability, European Union, 2020.

(4) Commissione Europea (COM 2020) 64 final, 16 febbraio 2020, «Relazione sulle
implicazioni dell’intelligenza artificiale, dell’Internet delle cose e della robotica in materia di
sicurezza e di responsabilità», spec. p. 14, 19, allegata al Libro bianco sull’intelligenza artifi-
ciale, COM (2020) 65 final, 16 febbraio 2020.

(5) Su questi profili, U. SALANITRO, Intelligenza artificiale e responsabilità: la strategia
della Commissione europea, in questa Rivista, 2020, p. 1254.
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ragione dei progressi assicurati dal robot, specie in un orizzonte medio o

medio/lungo, in termini di sicurezza delle attività dei consociati ed altresı̀

di precisione e perizia nell’esecuzione di prestazioni contrattuali delicate,

per complessità e rango degli interessi coinvolti (come occorre quando il

chirurgo si serva di un robot chirurgico in grado di correggere defaillances

connesse alla propria manualità, ovvero la diagnosi sia effettuata tramite

imaging radiologico, ovvero ancor nell’ipotesi, un poco eterogenea quanto

ai nostri problemi ma descrittivamente significativa, di utilizzo di protesi

self learning).

E cosı̀, nell’opposta prospettiva – ad enfatizzare lo «stacco» tra la

condotta dell’utilizzatore e quella della macchina autonoma – la responsa-

bilità di chi si serva di quest’ultima dovrebbe essere limitata ai casi di

accertata imperizia nell’uso del dispositivo. In mancanza, la presa d’atto

dell’autonomia della macchina imporrebbe di gravare del risarcimento o

(de iure condendo) la macchina in sé (in ipotesi soggettivizzata e dotata di

un patrimonio) oppure il produttore della stessa. Soluzione, questa, che

appunto prende atto della frequente incapacità di controllo della macchina

ad opera dell’utilizzatore (che non sarebbe cosı̀ disincentivato dall’utilizzo

del dispositivo) anche se certo meno immediatamente favorevole al dan-

neggiato (che, si diceva, ha una diretta relazione con chi si serva del robot:

medico, struttura, conducente). È tuttavia chiaro che, a seguire questa

linea, e lasciando per ora da parte gli argomenti de iure condendo, decisivo

è il criterio di imputazione con cui gravare il produttore: probabilmente

solo una strict liability potrebbe reputarsi soluzione soddisfacente per il

danneggiato, altrimenti difficilmente in grado di dare prova del difetto. Ma

parimenti una soluzione siffatta potrebbe disincentivare gli investimenti ed

il progresso scientifico del settore.

In prima sintesi, allora, l’utilizzo di macchine di AI consente – e viepiù

potrà consentire nel futuro, atteso il progresso tecnico-scientifico – un

miglioramento delle potenzialità di cura o della sicurezza nella circolazio-

ne; sicché l’interprete è chiamato a forgiare regole di responsabilità che

non si pongano a disincentivo dell’investimento scientifico, ovvero dell’u-

tilizzo dell’intelligenza artificiale.

E tuttavia un’esigenza siffatta deve fare i conti con quella – potenzial-

mente confliggente – di assicurare alla vittima un livello di tutela compa-

rabile a quello di cui godrebbe in relazione ad episodi di negligenza

«umana»; da differente angolo visuale, l’eventuale (relativa) deresponsabi-

lizzazione del produttore della macchina non dovrebbe spingersi a disin-

centivare l’utilizzo della stessa da parte degli operatori.
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Insomma, le diverse soluzioni prospettabili nel costruire le regole di

responsabilità «da intelligenza artificiale» non sono affatto neutre sul piano

delle opzioni di politica del diritto. Finalità di tutela del danneggiato, di

incentivo al progresso scientifico della ricerca, ovvero all’utilizzo delle

macchine di AI da parte degli operatori (o degli utenti) possono entrare

in conflitto, e gli assetti del giudizio di responsabilità – individuazione dei

soggetti responsabili e criteri di imputazione – possono privilegiare ora

l’uno ora l’altro degli interessi menzionati.

I documenti che le istituzioni comunitarie hanno sin qui elaborato con

riguardo alla responsabilità civile da robot (6) danno conto di tali conflitti,

e della necessità di ponderare in modo equilibrato i diversi interessi in

gioco, anche tenendo in considerazione la qualità dell’interesse offeso della

vittima. Le soluzioni sono tuttavia ancora interlocutorie, sebbene la Com-

missione abbia proprio da ultimo pubblicato sia una proposta di direttiva

sulla responsabilità extracontrattuale per il settore dell’AI (7) sia una pro-

posta di nuova direttiva sulla responsabilità da prodotti difettosi (8): di qui

l’utilità di un approfondimento di riflessione (pratico-concettuale) in sede

dottrinale.

Il discorso verrà svolto partendo da un’indagine che muova dal diritto

vigente della responsabilità civile (generale e speciale del produttore) che

costituisce del resto l’obbligato punto di partenza anche dei menzionati

documenti delle istituzioni dell’Unione europea, per verificarne la compa-

tibilità con le esigenze di disciplina evocate; ma non difetterà il confronto

con le prospettive anche di innovazione normativa che questi ultimi pon-

gono.

2. – Se questo è il quadro concettuale di riferimento, si tratta di

intendere la direzione che prende – rispetto alle due alternative in gioco

– il diritto vigente della responsabilità civile, che pur non fornendo rispo-

ste analitiche agli interrogativi evocati, potrebbe mettere a disposizione le

proprie strutture concettuali – talora tramite un loro adattamento – per la

soluzione dei conflitti di interesse in gioco.

(6) Cfr. i documenti menzionati nel prossimo paragrafo.
(7) Proposta del 29 settembre 2022 di Direttiva del Parlamento europeo e del Consi-

glio relativa all’adeguamento delle norme in materia di responsabilità civile extracontrattuale
all’intelligenza artificiale (direttiva sulla responsabilità da intelligenza artificiale), COM
(2022) 496 final, 2022/0303 (COD).

(8) Proposta del 29 settembre 2022 di Direttiva del Parlamento europeo e del Consi-
glio sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi, COM (2022) 495 final, 2022/
0302 (COD).
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Prima di procedere in questa direzione si deve precisare che esiste-

rebbe in realtà un’alternativa radicale ad un siffatto approccio di adegua-

mento della disciplina ordinaria. Si allude alle note tesi – sviluppate da

tempo in letteratura e che già abbiamo evocato – imperniate sulla «sog-

gettivizzazione» della macchina di intelligenza artificiale che, dotata di

copertura assicurativa, sarebbe in via diretta gravata da responsabile per

i sinistri da essa stessa cagionati. È proprio lo «stacco» tra l’agire della

macchina autonoma e l’attività del suo utilizzatore (il sanitario, il condu-

cente dell’automobile intelligente, etc.) – nonché le possibili difficoltà di

imputazione al manufacturer – ad avere indotto talora a prospettare l’ado-

zione di un modello di responsabilità in capo alla macchina, personificata,

dotata di un patrimonio proprio, ed assicurata di guisa da soddisfare il

soggetto danneggiato dalla «propria» condotta (9).

Una siffatta prospettiva antropomorfica – al di là delle critiche di

carattere anche ideologico che muove – non solo rappresenta tuttavia

un’ipotesi integralmente da costruire, in via prima legislativa e poi di

attuazione operativa; ma, forse anche in ragione delle difficoltà applicative

che pone, appare da ultimo recessiva pure nel contesto dei documenti e

delle iniziative dell’Unione europea volte a fornire una disciplina europea

della responsabilità civile da robot.

Nell’ultimo quinquennio, in effetti, le diverse istituzioni europee inte-

ressate hanno elaborato numerosi documenti progettuali volti ad assicura-

re le basi per una siffatta disciplina speciale: in particolare qui rilevano,

soprattutto, la Risoluzione avente ad oggetto raccomandazioni alla Com-

missione approvata dal Parlamento europeo nel febbraio 2017 in tema di

«norme di diritto civile sulla robotica», la successiva Relazione del febbraio

2020 della Commissione «sulle implicazioni dell’intelligenza artificiale, del-

l’internet delle cose e della robotica in materia di sicurezza e responsabilità»,

allegata al Libro Bianco «sull’intelligenza artificiale – Un approccio europeo

all’eccellenza e alla fiducia»; e soprattutto, su istanza della Commissione

giuridica (Juri), la Risoluzione del Parlamento europeo dell’ottobre del

2020 recante raccomandazioni alla Commissione in tema di «regime di

responsabilità civile sull’intelligenza artificiale» che contempla altresı̀ un

progetto di Regolamento al riguardo.

(9) Si fa riferimento alla nota tesi su cui di recente, per tutti, G. TEUBNER, Soggetti
giuridici digitali? Sullo stato giuridico degli agenti software autonomi, Napoli 2019, passim. V.
anche E. PALMERINI, Soggettività e agenti artificiali: una soluzione in cerca di un problema?,
cit., p. 464 ss.; G. WAGNER, Robot liability, in LOHSSE-SCHULZE-STAUDENMAYER (a cura di),
Liability for artificial intelligence and the Internet of things, Baden Baden 2019, par. 10.
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Il punto è che, se la risoluzione del 2017 lasciava aperta l’alternativa

tra la strada dell’adattamento delle discipline vigenti – prospettando di

fatto un regime di responsabilità oggettiva imputata al soggetto in grado di

meglio controllare i rischi di malfunzionamento, fatte salve le regole di

responsabilità del produttore – nonché quella della «soggettivizzazione»

della macchina, è la prima prospettiva che sembra essere alfine tenuta in

conto dalla Commissione e dal Parlamento (10).

In particolare, la Relazione della Commissione del 2020 si orienta

verso un regime di responsabilità del proprietario (owner) e dell’utilizza-

tore (user) della macchina, tendenzialmente oggettiva, nonché su di una

serie di adattamenti della disciplina della responsabilità del produttore;

mentre il Progetto di Regolamento della Commissione Juri delinea un

regime di responsabilità in primis in capo all’operatore (operator), cioè a

colui che beneficia del funzionamento del robot ed esercita un certo grado

di controllo del rischio connesso alla macchina (11).

Da ultimo, come visto, ed anche all’esito di una consultazione pub-

blica avviata nell’ottobre del 2021, la Commissione ha elaborato: (i) una

proposta di nuova direttiva sui danni da prodotto difettoso che tenga

conto delle speciali difficoltà di dare prova, nel settore dell’AI, del sog-

getto responsabile, della sua colpa, del difetto, ovvero del nesso di causa-

lità tra difetto e danno; (ii) una proposta di direttiva mirante all’«adegua-

mento delle norme in materia di responsabilità civile extracontrattuale

all’intelligenza artificiale (Direttiva sulla responsabilità da intelligenza arti-

ficiale)». Quest’ultima consiste tuttavia di un succinto articolato che per

un verso opera solo in ambito aquiliano – con esclusione quindi dell’area

della responsabilità da inadempimento – e per altro verso prende atto dei

criteri di imputazione della responsabilità operanti nei singoli ordinamenti,

indicando obiettivi di armonizzazione minima. In quest’ambito, per i casi

in cui la responsabilità da utilizzo della macchina risulti imputata in via

colposa, la proposta di direttiva introduce presunzioni relative in ordine al

nesso causale tra colpa del convenuto, ad esempio il fornitore o l’utente,

(10) Più precisamente, la Risoluzione (cfr. n. 53 ss.) evoca un’alternativa tra un regime
di responsabilità oggettiva (non individuando tuttavia nitidamente la categoria del respon-
sabile, più probabilmente l’utilizzatore) e un regime di responsabilizzazione di chi ha il
controllo del rischio connesso alla macchina di AI; ma è evidente che in realtà non di
alternativa si tratta: l’utilizzatore potrebbe essere soggetto cui la responsabilità è imputata
in via oggettiva ma potrebbe avere anche il controllo dei rischi; e lo stesso potrebbe dirsi del
produttore.

(11) Per la distinzione tra le diverse categorie di soggetti che possano reputarsi respon-
sabili, G. WAGNER, op. cit., par. 5.
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ed il risultato dannoso prodotto dalla macchina di intelligenza artificiale,

nonché speciali regole probatorie volte ad agevolare l’acquisizione di in-

formazioni in capo a fornitori ed utenti della macchina.

Per ricostruire il sistema di regole che disciplinano le fattispecie di

responsabilità continua quindi ad essere necessario – anche se tali progetti

trovassero compimento – verificare come si atteggi, stando al diritto vi-

gente, il sistema di regole di responsabilità applicato al sinistro cagionato

dal robot (ed in particolare, in questa sede, dal robot che opera in ambito

sanitario).

In particolare, è cruciale intendere quali siano i soggetti potenzialmen-

te responsabili e quali siano i criteri di imputazione operanti. Sono infatti

tali scelte, come si è visto, a determinare l’equilibrio tra le varie istanze in

campo ogni qual volta si faccia questione di responsabilità da robot: l’in-

teresse ad assicurare al danneggiato un agevole esercizio del diritto al

risarcimento; l’interesse a non disincentivare l’innovazione scientifica nella

produzione di macchine; l’interesse a non frenare l’utilizzo di strumenti

che certo assicurano un avanzamento nelle politiche di cura della salute e,

più in generale, di sicurezza.

Infine, è da evidenziare per completezza, la Commissione europea ha

presentato il 21 aprile 2021 una proposta di Regolamento «che stabilisce

regole armonizzate sull’intelligenza artificiale (legge sull’intelligenza artifi-

ciale)» e modifica alcuni atti legislativi dell’unione (COM 2021, 206 fi-

nal). Ma si tratta di un regolamento orientato essenzialmente a delineare le

tutele preventive, di sicurezza e di precauzione nella messa a disposizione

di macchine di AI; restano invece non coperte dal progetto le scelte

attinente alla successiva (ed eventuale) fase rimediale, che assicura il risar-

cimento del danno cagionato da (o mediante) la macchina (12), e che è

invece oggetto di queste note (nonché della evocata proposta di direttiva

minima).

3. – Prendendo allora le mosse dalle regole ordinarie di responsabilità

civile – ed in particolare di responsabilità medica – esse evidentemente

non mutano quando la macchina di intelligenza artificiale non sia auto-

noma, e sia pertanto guidata dal chirurgo e sotto il suo controllo. In tale

ipotesi la struttura sanitaria ovvero il medico libero professionista sono

responsabili in via contrattuale (la prima anche ex art. 1228 c.c.) – ed il

(12) Su questi profili v. G. DI ROSA, Quali regole per i sistemi automatizzati “intelli-
genti”, in questa Rivista, 2021, spec. p. 850 ss.
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medico ausiliario della struttura in via aquiliana – verso il paziente che

lamenti l’imperizia del sanitario nell’esecuzione della prestazione di cura.

In quest’ipotesi, quindi, non si evidenzia alcun liability gap rispetto all’i-

potesi in cui la prestazione sia eseguita mediante l’utilizzo di strumenti

tradizionali; sempre ferma la prova, per il medico, di avere tenuto una

condotta perita che non è stata in grado di superare l’impedimento og-

gettivo che ha reso impossibile il buon esito nell’esecuzione della presta-

zione.

Gli interrogativi si rendono invece più delicati, come si diceva, nel caso

di macchina autonoma (ed ancor più significativamente nel caso di c.d.

deep learning). Qui i modelli tradizionali di responsabilità, fondati sull’e-

secuzione perita della prestazione, si rivelano inadeguati a dare risposte

all’interrogativo circa la risarcibilità del danno: tanto che ci si potrebbe

spingere fino ad escludere una responsabilità dell’utilizzatore della mac-

china, i cui rischi di funzionamento sono sottratti alla sua sfera di control-

lo; con il corollario di quel liability gap denunciato dalle istituzioni comu-

nitarie.

In verità, e prendendo in particolare le mosse dalla responsabilità

(contrattuale) gravante sulla struttura sanitaria ovvero sul medico libero

professionista che si serva della macchina autonoma, potrebbe non essere

disagevole imputare a tali soggetti la responsabilità: nel caso della struttu-

ra, in particolare, si potrebbe ritenere che come ad essa, ai sensi dell’art.

1228 c.c., viene imputata in via oggettiva la condotta negligente dell’ausi-

liario umano, un tale esito debba essere guadagnato anche nel caso di

sinistro cagionato dall’ausiliario macchina artificiale.

In particolare, ad un simile risultato si può pervenire in un sistema –

come il nostro, stando all’opinione più ponderata – in cui la responsabilità

contrattuale non è fondata sul difetto di sforzo diligente, bensı̀ sul mero

inadempimento nei limiti dell’impossibilità non imputabile (e non supera-

bile neppure attivando la diligenza richiesta dall’obbligazione assunta).

Certo, si potrebbe ritenere che proprio il difettoso funzionamento

della macchina «incontrollabile» integri quella impossibilità non imputa-

bile – appunto insuperabile mediante lo sforzo diligente – che è l’unica

ragione di esclusione della responsabilità da inadempimento. Ma sembra

invece più ragionevole imputare a chi decide di servirsi della macchina di

intelligenza artificiale nell’esercizio della propria attività professionale o

d’impresa i danni che il difettoso funzionamento di quest’ultima pone al

creditore: in una logica analoga a quella che imputa al debitore la respon-

sabilità per il fatto dell’ausiliario. Un tale esito, peraltro, giustifica la re-

sponsabilità anche del medico libero professionista: la sua scelta di servirsi
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non di strumenti convenzionali, bensı̀ di strumenti autonomi, è analoga a

quella operata da chi si avvale di ausiliari; ed il rischio di siffatta autonomia

non può che ricadere sul debitore, le cui scelte esecutive restano a lui

integralmente imputabili (13).

Sul piano della considerazione degli interessi in gioco, una soluzione

siffatta darebbe peraltro piena soddisfazione alla posizione del paziente

danneggiato, che potrebbe esercitare la propria domanda risarcitoria nei

riguardi della struttura ospedaliera cui si è rivolto, ovvero del proprio

medico. E quindi su soggetti a lui «prossimi».

Ad analogo esito – specie in un sistema come il nostro in cui vige la

regola del concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale,

invece come noto rigettato in altri ordinamenti di civil law – si potrebbe

pervenire anche ipotizzando l’applicazione delle regole della responsabilità

extracontrattuale, soprattutto se si prospetti per tali casi l’operare della

responsabilità, sostanzialmente oggettiva, da cose in custodia ai sensi del-

l’art. 2051 c.c. Del resto, secondo la giurisprudenza prevalente, tra le cose

in custodia si annovererebbero anche le cose utilizzate quali strumenti di

lavoro: anzi, il requisito del naturale dinamismo della cosa (reputato so-

vente presupposto della regola speciale di responsabilità in discorso) po-

trebbe ben adattarsi proprio all’ipotesi della macchina di intelligenza arti-

ficiale autonoma. E non a caso è stata suggerita anche per i casi di sinistro

cagionato da una driverless car (14).

In altri termini la soluzione che pare trarsi dalle vigenti regole di respon-

sabilità – e soprattutto in sistemi come il nostro o quello francese interessati

dalle evocate ipotesi di strict liability: diversamente si atteggiano le cose in

area tedesca e negli altri ordinamenti ove sia riaffermata la centralità della

colpa (15) – sembra indirizzare verso una responsabilizzazione piuttosto rigo-

(13) Sul punto, seppure in prospettiva non del tutto coincidente, SALANITRO, op. cit., p.
1254.

(14) A. ALBANESE, La responsabilità civile per i danni da circolazione dei veicoli ad elevata
automazione, in Europa e d. priv., 2019, p. 1007, che opportunamente rileva come il requi-
sito del «naturale dinamismo della cosa» postulato dall’art. 2051 c.c. troverebbe speciale
conferma proprio nel caso di macchina di intelligenza artificiale. V. anche M. RATTI, Ri-
flessioni in materia di responsabilità civile e danno cagionato da dispositivo intelligente alla
luce dell’attuale scenario normativo, in Contratto e impr., 2020, p. 1182; contra M. COSTANZA,
L’intelligenza artificiale e gli stilemi della responsabilità civile, in G. it., 2019, p. 1688. In
generale, sull’imputazione all’utilizzatore ovvero al produttore dei danni da veicoli autonomi
– e sugli effetti in termini di (divergenti) interessi da tutelare – cfr. anche E. AL MUREDEN,
Autonomous cars e responsabilità civile tra disciplina vigente e prospettive de iure condendo,
in Contratto e impr., 2019, p. 895 ss.; F.P. PATTI, The European Road to Autonomous
Vehicle, in 43 Fordham International L. J., 2019, 1, p. 136 ss.

(15) Ed infatti, cfr. G. WAGNER, op. cit., par. 6.
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rosa dell’utilizzatore del robot. Sia quando questo sia impiegato nell’esecu-

zione di una prestazione contrattualmente dovuta, sia quando il difettoso

funzionamento della macchina sia ragione di un danno extracontrattuale

(come appunto nell’ipotesi della driverless car). Più in particolare, nel nostro

caso, l’utilità tratta dalla struttura e dal medico libero professionista mediante

l’utilizzo della macchina autonoma sembra veicolare la responsabilità verso la

sfera di rischio dell’utilizzatore, anche quando il sinistro derivi da scelte

autonome, imprevedibili ed opache, della macchina. Sicché, anche quando

non sia accertata un’imperizia nell’esecuzione della prestazione (che sarebbe

ragione ex se di responsabilità per colpa) non dovrebbe essere preclusa

l’operatività di criteri di responsabilità più obiettivi: nella stessa logica per

cui il debitore è responsabile del fatto dell’ausiliario.

Più problematico, a mio modo di vedere, è invece configurare una

responsabilità del medico dipendente/ausiliario, chiamato dal proprio

ospedale ad eseguire la prestazione di cura avvalendosi della macchina,

che gli è stata affidata dalla struttura. In questo caso un conto è che il

danno trovi origine in una sua imperizia, che lo rende responsabile in via

diretta verso il paziente, insieme alla struttura, a titolo aquiliano (nel qual

caso si potrebbero rendere in prospettiva operanti le regole della menzio-

nata proposta di direttiva del settembre 2022 sulla responsabilità da intel-

ligenza artificiale, che come detto per i casi di imputazioni colpose prevede

regole presuntive del nesso di causalità tra colpa dell’utilizzatore e mal-

funzionamento del robot). Altro conto che il sinistro sia cagionato da un

imprevedibile e (da lui) inevitabile «impazzimento» della macchina: se in

quest’ipotesi è ragionevole imputare in via obiettiva il sinistro (anche) a

coloro che si avvalgano della macchina nell’ambito del proprio rischio di

impresa, è assai più difficile, a mio parere, che sia chiamato a rispondere di

ciò il medico mero ausiliario (16).

A fondare l’esclusione della responsabilità del medico dipendente che

si serva del robot non è tanto la circostanza per cui la l. n. 24/2017

prevede che questi sia responsabile ai sensi dell’art. 2043 c.c., mentre

qui si farebbe questione di responsabilità extracontrattuale ad altro titolo

(ex art. 2051 o, secondo altre opinioni, 2050 ovvero 2052 c.c.) (17). Piutto-

(16) Preoccupazioni analoghe, ma forse generalizzate a tutti gli utilizzatori, in E. COL-

LETTI, Intelligenza artificiale e attività sanitaria. Profili giuridici dell’utilizzo della robotica in
Medicina, in R. d. econ. trasp., 2021, p. 217.

(17) Un cenno in questo senso in AR. FUSARO, Quale modello di responsabilità per la
robotica avanzata? Riflessioni a margini del percorso europeo, in Nuova g. civ. comm., 2020, p.
1353.
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sto, il medico dipendente non è da reputare responsabile – a meno che sia

negligente od imperito – perché le fattispecie oggettive di responsabilità

che possono venire in rilievo nel caso di danno cagionato dal robot si

ricollegano al rischio ed al profitto, non solo al governo della cosa: ed

infatti, come si è ben evidenziato con riguardo alla responsabilità da cu-

stodia, proprio per tali ragioni quest’ultima «non grava sul dipendente, il

quale detenga la cosa nell’esercizio delle proprie incombenze» (18).

4. – Se questo esito – di responsabilizzazione dell’utilizzatore che bene-

fici dello strumento di intelligenza artificiale (anche se talora privo di con-

trollo sulla fonte del rischio) – pare ragionevole e legittimabile dal diritto

vigente, esso sembra trovare pure qualche conferma nei documenti dell’U-

nione europea sin qui elaborati in materia, e culminati nella richiamata

proposta di direttiva «breve» sulla «responsabilità da intelligenza artificiale».

A tale stregua la Commissione, nella menzionata Relazione del feb-

braio del 2020, già evocava una responsabilità del proprietario/custode

(per vero, come vedremo, unitamente a quella del produttore); mentre,

ancor più nettamente, il progetto di Regolamento redatto dalla Commis-

sione Juri del Parlamento europeo appariva del tutto concentrata su di una

responsabilizzazione dell’operatore, inteso come il soggetto che esercita un

certo grado di controllo sul sistema di AI e che beneficia del suo funzio-

namento (si tratta dell’operatore di front-end) ovvero il soggetto che defi-

nisce le caratteristiche della tecnologia e fornisce i dati od il servizio di

supporto al robot (l’operatore di back-end).

Evidente, a questo secondo riguardo, è tuttavia l’eterogeneità delle

figure che possono essere ricondotte alla nozione di operatore, che potreb-

be accomunare soggetti che nulla hanno a che vedere con la fase di

«costruzione» della macchina di intelligenza artificiale e soggetti invece

prossimi alla (o coincidenti con la) figura del produttore. Ed infatti a tale

figura potrebbero ricondursi sia l’utilizzatore in senso stretto (la struttura

ed il medico, nel nostro ambito, ma anche il conducente dell’autovettura

in altro contesto); sia chi controlla (anche da remoto) la macchina defi-

nendone le caratteristiche della tecnologia ovvero fornendo dati e servizi di

supporto, ovvero chi presiede al suo «funzionamento algoritmico» (nel

qual caso potrebbe darsi talora ulteriore sovrapposizione tra figure di

operatori e di produttori; benché la nozione di operatore si definisca

(18) P. TRIMARCHI, Istituzioni di diritto privato23, Milano 2020, p. 136.
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avendo riguardo all’attitudine al controllo della macchina in fase di ese-

cuzione, cui il produttore potrebbe essere anche estraneo).

Resta, quanto al nostro interrogativo circa il giudizio di responsabilità,

che anche alla luce dei progetti europei l’utilizzatore del robot – soggetto

che sceglie di servirsene, ne trae beneficio, ed in taluni casi ne ha pure il

controllo – sarebbe chiamato a rispondere dei danni cagionati a terzi dalla

macchina di intelligenza artificiale, pure quando il malfunzionamento sia a

lui imprevedibile, ad esempio perché dipendente da un difetto di pro-

grammazione, ovvero da un software viziato. Con indiscutibile vantaggio,

si diceva, per il danneggiato, che potrebbe agire nei confronti del respon-

sabile da lui più facilmente individuabile ed aggredibile.

In realtà quel che risulta decisivo è intendere quale sarebbe in questi

casi – sempre in prospettiva de iure condendo – il criterio di imputazione

della responsabilità in capo all’operatore/utilizzatore.

Una responsabilità fondata sulla colpa (anche qualora si opti su di un

modello di colpa presunta) potrebbe infatti consentire a quest’ultimo di

andare esente da responsabilità quando il malfunzionamento della mac-

china autonoma sia del tutto indipendente da qualsivoglia forma di sua

imperizia (anche in fase di controllo). Adottando siffatta prospettiva, il

modello di responsabilità sarebbe allora maggiormente spostato sul lato

del produttore (tanto più se si ritenga quest’ultimo responsabile in via

rigorosamente obiettiva) (19).

Con un esito, allora, forse ancora meno severo per l’utilizzatore della

macchina/robot di quello che discenderebbe dalle discipline nazionali di

responsabilità (contrattuale ovvero extracontrattuale) che abbiamo appena

evocato.

Un’imputazione della responsabilità all’operatore in via obiettiva, in-

vece, modulerebbe in senso più rigido il sistema della responsabilità di tale

categoria di soggetti: assicurerebbe in via più immediata la soddisfazione

dell’interesse al risarcimento, ma finirebbe per gravare dei costi del risar-

cimento anche chi, pur avvalendosi della macchina, in taluni casi non ne

abbia alcun controllo (esito che potrebbe trovare ragione nel caso dell’o-

peratore di back end che sovrintende la fase esecutiva, ma potrebbe appa-

rire assai severo per l’utilizzatore «laico», che si serve della macchina).

(19) Beninteso se si accerta che la fase di produzione (e di controllo) rivestano effi-
cienza eziologica rispetto al sinistro.
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Il progetto di regolamento europeo aveva in realtà ben chiaro questo

quadro di riferimento, ed ipotizzava un doppio regime di responsabilità

per danni da macchine di intelligenza artificiale.

Un regime ordinario di responsabilità dell’utilizzatore per colpa pre-

sunta; un sistema di strict liability, di carattere oggettivo, nel caso di

utilizzo di sistema di intelligenza artificiale ad alto rischio, in ragione –

essenzialmente – del livello di autonomia della macchina e della gravità

dei pregiudizi che può cagionare (e quindi di due criteri tra loro del tutto

eterogenei).

Il punto è che se il requisito della gravità del rischio si spiega anche in

considerazione del bene giuridico messo in pericolo dal funzionamento

della macchina di intelligenza artificiale, nel settore dell’attività sanitaria –

ove a rischio sono i beni della vita e della salute – l’utilizzo di sistemi di

intelligenza artificiale potrebbe porsi sempre a ragione di un’imputazione

obiettiva di responsabilità per qualsivoglia operatore/utilizzatore. Piutto-

sto, come vedremo, l’inattitudine dell’utilizzatore al controllo della mac-

china potrebbe riemergere al livello dei rapporti interni tra i plurimi respon-

sabili, legittimando l’incolpevole utilizzatore ad un’azione di rivalsa (ma-

gari per l’intero) nei confronti del produttore (o di chi del rischio connesso

al funzionamento della macchina poteva avere un maggiore controllo).

Prima di procedere proprio nell’indagine sul ruolo giocato dal pro-

duttore nella vicenda di responsabilità in esame, vi è in ogni caso da

considerare che il progetto di Regolamento, nel considerare responsabile

ogni «operatore», coinvolgeva nella responsabilità anche utilizzatori finali

che potrebbero avere di fatto uno scarso controllo della macchina auto-

noma, con soluzioni che rischiano di rivelarsi, specie nel caso di imputa-

zione della responsabilità in via obiettiva, eccessivamente rigorose. Lo si è

evidenziato con riguardo al «conducente» della driverless car (20); ma ana-

logo discorso, seppur su basi diverse, può essere svolto anche con riferi-

mento all’area della responsabilità sanitaria. Se in realtà, come osservato –

e tenuto pure conto del regime delle rivalse – la responsabilizzazione del

medico libero professionista e della struttura sanitaria è soluzione non

priva di fondamento razionale, anche attesa la riconducibilità dell’utilizzo

della macchina al rischio d’impresa o professionale, un tale esito ci è

apparso meno accettabile con riguardo alla responsabilità del sanitario

ausiliario. Quest’ultimo per un verso potrebbe non avere alcun controllo

(20) AR. FUSARO, op. cit., p. 1353, p. 1355; ma v. in senso diverso A. ALBANESE, op. cit.,
p. 1008.
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della macchina autonoma, il cui malfunzionamento cagiona il danno; per

altro verso non può vedersi imputato quest’ultimo in una logica di rischio

professionale o di impresa, e potrà pertanto dirsi responsabile solo quando

sia accertata una sua colpa nella produzione del sinistro.

Se le indicazioni rivenienti dal menzionato progetto di regolamento si

rivelano allora significative ed indirizzano verso un regime sovente ogget-

tivo di responsabilità dell’utilizzatore in linea con le scelte nazionali di

diritto vigente, come abbiamo visto la Commissione ha tuttavia preferito

orientarsi verso la formulazione di una proposta di direttiva «minima»

assai meno ambiziosa nell’oggetto di quanto fosse la proposta di Regola-

mento appena esaminata; proposta che sembra dare per presupposte le

scelte in ordine ai criteri di imputazione della responsabilità, di fatto

«consegnate» ai sistemi nazionali.

Tuttavia, per i casi di responsabilità dell’utilizzatore del robot che

risultino fondati sulla colpa – che invero potrebbero rivelarsi residuali

nel sistema italiano – la preoccupazione della proposta è quella di agevo-

lare per l’ipotesi di utilizzo di sistemi di AI «ad alto rischio» – ma quando

l’attore riscontri eccessive difficoltà probatorie, anche non ad alto rischio –

la posizione del danneggiato, accordando talune presunzioni relative circa

il ricorrere del nesso di causalità tra «la colpa del convenuto e l’output

prodotto da un sistema di IA o la mancata produzione di un output da

parte di tale sistema» (cfr. art. 4 della proposta di direttiva). La direttiva

prevede altresı̀ all’art. 3, per il caso di danno da sistemi ad alto rischio, un

complesso (e peculiare) meccanismo volto a legittimare ordini giudiziali

volti alla divulgazione di «elementi di prova» nella disponibilità del forni-

tore o dell’utente di un sistema di AI qualora il danneggiato – che abbia

però dato prova almeno della «plausibilità della domanda di risarcimento

– abbia difficoltà ad accedere a tali informazioni.

5. – Come si è anticipato, le regole di diritto vigente, ma anche le

menzionate iniziative di diritto europeo, chiamano altresı̀ in causa, per

l’ipotesi di danno cagionato dal difettoso funzionamento del robot auto-

nomo, il produttore del medesimo. Anzi, le scelte più recenti della Com-

missione paiono tenere significativamente in conto questa prospettiva se è

vero che, delle due recentissime proposte di direttiva qui rilevanti, deci-

samente più analitica è quella che innoverebbe significativamente – e

proprio per il settore dell’intelligenza artificiale – le regole circa la respon-

sabilità del produttore.

La proposta mira infatti a «sciogliere» le molteplici questioni che la Dir.

CEE 85/374 (e, quanto all’ordinamento italiano, gli attuali artt. 114 ss. c.
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cons.) lascia aperte nel nostro ambito, a partire dall’interrogativo prelimina-

re circa la qualificazione del robot quale prodotto nonché circa la conside-

razione dell’algoritmo quale componente del prodotto; qualifiche essenziali

per una responsabilizzazione quale produttore di chi ha creato il dispositivo

di autoapprendimento, non necessariamente il produttore finale (21).

Tra i richiamati snodi problematici, si pone innanzitutto il problema

del criterio di imputazione effettivamente operante quando il prodotto sia

una macchina di intelligenza artificiale autonoma: per un verso l’opacità

delle regole di funzionamento del robot (talora da ricondurre anche a

diritti di privativa industriale vantati da produttori, creatori del software,

etc.) rende infatti particolarmente difficoltosa la prova del difetto (da parte

del danneggiato come anche, lo vedremo, da parte dell’utilizzatore che

agisca in rivalsa dopo avere risarcito il danno cagionato utilizzando la

macchina). Per altro verso, in un settore caratterizzato da cosı̀ rapidi

progressi scientifici e tecnologici, il produttore potrebbe largamente invo-

care l’esimente del rischio da sviluppo (c.d. state of art defence), che come

noto ricorre quando lo stato delle conoscenze scientifiche al tempo del-

l’immissione del prodotto in circolazione non consentiva di ritenere il

prodotto difettoso (22).

E poiché il reale assetto dei criteri di imputazione della responsabilità

del produttore si gioca essenzialmente su questi due profili, ben si intende

la portata operativa delle questioni evocate.

Anche la menzionata Relazione della Commissione del 2020 – come gli

esiti della successiva Consultazione pubblica svolta dalla stessa Commis-

sione a cavallo tra il 2021 ed il 2022 – fornisce al riguardo talune indica-

zioni individuando proprio nel regime dell’onere della prova, in quello

della scriminante del rischio da sviluppo (23), nonché nella determinazione

del momento della messa in circolazione del prodotto (quale momento di

verifica dell’esistenza del difetto) i profili cruciali per determinare l’effetti-

va area operativa della responsabilità del produttore.

(21) L. COPPINI, Robotica e intelligenza artificiale: questioni di responsabilità civile, in
Pol. d., 2018, p. 729; N. F. FRATTARI, op. cit., p. 474.

(22) Si tratta di questioni per vero dibattute: per tutti, di recente, U. SALANITRO, op. cit.,
p. 1262 s.

(23) Per U. RUFFOLO, Intelligenza Artificiale, machine learning e responsabilità da algo-
ritmo, in E. GABRIELLI – U. RUFFOLO (a cura di), Intelligenza artificiale e diritto, cit., p. 1697,
il frequente ricorrere, nella nostra area, dell’esimente del rischio da sviluppo potrebbe
tuttavia indurre a qualificare come certamente pericolosa, anche ai sensi dell’art. 2050
c.c., l’attività del produttore.
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In altri termini, il rischio è qui quello di vedere evaporare il riferimento

alla natura oggettiva della responsabilità del produttore, con un effetto

squilibrante rispetto al contemperamento dei diversi interessi in gioco che

abbiamo evocato: come si è osservato, una deresponsabilizzazione del

produttore comporta una limitazione di tutela per il danneggiato a meno

che sia compensata da una sovra-responsabilizzazione dell’utilizzatore.

Esiti entrambi da riguardare con sicura cautela.

Risulta allora chiaro perché la disciplina della responsabilità del pro-

duttore giochi un ruolo decisivo per un ordinato assetto degli interessi in

gioco; e per quale ragione un adeguamento della disciplina in vigore si

renda auspicabile, tanto più laddove l’autonomia della macchina escluda

una capacità di controllo in capo all’utilizzatore, che rischierebbe non solo

di essere responsabile verso il danneggiato – per lo più ragionevolmente,

per i motivi dianzi richiamati – ma potrebbe essere fortemente limitato

nell’esercizio del diritto di rivalsa verso il produttore, restando cosı̀ il

soggetto definitivamente gravato dell’intero danno.

Per trarre qualche prima conclusione a riguardo di un possibile ade-

guamento, potrebbe allora essere in primo luogo opportuno estendere

esplicitamente l’applicazione delle regole sulla responsabilità del produt-

tore alla macchina di intelligenza artificiale, che talora è difficile configu-

rare quale prodotto/strumento nella disponibilità dell’utilizzatore, ma che

al contrario pare piuttosto assicurare servizi di cui l’utilizzatore fruisce in

via finale oppure per svolgere prestazioni a favore di terzi (24). Egualmen-

te, potrebbe essere opportuno precisare l’attitudine del software (e dell’al-

goritmo) ad integrare la nozione di componente del prodotto. In questa

direzione vanno del resto le indicazioni della menzionata proposta di

Direttiva sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi (v. nota 8):

si vedano l’art. 4 nonché i 12˚-14˚ considerando, con riguardo all’esclusione

per i software free and open source, nonché per il source code, veicolo di

mera informazione.

Ma sono soprattutto taluni ulteriori profili della disciplina di recepi-

mento della Dir. CEE 85/374 che meritano adattamenti. In particolare,

appare certo opportuno un differimento della verifica del difetto ad un

momento successivo a quello della messa in circolazione del prodotto,

atteso che la macchina self learning può manifestare la propria «difettosi-

tà» nella sua successiva interazione con la realtà circostante (25). Tanto più

(24) Commissione europea (COM 2020) 64 final, Relazione, cit., p. 15 e s.
(25) Cfr. in proposito, seppur in termini problematici, U. SALANITRO, op. cit., p. 1263;

Commissione europea (COM 2020) 64 final, Relazione, cit., p. 17.
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nei c.d. sistemi chiusi, in cui il produttore mantiene tecniche di controllo

della macchina anche successivamente alla messa in circolazione della

medesima, restando precluso uno spazio di correzione o di intervento

dell’utilizzatore. Ed anche questo è un profilo su cui la nuova proposta

di direttiva interviene (art. 6, lett. e), considerando anche come talora

fattispecie di responsabilità per difetto potrebbero prospettarsi per il caso

in cui il produttore non proceda ai dovuti aggiornamenti del software: cfr.

37˚ e 38˚ considerando.

Sotto altro profilo, poiché la complessità e la opacità dei processi di

apprendimento propri del robot rende assai difficile per il danneggiato (o

per chi agisce in rivalsa verso il produttore) la prova del difetto (26), il

legislatore potrebbe ipotizzare inversioni di oneri probatori circa il ricorrere

del difetto, ovvero – e si tratta forse di soluzione più equilibrata, anche

attesa la vulnerabilità della macchina di AI che potrebbe essere resa difet-

tosa da attacchi hacker – formalizzare talune regole presuntive in proposito,

alleggerendo l’onere in capo a chi intende rivalersi presso il produttore. A

questo riguardo, la scelta del progetto di direttiva mostra di volere contem-

perare i diversi interessi in conflitto: escludendo nette inversioni dell’onere

della prova, ma appunto articolando un complesso sistema di regole pre-

suntive sia del difetto sia del nesso di causa tra questo ed il danno (27).

(26) Sul problema dei costi del ricorso a test volti ad accertare se il danno si sarebbe
prodotto anche utilizzando un algoritmo alternativo, cfr. E. COLLETTI, op. cit., p. 211.

(27) Cosı̀, ai sensi dell’art. 9, comma 2˚ della proposta di direttiva, quanto alla presun-
zione del ricorrere del difetto, «Si presume il carattere difettoso di un prodotto qualora sia
soddisfatta una delle seguenti condizioni: a) il convenuto non ha rispettato l’obbligo di
divulgare i pertinenti elementi di prova a sua disposizione a norma dell’articolo 8, paragrafo
1; b) l’attore prova che il prodotto non rispetta i requisiti obbligatori di sicurezza stabiliti dal
diritto dell’Unione o nazionale intesi a proteggere dal rischio del danno verificatosi; oppure
c) l’attore prova che il danno è stato causato da un malfunzionamento evidente del prodotto
durante l’utilizzo normale o in circostanze ordinarie». Mentre il comma 3˚, in punto di
presunzione del nesso di causalità tra difetto e danno precisa che «Si presume l’esistenza del
nesso di causalità tra il carattere difettoso del prodotto e il danno nel caso in cui sia stato
provato che il prodotto è difettoso e che la natura del danno cagionato è generalmente
coerente con il difetto in questione».

Infine, ai sensi del comma 4˚ si disciplina una ulteriore presunzione che definirei «a
fattispecie complessa», il cui ricorrere è da valutare in concreto dal giudice nell’ipotesi in cui
il danneggiato «incontra difficoltà eccessive, a causa della complessità tecnica o scientifica,
nel provare il carattere difettoso del prodotto, il nesso di causalità tra difetto e danno o
entrambi tali elementi». La presunzione qui opera se «l’attore ha dimostrato, sulla base di
elementi di prova sufficientemente pertinenti, che: a) il prodotto ha contribuito a cagionare
il danno; e b) è probabile che il prodotto fosse difettoso, oppure che il carattere difettoso
dello stesso è una causa probabile del danno, o entrambi tali elementi».
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L’art. 8 della proposta di direttiva prevede cosı̀ che le leggi nazionali

debbano disciplinare l’attribuzione agli organi giurisdizionali del potere di

ordinare ai produttori convenuti la divulgazione di informazioni a loro

disposizione ma limitatamente – ed è evidente l’intendimento di contem-

perare interessi diversi – a quanto necessario e proporzionato (28).

Se gli interventi evocati sembrano in grado di rendere le regole sulla

responsabilità del produttore più adeguate ai nostri casi, qualche dubbio

in più ingenera invece l’idea, che talora affiora sia nelle riflessioni delle

istituzioni dell’Unione europea sia nella letteratura, di abbandonare tout

court la c.d. state of art defence (29) cioè l’esimente che ricorre quando lo

stato delle conoscenze scientifiche e tecniche non permetteva al prodotto

di essere considerato difettoso al momento della messa in circolazione, o

quanto meno al momento del sinistro.

Come è noto, la direttiva del 1986 aveva lasciato ai legislatori nazionali

l’opportunità di prevedere questa esimente in favore del produttore, e di

tale facoltà il legislatore italiano si è avvalso, in logica di incentivo della

ricerca scientifica. Ora, in un settore fisiologicamente soggetto a costante

progresso tecnico scientifico come quella dell’intelligenza artificiale una

siffatta esimente potrebbe essere invocata in termini assai larghi, di fatto

compromettendo la tutela del danneggiato (30). Tuttavia è il caso di evi-

denziare come una rinuncia allo state of art defence è scelta di radicale

responsabilizzazione del produttore non priva di controindicazioni, e che

continua a dovere essere considerata con cautela; e che potrebbe semmai

essere contemplata per i casi di pregiudizio a diritti inviolabili dei danneg-

giati, quali la salute e l’integrità fisica; e tanto più quando ad essere dan-

neggiato sia proprio l’utilizzatore del robot (in caso diverso potendo il

danneggiato comunque rivolgersi, come osservato, all’utilizzatore) (31). In

ogni caso, anche le scelte del progetto di nuova direttiva si orientano nel

senso di conservare la c.d. state of art defence (cfr. art. 10, lett. e) nonché il

39˚ considerando, che tuttavia precisa come il riferimento alle conoscenze

scientifiche deve essere operato tenendo in conto del «livello più avanzato

(28) Sotto altro profilo, si rileva come la c.d. black box (la «scatola nera») possa rivelarsi
strumento cruciale specie nell’ambito dei sinistri cagionati dalla circolazione di veicoli auto-
matizzati. Con riguardo all’esperienza tedesca, G. WAGNER, op. cit., p. 46; E. COLLETTI, op.
cit., p. 211.

(29) Posizioni assai differenziate, a seconda che siano espresse da produttori ovvero da
associazioni dei consumatori, emergono in proposito dalla menzionata Consultazione pub-
blica della Commissione europea svoltasi tra ottobre 2021 e gennaio 2022.

(30) Cfr. ancora Commissione europea (COM 2020) 64 final, Relazione, cit., p. 17 s.
(31) Indicazioni in tal senso in U. SALANITRO, op. cit., p. 1267 s.
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di conoscenze oggettive acquisibili» e non al mero livello delle concrete

conoscenze del produttore coinvolto).

Un diverso, delicato, problema si pone con riguardo al danno cagionato

da un prodotto elaborato in conformità alle misure preventive di sicurezza e

di precauzione imposte dalle disposizioni europee e nazionali. Si tratta di

questione tradizionalmente dibattuta nel contesto della responsabilità da

prodotto, e che tuttavia rischia di manifestarsi con ancora maggior frequen-

za nel caso di prodotto/macchina di AI; ma in proposito sembra doversi

imporre l’opinione per cui l’osservanza di disposizioni di precauzione non

esclude ex se l’operatività delle regole di responsabilità, specie laddove

imputata in via oggettiva sulla base di un criterio fondato sul rischio (32).

In conclusione sul punto, un regime della responsabilità del produttore

che si rende – per ragioni strutturali – meno stringente, comporterebbe, in

alternativa, o la riduzione della tutela, certamente da rifuggire quando il

danneggiato sia leso in diritti indisponibili, ovvero una sovra responsabiliz-

zazione dell’utilizzatore. La quale ultima non solo, come visto, potrebbe

disincentivare il ricorso a strumenti invece indispensabile per l’evoluzione

delle dinamiche sociali (33); ma non apparirebbe neppure ragionevole: non

solo nel caso l’utilizzatore sia l’utente finale, ma pure quando egli si serva del

robot per prestare servizi. Anche in tali casi la sua responsabilità a garanzia

del danneggiato deve trovare riequilibrio in una rivalsa esercitabile senza

eccessive difficoltà nei riguardi del produttore, che è il soggetto che meglio

può internalizzare i costi del risarcimento nell’ambito del proprio rischio

d’impresa. Del resto, l’utilizzatore potrebbe finanche essere disposto a pa-

gare di più se è chiaro che la responsabilità – fuori dai casi di danno per

propria colpa – finirà di regola per gravare, alla fine, sul produttore (34).

(32) Prudenti al riguardo, ritenendo che l’osservanza degli standard di sicurezza induca
ad escludere la responsabilità del produttore: M. RATTI, op. cit., p. 1189; E. AL MUREDEN,
op. cit., p. 918. In diversa direzione, AR. FUSARO, op. cit., p. 1349.

(33) Sul «link between a lack of compensation and a lack of trust» nei sistemi di
intelligenza artificiale, segnalati evidentemente specie dalle organizzazioni dei consumatori
e nei contesti accademici, insistono anche gli esiti della menzionata Consultazione pubblica
della Commissione.

(34) In questo senso equilibrate paiono le soluzioni prospettate da AR. FUSARO, op. cit.,
p. 1354 e 1355. Per una tendenziale strict liability del produttore v. anche F. P. PATTI, op.
cit., p. 151, 158; L. BUONANNO, La responsabilità civile nell’era delle nuove tecnologie,
l’influenza della blockchain, in Resp. civ., 2020, p. 1623; U. RUFFOLO – E. AL MUREDEN,
Autonomous vehicles e responsabilità nel nostro sistema e in quello statunitense, in E.
GABRIELLI – U. RUFFOLO (a cura di), Intelligenza artificiale e diritto, cit., p. 1706, ma
limitatamente al danno all’integrità fisica. Evoca la responsabilità del produttore nel caso
non sia assicurato «un livello di sicurezza commisurato a una aspettativa ragionevole», A.
ALBANESE, op. cit., p. 1020, escludendo, a mio parere correttamente, che il produttore possa
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Adattamenti come quelli evocati, volti ad assicurare un regime di

responsabilità rigoroso sembrano allora giustificarsi: tanto più che, in ra-

gione delle proprie competenze tecniche, il produttore ha gli strumenti

tecnici, come vedremo subito appresso, per agire in rivalsa verso eventuali

altri «attori» cui può imputarsi in concreto il malfunzionamento del robot.

In definitiva, alla responsabilità dell’utilizzatore della macchina di in-

telligenza artificiale deve sempre affiancarsi la responsabilità del produtto-

re della macchina, il cui regime necessita dei cruciali aggiustamenti, con-

templati anche dalla proposta europea, che ne consentano un sicuro ed

effettivo operare anche nelle nostre fattispecie, in cui il difetto del pro-

dotto si declina secondo termini del tutto peculiari.

Se invece si adottasse un modello di imputazione rigorosamente col-

posa in capo all’utilizzatore, allora il trasferimento di responsabilità verso il

produttore apparirebbe ancora più netto, ma non necessariamente a be-

neficio del danneggiato, chiamato a «raggiungere» il produttore.

6. – Da diversa prospettiva, è da porre in evidenza la pluralità dei

soggetti che possono rivestire la qualifica di produttore di una macchina di

intelligenza artificiale.

Se, in linea generale, la scelta originaria della direttiva del 1985 è come

noto quella di responsabilizzare tutti i «protagonisti» della catena di pro-

duzione, l’articolazione dei diversi soggetti che partecipano alla mise en

oeuvre della macchina di intelligenza artificiale si palesa particolarmente

complessa, e parimenti variegato è lo spettro dei difetti che possono pro-

spettarsi (di progettazione, di produzione, di programmazione, di assem-

blaggio, etc.). Cosı̀ tra i produttori di cui si può profilare una responsa-

bilità si possono annoverare il produttore finale, l’ideatore del software

(inteso da taluno come fabbricante di una parte componente del prodot-

to (35)) o dell’algoritmo (su cui a sua volta è basato il software), il pro-

grammatore, il collaudatore, il formatore della macchina, etc. (36).

andare esente da responsabilità mediante il ricorso al risk utility test (che, in logica di
generica tutela di interessi collettivi, fa dipendere il ricorrere del difetto dall’esistenza di
una reasonable alternative per il produttore, quindi escludendo la responsabilità se gli
investimenti necessari a prevenire ed evitare i pregiudizi si prospettano come significativa-
mente maggiori dei danni).

(35) A meno che il software non sia stato incorporato in alcunché ma venga ceduto
autonomamente come prodotto finale; v. al riguardo M. RATTI, op. cit., p. 1186; L. COPPINI,
op. cit., p. 728-9.

(36) Per una individuazione analitica della pluralità dei possibili tortfeasors, U. RUFFO-

LO, Intelligenza Artificiale, machine learning e responsabilità da algoritmo, in E. GABRIELLI –
U. RUFFOLO (a cura di), Intelligenza artificiale e diritto, cit., p. 1690 ss., ove si ripone
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In particolare, nelle macchine autonome di intelligenza artificiale, si

rivela cruciale – atteso che la struttura dell’algoritmo è preordinata a

garantire le capacità cognitive – la responsabilità di chi opera nello svi-

luppo del software. Sviluppo che, muovendo dalla progettazione/ideazione

dell’algoritmo, procede con la codificazione – intesa come sviluppo del-

l’algoritmo cosı̀ ideato in un codice interpretabile dalla macchina – ed

infine involge un’attività di collaudo/testing dell’algoritmo, funzionale alla

prevenzione di possibili bugs che alterino il funzionamento del soft-

ware (37). Del resto – ma è profilo gravido di questioni anche di rilievo

etico che qui non possono approfondirsi – la struttura dell’algoritmo deve

imporre un limite decisionale che stabilisca i confini invalicabili delle

reazioni dell’automa.

Ai fini dell’individuazione dei soggetti responsabili è poi da rilevare

che il software, basato sui diversi algoritmi, può a sua volta essere immesso

direttamente sul mercato degli utilizzatori finali, può essere sviluppato

dalla stessa impresa produttrice del robot, oppure può essere acquistato

da altri produttori che provvedono ad installarlo su un hardware: nel qual

caso la responsabilità per il difetto del software può gravare sia sul pro-

duttore del medesimo sia sull’assemblatore finale che lo commissioni o lo

acquisti, il quale potrebbe avere rivalsa nei confronti del fornitore (salvi

evidentemente i casi di malfunzionamento interamente riconducibili all’o-

pera di assemblaggio). Nessun problema di rivalsa, invece, si ha nell’ipotesi

di produzione della macchina di intelligenza artificiale integralmente con-

centrata nell’ambito della medesima impresa (come sovente occorre nel-

l’ambito delle c.d. big tech): fattispecie in cui l’individuazione del produt-

tore definitivamente responsabile risulta all’evidenza più agevole. Proprio

per questa relativa semplificazione non sorprende che i documenti dell’U-

nione europea si interroghino sull’opportunità di incentivare sistemi «chiu-

si» di intelligenza artificiale, che si hanno appunto quando l’utilizzatore

abbia acquistato un dispositivo completo, non associabile a componenti di

particolare attenzione sulla responsabilità del creatore dell’algoritmo quale componente, pur
astratta, del prodotto.

(37) Un problema significativo attiene all’estensione degli obblighi di verifica preventi-
va, che a rigore potrebbero essere indeterminabili atteso che infinite sono le possibili
interazioni con la realtà esterna: N. F. FRATTARI, op. cit., p. 480. Ma vedi pure, ex multis,
F. E. ZOLLERS – A. MCMULLIN – S.N. HURD – P. SHEARS, No more soft Landings for software:
liability for defects in an industry that has come of age, in Santa Clara Computer & High
Technology Law Journal, 2005, p. 749 ss.; F. P. HUBBARD, “Sophisticated Robots”: Balancing
Liability, Regulation, and Innovation, 66 Fla. L. Rev., 2014, p. 1803-1872. Ma l’attribuzione
di una strict liability obliterebbe forse in radice tali questioni.
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diversa provenienza apportati dall’utilizzatore, e comunque da lui non

modificabile (38).

Quando ciò non occorra, si rammenti che la scelta del legislatore

prima europeo e poi nazionale è stata nel senso di considerare responsabili

tutti i soggetti che abbiano preso parte al processo produttivo, salvo

quando il difetto sia nitidamente riconducibile al solo apporto di uno solo

(o solo di taluni) di essi (ad esempio essendo il malfunzionamento ricon-

ducibile esclusivamente ad un difetto di una componente). Esigenza, que-

st’ultima che si rafforza nel settore delle macchine di intelligenza artificiale,

in cui le difficoltà per il danneggiato di identificare cosa si ponga all’ori-

gine dell’evento dannoso è ancora più marcata, attesa la pluralità degli

«attori» in gioco e le opacità del sistema. Non sembra allora affatto op-

portuno concentrare la responsabilità su di uno solo dei soggetti del ciclo

produttivo, in controtendenza rispetto alle regole di responsabilità solidale

dei componenti della complessiva catena produttiva fatto proprio dalla

Dir. CEE 85/374 (39).

In definitiva l’imposizione in capo al produttore di regole di respon-

sabilità e – in via logicamente anteriore – di sicurezza rappresenta certo

uno strumento essenziale per un’equilibrata gestione del modello della

responsabilità civile nel nostro campo. Si deve tuttavia avere cura della

peculiare eterogeneità delle figure di produttore, ed altresı̀ del possibile

coinvolgimento nella catena di responsabilità (non solo degli utilizzatori

ma altresı̀) di figure professionali che controllano il funzionamento della

macchina (come osservato non sempre coincidenti con il produttore, come

paiono avere colto le recenti proposte europee che abbiamo evocato).

7. – Per trarre qualche prima conclusione, molteplici, e variegate, sono

allora le categorie di soggetti che potrebbero essere coinvolti in un’azione

di responsabilità intentata dal danneggiato di un sistema di intelligenza

artificiale: produttore, ideatore del software, programmatore, operatore

(non necessariamente produttore) che mantiene un controllo sulla mac-

china, utilizzatore (finale ovvero mediato).

Si impone allora un’indagine circa i rapporti intercorrenti tra i diversi

soggetti coinvolti dall’attività (rivelatasi dannosa) del robot, ed in partico-

(38) Su questi profili cfr. ancora G. WAGNER, Robot liability, cit., p. 39 e s., 47.
Commissione europea (COM 2020) 64 final, Relazione, cit., p. 15 e s.;

(39) Cosı̀ invece G. CAPILLI, Responsabilità e robot, in Nuova g. civ. comm., 2019, p.
629, ma evocando controindicazioni per il danneggiato che il congegno della solidarietà
invece consente di superare.
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lare su eventuali diritti di rivalsa che il solvens – che abbia risarcito il

danneggiato – possa fare valere nei riguardi di altri soggetti anch’essi

responsabili del danno. Sul piano dei rapporti interni, un ruolo rilevante

può peraltro essere giocato proprio dai criteri di imputazione (di volta in

volte, e soggetto per soggetto, operanti) della responsabilità.

Il profilo della ripartizione interna di responsabilità tra i diversi tort-

feasors si rivela allora questione cruciale: anzi, le scelte circa l’allocazione

della responsabilità «esterna» per i danni cagionati dal Robot potrebbe

trovare adattamento e riequilibrio proprio sul piano della ripartizione

interna del debito risarcitorio. Non è allora un caso che il menzionato

Progetto di Regolamento in tema di responsabilità civile per l’intelligenza

artificiale, elaborato dal Parlamento europeo nell’ottobre 2020, contem-

plasse un «capo» (il IV) espressamente dedicato alla «ripartizione della

responsabilità».

Il punto, come si diceva, è intendere come opera questa ripartizione in

un contesto di responsabilità reso cosı̀ complesso ed articolato anche in

ragione della numerosità e della eterogeneità dei diversi soggetti poten-

zialmente coinvolti. Perché qui si possono dare responsabilità concorrenti

in capo ad utilizzatori e produttori; ma pure tra plurimi produttori e

plurimi operatori.

Punto di partenza è la constatazione che tutti i soggetti evocati, alla cui

condotta ed attività sia riconducibile il pregiudizio, sono responsabili per

l’intero, a prescindere dal titolo di imputazione, verso il danneggiato; e ciò

secondo la disciplina generale della responsabilità risarcitoria, contemplata

in termini generali dall’art. 2055 c.c. e – quanto ai rapporti tra i diversi

soggetti della catena di produzione – dall’art. 121 c. cons. (40).

In realtà, per tali ipotesi – ma si tratta di questione dibattuta già in

passato – si è talora ipotizzata una sorta di «canalizzazione» della respon-

sabilità verso il produttore/assemblatore «finale» del robot, anche in quel-

le fattispecie in cui l’origine della responsabilità possa individuarsi (prin-

cipalmente, od anche) in condotte imputabili, per ipotesi, alla program-

mazione algoritmica, od ai soggetti che istruiscono i robot nel loro funzio-

namento.

È tuttavia ad oggi normativamente più fondata la soluzione favorevole

ad una responsabilizzazione in via solidale di tutti gli attori coinvolti dal

(40) Cfr., con riguardo al regime comune della solidarietà risarcitoria ex art. 2055, M.
FRANZONI, L’illecito2, in Trattato della responsabilità civile diretto da Franzoni, Milano 2010,
p. 125 ss.; e con riguardo alla disciplina del regresso nella responsabilità da prodotto ivi, p.
165 ss.
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processo di produzione: e ciò in quanto, come si è ricordato, la disciplina

sulla responsabilità da prodotto ha esplicitamente rifiutato la concentra-

zione della responsabilità in capo al produttore finale, ai fini della più larga

tutela del danneggiato (41), escludendo la responsabilità di produttori o

fornitori di componenti (difettose) del prodotto solo quando il difetto sia

interamente riconducibile alla concezione del prodotto in cui la parte è

stata incorporata (cfr. art. 7, lett. f) della direttiva ed oggi l’art. 118, lett. f,

c. cons.).

In questa prospettiva, atteso l’operare delle regole della solidarietà

risarcitoria, il danneggiato dal meccanismo di intelligenza artificiale potrà

pertanto chiedere il risarcimento del danno ad una pluralità di soggetti:

l’utilizzatore, il produttore finale, ma anche (se diverso da quest’ultimo) il

programmatore od il «gestore» del software, salvo l’eventuale (vedremo

subito appresso) diritto di rivalsa da parte del solvens.

Il diverso operare dei criteri di imputazione della responsabilità in

capo a ciascuno di questi soggetti si porrà evidentemente a guida della

libera electio del danneggiato nel richiedere il risarcimento; una tale scelta,

per le ragioni menzionate, potrebbe cosı̀ ragionevolmente indirizzarsi in

primo luogo verso l’utilizzatore, più facilmente «riconoscibile» dal dan-

neggiato, ma anche (seppure di regola non sembra questa la «prima op-

zione» che si prospetterà nella pratica) verso il produttore. Tuttavia, nel-

l’ipotesi appunto più fisiologica, quest’ultimo (assemblatore finale, produt-

tore di hardware, ideatore dell’algoritmo, programmatore, «addestratore»,

etc.) sarà semmai destinatario di un’azione di rivalsa da parte dell’utilizza-

tore che abbia risarcito il danno.

Anche il progetto di Regolamento elaborato dalla Commissione Juri

del Parlamento europeo si muove in questa direzione, prospettando una

responsabilità solidale in capo ai diversi operatori; e poi tra operatori e

produttori.

Traducendo queste direttive nel settore della responsabilità sanitaria, il

danneggiato dal difettoso funzionamento del robot chirurgico agirà quindi

nei riguardi del professionista o della struttura sanitaria che si avvalgano

del robot malfunzionante, mentre quest’ultima si potrà rivalere in via di

regresso presso il produttore, ma anche, eventualmente e se soggetto

diverso dall’utilizzatore, presso l’operatore di back end chiamato a control-

lare, magari a distanza, il robot.

(41) Cfr. il 4˚ considerando della Dir. CEE 85/374, per cui «ai fini della protezione del
consumatore è necessario considerare responsabili tutti i partecipanti al processo produttivo se
il prodotto finito o la parte componente o la materia prima da essi fornita sono difettosi».
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Egualmente il conducente ed il proprietario dell’autovettura autonoma

potrà essere chiamato a risarcire il danno cagionato dalla circolazione del

veicolo (a seconda dei casi ex art. 2054 ovvero 2051 c.c. (42)), attivandosi

poi in rivalsa (vedremo appresso in che misura) nei riguardi del produttore

della macchina autonoma.

Come si anticipava, più disagevole può rivelarsi l’azione nei riguardi

del sanitario che, quale ausiliario di una struttura, si serva del robot chi-

rurgico per eseguire l’intervento affidatogli: in tale caso è vero che si

potrebbe prospettare in capo a quest’ultimo una responsabilità di natura

aquiliana, ma per le ragioni illustrate si tratterà di una responsabilità

rigorosamente fondata su di una apprezzabile negligenza nell’utilizzo della

macchina, non agevolmente dimostrabile anche in ragione dell’opacità di

funzionamento della macchina di A.I.

Come detto, resta da vedere, con riguardo ai diversi canoni su cui si

può modulare – in ragione delle strategie risarcitorie del danneggiato – il

giudizio di responsabilità, come possano operare le rivalse interne.

In altri termini ci si deve chiedere, per stare solo alle più frequenti

fattispecie di responsabilità, in che misura l’utilizzatore/struttura sanitaria

(ovvero il conducente dell’autovettura dotata di AI) che abbia risarcito

possa rivalersi nei riguardi del produttore; ovvero come si atteggi la rivalsa

del medico – ausiliario eventualmente ritenuto responsabile in via aquilia-

na nei riguardi (di regola) della struttura; ovvero ancora come si moduli la

rivalsa del produttore finale – solvens – nei riguardi di altri protagonisti

della catena produttiva.

8. – Per sciogliere questi interrogativi si deve tenere conto che l’art.

2055 c.c. e l’art. 121 c. cons. non si limitano a stabilire che i plurimi

tortfeasors sono tenuti in solido verso il danneggiato; di più, dettano le

regole che presiedono alla misura dei regressi nei rapporti interni.

Si tratta tuttavia di regole non sempre di pronta traduzione operativa,

sicché è necessaria una disamina analitica delle diverse possibili ricorrenze.

Si rammenti in proposito che il comma 2˚ dell’art. 2055 ripartisce la

responsabilità (e quindi commisura il regresso) tra i tortfeasors in relazione

alla «gravità della rispettiva colpa» ed «all’entità delle conseguenze» ricol-

legabili a ciascun apporto causale al sinistro; mentre l’art. 121 c. cons.

aggiunge a questi criteri di misurazione del regresso quello – di chiara

(42) Si rinvia sul punto alle puntuali e perspicue considerazioni di ALBANESE, op. cit., p.
1004-1009.
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origine culturale (43) – relativo alle «dimensioni del rischio riferibile a cia-

scuno».

Ora, criteri siffatti non pongono particolari problemi (almeno) con-

cettuali nel caso in cui le diverse condotte siano tutte imputabili per colpa

ai diversi tortfeasors: in tale caso (per stare alla disciplina generale dell’art.

2055 c.c.) il responsabile che abbia pagato il risarcimento potrà rivalersi in

regresso per una quota misurabile sul grado di negligenza/imperizia im-

putabile al condebitore convenuto in regresso nonché – la giurisprudenza

cerca di fare applicazione in via contestuale dei due canoni – sull’effettivo

apporto causale della condotta di ciascuno rispetto al danno; perché se

una condotta solo lievemente colposa è cagione di un grave danno (il

guidatore dell’autocisterna piena di gasolio è stato assai meno imprudente

del conducente dell’auto sportiva finita in «testacoda» contro l’autotreno

da cui si sprigiona un importante incendio), il criterio causale dovrebbe

correggere il giudizio di ripartizione giocato sulla colpa.

Il problema si pone invece nei casi, certo assai frequenti nel nostro

ambito, in cui le condotte dei diversi tortfeasors siano imputabili talora a

titolo di colpa e talaltra a titolo di responsabilità oggettiva. Ovvero in

quelle in cui tutti i responsabili siano imputabili a titolo di responsabilità

oggettiva.

Qui un’applicazione del capoverso dell’art. 2055 c.c. reca evidente-

mente talune difficoltà, non risultando operante in via diretta il criterio

della comparazione tra la gravità delle colpe.

Ma l’opinione oramai prevalente nella giurisprudenza e tra gli inter-

preti non dubita né dell’applicazione della regola della solidarietà risarci-

toria a tali casi (44) e neppure della possibilità di adattare a tali situazioni gli

eterogenei criteri di rivalsa interna appena evocati, «giocando» talora sulla

valutazione ex post della consistenza dell’apporto causale al danno di

ciascuna condotta, talaltra sul criterio, operante ex ante, della «dimensione

del rischio» che connota l’attività dannosa del tortfeasor cui è imputata

oggettivamente la responsabilità (45).

Un tale esito si impone evidentemente nell’ipotesi in cui i plurimi

responsabili siano tutti imputabili in via oggettiva; ma pure nei casi in

cui con la condotta del responsabile in via oggettiva concorra quella di

(43) Cfr. P. TRIMARCHI, Rischio e responsabilità oggettiva, Milano 1961, p. 281 ss.
(44) In tal senso già R. SCOGNAMIGLIO, voce Responsabilità civile, in Nov. D., 1968, p.

652; FRANZONI, op. cit., p. 141. Resiste in posizione diversa C. CASTRONOVO, Responsabilità
civile, Milano 2018, p. 375 e s.

(45) Cfr. ancora FRANZONI, op. cit., p. 167.
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un responsabile per colpa (ovvero quella di un soggetto già imputabile per

rischio ma che in concreto sia pure in colpa).

In realtà, nella seconda (e nella terza) ipotesi si è nel passato talora

considerato che la colpa di uno dei corresponsabili finirebbe per assorbire

la responsabilità (non colposa) degli altri (46): per taluno obliterando ad-

dirittura la responsabilità di questi ultimi verso il danneggiato; per altri,

quanto meno, incidendo sul piano della ripartizione interna di responsa-

bilità. Sicché il corresponsabile in colpa che paghi sarebbe sprovvisto di

regresso; mentre potrebbe essere convenuto in regresso per l’intero esbor-

so effettuato dal corresponsabile in via oggettiva.

Un’opinione siffatta tradisce però l’adesione a letture sorpassate della

responsabilità civile, non in grado di cogliere la centralità dei modelli

normativi di responsabilità giocati sul rischio; e potrebbe legittimare esiti

paradossali: il corresponsabile per una condotta colposa lieve ed «ordina-

ria» (si pensi alla circolazione automobilistica) sarebbe considerato intera-

mente responsabile per danni assai importanti ogni qual volta la propria

condotta finisca per concretizzare un rischio principalmente connesso al-

l’esercizio di un’attività di un altro soggetto, in concreto non in colpa

(come nel caso, appunto, di collisione, a lui solo imputabile, con un auto-

articolato carico di materiali altamente infiammabili; oppure in quello di

una lieve imperizia medica che, innestandosi sul malfunzionamento del

robot chirurgico, cagioni un danno assai più consistente di quello che si

sarebbe prodotto, con pari imperizia, adottando una procedura di inter-

vento tradizionale).

Escluso allora che la colpa di un corresponsabile concentri – verso il

danneggiato ovvero solo nei rapporti interni – l’obbligo risarcitorio (cosı̀

obliterando ovvero semplificando le questioni relative ai regressi) resta

meglio da capire come la ripartizione di responsabilità operi quando taluni

o tutti i tortfeasors non siano responsabili per colpa.

In realtà il problema potrebbe essere agevolmente risolto (rectius,

aggirato) reputando per tali casi applicabili – evidentemente in via analo-

gica, attesa la lettera della disposizione – la regola di cui al comma 3˚

dell’art. 2055, per cui «nel dubbio, le singole colpe si presumono egua-

li» (47). Ma al di là dei problemi sollevati dal ricorso all’analogia (che

sarebbero fors’anche qui superabili), una siffatta disposizione è stata co-

munque introdotta dal legislatore come strumento di gestione meramente

(46) R. SAVATIER, Traité de la responsabilité civile2, Paris 1951, n. 280; A. DE CUPIS, Il
danno, I, Milano 1966, p. 181.

(47) R. SCOGNAMIGLIO, op. cit., p. 653.
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residuale del giudizio di regresso, sicché non può accedersi all’idea di

un’applicazione indiscriminata di tale tecnica per una intera classe – ed

assai significativa, qualitativamente e quantitativamente – di fattispecie (48).

Poiché allora nella gran parte dei sinistri cagionati dalla macchina di

intelligenza artificiali taluni dei corresponsabili (e talora tutti i corresponsa-

bili) sono imputabili in via oggettiva, si tratterà di ripartire la responsabilità

tenendo in conto sia dell’apporto causale di ciascuna delle condotte sia del

tipo di rischio ordinariamente ricollegabile (anche statisticamente secondo

taluno (49)) alle attività (in genere d’impresa) rivelatesi ragione di danno.

Si tratta per la verità di giudizi in concreto non sempre agevoli, per

varie ragioni.

In primo luogo, sul versante causale, non sempre è facile distinguere

l’apporto delle diverse condotte (senza contare che in via logica talora si

rivela come ogni condotta che si pone a causa di un danno lo è necessa-

riamente di tutto quel danno (50)); mentre, quanto alla dimensione del

rischio, ci si interroga se essa debba essere valutata in astratto sulla base

di incidenze statistiche ovvero sulla base di un giudizio in concreto (che

potrebbe interferire con quello causale).

Per altro verso, i due criteri non sempre conducono nella stessa dire-

zione: basti pensare che un apporto causale minimo potrebbe riscontrarsi

in capo ad un’attività assai rischiosa. Sicché, in ragione della loro eteroge-

neità, potrebbero rivelarsi criteri non agevolmente cumulabili, dovendosi

optare o per l’uno o per l’altro.

Vediamo allora, facendo applicazione dei diversi canoni evocati, di

concretizzare il discorso con riferimento alle principali fattispecie che si

potrebbero rendere rilevanti nell’ambito oggetto delle presenti riflessioni.

9. – In molti dei sinistri cagionati dall’utilizzo di una macchina di AI il

danneggiato chiederà allora il risarcimento all’utilizzatore della macchina: si

pensi alla struttura od al medico libero professionista in ambito sanitario;

ovvero al conducente dell’autovettura, tutti soggetti cui la responsabilità,

come si è osservato, è imputata in via obiettiva, ma che potrebbero in

concreto essersi pure rivelati negligenti ed imperiti nel servirsi della cosa.

Qui, quando il sinistro sia connesso ad un malfunzionamento del

robot, non si può dubitare del diritto del solvens a rivalersi sul produttore

(48) C. SALVI, voce Responsabilità extracontrattuale (dir. vig.), in Enc. dir., vol. XXIX,
Milano 1988, p. 1255.

(49) P. TRIMARCHI, op. ult. cit., p. 287 ss.
(50) P. TRIMARCHI, op. ult. cit., p. 283 s.
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– ovvero, verso altri soggetti che abbiano in qualche misura il controllo

della macchina di intelligenza artificiale – responsabile in via obiettiva.

Come detto, un tale esito non muta neppure nel caso in cui l’utilizzatore

sia stato in colpa, poiché a ragionare diversamente si produrrebbe una

irragionevole deresponsabilizzazione del soggetto a cui la responsabilità è

attribuita in ragione del rischio introdotto, ed anche allo scopo di attivare

tutte le cautele in grado di prevenire la concretizzazione di un rischio

siffatto. Sicché, anche in termini di politica del diritto, sembra opportuno

non accedere a soluzioni che responsabilizzino troppo, anche sul piano

della interna redistribuzione, gli utilizzatori in colpa di una macchina auto-

noma, sovente per sua natura di difficile controllo (51).

Resta però da intendere la misura di una tale rivalsa: e difficilmente, a

mio modo di vedere, si potrà ipotizzare che essa abbia ad oggetto l’intera

somma versata al danneggiato. Certamente ciò non occorre nel caso di

colpa dell’utilizzatore, che – pur non escludendo il regresso – evidente-

mente riduce la consistenza della rivalsa.

Più complessa la risposta da dare al caso in cui, invece, il sinistro sia

più chiaramente riconducibile al malfunzionamento della macchina di

intelligenza artificiale, per un difetto imputabile al produttore, ovvero

per un errore, ad esempio, dell’operatore/controllore di back end rispetto

al quale la capacità di controllo da parte dell’utilizzatore – pertanto non in

colpa – sia inesistente. In queste ipotesi, potrebbe persino apparire ragio-

nevole gravare in definitiva dei costi del risarcimento il solo produttore,

sgravando sul piano dei rapporti interni l’utilizzatore, che poco poteva

rispetto al governo della macchina, che pertanto resterebbe obbligato –

a tutela del danneggiato – solo verso l’esterno (52).

E tuttavia, anche quando non si dia prova di imperizia od imprudenza,

la scelta di utilizzare la macchina autonoma nell’ambito della propria

attività di impresa, e quindi l’apporto di rischio introdotto, rende ragione

dell’attribuzione di una quota (di regola ridotta rispetto ai casi in cui

ricorra anche la colpa) di responsabilità in capo all’utilizzatore (53).

(51) Con il che un tale esito potrebbe giustificarsi sia accedendo alle tesi giocate sul
rischio statisticamente valutato (come quella appena evocata di Trimarchi) sia quelle invece
maggiormente misurate sull’apporto causale o comunque su di una valutazione in concreto
delle posizioni dei diversi tortfeasors: cfr. F. DI GIOVANNI, Pluralità di responsabili, in
AA.VV., La responsabilità per danno da prodotti difettosi, Milano 1990, p. 168 s.

(52) Nel caso di driverless car pare evocare una soluzione siffatta, quanto meno in
prospettiva, F.P. PATTI, op. cit., p. 159, seppur con riserva nei rapporti interni verso il «real
tortfesasor».

(53) Esito simile a quel che si verifica, a fortiori, nei casi di regressi della struttura verso
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È da notare che, invece, quando la responsabilità per danni da robot

sia imputata ad un soggetto fuori da una logica di impresa si potrebbe

escludere che quote di responsabilità gravino in suo capo: come si sugge-

risce con riguardo al proprietario (non conducente) dell’auto elettronica, il

quale potrebbe conservare un diritto al regresso per l’intero, specie qua-

lora si ritenga cruciale il criterio di ripartizione fondato sulla contribuzione

causale delle condotte. Nel caso infatti in cui uno dei soggetti imputabili in

via obiettiva lo sia solo in logica di garanzia, senza che egli abbia dispiegato

alcuna condotta causalmente rilevante e senza che la responsabilità gli sia

imputata in logica di protezione e prevenzione, allora dovrà escludersi che

egli sia gravato di una quota di responsabilità nei rapporti interni (ma, al

contrario, a ragionare invece in termini di dimensione del rischio intro-

dotto da ciascuno, si potrebbe prospettare che una quota di responsabilità

residui anche in capo al proprietario responsabile per fatto altrui) (54).

Diverso il discorso da fare per il caso (come detto nella pratica meno

frequente, e comunque viepiù disincentivato anche dalle scelte normative)

in cui il danneggiato ottenga il risarcimento dal medico dipendente che si

avvalga del robot chirurgico affidatogli dalla struttura sanitaria. Qui più

nettamente raccomandabili, come si diceva ad altro fine, sono invero

soluzioni che già in radice – fuori dai casi di colpa «marchiana» – esclu-

dano la responsabilità verso il danneggiato del sanitario che utilizzi la

macchina di AI nell’eseguire la prestazione sanitaria quale ausiliario di

una struttura; in ogni caso, anche se si ritenesse prospettabile un suo

coinvolgimento risarcitorio in via più obiettiva per l’utilizzo della macchi-

na, il diritto al regresso – ragionevolmente esercitato verso la struttura –

dovrebbe qui avere ad oggetto l’intero esborso poiché, fuori dalle ipotesi

di macroscopica negligenza nell’utilizzo del macchinario, l’ausiliario non

può restare gravato di un obbligazione risarcitoria per un sinistro connesso

al difettoso funzionamento di un macchinario autonomo che gli sia stato

il proprio ausiliario, dove la eventuale negligenza di quest’ultimo non può concentrare
l’obbligo risarcitorio, poiché egli agisce nell’interesse della struttura e nel contesto della
sua area di rischio sicché quest’ultima non potrebbe trasferire integralmente i costi del
sinistro presso il proprio ausiliario: cfr. A. D’ADDA, Ausiliari, responsabilità solidale e “ri-
valse”, in questa Rivista, 2018, p. 376 ss.

(54) In questo senso Cass. 9 maggio 2005, n. 17763, negando il regresso del conducente
verso il proprietario (correttamente) ed il datore di lavoro (anche se in questo caso l’impu-
tazione di responsabilità a titolo di rischio di impresa potrebbe sollecitare qualche dubbio);
da ultimo, ancora con riguardo al proprietario del veicolo, A. ALBANESE, op. cit., p. 1042; in
termini più generali, M. COMPORTI, Fatti illeciti: le responsabilità presunte2, Milano 2012,
p. 171.
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affidato dalla propria struttura nell’ambito delle proprie scelte strategiche

di impresa.

Più raramente, si diceva, il danneggiato dall’utilizzo della macchina di

AI proporrà un’azione direttamente nei riguardi del produttore, o di uno

degli operatori diversi dagli utilizzatori (per come definiti nel progetto di

Regolamento del 2020) che abbia il controllo della macchina. Il coinvolgi-

mento di tali soggetti nell’obbligazione risarcitoria avverrà di regola, inve-

ce, in sede di rivalsa, ed è facile intendere che qui il contenzioso potrebbe

prospettarsi come assai complesso, in quanto il produttore per primo

convenuto (ad esempio l’assemblatore del prodotto finale) – quando

non abbia internalizzato tutte le fasi di produzione, controllo e gestione

del robot – potrebbe avere interesse a coinvolgere nella rivalsa una plu-

ralità di soggetti che abbiano preso parte alla fase produttiva; ad esempio,

nei nostri casi, l’ideatore dell’algoritmo ovvero il programmatore del soft-

ware.

Anche qui, ad ogni modo, il giudizio sulle quote interne di responsa-

bilità si fonderà sul grado della colpa associabile alle diverse condotte,

sull’intensità dell’apporto causale dispiegato da ciascuno, e sulla dimensio-

ne del rischio riconducibile ad ogni tortfeasor. In particolare, per il coin-

volgimento di uno o più degli altri soggetti della catena produttiva (l’idea-

tore dell’algoritmo, il programmatore del software, l’addestratore, l’opera-

tore/controllore di back end, etc.) sarà necessario accertare un ruolo delle

attività riconducibili a tali soggetti nella causazione del sinistro. E se è vero

che la determinazione del peso causale di ciascuna azione potrebbe talora

non essere agevole (55) il criterio della dimensione del rischio – ma, specie

per gli operatori, anche quello non necessariamente coincidente del grado

di controllo del rischio – è in grado di fornire talune indicazioni ulteriori

per calibrare le responsabilità di ciascuno, evitando che le condotte di un

operatore che svolge funzioni del tutto accessorie o meccaniche nel fun-

zionamento del robot vengano equiparate a quelle cruciali per la program-

mazione dell’attività di intelligenza artificiale.

In ogni caso, i criteri che si sono evocati escludono che l’assemblatore/

produttore finale possa recuperare l’intero esborso risarcitorio nei con-

fronti di altri soggetti protagonisti della catena di produzione o di con-

trollo del robot. E ciò, ancora una volta, per le ragioni che presiedono

all’imputazione in via oggettiva del danno al produttore finale: è alla sua

(55) Su questi profili, con riguardo all’art. 1227 c.c., cfr. L. REGAZZONI, Concorso del
fatto colposo del danneggiato incapace e del suo sorvegliante: concause imputabili, non impu-
tabili ed effetti sul risarcimento, in Nuova g. civ. comm., 2020, p. 625.
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area del rischio che va principalmente ricondotta la responsabilità; anzi,

fuori dai casi di un’incidenza causale particolarmente significativa e distin-
tiva in capo agli altri soggetti evocati, la quota interna che resti a gravare il

produttore finale dovrebbe rivelarsi importante.

Infine, è da notare che secondo le regole generali, nel caso di pluralità
di condebitori, il debito verso il solvens ha natura parziaria, e non solidale:

ciascuno dei corresponsabili potrà allora essere convenuto solo nei limiti

della propria quota interna di responsabilità (sicché la ripartizione interna
di responsabilità non serve solo allo scopo di quantificare la rivalsa sot-

traendo all’esborso la quota imputabile a chi già ha pagato, ma anche per

quantificare i debiti di ciascuno dei convenuti in sede di regresso).
Esiti operativi compatibili si traggono, questa volta in prospettiva de

iure condendo, dal menzionato progetto di Regolamento del Parlamento

europeo del 2020 – quello che, come si è visto, imputa prima facie all’o-
peratore la responsabilità per i danni da intelligenza artificiale e i cui

analitici contenuti non sono tuttavia recepiti nella più recente e breve

proposta di direttiva del settembre 2022 (v. nota 7) – il quale, ad attestare
la delicatezza della questione, regola analiticamente i rapporti interni tra

corresponsabili per i sinistri cagionati da sistemi di intelligenza artificiale,

dedicando un apposito capo IV ai problemi di «Ripartizione della respon-
sabilità».

Cosı̀ per un verso viene ribadita la natura solidale della responsabilità

di tutti gli operatori (si è visto come la categoria contempli figure che

possono porsi quali meri utilizzatori ovvero quali soggetti che assicurano
il funzionamento della macchina avendone il controllo) di un sistema di

IA. Per altro verso (art. 12), si regola un diritto di regresso tra operatori,

stabilendo – in deroga all’art. 2055 c.c. ma anche alla disciplina sulla
responsabilità del produttore – che le proporzioni interne di responsabilità

si fondano «sui rispettivi gradi di controllo (…) sul rischio connesso all’o-

peratività e al funzionamento del sistema di IA», e quindi secondo un
criterio coerente con l’imputazione ad una categoria di soggetti accomu-

nati dalla facoltà di utilizzo, e dal potere di controllo, sul robot.

Quando invece la rivalsa è esercitata verso il produttore, perché il
sinistro deriva non dall’attività dell’utilizzatore ma da un difetto di una

sua componente, il progetto di regolamento conferma l’operatività delle

regole di rivalsa di cui alla Dir. CEE 85/374 e alle legislazioni nazionali di
recepimento: nel nostro caso giocate, come si diceva, sul peso causale delle

condotte e sulle dimensioni del rischio introdotto da ciascun produttore.
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RESPONSABILITÀ DEGLI INTERNET PROVIDERS:

RIFRAZIONI DELL’ONERE DELLA PROVA

SOMMARIO: 1. Premessa metodologica. – 2. Il riparto degli oneri probatori nelle azioni di
responsabilità contro l’hosting provider attivo. – 3. Critica all’indirizzo che qualifica la
neutralità dell’hosting provider come eccezione di merito. – 4. L’onere della prova nelle
azioni di responsabilità contro l’hosting provider passivo. – 5. La prova liberatoria nella
Direttiva Copyright. – 6. Prova inferenziale e presunzioni giurisprudenziali.

1. – Obiettivo del presente saggio è indagare il riparto degli oneri

probatori nel processo civile che abbia ad oggetto domande inibitorie o

risarcitorie deducenti la responsabilità dei prestatori di servizi dell’infor-

mazione (internet service providers, per l’innanzi ISP), e in particolare degli

hosting provider, derivante da atti illeciti compiuti in danno di diritti della

proprietà intellettuale e industriale. Nel fluido ambito socioeconomico dei

rapporti sulla rete, a rapida innovazione tecnologica (1) e ben percepito

rischio di obsolescenza dei parametri metagiuridici che fungono da metro

di misura della diligenza delle imprese (molte delle quali extraeuropee e

nello svolgimento delle loro attività globalizzate soggette alla osservanza di

(1) Concettualmente accostabile, ma non sovrapponibile al nostro tema di indagine, è
la problematica relativa alla soglia di convincimento sufficiente a consentire la pronuncia di
ordini inibitori atti ad impedire la prosecuzione di attività di impresa, che si teme possano
plausibilmente comportare rischi per diritti primari della persona, pur se non ponderabili né
misurabili allo stato delle conoscenze scientifiche al momento della decisione, e su cui C.
CONSOLO, Il rischio da «ignoto tecnologico»: un campo arduo per la tutela cautelare (seppur
solo) inibitoria, in Il rischio da ignoto tecnologico. 5. Quaderni della R. trim. d. proc. civ.,
Milano 2002, p. 65 ss.; indi ID., Il rischio da “ignoto tecnologico”: un campo arduo – fra lecito
e illecito – per la tutela cautelare e inibitoria, in Resp. civ., 2003, p. 599 ss. Nell’ambito da noi
considerato, l’incognito tecnologico non alligna nel processo eziologico alla base del danno a
diritti assoluti della vittima, ma investe le condotte riparatorie ed il grado di diligenza
esigibile dagli internet providers, in un dato momento storico, per far cessare o impedire
la reiterazione delle attività illecite da parte di terzi. Oggetto del processo inibitorio è, infatti,
il diritto di credito del titolare del diritto violato a che il danneggiante elimini gli effetti della
condotta interferente. La prestazione giudizialmente ordinata, sia essa soggettivamente fun-
gibile o meno, ha da essere, anzitutto, oggettivamente possibile.
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leggi non sempre convergenti), l’apporto del formante giurisprudenziale,

più ricettivo alle sollecitazioni nascenti dalla complessità del moderno,

primeggia su quello normativo al suo traino e secondo una precisa scelta

di policy refrattario ad intervenire con maggiore capillarità nella fissazione

del Tatbestand.

La domanda, se ci si possa ancora affidare alla esplorazione della

fattispecie normativa astratta per intraprendere la ricerca di una distribu-

zione obiettiva dei carichi probatori (2), parrebbe destinata a ricevere ri-

sposta affermativa solo in una sparuta minoranza di casi. Si allarga l’oriz-

zonte delle norme senza fattispecie (3).

(2) È la domanda che si pone B. SASSANI, L’onere della prova al tornante del mezzo secolo.
Rapsodia su un tema di Giovanni Verde, in R. d. proc. civ., 2022, p. 424, il quale, come esempio
della tendenza della giurisprudenza a rovesciare regole e concetti inveterati in tema di onere
della prova, adduce il precedente di Cass. civ., sez. III, 6 luglio 2020, n. 13851, in F. it., 2020,
p. 3864, con nota pure critica di A. MONDINI, Contro il criterio di vicinanza alla fonte di prova
come opzione disapplicativa dell’art. 2697 c.c., che fa gravare sul chiamato all’eredità, convenuto
in giudizio da un creditore ereditario, la prova della assenza della propria qualità di erede, in
apparente frattura rispetto all’orientamento tralatizio per cui è il creditore ereditario a dover
fornire la prova della qualità di erede del convenuto, quale fatto costitutivo del proprio diritto
di credito. L’esito raggiunto dalla S.C. appare a noi corretto. Il caso in cui il fenomeno
successorio si realizza prima del processo e il creditore ereditario agisca nei confronti di un
soggetto che l’attore stesso alleghi essere divenuto erede, va tenuto distinto dal caso in cui – ed
è quanto era avvenuto, in grado di appello, nel caso deciso dalla S.C. – l’evento successorio si
verifichi lite pendente. Nel primo, l’attore è senz’altro tenuto a dare la prova del fatto, da lui
stesso affermato, dell’acquisto della qualità di erede da parte del convenuto. Nel secondo,
l’attore è dispensato finanche dall’onere di individuare personalmente i successori ai fini della
riassunzione del processo interrotto (art. 303 c.p.c.). Sul riassumente grava un onere diverso,
ossia quello di individuare coloro che, al momento della riassunzione, risultino “formalmente
investiti del titolo a succedere”. Dunque, i chiamati. Nel breve termine per la riassunzione, del
resto, un erede in senso proprio potrebbe ancora non esserci. Il diritto potestativo di accetta-
zione della eredità si prescrive in dieci anni. A ragionar diversamente, l’attore si vedrebbe
spesso onerato di dare una prova non diabolica, ma di fatti ancora impossibili da provare, in
contrasto col principio – su cui C. BESSO, La vicinanza della prova, in R. d. proc. civ., 2015, p.
1383 ss., p. 1397, con cenni al valore sistematico dell’art. 64 c.p.a., espressivo della “correla-
zione tra onere e disponibilità” per F. SAITTA, Vicinanza alla prova e codice del processo
amministrativo: l’esperienza del primo lustro, in R. trim. d. proc. civ., 2017, p. 911 ss., p. 925
– per cui la ripartizione del rischio della mancata prova non può prescindere dalla effettiva
disponibilità degli elementi di prova. Non occorreva peraltro, come la S.C. invece ha fatto,
puntellare la soluzione con richiamo alla figura dell’abuso del diritto e ipotizzare accettazioni
ereditarie secundum eventum litis. Vi sono, per vero, più salde ragioni, di schietto diritto
positivo, per approvare lo sgravio del creditore ereditario dall’onere di dimostrare l’acquisto
della qualità di erede in capo ai successibili. In base all’art. 486 c.c., infatti, il chiamato può
stare in giudizio come convenuto per rappresentare l’eredità anche senza averla accettata,
indipendentemente dalla circostanza che il chiamato sia nel possesso dei beni ereditari: L.
FERRI, Disposizioni generali sulle successioni, in Comm. Scialoja-Branca, III ed., Bologna-Roma
1997, p. 343.

(3) Su cui, N. IRTI, La crisi della fattispecie, in R. d. proc. civ., 2014, p. 36 ss.
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Pur avvertito che la ripartizione dell’onere probatorio consente in

qualche misura di spostare la responsabilità su una parte piuttosto che

su un’altra (4), il conditor non si è, fino a tempi recenti, neppure preoc-

cupato di disciplinare minuziosamente la distribuzione dei carichi proba-

tori. La cerniera tra diritto sostanziale e processo, che riposa sull’art. 2697

c.c., rischia di incepparsi (5); di venir meno lo strumento, al giudice che

elabora la massa greggia dei fatti.

(4) Il pensiero corre ovviamente al saggio di H. STOLL, Haftungsverlagerung durch
beweisrechtliche Mittel, in Archiv für die civilistische Praxis, 1976, p. 145 ss., rievocato da
S. PATTI, Premessa ad AA.VV., Onere della prova, in Giur. it., 2018, p. 2516, dove l’autore
tedesco, quale premessa alla disamina dell’atteggiarsi del riparto dell’onere probatorio nei
vari ambiti della responsabilità civile, pone in luce i netti riflessi sul piano sostanziale della
agevolazione processuale del danneggiato sottesa al ricorso a standard probatori inferiori
oppure ad inversioni giurisprudenziali dell’onere della prova.

(5) Sono proprio i casi in cui manchino precise norme di diritto da applicare, nota G.
VERDE, L’onere della prova nel processo civile, Napoli 1974, p. 158, quelli in cui più inten-
samente si avverte l’insufficienza del canone dell’art. 2697 c.c. per regolare la distribuzione
dell’onere probatorio. Cfr. M. TARUFFO, Elementi per un’analisi del giudizio di fatto, in R.
trim. d. proc. civ., 1995, p. 785 ss., ora in ID., Sui confini. Scritti sulla giustizia civile, Bologna
2002, p. 245. Si allude al problematico distinguo tra fatti costitutivi e fatti impeditivi,
condizionanti in negativo la produzione dell’effetto giuridico scaturente dai primi. Per
superare il paradosso, per cui l’attore dovrebbe fornire prova della esistenza dei fatti co-
stitutivi e al contempo della inesistenza dei fatti ostativi alla nascita del diritto (corollario del
principio di simultaneità; in antitesi alla vieta concezione della produzione degli effetti
giuridici secondo un criterio di causalità naturale), necessita un mutamento di angolo
visuale. Il punto di vista “nomologico”, statico e unificante, che impone di aver riguardo
alla costruzione della complessiva fattispecie normativa astratta, va abbandonato a vantaggio
della prospettiva dinamica e prismatica del processo retto dal principio dispositivo, in cui
non necessariamente tutte le sfaccettature della res in iudicium deducta si riveleranno. La
liberazione degli effetti della fattispecie primaria, per G. VERDE, op. cit., p. 205, “dipende
dalla mancata postulazione in concreto di circostanze che siano in grado di escludere
l’efficacia della fattispecie propriamente costitutiva”. Nel senso che l’eccezione “opera in
senso contrario alla semplificazione” della fattispecie minima per la sussistenza del diritto,
V. DENTI, L’eccezione nel processo civile, in R. d. proc. civ., 1961, p. 22 ss., p. 29; a proposito
della nozione di impedimento della efficacia giuridica, A. FALZEA, voce Efficacia giuridica, in
Enc. dir., vol. XIV, Milano 1965, p. 432 ss., p. 463: “può avvenire, cioè, che dal resto della
fattispecie emergano circostanze impeditive atte a paralizzare del tutto l’efficacia della norma
specifica” (ns. enfasi). Nel common law, ancora intensamente innervato dalla metodica del
processo formulare romano arcaico – su cui G. PUGLIESE, L’onere della prova nel processo
«per formulas», in ID., Scritti giuridici scelti. I. Diritto romano, Napoli 1985, p. 367 ss. – la
scrematura tra fatti costitutivi e fatti integratori di eccezioni (defences) si impernia tutt’oggi
sulla individuazione dei fatti (appartenenti alla formula/writ, si sarebbe detto un tempo,
indi) necessari e sufficienti per sostanziare un claim e fatti external to the cause of action, che
trascendono il puro denial e abbisognano di specifici pleadings. Senza l’ossatura dogmatica
dei sistemi civilian, e magari con minore tasso di consapevolezza, non si fatica colà a
collocare i vizi negoziali nell’alveo delle eccezioni impeditive: A. DYSON - J. GOUDKAMP -
F. WILMOT-SMITH, Defences in contract, Oxford-Portland 2017, p. 4 ss. A esternare il rifiuto
dell’idea – sostenuta in L.P. COMOGLIO - C. FERRI - M. TARUFFO, Lezioni sul processo civile,
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Tenuto presente che prima del regolamento dell’onere della prova,

viene il problema della selezione dei fatti giuridici, oggetto del potere di

allegazione di parte, salvo il temperamento dato dalla rilevabilità officiosa

di fatti integrativi di eccezioni in senso lato (6), converrà passare al setaccio

tali nuove costellazioni casistiche, per cercare di individuare, al loro inter-

no, il nucleo dei fatti costitutivi e dei fatti integrativi di eccezioni spendibili

Bologna 1995, p. 305 – che la nullità formi oggetto di implicita allegazione negativa da parte
di chi agisce per l’adempimento, è soprattutto R. ORIANI, Eccezione rilevabile di ufficio e
onere di tempestiva allegazione: un discorso ancora aperto, in F. it., 2001, c. 127 ss., c. 132.

(6) Sul fondamento politico del principio dispositivo rispetto alla allegazione dei fatti
giuridici, ravvisato “nell’intento pratico di sfruttamento della attività della iniziativa delle
parti per una più rapida e più sicura posizione del fatto conforme alla realtà medesima”, e
sulla conseguente inutilità di sancire normativamente un Behauptungslast, F. CARNELUTTI, La
prova civile, rist., Napoli 2016, p. 17; E.T. LIEBMAN, Fondamento del principio dispositivo, in
R. d. proc. civ., 1960, p. 551 ss. Sul rapporto tra allegazione di parte e prova del fatto, G.F.
RICCI, Questioni controverse in tema di onere della prova, in R. d. proc. civ., 2014, p. 321 ss.;
H.-J. MUSIELAK, Die Grundlagen der Beweislast im Zivilprozess, Berlin-New York 1975, p. 50
ss. La rilevazione officiosa di fatti principali integratori di eccezioni improprie non comporta
alcun mutamento dell’oggetto del processo e, perciò, non offende il principio della doman-
da. Sussiste invece un divieto per il giudice di porre a base della decisione fatti costitutivi
non allegati dall’attore, il cui fondamento è parso corretto ravvisare nel principio di impar-
zialità, anziché nel principio dispositivo: cosı̀ C. CONSOLO, Il cumulo condizionale di doman-
de. I. Struttura e funzione, Padova 1985, p. 467-470; contra, S. MENCHINI, Osservazioni
critiche sul c.d. onere di allegazione dei fatti giuridici nel processo civile, in Scritti in onore
di Elio Fazzalari, III, Milano 1993, p. 23 ss., p. 39, per il quale il principio di imparzialità
non potrebbe addursi a limite al potere del giudice di valorizzare fatti costitutivi non
individuatori pur non allegati dall’attore, dato che analogo limite il giudice non incontre-
rebbe a proposito dei fatti integrativi di eccezioni in senso lato e di fatti secondari. Tale
conclusione riposa sull’assunto che l’ingresso dei fatti nel processo sia sempre e comunque
frutto della iniziativa istruttoria di parte (“la produzione del fatto nel giudizio è il frutto di
attività non del giudicante, bensı̀ delle parti stesse”), ma trascura che l’esercizio dei poteri
istruttori officiosi potrebbe a sua volta condurre alla acquisizione al processo di fatti non
allegati dalle parti. Si consideri il trattamento processuale del fatto notorio. Se anche il fatto
costitutivo di un diritto eterodeterminato sia notorio, dunque non bisognoso di prova, il
giudice non potrebbe tenerne conto d’ufficio. In difetto di allegazione di parte, il giudice
finirebbe per sostituirsi all’attore nell’imprimere contenuto alla domanda di adempimento
(indeterminata nella causa petendi). Se il fatto costitutivo notorio non sia individuatore, non
vi è ragione per non tenerne conto ai fini della decisione anche se non allegato dall’attore: E.
ALLORIO, Osservazioni sul fatto notorio, in R. d. proc. civ., 1934, II, p. 3 ss., p. 15. Non
scevera tra fatti costitutivi notori, individuatori o meno, G. MAZZARELLA, Appunti sul fatto
notorio, ivi, 1964, II, p. 64 ss., p. 73, che ritiene il notorio valorizzabile sempre, pur in
difetto di allegazione di parte. Solo in apparenza restrittive le posizioni di G. VERDE, voce
Prova (dir. proc. civ.), in Enc. dir., XXXVII, Milano 1988, p. 618, nota 244, ID., Norme
inderogabili, tecniche processuali e controversie di lavoro, in R. d. proc. civ., 1977, p. 220 ss.,
p. 227, e B. CAVALLONE, Il giudice e la prova nel processo civile, Padova 1991, p. 137, che
vorrebbero sempre subordinato alla allegazione di parte l’ingresso del fatto notorio nel
processo, salvo concedere che il fatto notorio secondario sia utilizzabile in difetto di alle-
gazione, raccordandosi alla tesi che ascrive funzione probatoria ai fatti secondari, indi a M.
TARUFFO, Note in tema di giudizio di fatto, in questa Rivista, 1971, I, p. 33 ss., p. 40.
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dall’obbligato. Indi potrà verificarsi se il concreto atteggiarsi della distri-

buzione degli oneri probatori, in una giurisprudenza ancora incipiente,

risponda al canone dell’art. 2697 c.c. (7).

2. – La responsabilità degli internet providers (8) trova la sua fonte nella

dir. 2000/31/CE, attuata con d.lgs. 9 aprile 2003, n. 70, cui si farà per

l’innanzi riferimento. La legge distingue fra tre diverse attività di impresa:

semplice trasporto di dati o mere conduit (art. 14); memorizzazione tem-

poranea di pagine web o caching (art. 15); memorizzazione di informazioni

immesse dai destinatari del servizio o hosting (art. 16).

Per infondere concretezza al discorso, e trasportare sul piano empirico

le definizioni di legge, basti dire che l’attività di mere conduit è svolta dalle

(7) Non ci si soffermerà, salvo quanto si dirà al par. 6 a proposito di prove inferenziali,
sui mezzi di prova degli illeciti via internet. Desta, a ogni modo, perplessità la tendenza di
una parte della dottrina a ritenere che la reperibilità di ogni sorta di informazione su internet
debba portare all’allentamento del cordone del principio dispositivo processuale, per con-
sentire l’acquisizione al processo del frutto di ricerche autonomamente condotte dal giudice:
L. DITTRICH, La ricerca della verità nel processo civile: profili evolutivi in tema di prova
testimoniale, consulenza tecnica e fatto notorio, in R. d. proc. civ., 2011, p. 108 ss., p. 125;
P. COMOGLIO, Nuove tecnologie e disponibilità della prova, Torino 2018, p. 319 ss.; o
legittimare ampio ricorso alla ispezione ex art. 118 c.p.c.: F. FERRARI, Il fatto notorio e la
rete Internet: un rapporto difficile, in AIDA, 2015, p. 383 ss.; V. BARONCINI, Il regime
processuale del fatto notorio, in R. d. proc. civ., 2016, p. 333 ss., p. 347 e nota 38. I referenti
comparatistici addotti non appaiono idonei a coonestarne le posizioni. Certo non sovviene la
nozione di Offenkundigkeit di cui al § 291 ZPO, su cui L. DITTRICH, Appunti per uno studio
del fatto notorio giudiziale, in Studi di diritto processuale civile in onore di Giuseppe Tarzia, t.
I, Milano 2005, p. 819 ss., spec. p. 822 ss., e neppure quella di judicial notice, riferibile
peraltro solo agli adjudicative facts, di cui alla Federal Rule 201 statunitense, per le ragioni
lumeggiate da A. PANZAROLA, Il notorio, la judicial notice e i «concetti» di prova, in R. d.
proc. civ., 2016, p. 610 ss., p. 622. La problematica della judicial notice, può soggiungersi,
investe i c.d. legislative facts, ossia non i fatti storici rilevanti per decidere sulla esistenza del
diritto dedotto in giudizio, bensı̀ i fatti afferenti al contesto socio-economico generale che
circonda la fattispecie e che “might help the court understand the history of a given
practice, identify current realities, or make predictions about the potential effects of legal
rules that the court is considering adopting”: B.J. GOROD, The Adversarial Myth: Appellate
Court Extra-Record Fact-Finding, in Duke Law Journ., 2011, p. 1 ss., spec. p. 40.

(8) Nel solo panorama dottrinale italiano, tra i più recenti, E. TOSI, L’evoluzione della
responsabilità civile dell’Internet Service Provider passivo e attivo, in D. ind., 2019, p. 590
ss.; ID., Responsabilità civile degli hosting provider e inibitoria giudiziale dei contenuti digitali
illeciti equivalenti tra assenza dell’obbligo di sorveglianza ex ante e ammissibilità ex post, in Il
diritto degli affari, 2020, p. 1 ss.; G. D’ALFONSO, La procedura di «notice and take down» e la
responsabilità civile dell’hosting provider. Prospettive comparative e riflessioni critiche per un
intervento armonizzante di hard law, in Annali della Facoltà Giuridica dell’Università di
Camerino – Studi, 2020, p. 1 ss.; L. ALBERTINI, Sulla responsabilità civile degli internet service
provider per i materiali caricati dagli utenti (con qualche considerazione generale sul loro ruolo
di gatekeepers della comunicazione), in Law and Media Working Paper Series, 2020, p. 1-182.
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società telefoniche o concessionarie dei servizi di banda (9), per consentire

agli utenti di connettersi alla rete. Apporto infrastrutturale essenziale.

L’attività di caching è svolta dai motori di ricerca (es. Google), che scan-

dagliano la rete e “fotocopiano” nei propri server i contenuti delle pagine

web, al fine di velocizzare il servizio di ricerca offerto dal proprio motore,

attività anch’essa suscettibile di generare la responsabilità del provider co-

me emerge dalla casistica in tema di diritto all’oblio. L’attività di hosting è

svolta dai titolari delle piattaforme online (per fare altri nomi illustri:

Youtube, Amazon, eBay), che permettono agli utenti di caricare informa-

zioni. Talora interferenti o lesive di diritti di privativa di terzi.

Principio cardine è che gli ISP non sono tenuti ad un obbligo di

sorveglianza preventiva sulle informazioni da essi memorizzate o per loro

(9) Per i mere conduit, su cui, si vis, il ns. “Access provider e tutela inibitoria” di
prossima pubblicazione, vige il divieto sancito dall’art. 3, Reg. UE 2015/2120 di adottare
misure che comportino il blocco o la interferenza con contenuti specifici, salvo che ciò
avvenga per conformarsi a misure legislative comunitarie o nazionali o per ordine dell’au-
torità giudiziaria. Da ult., Trib. Milano 14 gennaio 2020, in G. it., 2021, p. 115 ss., con nota
di G. CASSANO - B. TASSONE, Ingiunzione dinamica, tutela delle opere cinematografiche e
bilanciamento di interessi; F. UNGARETTI DELL’IMMAGINE, Ingiunzioni dinamiche e ordini di
blocco nell’ordinamento italiano, in R. TISCINI - F.P. LUISO (a cura di), Scritti in onore di B.
Sassani, t. II, Pisa 2022, p. 2073 ss.; CGUE, 27 marzo 2014, in causa C-314/12, UPC
Telekabel c. Constantin Film Verleih. La tutela assumerà, in questi casi, anche un connotato
costitutivo, in quanto si tratterà di rimuovere l’anzidetto divieto di interferenza con il flusso
del traffico di dati nella rete, quale premessa per l’efficacia del capo condannatorio, che
dovrà specificare entità e limiti temporali del facere infungibile del provider. Non di rado
l’ISP convenuto potrà assumere un atteggiamento di indefensio, data la sostanziale indiffe-
renza per l’esito della lite: Columbia Pictures v British Telecommunications Plc [2021]
EWHC 3438 (Ch). L’applicazione del principio di soccombenza ai fini della allocazione
delle spese andrà temperata, come in genere dovrebbe avvenire per le azioni costitutive
necessarie nei confronti di un convenuto costituito che non si opponga all’accoglimento
della domanda, C. CONSOLO, Spiegazioni di diritto processuale civile, I, Le tutele (di merito,
sommarie ed esecutive) e il rapporto giuridico processuale, Torino 2019, I, p. 644-645. Non si
porrà il problema della anticipazione cautelare degli effetti di una tutela costitutivo-condan-
natoria, poiché l’art. 14, comma 3˚, d.lgs. n. 70/2003 prevede che l’a.g.o. possa disporre
“anche in via d’urgenza” che il mere conduit “impedisca o ponga fine alle violazioni com-
messe”. I titolari dei siti interdicendi, secondo un opinabile indirizzo giurisprudenziale, non
sono parti necessarie del processo inibitorio tra danneggiato e access provider richiesto di
oscurare i siti contraffattori: Dramatico v British Sky [2012] EWHC 268 (Ch); TuneIn Inc. v
Warner Music UK Ltd [2021] EWCA Civ 441. La frequenza statistica, anche molto alta, di
regola non può fondare il giudizio di esistenza del nesso causale, come ricorda, sulla scia
della sentenza Franzese, R. POLI, Gli standard di prova in Italia, in G. it., 2018, p. 2517 ss., p.
2526. La statistica, tuttavia, ben può sovvenire allorché il rischio da prevenire sia quello di
commissione di un illecito futuro, ancora non verificatosi. Non a caso, CGUE, 27 marzo
2014, in causa C-314/12, UPC Telekabel, punto 38, afferma che i titolari di diritto d’autore
“possano agire senza dover dimostrare che gli abbonati di un fornitore di accesso ad
Internet consultino effettivamente i materiali protetti messi a disposizione del pubblico
senza l’accordo di detti titolari”.
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tramite trasmesse o caricate dagli utenti sulle piattaforme, e neppure ad un

obbligo “di polizia” della rete, vale a dire a ricercare attivamente contenuti

illeciti caricati da terzi (art. 17). Ne consegue che gli ISP non possono

rispondere a titolo oggettivo del fatto altrui, per culpa in vigilando.

Codesta regola immunitaria, oltreoceano definita safe harbor, impedi-

tiva della postulazione di una vicarious liability, conosce tre eccezioni.

Le prime due sono normativamente sancite.

È previsto che gli ISP svolgenti attività di hosting rispondano per fatto

proprio, a titolo di omissivo, se abbiano acquisito effettiva conoscenza

della presenza di informazioni illecite e la illiceità sia manifesta (art. 16,

comma 1˚, lett. a). Come si desume dall’ambiguo inciso “per quanto

attiene ad azioni risarcitorie” (10), tale responsabilità postula l’esistenza

di un obbligo giuridico di attivarsi per impedire il protrarsi delle conse-

guenze pregiudizievoli dell’evento dannoso.

La seconda ipotesi di responsabilità, sempre a titolo omissivo, discen-

de dalla inerzia dell’ISP, che, avuta conoscenza dei fatti illeciti su comu-

nicazione delle autorità competenti, non agisca immediatamente per ri-

muovere o disabilitare l’accesso a tali informazioni (art. 16, comma 1˚,

lett. b).

Nella terza e più grave ipotesi, di conio giurisprudenziale, l’ISP ri-

sponderà invece di una propria condotta commissiva. Cosı̀ accadrà quando

l’ISP si avvalga a titolo imprenditoriale dei contenuti caricati dai terzi per

trarne profitto (ulteriore, si intende, rispetto a quello generato dallo svol-

gimento della mera attività di hosting). È la figura del c.d. internet provi-

der attivo. Sussumibile in tale modello sarà la condotta dell’ISP titolare di

una piattaforma di vendite che, venendo meno alla neutrale attività di

(10) Ad attenersi alla lettera della sola lett. b dell’art. 16, d.lgs. n. 70/2003, il dovere
dell’ISP di rimuovere i contenuti illeciti parrebbe scaturire esclusivamente a seguito di
comunicazione proveniente dalla autorità competente. Si ha però l’impressione che il silen-
zio della lett. a in punto di obblighi di rimozione abbia tormentato gli interpreti più del
dovuto. Per un sunto delle varie tesi ricostruttive, M. TESCARO, La responsabilità dell’internet
provider nel d.lg. n. 70/2003, in Resp. civ., 2010, p. 166 ss., p. 172, nota 54. A noi pare,
infatti, che l’obbligo di rimozione/disabilitazione dei contenuti illeciti sussista anche quando
la segnalazione della presenza di contenuti illeciti provenga dal privato, titolare del diritto di
privativa, ai sensi dell’art. 16, lett. a, seppure la littera legis non lo espliciti. In caso contrario,
non si capirebbe la ragione della rilevanza attribuita alla conoscenza che l’ISP abbia acqui-
sito, veicolata dall’inciso “per quanto attiene ad azioni risarcitorie”. Dal combinato disposto
tra le lettere a) e b), dell’art. 16, che delineano due ipotesi di responsabilità distinte, in
ultima analisi, trapela soltanto il dualismo tra forme di private enforcement e public enforce-
ment nella lotta agli illeciti a mezzo internet, che permea la disciplina comunitaria. Del resto,
la lett. b significativamente omette di specificare se per autorità competente debba inten-
dersi solo quella giudiziaria o anche quella amministrativa (es. AGCOM).
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indifferenziato “stoccaggio” delle offerte caricate dagli utenti, si adoperi

nella selezione delle informazioni, per promuovere, re bene perspecta, of-

ferte di vendita aventi ad oggetto prodotti usurpatori. Donde il concorso

nell’illecito contraffattivo.

Le conseguenze del distinguo pretorio tra hosting provider passivo e

attivo, tracciato dalla Corte UE sin dal noto caso L’Oréal c. eBay (11), sono

di tutta evidenza sul piano della struttura della fattispecie obbligatoria e

dell’orizzonte temporale cui commisurare il danno risarcibile.

L’ISP passivo sarà tenuto a risarcire solo il danno che avrebbe potuto

impedire, ad esclusione dei danni derivanti dal fatto del terzo, che si siano

prodotti prima della conoscenza dell’illecito-presupposto. Un danno da

ritardo nell’adempimento dell’obbligo di rimozione. Sarà materia di spe-

cificazione giurisprudenziale, poiché l’art. 16, comma 1˚, lett. a, non indi-

vidua il congruo termine per l’adempimento (a differenza dell’art. 16,

comma 1˚, lett. b, ove campeggia l’avverbio “immediatamente”), il refe-

rente temporale utile per tenere la condotta riparatrice (12).

L’ISP “attivo” sarà invece tenuto, quale joint tortfeasor, a rispondere

di intenzionale concorso commissivo ab origine nella lesione del diritto di

privativa altrui.

Per la quantificazione del danno troveranno applicazione, in ambedue

le ipotesi, le norme di diritto speciale (art. 125 c.p.i.; art. 158 l.d.a.) che

schiudono prospettive rimediali più pregnanti rispetto al lucrum ces-

sans (13).

(11) CGUE, 12 luglio 2011, in causa C-324/09, L’Oréal c. eBay.
(12) Trib. Roma 21 settembre 2020, n. 17278, giustamente esclude che il mero ricevi-

mento di una segnalazione faccia sorgere per l’ISP un “immediato obbligo di rimozione
sulla base della sola diffida”. È da chiedersi se il giudice, nel valutare la diligenza dell’ISP,
possa applicare analogicamente l’art. 2, l. 29 maggio 2017, n. 71, a tutela dei minori contro il
reato di cyberbullismo, che fissa un termine di quarantotto ore per la rimozione dei conte-
nuti illeciti; o l’art. 3, comma 2˚, d.m. 8 gennaio 2007, che prevede l’obbligo del provider di
oscurare siti oggetto di segnalazione entro sei ore. In arg. G. VACIAGO - D.S. RAMALHO, The
Variety of ISP Liability in the EU Member States, in Computer Law Rev. Int’l, 2013, p. 33 ss.

(13) Cass., sez. I, 13 dicembre 2021, n. 39763, Break Media c. RTI, in Diritto di
Internet, 2022, p. 389 ss., con nota di S. DE NOVA, Il futuro della responsabilità del provider
e le “linee guida” in tema di quantificazione del danno, per cui la violazione del diritto di
esclusiva da parte dell’ISP attivo costituisce un danno in re ipsa, che legittima l’applicazione
dell’art. 158 l.d.a. per la liquidazione, da commisurarsi al “tempo della operata violazione”;
A.M. ROVATI, sub art. 158 l.d.a., in L.C. UBERTAZZI, Comm. breve leggi propr. intell. conc.,
Milano 2019, p. 2320-2321, non prende posizione sulla applicabilità dei criteri di liquida-
zione del danno previsti dalla legge speciale nella ipotesi di responsabilità concorrente
dell’ISP passivo. Ne tacciono pure M.R. ALLEGRI, Alcune considerazioni sulla responsabilità
degli intermediari digitali, e particolarmente dei social network provider, per i contenuti
prodotti dagli utenti, in Inform. e dir., 2017, p. 69 ss.; S. SICA, Responsabilità del provider:
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3. – Prendiamo ora in considerazione ciascuna costellazione casistica

(che peraltro non può escludersi possano combinarsi e tradursi in un

cumulo subordinato o talora anche semplice di domande, con diversificate

causae petendi e petita ad entità variabile).

Iniziamo dalla ipotesi graviore di concorso attivo dell’ISP nella causa-

zione dell’illecito contraffattivo o violativo del diritto autorale.

L’analisi risulta solo in parte facilitata dal grand arrêt della Cass. n.

7708/2019 (14), la cui guidance nomofilattica è affidata al principio di

diritto per cui la responsabilità dell’ISP attivo si atteggia “secondo le

regole comuni”. Allusivo richiamo al regime della responsabilità aquiliana,

tuttavia sufficiente per tracciare i corollari ai fini che interessano.

La condotta di manipolazione di informazioni lesive del diritto di

esclusiva in violazione del dovere di neutralità (15) assurgerà a fatto costi-

tutivo del diritto risarcitorio. Sarà dunque il danneggiato, titolare del

diritto di privativa leso dalla condotta dell’ISP – non più di ignara e

disinteressata (concetto relativo, peraltro) ospitalità dei dati immessi dagli

utenti, ma trasmodante nel consapevole sfruttamento – a doversi fare

carico dell’onere di allegazione e prova: (a) della natura di hosting provi-

der dell’ISP; (b) della condotta attiva; (c) del nesso causale; (d) del danno.

per una soluzione “equilibrata” del problema, in Corr. giur., 2013, p. 506 ss.; L. BUGIOLACCHI,
Ascesa e declino della figura del provider «attivo»? Riflessioni in tema di fondamento e limiti
del regime privilegiato di responsabilità dell’hosting provider, in Resp. civ., 2015, p. 1261 ss.;
ID., Evoluzione dei servizi di hosting provider, conseguenze sul regime di responsabilità e limiti
dell’attuale approccio case by case, ivi, 2013, p. 1997 ss. La migliore dottrina, e cosı̀, sulle
orme di Sacco e Trimarchi, P. SIRENA, La restituzione dell’arricchimento e il risarcimento del
danno, in questa Rivista, 2009, p. 65 ss., p. 75; ID., La restituzione del profitto ingiustificato
(nel diritto industriale italiano), ivi, 2006, p. 305 ss., riconduce all’archetipo dell’art. 2041
c.c. gli artt. 125 c.p.i. e 158 l.d.a. Conf. I. GARACI, La reversione degli utili fra tecniche
risarcitorie e restitutorie, in R. d. ind., 2017, p. 313 ss.; S. GATTI, Gli utili dell’illecito tra
risarcimento e restituzione: il possibile contributo del diritto speciale all’evoluzione del diritto
civile, in questa Rivista, 2022, p. 68 ss.; L. CASTELLI, Arricchimento mediante fatto ingiusto: la
Cassazione nega un disgorgement generalizzato, in Resp. civ., 2021, p. 209 ss.

(14) Cass., sez. I, 19 marzo 2019, n. 7708, pres. Genovese, rel. Nazzicone, RTI s.p.a. c.
Yahoo Inc., Yahoo Italia s.r.l., in Studium Iuris, 2020, p. 557, con nota di F. ZANOVIELLO, La
responsabilità dell’Internet Service Provider. Brevi note a Cass. 19 marzo 2019, nn. 7708 e
7709; in D. ind., 2019, p. 353 ss., con nota di G. CASSANO, La Cassazione civile si pronuncia
sulla responsabilità dell’internet service provider; in Nuova g. civ. comm., 2019, p. 1039 ss.,
con nota di L. TORMEN, La linea dura della Cassazione in materia di responsabilità dell’ho-
sting provider (attivo e passivo).

(15) Sembra corretto parlare qui di dovere astensivo, anziché di obbligazione negativa,
tenuto conto che la obbligazione negativa rientra nello schema di un rapporto obbligatorio
preesistente tra soggetti determinati. Per tutti, C.M. BIANCA, Diritto civile, vol. IV, L’obbli-
gazione, Milano 1990, p. 120.
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Questi si direbbero dei punti fermi. Tuttavia, da alcune pronunce

affiora la tendenza ad addossare all’ISP convenuto l’onere “di dare fattiva

dimostrazione del possedere le specifiche corrispondenti all’esimente sta-

bilita dal legislatore comunitario” (16). Distonie che seguitano ad accen-

tuarsi là dove l’indirizzo in esame qualifica come “fatto modificativo e

potenzialmente estintivo” del diritto soggettivo dedotto in giudizio, indi

quale oggetto di autentica eccezione di merito, additiva di un thema pro-

bandum ulteriore e diverso rispetto a quello delineato dalla domanda

dell’attore, la neutralità – i.e. l’adempimento del dovere astensivo – del-

l’ISP (17).

Tale proposta ricostruttiva non riposa su dati normativi conducenti o

sufficientemente univoci da renderne meno implausibili i precipitati. L’art.

16, comma 1˚, lett. a, d.lgs. n. 70/2003, lungi dal fornire materia per una

eccezione del convenuto, riposa su una duplice negazione (“non è respon-

sabile … a condizione che detto prestatore non…”), onde è arduo conte-

stare che la disposizione sia genuinamente attributiva di responsabilità, al

ricorrere delle circostanze individuate dal precetto normativo, e certo va

evitato ogni accostamento alle norme che limitano in senso tecnico la

responsabilità patrimoniale generica del debitore (es. art. 490 c.c.), sebbe-

ne la Dir. CE 2000/31, con altalenanze espressive che poco giovano al

nitore concettuale, discorra ora di limitazioni (45˚, 46˚ considerando) ora di

deroghe alla responsabilità (42˚, 43˚, 44˚ considerando). Il legislatore, infine,

non ha redistribuito l’onere della prova in deroga al regime ordinario, a

differenza di quanto avvenuto in materia di responsabilità del produt-

tore (18).

In difetto di indici normativi cogenti, l’asserzione da parte dell’ISP

convenuto di avere conservato i requisiti di neutralità non sostanzia un

(16) Trib. Roma 12 luglio 2019, RTI c. Vimeo; nello stesso senso, Trib. Roma 22
gennaio 2021, RTI c. Dailymotion.

(17) Si potrebbe pensare che l’indirizzo criticato nel testo tragga linfa dalle parole della
Corte UE nel caso L’Oréal c. eBay, cit., che al punto 108 della motivazione afferma che il
gestore di un mercato online “non può avvalersi [riguardo ai dati illeciti immessi in rete
dagli utenti] della deroga alla responsabilità prevista dalla direttiva 2000/31”. Nelle parti-
colari circostanze del caso L’Oréal sarebbe in effetti corretto ritenere che l’ISP convenuto in
giudizio per l’inibitoria dell’uso di marchio, ai sensi della Dir. CEE 89/104 e del Reg. CE
94/40, nell’invocare a proprio vantaggio le previsioni della Dir. CE 2000/31 circa la assenza
di un obbligo di controllo delle informazioni immesse sulla piattaforma, sollevi una ecce-
zione di merito, di puro diritto. Ma il thema decidendum, in quel caso, era appunto deter-
minato dalla domanda inibitoria di uso del marchio. La casa cosmetica attrice nel processo
inglese non prospettava una responsabilità dell’ISP ai sensi della Dir. CE 2000/31.

(18) Su cui S. PATTI, Ripartizione dell’onere, probabilità e verosimiglianza nella prova del
danno da prodotto, in questa Rivista, 1990, p. 705 ss.
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fatto estintivo – recte impeditivo – del diritto di credito risarcitorio e va

senza esitazione ricondotta al piano delle mere difese (19), volte a negare la

esistenza del fatto costitutivo allegato dall’attore. Su cui graverà il rischio

della mancata prova.

Ciò puntualizzato, è da chiedersi se l’innaturale ribaltamento del ri-

schio della mancata prova sotteso all’orientamento in parola sia dettato da

ragioni di vicinanza alla prova. Di gran lunga questo è il quesito più

impellente, che induce a sondare più a fondo le ragioni inespresse del

mentovato indirizzo, senza indulgere al piano formale qualificatorio. Pur

se non di pura disquisizione terminologica si tratta, sol che si tengano

presenti le implicazioni, sul piano dinamico processuale, derivanti dalla

distinzione tra mera difesa ed eccezione, ad es. ai fini dell’onere di conte-

stazione specifica (art. 115 c.p.c.) che grava sulle parti costituite nel pro-

cesso avente ad oggetto diritti disponibili (20).

Un consimile riassetto dei carichi probatori dovrebbe potersi edificare

su tangibili ragioni sostanziali, come lo è il principio di affidamento nelle

ipotesi riconducibili alla responsabilità da contatto sociale (21). Al di fuori

di una cornice relazionale qualificata, che non sia quella già in origine

patologica che avvince danneggiato ed ISP danneggiante, le virtù tauma-

turgiche della buona fede non permettono di enucleare doveri di prote-

zione, tali da poter sortire una diversa allocazione dell’onere della prova di

taluni elementi della fattispecie generatrice del credito risarcitorio. Reste-

rebbe allora da chiedersi se la propensione a caricare il convenuto nella

azione di danno ex art. 2043 c.c. di soverchi oneri asseverativi disveli un

cedimento alle suggestioni delle dottrine germaniche dell’Anscheinsbeweis

o della prova prima facie anglosassone o ancora scandinave. Teoriche che

sarebbe incauto definire aliene al nostro sistema giuridico, dato il loro

(19) Sulla nozione di mera difesa, quale “pura e semplice negazione dei fatti storici
allegati dall’attore”, Cass., sez. un., 16 febbraio 2016, n. 2951, in R. d. proc. civ., 2016, p.
234 ss., con nota di M.F. GHIRGA, Sulla titolarità attiva e passiva del rapporto giuridico
dedotto in giudizio; F.P. LUISO, Diritto processuale civile, I. Principi generali, Milano 2020,
p. 262-263.

(20) L’effetto tipico di relevatio ab onere probandi della non contestazione va ristretto
soltanto ai fatti allegati dalla parte che ha l’onere specifico di provarli. Per tutti, B. SASSANI,
L’onere della contestazione, in Giusto proc. civ., 2010, p. 401 ss., per il quale la medesima
considerazione va estesa anche ai fatti secondari, purché aventi ad oggetto fatti ricompresi
nella allegazione (in senso proprio) della parte che ha interesse, tramite la prova di quei fatti,
a dimostrare la esistenza di un fatto principale.

(21) Sui riflessi probatorii della strutturale diversità tra responsabilità aquiliana e re-
sponsabilità da contatto sociale, con ampia ricognizione casistica, G. ANZANI, Il riparto
dell’onere probatorio nelle due specie di responsabilità civile, in R. trim. d. proc. civ., 2017,
p. 229 ss.
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percolare nel diritto eurounitario e da questo, per osmotico recepimento,

in alcuni settori nevralgici del diritto, come quello laburistico o anti-
trust (22). Non mette conto, perciò, soffermarsi sulle eterogenee funzioni

assolte dalla prova prima facie negli ambienti giuridici d’origine (23), che

indussero la dottrina classica a negare cittadinanza a tale istituto (24). Pre-
me invece sottolineare che tali tecniche di alleggerimento dell’onere pro-

batorio primario o di semplificazione del giudizio di fatto (25) presuppon-

gono l’esistenza di dinamiche ripetitive, di accadimenti della vita tendenti a
confluire nell’alveo di una tipicità costante, o quanto meno caratterizzati

da apprezzabile regolarità in un dato settore dell’esperienza (26).

(22) V. artt. 9, comma 2˚, Dir. (UE) 2014/104 e 7, comma 2˚, d.lgs. n. 3/2017, che
conferisce alla decisione amministrativa, sanzionatoria di intese, emessa da p.a. straniera
valore di prova, sia pure “valutabile insieme ad altre prove” (ossia valore indiziario). In arg.
M. DE CRISTOFARO, Onere probatorio e disciplina delle prove quale presidio di efficienza del
private antitrust enforcement, in AIDA, 2015, p. 100 ss. Cfr. A.D. DE SANTIS, Processo
civile, antitrust litigation e consumer protection, in R. d. proc. civ., 2015, p. 1495 ss., p.
1502, che opina nel senso della attribuzione del valore di prova prima facie alla decisione
amministrativa estera. Con quali effetti, però, l’A. omette di precisare.

(23) H.-J. MUSIELAK, Die Grundlagen der Beweislast, cit., p. 83 ss. Sulla prova prima
facie nel common law inglese e statunitense, F.E. HECKEL - F.V. HARPER, Effect of the
doctrine of res ipsa loquitur, in Illinois Law Rev., 1928, p. 724 ss. Il problema alle origini,
nei sistemi in cui il giudizio di fatto era affidato alla giuria, coinvolgeva il tenore delle
instructions che il giudice togato (trier of law) avrebbe dovuto impartire ai giurati. L’occhio
dell’osservatore allogeno, naturalmente, data la assonanza col principio di vicinanza alla
prova, è attratto dalla riserva dell’impiego di tale tecnica di semplificazione del giudizio
di fatto nei casi in cui “the circumstances which give rise to the injury [must be such as to]
lie exclusively within the defendant’s knowledge”.

(24) G.A. MICHELI, L’onere della prova, cit., p. 204-207, antepone la conclusione che
“nel nostro sistema giuridico una vera e propria prova prima facie non esiste” alla esposi-
zione delle ragioni per cui la nozione non potrebbe essere accolta né avrebbe ragion
d’esserlo sul piano della opportunità. Sulla differenza tra prova prima facie (in cui la base
del sillogismo è costituita “da uno o più elementi della stessa fattispecie”) e presunzione
semplice, G. VERDE, op. cit., p. 491.

(25) Questa pare la moderna tendenza della giurisprudenza elvetica, su cui C. METTLER,
Der Anscheinsbeweis im schweizerischen Zivilprozess, Zurigo 2022, passim. Mentre nella
giurisprudenza austriaca la nozione lambisce quella di prova critica. OGH, 29.11.2007, 2
Ob 108/07g, afferma che la prova dell’invio di una e-mail non è prova prima facie della
ricezione. Si noti, peraltro, come tale statuizione si collochi nel contesto della Direttiva sui
servizi di pagamento, che onera gli istituti di credito della prova di avere fornito ai clienti
determinate informazioni.

(26) M. TARUFFO, La prova dei fatti giuridici, cit., p. 484; ID., Presunzioni, inversioni,
prova del fatto, in R. trim. d. proc. civ., 1992, p. 733 ss., spec. p. 741, ove la illustrazione delle
questioni di ordine costituzionale e dogmatico pregiudiziali all’accoglimento dalla teorica
dell’Anscheinsbeweis, e cosı̀, rispettivamente, il limite della riserva di legge rispetto a mo-
dificazioni o inversioni giurisprudenziali dell’onere della prova, e lo standard della eventuale
prova contraria (anch’essa “alleviata” – ed in questa direzione propenderebbe, in campo
antitrust, M. NEGRI, Giurisdizione e amministrazione nella tutela della concorrenza, II. La
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Solo al ricorrere di tali condizioni epistemologiche può risultare accet-

tabile, o quanto meno non irrazionale, che il convincimento giudiziale si
appaghi di quella che si potrebbe definire allora una prova per sineddo-

che, vale a dire della dimostrazione, anche per indicia, anche di una sola

frazione della fattispecie generatrice del diritto, purché idonea ad attestare
la rispondenza della fattispecie concreta al modello social-tipico ricorrente,

per mandare la parte che ha interesse alla prova assolta da ogni (ulteriore)

onere dimostrativo, e investire il danneggiante dell’onere di superare l’ap-
parenza favorevole all’affermato titolare del diritto, mediante la creazione

di una apparenza contraria.

Propensioni aprioristiche a ritenere bastevole il compimento di uno
sforzo probatorio cosı̀ minimale da parte della vittima della violazione del

precetto di neminem laedere, quale la mera dimostrazione della presenza di

contenuti illeciti sulla piattaforma dell’ISP (perlomeno ove non preponde-
ranti o in percentuale significativa rispetto al totale dei dati ospitati dalla

piattaforma), per ribaltare senz’altro sull’ISP convenuto l’onere di dimo-

strare l’assenza di colpa, non mancherebbero di apparire singolari agli
occhi degli stessi giudici tedeschi o americani (27).

Nel terreno poco dissodato degli illeciti a mezzo internet, è dubbio

possano dirsi radicati nel comune sentire determinati modelli di con-
dotta degli ISP (tanto che lo stesso legislatore comunitario auspica

codici di autodisciplina) e le mutevoli dinamiche di quel prodigioso

segmento della economia post-moderna sfuggono ad ogni tentativo di

cristallizzazione teleologica (neppure tentata del resto) ed hanno anzi
messo a dura prova la giurisprudenza, a disagio nello specificare lo

standard di diligenza esigibile (28), e certamente astenutasi dal coniare

tutela della concorrenza innanzi al giudice civile, Torino 2012, p. 321 – o prova in senso
proprio?). Cfr. S. PATTI, Ripartizione dell’onere, cit., p. 715-716; ID., Prove, cit., p. 250 e p.
644; G. VERDE, L’onere della prova, cit., p. 491; nega la compatibilità del modello dell’An-
scheinsbeweis con i nostri principii processuali anche R. POLI, Logica del giudizio di fatto,
standard di prova e controllo in cassazione, in Lo statuto del giudice e l’accertamento dei fatti.
Atti del XXXII Convegno nazionale dell’associazione italiana fra gli studiosi del processo
civile, Bologna 2020, p. 373 ss., p. 437-438.

(27) Non a caso, i giudici statunitensi si sono rifiutati di pronunciare un summary
judgment in favore della attrice, titolare dei diritti autorali sulle opere di cui ai files pur
illecitamente caricati sulla piattaforma dell’ISP convenuto, nonostante la prova che i files era-
no stati caricati più volte dai medesimi utenti (repeat infringers), rilevato che si trattava di
“matters … incapable of resolution on summary judgment”: UMG Recordings Inc. v. Bright
House Networks, LLC., District Court of Florida, 1 luglio 2022.

(28) Tematica connessa a quella relativa al sindacato cassatorio sulla applicazione delle
clausole elastiche. La giurisprudenza, in passato, soleva ricondurre al n. 5 dell’art. 360 c.p.c.
il vizio della sentenza pronunciata dal giudice che si fosse appagato di una prova non
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massime di (dubbia) esperienza (29).

Verrebbe dunque, e conclusivamente, a mancare la precondizione

essenziale, data dalla tipicità (nel senso di misurabile frequenza statistica)

della fattispecie, senza la quale, in metafora (di Glaser), lo scambio della

quantità di certezza («des Masses von Gewissheit»), che discende dalla

piena prova, con la mera apparenza di rispondenza al modello social-

tipico, sortirebbe un esito squilibrato ed arbitrario. Ad innegabile vantag-

gio dei titolari di diritti di privativa in thesi danneggiati dalla presunta

condotta attiva dell’ISP, ma a tutto discapito di una policy percorsa dal-

l’intento di favorire l’attività degli ISP – neutrali fino a prova contraria,

verrebbe da chiosare – e (salvo quanto d’appresso si dirà a proposito della

Direttiva Copyright) esonerati dall’obbligo di adottare cautele preventive,

quali sistemi di filtraggio dei contenuti immessi in rete dagli utenti.

Ragione di più per dubitare della proposta, con venature di petizione

di principio, di mobilitare il principio di vicinanza alla prova per coman-

dare una sistematica disclosure o comunque la “inversione dell’onere a

carico dell’hosting provider, cosı̀ costretto a svelare i propri meccanismi

di funzionamento” (30). Andrebbe prima dimostrato che l’illecito dell’ISP

esaustiva di tutte le circostanze che la nozione del grado di diligenza esigibile, quale speci-
ficata dalla giurisprudenza, avrebbe reso necessario valutare. Ma il vizio della sentenza sarà
invece propriamente riconducibile al n. 3 dell’art. 360 c.p.c. (v. infatti Cass. 4 aprile 2017, n.
8663; Cass. 19 febbraio 2014, n. 3964), ogni qual volta dalla motivazione appaia che il
giudizio di fatto (sul raggiungimento della prova della assenza di colpa) sottenda la appli-
cazione di uno standard di diligenza inferiore rispetto a quello desumibile dalla norma
giuridica astratta. Ad es. mandare assolto da responsabilità il conducente del veicolo inve-
stitore, sulla base della mera dimostrazione del rispetto del limite di velocità e dell’affida-
mento creato dal semaforo verde, non rifluisce in un vizio motivatorio, sotto il profilo
dell’omesso esame di altre circostanze rilevanti per negare o affermare la responsabilità
del conducente; ma ridonda in errore di diritto, deducibile con il n. 3, giacché la diligenza
esigibile dal conducente non si limita a tenere fede alla segnaletica stradale. Sul punto le
posizioni di F.P. LUISO, Diritto processuale civile, II, Milano 2020, p. 440 e C. CONSOLO,
Spiegazioni di diritto processuale civile, II, Torino 2019, p. 581, appaiono consonanti, benché
M. GARAVAGLIA, Il controllo in cassazione della regola sull’onere della prova, in R. d. proc. civ.,
2019, p. 1499 ss., p. 1514, nota 45, rilevi invece un contrasto.

(29) Su cui, con ricco prontuario, A. PROTO PISANI, Lezioni di diritto processuale civile5,
Napoli 2006, p. 417-418.

(30) Come auspicato da L. TORMEN, op. cit., p. 1048, che tuttavia, e forse proprio nella
consapevolezza di dover mitigare una proposta tanto eversiva, soggiunge che se il danneg-
giato abbia fornito seri indizi di manipolazione dei contenuti coperti da diritto di privativa,
potranno soccorrere le speciali misure di acquisizione della prova – ferma però, ecco il
punto da tenere fermo, la sopportazione del rischio della mancata prova – previste dagli artt.
121 c.p.i. e 156 ter l.d.a. e sui cui G. DI FAZZIO, Il diritto di informazione, in AA.VV., Il
processo industriale, a cura di A. GIUSSANI, Torino 2012, p. 189 ss. Misure che peraltro
replicano, ma con minore efficacia deterrente, istituti già noti al c.p.c. del 1940.
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attivo presenti caratteristiche fenomeniche tali da non poter essere facil-

mente rilevabile dal danneggiato, senza penetrare il velo del segreto indu-

striale. Tale assunto parrebbe tuttavia smentito dai precedenti repertoriati,

in cui le condanne risarcitorie riposano su patenti prove dirette di contri-

butory infringements commessi da ISP acclaratamente proattivi (31). Qua-

lora una piattaforma di condivisione di files ospiti una sezione denominata

“film in sala” o “calcio in diretta”, a stento l’ISP potrà professarsi estraneo

al trattamento attivo dei contenuti illeciti (32).

4. – Nella decisione n. 7708 del 2019 la S.C. si è invece soffermata ex

professo sul riparto degli oneri probatori nelle azioni risarcitorie in cui il

danneggiato lamenti una responsabilità omissiva dell’ISP, da mancata ri-

mozione di contenuti illeciti a seguito di denuncia.

Si ricadrà qui nella ipotesi tipica disciplinata dall’art. 16, lett. a, d.lgs. n.

70/2003, di responsabilità da inadempimento di una obbligazione di facere

positivo. Obbligazione che ha fonte nella legge, perciò destinata ad alimen-

tare l’insieme delle variae figurae (art. 1173 c.c.) che reclamano trattamento

pari a quello delle obbligazioni contrattuali (33), con tutto ciò che ne conse-

gue sul piano della prescrizione e dei limiti del danno risarcibile. Superfluo

sarebbe cosı̀, per agevolare la posizione del danneggiato sul terreno proba-

torio, mobilitare la figura delle obbligazioni senza prestazione (34). Alla le-

zione di Larenz (35) potrà nondimeno proficuamente attingersi, per insuf-

(31) Nel caso Metro-Goldwyn-Meyer Studios Inc. v. Grokster, Ltd., 545 U.S. 913 (2005),
in Harvard Journ. Law & Technology, 2006, p. 393 ss., con commento di B. H. CHOI, The
Grokster Dead-End, la Corte Suprema statunitense ha ritenuto immune da vizi il summary
judgment di condanna ottenuto dalla danneggiata, che aveva fornito prova (“evidence of
infringement on a gigantic scale”) del fatto che il 90% dei contenuti caricati sulla piatta-
forma dell’ISP convenuto erano coperti da copyright. Nel giudizio cautelare inibitorio Aim-
ster Copyright Litigation, 334 F.3d 643 (7th Cir. 2003), in Loyola Uni. Chicago Law Journ.,
2003, p. 389 ss., con nota di R. AXBERG, File-Sharing Tools and Copyright Law: A Study of In
re Aimster Copyright Litigation and MGM Studios, Inc. v. Grokster, Ltd., il fumus del
concorso attivo dell’ISP fu rinvenuto nel fatto che il tutorial per l’uso della piattaforma
mostrava come eseguire il download di un file relativo a un’opera coperta da diritto d’autore
della ricorrente, al pari delle canzoni nella lista delle più ascoltate, scaricabili dietro corri-
spettivo.

(32) Esempio tratto da Trib. Roma 21 luglio 2022, RTI, Mediaset Premium c. Puerto 80
Project SLU.

(33) Per tutti, A. TORRENTE - P. SCHLESINGER, Manuale di diritto privato24, Milano 2019,
p. 957.

(34) In tal senso v. invece Trib. Torino 3 giugno 2015, Delta TV c. Dailymotion. Nel
senso che la responsabilità dell’ISP passivi, sia pure sui generis, presenti tratti strutturali che
la rendono assimilabile alla responsabilità da contatto sociale, L. ALBERTINI, op. cit., p. 12 ss.

(35) Ed ai contributi della dottrina civilistica che ne hanno recepito la impostazione, tra
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flare contenuti aderenti alla ratio degli artt. 1175 e 1176 c.c. nella asfittica

disciplina dell’art. 16, d.lgs. n. 70/2003, che davvero nulla dice sui doveri

gravanti sull’ISP destinatario della denuncia stragiudiziale: ad es. in ordine al

riscontro della denuncia, ai tempi di disamina della stessa, alle richieste di

integrazione ove la denuncia appaia generica, etc.

Sul danneggiato graverà dunque l’onere di provare: (a) la esistenza e la

titolarità del diritto di privativa leso; (b) i contenuti sulla piattaforma dell’-

hosting provider che violino il diritto di privativa; (c) la conoscenza effettiva

in capo all’ISP di tali contenuti, acquisita su denuncia del danneggiato o

aliunde (in questa ultima ipotesi, in particolare, la conoscenza della presenza

di contenuti illeciti acquisita dall’ISP per vie traverse, ove seguita dalla

inerzia dell’ISP, farà sı̀ che questo debba rispondere a titolo di colpa co-

sciente, o willful blindness come dicono i giuristi statunitensi (36)).

Graverà invece sull’ISP l’onere di dimostrare uno o più fatti estintivi,

modificativi o impeditivi del diritto di credito del titolare del diritto di

esclusiva, e cosi: (i) l’adempimento della obbligazione ex lege di rimozione

dei contenuti illeciti (o la tempestività dell’adempimento, se la disputa

attenga al ritardo accumulato dall’ISP nel dare fattivo seguito alla denun-

cia); (ii) l’impossibilità di adempiere per causa non imputabile, dovuta a

impossibilità tecnica oppure alla eccessiva onerosità dello sforzo richiesto;

(iii) l’adempimento del terzo, e cosı̀ la estinzione, con esito qui satisfattivo,

della obbligazione di rimozione gravante sull’ISP, a seguito di spontanea

rimozione dei contenuti da parte degli utenti (si tratterebbe invece di mera

difesa, se la rimozione spontanea sia già avvenuta ante causam ed il con-

venuto intenda contestare il fatto costitutivo allegato dall’attore danneg-

giato); (iv) la sussistenza di scriminanti o cause di giustificazione dell’uso

cui ci si limita a segnalare quelli di C. CASTRONOVO, La relazione come categoria essenziale
dell’obbligazione e della responsabilità contrattuale, in Europ. e d. priv., 2011, p. 55 ss.; ID.,
Ritorno all’obbligazione senza prestazione, ivi, 2009, p. 679 ss.; ID., Il diritto civile della
legislazione nuova. La legge sulla intermediazione mobiliare, in Banca, borsa, tit. cred.,
1993, p. 300 ss., spec. 314 ss.; A. DI MAJO, L’obbligazione senza prestazione approda in
Cassazione, in Corr. giur., 1999, p. 441 ss. (in nota a Cass., 22 gennaio 1999, n. 589); ma si v.
pure la vasta campitura comparata, estesa anche alla esperienza francese delle obbligazioni
di sécurité funzionali ad assicurare la prestazione primaria, tracciata da A. PROCIDA MIRA-

BELLI DI LAURO, L’obbligazione tra protezione e prestazione, in Eppur si muove: the age of
uniform law. Essays in honour of Michael Joachim Bonell to celebrate his 70th birthday, vol. 2,
Roma 2016, p. 1087-1127; nonché L. MANNA, Le obbligazioni senza prestazione, in Trattato
delle obbligazioni, dir. da L. GAROFALO - M. TALAMANCA, vol. I, t. III, Padova 2010, p. 3 ss.

(36) Quella che gli inglesi, mossi da amor proprio, chiamano Nelson blindness, in
omaggio all’episodio in cui l’allora viceammiraglio Nelson portò il cannocchiale all’occhio
cieco per non dare la impressione di ignorare apertamente l’ordine di ritirata impartito
dall’alto comando.
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dell’opera da parte di terzi in base alla legge sul diritto d’autore (37), qui

“surrogatoriamente” spendibili dall’ISP.

Integreranno mere difese, perché volte a negare un fatto costitutivo

del diritto dell’attore, quelle attinenti a vizi formali della denuncia (man-

canza di sottoscrizione da parte del legale rappresentante della impresa

titolare del diritto che si assume violato) o alla mancata ricezione della

medesima (38).

Un punto che ha dato a discutere attiene ai presupposti che integrano

il fatto complesso della “conoscenza effettiva” della illiceità dei contenuti

da parte dell’ISP. La legge non fornisce indicazioni al riguardo e cosı̀ è

sorto il dubbio se una denuncia generica (39), recante solo i titoli delle

opere protette da diritto autorale, ma priva della indicazione degli indirizzi

URL (uniform resource locator), indi della precisa ubicazione elettronica

dei contenuti lesivi che il titolare dei diritti di esclusiva ambisce a vedere

rimossi, sia idonea ad attualizzare il dovere di rimozione (40). Questione

(37) V. per una applicazione Trib. Roma 29 luglio 2021, RT s.p.a. c. GEL s.p.a.
(38) Cass. 19 marzo 2019, n. 7708 ha rimarcato che l’ISP destinatario di denuncia potrà

offrire prova idonea a superare la presunzione di conoscenza prevista dall’art. 1335 c.c. Date
le modalità con cui gli ISP invitano gli utenti e i terzi a fornire segnalazioni, va peraltro
considerato che la posta elettronica non certificata non è strumento idoneo a dimostrare
l’effettivo recapito in mancanza di riscontro dell’avvenuta ricezione da parte del destinatario:
Trib. Roma 23 luglio 2021, n. 12727. Per analogia, rispetto all’invio tramite posta ordinaria
del preavviso di segnalazione alla centrale rischi, Coll. Coord. ABF, 24 settembre 2012, n.
3089.

(39) Nel silenzio del d.lgs. n. 70/2003 riteniamo preferibile adottare questa terminolo-
gia (più vicina all’inglese notice), sebbene il termine denuncia sia impiegato nel codice civile
in relazione a fattispecie eterogenee, in cui la denuncia forma talora oggetto di onere
nell’interesse proprio del soggetto (art. 1495, comma 1˚), talaltra di obbligo nell’altrui
interesse, il cui inadempimento determina conseguenze sfavorevoli per l’obbligato (es. artt.
1586, comma 1˚; 1777, comma 2˚). Ci sembra improprio definire intimazione o diffida la
dichiarazione non negoziale con cui il titolare del diritto di privativa porta a conoscenza
dell’ISP i contenuti illeciti. Secondo la tassonomia tradizionale, le intimazioni “presuppon-
gono una situazione di inadempimento” e le diffide “consistono nel preannunciare in forma
perentoria di minaccia una attività propria”: V. PANUCCIO, Le dichiarazioni non negoziali di
volontà, Milano 1966, p. 153 e p. 186. Prima della denuncia, l’ISP non versa in situazione di
obbligo nei confronti del titolare del diritto di privativa e neppure dopo il ricevimento della
denuncia, a ben vedere, sorgerà senz’altro in capo all’ISP l’obbligo di rimuovere il contenuto
oggetto di denuncia. Semmai vi sarà un obbligo di verifica della attendibilità e fondatezza
della denuncia. Va escluso che il potere di denuncia sia qualificabile come diritto potestativo
ad esercizio stragiudiziale, idoneo a produrre una modificazione nella sfera giuridica dell’ISP
satisfattiva di un interesse giuridico del titolare del potere, e cosı̀ attributiva di un bene della
vita. Per la distinzione strutturale e funzionale tra poteri sostanziali in genere e diritti
potestativi, v. l’ampia ricognizione di A. MOTTO, Poteri sostanziali e tutela giurisdizionale,
Torino 2012, p. 5-57.

(40) La giurisprudenza statunitense, fedele alla lettera del 17 U.S. Code § 512 (c) (3)
(A) (iii), in base a cui ogni notification indirizzata al service provider deve contenere, tra
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schiettamente fattuale, da risolvere caso per caso. Seppur priva della indi-

cazione degli URL, una denuncia potrebbe essere sufficientemente deter-

minata, se proveniente dalla impresa titolare di un noto marchio globale

che lamenti la presenza di prodotti contraffatti offerti in vendita sulla

piattaforma dell’ISP. Tanto basterebbe ad attualizzare il dovere dell’ISP

di ricercare autonomamente ogni singola offerta di prodotti a marchio del

danneggiato. L’indicazione degli URL delle singole offerte sarebbe super-

flua, poiché, senza margini di opinabilità, ogni offerta presente sulla piat-

taforma avente ad oggetto prodotti contraffatti sarebbe contra ius. Mag-

gior cautela si imporrà ove il danneggiato lamenti la violazione di diritti

d’autore. Le opere possono a certe condizioni formare oggetto di libera

utilizzazione (fair use) da parte dei terzi (41). La denuncia dovrà allora

esibire un grado di specificità descrittiva e capillarità maggiore. All’insegna

del canone distingue frequenter, peraltro, si potranno anche qui discernere

casi in cui la prospettazione del denunciante, pur se priva degli URL, sia

sufficiente per consentire una perimetrazione univoca del facere richiesto

all’ISP diligente. È il caso in cui il danneggiato lamenti che “intere punta-

te” di show televisivi coperti da diritto autorale circolano sulla piattaforma

dell’ISP, e siano reperibili attraverso la semplice digitazione del nome della

trasmissione nel motore di ricerca di cui la piattaforma si avvale.

5. – Questione giuridica distinta, pur se strettamente dipendente da

quella poc’anzi veduta, e destinata a formare oggetto di eccezione di

merito, investe l’elemento della colpa ed il grado di diligenza esigibile

dall’ISP destinatario della denuncia. La colpa è esclusa se il fatto si verifica

per cause che il danneggiante non ha potuto evitare e non aveva il dovere

di prevedere. Occorre perciò stabilire quali condotte siano esigibili dal-

l’ISP, a seguito della acquisizione di una conoscenza qualificata della pre-

l’altro, “identification of the material that is claimed to be infringing or to be the subject of
infringing activity and that is to be removed or access to which is to be disabled, and infor-
mation reasonably sufficient to permit the service provider to locate the material”, esige che il
danneggiato identifichi le “infringing information”: Universal Music Group Recordings Inc v.
Shelter Capital Partners, Veoh Networks, 718 F.3d 1006 (9th Cir. 2013); J.M. URBAN - J.
KARAGANIS - B.L. SCHOFIELD, Notice and Takedown in Everyday Practice, Berkeley 2017, p.
16 e nota 32. Neppure qui si allude a specifici URL, ma la nozione di “infringing informa-
tion”, vale a dire i dati illeciti, è implicitamente incompatibile con la sufficienza di una
notice che si limiti a indicare il nome dell’opera.

(41) Sulla nozione di libera utilizzazione di un’opera in rete, V.M. DE SANCTIS, Internet
e il diritto con particolare riferimento al diritto d’autore: un bilancio provvisorio, in Studi in
onore di Adriano Vanzetti. Proprietà intellettuale e concorrenza, t. I, Milano 2004, p. 407 ss.,
p. 426-432.
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senza di contenuti illeciti. Poco aderente allo spirito dell’art. 1176, comma

2˚, c.c. sarebbe la constatazione spiccia in base a cui l’ISP potrebbe sempre

avvalersi del proprio motore di ricerca per digitare il nome dell’opera

protetta e provvedere ad una scrupolosa cernita, tra tutti i risultati otte-

nuti, tanti o pochi, di quelli che appaiano illeciti ictu oculi per fare tabula

rasa (42). L’apparente pragmatismo sotteso alla proposta finirebbe per of-

fuscare la lettera dell’art. 17, d.lgs. n. 70/2003, che esonera gli ISP da

obblighi di sorveglianza e ricerca attiva dei contenuti illeciti ospitati sulle

loro piattaforme. Il passo sarebbe breve, per ritenere che l’obbligo di

rimozione si estenda anche ai contenuti caricati dopo la data della denun-

cia, ciò che imporrebbe all’ISP un monitoraggio continuo (43). La questio-

ne non pare riducibile al piano della difficoltà soggettiva del debitore, di

per sé inidonea a giustificare l’inadempimento. Se qualunque denuncia – e

sono centinaia di migliaia, per ciascun anno – costringesse l’ISP a simili

sforzi, il modello di impresa di hosting provider ne sarebbe stravolto, con

sostanziale tradimento del precetto normativo (44).

(42) Cosı̀ Trib. Milano 9 settembre 2011, est. Marangoni, RTI c. Yahoo, che reputa
l’ISP tenuto a svolgere verifiche “proprio utilizzando gli stessi strumenti informatici posti a
disposizione dei visitatori di Yahoo Video per la ricerca di contenuti tramite le parole-chiave
riproducenti i titoli delle summenzionate informazioni”.

(43) La Corte UE ha più volte ribadito che la Dir. CE 2000/31 impedisce al giudice
nazionale di imporre a un ISP di dotarsi di un sistema di filtraggio ex ante dei contenuti:
CGUE, 16 febbraio 2012, in causa C-360/10, Sabam c. Netlog NV, punti 51 e 52; CGUE, 24
novembre 2011, in causa C-70/10, Scarlet Extended SA c. Sabam, punti 48 e 49.

(44) Se veicolata da un ordine inibitorio, l’imposizione di una prestazione simile sareb-
be equivalente ad un obbligo di sorveglianza preventiva, che richiederebbe all’ISP di pro-
cedere ad una osservazione attiva sulla totalità dei contenuti immessi da ogni singolo utente,
per evitare il rischio di nuovi caricamenti di materiale coperto da diritto autorale del
danneggiato. Nel caso RTI c. Yahoo la Cassazione richiama il precedente di CGUE, 27
marzo 2014, in causa C-314/12, UPC Telekabel c. Constantin Film Verleih. Tuttavia, in quel
caso, la Corte UE ebbe a ritenere legittimo un circoscritto ordine inibitorio con cui il giudice
austriaco aveva imposto alla società telefonica di vietare ai propri utenti di accedere ad un
singolo e ben determinato sito internet ospitante i contenuti cinematografici protetti dai
diritti autorali, sia pur senza specificare le misure tecniche che il provider avrebbe dovuto
adottare per dare attuazione alla condanna ad adempiere (determinazioni di competenza,
semmai, del giudice dell’esecuzione, adibile da noi, anche dalle parti, e cosı̀ dallo stesso
debitore, ai sensi dell’art. 613 c.p.c.). Neppure CGUE, 3 ottobre 2019, in causa C-18/18,
Eva Glawischnig-Piesczek c. Facebook fornirebbe valido argomento analogico, poiché l’or-
dine giudiziario di rimuovere dalla piattaforma social media tutti i post acclaratamente
diffamatori, e di impedire il caricamento di espressioni equipollenti, specificate dall’ordine
del giudice, solleva l’ISP da qualsivoglia sindacato o verifica della liceità dei contenuti futuri.
Ciò che non è, quando l’ordine inibitorio abbia ad oggetto contenuti coperti da diritti
d’autore, date le eccezioni di lecito utilizzo previste dalla disciplina di tali diritti di esclusiva.
Sono facere qualitativamente diversi. Non a caso, la Raccomandazione 2018/334 della
Commissione del 1 marzo 2018 insiste sulla necessità che le segnalazioni rivolte agli ISP
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Ad incidere in senso accrescitivo sul grado di diligenza esigibile dal-

l’ISP è intervenuta la Dir. UE 2019/790, recepita con d.lgs. 8 novembre
2021, n. 177, che ha inserito un nuovo Titolo II quater nella legge sul

diritto d’autore. In base al nuovo art. 102 septies l.d.a. gli ISP non sono

tenuti ad un generale dovere di sorveglianza dei contenuti caricati dagli
utenti. Tuttavia, la legge fa preciso obbligo agli hosting providers di disa-

bilitare l’accesso alle opere coperte da diritti d’autore e di impedirne il

caricamento in futuro. E prevede altresı̀ che tale obbligo vada adempiuto
con i massimi sforzi e secondo elevati standard di diligenza professionale di

settore. È la terminologia consueta per le ipotesi di responsabilità aggra-

vata, in cui il debitore risponde anche per colpa lieve o lievissima.
L’onere della prova di avere compiuto i massimi sforzi per rimuovere

le opere violative e impedirne il caricamento è espressamente posto a

carico degli ISP (“salvo che dimostrino”). Merita approfondire l’oggetto
della prova liberatoria. Questa consisterà nella dimostrazione di avere

adottato idonei sistemi di filtraggio che consentano la identificazione auto-

matica delle opere protette da copyright, in modo da impedirne il (ri-
)caricamento da parte degli utenti. La Corte UE ha ritenuto che l’impo-

sizione di tali onerosi standard di diligenza sia compatibile con i diritti

fondamentali delle imprese di hosting (45). L’art. 17, comma 7˚, Direttiva
Copyright (46), prevede peraltro un’esenzione soggettiva – tema di ulterio-

re eccezione da parte dell’ISP convenuto in un processo risarcitorio o

inibitorio – dal rispetto di tali standard, a beneficio degli ISP operanti

nella UE da meno di tre anni e con fatturato annuo inferiore a dieci
milioni di euro.

Ebbene, per l’efficace funzionamento dei sistemi di filtraggio è neces-

sario che i titolari di opere e materiali coperti da diritto d’autore forni-
scano agli ISP le “informazioni pertinenti e necessarie”.

contengano una “chiara indicazione circa l’ubicazione di tali contenuti” (punto 6). Per vero,
neppure la recente decisione di CGUE, 22 giugno 2021, nelle cause riunite C-682/18, Frank
Peterson c. Google, YouTube Inc., e 683/18, Elsevier Inc. c. Cyando, appare risolutiva.

(45) CGUE, 26 aprile 2022, in causa C-401/19, punto 85. La legge tedesca di recepi-
mento del 21 maggio 2021 distingue tra qualifizierte Blockierung ed einfache Blockierung e
fissa precise soglie dimensionali, con indicazione della durata in minuti secondi dei file audio
e la dimensione in kilobit dei file immagine, entro le quali l’utilizzo a scopo non lucrativo di
opere o immagini coperte da diritto d’autore è consentito.

(46) Su cui G. FROSIO, L’art. 17, Dir. 790/2019: i diritti fondamentali restano sospesi, in
G. it., 2022, p. 1288 ss.; F.R. MORENO, ‘Upload filters’ and human rights: implementing
Article 17 of the Directive on Copyright in the Digital Single Market, in Int’l Rev. Law,
Computers & Technology, 2020, p. 153 ss.
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L’adempimento della obbligazione di best efforts, gravante sugli ISP di

lunga data e maggior successo, dipenderà dunque dal grado di dettaglio

delle informazioni rese dai titolari dei diritti di privativa.

Ed ecco dunque riproporsi il quesito: l’aver fornito idonee informa-

zioni all’ISP, tali da consentirgli di adempiere l’obbligazione di filtraggio, è

fatto costitutivo del diritto risarcitorio del titolare del diritto di privativa

oppure la mancata fornitura di informazioni è fatto impeditivo della re-

sponsabilità dell’ISP e dunque oggetto di eccezione?

Opteremmo per la prima soluzione, che discende dalla constatazione

che la legge delinea una obbligazione di cooperazione.

Nella nuova e più tutelante (per i titolari dei diritti autorali, si intende)

cornice normativa, che porterà auspicabilmente alla diminuzione dei pro-

cessi per gli ISP e ad un assetto pareto-efficiente, nel bilancio tra costi di

adeguamento ai sistemi di filtraggio e risparmio di spese legali e passività

risarcitorie, parrebbe destinata ad affievolirsi la centralità della tematica

inerente l’onere del danneggiato di corredare le denunce con la precisa

ubicazione – mediante indicazione dei singoli indirizzi URL – dei conte-

nuti che formano oggetto della richiesta stragiudiziale di rimozione.

La questione rimane aperta, e potrà fornire alimento per una giuri-

sprudenza folgenorientierte (47), nei casi in cui il danneggiato lamenti la

violazione di diritti di proprietà industriale. L’imminente Digital Services

Act sembra rompere il silenzio un po’ ipocrita serbato sino ad oggi nelle

pronunce della Corte UE (48). La Commissione seguita a responsabilizzare

le vittime e richiede la precisa ubicazione delle informazioni illecite; le

modifiche del Parlamento europeo sono all’insegna di una maggiore ac-

countability degli ISP. È bastato precisare che l’indicazione degli URL è

solo uno dei possibili modi (“such as…”) per confezionare una denuncia

(47) Su cui, per tutti, L. MENGONI, L’argomentazione orientata alle conseguenze, in R.
trim. d. proc. civ., 1994, p. 1 ss. Si badi: poiché il diritto giurisprudenziale statunitense esige
la precisa indicazione degli URL delle pagine ospitanti i contenuti protetti, sono fioriti
software che consentono alle imprese titolari di diritti di privativa di passare esse stesse
automaticamente al setaccio le piattaforme degli ISP e che generano denunce automatizzate
delle violazioni. Ciò che ribalta nuovamente il costo della verifica della attendibilità di tali
denunce massive sugli ISP. In arg., J. ROYCE - T. STRADER, Automated takedown notices and
their potential to generate liability under section 512(f) of the Ditigal Millenium Copyright
Act, in Journ. Intellectual Property Law & Practice, 2011, p. 51 ss.

(48) Oscillazioni e ambiguità che rendono inane l’apporto nomofilattico della Corte,
incapace di tradursi operazionalmente in precise direttive ai giudici nazionali, specialmente
denunciate da C. ANGELOPOULOS - M. SENFTLEBEN, An Endless Odyssey? Content Modera-
tion Without General Content Monitoring Obligations, 2021, reperibile all’indirizzo https://
papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3871916 (consultato settembre 2022).
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…causativa (49). Il futuro della responsabilità dei providers si gioca su labili

sfumature testuali.

6. – In questa tipologia di litigation, ampio è il ricorso alla prova

inferenziale. Presumere, tuttavia, non significa invertire l’onere probatorio,
né implica un abbassamento dello standard di prova. Nelle fonti nulla

invero autorizza a ritenere che la soglia del convincimento giudiziale si

attesti su standard inferiori o diversi da quello della preponderanza delle
probabilità. Secondo la giurisprudenza (50), la prova di una condotta attiva

dell’ISP può trarsi da vari “indici di interferenza” (non è escluso peraltro

che gli ISP rendano dichiarazioni confessorie – se ne sono veduti alcuni
esempi – sulla loro stessa piattaforma).

Il ricorso alla prova presuntiva rimane circondato dalle cautele insite

nella triade aggettivale dell’art. 2729 c.c. Occorre evitare di ritenere che
una presunzione sia sufficientemente grave solo quando l’inferenza rag-

giunga un livello prossimo alla certezza. Occorre scartare inferenze che

non siano suffragate da un minimo fondamento razionale. A quest’ultima
specie, appartengono le generalizzazioni spurie, i luoghi comuni privi di

altra giustificazione, le inferenze a bassa frequenza, in cui la connessione

tra il fatto noto e il fatto presunto può vantare anche l’appoggio di leggi
scientifiche ma la probabilità del verificarsi di quella connessione è stati-

sticamente molto bassa (51).

(49) Cfr. l’art. 14, comma 2˚, lett. b, della Proposta della Commissione per l’adozione di
un Regolamento relativo a un mercato unico dei servizi digitali, COM(2020) 825 final, del
15 dicembre 2020, ed il testo approvato in prima lettura dal Parlamento europeo il 5 luglio
2022. Il tenore dell’art. 14, comma 2˚, lett. b, ad oggi è il seguente: “a clear indication of the
exact electronic location of that information, such as the exact URL or URLs, and, where
necessary, additional information enabling the identification of the illegal content adapted to
the type of content and to the specific type of hosting service” (enfasi originale). L’art. 16,
comma 3˚, lett. b, Reg. UE 2022/2065, del 19 ottobre 2022, applicabile a decorrere dal 17
febbraio 2024 (ma con previsione di applicazione anticipata per i provider di grandi dimen-
sioni, con numero medio mensile di destinatari attivi del servizio nella UE pari o superiore a
45 milioni), relativo a un mercato unico dei servizi digitali, prevede che la segnalazione
debba contenere “una chiara indicazione dell’ubicazione elettronica esatta di tali informa-
zioni, quali l’indirizzo o gli indirizzi URL esatti e, se necessario, informazioni supplementari
che consentano di individuare il contenuto illegale adeguato al tipo di contenuto e al tipo di
specifico servizio di memorizzazione di informazioni”.

(50) Cass., sez. I, 19 marzo 2019, n. 7708, RTI c. Yahoo; Cass., sez. I, 13 dicembre
2021, n. 39763, Break Media c. RTI.

(51) M. TARUFFO, Considerazioni sulle prove per induzione, in R. trim. d. proc. civ., 2010,
p. 1165 ss., spec. 1172-1173; A. CARRATTA, Prova scientifica e ragionamento presuntivo, in R.
d. proc. civ., 2022, p. 24 ss.

saggi 859

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



Non guasterà, allora, porre mente a come la giurisprudenza statuni-

tense rifiuti di inferire una conoscenza effettiva (red flag knowledge) della

illiceità dei contenuti sol perché caratterizzati da aggettivi quali “illegal” o

“stolen” e si affidi alla massima di esperienza di segno esattamente oppo-

sto, per cui l’impiego di tali parole è spesso associato a contenuti leciti allo

scopo di suscitare curiosità nel pubblico (52).

Della intrinseca gravità di molti, se non quasi tutti, gli indici di inter-

ferenza additati dalla S.C. è poi lecito dubitare.

La stessa Corte UE, nel celebre caso Google c. Louis Vuitton (53), negò

un servizio di posizionamento di annunci pubblicitari dietro corrispettivo

da parte di un motore di ricerca sia indizio di abbandono della neutralità

dell’ISP. E neppure lo è il fatto che la parola chiave selezionata ed il

termine di ricerca inserito da un utente coincidano con il marchio del

danneggiato. Rilevante sarà invece il contributo dell’ISP nella redazione

del messaggio commerciale o nella selezione delle parole chiave.

L’evoluzione della tecnica potrà far mutare talune premesse del ragio-

namento inferenziale. Una caratteristica ormai comune a tutte le piattafor-

me online, ossia la indicizzazione dei materiali caricati dagli utenti, che

ancora nel precedente di Cass. n. 7708/2019 è iscritta nel novero dei fatti

indizianti, è definita priva di qualsiasi valore indiziario nel più recente caso

YouTube e Cyando (54). La Corte UE ha negato apertis verbis che l’indi-

cizzazione automatica, quand’anche accompagnata da algoritmi che per-

mettono di consigliare video in funzione delle preferenze dell’utente, non è

sufficiente per ritenere che l’ISP sia “concretamente” al corrente di infor-

mazioni illecite.

Disputabile, a questa stregua, è che la presenza, nella interfaccia della

piattaforma gestita dall’hosting provider, di video suggeriti da un team

editoriale (c.d. “staff picks”) sia indice di conoscenza di contenuti coperti

da diritto autorale (55), in difetto di prova che tra le mansioni del comitato

editoriale vi sia quella di scandagliare tutti i contenuti caricati sulla piatta-

forma dagli utenti. Assurgerà a piena prova, liberamente valutabile benin-

(52) Perfect 10, Inc. v. CCBill LLC, 488 F.3d 1102 (9th Cir. 2007). Precedente citato nel
U.S. Copyright Office Report on Section 512 of Title 17, maggio 2020, p. 119, reperibile
all’indirizzo https://www.copyright.gov/policy/section512/section-512-full-report.pdf.

(53) CGUE, 23 marzo 2010, nelle cause riunite da C-236/08 a C-238/08, punti 114-
118, a seguito della quale la remittente Cour de cassation, 13 luglio 2010, ha cassato con
rinvio la sentenza di condanna dell’ISP pronunciata dalla corte d’appello parigina per
omesso esame di tale fatto decisivo.

(54) CGUE, 22 giugno 2021, nelle cause riunite C-682/18 e 683/18, punto 114.
(55) Cosı̀, invece, Trib. Roma 12 luglio 2019, RTI c. Break Media.
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teso, di conoscenza effettiva una corrispondenza interna, da cui risulti la

direttiva impartita da dirigenti apicali dell’ISP ai sottoposti di ricercare
sulla piattaforma i contenuti coperti da diritto di esclusiva di un terzo, per

misurarne il valore in termini di visualizzazioni, in vista dell’avvio di trat-

tative volte ad acquisire una licenza (56). In subiecta materia capita ancora
di imbattersi in presunzioni giurisprudenziali, atte a sollevare il danneg-

giato dalla prova di un fatto costitutivo. Tale è quella per cui il soggetto

che nell’ambito della propria attività di impresa istituisca sulla propria
piattaforma un collegamento ipertestuale (link) ad una pagina ospitante

un’opera protetta da diritto di esclusiva, deve presumersi che sia a cono-

scenza dei diritti di privativa che insistono sull’opera (57).

(56) L’esempio è liberamente tratto dal caso Viacom International, Inc. v. YouTube,
Inc., 676 F.3d 19 (2d Cir. 2012), in Harvard Law Rev., 2012, p. 645 ss.

(57) CGUE, 8 settembre 2016, in causa C-160/15, GS Media BV c. Sanoma, punto 51:
“è legittimo aspettarsi che l’autore di tale collocamento realizzi le verifiche necessarie per
garantire che l’opera di cui trattasi non sia pubblicata illegittimamente sul sito cui rimanda-
no detti collegamenti ipertestuali”.
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NICOLA DE LUCA (*)

Prof. ord. dell’Università della Campania Vanvitelli

UNA RIVOLTELLA PUNTATA ALLA TEMPIA

(A PROPOSITO DI CLAUSOLE DELLA ROULETTE RUSSA)

SOMMARIO: 1. Giochi d’azzardo e rideterminazione degli assetti proprietari. – 2. Le clausole
antistallo nella letteratura gius-economica. – 3. La clausola di roulette russa nella
giurisprudenza italiana. – 4. Divisioni ereditarie, accordi prematrimoniali e divorzi
commerciali. – 5. Il problema dell’equa valorizzazione (collocazione sociale e paraso-
ciale). – 6. Esercizio non corretto del diritto e rimedi. – 7. Conclusioni.

1. – Per la Generazione X (i nati tra il 1965 e il 1980), l’immagine

antonomastica della roulette russa è quella di Christopher Walken nel film

“Il cacciatore” (“The Deer Hunter”): una rivoltella puntata alla tempia,

una bandana rossa, lo sguardo devastato dal terrore. La roulette russa è

proprio questo: un terribile gioco d’azzardo, nel quale si carica una rivol-

tella a tamburo con un solo colpo su sei, il giocatore fa rullare più volte il

tamburo, si punta la pistola alla tempia e scommette con i puntatori che

farà (o non farà) cilecca (1). Nel celebre film di Cimino, il giocatore –

(*) Lo scritto rielabora gli appunti presi in occasione di tre incontri di riflessione sul
tema: il primo tenutosi il 18 febbraio 2022 nell’ambito del Master Business & Company Law
della School of Law della Luiss Guido Carli; il secondo tenutosi il 2 maggio 2022 nell’am-
bito dei Percorsi di diritto commerciale e civile promossi dalla Scuola del Notariato del
Comitato Triveneto, coordinati dal Prof. Marco Cian e dal Notaio Marco Silva; il terzo
tenutosi l’8 luglio 2022 a Fiuggi, nell’ambito delle Giornate di Arce, promosse dai distretti
notarili delle province di Roma, Viterbo, Rieti, Latina, Frosinone, Caserta, Benevento,
Campobasso e Isernia. Lo scritto trae inoltre spunto dal caso giudiziario menzionato al n.
3, nel quale l’autore ha agito quale avvocato di una delle parti.

Dedico affettuosamente al prof. Mario Bussoletti, cui il tema di questo scritto mi lega
profondamente, in occasione del suo congedo dall’insegnamento universitario: gli sono
grato di tutto quel che in questi lunghi anni mi ha insegnato, sia come studioso, sia come
avvocato.

(1) Si narra che l’espressione “roulette russa” venne utilizzata per la prima volta nel
1937 in un racconto dello scrittore americano George Surdez (Russian roulette), pubblicato
sul Collier’s Magazine, ove si parla dei giochi pericolosi a cui ricorrevano i soldati della
legione straniera francese per vincere la noia in Nord Africa. Il riferimento alla roulette è
agevolmente comprensibile, considerando appunto che il tamburo della rivoltella va fatto
rullare come il disco di una roulette da casinò. L’aggettivo “russa” è, invece, probabilmente,
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costretto a giocare perché catturato dai Viet Cong – si sottrae al suo

destino, prima sparando in aria, poi caricando tre colpi e sparando agli

aguzzini. Solo per pochi della Generazione Y (i c.d. Millennials, nati tra il

1981 e il 1996) e, verosimilmente, per nessuno della Generazione Z (i c.d.

Zoomers, nati tra il 1997 e il 2012), l’espressione roulette russa può evo-

care quell’immagine, e cioè il vero gioco d’azzardo. La stessa espressione,

tuttavia, non è ignota a coloro, anche tra questi, che studiano diritto

societario: da trent’anni a questa parte, infatti, per clausola della roulette

russa si intende una pattuizione, sociale o parasociale, che introduce nei

rapporti tra due soci paritetici un meccanismo di acquisto atto alla unifi-

cazione degli assetti proprietari in capo ad uno di essi. Non sono riuscito a

scoprire come questa espressione, peraltro non sempre costante, abbia

fatto ingresso nel mondo del diritto (2): la stessa clausola viene più spesso

definita, soprattutto nella prassi e nella letteratura anglosassone, come

shotgun clause o mechanism (3) – o, ancora, Savoy clause (4) – ed è stata

un omaggio allo scrittore russo Mikhail Lermontov. Nel romanzo Un eroe del nostro tempo
del 1840 (e più specificamente nel racconto Un fatalista), Lermontov narra la storia del
sottotenente Vuliè, ufficiale di origini serbe dell’esercito zarista, che, per dimostrare la
propria fiducia nell’immutabilità del destino, impugna una pistola presa nella camerata e
la punta alla propria testa. Poi lancia una carta da gioco in aria e, appena questa tocca il
suolo, preme il grilletto.

(2) L’espressione compare in G. DAINO, Tecniche di soluzione del dead-lock: la disci-
plina contrattuale del disaccordo tra soci nelle joint-ventures paritarie, in D. comm. int., 1988,
p. 151 ss., spec. 176; V. DOTTI, Clausole relative ad acquisti parziali di pacchetti azionari, in F.
BONELLI-M. DE ANDRÈ, Acquisizioni di società e di pacchetti azionari, Milano 1990, p. 228; U.
DRAETTA, Un esempio di russian roulette clause per la soluzione di deadlocks, in D. comm. int.,
1992, p. 515; L. PICONE, Contratti di acquisto di partecipazioni azionarie, Milano 1995, p.
146; L. PONTI-P. PANELLA, La preferenza nel diritto societario e successorio, Milano 2003, p.
188; E. MACRÌ, Patti parasociali e attività sociale, Torino 2007, p. 58 ss.; E. PANZARINI, Il
contratto di opzione, Milano 2007, p. 263; A. ZANONI, Venture capital e diritto azionario,
Padova 2010, p. 107 ss.; M. MALTONI, I patti parasociali (in caso di acquisti parziali). Le
pattuizioni che riguardano i soci: le clausole put and call, drag along e tag along; le clausole in
tema di stallo decisionale (deadlock-breaking provisions), in M. IRRERA (a cura di), Le
acquisizioni societarie, Bologna 2011, p. 457 ss.

(3) E v. sin d’ora R.R.W. BROOKS-C.M. LANDEO-K.E. SPIER, Trigger Happy or Gun Shy?
Dissolving Common-Value Partnerships with Texas Shootouts, in 41 Rand J. Econ., 2010, p.
649-673; ed ancora, C.M. LANDEO-K.E. SPIER, Shotgun Mechanisms for Common Value
Partnerships: The Unassigned-Offeror Problem, in 121 Econ. Letters, 2013, p. 390-394;
EADD., Irreconcilable Differences: Judicial Resolution of Business Deadlock, in 81 U. Chi.
L. Rev .,2014, p. 203-227; EADD., Shotguns and Deadlocks, in 31 Yale J. Reg ., 2014, p.
143-187.

(4) Non è del tutto chiaro neppure il motivo per il quale si usi l’espressione Savoy
clause (riporto a beneficio del lettore che abbia la mia medesima curiosità quanto ho
appreso). Negli anni ’50 la società Savoy Hotel Ltd. fu oggetto di un una scalata da parte
di un anonimo investitore. Si diffuse la notizia che la scalata aveva l’obiettivo di conquistare
la proprietà dell’Hotel Berkeley, nel centro di Londra, sottraendolo alla società per farne
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tradotta in Italia come “clausola del cowboy” (5) e in Germania come

chinesische Klausel (6). L’uso di tante espressioni sinonime è probabilmen-

te dovuto al fatto che la metafora della roulette russa non funziona per-

fettamente.

Nella roulette russa intesa come gioco d’azzardo, il giocatore ha cinque

possibilità su sei di vincere (danaro), ma ha una possibilità su sei di

perdere un bene (la vita) sicuramente molto più prezioso delle puntate.

Tant’è che, nel film citato, la scommessa riguarda non il giocatore (che può

solo rischiare di morire o restare vivo ed è obbligato a “giocare”), ma i

puntatori. Nella prassi societaria il gioco consiste, invece, nell’attribuire a

ciascuno dei due soci (o ad uno in particolare), in qualunque momento o

in determinate circostanze, quale soprattutto lo stallo decisionale (c.d.

uffici. Gli amministratori, espressione dei dirigenti e dipendenti dell’Hotel, provarono a
resistere al tentativo elaborando un c.d. Worchester Scheme, sulla base del quale l’Hotel
sarebbe stato vincolato ad un trust che avrebbe dovuto gestirlo nell’interesse della società di
gestione dell’Hotel Savoy. Venuto allo scoperto l’investitore, iniziò una battaglia legale sul
controllo dell’hotel, nella quale si dibatteva su quale fosse l’interesse che gli amministratori
siano tenuti o legittimati a favorire, se quello dei soci attuali o di quelli futuri: uno dei
dibattiti più complessi in diritto societario, sul quale si v. le interessanti note (da cui si
traggono anche le informazioni sulla vicenda dell’Hotel Savoy), di L.C.B. GOWER, Corporate
Control: The Battle for the Berkeley, in 68 Harvard Law Review, 1955, 1176-1194. La
disputa venne risolta transattivamente solo negli anni ’70, attraverso la modificazione delle
caratteristiche delle azioni emesse, di classe A e B: alle seconde, esigue in numero, venne
attribuito un voto più che proporzionale, tale da conferire quasi lo stesso peso organizzativo
delle prime. Questa situazione diede corso negli anni ’80 ad altra battaglia per il controllo
della società, in quanto il gruppo alberghiero concorrente Forte (Trusthouse Forte plc), pur
avendo acquistato il 67% del capitale sociale, poteva esercitare solo il 42% dei voti, attri-
buiti in misura più che proporzionale alle azioni B, rappresentanti solo il 2,3% del capitale,
di titolarità di una fondazione svizzera. La disputa si è conclusa nel 1989 quando tra i due
soci è stato siglato un patto antistallo, poi approvato dall’assemblea generale, che attribuiva,
tra l’altro, a ciascuno il diritto di nominare un eguale numero di amministratori. Queste
ultime informazioni sono tratte dal report preparatorio della riforma del Companies Act
2006; cfr. THE LAW COMMISSION, Shareholder Remedies, 1997, reperibile a lawcom.gov.uk,
50, nt. 16-17.

(5) Dal Consiglio Notarile di Milano, con la Massima n. 181, del 9 luglio 2019,
intitolata: Clausola «anti-stallo» di riscatto o di acquisto forzato di partecipazioni sociali
(c.d. clausola della «roulette russa» o clausola del «cowboy»). Riferisce A. CAPIZZI, Nota a
App. Roma, 3 febbraio 2020, in F. it., 2020, I, c. 1399, che l’espressione corretta sarebbe
“laccio del cowboy”.

(6) Cosı̀ definita da OLG Nürnberg Urteil vom 20. Dezember 2013 – 12 U 49/13. Per
la letteratura tedesca sul tema, v. K.U. SCHMOLKE, Joint Ventures: Vertrags- und gesellschaft-
srechtliche Gestaltungsmöglichkeiten, in H.U. VOGT-H. FLEISCHER-S. KALSS (a cura di), Ge-
sellschafts- und Kapitalmarktrecht in Deutschland, Österreich und der Schweiz, Tübingen
2014, p. 118; H. FLEISCHER-S. SCHNEIDER, Shoot-Out Clauses in Partnerships and Close
Corporations, in ECFR, 2012, p. 35, nonché da ultima N. HÖCK, Russian-Roulette-Klauseln
und Shoot-Out-Klauseln, Buy-Sell-Agreements und alternative Wege zur Vermeidung und
Überwindung eines Gesellschafterkonflikts, Baden Baden 2021.
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business deadlock), che funge da trigger event – anche questa, espressione

presa a prestito dalla terminologia delle armi da fuoco –, la facoltà di

indicare un prezzo al quale il proponente sia disposto sia a vendere le

proprie partecipazioni sia ad acquistare quelle altrui, mentre al ricevente

compete la scelta se acquistare o vendere a quel prezzo. In linea puramen-

te teorica, il socio che fa la prima mossa – quella di indicare il prezzo – è

assolutamente indifferente alla scelta che farà l’altro socio, perché il prezzo

proposto deve essere tale da soddisfare eguale utilità, a nulla rilevando che

sia prescelto per un acquisto o per una vendita: in termini di economia

classica, per il proponente (colui che aziona il meccanismo premendo il

grilletto) l’utilità della moneta deve essere identica, tanto che se ne privi

quanto che la acquisti. Se ne trae autorevolmente la conclusione che chi fa

la prima mossa è per definizione “onesto” (7). Al contrario, per il ricevente

l’offerta, l’utilità della moneta data e di quella ricevuta possono anche

essere diverse: e infatti, se sceglie di acquistare, è proprio perché l’utilità

della altrui partecipazione è maggiore rispetto a quella della propria mo-

neta; all’opposto, se sceglie di vendere, è proprio perché l’utilità della

propria partecipazione è inferiore rispetto a quella della altrui moneta.

In condizione di indifferenza sotto il profilo dell’utilità anche per il rice-

vente, la scelta può essere fatta sulla base di elementi extraeconomici o –

come si suol dire in analisi economica del diritto – ideosincratici, cioè

dipendenti da gusti personali: assicurarsi la continuazione della società

di famiglia, non permettere all’altro socio di divenire socio unico, e cosı̀

via. La scelta potrebbe persino basarsi sul lancio di una moneta. In nessun

caso, dunque, sembra che la metafora della roulette russa sia calzante. Né

lo è molto di più quella dei cowboy del Far West, perché in tutti i duelli

alla pistola a vincere è sempre chi per primo spara al bersaglio, non

potendosi scegliere se e come rispondere.

Un’altra metafora tratta dal gioco d’azzardo ispira una diversa tipolo-

gia di clausole antistallo. Si tratta della Texas Shootout clause – espressio-

ne tratta dai tornei di poker ad eliminazione progressiva (Texas Hold’em

Shootout) (8) – la quale prevede, in caso di stallo, un’asta a buste chiuse tra

(7) Cosı̀, Frank H. Easterbrook, notissimo gius-economista americano nonché relatore
della sentenza federale di grado di appello in John F. Valinote v. Stephen R. Ballis, 295 F.3d
666 (7th Cir. 2002) («The possibility that the person naming the price can be forced either to
buy or to sell keeps the first mover honest»).

(8) Negli shootout, a differenza di altri tornei, i giocatori perdenti vengono progressi-
vamente eliminati (non rimpiazzati), finché non resta un solo vincitore in ciascuno dei tavoli.
I vincitori dei singoli tavoli vengono poi fatti accomodare in nuovi tavoli, nei quali gioche-
ranno di nuovo finché non ne rimarrà uno solo, decretando il vincitore.
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i due soci, avente ad oggetto offerte di acquisto per le altrui quote di
partecipazione. Si distingue tra shootout (“sparatoria”) alla texana, in cui
le buste chiuse vengono consegnate ad un terzo indipendente (referee), che
seleziona l’offerta di acquisto a maggior prezzo decretando il vincitore, e
quella alla messicana (Mexican shootout o Dutch auction), in cui invece
vince chi formula l’offerta di vendita più bassa, ma l’acquisto avviene al
prezzo più alto proposto da chi perde. Astrattamente possibile ma non
diffuso nella prassi è il meccanismo dell’asta al migliore offerente, la cui
differenza ovviamente consiste nella possibilità di effettuare rilanci, esclusi
dalle due formule diffuse nella prassi, legate invece alla segretezza dell’of-
ferta in busta chiusa.

È apertamente riconosciuto che gli appena decritti meccanismi anti-
stallo sono il “male minore” o l’“ultima spiaggia”, rispetto al male che
evitano – lo stallo decisionale – e alla soluzione naturale in loro assenza –
lo scioglimento e la liquidazione della società –. È stato efficacemente
scritto che azionare una clausola antistallo è come andare dal dentista:
necessario ma non gradevole (9). Per completezza si deve precisare che
questi meccanismi configurano rimedi ex post, nel senso che, pur essendo
congegnati sin dal momento della costituzione della società o dello speci-
fico assetto societario, identificano colui sul quale si riunificheranno gli
assetti proprietari solo all’esito della procedura antistallo. Sono tuttavia
possibili anche meccanismi ex ante, i quali identificano sin dal momento
della stipulazione il soggetto sul quale si riunificheranno gli assetti pro-
prietari. In tal senso è possibile pattuire opzioni call o put e clausole
statutarie di riscatto, a vantaggio del socio che deve acquistare o di quello
che deve vendere. Come noto, si pone al riguardo il problema della for-
mazione del prezzo che potrebbe essere predeterminato o formulato al
momento dell’esercizio del diritto di acquisto o vendita. La predetermina-
zione pone il dubbio di una possibile violazione del patto leonino, qualora
il prezzo sia tale da sottrarre l’acquirente o il venditore forzati alla vendita,
in modo assoluto e costante, dalla partecipazione agli utili o alle perdi-
te (10). La formazione di un prezzo al momento dell’acquisto, viceversa,

(9) Cosı̀, N. NADORFF-Q. MCNEAL, Breaking Joint Venture Agreement Deadlocks: Before
the Texas Shoot-Out, Try a Texas Shoot-Out, 5 Oil & Gas, in Nat. Resources & Energy J.,
2020, 411-419, a 413, definendo la clausola un “necessary evil”. L’espressione “ultima
spiaggia” è di G.A. RESCIO, Stalli decisionali e roulette russa, in Studi in ricordo di G.E.
Colombo, Torino 2020, p. 355 ss., a p356.

(10) Come noto, la Cassazione ha reputato non offensiva del divieto del patto leonino la
previsione di opzioni put a prezzo definito se contenute in patti parasociali, in quanto non in
grado di incidere in modo assoluto e costante sul diritto dei soci agli utili o sulla loro
compartecipazione alle perdite: cosı̀, Cass. 4 luglio 2018, n. 17498, in Notariato, 2018, p.
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pone il problema di un dissidio tra le parti della cessione circa la sua
convenienza e financo la sua equità. Per le clausole di riscatto la soluzione
offerta dall’ordinamento è quella di un acquisto quanto meno alla c.d.
equa valorizzazione (art. 2437 sexies c.c.): è evidente, tuttavia, come tale
soluzione sia stata pensata per il riscatto la cui iniziativa spetta a chi
acquista, non a chi vende. Per ovviare al problema di formazione di un
prezzo iniquo, è frequente, quanto meno nella prassi angloamericana, la
designazione di un terzo arbitratore con il compito o di determinare il
prezzo o di valutarne la congruità (appraisal).

2. – La presenza di una clausola di roulette russa nei patti tra soci
paritetici è considerata non solo soluzione appropriata allo stallo che si
possa venire a creare, ma anche economicamente efficiente. Sotto il profilo
economico, la clausola si fonda sull’incrocio di due opzioni di acquisto (o
di vendita) designato a salvaguardare l’integrità dei c.d. payoff di entrambi
i soci. L’offerente, nell’impossibilità di sapere ex ante se sarà acquirente
dell’altrui partecipazione o venditore della propria, deve determinare il
prezzo in funzione sia della convenienza ad acquistare sia di quella a
vendere: il che conduce, in condizioni di normalità, ad indicare un “prezzo

635, con nota di E. MAZZOLETTI, Ancora sulla validità della put option con prezzo a consun-
tivo. Per un’applicazione moderna del divieto di patto leonino; in G. it., 2019, p. 366, con
nota di A. PETRUZZI, Opzioni put & call, finanziamento partecipativo e divieto del patto
leonino; in Società, 2019, p. 13, con nota di A. BUSANI, È valida l’opzione put utile ad attrarre
capitale di rischio; in G. comm., 2019, II, p. 276, con nota di M.L. PASSADOR, Hic non sunt
leones: la liceità dei patti parasociali di finanziamento partecipativo; in Banca, borsa tit. cred.,
2019, II, p. 70, con nota di N. DE LUCA, Il socio «leone». Il revirement della cassazione su
opzioni put a prezzo definito e divieto del patto leonino; in Vita not., 2019, p. 880, con nota
di C.E. PAPADIMITRIU, Legittimità del diritto di opzione put nelle società azionarie; in F. pad.,
2018, I, p. 497, con nota di M. GIULIANO, L’opzione put a prezzo concordato e patto leonino:
la validità del patto parasociale alla luce degli interessi concretamente perseguiti. Il precedente
dichiaratamente non contraddetto, ma in realtà profondamente rivisto, è Cass. 29 ottobre
1994, n. 8927, in Notariato, 1995, p. 244, con nota di U. LA PORTA, Patti parasociali e patto
leonino. Sul tema v. anche M.S. SPOLIDORO, Clausole put e divieto di società leonina, in R.
soc., 2018, p. 1285, contestando che il divieto del patto leonino sia applicabile fuori dalle
società personali; L. RENNA, Put option e divieto di patto leonino: tra meritevolezza degli
interessi ed interpretazione evolutiva della norma, in Corr. giur., 2019, p. 238, nonché Os-
servatorio societario del consiglio notarile dei distretti riuniti di Firenze, Prato e Pistoia
(Firenze, 2 marzo 2018), Azioni riscattande, prezzo di vendita e patto leonino; Canoni inter-
pretativi degli statuti societari e previsioni statutarie al riguardo; Diritto di prelazione nelle
società a partecipazione pubblica; L’organo assembleare nella procedura di amministrazione
straordinaria e Strumenti finanziari partecipativi e disciplina statutaria della incidenza delle
perdite, in R. not., 2018, p. 671 e 871. Da ultimo, per una attenta revisione del problema
nella prospettiva della tutela del venture capitalist all’exit, v. R. FELICETTI, Venture capital,
put option e patto leonino: ragioni giuridiche ed economiche per una rilettura, in Analisi g. ec.,
2021, p. 305.
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onesto” (fair price), che proprio per questo non ha ragione di essere

commisurato ad un floor predeterminato (11). Come accennato, Frank

H. Easterbrook, quale relatore della sentenza federale di grado di appello

in John F. Valinote v. Stephen R. Ballis (12), leading case in materia di

shotgun clauses, ha efficacemente affermato che «la possibilità che la per-

sona che formula il prezzo possa essere costretta a comprare o vendere

rende onesto chi fa la prima mossa».

La letteratura giuseconomica conferma questo assunto, auspicando

che i meccanismi antistallo del tipo della roulette russa abbiano maggiore

applicazione nella soluzione giudiziale delle separazioni commerciali

(“business divorce”), risultando da essi escluso l’incentivo per chi prende

l’iniziativa a fare un’offerta al ribasso (“law-ball offer”) (13). Per compren-

dere appieno l’affermazione appena riportata, occorre riferire un dato

significativo, generalmente sconosciuto in Europa, e cioè che la giurispru-

denza d’Oltreoceano (americana e canadese), anche nei casi in cui le parti

non se ne siano provviste per contratto, applica, in luogo di quello stan-

(11) In linea puramente teorica, la clausola di roulette russa serve a restringere l’area di
negoziazione fino ad un unico prezzo, al quale sia l’offerente sia il ricevente hanno pari
interesse a comprare o vendere: C.M. LANDEO-K.E. SPIER, Shotguns and Deadlocks, cit., p.
160: «the Shotgun clause shrinks the bargaining range… to a single point…». Tale conside-
razione appare tuttavia una semplificazione eccessiva e non spiega perché alla fine una parte,
suppostamente indifferente, si determini ad acquistare o a vendere. Si può quindi osservare
con altri Autori che l’interesse è dato, oltre al prezzo che rende oggettivamente praticabile lo
scambio, soprattutto dal ritorno atteso che chi intende acquistare si aspetta dall’ulteriore
investimento nella società e dall’utilità marginale della moneta liquida per chi vende, criteri
del tutto soggettivi e insuscettibili di definizione a priori (e v. R.H. COASE, The Problem of
Social Cost, in 3 J. Law & Econ ., 1960, p. 1-44, ove sottolinea l’importanza nei contratti di
scambio del “value use”). Per considerazioni di questo genere, che originano dall’illuminante
proposta interpretativa di F.H. EASTERBROOK-D. FISCHEL, Corporate Control Transactions, in
91 Yale L.J., 1982, p. 698-737, ivi 716-18, v. il compiuto sviluppo in materia di rapporti tra
soci in N. DE LUCA, Unequal Treatment and Shareholders’ Welfare Growth. Fairness v.
Precise Equality, 34 Del. J. Corp. Law, 2009, p. 853-920; apparso anche in R. soc., 2009,
p. 629-698. Più di recente, simili argomenti sono impiegati in materia di categorie di quote
nei fondi comuni di investimento (per censurare le clausole che, per assicurare il rendimento
di talune, finiscono per espropriare il valore delle altre senza un incremento generale di
utilità): ID., Share Classes in Investment Funds and Fair Treatment of All Investors, in 31 Eur.
Bus. Law Rev., 2021, p. 727-742.

(12) Cit. a nt. 7.
(13) In questi termini C.M. LANDEO-K.E. SPIER, Shotguns and Deadlocks, cit., a p. 143,

148 s. («Shotgun mechanisms, where the court mandates one owner to name a single buy-
sell price and compels the other owner to either buy or sell shares at the named price,
should play a larger role in the judicial management of business divorce. Since the party
proposing the offer may end up either buying or selling shares, the party has an incentive to
identify and name a fair price»; […] «since the party making the offer may end up on either
side of the transaction, the incentive to make a “law-ball offer” is eliminated»).
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dard della liquidazione con vendita all’asta dei compendi aziendali, il

meccanismo antistallo della roulette russa, onerando una delle parti di fare

il prezzo (liberamente) e l’altra di dichiarare se intende acquistare o ven-

dere (14). Il che dimostra in modo inequivocabile come tale soluzione sia

normalmente preferibile alla conseguenza che altrimenti lo stallo compor-

terebbe.

Il favore per le clausole antistallo o, comunque, per l’applicazione

giudiziaria dello shotgun mechanism non è tuttavia assoluto, né incondi-

zionato. Il corretto funzionamento delle clausole antistallo è, infatti, su-

bordinato alla ricorrenza di alcuni presupposti di fatto: a) che entrambi i

soci conoscano il valore dell’azienda sociale; b) che non abbiano limita-

zioni all’impiego di risorse finanziarie, cioè che ciascuno abbia i mezzi per

acquistare le partecipazioni altrui; c) che siano parimenti in grado di

gestire l’impresa sociale anche in solitudine e che, infine, d) l’unica moti-

vazione che li determina sia quella di massimizzare i propri payoff perso-

nali (15). La situazione nella quale ricorrono tutti i detti presupposti si

caratterizza per informazione simmetrica (symmetric information). In as-

senza di taluno tra tali presupposti, viceversa, si dubita che la previsione di

meccanismi antistallo nei rapporti tra i soci sia di per sé garanzia di una

soluzione efficiente al contrasto.

Il caso di differente conoscenza sul valore dell’azienda – che per

eccellenza corrisponde alla definizione di asimmetria informativa – è quel-

lo che più frequentemente si verifica nelle società partecipate da un socio

industriale e da un socio finanziario, una composizione di assetti tipica del

venture capital. È stato dimostrato che la parte meno informata sul valore

dell’azienda, probabilmente quella finanziaria, ove faccia un’offerta di ac-

quisto-vendita, deve farla al buio e, salvo che questa non corrisponda

casualmente al valore corretto, favorisce l’altra parte, probabilmente quella

industriale, che acquisterà se il prezzo offerto è basso e venderà se è alto.

Ma in questa situazione, anche la parte meglio informata è portata a non

fare alcuna offerta, preferendo che a fare la prima mossa, probabilmente

sbagliata, sia l’altra parte. Si determina cosı̀ una situazione di stallo anche

nell’azionamento del meccanismo antistallo: parlando di grilletti e armi da

(14) Negli Stati Uniti: Fulk v. Washington Service Associated, Inc., No. 17747-NC, 2002
WL 1402273 (Del. Ch. June 21, 2002). Da ultimo Koshy v. Sachdev, SJC-12222, 14 settem-
bre 2017, menzionato da G.A. RESCIO, Stalli decisionali e roulette russa, cit., p. 368. In
Canada: Kinzie v. Dells, 2010 BCSC 1360 (Can. B.C.); Whistler Service Park Ltd. v. Ocean
Glacier Creek Dev., 2005 BCSC 1942 (Can. B.C.); Lee v. Lee, 2002 BCSC 1077 (Can. B.C.);
Safarik v. Ocean Fisheries Ltd. (1996), 17 B.C.L.R. 3rd 354 (Can. B.C.C.A.).

(15) Cosı̀ C.M. LANDEO-K.E. SPIER, Shotgun and Deadlocks, cit., p. 158.
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fuoco, le due parti vengono plasticamente descritte come paurose di far
fuoco (“gun shy”, anziché “trigger happy”) (16). Si suggerisce allora di
introdurre un correttivo, e cioè di assegnare il potere/dovere di fare il
prezzo esclusivamente alla parte (reputata) dotata delle maggiori informa-
zioni: se questa è obbligata a fare l’offerta di acquisto-vendita, sarà indotta
a rivelare le sue informazioni riservate alla parte meno informata, che potrà
operare una scelta consapevole (17). Similmente, nel caso di differente
capacità di gestione dell’impresa – anche questa tipica del venture capital
– si propone di assegnare l’iniziativa alla parte che abbia minore capacità
gestoria (18).

Altro inconveniente che può limitare l’efficienza dei meccanismi anti-
stallo è quello di disparità tra risorse finanziarie, che fa sı̀ che solo una delle
parti (quella “ricca”) sia realmente in grado di operare una scelta, tra acqui-
stare o vendere, mentre l’altra (quella “povera”) può solo vendere. Anche in
questo caso, tuttavia, si ritiene che l’inconveniente non sia tale da suggerire di
disapplicare il meccanismo antistallo, potendosi proporre correttivi atti a
ricondurre le parti in equilibrio. In questo senso, si reputa sufficiente asse-
gnare alla parte finanziariamente debole un tempo congruo per raccogliere le
risorse necessarie a comprare, ove sia questa la scelta conveniente: l’acquisto
può essere effettuato con risorse prese a prestito o, più frequentemente, con
risorse provenienti da un venture capitalist, disposto ad acquistare le parte-
cipazioni rilevate dall’altro socio in dissidio (19). In alternativa, si suggerisce di
prevedere una clausola di claw-back o di earn-out, cioè di aggiustamento del
prezzo, che possa operare qualora, ad una certa distanza di tempo dalla
cessione, il valore della società sia aumentato considerevolmente (20).

(16) È questo l’evocativo titolo assegnato al primo approfondimento sul tema: e v.
R.R.W. BROOKS-C.M. LANDEO-K.E. SPIER, Trigger Happy or Gun Shy? Dissolving Com-
mon-Value Partnerships with Texas Shootouts, cit., p. 649 ss.

(17) C.M. LANDEO-K.E. SPIER, Shotguns and Deadlocks, cit., p. 162 («equitable outco-
mes occur more frequently when the role of offeror is assigned to the better-informed
owner. When obligated to make a buy-sell offer, the better-informed owner truthfully
revealed his private information to the less informed owner»).

(18) C.M. LANDEO-K.E. SPIER, Shotguns and Deadlocks, cit., p. 166.
(19) C.M. LANDEO-K.E. SPIER, Shotguns and Deadlocks, cit., p. 164, le quali stimano che

un tempo appropriato sia di almeno 60 giorni. Non parimenti condivisibile è che il maggior
tempo sia utilizzato per ottenere tutela giudiziale. Al riguardo è di rilievo D’Angelo v. Leone,
No. 2005/09815, 2007 BL 241725, a *7 (N.Y. Sup. Ct. Feb. 13, 2007), ove la seguente
significativa affermazione («The parties did not negotiate terms to protect the less wealthy
shareholder, and the court cannot now supply them»). Similmente Denn v. Anderson, 99
Wash. App. 1031 (2000), ove la corte di appello riformò la sentenza di primo grado che
aveva reso inefficace l’azionamento della clausola antistallo, reputandolo contrario a buona
fede.

(20) C.M. LANDEO-K.E. SPIER, Shotguns and Deadlocks, cit., p. 163.
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I meccanismi alternativi di soluzione agli stalli societari – Texas o

Mexican shootout clause – possono presentare problemi analoghi, che

tuttavia non possono risolversi con l’adozione dei medesimi correttivi. Si

osserva, ad es., come il funzionamento di una clausola del genere, perfet-

tamente efficiente in caso di informazione simmetrica, diviene invece inef-

ficiente in caso di informazione asimmetrica, di differente capacità gestio-

nale o disponibilità economiche (21): il meccanismo dell’asta contestuale a

buste chiuse non consente infatti di assegnare ad una delle due parti il

compito di fare il prezzo. Per questa ragione si reputano economicamente

preferibili le clausole di roulette russa o shotgun.

Infine, è utile riportare che la letteratura giuseconomica reputa il

ricorso alla valutazione di un terzo indipendente la soluzione meno effi-

ciente, sia in termini di costi, che di tempi. Si dubita del resto che un terzo,

ancorché individuato dalle parti ex ante, possa trovarsi in una posizione

migliore di quella dei soci per la formulazione del prezzo equo.

3. – È da tempo discusso in Italia – come in altri paesi europei (22), tra

cui soprattutto la Germania (23) – se le clausole antistallo, e in particolare

quella di roulette russa, ove inserite nello statuto di società o in patti

parasociali, costituiscano pattuizioni invalide o, comunque, idonee a favo-

rire abusi di una parte. La discussione si è sviluppata soprattutto a seguito

di un caso giudiziario (caso Fintecna), risolto in primo grado nel 2017 e in

secondo grado nel 2020 (24), attualmente al vaglio della Suprema Cor-

te (25). Nel caso di specie la clausola era stata pattuita a livello parasociale

(21) C.M. LANDEO-K.E. SPIER, Shotguns and Deadlocks, cit., p. 167-169. Di diversa
opinione sono invece N. NADORFF, Q. MCNEAL, Breaking Joint Venture Agreement Dea-
dlocks: Before the Texas Shoot-Out, Try a Texas Shoot-Out, cit., p. 417, ritenendo che le
procedure necessarie per lo shootout evitano ai soci di essere precipitosi nella formulazione
dell’offerta, consentendo agli stessi non solo di comprendere definitivamente se non vi siano
altre strade alla soluzione dello stallo se non quella della separazione, ma anche di ponderare
attentamente i rischi e i vantaggi dell’offerta che faranno.

(22) Cfr., F. DE LY, Les clauses de divorce dans les contrats de groupement d’enterprises
internationaux, in RDAI, 1995, p. 302-306; L.F. DEL POZO, Las llamadas clausulas de duelo
(Shoot-out clauses) y las de subasta como mecanismos estatutarios para remediar las situaciones
de bloqueo societario, in RDM, 2017, p. 219.

(23) E v. i riferimenti a nt. 6.
(24) Il riferimento va a Trib. Roma 19 ottobre 2017, (tra l’altro in) G. it., 2018, p. 1136,

con nota di M. TABELLINI, La clausola parasociale della roulette russa al vaglio della giuri-
sprudenza; e a App. Roma 3 febbraio 2020, (tra l’altro in) F. it., 2020, I, p. 1383, con nota di
A. CAPIZZI.

(25) Con requisitoria del 17 gennaio 2022, il Procuratore generale della Cassazione ha
sostenuto la correttezza della soluzione delle corti di merito, osservando come non abbia
ragione di discutersi della meritevolezza della clausola, ma della sua validità (ritenuta indi-
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e i giudici del merito la hanno entrambi considerata del tutto lecita e

meritevole, escludendo al contempo l’abuso di chi se ne è servito. Pari-

menti favorevoli sono stati i commenti originati da queste sentenze, seb-

bene da parte di alcuni autori sia stata sollecitata l’attenzione sulle possibili

criticità della clausola (26).

Come si legge dai provvedimenti giudiziari, la clausola della roulette

russa poteva essere attivata, come consueto, al verificatasi di una situazione

di “stallo” decisionale, come contrattualmente definita: l’iniziativa sarebbe

spettata in un primo periodo solo a Fintecna, poi anche all’altro socio.

Ricevuta l’offerta, il ricevente avrebbe dovuto dichiarare se intendeva

acquistare o vendere e, in caso di silenzio, si sarebbe intesa una volontà

di acquistare. La procedura di soluzione dello stallo si sarebbe applicata

altresı̀ al caso di mancato rinnovo dei patti parasociali alla scadenza. È

quest’ultima la situazione che si è verificata in concreto e che ha dato corso

all’esercizio della clausola antistallo. I due soci, infatti, divergevano radi-

calmente sul progetto imprenditoriale, sicché in cinque anni di gestione

comune non erano riusciti ad approvarne uno condiviso. Giunti al termine

del primo quinquennio, i patti parasociali erano scaduti. Incaricato un

scussa). Cass. (ord.) 29 aprile 2022, n. 13545, Pres. De Chiara, Est. Fraulini, apparsa in
ntplusdiritto.ilsole24ore.com, con nota illustrativa di D. IORIO e N. BELLAVITIS, La clauso-
la “Russian roulette”: l’ordinanza interlocutoria della Suprema Corte, anche in considerazione
della assoluta novità e complessità delle questioni ad essa sottoposte, ha ritenuto di pro-
nunciare ordinanza interlocutoria, affidando all’ufficio del Massimario e del Ruolo un ap-
profondimento del quadro normativo, giurisprudenziale e dottrinale, anche straniero, in
particolare chiedendo di esaminare la giurisprudenza americana e canadese richiamata in
questo scritto e già negli scritti delle parti. Alla data del 6 dicembre 2022, di correzione delle
bozze di stampa, la Suprema Corte non si era ancora definitivamente pronunciata.

(26) I commenti apparsi nelle riviste giuridiche sono tutti adesivi. In relazione alla
sentenza di primo grado, v., oltre al commento cit. alla nt. 24, anche R. ROSAPEPE, La
clausola c.d. russian roulette al vaglio della giurisprudenza, www.ilsocietario.it, 2017; P.
DIVIZIA, Patto parasociale di russian roulette, in Società, 2018, p. 434; E. MAZZOLETTI, Valida
la russian roulette clause, in Notariato, 2018, p. 301; A. BERNARDI, La validità della clausola
antistallo del tipo roulette russa, in R. d. soc., 2018, p. 617; A. LETO, La validità della clausola
della roulette russa, in R. not., 2018, fasc. 4, p. 86; nonché B. SCIANNACA, Russian roulette
clause, in G. comm., 2019, II, p. 861 (come si vedrà in seguito, questo è sicuramente il
commento più meditato, dal quale si possono trarre spunti critici meritevoli di ulteriore
riflessione). In relazione alla sentenza di secondo grado, oltre alla (ricca) redazionale cit. alla
nt. 24., v. C. PASQUARIELLO, La clausola di roulette russa tra meritevolezza e validità, in
Società, 2021, p. 154 ss.; nonché F. PERRECA, La clausola di russian roulette e il superamento
dello stallo decisionale (deadlock), in Banca, borsa, tit. cred., 2020, II, p. 939 (con il com-
mento più ricco e interessante, anche questo denso di spunti critici sui quali meditare).
Ampi riferimenti alle due sentenze sono inoltre contenuti in M. FACCI, La clausola di roulette
russa, in Nuove l. civ. comm., 2020, p. 765; G.A. RESCIO, Stalli decisionali e roulette russa,
cit., p. 355 ss., nonché in N. DE LUCA, Vengo anch’io: no, tu no. Tre lustri di clausole di
accodamento e trascinamento, in Analisi g. ec., 2021, p. 329 ss.
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advisor di determinare il prezzo del 50% delle azioni, sulla base di una
forchetta da questo indicata, Fintecna ha formulato il prezzo al quale
avrebbe acquistato le azioni detenute dall’altro socio o ceduto le proprie.
Prescelta dal ricevente l’opzione di vendere le azioni dallo stesso detenute,
il prezzo è stato peraltro concordato tra le parti con una integrazione
dell’offerta e si è cosı̀ proceduto alla retrovendita.

Successivamente, tuttavia, il venditore ha adito il Tribunale di Roma
per far valere la nullità della clausola di roulette russa o, in subordine, il
suo non corretto esercizio. La nullità della clausola è stata affermata con
quattro argomenti: a) perché rimette al mero arbitrio di una parte la
determinazione del prezzo, in contrasto con l’art. 1349 c.c., e perché
rimette alla medesima parte una decisione che si profila come condizione
meramente potestativa, in contrasto con l’art. 1355 c.c.; b) perché consen-
te la determinazione di un prezzo che non tiene conto dell’equa valorizza-
zione prescritta in caso di recesso e riscatto (artt. 2437 ter e 2437 sexies
c.c.); c) perché ha l’effetto di sottrarre ad una parte il diritto agli utili e
all’altra la soggezione alle perdite, in violazione del divieto del patto leo-
nino (art. 2265 c.c.); d) perché si atteggia a sanzione per il caso in cui una
parte non intenda procedere al rinnovo a scadenza dei patti parasociali
(art. 2341 bis c.c.).

Entrambe le corti di merito hanno disatteso le censure, con le moti-
vazioni che sono note, e che si possono condensare nei seguenti princı̀pi:
a) le clausole antistallo sono lecite e meritevoli di tutela secondo l’ordina-
mento, perché evitano la dispersione di valore che consegue allo sciogli-
mento e alla liquidazione della società; b) il meccanismo di formazione del
prezzo della roulette russa esclude che la sua determinazione sia affidata al
mero arbitrio di una parte o costituisca condizione meramente potestativa;
c) per questa stessa ragione, non si impone l’osservanza di una regola di
equa valorizzazione delle partecipazioni; d) l’esistenza di una clausola anti-
stallo non contrasta di per sé con il divieto del patto leonino, non esclu-
dendo alcuna delle parti in modo assoluto e costante dalla partecipazione a
utili e perdite; e) l’esercizio di una clausola antistallo, a ragione della
mancata rinnovazione dei patti parasociali che la contengono, non costi-
tuisce sanzione al mancato rinnovo, ma meccanismo atto a disinnescare lo
stallo che, cessata l’efficacia dei patti, condurrebbe allo scioglimento della
società (27).

(27) Per alcune precisazioni al riguardo, v. G.A. RESCIO, Stalli decisionali e roulette
russa, cit., p. 373 ss., il quale tuttavia si pone in una non condivisibile prospettiva: infatti, la
clausola di roulette russa non assicura la stabilità degli assetti partecipativi, ma al contrario
consente di disgregarli allorché il patto parasociale (in particolare quello di gestione) cessa la
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Si tratta di princı̀pi che condivido pienamente. Sono tuttavia emersi
alcuni interessanti spunti critici in dottrina, benché generalmente adesiva,
che meritano ulteriore riflessione. In particolare, appare necessario appro-
fondire la posizione assunta da una parte del notariato (28), la quale – pur
affermando che le clausole antistallo sono lecite e meritevoli – mantiene
ferma la tesi – sostenuta molti anni orsono in materia di clausole di tra-
scinamento (29), e invece disattesa dalla giurisprudenza arbitrale e delle
corti di merito – secondo cui sussisterebbe la necessità che la clausola

sua efficacia, per decorso del tempo massimo. Collegare l’evento che permette di azionare la
clausola al mancato rinnovo dei patti è dunque perfettamente legittimo, proprio perché evita
lo scioglimento in cui, in difetto, probabilmente si incorrerebbe.

(28) Secondo Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 181, del 9 luglio 2019 [deno-
minata Clausola «anti-stallo» di riscatto o di acquisto forzato di partecipazioni sociali (c.d.
clausola della «roulette russa» o clausola del «cowboy»)] è legittima la clausola statutaria,
tipicamente prevista in caso di suddivisione del capitale sociale tra due soli soci in misura
paritetica o in presenza di due soci di controllo paritetico, che attribuisca ai soci – al
ricorrere di determinate situazioni di stallo decisionale nell’organo amministrativo e/o in
assemblea – la facoltà di attivare una procedura in forza della quale ciascun socio (o uno di
essi, a seconda delle circostanze) ha diritto di determinare il prezzo per il trasferimento delle
reciproche partecipazioni paritetiche, attribuendo cosı̀ all’altro socio la scelta tra (i) vendere
la propria partecipazione al socio che ha determinato il prezzo, oppure (ii) acquistare la
partecipazione di quest’ultimo al medesimo prezzo (c.d. clausola della «roulette russa» o del
«cowboy»). La legittimità della clausola – pur non richiedendo necessariamente l’espresso
richiamo del criterio legale di determinazione del valore delle partecipazioni stabilito per il
caso di recesso, ai sensi dell’art. 2437 ter, comma 2˚, c.c. o dell’art. 2473, comma 3˚, c.c. – è
da intendersi subordinata, al pari di quanto già affermato nella massima 88 per il caso delle
clausole di «drag along», alla sua compatibilità con il principio di equa valorizzazione della
partecipazione obbligatoriamente dismessa. Il diritto di attivare la procedura della clausola
della «roulette russa» o del «cowboy» può essere attribuito genericamente dallo statuto a
qualsiasi socio, eventualmente in dipendenza di una determinata soglia di partecipazione o
di determinati presupposti, cosı̀ come può consistere in un «diritto diverso» che connota (da
solo o con altri diritti diversi) una categoria di azioni ai sensi dell’art. 2348 c.c. (o una
categoria di quote di s.r.l. PMI ai sensi dell’art. 26, comma 2˚, d.l. n. 179/2012) oppure in un
«diritto particolare» attribuito uti singuli a uno o più soci specificamente individuati dallo
statuto ai sensi dell’art. 2468, comma 3˚, c.c. Oltre alla c.d. clausola della «roulette russa» o
del «cowboy», in senso stretto, come sopra descritta, i medesimi principi trovano applica-
zione nelle ulteriori possibili varianti di clausole statutarie simili, la cui attivazione sia
prevista anche in ipotesi diverse dallo stallo decisionale, dovendosi ritenere che l’autonomia
statutaria sia al riguardo libera di determinare (i) i presupposti che consentono di attivare la
procedura; (ii) le modalità con cui deve essere attivata ed eseguita la procedura; nonché (iii)
il numero di “offerte” che comportano il diritto di riscatto e/o di acquisto».

Ma diversamente il Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato,
Massima n. 73-2020, La clausola “russian roulette”: rilevanza organizzativa e autonomia
statutaria, il quale ha affermato che la clausola è valida a prescindere dal fatto che venga
fissato un corrispettivo di liquidazione nei termini del valore di recesso di cui agli artt. 2437
ter e 2473 c.c., ma, altresı̀, è valida a prescindere dall’indicazione di qualsiasi criterio per la
determinazione del prezzo.

(29) Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 88, del 22 novembre 2005.
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statutaria di roulette russa imponga il rispetto di un floor almeno pari
all’equa valorizzazione delle partecipazioni da acquistare o vendere. Tale
esigenza viene esclusa solo per le clausole inserite in un patto parasociale,
come nel caso di specie (30).

4. – La soluzione a un possibile stallo secondo lo schema della clau-
sola di roulette russa è evidentemente non specifica per i rapporti socie-
tari, ma suscettibile di estensione a molti altri settori del diritto privato.
Ad es., nel campo delle comunioni ereditarie, di opere d’arte o di im-
mobili non comodamente divisibili, data la presumibile affezione al bene
degli eredi o comproprietari – che va al di là del relativo valore venale, ad
esso aggiungendosi il c.d. valore idiosincratico – è avvertita anche dal
legislatore l’utilità di una soluzione che eviti la disgregazione materiale
della res (si pensi alle quattro stagioni di Arcimboldo, custodite in tre
diversi musei, e dunque non visibili sinotticamente) e, qualora di fatto
non praticabile (si pensi alla Pietà di Michelangelo), la divisione del
ricavato della vendita all’incanto: tale soluzione, non a caso, consiste
nell’acquisto di tutte le “porzioni” da parte di un coerede o comproprie-
tario al fine di assicurare la conservazione dell’interezza giuridica e ma-
teriale del bene [tra altri: artt. 560 (31), 720 (32), (l’abrogato) 846, 1111,

(30) Nella motivazione della Massima n. 181, cit., si prevede quanto segue: «Il tema
[dell’equa valorizzazione] si pone in questa sede con esclusivo riferimento all’ipotesi nella
quale la clausola sia contenuta, non già in un patto parasociale – là dove non sussistono
limiti normativi espressi alla libertà negoziale delle parti di programmare le condizioni
economiche di un contratto di scambio che vincola solo le parti stesse – bensı̀ in uno statuto
di s.p.a. o di s.r.l.».

(31) Nella riduzione del legato con donazione d’immobili, è previsto che «se la sepa-
razione non può farsi comodamente e il legatario o il donatario ha nell’immobile un’ecce-
denza maggiore del quarto della porzione disponibile, l’immobile si deve lasciare per intero
nell’eredità, salvo il diritto di conseguire il valore della porzione disponibile. Se l’eccedenza
non supera il quarto, il legatario o il donatario può ritenere tutto l’immobile, compensando in
danaro i legittimari» (comma 2˚). Inoltre, «il legatario o il donatario che è legittimario può
ritenere tutto l’immobile, purché il valore di esso non superi l’importo della porzione
disponibile e della quota che gli spetta come legittimario» (comma 3˚).

(32) Nella divisione di immobili non divisibili si esprime il principio secondo cui «se
nell’eredità vi sono immobili non comodamente divisibili, o il cui frazionamento recherebbe
pregiudizio alle ragioni della pubblica economia o dell’igiene, e la divisione dell’intera
sostanza non può effettuarsi senza il loro frazionamento, essi devono preferibilmente essere
compresi per intero, con addebito dell’eccedenza, nella porzione di uno dei coeredi aventi
diritto alla quota maggiore, o anche nelle porzioni di più coeredi, se questi ne richiedono
congiuntamente l’attribuzione. Se nessuno dei coeredi è a ciò disposto, si fa luogo alla vendita
all’incanto».
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1112 e 1114 (33), 1507 (34) c.c.] (35).

Proprio in materia di divisione di eredità avente ad oggetto un immo-

bile, la Cassazione si è di recente pronunziata (36), per risolvere il caso – di

indubbio interesse in questa sede – in cui tutti gli eredi, aventi quote

eguali, si erano dichiarati interessati all’assegnazione del bene. In questo

contesto, taluni condividenti formulavano richiesta congiunta di assegna-

zione, risultando cosı̀ nel complesso titolari di una quota maggiore; altri,

invece, reclamavano l’assegnazione dichiarandosi pronti a riconoscere agli

altri coeredi un corrispettivo superiore alla stima. Per quanto qui più

rileva, la Corte – nel ritenere che poteva essere assegnata prevalenza alla

richiesta dei più eredi nel complesso titolari di una quota maggiore – ha

affermato che la procedura di divisione non è una gara tra coeredi e,

quindi, tra le ragioni di opportunità e convenienza che il giudice può

impiegare per individuare l’assegnatario, non va considerata la migliore

offerta.

L’affermazione di tale principio è di rilievo anche per il tema oggetto

di questo scritto: si deve infatti ritenere che, qualora i coeredi con quote

identiche intendano escludere l’esercizio da parte del giudice del proprio

potere discrezionale sull’assegnazione del bene, preferendo che essa vada

al coerede che offra la maggior somma, dovranno stipulare un patto ap-

(33) Come noto, ciascuno dei comunisti può chiedere lo scioglimento della comunione,
salvo il patto di indivisibilità per durata non eccedente i dieci anni, salvo che si tratti di cose
indivisibili (art. 1112 c.c.), le quali impongono la vendita all’incanto, in deroga al principio
per cui la divisione deve di norma attuarsi in natura (art. 1114 c.c.).

(34) Nella vendita congiuntiva di cosa indivisa, il compratore «può esigere che tutti i
venditori o tutti i coeredi esercitino congiuntamente il diritto di riscatto dell’intera cosa; se
essi non si accordano, il riscatto può esercitarsi soltanto da parte di colui o di coloro che
offrono di riscattare la cosa per intero».

(35) Su cui v. Cass., sez. un., 7 ottobre 2019, n. 25021, spec. par 4 della motivazione.
(36) Cass. 20 marzo 2019, n. 7869, secondo cui «allorché nella comunione ereditaria sia

compreso un immobile non comodamente divisibile, oggetto di contrapposte richieste di
attribuzione, occorre distinguere l’ipotesi in cui uno dei coeredi sia titolare, a monte, di una
quota maggiore rispetto agli altri, nel qual caso lo stesso, in applicazione del principio del
favor divisionis ex art. 720 c.c., prevale sugli altri condividenti, anche qualora essi, formu-
lando una richiesta congiunta di attribuzione, superino, con l’accorpamento delle proprie
quote, il valore della quota del coerede antagonista, dall’eventualità nella quale i coeredi
siano titolari, ab origine, di quote identiche, ove l’attribuzione del bene è rimessa al giudice
sulla base di ragioni di opportunità e convenienza ex art. 720 c.c., che consentono di
apprezzare, come idoneo ad orientare tale scelta, il diverso criterio legale della richiesta
congiunta, trovando il rimedio residuale della vendita all’incanto applicazione solo se non sia
ravvisabile alcun criterio obiettivo di preferenza e senza che, peraltro, l’individuazione del
condividente assegnatario del bene possa dipendere dalla maggiore offerta, che uno di essi
faccia, rispetto al prezzo di stima, non caratterizzandosi il procedimento divisionale come
una gara tra i coeredi».
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posito, istitutivo di una gara al migliore offerente (in busta chiusa o con
rilanci). Patto che, allora, per definizione, non può reputarsi invalido o
immeritevole di tutela.

Nelle divisioni tra coeredi paritetici, ipotizzare di porre rimedio allo
stallo con un accordo, necessariamente successivo alla formazione della
comunione ereditaria, contraddice addirittura l’idea che uno stallo vi sia.
Al contrario, nei casi di formazione di comunioni volontarie paritetiche,
nelle quali si possa ipotizzare una futura, non auspicata, ma possibile
frattura dei rapporti, non è peregrino pensare a soluzioni concordate ex
ante: tipicamente (e salvo quanto tra breve preciseremo), le comunioni
coniugali, a cui far riferimento è tutt’altro che fuori luogo, se anche in
materia di rapporti commerciali si parla di “clausole di divorzio”. Già
questa considerazione sembrerebbe legittimare, quanto meno, quelle clau-
sole antistallo che si fondano su meccanismi ad asta, come la clausola di
shootout alla texana o alla messicana. Tali formule, come è stato posto in
evidenza, rimettono alle parti la libera definizione del prezzo di acquisto,
senza che occorra una verifica che quello proposto dal migliore offerente
sia almeno pari al valore di stima del bene (pro quota); stima del bene,
dunque, ben possibile, ma sicuramente non necessaria. Sul punto, torne-
remo nel prossimo paragrafo.

Val la pena, al momento, fugare un dubbio. Il convincimento che gli
accordi prematrimoniali – pur se ampiamente diffusi e apprezzati nel
diritto anglosassone – non siano validi in Italia non dipende affatto da
una valutazione di illegittimità di una eventuale clausola istitutiva di una
gara o altro meccanismo antistallo volto a disciplinare la sorte di un bene
comune non divisibile in natura (immobili, gioielli di famiglia, opere d’ar-
te). Piuttosto, la valutazione negativa – di nullità per illiceità della causa – è
fondata sull’affermato contrasto con i princı̀pi di indisponibilità degli sta-
tus e dell’assegno divorzile (37). Nonostante tale indirizzo, una giurispru-
denza nota e molto avveduta ha peraltro confermato la validità di un
contratto preliminare di vendita di un immobile di proprietà della moglie
sottoposto alla condizione sospensiva del “fallimento del matrimonio”: la

(37) E v. Cass. 11 giugno 1981, n. 3777; Cass. 4 giugno 1992, n. 6857; Cass. 25 gennaio
2012, n. 1084; Cass. 30 gennaio 2017, n. 2224. Non manca giurisprudenza di legittimità che,
pur confermando l’illiceità degli accordi prematrimoniali, ne esclude la contrarietà all’ordine
pubblico, con la conseguenza di non poco rilievo che l’azione di nullità (relativa) sarebbe
proponibile solo dal coniuge il cui interesse sia sacrificato (al riguardo, tra le altre, Cass. 14
giugno 2000, n. 8109; Cass. 21 febbraio 2001, n. 2492; Cass. 10 marzo 2006, n. 5302; Cass.
10 agosto 2007, n. 17634). Gli accordi prematrimoniali sono considerati validi se assumono
a loro presupposto la dichiarazione di nullità del Tribunale Ecclesiastico (Cass. 13 gennaio
1993, n. 348).
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Corte ha voluto escludere che si trattasse di un accordo prematrimoniale,
ravvisando in esso una perfetta sinallagmaticità dei termini. E (si può
aggiungere) nulla sarebbe cambiato se, anziché dell’immobile intestato
ad uno dei coniugi, si fosse trattato della metà indivisa di un qualunque
bene in regime di comunione. Nell’interessante motivazione della senten-
za, si legge che si tratta «di un accordo tra le parti, libera espressione della
loro autonomia negoziale, estraneo peraltro alla categoria degli accordi
prematrimoniali (ovvero effettuati in sede di separazione consensuale) in
vista del divorzio, che intendono regolare l’intero assetto economico tra i
coniugi o un profilo rilevante (come la corresponsione di assegno), con
possibili arricchimenti e impoverimenti. Nella specie, dunque un accordo
(rectius: un vero e proprio contratto) caratterizzato da prestazioni e con-
troprestazioni tra loro proporzionali» (38). A proposito dell’indicazione del
fallimento del matrimonio come condizione sospensiva dell’accordo (la
c.d. “clausola di divorzio”, dedotta come condizione), la Corte ha affer-
mato trattarsi di «condizione lecita, dunque, nella specie di un contratto
atipico, espressione dell’autonomia negoziale dei coniugi, sicuramente di-
retta a realizzare interessi meritevoli di tutela, ai sensi dell’art. 1322, com-
ma 2˚, c.c.».

Si deve trarre la conclusione che anche nel delicato contesto delle
comunioni coniugali non si può escludere che, posto al vaglio della giuri-
sprudenza, l’accordo istitutivo di un’asta tra comproprietari, da celebrarsi
in caso di separazione o divorzio, per l’attribuzione dell’intera proprietà di
un bene indivisibile cui entrambi i coniugi siano interessati, possa pari-
menti ricevere valutazione positiva. E, acquisito che non è illegittimo in
diritto privato pattuire che la soluzione ad un contrasto tra i comproprie-
tari di un bene possa essere quello di un’asta sulle quote di proprietà di
detto bene, resta solo da verificare se a medesime conclusioni possa giun-
gersi anche per accordi del tipo della roulette russa, in cui il bene non è
aggiudicato al migliore offerente, ma secondo il descritto meccanismo, che
assegna ad una parte la formazione del prezzo e all’altra la scelta tra
acquisto e vendita.

Al riguardo, come accennato, è stato sostenuto che la clausola della
roulette russa contrasterebbe con l’art. 1349 c.c., ponendo in capo ad una
delle parti il diritto alla formulazione del prezzo in assenza di alcun para-
metro, atto a imporre un equo apprezzamento, e dunque secondo mero
arbitrio; al contempo, l’iniziativa per la formazione unilaterale del prezzo,
connessa all’obbligo dell’altra parte di acquistare o vendere, costituirebbe

(38) Cosı̀, Cass. 21 dicembre 2012, n. 23713.
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una condizione meramente potestativa, come tale contrastante con l’art.
1355 c.c. Fermo restando che tali argomenti sono stati già confutati dalla
giurisprudenza di merito, sul rilievo che la possibilità per l’altra parte di
scegliere se acquistare o vendere esclude che vi sia mero arbitrio di una
parte o assoggettamento del contratto ad una condizione meramente po-
testativa, e dunque nullità della pattuizione, sembra opportuno, comun-
que, risalire ancora più a monte della discussione: occorre, infatti, parti-
tamente valutare se sia valido l’accordo con cui una parte si assoggetta
all’altrui decisione circa l’avvio di una procedura antistallo; e, in caso
affermativo, chiarire se quella parte possa liberamente (o, se si vuole,
arbitrariamente) determinare il prezzo.

Con riguardo alla prima questione, deve sottolinearsi che l’ordinamen-
to conosce e reputa del tutto legittime situazioni nelle quali una parte
subisce l’esercizio di un diritto potestativo dell’altra parte, cui si sia vo-
lontariamente sottoposta: ad es., l’art. 1286 c.c. consente di attribuire ad
una delle parti del rapporto obbligatorio una facoltà di scelta, che l’altra
parte subisce; l’art. 1556 c.c. attribuisce all’accipiens del contratto estima-
torio il potere di scegliere se pagare il prezzo o restituire le cose nel
termine stabilito. Addirittura, l’art. 1520 c.c. – in materia di vendita con
riserva di gradimento – attribuisce al compratore la facoltà di decidere se
perfezionare il contratto o meno, e l’ultimo comma del medesimo stabili-
sce che «se la cosa si trova presso il compratore e questi non si pronunzia
nel termine sopra indicato, la cosa si considera di suo gradimento». Non
sembra dunque che sia precluso all’autonomia privata attribuire ad una
parte (se non ad entrambe) il potere di avviare una procedura antistallo,
imponendo all’altra di risolverlo comprando o vendendo.

Con riguardo alla seconda questione, non sembra, del resto, che l’at-
tribuzione di un potere di determinazione anche arbitraria del prezzo sia
per ciò solo causa di invalidità della pattuizione. E, infatti, da un canto,
l’art. 1349 c.c. consente di rimettere la determinazione della prestazione
dedotta in contratto ad un terzo, ovvero – secondo i più recenti orienta-
menti di dottrina – anche ad una delle parti (39); d’altro canto, le parti

(39) E v. F. MACARIO, Adeguamento e rinegoziazione nei contratti a lungo termine,
Napoli 1996, p. 190; A. BARENGHI, Determinabilità e determinazione unilaterale nel contrat-
to, Napoli 2005, p. 152. Nella trattatistica v., inoltre, F. GALGANO, Trattato di diritto civile, I,
Padova 2009, p. 237; E. GABRIELLI, I contratti in generale, I, in Tratt. contratti Rescigno,
Torino 2004, p. 864; C.M. BIANCA, Diritto civile , 3, Il contratto, Milano 2000, p. 338; R.
SACCO, Il contenuto (l’autonomia), in Tratt. Rescigno, 10, Obbligazioni e contratti, II, Torino
2002, p. 420 s.; R. SCOGNAMIGLIO, Dei contratti in generale, in Comm. Scialoja-Branca, Roma-
Bologna 1970, p. 362; P. GRECO-G. COTTINO, Della vendita, in Tratt. Sacco, Torino 2006,
p. 296.
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possono rimettersi anche al “mero arbitrio” dell’arbitratore e, in questo

caso, la determinazione non si può impugnare se non provando la mala

fede di quest’ultimo. Il che significa che, se anche fosse vero che la de-

terminazione del prezzo in capo ad una delle parti dà corso a mero arbi-

trio, questo rileverebbe non già sotto il profilo della validità della pattui-

zione, bensı̀ del corretto esercizio del potere.

Si può dunque concludere nel senso che, in diritto privato, è legittimo

che chi è esposto ad un rischio di non potere godere appieno di un bene in

comunione, per dissidio con l’altro comunista, pattuisca che l’uscita dello

stallo potrà aversi, anziché mediante divisione giudiziale, mediante un’asta

per l’acquisto delle quote, con iniziativa in capo ad una o a tutte le parti, o

con il meccanismo della roulette russa.

5. – Tanto acquisito, si può transitare al dubbio, certamente il più

discusso, se la clausola di roulette russa, per essere valida, debba vincolare

alla formazione di un prezzo almeno pari al “valore equo” della quota

societaria o, comunque, della porzione del bene, o se il meccanismo di suo

funzionamento – similmente al meccanismo ad asta – ne escluda di per sé

la necessità. In materia societaria, tale seconda è la soluzione preferita dalla

giurisprudenza e dalla dottrina prevalente, tuttavia difforme da quella di

parte rilevante del ceto notarile e di alcuni autori.

Come è già sostanzialmente emerso, la necessità di equa valorizzazione

non può essere affermata in base al diritto privato. È infatti pacifico che i

privati abbiano libertà di prevedere alternative alla divisione giudiziale di

un bene comune, tanto ricorrendo a meccanismi d’asta al migliore offe-

rente (con o senza rilanci), quanto introducendo tra loro patti di roulette

russa. La necessità della stima (se si vuole, di determinazione del valore

equo) si pone solo per la divisione giudiziale, al fine di individuare il

prezzo di vendita del bene all’incanto o quello di acquisto delle quote

dei condividenti da parte di uno tra essi. L’unico limite alla determinazio-

ne del prezzo appare quello della mala fede dell’arbitratore (art. 1349 c.c.),

ma – come osservato – attiene non alla validità del patto, bensı̀ all’esercizio

corretto del diritto.

La questione dell’equa valorizzazione – sempre che sia fondata – si

pone, perciò, solo in diritto societario. E non è un caso se da parte del ceto

notarile si distingua tra clausole statutarie e clausole parasociali, per affer-

mare che «il tema [dell’equa valorizzazione] si pone in questa sede con

esclusivo riferimento all’ipotesi nella quale la clausola sia contenuta, non

già in un patto parasociale – là dove non sussistono limiti normativi

espressi alla libertà negoziale delle parti di programmare le condizioni

880 rivista di diritto civile 5/2022

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



economiche di un contratto di scambio che vincola solo le parti stesse –

bensı̀ in uno statuto di s.p.a. o di s.r.l.» (40).

Come noto, la questione non è specifica per le clausole di roulette

russa, ma risale all’inquadramento delle clausole di trascinamento (drag-

along) tra le clausole di riscatto, cui è – tendenzialmente (41) – applicabile

la regola di valorizzazione delle azioni e quote in caso di recesso. Il me-

desimo Consiglio Notarile di Milano (42), cosı̀ influenzando un provvedi-

(40) Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 181, cit. Nello stesso senso, sebbene con
motivazione molto più ampia, G.A. RESCIO, Stalli decisionali e roulette russa, cit., p. 377 ss. e
M. NOTARI, Exit forzato ed equa valorizzazione: un binomio indissolubile?, in Analisi g. ec.,
2021, p. 383, ivi a 401 ss. Entrambi gli Autori motivano la loro posizione – e quindi
indirettamente quella del Consiglio Notarile di Milano (si tratta, infatti, non solo di auto-
revoli studiosi del diritto commerciale, ma dei componenti la commissione per i Principi
Uniformi in tema di Società del Consiglio Notarile di Milano, e quindi di co-autori della
massima) – osservando come la differenza di piani, tra sociale e parasociale, sia dovuta al
rilievo organizzativo proprio solo del primo, e cioè alla idoneità della regola a conformare la
società erga omnes, trascendendo con ciò i poteri di autonomia dei singoli soci con riferi-
mento alle proprie partecipazioni. Si tratta di una posizione che affonda le proprie radici in
quella di C. ANGELICI, op. cit., p. 12 ss., espressa in materia di clausole di trascinamento e,
tuttavia, rimasta, in quest’ambito, pressoché isolata (lo riconosce anche Notari). Si può
replicare – adattando un argomento già sostenuto in passato per le clausole di trascinamen-
to: N. DE LUCA, Validità delle clausole di trascinamento (drag-along), in Banca, borsa, tit.
cred., 2009, I, p. 174, ivi a 181; N. DE LUCA-M. FERRANTE, Clausole di trascinamento e
accodamento (drag- e tag-along), in Le società per azioni, in Comm. Abbadessa-Portale,
Milano 2016, p. 683 ss., ivi a 689 – che tutte le clausole attinenti alla circolazione delle
partecipazioni (gradimento, prelazione, riscatto, e cosı̀ via) possono essere contenute nello
statuto, anziché in patti parasociali, affinché assumano rilievo reale, cioè risultino opponibili
all’acquirente della partecipazione sociale indipendentemente da una sua espressa accetta-
zione (che sarebbe invece necessaria se si trattasse di pattuizioni parasociali). Il rilievo reale –
e se si vuole il fatto che si tratti di una regola dell’organizzazione e non solo dei soci – non ne
muta tuttavia la natura (di regola che investe i negozi dispositivi delle partecipazioni), ma
solo la sua portata applicativa. Non dimostrato appare poi l’assunto – insistito da Notari, ma
confutato dalla dottrina dominante – secondo cui anche le clausole miste a prelazione (di
trascinamento e di roulette russa) porrebbero il socio nella posizione di soggezione che
giustifica, nel riscatto come nel recesso, l’equa valorizzazione.

(41) Recente dottrina (F. PERRECA, op. cit., p. 947 s.; seguito da F. CASELLI-A.F.S.
SCIORTINO, Clausola di roulette russa ed equa valorizzazione delle partecipazioni obbligatoria-
mente dismesse, in Contratti, 2021, p. 320) ha peraltro espresso non celate aperture alla
possibilità di derogare ai criteri legali stabiliti per la valutazione delle partecipazioni in caso
di riscatto (e di recesso): il riconoscimento della natura imperativa del richiamo di cui all’art.
2437 ter c.c. potrebbe essere impedito dal carattere aperto della norma, che non stabilisce
dei criteri di determinazione del valore delle azioni.

(42) Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 88, del 22 novembre 2005: «la clausola
[…] non può d’altra parte, nei suoi contenuti concreti, essere incompatibile con il principio
della equa valorizzazione della partecipazione stessa: sembrano in tal senso deporre le norme
in materia di azioni riscattabili (si veda l’art. 2437 sexies c.c., con riferimento alla s.p.a.) e a
quelle in materia di esclusione (si veda l’art. 2437 bis c.c., con riferimento alla s.r.l.). In
entrambi i casi, infatti, si tratta – com’è per questo tipo di clausola di covendita – di
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mento giudiziario (in sede cautelare) (43) e una voce in dottrina (44), ha
affermato che gli artt. 2437 ter e 2437 sexies c.c. si devono applicare alle
clausole di trascinamento. Al contrario, un autorevole lodo arbitrale (45) ha
confutato questa tesi, guadagnando il consenso della dottrina largamente
maggioritaria (46).

Al riguardo, la posizione ormai consolidata è nel senso che, quando il
socio trascinato in covendita è in posizione di soggezione, la regola di equa
valorizzazione si applica, e questo, pur non potendo paralizzare l’esercizio
dell’altrui diritto di trascinamento, potrà però pretendere la ridetermina-
zione equitativa del valore a norma dell’art. 2437 ter, comma 6˚, c.c.
dimostrando che il prezzo (solo offerto o già pagato) è inferiore all’equa
valorizzazione. Viceversa, nonostante la riconduzione alle clausole di ri-
scatto, la regola di equa valorizzazione non ha ragione di imporsi quando il
socio trascinato in covendita si trova non in posizione di mera soggezione,
ma può a sua volta esercitare il diritto di prelazione sulle azioni poste in
vendita dal socio trascinatore.

In considerazione del fatto che le clausole di roulette russa presentano
lo stesso meccanismo tecnico di funzionamento di quelle di trascinamento

situazioni idonee a determinare, forzatamente, la perdita della qualità di socio, ed appare
significativo che il legislatore, nei due casi anzidetti, si preoccupi di affermare, mediante
rinvio alle modalità di determinazione del valore spettante al recedente, il diritto alla esatta
soddisfazione patrimoniale. Secondo l’esposizione che precede, quindi, il giudizio a propo-
sito della validità ed efficacia di queste clausole matura dalla verifica, da compiersi “caso per
caso”, della loro adeguatezza alle regole generali sopra ricordate».

(43) Trib. Milano 31 marzo 2008 (rel. Dal Moro), in Società, 2008, p. 1373.
(44) C. DI BITONTO, Clausola statutaria di c.d. drag along: chi era costei?, in Società,

2008, p. 1373.
(45) Lodo Arb., 29 luglio 2008 (Arb. Un. Mazzoni), in Banca, borsa, tit. cred., 2009, II,

p. 493, con nota sostanzialmente adesiva di C.F. GIAMPAOLINO, Clausola di co-vendita (drag-
along) ed «equa» valorizzazione dell’azione.

(46) Cfr., tra altri, L. FABBRINI, Validità delle clausole statutarie di drag along, in Giur.
comm., 2009, II, p. 1034, spec. 1036; N. DE LUCA, Validità delle clausole di trascinamen-
to (drag-along), cit., p. 174, spec. 177; ID., Ancora sulle clausole statutarie di trascinamento e
accodamento (tag e drag-along). Possono essere introdotte a maggioranza?, cit., p. 59 ss., spec.
65 s.; C. D’ALESSANDRO, Patti di «co-vendita» (tag along e drag along), in questa Rivista,
2010, II, p. 373; A. STABILINI-M. TRAPANI, Clausole di drag along e limiti all’autonomia
privata nelle società chiuse, in R. d. comm., 2010, p. 949; C. ANGELICI, Fra “mercato” e
“società”: a proposito di venture capital e drag along, in D. banca e mer. fin., 2011, p. 23,
spec. 26 s. (limitatamente alla sede parasociale). Da ultimi, v. N. DE LUCA-M. FERRANTE,
Clausole di trascinamento e accodamento (drag- e tag-along), cit., p. 690 ss.; A. MAZZONI,
Patti di co-vendita e doveri fiduciari, in A. CRIVELLARO (a cura di), Trasferimenti di parteci-
pazioni azionarie – Linee evolutive dopo il convegno di Portofino del 1989, Milano 2017, p.
211, ivi 236 ss.; N. DE LUCA, Vengo anch’io, no tu no. Tre lustri in materia di clausole di
accodamento e trascinamento, cit., p. 329.
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miste a prelazione (47), non si giustifica in nessun caso l’applicazione della
disciplina dell’equa valorizzazione. Come riconosciuto anche in giurispru-
denza e da (altra) parte del ceto notarile (48), tale meccanismo tecnico – in
cui ad un socio è rimessa la formazione del prezzo e all’altro la scelta se
acquistare o vendere – assicura di per sé che la valorizzazione della parte-
cipazione venduta sia equa, senza necessità di ancorarla al valore minimo
di recesso (49). E, del resto, dato che chi fa la prima mossa può finire da
una parte o dall’altra del negozio, lo stesso, presumibilmente, terrà conto
della consistenza patrimoniale, delle prospettive reddituali e del valore di
mercato delle partecipazioni, non perché vi sia tenuto per obblighi di legge
o contrattuali, ma perché è l’unico modo per far sı̀ che il meccanismo non
gli si ripercuota contro (50).

In definitiva, si deve concludere che, secondo l’ordinamento civilistico
italiano, una clausola di roulette russa non esige che il prezzo formulato da
una parte e scelto dall’altra sia almeno pari al valore equo del bene da
acquistare o vendere (pro quota). E poiché tale esigenza non è imposta
neppure dal diritto societario, non va condivisa la distinzione tra colloca-
zione sociale e parasociale della clausola.

6. – Le conclusioni appena raggiunte – che le clausole antistallo,
incluse quelle del tipo della roulette russa, sono valide anche quando
non richiedono la formulazione di un’offerta almeno pari al valore equo
delle quote di partecipazione del bene o della società comune – non
escludono che una parte possa abusare dei diritti conferiti dalla clausola.

(47) Nelle clausole di trascinamento – a differenza della clausola di roulette russa pura –
un terzo soggetto (A), individuato dal socio che intende vendere (B), si dichiara pronto ad
acquistare tutte le partecipazioni (o l’intero bene) ad un certo prezzo concordato con B,
salvo che l’altro socio (C) non eserciti la prelazione, cioè acquisti la partecipazione posta in
vendita. Perciò, nelle clausole di trascinamento, la reciprocità di condizioni tipica della
roulette russa si determina per effetto della prelazione.

(48) Il riferimento è a Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato,
Massima n. 73-2020, La clausola “russian roulette”: rilevanza organizzativa e autonomia
statutaria, secondo cui la clausola è valida a prescindere dal fatto che venga fissato un
corrispettivo di liquidazione nei termini del valore di recesso di cui agli artt. 2437 ter e
2473 c.c., ma, altresı̀, è valida a prescindere dall’indicazione di qualsiasi criterio per la
determinazione del prezzo.

(49) E v. Trib. Roma 19 ottobre 2017, n. 19708, cit.; App. Roma 3 febbraio 2020, cit.;
nello stesso senso, in dottrina, N. DE LUCA-M. FERRANTE, op. cit., p. 692 ss.; S. MAZZAMUTO,
Clausola di roulette russa, in M. CONFORTINI (a cura di), Clausole negoziali, II, Torino 2019,
p. 1216 ss.; F. PERRECA, op. cit., p. 948 s.

(50) Cosı̀, C. PASQUARIELLO, La clausola di roulette russa tra meritevolezza e validità, in
Società, 2021, p. 154, ivi a 156; M. FACCI, La clausola di roulette russa, cit., p. 765.
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Si è già fatto cenno all’ipotesi di matrimoni commerciali tra nubendi

aventi capacità economiche e finanziarie ab origine molto diverse tra loro.

Tanto le corti di Oltreoceano (51), quanto quelle europee escludono che

alla parte finanziariamente forte possa essere impedito l’esercizio della

clausola di roulette russa solo perché l’altra parte, in concreto, possa

lamentare, al momento dell’esercizio del diritto, una disparità di mezzi,

sussistente anche al momento della sottoscrizione della clausola. Al riguar-

do la giurisprudenza tedesca ha chiaramente escluso che si possa invocare

un’invalidità del contratto solo per il rischio di abuso del diritto (52), e a

medesima conclusione giungono – nella sostanza – anche le sentenze di

merito nel caso Fintecna. La letteratura giuseconomica, dal canto suo,

suggerisce correttivi atti a riportare le parti in posizione simmetrica: es-

senzialmente, attribuire alla parte finanziariamente più debole un tempo

adeguato per la ricerca di un venture capitalist.

Se il rischio di abuso non può dar corso ad invalidità del contratto,

tuttavia, l’abuso può in concreto determinarsi quando l’offerente approfitti

di un momento di particolare debolezza finanziaria del ricevente per for-

mulare un’offerta a prezzo vile, nella consapevolezza che il ricevente non

potrà approfittarne. Il tema è già venuto in rilievo in materia di clausole di

trascinamento, ove sono essenzialmente emerse due soluzioni: da una

parte, permettere al ricevente di arrestare la procedura, ricorrendo al

giudice per la determinazione del prezzo equo (secondo quanto previsto

dall’art. 2437 ter, ult. comma, c.c. in caso di contestazione sul valore di

recesso) e a quel prezzo decidere se acquistare o vendere (c.d. appraisal

right); dall’altra parte, non consentire al ricevente di arrestare la procedu-

ra, ma – nel presupposto che abbia dovuto vendere a prezzo vile – rico-

noscergli il diritto al risarcimento del danno, pari alla differenza tra il

prezzo pagato e il prezzo equo.

La prima soluzione non appare da condividere, giacché le parti legate

da una clausola di roulette russa sono vincolate non già a formulare prezzi

(51) E v. i riferimenti a nt. 14.
(52) Il riferimento è alla già citata OLG Nürnberg Urteil vom 20. Dezember 2013 – 12

U 49/13. Nella parte motiva si legge che: «Die von den Parteien als „chinesische Klausel“
bezeichnete Regelung ist wirksam» (La regola che dalle parti viene designata come “clausola
cinese” è efficace); e aggiunge che «Der Senat hält derartige Klauseln nicht per se für
unwirksam» (Il collegio ritiene che tale clausola non possa reputarsi di per sé inefficace).
La Corte tedesca, tuttavia, a proposito della clausola contratta con una parte ab origine
incapace finanziariamente, parla di «Missbrauchrisiko» (rischio di abuso del diritto) e ag-
giunge: «will sich eine Vertragspartei diesem Risiko nicht aussetzen, so darf sie sich nicht auf
das Russian-Roulette-Verfahren einlassen» (se una delle parti non vuol prendere questo
rischio [sc. quello di abuso], non si deve far trascinare in una procedura di roulette russa»).
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equi, ma solo a comportarsi correttamente, dunque a non approfittare
dell’altrui debolezza. L’arresto della procedura – come già osservato in
altra sede – potrebbe ammettersi solo qualora la parte ricevente dimostri
che non solo la proposta è stata fatta per approfittare di una debolezza
finanziaria altrui, ma è stata fatta al solo scopo di nuocere la parte rice-
vente. In questo caso, potrebbero sussistere i presupposti dell’exceptio
doli, la quale permette, in casi estremi, di evitare il danno anziché risar-
cirlo (53). Anche la seconda soluzione merita di essere approfondita, per-
ché la stessa potrebbe finire per indurre chiunque si determini a vendere –
per qualunque ragione, tra cui anche la mera preferenza per la liquidità –
ad addebitare alla parte acquirente di avere fatto, ai propri danni, un buon
affare, con la pretesa che il prezzo sia ridefinito giudizialmente al rialzo.

Appare, tuttavia, evidente che, anche nel caso di accertato comporta-
mento contrario a correttezza e buona fede, la parte da esso lesa non può
avanzare una pretesa alla revisione giudiziale del prezzo: da un lato, perché
la stessa individuazione del prezzo equo è spesso opinabile, in assenza di
mercati di riferimento; dall’altro lato, perché l’ordinamento non conosce
ipotesi di revisione giudiziale del prezzo, ma solo di annullamento nel caso
di mala fede dell’arbitratore (art. 1349 c.c.) e di rescissione nel caso di
lesione ultra dimidium (art. 1448 c.c.) (54). Appare in questo senso utile
ragionare sul correttivo suggerito nella letteratura giuseconomica, ossia
quello di prevedere in generale un meccanismo di riequilibrio del prezzo

(53) Utile il riferimento a A.A. DOLMETTA, Exceptio doli generalis, in Banca, borsa, tit.
cred., 1998, I, p. 147 ss., il quale contesta che possa derivarsi dalle sole regole di correttezza
e buona fede contrattuali un istituto analogo a quello che la giurisprudenza straniera applica
dando corso alla figura dell’exceptio doli generalis. Aperture invece in F. RANIERI, voce
Eccezione di dolo generale, in Dig. disc. priv., sez. civ., VII, Torino 1991, p. 320; e soprattutto
in G. MERUZZI L’exceptio doli. Dal diritto civile al diritto commerciale, Padova 2005, p. 365
ss., il quale ritiene che il risarcimento del danno in conseguenza dell’abuso del diritto debba
ritenersi «ipotesi residuale e complementare di tutela»; per questa via si sostiene che rimedi
più appropriati siano «l’inopponibilità o l’inefficacia totale o parziale dell’atto abusivo […],
l’ultrattività o l’efficacia della situazione lesa dal comportamento illecito, la perdita del
diritto fatto valere, la possibilità di opporre eccezioni, l’individuazione di un obbligo a
contrarre, la sostituzione di clausole, nonché ogni altro rimedio idoneo a salvaguardare le
aspettative di realizzazione del programma contrattuale secondo l’originario intento delle
parti ed il significato normale ad esso attribuibile».

(54) È significativo che, secondo la giurisprudenza, la valutazione dell’arbitratore è
manifestamente iniqua quando inferiore alla metà del valore, dovendosi applicare proprio
il criterio della rescissione per lesione (Cass. 30 dicembre 2004, n. 24183). Il giudice può
sostituirsi all’arbitratore solo quando lo stesso sia stato investito di un potere da esercitare
secondo equo apprezzamento, non secondo mero arbitrio: l’accertamento che la determi-
nazione del prezzo sia stata fatta in mala fede consente solo di dichiarare nulla la determi-
nazione del prezzo, e quindi di annullare il contratto per difetto di un suo requisito essen-
ziale (in questi termini, Cass. 12 giugno 2014, n. 13379; Cass. 2 febbraio 1999, n. 858).
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– c.d. clausola di clawback o di earn-out e, nella prassi iberica, la clàusula
de mejor fortuna – che tenga conto dell’effettivo incremento di valore delle
partecipazioni, di cui colui che ha venduto non ha potuto approfittare.
Affinché si attivi il meccanismo integrativo del prezzo, occorrerà tuttavia
che chi ha acquistato nell’ambito della procedura antistallo abbia anche
successivamente alienato ad un prezzo maggiore (entro un certo termine,
ad es. 3 o 5 anni). È agevole osservare che, se questa è la regola che può
essere introdotta per contratto, per integrare il prezzo, come correttivo per
evitare approfittamento della parte finanziariamente forte, la stessa non
potrà essere impiegata ex officio in sua assenza. Anche ove sia accertato
l’abuso del diritto nell’attivazione di una clausola di roulette russa, perciò,
né il risarcimento del danno potrà corrispondere alla differenza tra prezzo
equo e prezzo pagato, né potrà consistere in un’integrazione del prezzo
che le parti, pur potendo prevedere, non abbiano previsto.

Se ne deve trarre il convincimento che, nonostante l’accertamento di
una violazione della correttezza e buona fede nell’attivazione di una clau-
sola di roulette russa (o di trascinamento mista a prelazione), il minor
prezzo che il venditore ha dovuto accettare non costituisce danno patri-
moniale risarcibile, non sussistendo alcun diritto alla vendita a prezzo
equo. Il che è perfettamente coerente con il diffuso convincimento che
la buona fede e la correttezza non impongono di soddisfare diritti, ma di
salvaguardare altrui interessi quando ciò non sia causa di apprezzabile (o
di alcun) sacrificio ai propri (55). Salvo quindi che non sussistano i pre-
supposti per l’annullamento del contratto (art. 1349 c.c.) o per la sua
rescissione (art. 1448 c.c.), il rimedio alla lesione di interessi non può
consistere altro che nel risarcimento del solo danno che ne è conseguenza
diretta ed immediata, che si palesa di natura più morale che patrimoniale,
non potendo farsi coincidere nella differenza con il prezzo (reputato)
equo.

7. – Tirando le fila del discorso, la riflessione mi pare porti a conclu-
dere che le clausole di roulette russa o ad esse simili sono utili strumenti
privati di soluzione a possibili stalli, tanto relativi al godimento di beni
comuni, quanto – soprattutto – relativi alla compartecipazione paritetica
nel capitale di società commerciali. Le stesse si rivelano perfettamente
compatibili con il diritto privato italiano e, non di meno, con il diritto

(55) Secondo la tesi elaborata da C.M. BIANCA, La nozione di buona fede quale com-
portamento contrattuale, in questa Rivista, 1983, I, p. 205, e recepita in giurisprudenza: e v.
Cass. 4 maggio 2009, n. 10182; Cass. 15 marzo 2004, n. 5240; Cass. 8 febbraio 1999, n.
1078.
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societario, tanto a livello sociale che parasociale. Non si ravvisa, in parti-
colare, alcun limite specifico nel diritto societario che imponga di vincolare
la proposta di acquisto o vendita ad un prezzo almeno pari all’equa valo-
rizzazione prescritta in caso di recesso e, pertanto, non va condivisa la
proposta di imporre un floor per le sole clausole statutarie.

È possibile configurare l’esercizio non in buona fede di una clausola di
roulette russa. In tal caso, tuttavia, il rimedio non può essere la revisione
giudiziale del prezzo, né sotto forma di correzione della proposta, né sotto
forma di risarcimento del danno differenziale. Qualora la formulazione di
un prezzo vile non possa dare corso ad exceptio doli, ad annullamento o a
rescissione del contratto, il rimedio risarcitorio dovrà compensare solo il
danno effettivo, consistente nella lesione di un interesse e non di un
diritto, dunque probabilmente un danno solo morale, non patrimoniale,
e comunque non determinato nella differenza tra prezzo pagato e prezzo
reputato equo.
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MICHELE ONORATO

Prof. ass. dell’Università La Sapienza di Roma

ACCORDI A SFAVORE DI TERZO?

PROFILI DEI NEGOZI SULLA CRISI D’IMPRESA

SOMMARIO: 1. Gli accordi nella crisi d’impresa. – 2. Gli accordi di ristrutturazione dei debiti
nel codice della crisi d’impresa e della insolvenza – 3. L’idea della naturale relatività
degli effetti contrattuali. – 4. La tesi che rannoda gli effetti degli accordi di ristruttu-
razione dei debiti al provvedimento di omologazione. Critica. – 5. Teorie anti-negoziali
e dogma della relatività. – 6. Fuori dal dogma. – 7. Il (falso) problema della compa-
tibilità costituzionale. – 8. Credito e garanzia patrimoniale. Soluzione del dubbio di
costituzionalità e confutazione del titolo.

1. – Seguendo una mera ipotesi di lavoro, potremmo designare a

sfavore di terzo gli accordi idonei ad indirizzare i loro effetti verso coloro

che non abbiano partecipato alla stipulazione dell’atto né in altro modo

consentito alla produzione degli effetti che discendono da questo. Simili

accordi sembrano darsi attualmente nella materia della crisi d’impresa: si

pensi ai concordati e agli accordi di ristrutturazione dei debiti, disciplinati

per ora dalla legge fallimentare e, quando in vigore, dal codice della crisi

d’impresa e della insolvenza.

Ciò che tali atti condividono è, innanzitutto, la capacità di determinare

una vicenda del rapporto obbligatorio, modificando il contenuto delle

obbligazioni pecuniarie. Tale vicenda implica frequentemente la cosı̀ detta

falcidia: prima del concordato o dell’accordo di ristrutturazione, il credito

è pari a 100; dopo e in conseguenza di tali atti, il credito è pari a 80 o a 50

o a 20, seconda della misura indicata dalle parti. E, cosı̀, il debitore che era

tenuto al pagamento di 100 si libera mediante il pagamento della minor

somma dedotta nell’accordo.

La falcidia è suscettibile di prodursi anche verso coloro che non l’ab-

biano accettata. Il che si verifica tanto nell’ipotesi di concordato, il quale

rivolge i suoi effetti anche nei confronti dei creditori non votanti o dis-

senzienti; quanto nell’ipotesi di accordo di ristrutturazione, il quale dirige i

suoi effetti anche verso i creditori ad esso estranei.

Lo sfavore associato a tali atti sembra stare in questo riversare sui terzi

un effetto, per cosı̀ dire, invasivo e all’apparenza pregiudizievole. Al punto
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che i nostri si mostrano come negozi sul patrimonio altrui, i quali dispon-

gono di alcune situazioni giuridiche prescindendo dall’assenso dei titolari.

L’accordo supera la sfera giuridica degli stipulanti e ristabilisce le obbli-

gazioni presenti nella sfera dei terzi creditori: terzi che, lungi dall’appro-

vare l’efficacia dell’accordo convenuto tra altri, sono ad essa sottoposti per

il solo fatto di essere creditori del medesimo debitore.

Concentreremo l’indagine sugli accordi di ristrutturazione dei debiti

soprattutto perché essi intuitivamente recano la struttura e la sostanza

caratteristiche del contratto; con la precisazione che le considerazioni

svolte con riguardo a tali accordi parrebbero astrattamente valere anche

per i concordati i quali, con i primi, possono idealmente raccogliersi nella

categoria degli accordi concorsuali (1).

2. – Muoviamo dalla disciplina del codice della crisi d’impresa e della

insolvenza.

Descritti negli artt. 57 e ss. c.c.i.i., gli accordi di ristrutturazione sti-

pulati tra l’impresa in crisi e alcuni creditori possono determinare, al

ricorrere di una serie di presupposti, la falcidia nei riguardi dei creditori

estranei.

Ai sensi dell’art. 61 c.c.i.i., se le trattative volte alla conclusione di tali

atti siano state comunicate a tutti i creditori e questi ultimi siano stati messi

in condizione di parteciparvi in buona fede, avendo a disposizione le

informazioni rilevanti; se i creditori aderenti siano titolari di una massa

di crediti pari al settantacinque per cento di quelli complessivamente

raccolti nella categoria; se il debitore abbia notificato l’accordo, la doman-

(1) Si è tentato di dimostrare le conclusioni accennate nel testo in M. ONORATO, Gli
accordi concorsuali. Profili privatistici, Pisa 2017, passim, cui si rinvia, anche per una più
compiuta illustrazione della dottrina e della giurisprudenza, al solo scopo di semplificare la
presente esposizione. Per la evidente peculiarità del tema non tratteremo della nuova tran-
sazione fiscale introdotta con l’art. 3, comma 1 bis, d.l. 7 ottobre 2020, n. 125, convertito
con modificazioni dalla l. 27 novembre 2020, n. 125. Tale disciplina prevede il potere del
tribunale di omologare l’accordo di ristrutturazione anche in difetto del consenso della
amministrazione cui sia stata indirizzata la proposta di transazione fiscale ogni volta che
tale consenso risulti determinante ai fini del raggiungimento della maggioranza e allorquan-
do la proposta del debitore risulti preferibile rispetto all’alternativa liquidatoria. Con rife-
rimento agli accordi di ristrutturazione, la disciplina è contenuta nell’art. 63 c.c.i.i. Per un
primo commento in dottrina si rimanda a G. D’ATTORRE, La ristrutturazione “coattiva” dei
debiti fiscali e contributivi negli adr e nel concordato preventivo, in Fallimento, 2021, p. 153
ss. Nella prospettiva dell’Autore, la proposta del debitore sarebbe suscettibile di estendere
unilateralmente i suoi effetti nei confronti dell’amministrazione a prescindere dall’adesione
e, finanche, dal dissenso di quest’ultima (p. 158 ss.). Sembra dunque configurabile, anche
qui, la categoria del negozio sul patrimonio altrui evocata nel testo.
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da di omologazione e i documenti allegati ai creditori non aderenti; se

l’accordo non sia liquidatorio e preveda la prosecuzione dell’impresa; al

darsi di queste condizioni e di quelle ulteriori illustrate nel secondo com-

ma dell’art. 61, gli effetti degli accordi di ristrutturazione possono essere

«estesi anche ai creditori non aderenti che appartengano alla medesima

categoria, individuata tenuto conto dell’omogeneità di posizione giuridica

ed interessi economici» (art. 61, comma 1˚, c.c.i.i.).

Come noto, la disciplina in esame ha un archetipo in quella dedicata

agli accordi cosı̀ detti di ristrutturazione finanziaria descritti nel preceden-

te testo dell’art. 182 septies l. fall. Al pari di quelli, gli accordi di ristrut-

turazione dei debiti concepiti nella corrente disposizione sembrano rom-

pere la consueta corrispondenza tra consenso ed effetti, poiché gli effetti

valgono per ogni creditore, compreso quello che non sia d’accordo (2). A

differenza del vecchio testo, che prevedeva la stipulazione di tali atti solo

nella classe di banche o intermediari finanziari, la nuova disposizione

rende universali gli accordi di ristrutturazione con efficacia ultra partes.

Se il debitore conviene con un certo numero di creditori una certa modi-

ficazione del rapporto obbligatorio, tale modificazione si trasmette anche

alle obbligazioni che corrano tra il debitore e gli altri creditori della cate-

goria i quali subiscono una vicenda, per cosı̀ dire, eteronoma del rapporto.

Si può allora immaginare che i dubbi già sollevati con riguardo alla

disciplina precedente siano destinati a replicarsi ora, e a maggior forza, con

riguardo alla nuova disciplina. Due tra tutti: che i nostri non siano accordi

di diritto privato a causa della loro singolare efficacia, la quale riuscirebbe

affatto eccentrica rispetto a quella caratteristica dei negozi giuridici (3); che

gli effetti conseguenti agli accordi di ristrutturazione siano da ricondurre

(2) Che tali accordi possano programmare l’effetto della falcidia nei confronti dei terzi
appare pacifico nella letteratura: I.L. NOCERA, L’efficacia “estesa” degli accordi di ristruttu-
razione tra principio di conservazione, conflitto d’interessi e contrasto d’interessi, in Fallimen-
to, 2021, p. 546 ss.; S. DELLE MONACHE, La «convenzione di moratoria» nel Codice della crisi
d’impresa, in G. comm., 2020, I, p. 1207 ss.; F. BONATO, L’art. 182 septies l. fall. e l’accordo di
ristrutturazione “a maggioranza”, in Fallimento, 2017, p. 890; C. TRENTINI, Piano attestato di
risanamento e accordi di ristrutturazione, Milano 2016, p. 488; L. M. QUATTROCCIO, L’accordo
di ristrutturazione dei debiti e la convenzione di moratoria: la disciplina, in Dir. ed econ. impr.,
2016, p. 156; A. CAIAFA, La legge fallimentare. Prime riflessioni su una riforma non annun-
ciata, Roma 2015, p. 117-118. Contro l’idea che gli effetti dell’accordo di ristrutturazione si
indirizzino verso i terzi L. BALESTRA, Accordi di ristrutturazione con le banche e normativa
codicistica: peculiarità, deroghe e ambiguità, in Corr. giur., 2016, p. 456.

(3) Per questa via si è reputato che gli accordi di ristrutturazione finanziaria segnino
addirittura lo scardinamento della teoria dell’autodeterminazione: cosı̀ M. SPIOTTA, Legge
fallimentare e codice civile: prove di dialogo. Riflessioni sulle deroghe al codice civile contenute
nella legge fallimentare, in G. it., 2016, p. 1024.
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propriamente al decreto di omologazione del tribunale e che abbiano,

pertanto, una fonte tipicamente giudiziale (4).

Occorre indagare questi profili verificando preliminarmente se a con-

traddire l’ipotesi di lavoro – ossia l’esistenza di accordi a sfavore di terzo –

sia il rilievo che gli atti presi in esame non siano accordi o, comunque, il

rilievo che i loro effetti non siano negoziali. Più avanti, si dovrà scrutinare

l’altro termine dell’ipotesi di lavoro, verificando se tali ipotetici accordi si

debbano effettivamente designare svantaggiosi. All’esito di tale duplice

analisi potremo rispondere alla domanda che il titolo trae con sé, se cioè

possano pensarsi nel nostro ordinamento degli accordi capaci di produrre

all’esterno una efficacia sfavorevole.

3. – Il primo profilo esige una riflessione critica sul cosı̀ detto principio

di relatività della efficacia contrattuale. Come vedremo, le tesi secondo cui

non si tratterebbe di accordi né, più in generale, di effetti negoziali sem-

brano dipendere da una certa idea dell’efficacia contrattuale.

Un antico e consolidato insegnamento vuole il contratto retto da una

insopprimibile equazione. Tra provenienza del consenso e direzione degli

effetti vi sarebbe una necessaria reciprocità. I destinatari degli effetti sono

gli stessi che li hanno deliberati; l’efficacia del contratto corre tra le parti e

soltanto tra esse (5).

(4) La tesi è stata tradizionalmente formulata rispetto al concordato, ma essa vale
logicamente anche per gli accordi di ristrutturazione essendo pure questi, al pari del con-
cordato, sottoposti alla omologazione del tribunale. Nella letteratura il tema si combina a
quello dell’ipotizzato effetto espropriativo conseguente al concordato: si vedano F. CARNE-

LUTTI, Sui poteri del Tribunale in sede di omologazione del concordato preventivo, in R. d.
proc. civ., 1924, II, p. 62 ss.; G. MUSSAFIA, Natura del processo di concordato preventivo, in R.
d. proc. civ.,1938, I, p. 239 ss.; M. GHIDINI, Oggetto del concordato preventivo. Contenuto e
natura del decreto di ammissione e della sentenza di omologazione, in R. d. proc. civ., 1940, I,
p. 92 ss.; G.A. MICHELI, Amministrazione controllata concordato preventivo e fallimento, in
R. trim. d. proc. civ., 1960, p. 1416 ss.; R. PROVINCIALI, Trattato di diritto fallimentare,
Milano 1970, III, p. 1782 ss.; A. BONSIGNORI, Della cessazione della procedura fallimentare,
in Commentario Scialoja-Branca – Legge fallimentare, a cura di F. Bricola-F. Galgano-G.
Santini, Bologna-Roma 1977, sub art. 118-145, p. 101 ss.; R. SACCHI, Il principio di maggio-
ranza nel concordato e nell’amministrazione controllata, Milano 1984, p. 347 ss.; A. AZZARO,
Concordato preventivo e autonomia privata, in Fallimento, 2007, p. 1269; M. SPIOTTA, Legge
fallimentare e codice civile: prove di dialogo, cit., p. 1028 ss.

(5) Una delle formulazioni più radicali si legge in F. SANTORO - PASSARELLI, Dottrine
generali del diritto civile2, Napoli 2002 (rist. corr.), p. 236-237. L’idea riecheggia nella
letteratura specialistica dedicata agli accordi di ristrutturazione: M. SCIUTO, Effetti legali e
negoziali degli accordi di ristrutturazione dei debiti, in questa Rivista, 2009, p. 348; C.
TRENTINI, Gli accordi di ristrutturazione dei debiti, Milano 2012, p. 29; G. PRESTI, Gli accordi
di ristrutturazione dei debiti, ovvero la sindrome del teleobiettivo, in S. AMBROSINI (a cura di),
Le nuove procedure concorsuali. Dalla riforma «organica» al decreto «correttivo», Bologna
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Cosı̀ sembrerebbe ricavarsi dall’art. 1372 c.c. il quale, mentre discorre

enfaticamente di un contratto il quale «ha forza di legge tra le parti»

(comma 1˚), soggiunge perentoriamente che esso «non produce effetto

rispetto ai terzi» (comma 2˚).

Donde il principio – o, forse, la regola – della relatività degli effetti.

Gli effetti sono relativi alle parti, nel senso che riguardano e si restringono

ad esse. L’ordinamento consente ai privati di governare lo statuto dei loro

rapporti; ma il vincolo è circoscritto a coloro che scelgano quello statuto

mediante un atto di consenso: a quelli, cioè, che siano d’accordo.

Formulato con riferimento ai contratti, il principio è stato mano a

mano esteso a tutti gli atti di autonomia privata, a tutti gli atti in cui siano

i privati a descrivere il contenuto degli effetti giuridici.

La relatività della efficacia è sovente avvertita come la quintessenza del

negozio giuridico (6), una specie di dato naturale o ontologico, fuori di cui

il potere autonomo neanche sarebbe pensabile (7).

Individuata una necessaria corrispondenza tra volizione dell’atto e

destinazione degli effetti, all’efficacia degli accordi sembra assegnata una

direzione inevitabile. Gli effetti vanno verso le parti perché sono le parti ad

averli programmati. Essi non sono imputati ai terzi perché essi, banalmen-

te, non ne sono autori. L’efficacia dell’accordo sarebbe naturalmente re-

lativa per via del concetto stesso di autonomia privata: se questa è darsi la

regola da sé, essa non può, per definizione, dare regole per altri (8).

Non si fatica a scorgere una diretta linea di implicazione tra questa

radicata idea della efficacia autonoma e quella, non meno accolta, secondo

cui gli atti di ristrutturazione del debito non configurerebbero dei negozi

2008, p. 562, nonché in Gli accordi di ristrutturazione dei debiti, in Banca, borsa, tit. cred.,
2006, I, p. 25.

(6) F. CARRESI, Autonomia privata nei contratti e negli altri atti giuridici, in questa
Rivista, 1957, I, p. 273. Cfr. F. D’ALESSANDRO, Sui poteri della maggioranza del ceto creditorio
e su alcuni loro limiti, in Fallimento, 1990, p. 189; F. GALGANO, Trattato di diritto civile,
Padova 2009, II, p. 161-162; C. CICERO, Negozio sul diritto altrui e giusto titolo, in R. not.,
2010, I, p. 313. Sembrano militare in questo senso già alcuni passi di E. BETTI, Istituzioni di
diritto romano, Padova 1928, p. 280, ove si osserva che «un negozio giuridico si compie
sempre per imprimere una destinazione e una regola impegnativa: e intanto si ha il potere di
imprimervi una destinazione e una regola siffatta in quanto si tratti di interessi propri. Solo
rispetto a interessi propri, infatti, può la volontà del privato essere decisiva».

(7) Per L. CARIOTA-FERRARA, I negozi sul patrimonio altrui. Con particolare riguardo alla
vendita di cosa altrui, Padova 1936, p. 17, la corrispondenza tra consenso ed effetti sarebbe
«una verità intuitiva, una verità cosı̀ chiara da balzare anche agli occhi di un profano, cosı̀
sicura che nessuno oserebbe disconoscerla».

(8) A. CATAUDELLA, I contratti. Parte generale4, Torino 2014, p. 282.
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giuridici proprio in ragione della loro capacità di generare effetti ultra

partes.

La tesi è stata dapprima avanzata con riferimento ai concordati: «con-

senso e obbligatorietà, in materia di contratti, sono termini correlativi, l’uno

in funzione dell’altro: ed è appunto questo rapporto che è irrimediabilmente

sovvertito in materia concordataria: la tesi contrattualistica trova insupera-

bile ostacolo, soprattutto perché il concordato è obbligatorio per tutti i cre-

ditori» (9).

Assunto che l’autonomia privata si regga su un rapporto biunivoco tra

consenso ed efficacia, gli atti come i concordati che producano i loro

effetti all’esterno sarebbero irriducibili nei contratti. Da qui l’antica incer-

tezza in ordine alla natura del concordato che, pure indubbiamente fon-

dato su di una volontà autonoma, sembra idoneo ad imporsi anche nei

confronti dei creditori che non lo vogliano.

Considerazioni analoghe sono state formulate nella successiva lettera-

tura dedicata agli accordi di ristrutturazione (10): «un accordo non può, per

definizione, arrecare un pregiudizio diretto a terzi» (11); sicché «la estensi-

bilità degli effetti dell’accordo di ristrutturazione ai creditori rimasti estranei

allo stesso è concettualmente incompatibile con la categoria contrat-

tuale» (12).

Sottoposto al principio di relatività, l’accordo non potrebbe rivolgere

gli effetti sfavorevoli di là delle parti. Ad ammettere una simile efficacia, si

giungerebbe a contraddire l’intrinseca natura della categoria.

4. – Rilevata la difficoltà di conciliare gli effetti degli atti di ristruttu-

razione del debito e l’efficacia caratteristica degli atti di autonomia privata,

si è variamente ipotizzato che quegli effetti siano da attribuire a qualcosa

(9) R. PROVINCIALI, Trattato di diritto fallimentare, cit., p. 1782.
(10) Ove è frequente l’affermazione che essi sarebbero inidonei a produrre effetti nei

confronti dei terzi: M. LIBERTINI, Accordi di risanamento e ristrutturazione dei debiti e
revocatoria, in AA. VV., Autonomia negoziale e crisi d’impresa, a cura di F. Di Marzio - F.
Macario, Milano 2010, p. 379; B. INZITARI, Accordi di ristrutturazione ex art. 182 bis, l. fall.:
natura, profili funzionali e limiti dell’opposizione degli estranei e dei terzi, in Contratto e
impr., 2011, 6, p. 1312; G. PRESTI, Gli accordi di ristrutturazione dei debiti, cit., p. 25.

(11) L. STANGHELLINI, Le crisi di impresa fra diritto ed economia. Le procedure di
insolvenza, Bologna 2007, p. 311.

(12) Cosı̀ F. DI MARZIO, Un decreto legge in riforma del “diritto fallimentare”, in
Giustizia Civile.com, editoriale del 26 giugno 2015, p. 5 dell’estratto. Cfr. F. FERRO-LUZZI,
Proligomeni in tema di accordi di ristrutturazione dei debiti dell’imprenditore in stato di crisi:
del paradosso del terzo creditore “estraneo … ma non troppo”, in R. d. comm., 2008, I, p. 825,
ove osserva che la natura negoziale di tali accordi impedisce di vincolare i terzi.
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di diverso dall’accordo. Quella efficacia svantaggiosa per i terzi dovrebbe,

più precisamente, essere collegata al provvedimento del tribunale di omo-

logazione dell’accordo: la peculiare efficacia ultra partes – efficacia, si è

scritto, «anomala e pericolosa» (13) – avrebbe titolo in un atto tipicamente

giudiziale e non in uno convenzionale.

Sacrificando l’ampia serie di obiezioni che sono state da tempo oppo-

ste alla tesi in esame (14), possiamo limitarci a svolgere quella che, all’ap-

parenza, risulta più calzante di tutte.

È vero che gli effetti nei confronti dei terzi sono preceduti da una vasta

catena di atti in successione diacronica (accordo, omologazione, atti pre-

cedenti e successivi nell’ambito della procedura concorsuale). Alla regola-

zione della crisi e, più precisamente, alla riforma delle obbligazioni non

basta la semplice volontà delle parti né la pronuncia del giudice (15). Que-

gli effetti implicano un procedimento, che comprende varie fasi e si chiude

col provvedimento di omologazione. Con riferimento alla disciplina degli

accordi di ristrutturazione, si evoca perciò la categoria del fatto complesso

o della fattispecie a formazione progressiva (16). Categoria utile ad illustra-

re come alla produzione degli effetti ultra partes concorrono vari atti,

l’ultimo dei quali, in ordine cronologico, è costituito da un provvedimento

giudiziale (17).

(13) F. CARNELUTTI, Sui poteri del Tribunale in sede di omologazione del concordato, cit.,
p. 62-63.

(14) Che la sentenza di omologazione configura una mera condizione di efficacia (A.
ROCCO, Il concordato nel fallimento e prima del fallimento, Torino 1902, p. 150; F. FERRARA,
voce Concordato fallimentare, in Enc. dir., Milano 1961, VIII, p. 484); che non può esserci
una funzione giurisdizionale dispositiva e, meno, una volontà giurisdizionale dispositiva ove
la legge contempli una semplice omologazione (F. FERRARA, voce Concordato fallimentare,
cit., p. 484); che l’intervento giudiziale si restringe in una verifica intorno ai requisiti del
concordato (F. CARNELUTTI, Sui poteri del tribunale in sede di omologazione del concordato,
cit., p. 62-63), essendo il Giudice chiamato esclusivamente a vigilare sulle prescrizioni legali
(T. ASCARELLI, Sulla natura dell’attività del giudice nell’omologazione del concordato, in R. d.
proc. civ.,1928, II, p. 229).

(15) G. FAUCEGLIA, L’accordo di ristrutturazione dell’indebitamento bancario tra specia-
lità negoziale e regole concorsuali, in D. fall., p. 728.

(16) G. FAUCEGLIA, Gli accordi di ristrutturazione dei debiti nella legge n. 80/2005, in
Fallimento, 2005, p. 1447-1448; E. GABRIELLI, Accordi di ristrutturazione del debito e tipicità
dell’operazione economica, in AA. VV., Autonomia negoziale e crisi d’impresa, cit., p. 277; I.L.
NOCERA, Architettura strutturale degli accordi di ristrutturazione: un’analisi di diritto civile, in
R. trim. d. proc. civ., 2011, p. 1145; RA. TUCCILLO, Accordi di ristrutturazione: elementi
costitutivi, funzione e rimedi, in M. NUZZO (a cura di), Il principio di sussidiarietà nel diritto
privato, Torino 2014, II, p. 539; L. FOLLIERI, Esecuzione forzata e autonomia privata, Torino
2016, p. 214.

(17) L’art. 48, comma 5˚, c.c.i.i., stabilisce che «gli effetti nei riguardi dei terzi si
producono dalla data di iscrizione nel registro delle imprese».
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È altrettanto vero, tuttavia, che tali effetti, pur essendo successivi a vari

fatti costitutivi, sono congegnati esclusivamente dalle parti e, dunque,

descritti esclusivamente nell’accordo (18).

Si pensi alla riduzione dell’importo nominale dei crediti o all’attribu-

zione di una prestazione diversa da quella pecuniaria o, semplicemente,

alla dilazione di pagamento; effetti che solo debitore e creditori possono

programmare e che l’autorità giudiziaria non può rimuovere né modificare

ma, unicamente, omologare o non omologare. A dispetto del provvedi-

mento di omologazione, il contenuto degli effetti rimane conforme alla

volontà dei privati, secondo il caratteristico nesso di derivazione che lega i

negozi giuridici alla loro efficacia e che fa dei primi la fonte della secon-

da (19). La circostanza che la produzione degli effetti attenda la pronunzia

del decreto di omologazione non basta per escludere che i nostri siano

tipicamente negoziali, giacché è possibile isolare la fonte degli effetti dalla

ulteriore congerie dei fatti che li precedono (20).

Gli effetti dell’accordo possono scaturire al momento della sua conclu-

sione oppure al verificarsi di fatti successivi a cui la legge connetta la genesi

dell’efficacia. La presenza di una fattispecie complessa, entro cui la decisione

delle parti sia seguita da altri fatti costitutivi, non impedisce di classificare

come negoziali gli effetti giuridici ogni volta che a programmarli siano

debitore e creditori. Se poi essi presuppongano l’accadere di altri fatti, come

ad esempio la omologazione, non vale a mutarne la natura (21): il contenuto

(18) Indicativa al riguardo App. L’Aquila, 5 ottobre 2020, la quale ha riformato la
decisione di primo grado che aveva prorogato giudizialmente il termine di esecuzione del
concordato; la decisione è annotata da V. BARONCINI, Sulla prorogabilità del termine per
l’esecuzione del concordato preventivo, in Fallimento, 2021, p. 371 ss.

(19) Potremmo distinguere tra l’insieme dei fatti costitutivi e la fonte degli effetti. La
fattispecie alla quale la legge collega l’efficacia degli accordi di ristrutturazione comprende
senza dubbio una serie di fatti. Ciò, tuttavia, non toglie che gli effetti caratteristici siano
programmati dalla volontà delle parti, configurando tale volontà la cosı̀ detta fonte secon-
daria degli effetti. Assunto che ogni effetto giuridico deriva sempre dalla legge (N. IRTI,
Introduzione allo studio del diritto privato, cit., p. 90 ss.), la norma attributiva dell’autonomia
privata ha di singolare che rinvia all’atto dei privati per la determinazione degli effetti, in
modo che il contenuto di questi sia corrispondente al contenuto dell’atto deliberato dalle
parti (cfr. M. ORLANDI, Dominanza relativa e illecito concorrenziale, in G. GITTI-G. VILLA (a
cura di) Il terzo contratto. L’abuso di potere contrattuale nei rapporti tra imprese, Bologna
2008, p. 139). Gli accordi di ristrutturazione sono quindi fonte degli effetti in ragione del
rinvio che la norma di legge compie al contenuto elaborato dalle parti.

(20) Sui rapporti tra accordo e processo nell’ambito delle procedure concorsuali si
sofferma e A.M. AZZARO, Causa illecita e accordi concorsuali, in Giust. civ., 2019, 1, p.
121 ss.

(21) Non vi è nulla di strano, osserva F. FERRARA, voce Concordato fallimentare, cit., p.
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degli effetti, anche dopo la omologazione, rimane corrispondente al conte-

nuto che le parti hanno deciso (22).

Dunque, se la questione sta nel determinare la «efficienza causale del

provvedimento del giudice e della volontà delle parti nella produzione degli

effetti obbligatori» (23), si può senz’altro rilevare che codesti effetti si rea-

lizzano secondo le modalità stabilite da debitore e creditori, modalità che il

provvedimento del tribunale non è in grado di elaborare o alterare (24).

Ciò è palese con riguardo all’effetto solitamente agitato contro la teoria

negoziale, ossia la falcidia dei debiti nei confronti dei creditori estranei.

Una simile efficacia, come osservato sopra, è adesso associata agli accordi

di ristrutturazione ai sensi dell’art. 61 c.c.i.i.

Ora, se la falcidia discendesse dall’esercizio di un potere giudiziario e

non da una privata autonomia (25), essa dovrebbe allo stesso modo realiz-

zarsi in quelle altre procedure concorsuali in cui si dia l’intervento del-

l’autorità giudiziaria e, soprattutto, nelle procedure in cui tale intervento

sia più rilevante che negli accordi di ristrutturazione.

Il dato positivo rivela, all’inverso, che questo effetto non è contempla-

to nelle procedure concorsuali diverse dagli accordi di ristrutturazione e

dai concordati (26).

Fallimento e liquidazione giudiziale – ma lo stesso vale per liquidazio-

ne coatta amministrativa e amministrazione straordinaria – non incidono

sul valore nominale delle obbligazioni. All’esito di tali procedure, i credi-

tori conservano il diritto al pagamento dell’eventuale porzione del credito

che non sia stata soddisfatta mediante la distribuzione della massa.

478, che gli effetti del contratto siano subordinati a una valutazione dell’autorità giudiziaria
successiva alla sua conclusione.

(22) Cosı̀, in tema di accordi di ristrutturazione, RA. TUCCILLO, Accordi di ristruttura-
zione: elementi costitutivi, funzione e rimedi, cit., p. 530, il quale, peraltro, dà conto di un
costante orientamento giurisprudenziale volto ad applicare la comune disciplina del con-
tratto nell’ipotesi di altri accordi sottoposti ad omologazione. In tema di concordato, M.
FABIANI, Contratto e processo nel concordato fallimentare, Milano 2009, p. 189.

(23) G.A. MICHELI, Amministrazione controllata concordato preventivo e fallimento (per
la nozione di processo concorsuale), cit., p. 1416.

(24) Cfr. M. FABIANI, Contratto e processo nel concordato fallimentare, cit., p. 190.
(25) M. AIELLO, La convenzione di moratoria: un nuovo strumento tipico di regolazione

provvisoria della crisi, in Crisi d’Impresa e Fallimento, 2016, p. 24 dell’estratto.
(26) Come noto, è prevista una forma di esdebitazione all’esito della procedura di

fallimento ma, come noto, si tratta di esdebitazione affatto diversa da quella collegata ai
concordati e agli accordi di ristrutturazione, perché circoscritta all’ipotesi del fallimento
dell’imprenditore persona fisica e condizionata a certi predeterminati requisiti di meritevo-
lezza del soggetto.
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Laddove derivasse da un potere giudiziale, la falcidia si produrrebbe

anche (e specialmente) in tali ulteriori procedure, considerato che in esse il

ruolo del giudice è assai più ampio. In altri termini, se la falcidia davvero

procedesse dall’esercizio di una funzione giurisdizionale, sarebbe difficile

spiegare perché essa sia esclusiva di concordati e accordi di ristrutturazio-

ne, cioè di procedure di consueto classificate come negoziali in contrap-

posizione alle altre di natura giudiziale.

Essendo solo i concordati e gli accordi di ristrutturazione idonei a

determinare una modificazione dell’obbligazione, è evidente che questi

recano una nota distintiva rispetto alle altre discipline concorsuali (27).

A ben vedere, l’elemento di specificità sta nella circostanza che la

disciplina degli accordi di ristrutturazione (e dei concordati) ruota intorno

a una scelta o, meglio, intorno a un accordo. È tale accordo a concepire lo

scambio tra il parziale pagamento del debito e la liberazione dell’impren-

ditore in crisi.Il debito subisce una vicenda modificativa soltanto quando

imprenditore e creditori lo abbiano convenuto e soltanto nella misura che

essi abbiano convenuto.

Che la falcidia conseguente a concordati e accordi di ristrutturazione

dipenda da una funzione giurisdizionale è quindi una affermazione da

respingere. Sono le parti, e non l’autorità giudiziaria, a determinare le sorti

della obbligazione.

Del resto, non si capisce perché sarebbe ammissibile il potere dell’au-

torità giudiziaria di influire sulla sfera giuridica dei terzi, mentre non

sarebbe ammissibile un analogo potere da parte della maggioranza dei

creditori (28).

(27) Si direbbe, con le parole di F. CARNELUTTI, Espropriazione del creditore, in AA. VV.,
Studi di diritto commerciale in onore di Cesare Vivante, Roma 1931, I, p. 258 ss., che le altre
procedure concorsuali siano essenzialmente rivolte alla distribuzione del patrimonio del
debitore, mentre quelle in esame siano essenzialmente rivolte alla liberazione del debitore.
Siamo costretti a mettere da parte la questione se tali accordi siano sussumibili nell’ambito
delle procedure concorsuali. Anche qui si deve rinviare a M. ONORATO, Gli accordi concor-
suali, cit., p. 75, con due sole e rapide osservazioni: da un lato, la dicotomia tra accordi e
procedure concorsuali sembrerebbe fuorviante, in quanto non si tratta di termini alternativi
ma di istituti giuridici perfettamente compatibili; dall’altro, la supposta estraneità degli
accordi di ristrutturazione al novero delle procedure concorsuali parrebbe dipendere, esclu-
sivamente, dalla nozione che si accolga di procedura concorsuale. Come noto, per l’idea
pienamente condivisibile che gli accordi di ristrutturazione integrino una procedura con-
corsuale si è orientato il Supremo Collegio (Cass. 18 gennaio 2018, n. 1182).

(28) L’equivoco è ben segnalato da F. FERRARA, voce Concordato fallimentare, cit., p.
477; cfr. G. BUCCARELLA, Il concordato fallimentare, coattivo e straordinario, Milano 2016,
p. 11.
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Questa opinione tradisce una premessa apodittica, vale a dire che la

modificazione delle obbligazioni nei confronti dei creditori non consen-

zienti, radicalmente preclusa nel caso di una decisione negoziale, potrebbe

senza problemi discendere da una decisione giudiziaria.

Per dimostrare tale premessa non basterebbe affermare, come è stato

fatto, che il potere della funzione giurisdizionale di costituire, modificare

ed estinguere rapporti giuridici è espressamente contemplato nell’art. 2908

c.c. (29).

Sarebbe facile osservare che tale potere non è originario né generaliz-

zato ma, appunto, limitato ai «casi previsti dalla legge» ai sensi dell’art.

2908 c.c.; formula che, si noti, è identica a quella utilizzata per annunciare

la capacità del contratto di incidere sulla sfera giuridica dei terzi, capacità

anch’essa circoscritta ai «casi previsti dalla legge» ai sensi dell’art. 1372 c.c.,

comma 2˚.

5. – Escluso che l’effetto della falcidia nei confronti dei terzi implichi

l’esercizio di un potere giudiziale e si debba bensı̀ ricondurre direttamente

all’accordo tra i privati che lo concepisce e descrive, sembra ormai palese

come le tesi, per cosı̀ dire, anti-negoziali siano in fondo dovute alla diffi-

coltà di conciliare gli effetti ultra partes e il concetto di autonomia priva-

ta (30). Ove la legge preveda un’efficacia orientata verso soggetti che non

l’abbiano voluta o, addirittura, che l’abbiano disapprovata, lı̀ entrerebbe in

crisi il paradigma dell’accordo (31).

Messa cosı̀, la questione finisce col risolversi nel problema, concettuale

più che giuridico, di separare l’espressione del consenso dalla imputazione

degli effetti.

Pertanto, si potrebbe agevolmente replicare che nulla impedisce alla

legge di rannodare ai negozi giuridici gli effetti più vari e, per questa via, di

rivolgerli anche verso gli estranei (32). In una prospettiva rigorosamente

(29) Al punto che non vi sarebbe «bisogno di ulteriori spiegazioni per comprendere come
si produca la dilazione o la parziale esdebitazione», ossia per comprendere come il provve-
dimento giudiziale riesca a generare degli effetti sfavorevoli nel patrimonio dei creditori
assenti o dissenzienti: cosı̀ A. BONSIGNORI, Della cessazione della procedura fallimentare, cit.,
p. 138.

(30) In questi termini, ma a proposito del concordato, F. FERRARA, voce Concordato
fallimentare, cit., p. 477.

(31) Cfr., per la illustrazione critica di tale ragionamento, E. MOSCATI, I rimedi con-
trattuali a favore dei terzi, in questa Rivista, 2003, 4, p. 358-359.

(32) Si veda F. CRISCUOLO, L’autodisciplina. Autonomia privata e sistema delle fonti,
Napoli 2000, p. 55 ss., il quale sembrerebbe pervenire a una radicale confutazione del
principio di relatività, osservando come «non è indispensabile, come ognun sa, che gli autori
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positivista, la legge non incontra che i limiti dati dalle fonti sovraordinate o

prevalenti. Non vi sono concetti i quali vietino al legislatore di scegliere

questo o quello statuto degli effetti, quasi che vi sia un ordine naturale a

fissare anzitempo il perimetro delle opzioni legislative.

La relatività della efficacia negoziale si restringe in una regola giuridi-

ca. E, come ogni altra regola, essa appare niente di più che la storica

espressione di una volontà politica (33).

Ciò è confermato dalla circostanza che le deroghe alla relatività degli

effetti si vanno storicamente moltiplicando in tutti gli ordinamenti e lati-

tudini (34). Al punto che, nei manuali e nei trattati, ad una rapida illustra-

zione della regola, segue una diffusa analisi delle deroghe correnti (35).

L’intangibilità della sfera giuridica dei terzi agli effetti dell’accordo

sembrerebbe configurare un principio pre-supposto più che posto (36).

Sembra cioè intuitivo se non ovvio che nessuno negozi sull’altrui sfera

perché ognuno è deputato esclusivamente alla propria (37). L’immediato

rifiuto (38) che genera la produzione di effetti negoziali contro la volontà

del soggetto porta a reputare la invulnerabilità dei terzi agli effetti dell’ac-

cordo stipulato inter alios. Che l’accordo possa imporsi agli estranei appa-

re qualcosa di incompatibile rispetto alla rappresentazione autentica del-

l’autonomia privata e, quindi, inaccettabile (39).

della regola, soggetti manifestanti il proprio consenso ad un determinato assetto di interessi,
coincidano con i destinatari della regola medesima, né può essere omologata l’antica idea che il
contratto inter alios sia irrilevante per i cosiddetti terzi, nel senso che ad essi, come tenden-
zialmente non giova, cosı̀ non può nuocere».

(33) G. BENEDETTI, Dal contratto al negozio unilaterale, Milano 1969, p. 205; A. GAM-

BARO, Gli effetti del contratto rispetto ai terzi, in L. VACCA (a cura di), Gli effetti del contratto
nei confronti dei terzi nella prospettiva storico-comparatistica, Torino 2001, p. 341-342.

(34) Tanto che le deroghe al principio di relatività si considerano ormai parte del
sistema generale (M. GIORGIANNI, La partecipazione del terzo al rapporto obbligatorio. Parte
prima. Principio di relatività e partecipazione del terzo, in questa Rivista, 2015, p. 1084).

(35) E. MOSCATI, I rimedi contrattuali a favore dei terzi, cit., ivi osserva che «non vi è
forse giurista, il quale, dopo avere illustrato il principio vigente nel proprio ordinamento, non si
affretti subito a evidenziarne le smagliature, quasi che l’intento comune fosse quello di cancel-
lare il principio dal sistema».

(36) G. ALPA-A. FUSARO, Relazione introduttiva, in L. VACCA (a cura di), Gli effetti del
contratto nei confronti dei terzi nella prospettiva storico-comparatistica, cit., p. 2.

(37) G. ALPA-A. FUSARO, Relazione introduttiva, cit., p. 1 ss., hanno ben ricostruito
come la moderna enunciazione del principio di relatività sia riconducibile al Domat e come
tale enunciazione risulti intimamente connessa alla mentalità giansenista e, soprattutto,
giusnaturalista dell’Autore.

(38) Lo «scandalo» diremmo con F. D’ALESSANDRO, Sui poteri della maggioranza del ceto
creditorio e su alcuni loro limiti, cit., p. 189; F. GALGANO, Trattato di diritto civile, cit., p.
161-162.

(39) «L’assunto secondo il quale la novella avrebbe coniato una sorta di contratto “a
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Ma questo, si badi, appare come un ragionare per dogmi (40), il quale

rischia di collocare i concetti davanti al dato positivo, le idee sopra le

norme (41).

6. – Al fine di spiegare il dato legislativo, non tanto si dovrebbe adattare

lo statuto normativo degli accordi di ristrutturazione alla griglia mentale

dell’accordo quanto, piuttosto, elaborare l’una tenendo conto anche dell’al-

tro. Le innumerevoli leggi speciali in materia di contratto chiedono di

ripensare costantemente i paradigmi, rimodulandoli, ampliandoli o restrin-

gendoli in modo che riescano coerenti alle norme sopravvenute (42).

Del resto, è lo stesso codice civile a preconizzare una efficacia diversa

da quella relativa. Dopo avere stabilito che il contratto non produce effetto

rispetto ai terzi, l’art. 1372, comma 2˚, c.c. fa salvi «i casi previsti dalla

legge» (43).

Più precisamente, l’art. 1372 c.c. parrebbe indicare due modalità del-

l’efficacia: una che lega l’uno l’altro gli autori dell’atto; una ulteriore che si

espande ai soggetti estranei all’accordo. La prima è direttamente posta

nella disposizione, a modo di norma generale; la seconda è solo annuncia-

ta, rinviando la disposizione ad altre norme di legge.

Sicché la regola della relatività appare essa stessa relativa: nello stabi-

lire che l’accordo vale esclusivamente per i contraenti, è proprio il legi-

slatore a prevedere che in alcuni casi questa regola non vale.

sfavore” del terzo – cosı̀ ancora nella letteratura specialistica – non sembra potersi condivi-
dere, in quanto foriero di criticità. Accedendo a tale impostazione si sarebbe infatti costretti ad
ammettere, in deroga ai principi comunemente accettati, che la libera volontà delle parti possa
incidere sulla sfera del terzo per pregiudicarla» M. AIELLO, La convenzione di moratoria: un
nuovo strumento tipico di regolazione provvisoria della crisi, cit., p. 24 dell’estratto.

(40) A. GAMBARO, Gli effetti del contratto rispetto ai terzi, cit., p. 339 ss. Una profonda
critica al dogma della relatività si legge anche, come accennato, in F. CRISCUOLO, L’autodi-
sciplina. Autonomia privata e sistema delle fonti, cit., p. 55 ss., il quale svela la sua diretta
derivazione dalla tradizionale concezione volontaristica dell’autonomia privata.

(41) Per la critica a un siffatto metodo. Si veda V. FROSINI, voce Scienza giuridica, in
Nov. D., Torino 1957, XVI, p. 696 ss.; N. LIPARI, Prolegomeni a uno studio sulle categorie del
diritto civile, in questa Rivista, 2009, p. 515 ss.; R. SCOGNAMIGLIO, Una riflessione sul metodo
giuridico, in ID., Responsabilità civile e danno, Torino 2010, p. 2.

(42) Recentemente, in proposito, L. BALESTRA, Il contratto tra unità e frammentazione,
in Giust civ., 2020, p. 222 ss. Già in questo senso G. VETTORI, Il contratto nella crisi
dell’impresa, in Obbl. e contr., 2009, p. 494.

(43) Osserva G. VETTORI, Il contratto nella crisi dell’impresa, cit., p. 491, che «dall’art.
1372 c.c. e dal principio di relatività degli effetti negoziali non si ricava affatto l’impossibilità
giuridica che il contratto produca effetti nei confronti dei terzi», rilevando, con riferimento agli
accordi di ristrutturazione dei debiti, «che la propagazione degli effetti [nei confronti dei
terzi, n.d.r.] è possibile».
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Né sembra da condividere l’opinione – tanto radicata quanto, proba-

bilmente, priva di una valida dimostrazione – secondo cui i casi previsti

dalla legge sarebbero solo quelli in cui l’atto programmi un’efficacia favo-

revole per i terzi (44).

Opinione cui è contigua quella secondo cui le ipotesi in cui il contratto

produca effetti ultra partes si dovrebbero reputare delle eccezioni (45).

Ambedue le tesi suscitano delle perplessità.

La tesi in base a cui il contratto potrebbe generare per i terzi soltanto

una efficacia favorevole non è deducibile dal testo dell’art. 1372, comma

2˚, c.c. La disposizione non specifica affatto quale tipo di efficacia, se

favorevole o sfavorevole, possa determinarsi nei confronti degli estranei.

L’ipotesi di una efficacia sfavorevole non è esclusa dalla disposizione ed è

bensı̀ pienamente compatibile rispetto alla formulazione della legge (46).

(44) L.V. MOSCARINI, Il contratto a favore di terzi, in Comm. Schlesinger, sub artt. 1411-
1413, Milano 1997, p. 8; conforme C.M. BIANCA, Diritto civile, III, Il contratto, Milano 1998,
p. 536. Sulla possibilità che il contratto a favore di terzo, assieme ad effetti favorevoli, tragga
con sé anche effetti sfavorevoli, si veda A. MANIACI, Il contratto a favore di terzi può
comportare effetti sfavorevoli per il terzo?, in Contratti, 2006, p. 1151 ss.; M. TAMPONI,
Principio di maggioranza, legittimazione del potere e autonomia privata, in questa Rivista,
2016, p. 1323. La tesi della inidoneità dell’atto a produrre conseguenze svantaggiose per i
terzi è argomentata ora dalla disciplina dell’art. 1333 c.c., riguardante la conclusione del
contratto con obbligazioni a carico del solo proponente (V. ROPPO, Il contratto, cit., p. 569),
ora dalla disciplina dell’art. 1381 c.c., riguardante la promessa della obbligazione o del fatto
del terzo (E. BETTI, Teoria generale del negozio giuridico2, in Ristampe della Scuola di
perfezionamento in Diritto civile dell’università di Camerino, Napoli 1994 (rist. corr.), p.
262; F. CARRESI, Il contratto, cit., p. 670; P. GALLO, Trattato del contratto, Torino 2010, 2, p.
1651).

(45) F. CARRESI, Il contratto, cit., p. 679; V. ROPPO, Il contratto, in Tratt. Iudica-Zatti,
Milano 2001, p. 568-569; M. FRANZONI, Il contratto e i terzi, in E. GABRIELLI (a cura di) I
contratti in generale, II, in Tratt. Rescigno-Gabrielli, Torino 2006, p. 1183; F. GALGANO,
Trattato di diritto civile, cit., p. 484-485. Si veda tuttavia P.M. VECCHI, La stipulazione a
favore di terzi da figura eccezionale a strumento generale, in L. VACCA (a cura di), Gli effetti
del contratto nei confronti dei terzi nella prospettiva storico-comparatistica, cit., p. 273 ss., ove
l’Autore, svolgendo una indagine storica dell’efficacia contrattuale in favore dei terzi, ipo-
tizza che tale stipulazione «sia in realtà una figura generale dell’ordinamento, idonea a
svolgere potenzialità applicative ben maggiori di una semplice eccezione al principio per cui
il contratto svolge effetti solo per le parti che lo stipulano». Tuttavia, a ben vedere la tesi
secondo cui sarebbero eccezionali le ipotesi nelle quali il contratto produce effetti giuridici
nella sfera dei terzi non sembra sostenuta da una precisa argomentazione e appare, piutto-
sto, come una petizione di principio. Di «assioma» discorre F. CRISCUOLO, L’autodisciplina.
Autonomia privata e sistema delle fonti, cit., p. 59 ed infatti la tesi sembra intrinsecamente
connessa al dogma della intangibilità della altrui sfera, come se ogni deroga a tale intangi-
bilità tragga con sé una problematica eccezione.

(46) Nota acutamente P. PERLINGIERI, La sussidiarietà nel diritto privato, in Rass. d. civ.,
2016, p. 668, come l’art. 1372 c.c., mentre prevede che il contratto costituisce un vincolo tra
le parti, non afferma la non vincolatività del contratto per i terzi.
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Inoltre, passando alla seconda affermazione, le disposizioni che attri-

buiscono al contratto la idoneità a produrre effetti verso i terzi non se-

gnano, tecnicamente, una deroga all’art. 1372, comma 2˚, c.c. per cui si

debbano reputare eccezionali. Piuttosto, tali disposizioni ne svolgono la

logica interna. Siccome è l’art. 1372 a prevedere casi in cui la legge ricon-

netta all’accordo effetti ultra partes, le ulteriori norme che descrivano simili

effetti non fanno eccezione alla prima ma, anzi, procedono esattamente nel

suo circuito (47).

Evidente è allora l’ingenuità del legislatore laddove, nel descrivere gli

effetti degli accordi di ristrutturazione dei debiti, avverte l’esigenza di

annunciare che si tratta di effetti «in deroga agli articoli 1372 e 1411 del

codice civile» (cfr. art. 61, comma 1˚, c.c.i.i, nonché, già prima, art. 182

septies, comma 1˚, l. fall.): l’efficacia esterna, come appena osservato, non

configura una deroga al codice civile e, finanche lo fosse, la legge non

avrebbe bisogno di precisare né di giustificare le eventuali deroghe che

faccia ad altra legge.

Sembra di essere giunti al rilievo centrale.

Anche ad ipotizzare che il limite della vantaggiosità degli effetti sia

dato dalla interpretazione sistematica della disciplina contenuta nel codice

civile, una o più leggi speciali potrebbero derogare a questo statuto. Co-

deste leggi contrasterebbero una fonte pari-ordinata e non una prevalente.

La antinomia tra le due disposizioni deporrebbe per la applicazione di

quella speciale in luogo della norma codicistica (48).

Lo statuto degli effetti contrattuali non è riservato in via esclusiva al

codice. Altre leggi possono rideterminare tale statuto, associando al con-

tratto un’efficacia differente. Rispetto a tali leggi il codice civile non è

idoneo a porre dei limiti normativi, a meno che non si assegni ad esso

(47) Cfr. A. GENTILI, Accordi di ristrutturazione e tutela dei terzi, in AA. VV., Autonomia
negoziale e crisi d’impresa, cit., p. 306-307, il quale, nel criticare l’affermazione in base a cui
l’accordo di ristrutturazione non potrebbe produrre effetti sfavorevoli per i terzi, siccome
retto dal principio di intangibilità della sfera del terzo ex art. 1372, comma 2˚, c.c., osserva
retoricamente che gli effetti verso i terzi descritti nell’art. 182 bis l. fall. potrebbero ben
configurare uno dei casi preannunciati dalla disposizione codicistica in cui il contratto spiega
efficacia inter alios. Conformi V. CONFORTINI, Interesse di classe e autonomia concorsuale, in
questa Rivista, 2013, p. 1234; I.L. NOCERA, La convenzione di moratoria nella crisi d’impresa:
estensione dell’efficacia e abuso dell’opposizione, in D. fall., 2016, p. 1108.

(48) Sulla soluzione delle antinomie attraverso il criterio di specialità, si vedano G.
GAVAZZI, Elementi di teoria del diritto2, Torino 1984, p. 46; N. BOBBIO, Teoria generale del
diritto, Torino 1993, p. 220 ss.; F. MODUGNO, A ppunti per una teoria generale del diritto. La
teoria oggettiva del diritto , Torino 1994 (rist. emen.), p. 179 ss.
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una specie di primato costituzionale e, coerentemente, si affermi che le

norme in esso contenute siano resistenti alle innovazioni legislative (49).

Per essere brevi, l’art. 1372 c.c. non esclude che l’accordo orienti i suoi

effetti verso l’esterno e, in realtà, contempla chiaramente tale ipotesi, senza

circoscrivere l’efficacia ultra partes a quella che riesca vantaggiosa per i

terzi. E se pure il codice prevedesse simili limitazioni, esso non determi-

nerebbe un vincolo per il legislatore successivo che intendesse ristabilire il

regime della efficacia (50).

7. – Respinta l’idea che l’idoneità a produrre effetti sfavorevoli per i

terzi sia preclusa dalle categorie dogmatiche ovvero abbia innanzi a sé dei

limiti derivanti dal codice civile, il discorso giunge cosı̀ all’interrogativo

essenziale: occorre chiedersi se le norme di legge che pongano tale efficacia

siano contrarie alla Costituzione.

L’ambigua legittimità delle norme sugli accordi di ristrutturazione è

stata segnalata da molti studiosi della materia. La palese struttura contrat-

tuale di tali atti non soltanto genera la difficoltà di spiegare una efficacia

negoziale indirizzata verso i terzi, ma specialmente il sospetto che la dire-

zione legislativamente impressa a tale efficacia sia contraddittoria rispetto

al dettato costituzionale.

(49) Diversa la prospettiva di M. FABIANI, La convenzione di moratoria diretta a disci-
plinare in via provvisoria gli effetti della crisi, in Fallimento, 2015, p. 1275, secondo cui l’art.
1372 c.c., sebbene pari-ordinato all’art. 182 septies l. fall., sarebbe tuttavia «declinazione del
principio costituzionale di autonomia negoziale» (conforme M. SPIOTTA, Legge fallimentare e
codice civile: prove di dialogo. Riflessioni sulle deroghe al codice civile contenute nella legge
fallimentare, cit., p. 1028).

(50) Giova notare che la superfetazione della regola della relatività sembra essere alla
base dell’orientamento che, con riferimento al concordato, ha elaborato la teoria del gruppo.
Non riuscendo a conciliare l’efficacia ultra partes di tale atto e la supposta invulnerabilità dei
terzi agli effetti negoziali programmati dagli altri privati, si è ipotizzato che i creditori non
votanti o dissenzienti non siano terzi, ma parte di un gruppo che obbedirebbe al principio
maggioritario. Riuniti i creditori all’interno del gruppo, il concordato non produrrebbe
effetti esterni, poiché questi si dirigerebbero verso la medesima compagine (cioè il gruppo)
che li ha deliberati: sarebbe cosı̀ (apparentemente) recuperata la piena corrispondenza tra
autori della volizione e destinatari della efficacia. Per la critica alla tesi del gruppo e al
processo di ipostatizzazione dei creditori si deve, ancora una volta, rinviare per mere esi-
genze di esposizione a M. ONORATO, Gli accordi concorsuali, cit., p. 120 ss. Basti qui
osservare che tale teoria trascura che il gruppo dei creditori non è titolare di alcuna situa-
zione giuridica, non essendo ad esso riconducibile il patrimonio del debitore né i crediti
verso quest’ultimo. Tali crediti sono nella esclusiva titolarità dei singoli creditori ed è
soltanto nel patrimonio di tali creditori che si indirizzano gli effetti del concordato tra i
quali, specialmente, la falcidia. Dunque, la tesi del gruppo finisce col contraddire essa stessa
la regola della relatività, in quanto vuole che gli effetti programmati da un certo soggetto (il
gruppo) si producano nella sfera giuridica di altri (i singoli creditori).
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Sebbene il tema sia ricorrente negli studi dedicati agli accordi di

ristrutturazione, il profilo della illegittimità costituzionale non sembra for-

mulato in termini univoci né netti. A tentare una sintesi tra le diverse

opinioni, parrebbe che l’aspetto avvertito come più delicato riguardi que-

sta singolare capacità dell’accordo di modificare una situazione giuridica

appartenente ad altri. La produzione di effetti ultra partes, «nella misura in

cui sostanzialmente “espropria” i creditori non aderenti dell’asset costituito

appunto dal loro credito», sarebbe inconciliabile con l’art. 42 della Costi-

tuzione (51). La incostituzionalità delle norme che rannodino effetti ultra

partes agli accordi di ristrutturazione starebbe nel consentire la modifica-

zione del credito dal di fuori e, quindi, la lesione di un diritto soggettivo

che, al pari della proprietà, risulterebbe costituzionalmente garantito.

Non è necessario accertare in questa sede se il credito abbia effettiva-

mente guadagnato una tutela costituzionale (52). Il dubbio della illegittimi-

tà costituzionale può forse essere sciolto a monte (53), verificando se la

(51) V. ROPPO, Profili strutturali e funzionali dei contratti “di salvataggio” (o di ristrut-
turazione dei debiti d’impresa), in D. fall., 2008, p. 386 e, conforme, G. D’ATTORRE, La
ristrutturazione “coattiva” dei debiti fiscali e contributivi negli adr e nel concordato preventivo,
cit., p. 161. Un ipotetico motivo di illegittimità costituzionale deriverebbe inoltre dalla
incompatibilità rispetto all’art. 24 Cost., essendo precluso ai creditori di agire in giudizio
per la piena tutela dei propri diritti (cfr. S. AMBROSINI, Accordi di ristrutturazione dei debiti e
finanziamenti alle imprese in crisi, Bologna 2016, p. 113). Si è inoltre è avanzato il dubbio,
quantunque in tono retorico, che sarebbe incostituzionale la disciplina degli accordi di
ristrutturazione ex art. 182 septies l. fall. non tanto nell’estendere ai terzi gli effetti sfavore-
voli del contratto quanto nel circoscrivere codesta estensione ai soli accordi conclusi con
banche o intermediari finanziari (A. NIGRO, Gli accordi di ristrutturazione con “intermediari
finanziari” e le convenzioni di moratoria, in R. d. comm., 2016, p. 554-555).

(52) In senso affermativo ancora V. ROPPO, Tutela costituzionale del credito e procedure
concorsuali, in R. trim. d. proc. civ., 1999, I, p. 3, secondo cui, in un’epoca di «“smateria-
lizzazione” della ricchezza», la tutela della proprietà, fissata nell’art. 42 Cost., dovrebbe
estendersi anche al credito; sul punto anche G.B. PORTALE, dalla “Pietra del Vituperio” al
“bail-in”, in questa Rivista, 2017, p. 22 ss. Cfr. F. D’ALESSANDRO, Interesse pubblico alla
conservazione dell’impresa e diritti privati sul patrimonio dell’imprenditore, in Giur. comm.,
1984, I, p. 56 ss. e, spec., p. 60 ss.; cfr. L. ROVELLI, I nuovi assetti privatistici nel diritto
societario e concorsuale e la tutela creditoria, in Fallimento, 2009, p. 1030.

(53) Per completezza si segnalano le opinioni, secondo cui il dubbio di costituzionalità
sarebbe superato dalla previsione della legittimazione dei creditori a promuovere l’opposi-
zione (M. AIELLO, La convenzione di moratoria: un nuovo strumento tipico di regolazione
provvisoria della crisi, cit., p. 26) oppure dal rilievo che il sacrificio richiesto ai creditori,
nell’ipotesi di dilazione del termine, sarebbe lieve (I.L. NOCERA, La convenzione di moratoria
nella crisi d’impresa: estensione dell’efficacia e abuso dell’opposizione, cit., p. 1109) oppure,
infine, dalla circostanza che la proprietà privata possa essere espropriata nei casi previsti
dalla legge e che gli effetti rivolti verso i terzi si giustifichino in funzione dell’esigenza
legislativa di costituire «un mercato di c.d. distressed debts» (M. SPIOTTA, Legge fallimentare
e codice civile: prove di dialogo. Riflessioni sulle deroghe al codice civile contenute nella legge
fallimentare, cit., p. 1038).
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falcidia derivante dagli accordi di ristrutturazione implichi davvero una

lesione del credito.

L’esame della disciplina legislativa sembra rivelare che agli accordi di

ristrutturazione non tanto è demandata la disposizione di una situazione

giuridica, quanto l’adeguamento della pretesa falcidiata all’effettivo valore

del credito. L’accordo non toglie qualcosa, ma si limita ad allineare il valore

nominale del credito al valore dei beni presenti e futuri del debitore.

Affinché l’effetto della falcidia si produca nei confronti degli estranei è

necessario che essi risultino «soddisfatti in base all’accordo stesso in misura

non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale» (art. 61, comma 2˚, lett. d,

c.c.i.i.) o, secondo la formula del precedente art. 182 septies l. fall., «in

misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili»

(comma 2˚, lett. d).

Alla base della falcidia vi è una comparazione tra ciò che l’accordo

programma di destinare ai terzi e ciò che essi percepirebbero mediante la

liquidazione ossia mediante l’attuazione coattiva della garanzia patrimo-

niale. L’accordo deve procurare almeno quanto si riceverebbe nell’ipotesi

di tale attuazione coattiva, cioè almeno quanto i creditori ricaverebbero

attraverso l’esecuzione concorsuale sul patrimonio del debitore (54).

La disciplina positiva sembra calibrare la misura della falcidia in fun-

zione della garanzia patrimoniale.

8. – Potremmo pensare alla garanzia patrimoniale come a una forma di

appartenenza. I beni del debitore sono in certo senso dei creditori poiché

questi, attraverso l’azione esecutiva (singolare o collettiva), possono otte-

nere una utilità commisurata alla prestazione che il debitore non ha pro-

curato. Al fine di realizzare l’aspettativa di soddisfazione, i creditori pos-

sono attingere direttamente dal patrimonio del debitore (55).

(54) Una disposizione di contenuto analogo è contenuta nell’art. 182 septies l. fall.,
dedicato agli accordi di ristrutturazione finanziaria, il quale pone come termine di confronto
le «alternative concretamente praticabili» (comma 4˚, lett. c).

(55) Come noto, intorno al concetto di responsabilità patrimoniale si confrontano due
linee di pensiero: quella che vuole una sostanziale identificazione del diritto di credito nel
diritto di aggressione del patrimonio del debitore (tra gli studiosi del diritto fallimentare, si
veda F. FERRARA JR. - A. BORGIOLI, Il fallimento5, Milano 1995, p. 13); quella secondo cui il
diritto del creditore non avrebbe ad oggetto il patrimonio del debitore, essendo bensı̀ questo
il termine su cui si esercita l’azione esecutiva (sempre tra gli studiosi del diritto fallimentare,
si veda S. SATTA, L’esecuzione forzata, Torino 1954, p. 33). Strettamente connessa a tale
contrapposizione è la disputa storica in ordine struttura della obbligazione: per un verso, i
fautori della tesi prevalente, secondo cui la responsabilità è immanente o, comunque, stret-
tamente connessa alla obbligazione (D. RUBINO, La responsabilità patrimoniale. Il pegno2, in
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Da questo punto di vista, la pretesa del creditore appare cosı̀ indisso-

lubilmente connessa alla propria garanzia patrimoniale che quasi potrebbe

risolversi in essa. Il credito configura un valore per il titolare sino a quando

sia capiente la garanzia che lo assiste. Ove questa comprenda pochi beni

oppure non ne comprenda alcuno, il credito si converte in un mero nu-

mero che è privo di un reale valore.

Quando, in conseguenza della crisi dell’impresa, sia perduta o divenuta

insufficiente la garanzia, il credito non è, appunto, che nominale (56). Il

diritto del creditore di ricevere 100 è, in pendenza della crisi, sciolto da

una corrispondente garanzia, poiché il debitore è incapace di adempiere

regolarmente alle sue obbligazioni. La crisi ha diminuito il valore reale del

credito poiché ha consumato i beni suscettibili di esecuzione forzata. I beni

che erano del debitore non ci sono più o sono meno o sono di gran lunga

sopravanzati dai debiti; la possibilità di soddisfarsi su quei beni è drastica-

mente compromessa o, come frequentemente accade, ha cessato di essere.

È in questo quadro che viene in rilievo l’effetto della falcidia. La legge

degli accordi di ristrutturazione pone una stretta relazione tra l’entità di

tale falcidia e il valore dei beni del debitore. L’efficacia dell’accordo può sı̀

prescindere dal consenso e dirigersi verso i creditori che non siano d’ac-

cordo; ma essa non deve pregiudicare la garanzia patrimoniale che è

riservata a quei creditori. Come ricordato prima, ai creditori che non

abbiano partecipato all’accordo deve essere attribuito almeno quanto essi

otterrebbero nella liquidazione giudiziale (57).

Tratt. Vassalli, Torino 1949, v. XIV, t. I, p. 6 ss.; A. CICU, L’obbligazione nel patrimonio del
debitore, Milano 1948, p. 120 ss.; E. BETTI, Teoria generale delle obbligazioni, III, Struttura
dei rapporti d’obbligazione, Milano 1953, in vari luoghi e spec. p. 19 ss.; S. SATTA, L’esecu-
zione forzata, cit., p. 33; più recentemente, si veda D. DI SABATO, I privilegi, in Trattato di
diritto civile del Consiglio nazionale del Notariato, diretto da P. Perlingieri, Napoli 2008, p. 7
ss.); per altro verso, i fautori della separazione tra il piano della obbligazione e quello della
responsabilità che dovrebbe essere collegata al fatto dell’inadempimento (per tutti, M.
GIORGIANNI, L’obbligazione, I, La parte generale delle obbligazioni, Milano 1951, p. 160
ss. e R. NICOLÒ, Del concorso dei creditori e delle cause di prelazione, in Comm. Scialoja-
Branca, sub artt. 2740-2899, Bologna-Roma 1955, p. 3 ss., con adesione, più di recente, di V.
ROPPO, La responsabilità patrimoniale del debitore2, in Tratt. Rescigno, 19, Tutela dei diritti,
I, Torino 1997, p. 485 ss.). Il dibattito è, più di recente, illustrato in G. MARCHETTI, La
responsabilità patrimoniale negoziata, in I quaderni della rivista di diritto civile, Milano 2017,
p. 1 ss. Sugli abusi del creditore nel far valere la garanzia patrimoniale si veda F. LAZZARELLI,
Conservazione della garanzia patrimoniale e abusi del creditore, Napoli 2013, passim.

(56) D. DI SABATO, I privilegi, cit., p. 3, osserva come la consistenza del credito non
possa che essere determinata in funzione della consistenza della garanzia patrimoniale. Si
discorre non a caso di valore relativo del credito: D. VATTERMOLI, Crediti subordinati e
concorso tra creditori, Milano 2012, p. 353.

(57) Correttamente G. CAZZETTA, Autonomia privata e autorità nei procedimenti di
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La modificazione dell’obbligazione collegata agli accordi di ristruttu-

razione non è quindi un prendere qualcosa dagli estranei, bensı̀ un ristabi-
lire il rapporto di equivalenza tra le pretese nominali dei creditori e la

garanzia patrimoniale. Si stima quanto si otterrebbe mediante l’escussione

di tale garanzia e si determina il limite massimo della falcidia cui i crediti
possono essere sottoposti: il valore dei crediti falcidiati è cosı̀ commisurato

al valore del patrimonio.

Che la disciplina risulti incostituzionale a causa di una lesione non
consentita del credito sembra quindi da escludere. Gli accordi di ristrut-

turazione non dispongono di ciò che il creditore ha; bensı̀ di ciò che, per

effetto della crisi, egli non ha più (58). La parte del credito sulla quale cade
il trattamento dell’accordo non configura una cosa sottratta al creditore (59).

È, piuttosto, un mero numero che è ormai privo di valore (60).

Il problema della incostituzionalità appare forse superato. La eventua-
le lesione del credito non è data dall’accordo di ristrutturazione; è data

regolazione della crisi di impresa, in Rass. d. civ., 2020, p. 512 ss., osserva che la disciplina
degli accordi di ristrutturazione implica una riflessione sulla evoluzione del sistema, entro
cui la aspettativa di soddisfazione non va commisurata al valore originario della prestazione
ma alle concrete possibilità di realizzo.

(58) Per L. STANGHELLINI, Creditori “forti” e governo della crisi d’impresa nelle nuove
procedure concorsuali, Bologna 2007, p. 378 ss., l’accordo concorsuale e suoi effetti sono il
prezzo che i creditori devono pagare per evitare danni più gravi.

(59) Cfr. A LA MALFA, Il concordato fallimentare. L’ammissione alla procedura, in L.
GHIA-F. PICCININI-F. SEVERINI (a cura di), Trattato delle procedure concorsuali, IV, Milano
2011, p. 60.

(60) Né si può ipotizzare che ai creditori siano tolti i beni futuri, beni espressamente
compresi nella garanzia patrimoniale ai sensi dell’art. 2740, comma 1˚, c.c. Non varrebbe
cioè replicare che, mediante la falcidia, è sacrificata l’aspettativa del creditore di ottenere
l’integrale soddisfazione della pretesa mediante i beni che, in un momento successivo,
perverranno nel patrimonio del debitore. La valutazione comparativa tra il tasso di soddi-
sfazione programmato dall’accordo di ristrutturazione e quello conseguibile negli scenari
alternativi, sembra riguardare anche gli ipotetici beni che, all’interno di tali scenari, perve-
nissero nella disponibilità del debitore. Si pensi che il codice della crisi d’impresa e della
insolvenza prevede espressamente la prosecuzione dell’impresa in seguito all’avvio della
liquidazione giudiziale (cfr. art. 211). Dunque, la valutazione comparativa deve essere svolta
non soltanto con riferimento ai beni presenti nel patrimonio dell’impresa al momento della
presentazione della domanda di omologazione dell’accordo di ristrutturazione, ma anche
con riferimento ai beni futuri, ponendo come termine di riferimento l’eventuale continua-
zione liquidatoria dell’impresa dichiarata insolvente (eloquente sul punto Trib. Roma, sez.
fall., 21 marzo 2018 [decreto]), ossia una insolvenza la quale preservi l’esercizio aziendale e
assicuri i flussi che da essa discendono. In questi casi, la comparazione coinvolge la stima dei
beni futuri ed esige una prognosi su quante risorse l’impresa riuscirà a generare dopo la
dichiarazione di insolvenza e prima della cessione del complesso aziendale.
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invece dalla diminuzione della garanzia patrimoniale che ne configura il

presupposto (61).

Se le considerazioni svolte sino ad ora fossero corrette, dovremmo

fatalmente giungere alla confutazione del titolo. Quelli stipulati nell’ambi-

to della crisi d’impresa non possono correttamente designarsi accordi a

sfavore di terzo.

Non perché essi siano irriducibili negli accordi. A tale classificazione

non è di ostacolo il principio di relatività degli effetti, il quale è regola tra

le regole giuridiche e, come tale, sempre esposta a una successiva destitu-

zione per mano di una rinnovata volontà legislativa.

Né perché siano di ostacolo le categorie. Mettendosi da una visuale

positivista, non vi sono idee che precludano le scelte del legislatore. Al-

l’interprete spetta di riformulare costantemente le griglie dogmatiche in

ragione delle mutazioni legislative. E tali mutazioni possono ben associare

agli accordi di diritto privato una schiera di effetti orientati verso i terzi.

Ad escludere che i nostri siano a sfavore di terzo è soltanto il rilievo che

da essi non discende alcun sacrificio, alcuna perdita patrimoniale (62). In

(61) La capacità dell’accordo di ristabilire il credito e, per questa via, di determinare il
superamento della crisi sembrerebbe del resto coerente al principio costituzionale di sussi-
diarietà orizzontale, tesi che negli ultimi anni ha guadagnato un certo consenso nella dot-
trina (M. NUZZO, Prefazione, p. XIII, in ID. (a cura di), Il principio di sussidiarietà nel diritto
privato, Torino 2014, II nonché, nello stesso volume, M.P. PIGNALOSA, Accordi di ristruttu-
razione dei debiti e creditori non aderenti, p. 570 ss.; M. ONORATO, Principio di sussidiarietà e
natura degli accordi di ristrutturazione, in Rass. d. civ., 2014, p. 690 ss.; L. FOLLIERI, Accordi
di ristrutturazione dei debiti ed efficacia giuridica, in Contratti, 2015, p. 1168 ss.; M. FABIANI,
Gli accordi di ristrutturazione nella cornice della tutela dei diritti e la rilevanza della fattispecie
speciale di cui all’art. 182 septies l. fall. in chiave di collettivizzazione della crisi, in Fallimento,
2016, p. 928; M. SPIOTTA, Legge fallimentare e codice civile, cit., p. 1039; G. CAZZETTA,
Autonomia privata e autorità nei procedimenti di regolazione della crisi di impresa, cit., p.
527-528). In questo quadro vale la pena ricordare l’idea che, nel prevedere interventi diretti
alla rimozione di ostacoli all’ottimale funzionamento del mercato, anche l’art. 41 Cost.
potrebbe giustificare la previsione legislativa di atti di autonomia privata i quali superino
i tradizionali limiti esterni al fine di rendere più efficienti gli scambi (cfr. P. IAMICELI,
L’esclusione dal contratto, Torino 2012, p. 99 ss.). Non vi è infatti dubbio che alle procedure
concorsuali è stato tradizionalmente assegnato l’ufficio, di rilevanza pubblicistica, di rista-
bilire il normale funzionamento del mercato alterato dalla crisi della impresa. Guardando
invece dalla angolazione delle fonti sovraordinate di origine unionale, la capacità degli
accordi di indirizzare la falcidia verso i terzi è espressamente contemplata dalla Dir. UE
n. 1023/2019: sul punto si rimanda a G. D’ATTORRE, La ristrutturazione “coattiva” dei debiti
fiscali e contributivi negli adr e nel concordato preventivo, cit., p. 161 ss.

(62) In questi termini, I.L. NOCERA, La convenzione di moratoria nella crisi d’impresa:
estensione dell’efficacia e abuso dell’opposizione, in D. fall., 2016, p. 1110, osserva che non si
può discorrere di un effetto svantaggioso se quel che si ottiene è pari o superiore a quello
che si otterrebbe nelle ipotesi alternative all’accordo; analogamente N. NISIVOCCIA, Il nuovo
art. 182 septies l. fall.: quando e fin dove la legge può derogare se stessa?, in Fallimento, 2015,
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quanto programmano la falcidie di una porzione del credito ormai sepa-

rata dalla garanzia patrimoniale, gli accordi di ristrutturazione non recano
alcuno sfavore agli estranei poiché nulla sottraggono a loro.

Il credito falcidiato dall’accordo di ristrutturazione è, in altre parole,

un credito già perduto.
Si è scritto che il credito commerciale ha dentro di sé l’insidia della

falcidie (63) e che la crisi pone tale credito in un regime particolare, in una

situazione di pericolo (64). L’accordo di ristrutturazione ha ad oggetto co-
desta specie di credito e ha per scopo di distribuire le risorse residue nel

patrimonio del debitore. Quando ciò che resta non consenta di pagare i

crediti per il loro valore nominale, l’accordo rimodula il valore delle ob-
bligazioni, diminuendole in misura corrispondente a quello che è rima-

sto (65). La parte del credito falcidiata non è tolta dall’accordo, ma dalla

crisi che lo precede.

p. 1184 e M. FABIANI, Gli accordi di ristrutturazione nella cornice della tutela dei diritti, cit.,
p. 928.

(63) D. GALLETTI, La ripartizione del rischio di insolvenza. Il diritto fallimentare tra
diritto ed economia, Bologna 2006, p. 50. Nota A. NERVI, La responsabilità patrimoniale
dell’imprenditore. Profili civilistici, Padova 2001, p. 73, che l’imprenditore è un debitore
«consustanziale», il quale stabilmente contrae obbligazioni e, pertanto, è costantemente
esposto al rischio di non adempierle. Nella stessa prospettiva M. SPIOTTA, Legge fallimentare
e codice civile: prove di dialogo, cit., p. 1036, osserva come la garanzia patrimoniale dell’im-
prenditore sia naturalmente provvisoria.

(64) F. DI MARZIO, Il diritto negoziale della crisi d’impresa, Milano 2011, p. 247; G.
D’ATTORRE, Il conflitto d’interessi fra creditori nei concordati, in G. comm., 2010, I, p. 760.

(65) Facendo sı̀ – diremmo con G. CAZZETTA, Autonomia privata e autorità nei proce-
dimenti di regolazione della crisi di impresa, cit., p. 513 – che il credito sia «parametrato alla
realtà e non alla finzione».
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Prof. ord. dell’Università di Padova

DALLA FRAMMENTAZIONE LEGISLATIVA

ALLA RI-CODIFICAZIONE? TRAIETTORIE DI UNA DISCIPLINA

PER GLI ENTI NON LUCRATIVI

SOMMARIO: 1. Il riordino della disciplina degli enti a partire dalla legge-delega del 2016:
breve cronistoria di un’incompiuta. – 2. L’accurata disciplina del terzo settore e la
mancata revisione del titolo II del libro primo del codice civile. – 3. Possibili percorsi di
una rivisitazione del codice sul diritto delle organizzazioni collettive. – 4. Settori di
intervento: a) Le procedure per il riconoscimento e gli effetti dell’acquisto della per-
sonalità giuridica. – 5. b) Lo svolgimento di attività lucrative e la definizione di scopi e
struttura, con particolare riferimento alla fondazione. – 6. c) Le procedure di liquida-
zione e l’eventuale divisione del fondo residuo. – 7. Alcune considerazioni d’insieme.

1. – Negli ultimi decenni il settore degli enti intermedi ha conosciuto

un continuo avvicendarsi di interventi legislativi di carattere settoriale,

culminato da ultimo nell’introduzione di un codice che, in una logica di

sistemazione e razionalizzazione della materia, è destinato ad operare per

gli enti del terzo settore, i quali costituiscono però una singola parte del

generale fenomeno degli enti non lucrativi.

Contestualmente sembrava avviato un percorso di revisione ed inte-

grazione del titolo II del libro primo del codice civile, che – già rimaneg-

giato dopo gli interventi abrogativi e solo in parte ricostruttivi attuati

nell’ultima decade del ventesimo secolo – aveva progressivamente perso

la sua centralità quale disciplina di ordine generale a fronte di un sistema

composito di norme (1). La l. n. 106/2016, con la quale è stata attribuita

delega al Governo per la riforma del Terzo settore e dell’impresa sociale,

(*) Lo scritto costituisce una rielaborazione dell’intervento svolto al Webinar organiz-
zato dall’Associazione Civilisti italiani il 10 giugno 2021 nell’ambito delle iniziative su Il
progetto di riforma del codice civile.

(1) Definito in dottrina come un “groviglio di leggi speciali”: il riferimento è a M.V. DE

GIORGI, Il nuovo diritto degli enti senza scopo di lucro: dalla povertà delle forme codicistiche al
groviglio di leggi speciali, in questa Rivista, 1999, I, p. 587 ss. e ora in M.V. DE GIORGI, Enti
del primo libro e del terzo settore. Ventun scritti tra due secoli, Pisa 2021, p. 29 ss.
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prevedeva infatti la «revisione della disciplina del titolo II del libro primo

del codice civile» (art. 1, comma 2˚, lett. a).

Come noto, il Governo ha provveduto al riordino e alla revisione delle

regole in materia di impresa sociale (d.lgs. 3 luglio 2017, n. 112, modifi-

cato con d.lgs. 20 luglio 2018, n. 95) e ad approntare una puntuale disci-

plina per associazioni e fondazioni che abbiano finalità civiche, solidaristi-

che, di utilità sociale e che svolgano attività di interesse generale (d.lgs. 3

luglio 2017, n. 117, Codice del terzo settore, d’ora in avanti CTS), mentre si

è limitato all’introduzione dell’art. 42 bis nel corpus di regole del primo

libro del codice civile. E questo nonostante la legge delega contenesse una

puntuale indicazione di principi e criteri direttivi che l’Esecutivo avrebbe

dovuto seguire nella revisione del codice civile: dal procedimento per il

riconoscimento della personalità giuridica al regime di responsabilità degli

amministratori; dagli obblighi di trasparenza e informazione alla disciplina

dell’attività di impresa esercitata da associazioni e fondazioni (2).

Le ragioni della mancata revisione del Titolo II sono probabilmente da

individuare nella limitazione temporale della delega (3). È anche possibile

(2) Cosı̀ prevedeva testualmente l’art. 3, Revisione del titolo II del libro primo del codice
civile, del decreto: «1. Il decreto legislativo di cui all’articolo 1, comma 2˚, lettera a, è
adottato nel rispetto dei seguenti princı̀pi e criteri direttivi:

a) rivedere e semplificare il procedimento per il riconoscimento della personalità giu-
ridica; definire le informazioni obbligatorie da inserire negli statuti e negli atti costitutivi;
prevedere obblighi di trasparenza e di informazione, anche verso i terzi, attraverso forme di
pubblicità dei bilanci e degli altri atti fondamentali dell’ente anche mediante la pubblica-
zione nel suo sito internet istituzionale; prevedere una disciplina per la conservazione del
patrimonio degli enti;

b) disciplinare, nel rispetto del principio di certezza nei rapporti con i terzi e di tutela
dei creditori, il regime di responsabilità limitata degli enti riconosciuti come persone giuri-
diche e la responsabilità degli amministratori, tenendo anche conto del rapporto tra il
patrimonio netto e il complessivo indebitamento degli enti medesimi;

c) assicurare il rispetto dei diritti degli associati, con particolare riguardo ai diritti di
informazione, partecipazione e impugnazione degli atti deliberativi, e il rispetto delle pre-
rogative dell’assemblea, prevedendo limiti alla raccolta delle deleghe;

d) prevedere che alle associazioni e alle fondazioni che esercitano stabilmente e pre-
valentemente attività d’impresa si applichino le norme previste dai titoli V e VI del libro
quinto del codice civile, in quanto compatibili, e in coerenza con quanto disposto all’articolo
9, comma 1˚, lettera e;

e) disciplinare il procedimento per ottenere la trasformazione diretta e la fusione tra
associazioni e fondazioni, nel rispetto del principio generale della trasformabilità tra enti
collettivi diversi introdotto dalla riforma del diritto societario di cui al decreto legislativo 17
gennaio 2003, n. 6».

(3) Il poco tempo a disposizione per l’esercizio della delega (dodici mesi), unitamente
al fatto che terzo settore da un lato e associazioni e fondazioni dall’altro rappresentano due
materie sostanzialmente distinte potrebbero spiegare infatti perché il legislatore abbia scelto
di concentrarsi su uno dei due settori di intervento, peraltro già piuttosto corposo. In questo
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tuttavia che il risultato cui si è pervenuti sia il naturale traguardo di un

processo in cui si fronteggiano opposte esigenze: da un lato consentire ad

enti non riconosciuti, come partiti e sindacati, di continuare ad operare in

un contesto normativo, come quello attuale, assai “minimale” (4), valoriz-

zando in tal modo l’autonomia dei privati; sul lato opposto creare un

quadro normativo organico di riferimento, con puntuale indicazione dei

benefici fiscali, per enti che rappresentano un settore rilevante della nostra

economia (5).

Il Codice del terzo settore ha rappresentato in questo senso un inter-

vento in buona misura necessario, se si tiene conto della grande rilevanza

che questi enti rivestono sul piano sociale, dove minore è invece l’investi-

mento da parte del settore pubblico. Basti pensare al ruolo che hanno

giocato anche nella recente pandemia (6), a fronte di un’inevitabile ridu-

zione delle donazioni private determinata dalla crisi economica (7).

senso A. FICI, in A. FICI - E. ROSSI - G. SEPIO - P. VENTURI, Dalla parte del terzo settore. La
riforma letta dai suoi protagonisti, Roma-Bari 2019, p. 26-27, il quale parla di una scelta
«comprensibile e condivisibile» vista l’urgenza di riformare l’apparato normativo del terzo
settore.

(4) E. QUADRI, Il terzo settore tra diritto speciale e diritto generale, in Nuova g. civ.
comm., 2018, p. 713. L’autore si riferisce in primis a partiti e sindacati, ma in generale a
«tutta quell’infinita galassia di realtà organizzative» che, negli anni, hanno tratto vantaggio
da «una marcata “rarefazione” di disciplina» (E. QUADRI, ibidem). Parla di «tiepida volontà»
di cambiare la disciplina di cui al primo libro del codice M.V. DE GIORGI, Integrare, ma
dove? Enti senza fissa dimora, in Nuova g. civ. comm., 2019, p. 1070 e in EAD., Enti del primo
libro e del terzo settore. Ventun scritti tra due secoli, cit., p. 361 ss.

(5) È sufficiente ricordare che, in base ai dati Istat pubblicati il 15 ottobre 2021, alla
data del 31 dicembre 2019 si contavano in Italia 362.634 istituzioni non profit attive, con un
incremento del 0,9% tra il 2018 e il 2019. Nonostante la crescita sia stata minore rispetto a
quella registrata tra il 2017 e il 2018, quando l’incremento era stato di ben il 2,6%, si tratta
nel complesso di un settore di attività particolarmente rilevante dell’economia: basti pensare
che rispetto al complesso delle imprese dell’industria e dei servizi, le istituzioni non profit
sono passate dal 5,8% del 2001 (erano 235.232) all’8,2% del 2018. È interessante notare
che la forma giuridica degli enti non profit è costituita per l’85% da associazioni (ricono-
sciute e non riconosciute), il 15 % da cooperative sociali e l’8% da fondazioni e il settore di
maggiore rilevanza per le attività delle istituzioni non profit è quello dell’attività sportiva (i
documenti sono reperibili nei siti www.istat.it; www.censimentigiornodopogiorno.it).

(6) E infatti nelle misure straordinarie adottate dal Governo per fronteggiare la pan-
demia di Covid-19 è stato esteso agli enti del terzo settore il ricorso agli ammortizzatori
sociali (d.l. 17 marzo 2020, n. 18, art. 22). Inoltre, con il decreto di agosto 2020, le misure di
accesso al credito, che inizialmente erano previste solo per le imprese in senso tradizionale,
sono state estese agli «enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti
religiosi civilmente riconosciuti» (art. 64, d.l. 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modif.
dalla l. 13 ottobre 2020, n. 126).

(7) In base alla legge finanziaria del 2021 gli utili degli enti del terzo settore che
esercitano una delle attività di interesse generale individuate dal comma 45˚, tra le quali
crescita e formazione giovanile, assistenza agli anziani, medicina preventiva e riabilitativa,
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Di fatto, tuttavia, con un solo parziale esercizio della delega da parte

dell’Esecutivo, si è venuto a creare un panorama legislativo in cui accanto

alla disciplina dell’impresa sociale si colloca un codice che dispone in

maniera puntuale – sotto il profilo dell’organizzazione, ma anche a livello

fiscale – per un’ampia categoria di enti: quelli che, oltre all’obbligatoria

non distribuzione di utili, hanno una accentuata connotazione sul piano

teleologico ed esercitano attività di interesse generale (8).

Se il CTS ha senz’altro avuto il merito di riportare ordine in un

frastagliato apparato di regole, destinate ad operare in un universo di enti

intermedi ancor più ampio ed eterogeneo, dall’altro tale codice sembra

aver fortemente caratterizzato il quadro normativo di riferimento, risultan-

do di fatto applicabile a svariati enti che appartengono al mondo no-profit.

E – elemento di primaria rilevanza – prevedendone una disciplina che, al

netto della parte di diritto tributario, è costituita da un intreccio di regole

di carattere civilistico con altre di stampo societario: basti considerare i

continui rinvii ad articoli del libro quinto del codice civile. Inevitabile cosı̀

– in sede di revisione del Titolo II del libro primo del codice civile –

considerare la compresenza di un apparato di regole a carattere speciale

verso il quale si vuole attrarre un alto numero di comunità intermedie,

purché rispettose delle finalità e delle attività di interesse generale.

2. – Nel quadro descritto si inserisce la più volte discussa revisione del

Titolo II, già in passato oggetto di vari tentativi di riforma, alcuni dei quali

giunti anche ad una fase piuttosto avanzata di stesura. Il più noto è

sicuramente il progetto Rovelli, cui ha fatto seguito la proposta di legge

delega Pinza presentata nel 2013. Più di recente, il disegno di legge delega

S. 1151, assegnato nel luglio 2019 alla 2a Commissione permanente del

Senato per l’esame in sede referente e poi arenatosi, indicava la direzione

da intraprendere, là dove delegava il Governo ad emanare decreti per

«integrare la disciplina delle associazioni e fondazioni, ad esclusione delle

fondazioni di origine bancaria, con i necessari coordinamenti con la disci-

plina del terzo settore» (lett. a). L’invito a procedere coordinando la revi-

attività sportiva, e molte altre, «non concorrono alla formazione del reddito imponibile nella
misura del 50 per cento» (comma 44˚, l. 30 dicembre 2020, n. 178; per informazioni sulle
novità che interessano il terzo settore si possono consultare i siti: www.forumtersosettore.it;
www.terzjus.it; www.cantiereterzosettore.it; www.corriere.it/buone-notizie/).

(8) Come noto l’art. 5 elenca una lunga serie di attività che si considerano di interesse
generale, e adotta poi una formula aperta stabilendo che l’elenco delle attività può essere
periodicamente aggiornato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (comma 2˚,
art. 5).
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sione del titolo II «con la disciplina del terzo settore», per quanto ovvio,

nasconde in realtà una questione di fondo. Il Codice del Terzo Settore

disciplina in maniera puntuale una quota rilevante di quelle associazioni

(anche non riconosciute) e fondazioni alle quali il codice civile dedica

norme ormai piuttosto datate, alcune delle quali fatte oggetto di interventi

di rilievo da parte della giurisprudenza.

In questo quadro, è evidente che con il CTS si è creato un vero e

proprio micro-sistema (9), che ha completato la progressiva decodificazione

di una materia che negli anni è stata investita da una moltitudine di leggi

speciali (10). E per quanto il Codice del Terzo settore, nella sua organicità,

miri a ri-organizzare piuttosto che a scomporre (11), se si vuole evitare che

la disciplina del Codice civile sia destinata a divenire sempre più margina-

le, occorre procedere con una riforma/revisione degli artt. 11-42, allo

scopo di reagire (almeno in maniera parziale) all’inevitabile obsolescenza

del codice (12). Insomma, una ricodificazione che tenga conto non soltanto

dei mutamenti legislativi intervenuti negli anni, ma anche dell’opportunità

«di raccogliere i frutti dell’elaborazione giurisprudenziale e dottrinale,

riassorbendo all’interno del codice quanto di utile si [è] sviluppato al

suo esterno» (13).

In effetti, con il d.lgs. n. 117/2017 il legislatore pare aver perseguito

l’obiettivo di creare una vera e propria sotto-categoria di enti, per lo più

sottratta alle regole individuate per la generalità delle organizzazioni col-

lettive. E la realizzazione di questo obiettivo sembra oggi completarsi con

l’emanazione del d.m. n. 106/2020, che avvalora l’idea di una sorta di

percorso unidirezionale per l’ente che persegua finalità civiche, solidaristi-

(9) Sulla perdita di centralità dei codici ed il moltiplicarsi di microsistemi con proprie
logiche settoriali, P. RESCIGNO, Codici. Storia e geografia di un’idea, Roma-Bari 2013, p. 13.

(10) Il riferimento è ovviamente a N. IRTI, L’età della decodificazione, 1a ed., Milano
1979.

(11) Gli incentivi previsti dal CTS dovrebbero indurre una serie di enti ad iscriversi nel
RNTUS, con l’effetto di riportare ordine nel sistema, perché non tutte le formazioni sociali
possiedono le caratteristiche delineate dal d.lgs. n. 117/2017. In questo senso il fatto di
avere due discipline, l’una riferita agli enti in generale e l’altra precipuamente dedicata agli
enti del terzo settore permette di rafforzare «il ruolo e la funzione del vero Terzo settore»
(G. PONZANELLI, Terzo settore: la legge delega di riforma, in Nuova g. civ. comm., 2017,
p. 726.).

(12) Di fatto la norma codificata è diventata norma «capace di tratteggiare figure vuote
ed elastiche, in linea con il senso attuale del Codice, norma necessariamente coesistente,
nell’ordinamento di uno stato non isolato, con leggi che offrono risposta espansa nel detta-
glio, ma soggetta a tempi di obsolescenza non lunghi» (M. COSTANZA, Verso una tipizzazione
degli enti del Libro I, in Liber Amicorum Pietro Rescigno, I, Napoli 2018, p. 667).

(13) S. PATTI, Ricodificazione, in questa Rivista, 2018, p. 441.
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che e di utilità sociale verso una delle attività indicate dall’art. 5 CTS (14).

Tuttavia, non credo che l’apparato di regole del codice civile sia divenuto

residuale: credo piuttosto che – per rimanere centrale nel diritto degli enti

non lucrativi – necessiti di una rivisitazione, in cui contestualmente ven-

gano evitate operazioni che possano determinare una sorta di specializza-

zione del Codice civile o, all’opposto, la generalizzazione di una lex spe-

cialis.

In questo modo il titolo II del Primo Libro può riprendere centralità e

riferirsi a tutti gli enti non lucrativi: quelli che senza dubbio non appar-

tengono al terzo settore, come «le formazioni e associazioni politiche, i

sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie

economiche, le associazioni di datori di lavoro» (cosı̀ espressamente l’art.

4, comma 2˚, CTS), ma pure quelli che vi appartengono, non solo perché

ad essi, per quanto non previsto «si applicano, in quanto compatibili, le

norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione» (art. 3,

(14) Sembrerebbe in sostanza che un ente che si inquadri astrattamente nel modello del
terzo settore non abbia la possibilità di iscriversi nel Registro delle Persone Giuridiche, ma,
qualora voglia ottenere la personalità, dovrà chiedere l’iscrizione nel Registro Unico Nazio-
nale del Terzo Settore (RUNTS). Se l’uso del verbo «possono» nell’art. 22 CTS, «le asso-
ciazioni e le fondazioni del Terzo settore possono (…) acquistare la personalità giuridica
mediante l’iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore», in qualche modo
lasciava intendere che un ente costituitosi per la realizzazione di uno degli obiettivi di cui
all’art. 5 potesse ancora iscriversi nel Registro delle Persone Giuridiche, il recente d.m. n.
106/2020, che ha disciplinato le procedure di iscrizione e cancellazione nel RUNTS, sembra
invece non lasciare aperta questa possibilità.

La questione è in realtà più spinosa di quanto possa apparire. Si era ipotizzato infatti
che, in presenza dell’elemento teleologico e del perseguimento di una finalità di interesse
generale, avrebbero scelto la via dell’iscrizione al RUNTS solo gli enti in possesso di de-
terminate caratteristiche: in primis, una dimensione medio-grande, che permetta l’adempi-
mento di una serie di prescrizioni previste dal codice; in secondo luogo, un’organizzazione
complessa; infine, una stretta affinità con gli enti disciplinati nel quinto libro del codice
civile.

Personalmente nutro qualche dubbio sul fatto che possa essere rifiutata l’iscrizione nel
Registro delle Persone Giuridiche ad un ente che si inquadra astrattamente nelle tipologie
del CTS. Basti considerare che nella Relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo
recante “Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo l, comma 2, lettera b), della legge 6
giugno 2016, n. 106”, con riferimento all’art. 22, veniva espressamente detto che «nulla
impedisce alle associazioni e fondazioni del Terzo settore di acquisire la personalità giuridica
mediante la procedura ordinaria di cui al d.P.R. l febbraio 2000, n. 361». E mi pare che tale
precisazione debba essere utilizzata anche nella lettura di un decreto ministeriale che va ad
attuare il CTS. Inoltre, l’art. 6 del d.lgs. n. 36/2021 in materia di enti sportivi professionistici
e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo, compare una regola che è piuttosto chiara: l’ente
sportivo dilettantistico può assumere la qualifica di associazione non riconosciuta, di asso-
ciazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato, di società di cui al libro V del
codice civile, ovvero, qualora ne ricorrano i presupposti, di Ente del Terzo Settore ai sensi
dell’art. 5 del CTS.
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comma 2˚, CTS), ma anche perché di fatto questi enti si costituiscono nelle

forme previste dal codice civile; quelli che svolgono attività economica e

quelli che invece perseguono gli interessi dei propri associati, come molte

associazioni di carattere sportivo; gli enti di grandi dimensioni che possie-

dono un’organizzazione complessa e quei piccoli enti che sono diretta

realizzazione della dimensione sociale della persona umana.

3. – Con un solo parziale esercizio della delega si è dunque venuta a

determinare una situazione al limite del paradosso: un codice assai pun-

tuale per gli enti del terzo settore, una disciplina in parte superata ed in

parte abrogata per i restanti enti che appartengono al mondo del no-profit.

Va ricordato infatti non soltanto che alcuni articoli del titolo II sono

stati abrogati ed altri – come quelli sul riconoscimento della personalità –

in parte modificati e in parte sostituiti con norme che si collocano fuori dal

codice; ma anche che la materia è stata rivisitata in maniera consistente da

giurisprudenza e dottrina, che hanno favorito interpretazioni ormai piana-

mente acquisite: basti ricordare gli orientamenti in tema di scopo non

lucrativo, il progressivo disperdersi della radicata dicotomia tra soggetti

collettivi riconosciuti e non riconosciuti, l’estensione alle associazioni di

norme dettate per le società (15).

È divenuta dunque essenziale una riforma/revisione del titolo II, anche

ad evitare quell’effetto di «ulteriore svuotamento» del titolo II di cui ha

parlato il Consiglio di Stato nel parere formulato sul CTS (16).

Sul punto era stato proposto in dottrina di incidere non soltanto sul

contenuto della disciplina, ormai decisamente datata, ma pure sulla sua

collocazione. Secondo questa tesi le regole che riguardano gli enti del

primo libro potrebbero trovare collocazione nel quinto libro, accanto alla

disciplina sulle società (17). Non soltanto perché molti enti che si sono

(15) Di fatto il legislatore ha scelto di tradurre in via legislativa le innovazioni giuri-
sprudenziali senza intaccare il tessuto del codice civile, andando piuttosto a procedere
attraverso interventi settoriali (AN. FUSARO, La revisione della disciplina degli enti del libo
primo del codice civile, in questa Rivista, 2019, p. 1361 s.). In questo modo però si era creata
per legge una pluralità di statuti per enti che di volta in volta assumevano la forma del-
l’associazione o della fondazione (A. ZOPPINI, Problemi e prospettive per una riforma delle
associazioni e delle fondazioni di diritto privato, in questa Rivista, 2005, p. 368).

(16) Cons. St. 14 giugno 2017, n. 1405 (corsivo in motivazione). Le ragioni che indu-
cono il Consiglio di Stato ad una previsione di questo tipo stanno non soltanto negli sviluppi
normativi, ma anche nell’evoluzione sociale, che nel corso del tempo ha reso «obsoleto» e
«marginale» il sistema codicistico originario, cosı̀ che le tipologie concrete «non trovano
oramai corrispondenza negli “stampi” del 1942».

(17) M.V. DE GIORGI, Integrare, ma dove? Enti senza fissa dimora, cit., p. 1069 ss.
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formati a partire dalla disciplina, assai scarna, del primo libro, svolgono

oggi attività economica, ma anche perché molte regole sugli enti non

lucrativi, ed in particolare diverse disposizioni contenute nel CTS, sono

caratterizzate da quella che è stata giustamente definita una sorta di “com-

mercializzazione”, vale a dire riproducono in maniera piuttosto fedele

disposizioni contenute nel libro quinto.

In questo senso, infatti, diviene abbastanza naturale pensare ad un

accostamento delle regole che disciplinano queste tipologie di enti con

gli articoli del quinto libro dedicati alle società commerciali. Per cui, senza

giungere alla creazione di un codice ad hoc, come nell’esperienza (peraltro

significativa) del Belgio, che ha di recente approvato un Code des sociétés

et des associations (CSA), si potrebbe spostare la materia nel Libro quinto,

aggiungendo un Titolo V-bis oppure ricollocare le norme di diritto del

lavoro in un apposito Codice del lavoro, come nell’esperienza di altri

ordinamenti (o forse, visto che l’elaborazione di un apposito Codice è

operazione altamente complessa, a mio avviso si potrebbe aggiungere

nel codice un libro settimo dedicato interamente al diritto del lavoro).

Per inciso: cosı̀ facendo sarebbe più agevole inserire nella riforma del

Libro primo una adeguata disciplina dei diritti della personalità, oggi

contenuta in pochissimi articoli, limitata al diritto al nome nelle sue de-

clinazioni (prenome, cognome, nome per ragioni familiari, pseudonimo) e

al diritto all’immagine. Un Codice che nel Libro sulle persone dedica

pochi e scarni articoli ai diritti co-essenziali al valore della persona umana

fa pensare ad un testo culturalmente fermo, che rinuncia ad articolare nella

disciplina estesa che essi meritano i diritti enunciati nella Costituzione e

nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.

Un progetto tanto ambizioso sembra però al momento del tutto estra-

neo agli obiettivi del legislatore. Nel d.d.l. S.1151 si parlava invece di una

mera «integrazione» del titolo II (testualmente «integrare la disciplina delle

associazioni e fondazioni»), che dovrebbe indirizzarsi in particolar modo

alle procedure di riconoscimento, allo svolgimento di attività lucrative e alle

procedure di liquidazione dell’ente.

Si tratta in effetti dei settori ove maggiore è l’esigenza di procedere ad

un aggiornamento e ad una razionalizzazione della materia, anche se per

ragioni diverse. Conviene dunque seguire l’ordine indicato nel progetto di

legge delega, tenendo conto, tuttavia, che alcuni settori di intervento ri-

chiedono che siano affrontate ulteriori micro-tematiche ad essi strettamen-

te connesse.
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4. – Nella relazione di accompagnamento al d.d.l. S.1151 si evidenzia-

va che il sistema introdotto con il d.p.r. del 2000 – insieme a «significative

innovazioni» – ha comportato anche «diversità di applicazioni da parte delle

prefetture e degli uffici regionali competenti». Il riferimento è innanzitutto

al percorso autonomo previsto dall’art. 14, d.p.r. n. 616/1977, in quanto

per gli enti «le cui finalità statutarie si esauriscono nell’ambito di una sola

Regione» (art. 14), è la Regione (o la Provincia autonoma) che provvede

all’iscrizione in apposito Registro. E qui si colloca un primo elemento di

criticità, perché l’iscrizione viene effettuata sulla base di normative regio-

nali spesso difformi tra loro. Anche per il riconoscimento a livello provin-

ciale, e ciò costituisce un secondo elemento di incertezza, manca un mo-

dello uniforme cui debbano attenersi le singole Prefetture nelle fasi di

controllo della documentazione e di verifica dei requisiti prescritti dal

d.p.r. del 2000 per la successiva iscrizione nel Registro nazionale.

I problemi non si esauriscono nell’eterogeneità di applicazione da

parte degli organi territoriali e nel duplice sistema di registrazione, regio-

nale e nazionale. La relazione di accompagnamento al d.d.l., in modo del

tutto simile a quanto prevedeva la legge delega del 2016, sottolinea l’im-

portanza di «addivenire ad una semplificazione normativa del procedi-

mento».

Va ricordato in proposito che l’attuale procedura, con la quale è stato

quasi integralmente abbandonato il modello di tipo concessorio previsto

dal codice del ’42, prevede, oltre alla verifica della regolarità formale

dell’atto costitutivo, l’accertamento che «il patrimonio risulti adeguato alla

realizzazione dello scopo» (uno scopo che deve essere «possibile e lecito»;

art. 1, comma 3˚, d.p.r. n. 361/2000). Tuttavia, non è mai apparso del

tutto chiaro fino a che punto potessero spingersi le valutazioni da parte

degli organi competenti. Di fatto anche tale controllo è risultato nel tempo

assai diversificato, specie a livello regionale. Viene infatti utilizzata una

pluralità di criteri: da quello più rigoroso, che comporta anche un sinda-

cato sullo scopo, a quelli meno invasivi, in cui viene accertata la sussistenza

di un patrimonio minimo (anche qui di ammontare variabile da Regione a

Regione).

Oltre alle ragioni individuate nella relazione di accompagnamento al

disegno di legge delega, si pone oggi il problema della sussistenza di due

diversi meccanismi di attribuzione della personalità giuridica: l’uno per le

persone giuridiche di cui al titolo II del libro primo in genere e l’altro per

quegli enti non profit che appartengano al terzo settore. Come noto, in-

fatti, l’art. 22 CTS prevede che le associazioni e le fondazioni del Terzo

Settore possano “in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 10

918 rivista di diritto civile 5/2022

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



febbraio 2000, n. 361, acquistare la personalità giuridica mediante l’iscri-

zione nel registro unico nazionale del Terzo settore” (18).

Si tratta di una previsione giustamente criticata perché di fatto intro-

duce un doppio binario di attribuzione della personalità giuridica degli

enti non profit, contribuendo a dar vita ad un sistema scarsamente coor-

dinato e poco trasparente nei confronti dei creditori sociali (19).

Qualora invece il Governo avesse scelto di attuare integralmente la

delega di cui alla l. n. 106/2016, andando a rivedere anche il procedimento

di cui al d.p.r. del 2000, avrebbe potuto prevedere un unico meccanismo

di acquisto della personalità, modificato e semplificato come previsto dalla

legge delega, ma comunque identico per tutti gli enti del primo libro. In

questo modo si sarebbe mantenuta ferma l’iscrizione a carattere costitutivo

nel Registro delle Persone giuridiche, lasciando alla registrazione nel

RUNTS l’effetto di «identificazione dei soggetti legittimati a fruire della

disciplina di agevolazione ad essi riservata» (20).

Con la previsione di cui all’art. 22 CTS (e a seguire con il d.m. 106/

2020) questa soluzione appare definitivamente naufragata: l’acquisto della

personalità giuridica da parte degli enti del terzo settore può seguire due

distinte procedure e addirittura viene previsto un effetto di “sospensione”

della personalità giuridica acquisita ai sensi del d.p.r. del 2000 per effetto

dell’iscrizione nel RUNTS.

È però ancora possibile procedere cercando di rendere il sistema

maggiormente uniforme. Una soluzione potrebbe essere quella di ripro-

porre anche per associazioni e fondazioni in genere quanto è previsto per

gli enti del terzo settore dall’art. 22, d.lgs. n. 117/2017, comma 4˚. Que-

st’ultima disposizione stabilisce infatti che un ente del terzo settore possa

acquisire la personalità giuridica tramite iscrizione nel Registro Unico

Nazionale del Terzo Settore se in possesso di un patrimonio, rappresenta-

to da una somma liquida e disponibile, «non inferiore a 15000 euro per le

associazioni e a 30000 euro per le fondazioni»; nello specifico è affidato al

(18) Qualora poi essi esercitino in via esclusiva o principale attività in forma di impresa
commerciale, «sono soggetti all’obbligo dell’iscrizione nel registro delle imprese» (art. 11
CTS). Ben potrebbe ipotizzarsi dunque che una persona giuridica del primo libro possa
ottenere l’iscrizione nel RUNTS, con un effetto sospensivo del riconoscimento nel Registro
delle Persone Giuridiche, e poi possa essere iscritta anche nel registro delle imprese. In
questo modo l’ente finirebbe per confrontarsi con tre registri diversi, con tutte le conse-
guenze che ciò può comportare quanto agli adempimenti pubblicitari.

(19) Su questo punto cfr. ampiamente C. IBBA, La pubblicità degli enti del terzo settore,
in questa Rivista, 2019, p. 622 ss.

(20) C. IBBA, La pubblicità degli enti del terzo settore, cit., p. 626.
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notaio che riceve l’atto costitutivo la verifica delle condizioni per la costi-

tuzione dell’ente ed in particolare della sussistenza del patrimonio neces-

sario per l’acquisto della personalità giuridica (art. 22, commi 2˚ e 3˚) e

sempre al notaio spetta chiedere l’iscrizione dell’ente del terzo settore nel

RUNTS.

Un medesimo requisito patrimoniale e una procedura analoga potreb-

be prevedersi per le persone del Primo libro in genere. In questo modo il

meccanismo di attribuzione della personalità giuridica, già radicalmente

mutato rispetto alla sua originaria matrice di stampo concessorio con

l’introduzione del d.p.r. del 2000, diventerebbe sostanzialmente normati-

vo, secondo il modello societario. Una soluzione peraltro tentata anche in

passato, all’epoca della proposta di regolamento Cassese (21), che aveva

ricevuto il parere negativo del Consiglio di Stato, probabilmente ancora

favorevole a politiche di controllo verso gli enti non profit (22).

Ad oggi, non sembrano residuare ragioni ostative verso il definitivo

ancoraggio ad un sistema normativo di riconoscimento (23), salvo l’esigenza

(21) Schema di regolamento per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di
persone giuridiche private, predisposto sulla base della legge 537/1993, con la quale il
Governo era delegato ad emanare uno o più decreti legislativi volti alla semplificazione di
una serie di procedimenti amministrativi. Lo Schema di regolamento prevedeva che asso-
ciazioni, fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato avrebbero ottenuto il ricono-
scimento della personalità giuridica a seguito di un mero giudizio di omologazione svolto dal
Tribunale ove l’ente avesse stabilito la propria sede e conseguente ordine di iscrizione nel
Registro delle persone giuridiche (cfr. M. BASILE, Le persone giuridiche, I. Componenti e
attività, nel Trattato Iudica-Zatti, Milano 2020, p. 218 s.).

(22) G. PONZANELLI, La nuova disciplina sul riconoscimento della personalità giuridica
degli enti del libro primo del codice civile: alcune considerazioni preliminari, in M.V. DE

GIORGI - G. PONZANELLI - A. ZOPPINI, Il riconoscimento delle persone giuridiche, Milano
2001, p. 9 s. In realtà ad essere oggetto di censura da parte del Consiglio di Stato è stata in
quell’occasione soprattutto l’attribuzione della competenza all’autorità giudiziaria, che –
oltre a determinare un ulteriore aggravio a carico del potere giudiziario, avrebbe finito,
nella logica prettamente normativa insita nello schema di regolamento, per rendere del tutto
evanescente ogni forma di controllo sostanziale sull’ente non profit: risultato questo che, a
parere del Consiglio di Stato, non poteva essere utilizzato rispetto ad enti che, al contrario di
quanto accade per le società di capitali, non sono stati tipizzati dal legislatore (cfr. A.
ZOPPINI, Prime osservazioni sistematiche sulla riforma del riconoscimento delle persone giuri-
diche private, in M.V. DE GIORGI - G. PONZANELLI - A. ZOPPINI, Il riconoscimento delle
persone giuridiche, cit., 16, il quale rileva appunto che una tale soluzione avrebbe richiesto di
«predeterminare un modello strutturale rigido anche per le associazioni e per le fondazioni,
cosı̀ come indicare un livello di patrimonio ritenuto normativamente adeguato»).

(23) Già con l’entrata in vigore del codice del 42 il riconoscimento era venuto ad
assumere una veste sostanzialmente tecnica, scissa da ogni giudizio di carattere politico,
come invece era stato in passato. I principi costituzionali, in particolare l’art. 2 Cost., si
ponevano infatti a fondamento di un sistema che tutela tutte le formazioni sociali: il ricono-
scimento non aveva più lo scopo di far entrare nell’ordinamento giuridico solo i corpi
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di prevedere, come è indicato nella Relazione di accompagnamento al

disegno di legge delega S.1151, «requisiti, anche patrimoniali» che consen-

tano una sorta di tipizzazione di questi enti, cosı̀ come accade per le

società.

Con un’unica importante eccezione: quella di garantire meccanismi di

tutela dei creditori (24). Se è vero infatti che la previsione di un patrimonio

minimo rappresenta di per sé una forma di garanzia del credito – ed in

questo senso la riproposizione di quanto previsto dall’art. 22, d.lgs. n. 117/

2017 avrebbe il pregio di rispondere ad esigenze di certezza e trasparenza

nei rapporti con i terzi e al contempo di garantire una disciplina uniforme

per tutti (o quasi) (25) gli enti gli enti non lucrativi – è vero altresı̀ che il

Codice del Terzo Settore prevede meccanismi di controllo sulla consisten-

za del patrimonio anche nella fase successiva alla costituzione dell’ente. In

particolare, il comma 5˚ dell’art. 22, stabilisce che quando il patrimonio

minimo «è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l’organo

di amministrazione e, nel caso di sua inerzia, l’organo di controllo, ove

nominato, devono senza indugio, in un’associazione, convocare l’assem-

blea per deliberare e in una fondazione deliberare la ricostituzione del

patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell’attività

in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento

dell’ente» (26).

intermedi che non si ponessero in contrasto con le finalità dello Stato, ma quello di conce-
dere il beneficio dell’autonomia patrimoniale perfetta solo agli enti che disponessero di un
patrimonio sufficiente a garantire le ragioni del credito (cfr. amplius F. GALGANO, Delle
persone giuridiche, in Commentario Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 2006, in part. p.
162-173).

(24) M. BASILE, in D. CARUSI (a cura di), Associazioni e fondazioni. Dal codice civile alle
riforme annunciate, Milano 2001, p. 11 s.; più di recente ID., Portare a compimento la
revisione della disciplina sulle persone giuridiche: impresa impossibile?, in Nuova g. civ.
comm., 2021, p. 668.

(25) Va ricordato che residuano discipline speciali che riguardano determinate catego-
rie di enti, per i quali continuano ad essere previste iscrizioni in appositi registri, spesso al
fine di beneficiare di specifiche agevolazioni: basti pensare all’elenco delle associazioni dei
consumatori, istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico in base al Codice del
consumo, o al Registro degli enti al quale devono essere iscritte le società e le associazioni
sportive dilettantistiche in base al d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36. Lo stesso è a dirsi per i
partiti politici, che devono essere iscritti all’elenco tenuto da apposita Commissione Parla-
mentare (“Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei
rendiconti dei partiti politici”) per poter godere dei relativi benefici ad essi riservati in base
al d.l. n. 149/2013, convertito in l. 21 febbraio 2014, n. 13. Cfr. amplius M. BASILE, Le
persone giuridiche, cit., p. 244 ss.

(26) Ipotizzare che anche le persone giuridiche del primo libro, qualora vogliano
ottenere il riconoscimento, debbano disporre di un patrimonio non inferiore a 15000 per
le associazioni e a 30000 per le fondazioni avrebbe tra l’altro l’effetto di rendere maggior-
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Il problema infatti non è limitato alla sussistenza di un patrimonio

adeguato al momento della costituzione dell’ente, ma è altresı̀ rappresen-

tato dall’esigenza che tale patrimonio non diminuisca nel corso della sua

esistenza in misura tale da recare serio pregiudizio alle ragioni dei credi-

tori (27).

Inoltre, ferma restando l’autonomia patrimoniale perfetta delle perso-

ne giuridiche, nel caso di diminuzione del patrimonio al di sotto della

soglia minima stabilita per il momento della costituzione, potrebbero es-

sere previste a carico degli amministratori forme di responsabilità (28),

similmente a quanto già prescritto per l’ente del terzo settore dall’art. 28

CTS, che, in maniera estremamente rigorosa, estende all’organo di ammi-

nistrazione una serie di disposizioni previste per gli amministratori di

società (artt. 2392, 2393, 2393 bis, 2394, 2394 bis, 2395, 2396, 2407

c.c.; art. 15, d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39) (29). Senza dimenticare che in

un ente che persegue finalità non lucrative anche investitori e donatori

mente omogeneo il sistema: se consideriamo infatti che una persona giuridica iscritta nel
registro delle persone giuridiche, qualora risulti operare in uno dei settori individuati dal
CTS, può ottenere l’iscrizione nel RUNTS come persona giuridica qualora possieda il
patrimonio individuato dal comma 4˚ dell’art. 22 (si veda in proposito l’art. 15, lett. b,
d.m. n. 106/2020), ci si potrebbe chiedere che cosa accada qualora il patrimonio diminuisca
e l’ente debba proseguire l’attività come associazione non riconosciuta. Potrebbe anche
ipotizzarsi infatti che in questa situazione – al netto dei benefici legati alla qualifica di ente
del terzo settore – l’ente possa tornare ad operare come persona giuridica ai sensi del primo
libro del codice civile. E infatti sia il comma 1 bis dell’art. 22 CTS sia l’art. 15, d.m. n. 106/
2020 parlano di sospensione dell’efficacia dell’iscrizione nel registro delle persone giuridiche
di cui al d.p.r. n. 361/2000 per effetto dell’iscrizione nel RUNTS (peraltro il Consiglio di
Stato, nel parere n. 1432/2018 reso sul decreto correttivo che ha introdotto l’art. 1-bis, aveva
ritenuto che la prima formulazione della norma non fosse sufficientemente chiara sul pun-
to). Inserire l’indicazione di un patrimonio minimo per tutte le persone giuridiche, siano
esse enti del terzo settore o altro genere di associazioni e fondazioni, permetterebbe di
evitare questioni interpretative di questo genere.

(27) M. BASILE, Portare a compimento la revisione della disciplina del codice civile sulle
persone giuridiche: impresa impossibile?, cit., p. 668.

(28) E secondo un’opinione una previsione analoga, tenendo conto del rapporto tra il
patrimonio netto e il complessivo indebitamente dell’ente, potrebbe essere prevista anche
per le associazioni non riconosciute (R. BREDA, sub art. 38, in G. PONZANELLI (a cura di), Le
associazioni non riconosciute, in Comm. Schlesinger, Milano 2016, p. 209 s.).

(29) Nel progetto elaborato dal gruppo di studio dell’Associazione civilisti italiani,
progetto reperibile al sito www.civilistiitaliani.eu, si prevede infatti che gli amministratori
rispondano «verso i creditori dell’ente per l’inosservanza, dolosa o colposa, degli obblighi
inerenti alla conservazione della integrità del patrimonio, ove esso risulti insufficiente al
soddisfacimento dei loro crediti, nel senso fatto proprio dall’art. 2394» (art. 21, comma
2˚). Inoltre ex art. 24 del progetto, se, al momento del verificarsi di una causa di sciogli-
mento dell’ente, gli amministratori dovessero compiere nuove operazioni, che sono vietate,
«assumono responsabilità personale e solidale».
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dovrebbero essere messi nelle condizioni di esercitare una qualche forma

di controllo sulle scelte effettuate dagli amministratori (30).

Si tratterebbe di una scelta di sistema che – non è possibile negarlo –

comporterebbe un ulteriore intervento demolitorio verso quel concetto di

«persona giuridica» sul quale storicamente si è costruita la distinzione con

l’ente non riconosciuto. Un concetto già fortemente intaccato nella sua

essenza dalla rilettura da parte della dottrina dell’idea stessa di personalità

e soggettività dell’ente collettivo (31), ma anche da interventi di carattere

legislativo, come l’abrogazione degli artt. 17, 600 e 786 c.c.

Prevedere ora la revisione dei meccanismi di attribuzione della perso-

nalità giuridica, secondo un modello proprio delle società e oggi sostan-

zialmente riproposto nel CTS, il quale – sia detto per inciso – permette

l’iscrizione nel RUNTS, con tutte le conseguenze e i benefici che ciò

comporta, anche all’ente non riconosciuto, di fatto varrebbe a rendere

ancora più sfumata la tradizionale dicotomia persona giuridica /soggetto

collettivo non personificato.

Per di più, introdurre ipotesi di responsabilità degli amministratori per

il caso in cui il patrimonio scenda al di sotto di una determinata soglia

porterebbe ad intaccare anche l’unico elemento residuale con il quale tra-

dizionalmente si marca la distanza tra persona giuridica ed ente non perso-

nificato, vale a dire la regola secondo cui per le obbligazioni assunte dal-

l’ente riconosciuto risponde solo l’ente con il suo patrimonio (formula ri-

proposta espressamente, a fugare ogni dubbio, nell’art. 22, comma 7˚, CTS).

A riguardo, era già stato avvertito in dottrina come anche questa

formula col tempo abbia finito per diventare una formula tralatizia,

«che non resiste alla complessità del dato normativo» (32).

(30) Una delle obiezioni sollevate dal Consiglio di Stato sul CTS (parere 14 giugno 2017,
n. 1405) riguardava proprio l’assenza di disposizioni che prevedessero la «legittimazione ad
agire degli oblatori e dei beneficiari per l’invalidazione delle scelte distrattive dei gestori delle
risorse ovvero per la condanna degli stessi al compimento di azioni positive». Il richiamo alle
norme dettate per le società per azioni è finalizzato ad assicurare tutela a coloro che possono
essere i potenziali danneggiati di un’attività lucrativa, vale a dire società, creditori, soci e terzi,
ma non si addice perfettamente agli enti non lucrativi, nei quali meriterebbero strumenti di
tutela anche oblatori e beneficiari, «stante la centralità dell’elemento fiduciario» (A. NERVI,
Controlli interni e responsabilità, in M. GORGONI (a cura di), Il Codice del terzo settore.
Commento sistematico al D.lgs. 3 luglio 2017, n. 1172, Pisa 2021, p. 535).

(31) F. GALGANO, Struttura logica e contenuto normativo del concetto di persona giuridica,
in questa Rivista, 1965, p. 553-633; P. ZATTI, Persona giuridica e soggettività, Padova 1975; U.
SCARPELLI, Contributo alla semantica del linguaggio normativo, ed. a cura di A. PINTORE, Milano
1985; F. D’ALESSANDRO, Persone giuridiche e analisi del linguaggio, Padova 1989.

(32) A. BARBA, Soggettività metaindividuale e riconoscimento della personalità giuridica,
in questa Rivista, 2018, p. 682.

saggi 923

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



Si è oggi di fronte indubbiamente ad una pluralità di modelli e figure

la cui appartenenza all’una o all’altra delle precipue categorie individuate

di volta in volta dal legislatore è elemento che sul piano normativo defini-

sce l’ente molto più che la collocazione tra le persone giuridiche o gli enti

non riconosciuti.

5. – Il secondo tema indicato nel progetto di legge-delega è quello

dello svolgimento di attività lucrative. Un tema che, a mio avviso, può

essere letto in combinazione con quello più generale relativo allo scopo di

associazioni e fondazioni.

Si tratta di un argomento oggetto in passato di particolare attenzione

da parte di giurisprudenza e dottrina. In assenza di indicazioni chiare da

parte del legislatore codicistico, ci si è a lungo interrogati sulla possibilità

che gli enti del Primo libro potessero svolgere attività economica a fine di

lucro e sullo statuto normativo da applicare alle associazioni e alle fonda-

zioni titolari di impresa.

Pur in assenza di indicazioni normative, negli anni dottrina e giuri-

sprudenza sono giunte ad un esito interpretativo abbastanza consolidato,

avvalorato sul punto da una pluralità di riferimenti inseriti progressiva-

mente nella legislazione speciale: gli enti del Libro primo, pur essendo non

profit, possono legittimamente esercitare attività economiche, con il limite

del non distribution constraint (33).

Tale limite, oggi puntualmente individuato per gli enti del terzo settore

nell’art. 8, commi 2˚ e 3˚, CTS, dovrebbe essere definito in maniera espres-

sa anche nelle disposizioni di cui al titolo II, Libro primo del codice civile.

Come noto però il comma 3˚ indica una serie di ipotesi da considerarsi in

ogni caso forme di distribuzione indiretta degli utili: per esempio la corre-

sponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi

superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti dai contratti

collettivi o l’acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide

ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale. Un testo tanto

puntuale poco si addice alle modalità linguistiche del dettato codicistico,

per cui si potrebbe limitarsi alla mera trasposizione del comma 2˚: «è

vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi

e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e colla-

boratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel

(33) Cfr. amplius G. PONZANELLI, Le “non profit organizations”, Milano 1985.
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caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del

rapporto associativo».

È poi da prevedere che quando l’attività economica venga esercitata in

forma di impresa – «in via esclusiva o principale», secondo una formula

suggerita dall’art. 11 del CTS, oppure «in via stabile e prevalente», secon-

do quanto indicato nella legge delega n. 106/2016 (34) – deve farsi appli-

cazione della disciplina sull’impresa commerciale. Anche qui, in linea con

quanto stabilito per gli enti del terzo settore dall’art. 11 CTS. Su questo

punto non paiono porsi particolari questioni, anche se la piatta trasposi-

zione di quanto già previsto con riferimento agli enti del terzo settore non

può celare alcuni problemi già emersi in punto di esegesi dell’art. 11. Ed in

particolare che cosa debba intendersi per esercizio «in via esclusiva o

principale» di attività economica (35): potrebbe trattarsi di un tema non

del tutto neutro, considerata l’area piuttosto ampia di modelli (con scopo

di lucro ad incidenza variabile) presenti nella moderna realtà sociale (36).

(34) Art. 3, lett. d, con il quale, come già ricordato, veniva delegato il Governo a:
«prevedere che alle associazioni e alle fondazioni che esercitano stabilmente e prevalente-
mente attività d’impresa si applichino le norme previste dai titoli V e VI del libro quinto del
codice civile». Va ricordato poi che, in attuazione dell’art. 1, comma 2˚, lett. c, l. n. 106/2016
è stato emanato il d.lgs. n. 112/2017, recante la disciplina dell’impresa sociale, che all’art. 1
prevede che possano acquistare la qualifica di impresa sociale gli enti che esercitano in via
«stabile e principale» un’attività d’impresa di interesse generale.

(35) Ed infatti, la stessa formula utilizzata dal codice del terzo settore, «enti che
esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commer-
ciale», è stata definita di “difficile decrittazione” (G. MARASÀ, Appunti sui requisiti di
qualificazione degli enti del terzo settore: attività, finalità, forme organizzative e pubblicità,
in Nuove l. civ. comm., 2018, p. 675). Si tratterebbe di una formula che scarsamente aderisce
alla terminologia e alle categorie privatistiche, ma che sembra piuttosto declinarsi secondo
una logica di diritto tributario. In particolare, il comma 5˚ dell’art. 79 CTS dispone che gli
enti del terzo settore «assumono fiscalmente la qualifica di enti commerciali qualora i
proventi delle attività di cui all’articolo 5, svolte in forma d’impresa non in conformità ai
criteri indicati nei commi 2˚ e 3˚ del presente articolo, nonché le attività di cui all’articolo 6,
fatta eccezione per le attività di sponsorizzazione svolte nel rispetto dei criteri di cui al
decreto previsto all’articolo 6, superano, nel medesimo periodo d’imposta, le entrate deri-
vanti da attività non commerciali». Da tale disposizione potrebbe ricavarsi l’assunto che non
ogni Ente del terzo settore che svolge una delle attività indicate nel CTS in forma d’impresa
sia soggetto all’obbligo di iscrizione nel registro delle imprese, ma soltanto quello che svolga
altresı̀ un’attività commerciale nel senso fatto proprio dall’art. 79, comma 5˚ (cfr. amplius G.
MARASÀ, op. cit., p. 691 ss.; sullo specifico tema v. anche C. IBBA, La pubblicità degli enti del
terzo settore, cit., p. 628, nt. 24; ID., Il registro delle imprese, in Tratt. Iudica-Zatti, Milano
2021, p. 29 ss.; A. CETRA, Enti del terzo settore e attività d’impresa, in R. d. soc., 2019, p.
671-690: C. GRANELLI, Impresa e Terzo settore: un rapporto controverso, in Jus civile, 2018, p.
715-725).

(36) Inoltre, la duplicazione, finanche la triplicazione, dei sistemi pubblicitari (per
quanto infatti, ex art. 22, comma 1 bis CTS, sia previsto l’effetto sospensivo dell’iscrizione
nel Registro delle persone giuridiche in forza dell’iscrizione nel RUNTS la pubblicità di uno
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Passando ad analizzare il tema più generale della struttura degli enti

del Primo libro, particolare attenzione si deve porre, anche in questo caso,

ai rapporti tra codice civile e codice del terzo settore.

È interessante notare che il CTS individua la tipologia degli enti cui si

applica l’articolato normativo da un lato in maniera molto generica, attra-

verso il frequente e generico riferimento alla parola “ente”, dall’altro in

modo estremamente puntuale, con indicazione di una serie di requisiti

che devono essere indicati nell’atto costitutivo: le norme sull’ordinamento,

l’amministrazione e la rappresentanza, i diritti e i doveri degli associati, i

requisiti per l’ammissione dei nuovi soci e la relativa procedura, le norme

sulla devoluzione del patrimonio, ecc. (art. 21, comma 1˚). A ciò si aggiunga

che per le associazioni e le fondazioni del terzo settore deve essere nominato

un organo di amministrazione (art. 26, commi 1˚ e 8˚) e che anche alle

fondazioni – in assenza di indicazioni nello statuto – si applicano le dispo-

sizioni concernenti la procedura di ammissione di nuovi associati di cui

all’art. 23, che prevedono il meccanismo del carattere aperto dell’ente.

Ne risulta un sistema in cui le tradizionali forme organizzative dell’u-

niverso non lucrativo, associazioni e fondazioni, vengono a contaminarsi

tra loro per confluire in una nuova categoria: quella dell’«ente» del terzo

settore (37). Con precipue e spiccate caratteristiche.

In particolare, l’asciutta disciplina che il codice civile dedica al modello

della fondazione subisce una importante ridefinizione contenutistica (38). Un

modello peraltro già oggetto nel corso del tempo di interventi legislativi che,

con lo specifico fine di disciplinare appositi tipi di fondazione (basti pensare

stesso ente può di fatto “giocarsi” su tre registri diversi), tutti con funzione dichiarativa,
potrebbe determinare un duplice effetto negativo. Innanzitutto, un maggior aggravio per
l’ente, che – al fine di ottenere l’effetto dell’opponibilità nei confronti dei terzi – dovrà
procedere all’iscrizione degli atti in tutti e due (o in tutti e tre) i registri. In secondo luogo,
un effetto di incertezza sulle informazioni diffuse, con possibile discordanza tra più registri e
una ricaduta negativa sull’obiettivo di tutela dell’affidamento dei terzi (cfr. amplius C. IBBA,
Il registro delle imprese, cit., p. 349 ss.).

(37) Sottolinea A. FICI, op. cit., p. 26 s., che non si tratta di un nuovo tipo legale, ma
soltanto di una qualifica normativa, che però rappresenta «qualcosa di più e di diverso
dall’ente non lucrativo». Nel senso che si tratti di un tertium genus di ente amplius M.
GORGONI, Il Codice del terzo settore tra luci ed ombre, in M. GORGONI (a cura di), Il Codice
del terzo settore, cit., in part. p. 63 s. Secondo l’autrice le associazioni e le fondazioni
disciplinate dal Codice civile rappresentano oggi un insieme residuale, ricavato per sottra-
zione: quando non è applicabile la disciplina sulle società, né il CTS, né la disciplina
sull’impresa sociale, ecc., allora significa che l’ente è regolato dal codice civile. Ciò significa
– secondo l’autrice – che il Codice del Terzo settore individua oggi «un’isola lontana da
qualunque arcipelago, chiusa nella sua irripetibile e concreta individualità, che dopo esserci
contrapposta al Codice civile, finirà per soppiantarla» (EAD., ibidem, p. 64).

(38) AN. FUSARO, Le fondazioni tra gli enti del terzo settore, in Dir. eccl., 2018, p. 235 ss.
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alla disciplina sulle fondazioni bancarie), ne avevano in parte intaccato l’es-

senza. Ma che ora – con il sempre maggiore incedere verso lo schema

associativo e societario, anche nel suo carattere aperto (39) – diviene un

modello scarsamente idoneo a fornire la base normativa delle figure, non

soltanto reali ma anche normative, descritte con il generico termine fonda-

zione. Anzi, con il d.lgs. n. 107/2017 viene compiuto il definitivo passaggio

da una fondazione essenzialmente erogatrice, come era nel disegno norma-

tivo del codice del ’42, ad una fondazione sempre più partecipativa (40), in

cui l’ibridazione del modello è dovuta all’intreccio tra la sempre maggiore

ampiezza riconosciuta all’autonomia privata e l’esigenza di individuare sche-

mi normativi ad hoc per nuovi modelli fortemente diffusi nella prassi (41).

Con il che si è definitivamente prodotta quella «progressiva evapora-

zione delle distanze tra schemi soggettivi» (42) che contrapponevano i mo-

delli del titolo II del libro primo tra loro e in rapporto con gli schemi

societari di cui al libro quinto: quella neutralità delle forme giuridiche di

cui si parla da molto tempo (43).

Si tratta di un percorso a tutti noto. Che tuttavia induce ad interrogarsi

sul contenuto minimo che si vuole disegnare nel nuovo titolo II del Libro

primo per il modello-fondazione. Occorre cioè chiedersi se davvero la fon-

dazione debba rimanere descritta in termini normativi nei suoi elementi

essenziali e secondo quella dimensione di carattere erogativo tratteggiata

dal codice del ’42 (44) o se invece ne debba essere prevista, pur rimanendo

nell’essenzialità propria di una disciplina di stampo codicistico, anche una

struttura in parte diversa, che per esempio sia volta ad includere nel modello

anche la fondazione di partecipazione (45). Con lo specifico fine di individua-

(39) D. POLETTI, Costituzione e forme organizzative, in M. GORGONI (a cura di), Il
Codice del terzo settore. Commento sistematico al D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, cit., p. 243.

(40) D. POLETTI, Costituzione e forme organizzative, cit., p. 243 ss.
(41) M. BASILE, Le persone giuridiche, cit., p. 416 ss.
(42) M. TAMPONI, Persone giuridiche, cit., p. 57.
(43) G. PONZANELLI, Le “non profit organizations”, cit., in part. p. 4 ss., 163 ss.; A.

ZOPPINI, Le fondazioni dalle tipicità alle tipologie, Napoli 1995, p. 132 ss.
(44) Senza dimenticare che la disciplina del codice civile era condizionata da precise

logiche di controllo pubblico. Una disciplina che nel tempo è stata oggetto di revisione e
rilettura alla luce del principio di autonomia, ma che sicuramente ispirava il modello codi-
cistico (M. TAMPONI, Persone giuridiche, cit., p. 25).

(45) Fenomeno peraltro fortemente diffuso nella prassi e che prevede accanto ad un
organo deputato all’amministrazione dell’ente anche un organismo assembleare: una strut-
tura che ha spesso la finalità di coinvolgere i finanziatori nella gestione dell’ente (G. SIC-
CHIERO, Le fondazioni di partecipazione, in Contratto e impr., 2020, p. 19 ss.; AN. FUSARO, Le
fondazioni tra gli enti del terzo settore, cit., p. 235 ss.; M. MALTONI, La fondazione di
partecipazione: natura giuridica e legittimità, in Quaderni della fondazione italiana del nota-
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re normativamente il confine entro il quale può essere ammessa la costitu-

zione di una fondazione dai tratti fortemente ibridi rispetto all’attuale confi-

gurazione codicistica (46) ovvero, ove la scelta venga declinata in termini di

maggiore apertura, al fine di offrire una compiuta disciplina del tipo (47).

6. – Un ulteriore settore che dovrebbe essere oggetto di revisione è

sicuramente quello relativo alle procedure di liquidazione dell’ente del

Primo libro. Unitamente all’introduzione di una o più disposizioni che

facciano chiarezza su un punto che non è mai risultato chiaro: se il pro-

cedimento di liquidazione previsto dal codice civile sia applicabile all’ente

non riconosciuto e se sia ipotizzabile la divisione del fondo comune in

un’associazione non riconosciuta.

Se la l. n. 106/2016, in quella che è stata definita una «omissione

grave» (48), mancava di individuare nella procedura di liquidazione degli

enti un settore di intervento da parte del legislatore delegato, maggiore

attenzione è riservata a questo profilo dal d.d.l. S.1151. Ed anzi, la rela-

riato, reperibile in elibrary.fondazionenotariato.it; S. SERAVALLE, La realtà del terzo settore e
l’esigenza di coordinamento degli statuti speciali con la normativa codicistica: nuovi spunti di
riflessione, in Persona e mercato, 2012, in part. p. 194 s.; G. IUDICA, Fondazioni di parteci-
pazione, in Il diritto civile oggi. Compiti scientifici e didattici del civilista, Atti del Convegno
Sisdic, Napoli 2006, p. 353 ss.).

(46) Ulteriore questione dovrebbe essere quella di precisare le finalità che possono essere
perseguite tramite la forma organizzativa della fondazione. Se per tradizione era individuato
nella «pubblica utilità» il fine perseguibile dalla fondazione, in seguito il criterio è divenuto più
sfumato – anche per effetto delle posizioni assunte dal Consiglio di Stato in sede di ricono-
scimento – fino a considerare in linea con il dettato del codice non soltanto la fondazione che
persegua l’interesse di una categoria di soggetti ma anche quella che realizza un indiretto
interesse del fondatore; il legislatore peraltro con il d.p.r. n. 361/2000 ha consacrato una
lettura cosı̀ ampia delle finalità perseguibili dalla fondazione là dove si è limitato a richiedere,
ai fini del riconoscimento, la realizzazione di uno scopo «possibile e lecito».

(47) Nel progetto elaborato dal gruppo di studio dell’Associazione Civilisti italiani, per
esempio, è previsto il rinvio agli artt. 23 ss. del CTS in tema di amministrazione e inve-
stimento del patrimonio (art. 32 del progetto). Si tratta di disposizioni relative alle associa-
zioni che possono applicarsi a quelle fondazioni il cui statuto preveda la costituzione di un
organo assembleare o di indirizzo. Non è del tutto chiaro tuttavia come mai l’amministra-
zione delle fondazioni venga regolata per rinvio al CTS, mentre analogo rimando non si
rinvenga con riferimento alle associazioni: si tratta infatti di regole, come quella relativa alla
procedura di ammissione di un nuovo socio (art. 23 CTS) o quella che riguarda il voto in
assemblea (art. 24), che – a voler seguire il percorso dell’integrazione del codice civile
tramite la disciplina settoriale – potrebbero completare anche il quadro giuridico sull’orga-
nizzazione delle associazioni.

(48) G. ALPA, Il linguaggio omissivo del legislatore, in R. trim. d. proc. civ., 2017, p. 430:
«è una omissione grave perché l’estinzione instaura una procedura complessa, ed in più
prevede la scelta di un ente avente finalità analoghe a cui si dovrebbero trasferire beni,
utilità, e quanto resta dell’ente da estinguere».
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zione di accompagnamento al progetto di legge delega, bene individua

ratio e finalità di quello che avrebbe dovuto essere l’intervento del legi-

slatore delegato: «le procedure di liquidazione degli enti risentono di una

disciplina che, pur interessata dalle modifiche apportate al codice civile dal

citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361

del 2000, continua ad essere dettata dagli articoli da 11 a 21 delle disposi-

zioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, per molti

versi sovrabbondanti, non coerenti con l’evoluzione dell’ordinamento (come

dimostra il rinvio di cui all’articolo 16 delle suddette disposizioni per l’at-

tuazione del codice civile agli articoli del regio decreto 16 marzo 1942, n.

267) e forieri di incertezze giurisprudenziali, come fatto palese da numerosi

precedenti in tema di differenze di disciplina applicabile, rispettivamente,

alle associazioni riconosciute e a quelle non riconosciute».

Non c’è dubbio che occorrerebbe superare la frammentazione delle

regole in materia, che compaiono in parte nel titolo II del Primo libro del

codice civile, in parte nel d.p.r. n. 361/2000 e in parte nelle disposizioni di

attuazione del codice civile e chiarire quali norme debbano applicarsi alle

procedure di liquidazione degli enti non riconosciuti. Problema, quest’ul-

timo, oggetto di orientamenti eterogenei (49). Ed in effetti la relazione si

riferisce agli artt. da 11 a 21 delle disp. att. come a disposizioni «sovrab-

bondanti» e «non coerenti con l’evoluzione dell’ordinamento», ed individua

quale esempio di vetustà di tali regole l’art. 16, ove ancora compare un

rinvio al r.d. n. 267/1942. Per quanto tale specifico riferimento sia ormai

superato in forza delle modifiche introdotte alla disposizione dall’art. 371

c.c.i.i. (la cui entrata in vigore è stata posticipata prima con il d.l. n. 23/

2020 e poi con il d.l. 118/2021 (50)), l’apparato di regole sulle procedure di

liquidazione degli enti si presenta nel complesso piuttosto isolato.

L’originaria collocazione della disciplina nelle disposizioni attuative del

codice civile risente dell’abrogazione di quelle norme che riguardavano la

registrazione degli enti: al tradizionale impianto codicistico, già ripartito

(49) Si aggiunga in proposito che l’art. 49, comma 1˚, CTS rinvia agli artt. 11 ss. disp.
att. per la procedura di liquidazione degli enti del terzo settore, senza operare alcuna
distinzione tra liquidazione delle persone giuridiche e liquidazione degli enti non personi-
ficati. Il che – lungi dall’aiutare a dipanare i dubbi interpretativi di cui si è detto –determina
ulteriori elementi di disordine complessivo (M.V. DE GIORGI-A. LAUDONIO, Le persone
giuridiche, II, Vicende estintive e modificative, in Trattato Iudica-Zatti, Milano 2020, p.
582 s.; D. POLETTI, Scioglimento, in Il Codice del terzo settore. Commento al decreto legi-
slativo 3 luglio 2017, n. 117, cit., p. 258 s.).

(50) Differendo l’entrata in vigore del Codice al 16 maggio 2022 con esclusione della
parte sulle procedure di allerta e sulla composizione assistita della crisi, destinata ad entrare
in vigore solamente al 31 dicembre 2023.
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tra il titolo II del Primo libro e le disposizioni di attuazione del codice

civile, è venuto infatti ad aggiungersi quanto previsto dal d.p.r. n. 361/

2000, che ha in parte abrogato e in parte modificato la disciplina esistente

(ricordo che sono stati abrogati gli artt. 1, 2, 4, 10, 20, comma 2˚, 22-30).

Forse, trattandosi di poche regole, da 11 a 21 delle disp. att., alcune delle

quali da riscrivere e altre da aggiornare, si potrebbe valutare se spostarle

nel titolo II del Primo libro. In alternativa, qualora dovesse essere istituito

un Registro nazionale telematico delle persone giuridiche attraverso la

necessaria revisione delle regole ora contenute nel d.p.r. n. 361/2000,

potrebbe valutarsi se tornare ad inserire la disciplina sul riconoscimento

nelle disposizioni di attuazione, mantenendo invariata la collocazione degli

artt. 11-21. Ciò al fine di evitare un’inutile frammentazione legislativa.

Sul piano più prettamente contenutistico, nella Relazione al d.d.l.

S.1151 si esortava a rivedere la disciplina sul procedimento di liquidazione

degli enti in modo da superare le «incertezze giurisprudenziali» sulla diffe-

renza di disciplina «applicabile, rispettivamente, alle associazioni riconosciu-

te e a quelle non riconosciute». Se le disposizioni sul procedimento di

liquidazione delle persone giuridiche siano applicabili anche agli enti

non personificati è questione dibattuta da tempo. La dottrina si è divisa

tra quanti hanno considerato applicabili anche agli enti non personificati le

regole sulla liquidazione, ad eccezione di quelle che prevedono annotazio-

ni nel registro delle persone giuridiche (51), e coloro che hanno invece

espresso opinione negativa. Ad oggi invece la giurisprudenza, in antitesi

rispetto ad un precedente orientamento, esclude che l’art. 30 c.c. e gli art.

11-21 disp. att. siano applicabili alla procedura di liquidazione degli enti

non personificati: disposizioni che si basano su criteri pubblicistici e che

postulano l’iscrizione della persona giuridica nei registri, non possono

essere estese, nemmeno in via analogica, ad enti non riconosciuti (52).

Si pone tra l’altro, con riferimento alla procedura di liquidazione degli

enti, un’ulteriore questione sulla quale non vi è mai stata chiarezza: se l’asso-

ciazione non riconosciuta, esaurita la fase della liquidazione, possa prevedere

la divisione del fondo comune tra i soci o se taluni indici normativi, più chiari

per le persone giuridiche (art. 24, comma 4˚), ma meno evidenti per gli enti

non riconosciuti (art. 37), precludano tale possibilità (53).

(51) F. GALGANO, Delle persone giuridiche, cit., p. 425.
(52) Cass. 19 agosto 1992, n. 9656, in Nuova g. civ. comm., 1993, I, p. 523, con

commento di M.C. VENUTI, Sugli effetti dello scioglimento di un’associazione non riconosciu-
ta; Cass. 10 marzo 2009, n. 5738, in Mass. Foro it., 2009.

(53) Il progetto redatto dal gruppo di lavoro dell’Associazione Civilisti, risolveva in
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La questione andrebbe espressamente chiarita, anche ad evitare che

possano determinarsi problemi di coordinamento con l’art. 9 CTS, il quale

prevede che «in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è

devoluto (…), ad altri enti del Terzo settore». Ad evitare possibili anti-

nomie tra i due apparati di norme, ma anche al fine di escludere il rischio

che – come sottolineato da una parte della dottrina (54) – attraverso clau-

sole che prevedano la liquidazione della quota al socio in caso di recesso

oppure la devoluzione del patrimonio residuo ai soci possano determinarsi

forme di elusione al principio della non distribution constraint, sarebbe

forse preferibile escludere espressamente la validità di tali clausole.

7. – Da molti anni si discute di riforma del Titolo II del primo libro,

ma l’esigenza di procedere ad una riscrittura degli artt. da 11 a 42 è oggi,

con l’introduzione del Codice del Terzo Settore, ancora più pressante.

È stato detto che la disciplina codicistica è divenuta residuale: se dalla

multiforme varietà di enti non lucrativi sottraiamo quelli che svolgono

attività d’impresa, regolati dal Libro V, le imprese sociali, con la loro

disciplina ad hoc, e la grande platea di enti del terzo settore, puntualmente

disciplinati da una legge quadro, nella platea degli enti del Libro primo

rimane davvero poco.

Non credo sia cosı̀. È vero che il novero di attività elencate all’art. 5

del CTS comporta l’inclusione nel terzo settore di una ampia quantità di

enti non lucrativi. Se a ciò si aggiunge che si tratta di una lista aperta,

destinata ad essere periodicamente aggiornata, secondo quanto stabilisce il

comma 2˚ dello stesso articolo, allora sembra residuare davvero poco

spazio per l’applicazione della disciplina del codice.

Tuttavia, al momento è difficile dire quanti enti sceglieranno di iscri-

versi al RUNTS. L’avvio del Registro, avvenuto il 23 novembre dello

scorso anno, ha riguardato nei primi mesi il procedimento automatico di

migrazione delle Organizzazioni di volontariato e delle Associazioni di

nuce la questione: il nuovo art. 20, comma 4˚, applicabile in questo caso ad enti personificati
e non, riproponeva sostanzialmente l’attuale comma 4˚ dell’art. 24 («i partecipanti che
abbiano esercitato il diritto di recesso, siano stati esclusi, o comunque abbiano cessato di
appartenere all’ente, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul
patrimonio»), prevedendo tuttavia che possa esserci «una diversa disposizione dell’atto co-
stitutivo o dello statuto».

(54) F. GALGANO, Delle associazioni non riconosciute e dei comitati, nel Commentario
Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1976, in part. p. 209 s.; G. PONZANELLI, Gli enti collettivi
senza scopo di lucro, Torino 2000, p. 115; V. MONTANI, in G. PONZANELLI (a cura di), Le
associazioni non riconosciute, cit., p. 188 ss.
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promozione sociale (55). Contestualmente, a partire dal 24 novembre 2021

anche associazioni e fondazioni iscritte nei Registri di cui al d.p.r. n. 361/
2000 possono attivare la procedura per l’iscrizione nel RUNTS, cosı̀ come

enti non iscritti in alcun registro che vogliono ottenere la qualifica di ente

del terzo settore, sia come persona giuridica che come ente non personi-
ficato. Con la precisazione che per l’acquisto della personalità giuridica la

procedura va gestita da un notaio (56). Emerge però un elemento di criti-

cità, tale da determinare un ampio margine di incertezza sulla scelta che
sarà effettuata da tali enti: la mancata definizione normativa del quadro

fiscale, che ad oggi è ancora assente. Senza certezze sul punto, non è

chiaro se – fuori dei casi in cui il processo di migrazione è automatico –
tali enti opereranno la scelta dell’iscrizione nel RUNTS (57).

In ogni caso, il Codice del Terzo settore, che ha superato la frammen-

tazione determinatasi con le leggi speciali e che ambisce a mettere ordine
in un universo di realtà in continuo divenire, non sovrasta la disciplina

generale del codice civile. Una disciplina quest’ultima che, per rimanere

quale punto di riferimento del diritto degli enti non lucrativi, ha certa-
mente bisogno di un’ampia rivisitazione, che tenga conto di varie esigenze:

coordinare le regole del codice civile con quelle, alcune delle quali inno-

vative, del Codice del Terzo settore; tradurre in regola gli indirizzi inter-
pretativi seguiti negli anni dalla giurisprudenza e dalla dottrina, risolvendo

al contempo taluni contrasti rimasti aperti, e ricomporre un apparato di

regole che è stato oggetto di interventi demolitori … e assai meno rico-

struttivi.

(55) Una volta in cui il trasferimento dei dati sarà concluso inizieranno a decorrere i
180 giorni di tempo entro i quali l’ufficio del registro dovrà verificare la sussistenza dei
requisiti per l’iscrizione, decorsi i quali senza che sia emesso un provvedimento di diniego,
gli enti saranno automaticamente iscritti nel Registro. Il 29 marzo inoltre l’Agenzia delle
entrate ha pubblicato l’elenco delle Onlus che possono accedere all’iscrizione nel RUNTS.
La procedura in questo caso non è automatica, ma esse dovranno procedere all’iscrizione
fino alla fine di marzo del 2023, sempre che in questo lasso di tempo arrivino le misure
fiscali che le riguardano (v. infra).

(56) Sulla procedura è stato emanato il recente decreto del Ministero del lavoro n. 9 del
21 aprile 2022, dove viene regolato il procedimento di verifica dei requisiti per l’iscrizione al
RUNTS, con riferimento in particolare al ruolo e agli adempimenti del notaio. Per un primo
commento A. FICI, Iscrizione al RUNTS, Ruolo del Notaio e poteri degli Uffici: a proposito
della circolare ministeriale n. 9 del 21 aprile 2022, in www.terzjus.it.

(57) Su questo e in generale per maggiori informazioni sullo stato di attuazione del d.m.
n. 106/2020 www.forumtersosettore.it; www.cantiereterzosettore.it; www.terzjus.it.

932 rivista di diritto civile 5/2022

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



RASSEGNA BIBLIOGRAFICA

RECENSIONI E SEGNALAZIONI

GIUSEPPE ZACCARIA, “Postdiritto. Nuove fonti, nuove categorie”, Il Mu-

lino, Bologna, 2022, p. 368.

“Nel recente, delizioso film francese intitolato Le Brio, in italiano

Quasi nemici. L’importante è avere ragione, il protagonista, il professore

di diritto Pierre Mazard, impersonato da Daniel Auteil, ripete incessante-

mente ai suoi allievi: per avere ragione, importante non è la verità, impor-

tante è argomentare”. Naturalmente, si tratta di una provocazione. Con

ironia, la inserisce all’interno di un discorso che scorre rigoroso e asciutto

per tutte le sue 365 pagine Giuseppe Zaccaria, autore di “Postdiritto.

Nuove fonti, nuove categorie”. Questo è il titolo del suo recente libro,

pubblicato per i tipi de Il Mulino.

Va detto subito che l’opera è senza dubbio in grado di segnare un

punto fermo su molti dei temi intorno ai quali la cultura giuridica si è

interrogata in questi ultimi anni.

Il punto centrale, affrontato da Zaccaria, è rappresentato dalla destrut-

turazione dell’ordine giuridico tradizionale.

Ma ecco che già qui si pone un primo problema: precisamente, da

quando se ne parla? Perché è lo stesso Zaccaria a ricordarci che una certa

qual “crisi del diritto” era stata annunciata dai più acuti tra i giuristi fin

dagli anni successivi al secondo conflitto mondiale. Anzi, ben sappiamo

che quell’immane orrore aveva sospinto Francesco Carnelutti a proclamare

addirittura la “morte del diritto” nelle pagine di quel celebre volume

pubblicato nel 1953 per iniziativa della Facoltà giuridica patavina.

Oggi, però, la questione è ben diversa: e la crisi assume forme netta-

mente più radicali.

Vorrei dire, seguendo la suggestione del titolo scelto per questo volume

da Giuseppe Zaccaria, che la destrutturazione dell’ordine giuridico, in atto

nel nostro tempo, è tale da farci percepire con chiarezza soltanto la conno-

tazione del “post”. Siamo nel “postdiritto”, per l’appunto: si dice “post” di

quel che viene dopo, ma al quale ancora non si riesce ad attribuire forma.

Sappiamo per certo di trovarci dopo un ordine giuridico otto-nove-

centesco, ma ancora è difficile dire dove siamo.
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Ciò basta per corroborare l’idea che quello di Zaccaria è un libro che

accompagna il lettore dentro una sfida: precisamente, si tratta di una sfida

di comprensione del contemporaneo.

Questa è la ragione per la quale il libro non può (e non deve) essere

inteso come un discorso rivolto unicamente ai giuristi. Di certo, le sue

pagine potranno essere a più forte ragione meditate da chi vive immerso

nel fenomeno giuridico (vien da chiedersi: cosa ne penseranno giudici e

avvocati?), però esse sono in grado di raggiungere anche quei lettori che,

attrezzati di sufficiente cultura e curiosità, intendano intraprendere pura-

mente e semplicemente una navigazione nel pensiero; e dico pensiero tout

court, senza aggettivazioni di sorta, perché il percorso intellettuale traccia-

to da Zaccaria attraversa il diritto, ma anche (e in pieno) la filosofia, le

categorie del politico, la storia e molto altro ancora.

La lettura fluisce attraverso 14 capitoli nei quali sono focalizzati diffe-

renti aspetti del “postdiritto”; quei capitoli sono organizzati entro tre parti:

la prima, dedicata a “La positività del diritto, oggi”, la seconda incentrata

su “Interpretazione ed argomentazione”, la terza orientata a riflettere sui

“Nuovi strumenti per il diritto”. In questo itinerario, Zaccaria ha occasio-

ne di ripercorrere temi affrontati lungo l’arco di una vita di studi.

Né l’autore ha bisogno di presentazioni: professore emerito di Teoria

generale del diritto, accademico dei Lincei, Rettore dell’Università di Pa-

dova dal 2009 al 2015, Zaccaria è soprattutto tra i più autorevoli studiosi

di ermeneutica giuridica sulla scena nazionale ed europea.

In effetti, proprio ai problemi dell’interpretazione è dedicato anche il

cuore di questo libro.

Ebbene, fin dal primo anno, ogni studente di giurisprudenza si con-

fronta con l’art. 12 delle preleggi del nostro codice civile, ove si stabilisce

che alla legge non può attribuirsi altro senso se non quello fatto palese “dal

significato delle parole secondo la connessione di esse”. Se questa è la base

da cui merita di prendere le mosse ogni discorso sull’interpretazione, una

progressiva presa di consapevolezza dei problemi del contemporaneo ben

presto condurrà all’idea che oggi davvero siamo immersi nell’età dell’er-

meneutica. È sotto gli occhi di tutti che la destabilizzazione dell’ordine

giuridico tradizionale ha dischiuso spazi enormi al ruolo dell’interpreta-

zione, nonché quindi – mi preme sottolineare – all’interprete.

Siamo in una dimensione nuova, entro la quale sono divenuti prota-

gonisti soggetti nuovi, pubblici e privati, nazionali e internazionali, e tutti

cooperano a porre differenti “gradi di vincolatività” (questa l’espressione

utilizzata da Zaccaria a p. 20), i quali “convivono e si sovrappongono,
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conferendo al diritto un connotato di fluidità e di porosità che è ben

lontano dall’antica ‘durezza’ dell’ambiente nazionale” (ancora p. 20).

Insomma, è alle nostre spalle la triade Stato-sovranità-territorio, nella

sua limpida geometria.

Invece, il fenomeno della vincolatività – nel suo complesso considerata –

sgorga da una pluralità di fonti il cui controllo si rivela quantomai difficile.

Come osserva Zaccaria, lo Stato “non ha più il monopolio della giu-

ridicità” (cosı̀ a p. 8). La pluralità di fonti si traduce allora in un pluralismo

che è sociale, culturale e per questo anche giuridico. Si pensi alla centralità

via via acquisita dalle decisioni dei giudici (in un fitto ed esteso dialogo tra

Corti, anche internazionali, cui non eravamo abituati), al crescente spazio

riservato ai principi generali dell’ordinamento, allo sviluppo della “soft

law” (con tanti testi-guida, raccomandazioni, raccolte di prassi e via di-

scorrendo) e alla “lex mercatoria” (che segna un ritorno al diritto consue-

tudinario, rispetto al quale però un ruolo non marginale giocano i grandi

studi legali internazionali). Tutto ciò contribuisce di gran lunga a porre al

centro il ruolo dell’interpretazione e – qui mi ripeto – dell’interprete.

Osserva quindi Zaccaria: “occorre guardare non più soltanto all’esclusività

del modello verticale del comando – che presupponeva da parte del potere

il paternalismo di un rapporto causa-effetto (tra creazione della regola ed

obbedienza ad essa) – ma anche all’uso delle regole da parte dei cittadini,

che non si limitano ad obbedirle ma contribuiscono a modificarle ed al

limite a stravolgerle, comunque adattandole nelle loro scelte alle proprie

azioni (self application del diritto)” (p. 9).

È chiaro che, quando Zaccaria percorre i sentieri che lo spingono a

confrontarsi con la dialettica tra pluralismo e monismo (statale) dell’ordi-

namento, il suo pensiero si accosta per alcuni significativi tratti a quello di

Paolo Grossi, che qui mi fa particolarmente piacere ricordare: e ciò per

tante ragioni, ma soprattutto – questo il mio punto di vista – per sottoli-

neare la piena circolarità tra il diritto e la sua storia.

Al di là di Grossi, molti sono i nomi che compongono il pantheon di

Zaccaria: da Karl Larenz a Karl Engisch, da Hans-Georg Gadamer a Josef

Esser, solo per citarne alcuni. Per guardare allo scenario italiano, il dialogo

è intrecciato, tra i vari, con Stefano Rodotà, Sabino Cassese e Natalino Irti.

Però è soprattutto nel confronto con Ronald Dworkin che Zaccaria va

affinando la sua posizione teorica.

Cosı̀, è nell’intreccio tra argomentazione e interpretazione (e qui si

sente forte l’influsso di Paul Ricoeur, p. 253 ss.) che Zaccaria trova la

chiave per arrivare, in esito, a una soluzione di sostanziale fiducia nei

confronti del pluralismo: “il principio ermeneutico, che – non dimenti-
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chiamolo – nega l’individuabilità dei principi prima della singola compren-

sione ed interpretazione, fornisce dunque la direttiva di comporre secondo

le circostanze tensioni e disaccordi di caso in caso emergenti, adducendo

gli argomenti più orientati a preservare il pluralismo ed insieme quei

principi di coesione sociale e di promozione degli interessi comuni che

sono strutturalmente organici alla vita del diritto” (p. 313).

Emerge allora una posizione – come dicevo poc’anzi – di sostanziale

fiducia nei confronti del pluralismo; e forse si arriva al fondo del discorso

quando si prende atto che la fiducia è quindi nei confronti dell’interprete.

In definitiva, è ancora una volta alla pianta-uomo che è necessario guar-

dare, e occorre farlo con benevolenza. Sicché v’è da scommettere che la

domanda provocatoria “accettereste di essere giudicati da algoritmi?” (p.

81) finirebbe ancora una volta per ricevere, da parte di tutti noi, una

risposta di segno negativo. Si vede come il livello della comprensione arrivi

ben presto a includere in sé anche quello dell’interpretazione.

In tempi di banalizzazione degli studi giuridici, di avvilimento della

figura del giurista, di impoverimento del suo strumentario culturale, è

un’opera che coinvolge il lettore in una riflessione alta sul senso del diritto.

Si può dire che sia un libro contemporaneo, perché sfida le domande

dell’oggi; ma è anche un libro anti-contemporaneo, se e nella misura in cui il

contemporaneo paia chiederci di archiviare il pensiero giuridico tra le cose

rispetto a cui possiamo dire di essere “post” [TOMMASO DALLA MASSARA].

GIUSEPPE SPOTO, Cibo, persona e diritti, Giappichelli, Torino, 2021,

p. 212.

Al centro dell’articolata e insolita riflessione è la scelta del cibo come

strumento intorno al quale si sviluppano numerose questioni giuridiche,

convergenti sull’esigenza di tutela delle persone, al di là della natura del

cibo stesso quale presupposto indispensabile per garantire la sopravviven-

za fisiologica. Se la selezione del cibo da consumare finisce per essere la

conseguenza delle convinzioni religiose, etiche e politiche di ciascuno ed è

destinata a soddisfare bisogni di carattere immateriale, legati dunque alla

realizzazione della personalità, l’ordinamento giuridico è inevitabilmente

chiamato ad assicurare il più alto livello di protezione e a garantire una

piena tutela anche in tale direzione. La realizzazione di questi obiettivi può

rivelarsi problematica, nel momento in cui le convinzioni personali non

coincidono con il sistema dei valori condiviso in una determinata comunità

e, più in generale, quando la libertà del singolo individuo si scontra con
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pretese antagoniste di altri soggetti, parimenti meritevoli di protezione da

parte dell’ordinamento.

Enunciata in estrema sintesi l’originale prospettiva dell’indagine, che

in tal modo si discosta notevolmente da altri studi in ambito di “cibo e

diritti” – ad esempio, il volume di Antonio Jannarelli, Cibo e diritti. Per

un’agricoltura sostenibile, Torino, 2015, ove risulta centrale l’analisi dei

problemi organizzativi del mercato agroalimentare, anche in considerazio-

ne dei diritti sociali e delle esigenze legate alla sostenibilità –, si nota come

difficoltà e ostacoli possano derivare dai costi che l’ordinamento deve

sostenere per la realizzazione proprio dei diritti sociali e, per altro verso,

la necessità di bilanciare le risorse in direzione delle scelte considerate

“migliori”, soprattutto in situazioni particolari, nelle quali senza la promo-

zione in concreto di azioni da parte dello Stato, non sembra possibile

l’attuazione delle libertà personali. In questo caso, l’analisi si concentra

soprattutto sulle scelte alimentari da seguire in strutture pubbliche, social-

mente rilevanti (come scuole, carceri e strutture sanitarie).

Particolarmente interessante è l’approfondimento dedicato al dibattito

tra la tendenza al c.d. “paternalismo giuridico”, riscontrabile nella predispo-

sizione di regole precise per salvaguardare i soggetti più deboli, e gli incentivi

che dovrebbero indurre comportamenti virtuosi spontanei. Secondo il mo-

dello definito paternalista, sarebbe sempre compito dell’ordinamento giuri-

dico proteggere i soggetti più deboli attraverso divieti o clausole generali,

mentre nell’opposta prospettiva si porrebbe maggiore enfasi sul principio di

autotutela e autoresponsabilità: il legislatore (di solito, statale) non dovrebbe

invadere, in alcun caso, la sfera privata, rimanendo cosı̀ ogni individuo libero

di scegliere il modo di comportarsi in relazione ai propri bisogni (s’intende,

purché leciti). Secondo l’A. è possibile rintracciare validi argomenti a sosten-

go di entrambi gli orientamenti, relativamente agli interessi chiamati in causa,

con il risultato che si rivela preferibile la posizione di chi – svincolandosi da

argomenti e tesi pregiudiziali a favore dell’una o dell’altra tendenza – cerchi

piuttosto di pervenire a soluzioni intermedie, ossia di temperamento tra i due

modelli, per cosı̀ dire; in tal modo neutralizzando, ove possibile, le asimme-

trie informative e i limiti culturali e cognitivi, che finiscono per impedire

scelte di consumo autenticamente consapevoli.

Nessuna libertà di scelta può essere effettivamente garantita, peraltro,

quando il cibo non è sufficiente, sicché nessun sistema di tutele può essere

considerato realmente efficace, ove non sia garantita un’adeguata distribu-

zione di risorse. È evidente che qualsiasi riflessione avente ad oggetto il

diritto al cibo deve essere sempre interpretata come diritto ad un cibo

“adeguato”. Una nozione, quest’ultima, considerata dall’A. alla luce della
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definizione offerta dal quadro normativo tracciato dal Patto internazionale

sui diritti economici, sociali e culturali delle Nazioni Unite, ma utilizzata in

una chiave interpretativa più ampia, cosı̀ da poter rispondere ai quesiti su

limiti e ostacoli che si oppongono alla costruzione di un sistema effettivo di

tutele, in un’ottica dunque più genuinamente civilistica.

Di fronte a tale quadro di riferimento, il parametro offerto dalla nozione

astratta e generale di consumatore non sembra l’unico criterio idoneo all’e-

laborazione del sistema dei mezzi di tutela, che possa ritenersi il più efficace a

garantire un’effettiva protezione delle scelte di cibo, mentre appare preferibile

richiamare il concetto più ampio (e comunque meno legato alle dinamiche

economico-giuridiche del mercato) di persona, certamente in grado di rap-

presentare in modo più corretto le esigenze di protezione della dimensione

non soltanto economica, ma anche etica, religiosa e giuridica della persona.

La riflessione dell’A. sulle scelte del cibo in funzione della realizzazio-

ne della personalità coinvolge il c.d. “diritto dei privati”, riprendendo una

formula utilizzata in passato da Cesarini Sforza e ritornata in auge per

indicare i rapporti giuridici formati dall’autonomia privata a cui lo Stato

accorda potere vincolante. L’analisi offerta tiene conto del dibattito sulla

certezza giuridica e sul potere degli organi di certificazione privata, mo-

strando i punti deboli, per cosı̀ dire, del quadro normativo attuale.

Se le scelte alimentari non sono più legate solo alla sopravvivenza e alla

salute individuale, ma richiamano obiettivi e funzioni più ampie, occorre

sottolineare che non è più sufficiente ricercare la tutela delle istituzioni e

dello Stato, ma bisogna piuttosto richiamare anche le relazioni interperso-

nali dei privati. Le associazioni animaliste e ambientaliste, che promuovo-

no una determinata scelta alimentare, costituiscono le più eclatanti forme

di manifestazione del diritto dei privati in questa accezione, che contribui-

sce all’attuale pluralismo giuridico, concorrendo ad integrare ed aggiorna-

re il sistema delle fonti, alla luce dei problemi che i giuristi sono chiamati a

risolvere in quest’ambito. In tale dimensione, i privati – ma anche i gruppi

di privati cittadini – che possono organizzarsi diversamente per perseguire

obiettivi comuni, rappresentano i più autentici protagonisti dei cambia-

menti sociali e della evoluzione dei costumi.

La necessità di bilanciare tra posizioni legittime, che seguono un’op-

posta direzione, non sempre può essere risolta applicando un criterio di

preferenza delle situazioni di rango più elevato. Cosı̀, nel messaggio del-

l’A., può diventare oramai ineludibile abbandonare i tradizionali meccani-

smi di ponderazione, perché il rango dei valori in gioco non consente di

costruire una convincente gerarchia, accettando invece il risultato più

idoneo a produrre effetti collaterali negativi minori. [FRANCESCO MACARIO]
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COMMENTI

ETTORE BATTELLI

Prof. ord. dell’Univ. Roma Tre

VULNERABILITÀ DELLA PERSONA E DEBOLEZZA

DEL CONTRAENTE

SOMMARIO: 1. Premessa: la vulnerabilità delle persone come “dimensione situazionale”. – 2.
Vulnerabilità e dignità della persona. – 3. La capacità di agire quale paradigma di
riferimento nella individuazione delle situazioni soggettive di vulnerabilità. – 4. L’ana-
lisi della categoria della “vulnerabilità della persona”. – 5. La funzione sociale del
diritto privato e la protezione delle situazioni di debolezza contrattuale. – 6. La tutela
del contraente debole nella contrattazione asimmetrica. – 7. Le diverse figure di con-
traente debole: dal consumatore al subfornitore. – 8. Debolezza del contraente e cliente
vulnerabile: riflessioni sulla trasparenza e adeguatezza dell’informazione. – 9. Verso un
diritto comune dei soggetti vulnerabili?

1. – Da tempo, nell’ambito delle scienze sociali, la nozione di “vulne-

rabilità” è oggetto di particolare attenzione quale dato esperienziale co-

mune, costitutivo della condizione umana (1). La vulnerabilità è la condi-

zione di quei soggetti che vivono una situazione di vita connotata da

rischio o da insicurezza (2). Rispetto ad essa occorre evidenziare la funzio-

ne del diritto nell’assicurare la protezione nei casi di discriminazione e nel

garantire la parità di trattamento (3).

La “vulnerabilità” è presa in considerazione dal diritto a partire dalla

sua “dimensione situazionale”, in uno dei diversi contesti nei quali discri-

minazioni, stigmatizzazioni, offese, violenze, diventano “in negativo” de-

terminanti nel produrre il mancato riconoscimento di diritti (4), intesi que-

sti ultimi come spettanze proprie delle persone, comprimendo la loro

(1) Cosı̀ B. PASTORE, Soggetti vulnerabili, orientamento sessuale, eguaglianza: note sulla
logica di sviluppo del diritto, in GenIUS, 2, 2018, p. 105 ss.

(2) Cfr. rispettivamente U. BECK, La società del rischio, Roma 2000, e R. CASTEL,
L’insicurezza sociale. Che significa essere protetti?, Torino 2004.

(3) M.C. NUSSBAUM, Giustizia sociale e dignità umana. Da individui a persone, Bologna
2002, p. 36-37.

(4) O. GIOLO - B. PASTORE (a cura di), Vulnerabilità. Analisi multidisciplinare di un
concetto, Roma 2018.
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libertà di scelta e compromettendo l’accesso a ciò che si ritiene importante

per il proprio well-being (5).

Diventa fondamentale il richiamo all’identità (6), con le sue diverse di-

mensioni (biologica, personale, culturale), che si lega al tema dell’“autenti-

cità della vita” (7). Essa implica che nessun individuo possa sentirsi a proprio

agio e avere stima o rispetto di sé, se non viene socialmente accettato e se gli

vengono negate le componenti essenziali della propria personalità.

È d’altronde difficile considerare, nell’ambito del diritto civile, il sog-

getto autonomo, razionale, indipendente e autosufficiente, in modo indif-

ferenziato (8).

L’unificazione del codice civile e del codice di commercio avvenuta

con la codificazione del 1942 fu salutata come la realizzazione del princi-

pio di eguaglianza, essendo venute meno le distinzioni tra commercianti e

privati e tra gli “atti della vita quotidiana” (9) e i contratti del commercio.

E, in effetti, la costruzione della disciplina codicistica del contratto si

fonda proprio sulla centralità dell’autonomia privata (10), pur a fronte di

discipline di carattere eccezionale e settoriale volte a garantire o ripristi-

nare l’equilibrio negoziale tra le parti (11).

Il diritto civile per come è andato evolvendosi, specialmente a cavallo

tra inizio dell’Ottocento e primo Novecento, con i suoi dogmi unificanti –

tra i quali rientra quello relativo all’unicità del soggetto – appare, però,

oggi messo in crisi.

La molteplicità caratterizza il tessuto sociale e civile del nuovo millen-

nio (12).

(5) M.A. FINEMAN - A. GREAR (eds.), Vulnerability. Reflections on a New Ethical
Foundation for Law and Politics, Aldershot 2013; C. MACKENZIE - W. ROGERS - S. DODDS

(eds.), Vulnerability. New Essays in Ethics and Feminist Philosophy, Oxford - New York
2014.

(6) Cfr. L. GIANFORMAGGIO, L’identità, l’eguaglianza, la somiglianza e il diritto, in EAD.,
Eguaglianza, donne e diritto, a cura di A. Facchi - C. Faralli - T. Pitch, Bologna 2005, p.
88 ss.

(7) Criticamente cfr. V. MANCUSO, La vita autentica, Milano 2009.
(8) Sia consentito il rinvio a E. BATTELLI, Diritto dei contratti e questioni di razionalità

economica, in Contratto e impr., 2019, p. 106 ss.; ivi ampi richiami bibliografici.
(9) E. PALMERINI, voce Atto della vita quotidiana, in Enc. giur., Ann. X, Milano 2017, p.

83 ss.
(10) R. SCOGNAMIGLIO, Contributo alla teoria del negozio giuridico, Napoli 1969, (rist.

20082), p. 144 ss.
(11) M. DE PAMPHILIS, I contratti di consumo tra esigenze di armonizzazione e nuovi

modelli negoziali, in Arch. giur., 2019, p. 411 s.
(12) B. PASTORE, Capacità di agire e vulnerabilità. Una prospettiva interdisciplinare –

Presentazione, in Capacità di agire e vulnerabilità, in Riv. fil. dir., 2020, p. 7 ss.
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Al centro dell’analisi va posta la persona, vista nella realtà della sua

condizione esistenziale, e il pluralismo dei percorsi di vita degli individui

deve indurre a reinterpretare le richieste di valorizzazione delle specifiche

identità e delle differenze in termini di eguaglianza giuridica e sociale (13).

2. – La nozione di vulnerabilità informa la progettualità della vita

individuale e si connette indissolubilmente alla libertà e all’eguaglianza

degli esseri umani (14).

La legislazione che se ne occupa, seppur cospicua, risulta ancora di-

sorganica, frammentaria e, dunque, migliorabile. Ed è qui che uno dei

compiti del diritto privato emerge con forza; cioè quello di consentire

un pieno svolgimento della vita personale, garantendo le condizioni che

rendono possibile il godimento di una serie di beni fondamentali all’inter-

no di una comunità con pari dignità (15).

Al diritto si chiede di governare la molteplicità dei rapporti e delle

relazioni guardando alle persone vulnerabili – la cui autonomia, dignità e

integrità possono essere minacciate – con interventi finalizzati a mettere

ciascuno nelle condizioni di compiere le proprie scelte e di determinare il

proprio progetto di vita, evitando l’esclusione, la marginalizzazione, la

stigmatizzazione, che ostacolano l’autodeterminazione e lo sviluppo della

propria personalità (16).

Ed è nelle “comunità” di appartenenza (associazioni, famiglia, gruppi

di volontariato, parrocchie ecc.) che il cittadino recupera il senso della

propria umanità (17). L’uomo è un ens social: negando la sua libera espres-

sività sociale si nega la sua stessa essenza.

Lo Stato sociale con i suoi luoghi e le sue comunità (ospedali, scuole,

servizi alle carceri, ecc.) rappresenta il contesto nel quale il singolo si

riappropria della sua dimensione di cittadino partecipe dei destini propri

e della società cui appartiene (18).

(13) D. DELLA PORTA - M. GRECO - A. SZAKOLCZAI (a cura di), Identità, riconoscimento,
scambio, Roma-Bari 2000, p. 211.

(14) S. RODOTÀ, Il diritto di avere diritti, Roma-Bari 2012, p. 187.
(15) B. PASTORE, Soggetti vulnerabili, orientamento sessuale, eguaglianza, cit., p. 106.
(16) F. BELVISI, Dignità umana e diritti fondamentali: una questione di riconoscimento, in

T. CASADEI (a cura di), Diritti umani e soggetti vulnerabili. Violazioni, trasformazioni, aporie,
Torino 2012, p. 72 ss.; U. VINCENTI, Diritti e dignità umana, Roma-Bari 2009.

(17) Il richiamo è esplicito alla lezione di P. RESCIGNO, Le formazioni sociali intermedie,
in Persona e comunità. Saggi di diritto privato (1988-1999), III, Padova 1999, p. 3 ss.

(18) Cfr. E. BATTELLI, Il ruolo dei corpi intermedi nel modello italiano di società plurali-
sta, in Pol. d., 2018, p. 259 ss.
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“Libertà di scelta” e “non discriminazione”, dunque, si sostengono a

vicenda e si intrecciano (19).

Il concetto di vulnerabilità coinvolge una molteplicità di fattori che,

presi singolarmente, possono incidere in maniera sensibilmente diversa

nella vita e nelle scelte di ciascun individuo, creando una gamma di di-

stinte situazioni di vulnerabilità che si colorano di caratteristiche talmente

peculiari da non poter essere ricondotte ad unità (20). Nello specifico dei

diversi rapporti il bene protetto è di volta in volta diverso, secondo il

soggetto considerato (malato, minore, migrante, disoccupato, precario,

moglie vittima di violenza, ecc.).

La vulnerabilità viene pure rilevata con riferimento ad elementi dipen-

denti dal contesto e dalle relazioni. E in base alla concezione ontologica, la

vulnerabilità è al tempo stesso una condizione che pertiene a ogni essere

umano: secondo forme e gradi specifici, in rapporto alle singole situazioni

e a concreti contesti.

L’analisi dovrebbe quindi concentrarsi non su chi è vulnerabile quanto

piuttosto sulle cause e sulle circostanze alla base della generale condizione

di vulnerabilità.

Della vulnerabilità si possono individuare due accezioni reciprocamen-

te complementari: quella della vulnerabilità in senso ampio, come caratte-

ristica intrinseca di ogni essere umano, e quella della vulnerabilità in senso

stretto, come caratteristica di alcuni soggetti o gruppi di persone, partico-

larmente esposte ai rischi di danno (21).

Vulnerabile è quindi chi è esposto al rischio di un danno (22). Nell’uso

che del concetto si tende a fare in ambito giuridico il danno cui ci si

riferisce riguarda sfere quali l’autonomia, la capacità di far fronte a bisogni

fondamentali, la capacità di difendere i propri diritti.

La vulnerabilità raggiunge poi un’intensità pregnante quando la per-

sona è alla mercé di altri (23).

(19) Cosı̀ B. PASTORE, Soggetti vulnerabili, orientamento sessuale, eguaglianza, cit.,
p. 107.

(20) G. BERTI DE MARINIS, La tutela del cliente “vulnerabile”, in Banca, borsa, tit. cred.,
2018, p. 651 ss.

(21) W. ROGERS, The role of vulnerability in Kantian ethics, in C. MACKENZIE - W.
ROGERS - S. Dodds (eds.), Vulnerability. cit., p. 88 ss. e spec. 91 s.

(22) E. PARIOTTI, Vulnerabilità ontologica e linguaggio dei diritti, in Ars interpretandi,
2019, p. 158.

(23) C. MACKENZIE - W. ROGERS - S. DODDS (eds.), Vulnerability. New essays in ethics
and feminist philosophy, Oxford-New York, 2014, p. 33 ss.; E. FERRARESE, Vivere alla mercé.
Figure della vulnerabilità nelle teorie politiche contemporanee, in La società degli individui,
2010, p. 21 ss.
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Se autonomia significa capacità di compiere scelte in linea con i propri

valori, convinzioni, fini, desideri, bisogni, l’attenzione per l’aspetto rela-

zionale sottolinea che le scelte sono forgiate e condizionate dalle relazioni

sociali e dai contesti in cui, talora, si manifestano: dominio, oppressione ed

esclusione (24).

La dignità, che i diritti intendono garantire, è quella di esseri umani

vulnerabili, dipendenti da altri uomini, soggetti alla fragilità della vita e si

lega alla dimensione dei bisogni della persona (25).

In tale prospettiva occorre perseguire una piena attuazione del princi-

pio di uguaglianza, sancito dall’art. 3 della Costituzione italiana, affinché i

soggetti non vengano discriminati, nella loro condizione comune di perso-

ne, sı̀ da essere conosciuti e rispettati per ciò che sono.

La nozione di eguaglianza giuridica, presupposto di ogni legge, è un

parametro ordinamentale che si riflette sui singoli soggetti sotto il profilo,

innanzitutto, di aver titolo a ricevere lo stesso trattamento sulla base di una

norma di diritto. La debolezza di tale concezione risiede nel ritenere le

diversità come non giuridicamente significative o peggio persino irrile-

vanti.

Al contrario, di fronte alle diversità e alle plurali condizioni esistenziali

degli individui, occorre guardare non all’uguaglianza formale bensı̀ a quel-

la sostanziale, per trovare il corretto fondamento di nuove e più efficaci

tutele che siano in grado di ridurre certe differenze, imputabili alla discri-

minazione o alla vulnerabilità sociale ed economica, produttive di ingiu-

stizie, nel presupposto del valore positivo di alcune differenze da proteg-

gere per le specificità esistenziali che le caratterizzano, al fine di «garantire

agli individui le migliori opportunità di vita» (26).

Lo sguardo si dirige allora verso la condizione di vulnerabilità propria

degli esseri umani, espressione della finitezza, della fragilità, della dipen-

denza relazionale, talora aggravata dalla miseria delle condizioni materiali

dell’esistenza (27).

(24) E. PARIOTTI, Vulnerabilità ontologica e linguaggio dei diritti, cit., p. 160.
(25) K. SEELMANN, La tutela della dignità umana: garanzia di status, divieto di strumen-

talizzazione, oppure divieto di umiliare?, in Ragion pratica, 38, 2012, p. 45 ss., 49-50, 53 ss.,
56-58.

(26) B. PASTORE, Capacità di agire e vulnerabilità. Una prospettiva interdisciplinare, cit.,
p. 8.

(27) Cosı̀ B. PASTORE, op. cit., il quale chiarisce come: «Nella nozione di vulnerabilità
sono compresenti, oltre ad una dimensione esistenziale (ontologica), una dimensione situa-
zionale, variabile in quanto legata ai momenti della vita, e una dimensione patogena, che
rinvia ai casi derivanti da discriminazione, esclusione sociale, oppressione, pregiudizi e abusi
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Il ruolo del diritto privato nel tutelare le diverse situazioni di vulne-

rabilità è centrale, specie in uno spazio giuridico in cui si sfrangiano le

linee di confine tra ordinamento nazionale e sovranazionale, in una fitta

trama costituita da una pluralità di centri di produzione normativa, di fonti

e di Corti, chiamate a garantire trattamenti omogenei di istanze non diffe-

renziabili sotto il segno dell’uguaglianza e dell’attuazione dei diritti (28).

La vulnerabilità si connette, pertanto, all’esperienza del misconosci-

mento delle situazioni giuridiche e dei diritti connessi, negando i quali

(anche solo parzialmente) si produce discriminazione. Ed è qui che il

diritto privato deve intervenire, riaffermando la dignità delle persone, nelle

loro diversità e con le loro fragilità (29).

3. – A partire da tali premesse, la situazione soggettiva di vulnerabilità

richiede di essere esaminata secondo le categorie della scienza giuridica in

generale e della teoria generale del diritto privato in particolare (30).

Il metodo proposto rappresenta non l’espressione di una mera istanza

teorica di classificazione, bensı̀ il passaggio obbligato per un’analisi giuridica

della vulnerabilità per come oggi si presenta nella realtà contemporanea.

Determinarne la fattispecie, traducendo i fatti in schemi giuridici, d’al-

tronde, è un necessario presupposto per la produzione del diritto vigente.

Si sostiene, tuttavia, che la vulnerabilità esistenziale e sociale non sia

riducibile ad una fattispecie, ritenendo che debba discorrersi, invece, «di

un indice caratterizzante del diritto del postmoderno, che esige di essere

(…) adattato alla specificità delle singole situazioni concrete» (31).

In effetti, discorrere meramente di “soggetti vulnerabili” (32) può non

apparire sufficiente a cogliere il doveroso passaggio «dal soggetto alla

persona» (33).

nei rapporti intersoggettivi. Assumono consistenza le circostanze, le fasi, gli stadi che ca-
ratterizzano l’esistenza umana» (p. 8).

(28) L. FERRAJOLI, Manifesto per l’uguaglianza, Roma-Bari 2018, p. 4 s., ben evidenzia
come l’eguaglianza è «un’égalité en droits… È tramite i diritti, infatti, che viene garantita
l’uguaglianza».

(29) B. PASTORE, Pluralismo, fiducia, solidarietà. Questioni di filosofia del diritto, Roma
2007, p. 26-28.

(30) Questa l’autorevole proposta di A. GENTILI, La vulnerabilità sociale. Un modello
teorico per il trattamento legale, in R. crit. d. priv., 1, 2019, p. 41 ss., che in questa sede si
richiama.

(31) N. LIPARI, Vulnerabilità esistenziale e strumenti di tutela, in Annali SISDiC, 2, 2018,
p. 1 ss.

(32) Come pur si è cercato di fare avviando la riflessione in E. BATTELLI, I soggetti
vulnerabili: prospettive di tutela della persona, in Riv. dir. pers. fam., 2020, p. 286 ss.

(33) In specie, nella prospettiva della crisi e ridefinizione dei concetti giuridici: S.
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Tale passaggio logico oltre che giuridico può consentire di compren-

dere appieno la specificità delle condizioni dei singoli individui, ben con-

sapevoli dei limiti dell’astrattezza di una qualificazione tipologica che ri-

schierebbe altrimenti di non cogliere pienamente nel segno.

In tal senso, nel nostro ordinamento, il fondamento del ragionamento

che qui si intende proporre deve rinvenirsi nel secondo comma dell’art. 3

Cost., dove con il sintagma «rimuovere gli ostacoli» si è scelto di richia-

mare l’attenzione sulla necessità di tenere debitamente conto della diffe-

renza di condizioni e qualità dei soggetti sui quali l’ordinamento è chia-

mato ad intervenire.

Si pone come centrale la necessità di soffermarsi sulla distinzione tra il

momento del riconoscimento e quello dell’esercizio del diritto, nonché

sulla separazione tra il profilo statico della personalità, che la capacità

giuridica designa, e il carattere dinamico proprio della capacità di agire,

in quanto aspetti interconnessi della soggettività umana (34).

Sulla ricostruzione dei principali elementi riguardanti la nozione di

vulnerabilità, a livello teorico generale, in collegamento con le tradizionali

elaborazioni dogmatiche di debolezza negoziale nella prospettiva di una

imperfetta capacità di autonomia privata, occorre quindi riflettere, ricono-

scendo l’articolazione differenziata e contestualmente caratterizzata della

stessa capacità di agire (35).

“Capacità di agire”, come è ben noto, è formula che indica l’idoneità del

soggetto a svolgere attività relative ai propri interessi e consiste nella possi-

bilità di esercitare diritti, nonché di assumere obblighi. Sebbene la sua ela-

borazione risulti antica e consolidata, tuttavia, a seguito dei cambiamenti del

nostro tempo, non sono pochi i fattori che impongono un’opera di rimedi-

tazione di ampio respiro. Infatti, la capacità di agire va oggi intesa quale

«momento indispensabile per garantire la parità dei soggetti con riguardo

all’esercizio dei loro diritti» in quanto «implica (…) che si tenga conto delle

peculiari condizioni materiali e sociali che possono, di fatto, ostacolarlo» (36).

RODOTÀ, Dal soggetto alla persona, Napoli 2007, e per tutti (tra i tanti contributi dello stesso
illustre Autore) P. RESCIGNO, Soggettività e pluralismo, in Persona e comunità. Saggi di diritto
privato (1988-1999), III, Padova 1999, p. 138.

(34) Uno stimolo proficuo, in questa direzione, è fornito dal riferimento alla nozione di
“capacità legale universale”, accolta nella Convenzione ONU sui diritti delle persone con
disabilità del 2006 all’art. 12.

(35) Un’analisi attenta e ricca di spunti è compiuta da: A. FUSARO, Il negozio della
persona vulnerabile e il linguaggio delle invalidità, in Ars Interpretandi, 2019, 2, p. 3 ss.

(36) B. PASTORE, Capacità di agire e vulnerabilità. Una prospettiva interdisciplinare, cit.,
p. 7-8.
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La stessa parola “capacità” racchiude in sé significati differenti proprio

a seconda del contesto in cui la si inserisce: entro i confini di uso comune,

ad esempio, la si può definire come «attitudine o abilità a fare qualco-

sa» (37), ovvero anche come «idoneità, abilità, attitudine che una o più

persone hanno di intendere (…), di svolgere una funzione, di riuscire nella

realizzazione di un compito» (38).

Tuttavia, rispetto al contesto giuridico proprio dell’ordinamento ita-

liano, il termine “capacità” rinvia, innanzitutto, a tre tipi di attitudine: (a) a

essere titolare di diritti e doveri (39); (b) a esercitarli in prima persona ed

esserne responsabile; (c) «a comprendere un atto determinato e i suoi

effetti come anche una capacità di adattare il proprio comportamento

secondo questa valutazione»; ovvero a capire «le informazioni fornite,

manipolare queste informazioni razionalmente e rendersi conto delle con-

seguenze dei suoi atti» (40).

Il possesso di queste “capacità giuridiche” tocca l’essenza stessa del-

l’essere umano, la sua identità, in particolare la sua “autonomia”, special-

mente quando si parla di persona che presenta una qualche forma di

vulnerabilità (41).

(37) F. SABATINI – V. COLETTI, Dizionario della lingua italiana, Milano 2007. Cfr. il
Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente (EQF - European Qua-
lifications Framework for lifelong learning), Racc. 2008/C 111/01/CE, che distingue e clas-
sifica i risultati della “formazione” degli individui.

(38) Dizionario Treccani, voce «Capacità», www.treccani.it, 2013. Cfr. P. STANZIONE,
voce Capacità. Diritto privato, in Enc. giur., V, Roma 1998; P. RESCIGNO, voce Capacità
giuridica, in Dig. disc. priv., sez. civ., II, Torino 1988, p. 209 ss.

(39) Afferma A. FALZEA, voce Capacità (teoria gen.), in Enc. dir., VI, Milano 1960, p. 12,
che: «la semplice qualità umana […] è sufficiente a rendere il soggetto portatore potenziale
di tutti gli interessi tutelati dal sistema, nonché titolare di un insieme di diritti e di garanzie
che si collegano immediatamente alla sua personalità».

(40) Cosı̀ C. CROCETTA, Persona vulnerabile, soggetto capace. Riflessioni sull’amministra-
zione di sostegno nel contesto italiano ed europeo, in DPCE online, 1, 2020, p. 71 ss., che tra
gli altri richiama M.A. PICCINNI, Il consenso al trattamento medico del minore, Padova 2007.
In tema di amministrazione di sostegno preziose risultano le riflessioni di S. DELLE MONA-

CHE, Prime note sulla figura dell’amministrazione di sostegno. Profili di diritto sostanziale, in
Nuova g. civ. comm., 2004, II, p. 38 ss.; nonché gli studi raccolti in G. FERRANDO (a cura di),
L’amministrazione di sostegno. Una nuova forma di protezione dei soggetti deboli, Milano
2005.

(41) Cfr. G. ZANETTI, Filosofia della vulnerabilità, Roma 2019; M.G. BERNARDINI, Il
soggetto vulnerabile. Status e prospettive di una categoria (giuridicamente) controversa, in Riv.
fil. dir., 2017, p. 365 ss.; R. CHENAL, La definizione della nozione di vulnerabilità e la tutela
dei diritti fondamentali, in Ars Interpretandi, 2, 2018, p. 35 ss.

In particolare, se trattasi di vulnerabilità derivante da una disabilità, psichica, cognitiva
o fisica, si veda L. BUSATTA, L’universo delle disabilità: per una definizione unitaria di un
diritto diseguale, in F. CORTESE - M. TOMASI (a cura di), Le definizioni nel diritto, Napoli
2016, p. 335 ss.
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Sotto il profilo dell’autonomia privata a rilevare maggiormente è, ov-

viamente, la seconda tipologia di capacità (b) e cioè la “capacità di agire”,

ovvero di esercitare i propri diritti e doveri: ispirata da un’idea di uomo

titolare di diritti (patrimoniali) (42) e dalla visione astratta di soggetto di

diritto concepito in modo «quanto più possibile “unico” e indifferenzia-

to» (43), presumendo che ad una certa età ogni individuo abbia completato

quel processo di crescita e maturazione che gli permette di compiere

attività – in specie quelle che hanno un’influenza sul proprio regime pa-

trimoniale (44) – in modo consapevole e responsabile (45), e garantendo al

tempo stesso certezza e stabilità nelle relazioni che coinvolgono più sog-

getti (46). Una concezione di carattere teorico e astratto, che si contrappo-

ne a quella prospettiva secondo la quale un soggetto sarà capace per una

data attività se, effettivamente, possiederà le attitudini e abilità richieste

per eseguire un determinato compito, in una data e concreta situa-

zione (47).

Tutto ciò ricade sulla concezione stessa del diritto in generale e del

diritto privato in particolare come sistema di garanzie, finalizzato alla

protezione di situazioni e posizioni giuridiche diversificate. Si rende ne-

cessaria la ridefinizione di importanti categorie concettuali, con il conse-

guente impegno degli interpreti, nell’ottica del rispetto della dignità uma-

na, a partire dalle coordinate non superabili della vulnerabilità esisten-

ziale (48).

(42) L. LOMBARDI VALLAURI, Corso di filosofia del diritto, Padova 1982, p. 312.
(43) Cfr. S. AMATO, Il soggetto e il soggetto di diritto, Torino 1990, p. 48 ss.
(44) Per tutti A. FUSARO, L’atto patrimoniale della personale vulnerabile, Napoli 2019, p.

3 ss.
(45) C. CROCETTA, Persona vulnerabile, soggetto capace, cit., p. 76.
(46) Cosı̀ intesa, si tratta, allora, di una nozione di capacità “in astratto” delimitata da

una sorta di “criterio-soglia”, al raggiungimento del quale si definisce uno spartiacque
divisorio fra soggetti capaci e incapaci (C. CROCETTA, op. cit., p. 76).

(47) Nella seconda prospettiva occorre discorrere di una “capacità in contesto”, da
valutare nel singolo caso concreto e che richiama la terza tipologia di capacità e cioè (c) la
“capacità di discernimento”, relativa all’attitudine di una persona di capire, riflettere, agire
in una situazione concreta; si vedano l. n. 219/2012 e d.lgs. n. 154/2013 in materia di
filiazione e di diritti dei minori e, da ultimo, anche la l. n. 219/2017 (in materia di consenso
informato e disposizioni anticipate di trattamento), al cui art. 3 si enuncia il diritto alla
valorizzazione delle “capacità di comprensione e di decisione” in capo al minore e all’inca-
pace. Cfr. P. STANZIONE, Persona minore di età e salute, diritto all’autodeterminazione,
responsabilità genitoriale, in Comparazione e diritto civile, 2013.

(48) B. PASTORE, Capacità di agire e vulnerabilità. Una prospettiva interdisciplinare, cit.,
p. 9.
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Tali considerazioni appaiono necessarie se si vuole riflettere sul pas-

saggio dal concetto di debolezza negoziale del soggetto alla nozione di

vulnerabilità della persona.

L’impresa appare certamente ardua. Basti considerare la grande mole

di letteratura presente nel dibattito scientifico sulla stessa evoluzione della

figura di “soggetto debole” a fronte di un’analisi non altrettanto consoli-

data, almeno nell’ottica del diritto privato, della vulnerabilità esistenziale

della persona.

Si deve partire dal superamento di una logica mercantilistica o, se cosı̀

si può dire, che guardi prima al diritto privato patrimoniale (49) per poi

allargarsi ad aspetti dell’autonomia privata che toccano le scelte più intime

e profonde della persona. E rispetto ad esse la questione si pone non solo

come più ampia e complessa, ma richiede di abbracciare l’intero diritto

privato: anzi è necessario, pur sommariamente, soffermarsi sulla sua stessa

funzione (50).

D’altronde, è ben noto il dibattito che ha posto al centro lo studio

dell’autonomia privata nel prisma dell’agire dell’individuo con atti idonei

ad incidere nella propria sfera patrimoniale, con l’evidenza che «il criterio

qualificativo del contraente debole non riusciva ad esaurire la tematica

della giustizia contrattuale» (51).

Quando si parla di vulnerabilità occorre, invece, cambiare paradigma

perché mentre la debolezza è vista nell’ottica del “rapporto” tra i soggetti,

la vulnerabilità deve essere esaminata in quella della “situazione” sogget-

tiva.

Ciò appare evidente se si prende in esame la definizione di vulnera-

bilità in ambito sociologico, cioè quella «situazione di vita in cui l’autono-

mia e la capacità di autodeterminazione dei soggetti è permanentemente

minacciata da un inserimento instabile dentro i principali sistemi di inte-

grazione sociale e di distribuzione delle risorse» (52).

(49) Per alcune «suggestioni [anche] comparatistiche» si veda A. FUSARO, L’atto patri-
moniale della personale vulnerabile, cit., p. 62 ss.

(50) F.R. EACHEHOFER, L’utilizzazione del diritto privato per scopi di politica sociale, in
questa Rivista, I, 1997, p. 193 ss.

(51) N. LIPARI, Vulnerabilità esistenziale e strumenti di tutela, cit., p. 2.
(52) Cosı̀ C. RANCI, Fenomenologia della vulnerabilità sociale, in Rass. it. di sociologia, 2,

2002, p. 546 ss. Cfr. ex multis: N. NEGRI, La vulnerabilità sociale. i fragili orizzonti delle vite
contemporanee, in Animazione sociale, 2006, p. 14 ss.; E. OLIVITTO, Primi spunti di riflessione
su multiculturalismo e identità culturali nella prospettiva della vulnerabilità, in Pol. d., 2007,
p. 71 ss.; in prospettiva politica E. FERRARESE, Vivere alla mercé. Figure della vulnerabilità
nelle teorie politiche contemporanee, cit., p. 21 ss.
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Non è quindi una mera questione di azioni di difesa dell’un soggetto

nei confronti dell’altro, bensı̀ di strumenti di “rimozione di ostacoli” e di

promozione dei diritti della persona nella diversità delle “situazioni” pe-

culiari e variabili di vulnerabilità che ogni essere umano (può) conosce(re).

Lo Stato, secondo il nostro ordinamento, è costituzionalmente “obbli-

gato” a intervenire, non solo procedendo al riconoscimento della dignità

della persona nelle diverse e particolari situazioni di vita e condizione

sociale (es. la malattia, lo stato di rifugiato, la discriminazione per sesso

e orientamento sessuale, l’incapacità a provvedere ai propri bisogni umani,

ecc.), ma anche, ed occorre dire “soprattutto”, per una effettiva protezione

da lesioni di tali situazioni soggettive nonché per l’attuazione dei diritti dei

cittadini (53).

Spetta poi alla comunità complessivamente intesa attivarsi allorché i

suoi partecipanti siano tenuti ad una cooperazione in positivo tramite

“prestazioni” (sociali, economiche, ecc.) (54) e in negativo, nel più generale

rispetto del principio di neminem laedere, attraverso obblighi di astensione

e quant’altro utile nel contribuire all’attuazione delle tutele prefigurate

dall’ordinamento a beneficio delle categorie di soggetti vulnerabili sopra

prospettate o secondo le diverse sensibilità culturali individuate nel corso

del tempo dal susseguirsi di leggi e provvedimenti.

Ciò vale tanto per i soggetti pubblici quanto per i privati allorché siano

parti di un rapporto giuridico con il titolare vulnerabile o, semplicemente,

siano destinatari di specifici compiti che coinvolgono le persone in situa-

zione di vulnerabilità.

Non basta fare appello a modelli astratti, universali e indistinti di

categorie di individui. Affrontare la questione della nozione di vulnerabi-

lità richiede un’analisi giuridica che, rifuggendo la pretesa alla generalità e

all’astrattezza del diritto positivo, propria del nostro modello legislativo

sancito nel Codice civile, sappia invece cogliere la sfida del presente e

misurarsi con le necessità e le fragilità delle singole persone, al fine di

individuare tutele e azioni che concretizzino gli schemi indistinti del Co-

dice civile e i modelli universali della nostra Costituzione, in attuazione di

principi diffusamente presenti nel diritto internazionale e sovranazionale.

L’esistenza umana è per definizione vulnerabile.

(53) L. FERRAJOLI, Principia Juris, Teoria del diritto e della democrazia, III. La sintassi
del diritto, Bari-Roma 20122, I, p. 587 ss. e p. 846 ss.

(54) Si pensi al datore di lavoro quanto alle tutele della lavoratrice, al sanitario quanto
al malato, all’impresa per le tutele del consumatore, ecc.
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Occorre quindi indagare quali siano le situazioni che la determinano e

come possano essere tutelate e garantite le persone che, a cagione della

loro vulnerabilità, rischiano di perdere la loro autonomia negoziale (55).

4. – La categoria della “vulnerabilità della persona” non solo non può

essere ricondotta a quella di “soggetto debole” (56), ma anzi deve essere

riferita a quelle nuove «soggettività per specificazione» (57) che, attraverso

l’identificazione di specifiche tipologie di persone (bambini, anziani, disa-

bili o addirittura lavoratori giovani o precari), consente di assicurare loro

una tutela rafforzata (58).

Certamente utile appare il richiamo all’alternativa tra diritto privato

“comune” come diritto degli uguali, in una logica di necessaria raziona-

lizzazione delle diversità, pur con le preoccupazioni poc’anzi espresse, e un

diritto privato “speciale”, come diritto settoriale e specifico per l’apparte-

nenza sociale (e familiare) o economica nelle sue differenti declinazioni (o

ambiti di mercato) senza tuttavia scomodare concetti come quello di “sta-

tus” che non appare appropriato al fenomeno della vulnerabilità (59).

Infatti, se certamente lo stesso paradigma di “soggetto debole” è stato

tipizzato e persino sotto-tipizzato in categorie e sottocategorie (ad es. il

lavoratore subordinato e il lavoratore subordinato “precario”; il condutto-

re di immobili urbani e quello “ad equo canone”), la nozione di vulnera-

bilità non consente di ragionare allo stesso modo: si riferisce, infatti, a

condizioni personali che non solo sono diverse e differenziate, ma anche

tra loro non sovrapponibili, in quanto legate a condizioni economiche,

sociali, psicologiche, del soggetto, talora indipendenti l’una dall’altra e

talaltra pure potenzialmente intrecciabili, come si verifica nella prassi, ad

(55) Sui caratteri distintivi dell’autonomia negoziale, per come essa si esplica nel campo
delle relazioni economiche e sociali, per tutti, si veda: R. SCOGNAMIGLIO, Contributo alla
teoria del negozio giuridico, cit., p. 86.

(56) Cfr. la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (Carta di Nizza, 2000-
2007; v. art. 6 del Trattato sull’Unione Europea-TUE) e prima ancora la Convenzione
europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali- CEDU del 1950.

(57) F.D. BUSNELLI, La dimensione della fragilità lungo il percorso della vita umana, in
Persona e famiglia. Scritti di Francesco D. Busnelli, Pisa 2017, p. 239 ss., secondo il quale
l’idea della vulnerabilità impone di recuperare, come necessaria premessa, il principio fon-
damentale della dignità umana.

(58) N. LIPARI, Vulnerabilità esistenziale e strumenti di tutela, cit., p. 2.
(59) M.G. BERNARDINI, Il soggetto vulnerabile. Status e prospettive di una categoria

(giuridicamente) controversa, cit., p. 365 ss., spec. p. 369; J. ANDERSON - H. AXELE, Auto-
nomy, vulnerability, recognition, and justice, in J. CHRISTMAN - J. ANDERSON (eds.), Autonomy
and the challenges to liberalism: New essays, New York 2005, p. 127 ss.
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esempio, nel caso di anziani malati, omosessuali rifugiati, donne sole o

immigrate, giovani precari, minori sfruttati, ecc.

Una compiuta analisi deve, pertanto, partire dalla considerazione che

le ragioni in grado di determinare uno stato di vulnerabilità sono molte-

plici e sono riconducibili a fattori diversi: la precarietà del lavoro, l’incer-

tezza economica, la crisi delle relazioni personali e familiari, la destruttu-

razione del welfare e l’incapacità delle istituzioni nel rispondere ai bisogni

individuali (60).

Quale che ne sia l’origine, la vulnerabilità, nella prospettiva che in

questa sede rileva, rappresenta comunque un fenomeno giuridico e sociale,

determinato da certe condizioni di vita.

Secondo l’impostazione metodologica sopra illustrata, occorre certa-

mente partire dalle tipologie di soggetti vulnerabili per condizione perso-

nale che oggi chiedono attenzione: a) i minori, b) gli anziani, c) i malati, d)

i disabili, e) i discriminati per sesso e per orientamento sessuale, f) le

persone di etnia diversa dalla prevalente. E naturalmente ve ne sono altre.

Riguardo a queste situazioni di vulnerabilità, però, non si può non

osservare che, purtroppo, spesso il diritto può poco o nulla, molto può

invece contro il rischio e il disagio sociale (61).

Non meno rilevanti, poi, sono le c.d. “nuove” situazioni di vulnerabi-

lità riconducibili ad una causazione di tipo sociale o di condizione econo-

mica che riguardano: a) i poveri, b) gli immigrati, c) i rifugiati, d) i lavo-

ratori (umili o precari), e) i consumatori particolarmente indifesi, f) gli

inquilini e gli affittuari.

Tuttavia, al di là di una non completezza di tali elencazioni, occorre

anche dire che, purtroppo, talora, è la stessa legge che discrimina, anche a

prescindere dalla ratio che la governa e dai fini idealmente perseguiti (62).

Si pensi, ad esempio, semplificando, alla previsione secondo la quale l’im-

migrato che divorzia dall’italiana perde il permesso di soggiorno o all’ho-

meless e al baraccato che non possono iscriversi all’anagrafe perché l’iscri-

zione è subordinata all’abitabilità dell’immobile di residenza (63). Discrasie

delle leggi che è possibile rimuovere o correggere.

(60) N. LIPARI, Vulnerabilità esistenziale e strumenti di tutela, cit., p. 4.
(61) Preziose riflessioni in A. VENCHIARUTTI, Assistenza psichiatrica e protezione civili-

stica della persona disabile. Ricorrenze e ipotesi di riforma, in Mat. st. cult. giur., 2020, p.
145 ss.

(62) B. PASTORE, Per un’ermeneutica dei diritti umani, Torino 2003, p. 26.
(63) Cfr. la l. n. 94/2009. Sul punto L. MANCINI, Diritti umani e forme della discrimi-

nazione: il caso dei rom, in T. CASADEI (a cura di), Diritti umani e soggetti vulnerabili, cit., p.
187 ss., p. 195.
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Quel che manca, in effetti, è un quadro di riferimento che in tema di

vulnerabilità della persona consenta, fissandone i principi guida, di tradur-

re la prospettiva di tutela, costituzionalmente fondata, in regole appropria-

te e coerenti (64).

Da qui la necessità di una riflessione che non può attendere oltre.

In questi casi, come in molti altri, le situazioni che vengono in consi-

derazione possono essere comprese pienamente solo contestualizzando la

condizione di vita nella situazione sociale data (65). Il “vulnerabile”, d’al-

tronde, non è una figura teorica del diritto come il “creditore” o il “pro-

prietario”. La vulnerabilità, lo si ribadisce, non è mai una situazione me-

ramente teorica e astratta bensı̀ fattuale e concreta.

Astratti e generali sono solo i principi che si possono invocare a

difesa (66). Ma le leggi che tutelano le diverse tipologie sono specifiche,

perché legate appunto alle peculiarità delle diverse condizioni di vita pro-

tette (67).

Preso atto della complessità delle situazioni di vulnerabilità, che richie-

dono una protezione attenta alle specificità delle condizioni e dei bisogni

esistenziali, e sul contributo che il diritto può dare per i soggetti con

ridotta autonomia, occorre riconsiderare il collegamento tra le rappresen-

tazioni della vulnerabilità della persona e della debolezza negoziale del

contraente, nei diversi contesti del vivere umano (68): da quello ambientale

a quello economico, a quello della realtà digitale.

Il contrasto delle cause di vulnerabilità, come fondamento dell’esple-

tarsi dei rapporti di pacifica convivenza tra le persone, appartenenti ad una

stessa comunità, d’altronde, da secoli è stato ritenuto presupposto di quei

patti di socialità che consentono agli individui di difendersi dai poteri più

“aggressivi” (69). E anche, secondo il più basilare paradigma di ragionevo-

lezza, nessun dubbio su quanto possa essere «irragionevole lasciare senza

tutela proprio chi ne ha più bisogno» (70).

(64) A. GENTILI, La vulnerabilità sociale. Un modello teorico per il trattamento legale,
cit., p. 46.

(65) G. ZANETTI, Prefazione, in T. CASADEI (a cura di), Diritti umani e soggetti vulne-
rabili, cit., p. XIII.

(66) Con specifico riferimento alla situazione di vulnerabilità dello straniero, ma con un
ragionamento di portata più generale si veda: G. CARAPEZZA FIGLIA, Condizione giuridica
dello straniero e legalità costituzionale, in questa Rivista, 2018, p. 950 ss.

(67) A. GENTILI, op. cit., p. 46.
(68) N. LIPARI, Vulnerabilità esistenziale e strumenti di tutela, cit., p. 5.
(69) Con riguardo alla società di fine Novecento A. MARGALIT, La società decente,

Milano 1998, p. 49 ss.
(70) N. LIPARI, op. cit., p. 3.
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5. – La vulnerabilità della persona pone questioni delicate e complesse

che offrono al legislatore e all’interprete il difficile compito di riscoprire la

dimensione culturale ed etica della funzione del diritto privato (71).

D’altronde Otto von Gierke, con la celebre espressione «il nostro

diritto privato sarà più sociale, oppure non sarà», concludeva una confe-

renza a Vienna nel 1889 (72), e in quella sede, come critica al diritto del suo

tempo, rivendicava l’esigenza di un diritto privato in grado di difendere il

debole contro il forte, il bene della collettività contro l’egoismo del singolo.

Oggi, attraverso l’utilizzazione del diritto privato per scopi di politica

sociale, per proteggere i soggetti tipicamente svantaggiati dell’attività giu-

ridica, o comunque in condizione di debolezza, si assiste ad una compres-

sione della libertà contrattuale: «i diritti vengono cosı̀ provvisti di obblighi,

la libertà viene vincolata da oneri» (73).

Dagli obblighi di contrarre per il monopolista (art. 2597 c.c.) all’ob-

bligo di accordare nei “pubblici servizi di linea” le stesse concessioni a

chiunque ne faccia richiesta a parità di condizioni (art. 1679 c.c.), dalla

disciplina del lavoro fino a quella delle locazioni, per giungere, da ultimo,

all’attuale disciplina del consumo, o alle più complesse normative in ma-

teria di tutela del risparmio o del diritto delle assicurazioni, l’ordinamento

civile si caratterizza per una molteplicità di regole speciali, talora in posi-

zione di conflitto, talaltra in semplice deroga, rispetto a quelle generali di

matrice codicistica (74).

Non deve stupire, allora, che si stia assistendo – in alcuni casi anche

nelle forme di interventi di soft law – ad una valorizzazione di alcuni fattori

soggettivi, quali l’età, la salute, la situazione socio/culturale, la capacità

economica, il reddito, l’alfabetizzazione, ivi inclusa quella informatica,

l’educazione finanziaria, le difficoltà linguistiche, i cambi repentini nella

vita della persona (la perdita del lavoro, il divorzio, la separazione), l’avere

familiari a carico, ecc., per dare rilievo a particolari situazioni di disagio

che contribuiscono, ciascuna per la sua parte, a qualificare un soggetto

(71) Con riferimento invece al diritto civile come insieme delle regole e degli istituti
comuni alle diverse branche del diritto privato più che come diritto del “civis” G. CIAN, Il
diritto civile come diritto privato comune, in questa Rivista, 1989, I, p. 1 ss.

(72) In occasione dell’intervento alla Conferenza, svoltasi il 5 aprile 1889 alla Società
giuridica di Vienna, O. von Gierke prendeva spunto dal progetto del codice civile allora
esistente «per riflettere su quale mai fosse il compito del diritto privato».

(73) F.R. EACHEHOFER, L’utilizzazione del diritto privato per scopi di politica sociale, cit.,
p. 194.

(74) Con riferimento alla disciplina dei contratti di lavoro, per tutti: R. SCOGNAMIGLIO,
Diritto del lavoro, Bari-Roma 2005, p. 14 ss. e 49 ss.
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non solo come contraente debole, ma anche come «cliente vulnera-

bile» (75).

Si pone cosı̀ il problema di affrontare la tematica in chiave economica

e, cioè, nel senso di porre in essere politiche legislative (da parte dei

regolatori) e comportamentali (da parte degli operatori) volte a riportare

la persona “vulnerabile” all’interno del mercato, per evitare che la vulne-

rabilità si trasformi in un fattore escludente. L’obiettivo del legislatore

dovrebbe essere la creazione di un mercato inclusivo che riesca ad inter-

cettare anche le esigenze di quella fascia di contraenti deboli e vulnerabili

che si ritengano esclusi dallo stesso, senza tuttavia sfociare in una deriva

paternalistica (76).

Alla cultura giuridica alla base della codificazione del 1942, fondata,

come noto, sulla asserita parità delle parti contrattuali, e al rigido rispetto

dell’autonomia negoziale consacrata nel Codice civile vanno ricondotti

quei limiti della disciplina generale del contratto rispetto ai quali, in par-

ticolare, il diritto dei consumatori ha rappresentato una profonda innova-

zione, quale “eccezione generale” che ha introdotto “una nuova catego-

ria” (77) di contratti “asimmetrici” (78), contratti caratterizzati dalla presen-

za di asimmetrie informative, che non raramente rappresentano il preci-

pitato di posizioni di potere che si registrano anche in altri campi del

diritto dei privati (79).

La disciplina generale di tutela dei diritti e degli interessi del consu-

matore persegue lo scopo di correggere le precondizioni sussistenti di

diseguaglianza sostanziale, sia nello specifico settore di mercato sia nella

generalità dei rapporti negoziali con le imprese (80). E la portata generale

del principio di tutela consumeristica si traduce di riflesso nella sostanziale

contrazione dell’autonomia negoziale che si viene a determinare nel con-

(75) G. BERTI DE MARINIS, La tutela del cliente “vulnerabile”, cit., p. 653.
(76) E. BATTELLI, Il paternalismo giuridico libertario nella prospettiva dell’autonomia

privata tra vincoli strutturali e limiti funzionali, in Pol. d., 2018, p. 579 ss.
(77) Sul significato e sulla portata di una pluralità di categorie nell’attuale sistema dei

rapporti contrattuali, nonché per raffronti con le scelte di ordinamenti stranieri, si vedano le
riflessioni critiche di: G. CIAN, Contratti civili, contratti commerciali e contratti d’impresa:
valore sistematico-ermeneutico delle classificazioni, in questa Rivista, 2004, I, p. 849 ss.

(78) Per tutti: V. ROPPO, Contratto di diritto comune, contratto del consumatore, con-
tratto con asimmetria di potere contrattuale: genesi e sviluppi di un nuovo paradigma, in R. d.
priv., 2001, p. 769 ss. e in ID., Il contratto del duemila, Torino 2002 (3ª ed., 2011), p. 23 ss.;
ID., Parte generale del contratto, contratti del consumatore e contratti asimmetrici (con postilla
sul «terzo contratto»), in R. d. priv., 2007, p. 695 ss.

(79) M. DE PAMPHILIS, op. cit., p. 413.
(80) M. DE PAMPHILIS, op. cit., p. 417.
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creto rapporto con il professionista. Neppure quest’ultimo può dirsi to-

talmente immune, a sua volta, da abusi di potere contrattuale, come pe-

raltro avviene nei rapporti c.d. B2b (81).

6. – Il legislatore è intervenuto in diversi ambiti, allo scopo di favorire

(e in alcuni casi imporre) condizioni negoziali eque tra le parti nelle situa-

zioni in cui tipicamente non si potrebbero ottenere tramite una contratta-

zione individuale.

Si è assistito ad una progressiva introduzione di limiti all’autonomia

privata, specialmente dapprima nei contratti di lavoro (si pensi ai divieti di

lavoro per i minori o alle limitazioni dell’orario lavorativo giornaliero

anche per gli adulti) e poi nei settori c.d. regolamentati quali quello assi-

curativo, bancario e finanziario.

Attraverso le singole norme vengono cosı̀ modificati assiomi fonda-

mentali del diritto privato, come quello dell’intangibilità dell’autonomia

privata, in diversi ambiti (rapporto di lavoro, contratti di locazione, pro-

duzione di merci e distribuzione di servizi) in cui, semplicemente, si è

preso atto della necessità di andare oltre il simulacro del principio di

uguaglianza e della dichiarazione negoziale volontariamente e consapevol-

mente espressa.

Il tutto con un quadro giuridico nel quale, sul finire del Secolo scorso,

è andato consolidandosi un sistema di tutele incentrate sulla figura giuri-

dica del consumatore. Significativi esempi sono quelli della disciplina ge-

nerale sul controllo di (e contrasto della) vessatorietà del contenuto delle

clausole generali di contratto, “imposte” dal professionista, ovvero dell’in-

troduzione del recesso nei c.d. contratti a sorpresa o “porta a porta”, in cui

il contraente è tutelato dalle conseguenze di dichiarazioni negoziali fretto-

losamente rilasciate, con modalità e in luoghi non abituali o comunque

non idonei ad esprimere un consenso pieno e consapevole (82).

Regole parimenti significative, ma con le debite differenze, sono quelle

presenti in altre discipline, come quelle della deroga alle determinazioni

cogenti del contratto collettivo di lavoro ammessa solo a favore del lavo-

ratore (mentre permane il divieto in peius), o le disposizioni che consen-

tono di introdurre a vantaggio del conduttore di immobili o dell’affittuario

del fondo rustico deroghe alla disciplina generale.

(81) A. GENTILI, Senso e consenso. Storia, teoria e tecnica dell’interpretazione dei con-
tratti, II) Tecnica, Torino 2015, spec. p. 633 ss.

(82) F.R. EACHEHOFER, L’utilizzazione del diritto privato per scopi di politica sociale, cit.,
p. 200 ss.
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Non appare peregrino, allora, ricordare che il diritto privato già da

tempo è utilizzato ed inteso anche come mezzo di contrasto delle «situa-

zioni di diseguaglianza» o meglio come lo strumento di «compensazione di

una distorta parità contrattuale» (83). Del resto, la migliore dottrina da

tempo ha evidenziato come la libertà contrattuale comprenda innanzitutto

la libertà di concludere e di articolare il contratto (84).

Ebbene, la libertà di concludere il contratto garantisce la libertà di

scelta del contraente solo se quest’ultimo è nelle condizioni di scegliere tra

più controparti con le quali stipularlo. E tale considerazione, a sua volta,

presuppone che chi non vuole concludere un contratto non sia indotto

artatamente o dolosamente alla prestazione contrattuale; cioè, per essere

chiari, senza alcun tipo di imposizione o costrizione anche di tipo esisten-

ziale, come ad esempio tipicamente accade in presenza di situazioni di

monopolio, oligopolio intese restrittive della concorrenza.

E poiché la libertà contrattuale comprende la libertà di determinare il

contenuto del contratto (85), il diritto privato deve attrezzarsi proprio per

porre, in definitiva, limiti al potere negoziale della parte contrattuale “for-

te” di imporre la propria volontà a scapito di quella del contraente debole,

specie se soggetto vulnerabile.

Se, come accennato, al Codice del consumo è stata affidata principal-

mente la regolamentazione dei contratti asimmetrici tra il professionista e il

consumatore soggetti geneticamente diseguali, dalla prassi emergono una

pluralità di situazioni in cui si avverte l’esigenza di estendere la disciplina

di tutela del consumatore anche ai contratti asimmetrici tra soggetti gene-

ticamente uguali ma strutturalmente ed economicamente differenti, come

le microimprese (la cui definizione è oggi contenuta sempre nel Codice del

consumo all’art. 18, comma 1˚, lett. d bis, in apertura di una disciplina

“trasversale” quale è quella delle pratiche commerciali scorrette) nei rap-

porti d’affari con le grandi imprese, o come l’imprenditore debole in

situazione di dipendenza economica (86).

La vulnerabilità, in questo quadro, potrebbe diventare parametro per

verificare la condotta dell’impresa nel momento in cui si appresta a valu-

tare l’adeguatezza di un prodotto o di un servizio alle esigenze di un

(83) F.R. EACHEHOFER, op. cit., p. 201.
(84) Il riferimento è a R. SCOGNAMIGLIO, Contributo alla teoria del negozio giuridico, cit.,

p. 130.
(85) R. SCOGNAMIGLIO, op. cit., p. 111 ss.
(86) F. ROMEO, Contratti asimmetrici, codici di settore e tutela del contraente debole, in

Obbl. e contr., 2012, p. 440 ss.
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cliente vulnerabile, sia esso consumatore o piccola impresa, nell’interesse

di tutte le parti coinvolte.

Tuttavia, se troppo spesso, nella prospettiva dell’uguaglianza tra le

parti, la recente legislazione ha procedimentalizzato la formazione del

consenso e appesantito la struttura del contratto, comprimendo persino

la libertà di determinarne il contenuto, senza riuscire a restituire in alcun

modo l’auspicata adeguata rilevanza all’autonomia privata e far conseguire

un’adeguata tutela al contraente debole, allora, un tentativo di percorrere

nuove strade deve essere compiuto con maggiore convinzione (87).

Con la precisazione doverosa che la prospettiva del “contratto asim-

metrico” senza in alcun modo determinare l’estinzione delle regole gene-

rali del contratto di matrice codicistica, indica la strada di possibili modi-

fiche idonee a rendere il quadro sistematico più coerente e la disciplina al

passo con gli intervenuti mutamenti sociali. Sotto il profilo del metodo,

interdisciplinarietà e attenzione per le evoluzioni del contesto sociale con-

sentono, poi, di rinvenire e valutare soluzioni normative fruibili nell’ottica

di una riforma del diritto interno.

A risultarne protetto sarebbe anche lo stesso ruolo del mercato quale

sede e strumento di realizzazione degli interessi “economici e non” delle

parti, realmente fondato sulla fiducia e su principi di uguaglianza sostan-

ziale.

7. – La nozione di consumatore si ritiene collocata tradizionalmente in

un rapporto tra parti diseguali, in «svantaggio nel gioco delle parti nel

mercato» (88), in quanto figura per sua intrinseca natura caratterizzata da

asimmetrie informative e sostanziale divario, di cui si avvantaggia il con-

traente forte, il professionista detentore del potere economico, a discapito

del soggetto debole che si ritrova in inferiorità sotto il profilo tecnico,

informativo e del potere contrattuale (89).

(87) E. NAVARRETTA, L’evoluzione dell’autonomia contrattuale fra ideologie e princı̀pi, in
Quad. fior., 2014, p. 590 ss.

(88) N. ZORZI GALGANO, I contratti di consumo e la libertà del consumatore, Padova
2012, p. 76.

(89) P. PERLINGIERI, Riflessioni sul «diritto contrattuale europeo» tra fonti e tecniche
legislative, in ID., Il diritto dei contratti fra persona e mercato, Napoli 2003, p. 485. Cfr. P.
GROSSI, L’ultima Carta dei diritti (lo storico del diritto e la “Carta di Nizza”), in G. VETTORI (a
cura di), Carta europea e diritti dei privati, Padova 2002, p. 249; nonché S. RODOTÀ, La Carta
come atto politico e documento giuridico, in AA. VV., Riscrivere i diritti in Europa, Bologna
2001, p. 1545 ss.
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In questo senso il consumatore viene normativamente considerato

quale soggetto da informare, da (ri)collocare in una posizione di sostan-

ziale parità con la propria controparte contrattuale sotto il profilo infor-

mativo, per consentirgli di operare in maniera consapevole nel mercato e

di effettuare scelte libere e ponderate (90). Si assiste, cosı̀, al tentativo di

realizzare un nuovo modello sociale di convivenza, conforme al citato

dettato costituzionale (91) e improntata all’equilibrio fra parti (92).

Occorre però ricordare che la categoria del consumatore, cosı̀ come

puntualmente definita per ovvie esigenze di certezza dall’art. 3 cod. cons.,

risulta pur sempre una categoria formale, che finisce con l’ignorare l’esi-

stenza di quei soggetti i quali, pur non rientrando in quella rigida delimi-

tazione soggettiva, si trovano in una situazione di obiettiva debolezza

negoziale rispetto alla controparte professionale con la quale istaurano

un rapporto (93).

La disciplina e la giurisprudenza di matrice europea nel tempo hanno

seguito due diverse impostazioni. Secondo la prima il consumatore deve

essere considerato “soggetto debole” in sé e per sé; diversamente, in base

alla seconda va ritenuto come “parte svantaggiata” che, quale destinataria

di una compiuta e trasparente informazione, è posta nelle condizioni di

poter fare consapevole uso della propria autonomia privata, rimanendo

pertanto entro i confini della libertà negoziale (94).

Centrale risulta la stessa ratio della disciplina di tutela del consumatore

al fine di comprendere se essa persegua lo scopo di proteggere i consu-

matori, quale categoria di soggetti normativamente definita e solo nella

loro qualità di persone fisiche che si rivolgono al mercato per soddisfare

loro bisogni ed esigenze tramite beni e servizi, oppure se, in senso più

(90) Cfr. G. ALPA, Introduzione al diritto dei consumatori, Roma-Bari 2006, p. 43 ss.;
ID., Introduzione al diritto contrattuale europeo, Roma-Bari 2007; A. DI MAJO, La tutela civile
dei diritti, Milano 2003, p. 45 ss.

(91) Cfr. L. MENGONI, Autonomia privata e Costituzione, in Banca, borsa, tit. cred., I,
1997, p. 1 ss.

(92) Cfr. M.R. FERRARESE, Le istituzioni della globalizzazione, Bologna 2000; ID., Prima
lezione di diritto globale, Roma-Bari 2012; P. GROSSI, Globalizzazione e pluralismo giuridico,
in Quaderni fiorentini, 2001, 29, p. 551 ss.; F. GALGANO, Diritto ed economia alle soglie del
nuovo millennio, in Contratto e impr., 2000, p. 189 ss.

(93) F. ROMEO, Contratti asimmetrici, codici di settore e tutela del contraente debole, cit.,
p. 443.

(94) Cfr. F. MACARIO, Dalla tutela del contraente debole alla nozione giuridica di consu-
matore nella giurisprudenza comune, europea, e costituzionale, in Obbl. e contr., 2006, p. 875
ss. Si veda altresı̀: H.-W. MICKLITZ, De la nécessité d’une nouvelle coception pour le déve-
loppement du droit de la consommation dans la Communauté européenne, in Mélanges en
l’honneur de Jean Calais-Auloy, Paris 2004, p. 725 ss.
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ampio, la finalità sia quella di tutelare il consumatore quale contraente

debole parte di un contratto asimmetrico (B2C) (95).

In effetti, i termini di consumatore e di contraente debole sono stati

usati troppo spesso come sinonimi (96), ma l’area semantica di sovrappo-

sizione appare più o meno ampia a seconda di ciò che si intende per parte

debole (97).

In quest’ottica, assume rilevante importanza la nozione di debolezza

contrattuale, intesa come misura dell’asimmetria tra le parti, ulteriormente

declinabile come squilibrio informativo da un lato e squilibrio in ordine al

potere negoziale dall’altro (98).

La debolezza informativa esprime l’idea per cui il consumatore di norma

non comprende tutte le caratteristiche tecniche delle operazioni che pone in

essere e dei prodotti che acquista; debolezza di potere negoziale significa

invece che, anche quando capisce i termini essenziali dell’operazione e del

prodotto, non dispone di sufficiente forza per negoziare le relative condizioni,

rimanendo cosı̀ esposto alle regole del gioco stabilite dalla controparte (99).

Ecco, allora, che alla debolezza “informativa” e “contrattuale” (nel

senso sopra inteso) si affianca la debolezza “economica” che riguarda da

vicino anche le attività della piccola e microimpresa (100), oltre che dei

piccoli professionisti (101).

La questione è stata spesso studiata principalmente nel tentativo di

ricostruire un quadro esaustivo delle norme dalle quali si evince una

particolare attenzione per gli imprenditori posti in posizione di debolezza

rispetto al partner contrattuale (102), anche se ulteriori indagini sono par-

(95) Cfr. V. ZENO-ZENCOVICH, Il diritto europeo dei contratti (verso la distinzione fra
«contratti commerciali» e «contratti dei consumatori»), in G. it., 1993, IV, p. 69; G. ALPA,
Status e capacità, Bari 1993, p. 37.

(96) Cfr. P. CENDON, Trattario di diritto civile. Tutela del consumatore, Milano 2013,
p. 33.

(97) G. ALPA, I contratti dei consumatori, in ID. (a cura di), Il contratto in generale,
Trattato di diritto privato, Torino 2000, p. 126; ID., Ancora sulla definizione di consumatore,
in Contratti, 2001, p. 206.

(98) V. ROPPO, Regolazione del mercato e interessi di riferimento: dalla protezione del
consumatore alla protezione del cliente, in AA.VV. (a cura di), 20 anni di antitrust, II, Torino
2010, p. 1185 ss.

(99) Sul concetto di parte debole del contratto, in particolare, G. VETTORI, (a cura di),
Il contratto dei consumatori, dei turisti, dei clienti, degli investitori e delle imprese deboli,
Padova 2013, p. 1757.

(100) Cfr. relazione del 27 aprile 2000, COM(2000)248 def.
(101) F. MOLLO, Consumatore, professionista e mercato, in giustiziacivile.com del 12

aprile 2018, p. 12 ss.
(102) V., ad es., l’approfondita ricerca di M.L. CHIARELLA, Contrattazione asimmetrica.

Segmenti normativi e costruzione unitaria, Milano 2016, nonché, nella prospettiva del «terzo
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tite da una valutazione della forza espansiva della disciplina del consuma-

tore (103).
Il nostro legislatore, non a caso, ha fatto propria l’idea di un controllo

dell’autonomia contrattuale per evitare possibili squilibri derivanti da si-

tuazioni di disparità di potere contrattuale anche nei rapporti tra imprese
(B2b): si pensi alla l. n. 192/1998 sulla subfornitura, che muove dal prio-

ritario obiettivo di riequilibrare rapporti di collaborazione produttiva tra la

grande impresa produttrice e la piccola e media impresa subfornitrice,
nell’intento di evitare cosı̀ a quest’ultima di subire prevaricazioni sul piano

economico-contrattuale da parte del committente.

Anche nel sistema dei contratti fra imprenditori o professionisti pos-
sono, infatti, entrare in relazione negoziale una parte attrezzata economi-

camente e un’altra più debole (104). Più propriamente si discorre, allora, di

“professionista debole”, nozione controversa utilizzata (105) per designare,
ad esempio, le microimprese (106), le imprese artigiane, agricole, familiari,

contratto», R. FRANCO, Il terzo contratto: da ipotesi di studio a formula problematica. Profili
ermeneutici e prospettive assiologiche, Padova 2010, spec. p. 83 ss., M.M. PARINI, «Forza
contrattuale» e rapporti tra imprese, Roma 2013, spec. p. 93 ss.

(103) Nel senso che la disciplina prevista a tutela del consumatore possa essere appli-
cata anche a tutela dei professionisti, muovendo da diverse argomentazioni, si vedano: F.D.
BUSNELLI, Note in tema di buona fede ed equità, in questa Rivista, 2001, I, p. 548 s. e p. 552;
P. SIRENA, L’integrazione del diritto dei consumatori nella disciplina generale del contratto, in
questa Rivista, 2004, I, p. 787 ss., spec. p. 817 s.; nonché A. ALBANESE, I contratti dei
consumatori tra diritto privato generale e diritti secondi, in Jus, 2009, p. 347 ss., il quale –
sebbene nel contesto di una ricostruzione sistematica diversa – si concentra sulla possibilità
di applicare in via analogica le norme poste a tutela del consumatore, facenti parte di
un’area di diritti secondi rispetto alla disciplina generale del contratto. C. CASTRONOVO,
Diritto privato generale e diritti secondi. La ripresa di un tema, in Europ. e d. priv., 2006,
p. 397 ss., evidenzia, invece, come il consumatore e l’impresa debole sono soggetti molto
diversi e, dunque, appaia inaccettabile una loro parificazione in virtù di una non meglio
identificata posizione comune.

(104) Cfr., ancora sul punto, la nozione di “fallimento dell’autonomia privata” in S.
PAGLIANTINI, Contratto B2C e concorso di tutele: variazioni su diritto primo e diritti secondi a
margine di Van Hove e Matei – Il commento, in Contratti, 2015, p. 753, contrapposto al noto
sintagma “fallimenti del mercato”, per cui vedasi V. ROPPO, I paradigmi di comportamento
del consumatore, del contraente debole e del contraente professionale nella disciplina del
contratto, in G. ROJAS ELGUETA - N. VARDI (a cura di), Oltre il soggetto razionale. Fallimenti
cognitivi e razionalità limitata nel diritto privato, Roma 2014, p. 27.

(105) Cfr. C.M. BIANCA - G. ALPA (a cura di), Le clausole abusive nei contratti stipulati
con i consumatori, Padova 1996, p. 273 ss.; V. ROPPO, Contratto di diritto comune, contratto
del consumatore, cit., p. 769 ss.

(106) Cfr. sul punto G. DE CRISTOFARO, Pratiche commerciali scorrette e «microimprese»,
in Nuove l. civ. comm., 2014, p. 3 ss.
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gli affiliati commerciali e i concessionari nei contratti di distribuzione

integrata di prodotti (107).

La tutela dell’imprenditore debole, inoltre, trova riscontro in alcuni

provvedimenti di matrice comunitaria in cui il profilo del «neoformali-

smo» si combina con il procedimento formativo del contratto dando luo-

go, in caso d’inosservanza del dettato legislativo, a significative ipotesi di

nullità strutturale con finalità protettive. Per più propriamente attiene a

scelte di diritto interno, si pensi pure alla l. n. 129/2004 in tema di

affiliazione commerciale, dove non si dispone solo che il contratto «deve

essere redatto per iscritto a pena di nullità» (art. 3, comma 1˚), ma si indica

altresı̀ analiticamente il contenuto minimo necessario della pattuizione (art.

4), cosı̀ da introdurre, mediante la forma vincolata, una serie di obblighi

informativi che in quel supporto devono trovare spazio (108).

Di fronte a tale scenario è sorto il dibattito se, oltre al diritto dei

contratti del consumatore (o meglio degli atti di consumo) (109) e alla

pretesa categoria del terzo contratto (110) e dei contratti di impresa (111),

possa teorizzarsi una nozione più generale di contratto asimmetrico, sug-

gerendo una disciplina di più ampio respiro, incentrata su un «soggetto di

mercato impegnato in una relazione asimmetrica» (112).

Sempre più frequentemente il professionista finisce per trovarsi in una

posizione di debolezza contrattuale in tutti quei casi in cui egli ha instau-

rato rapporti con clienti contrattualmente forti, dai quali riceve un flusso

di lavoro continuo, capace di condizionare la contrattazione e di indurre

all’accettazione di condizioni “inique”.

(107) E. BATTELLI, I contratti-tipo. Modelli negoziali per la regolazione del mercato:
natura, effetti e limiti, Napoli 2017, p. 236 ss.

(108) Su tali profili F. ADDIS, “Neoformalismo” e tutela dell’imprenditore debole, in
Obbl. contr., 2012, p. 14.

(109) S. MAZZAMUTO, La nuova Direttiva sui diritti del consumatore, in Europ. e d. priv.,
2011, p. 905 ss.

(110) In generale, sulla situazione di debolezza nella quale può trovarsi anche un
professionista, si vedano: F. ADDIS, “Neoformalismo” e tutela dell’imprenditore debole, cit.,
p. 6 ss.; F. RUSCELLO, Contratti fra impresa e tutela dell’imprenditore debole, in Vita not.,
2012, p. 411 ss.; M. MAUGERI - S. PAGLIANTINI, Tutela del “professionista debole” e riparti-
zione dei rischi derivanti da firma falsa nel contratto di finanziamento, in Banca, borsa, tit.
cred., 2013, p. 701 ss.

(111) Cfr. G. DE NOVA, voce Contratti fra imprese, in Enc. dir., Ann. IV, Milano 2011;
C. CAMARDI, Contratti di consumo e contratti tra imprese. Riflessioni sull’asimmetria contrat-
tuale nei rapporti di scambio e nei rapporti “reticolari”, in R. crit. d. priv., 2005, p. 555 ss.

(112) V. ROPPO, Prospettive del diritto contrattuale europeo. Dal contratto del consuma-
tore al contratto asimmetrico?, in Corr. giur., 2009, p. 267 ss., ID., Regolazione del mercato e
interessi di riferimento: dalla protezione del consumatore alla protezione del cliente?, in R. d.
priv., 2011, p. 5 ss.
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In quest’ottica, propria del c.d. diritto privato europeo (113), la nozione

di debolezza contrattuale, intesa come misura dell’asimmetria tra le parti,

declinabile come squilibrio informativo da un lato e squilibrio in ordine al

potere negoziale dall’altro, rende necessario un intervento riequilibra-

tore (114).

In tale quadro la vulnerabilità di un determinato cliente, una volta

conosciuta da parte dell’intermediario, dovrebbe essere tenuta nella debita

considerazione al momento della valutazione dell’adeguatezza di un deter-

minato prodotto o servizio alle esigenze della singola e specifica contro-

parte (115).

In tal senso i prodotti tendenzialmente rigidi e modulati sulla figura

del consumatore medio si rivelano inadatti ai soggetti maggiormente espo-

sti a fattori di vulnerabilità. Occorre, quindi, superare l’impostazione c.d.

one-size-fits-all per stimolare la cultura di un approccio tailored, come ad

esempio si verifica in ambito assicurativo e finanziario (116) con la creazio-

ne di prodotti basati sulle esigenze dei clienti-persone senza alcuna pretesa

di razionalità di scelte (117).

E si rileva come, nel secolo scorso, è stato sul piano della disciplina

della concorrenza (118), affidata all’intervento di Autorità amministrative e

Agenzie terze, e non necessariamente del diritto dei contratti (ancor meno

della normativa consumeristica), che la tutela è stata ricercata (119).

8. – Nella prospettiva descritta, in un contesto contrattuale marcata-

mente connotato dal ricorso alla standardizzazione (in cui la parte debole

del rapporto per difendersi dallo strapotere negoziale del professionista ha

bisogno, in primo luogo, di informazioni trasparenti), molteplici sono stati

gli obblighi d’informazione precontrattuale previsti dal Codice del consu-

(113) Cfr. G. ALPA, I “principi fondamentali” e l’armonizzazione del diritto contrattuale
europeo, in Contratto e impr., 2013, p. 825 ss.; nonché G. ALPA - M. ANDENAS, Fondamenti
del diritto privato europeo, Milano 2005.

(114) Cfr. nell’ambito di una riflessione più ampia P. BARCELLONA, Diritto senza società.
Dal disincanto all’indifferenza, Bari 2003, p. 9 ss.

(115) G. BERTI DE MARINIS, La tutela del cliente “vulnerabile”, cit., p. 667.
(116) Per tutte si pensi al mercato delle assicurazioni e alle tutele scaturenti dalla

product governance; cfr. art. 25 IDD che sostanzialmente impone una preventiva valutazione
dei rischi connessi ad un determinato prodotto in relazione alla cerchia di clienti alla quale è
destinato (M. DE MARI, Product governance e product intervention, in R. d. impr., 2015, p.
679 s.).

(117) G. BERTI DE MARINIS, La tutela del cliente “vulnerabile”, cit., p. 656 s.
(118) G. ALPA, Il diritto privato dei consumi, Bologna 1986, p. 71.
(119) Cfr. F. MACARIO, Abuso di autonomia negoziale e disciplina dei contratti fra

imprese: verso una nuova clausola generale, in questa Rivista, I, 2005, p. 689 ss.
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mo e dagli altri codici di settore (Codice del turismo, delle assicurazioni,

TUB, TUF, ecc.).

Assumono peculiare rilevanza le disposizioni contenute nel Codice

delle assicurazioni private al Capo I del Titolo XIII in materia di «traspa-

renza delle operazioni e protezione dell’assicurato» (in particolare, gli artt.

185 ss.), laddove si prevede che la nota informativa deve contenere tutte le

informazioni «necessarie, a seconda delle caratteristiche dei prodotti e

dell’impresa di assicurazione, affinché il contraente possa pervenire a un

fondato giudizio sui diritti e gli obblighi contrattuali e, ove opportuno,

sulla situazione patrimoniale dell’impresa» (120).

Tuttavia, soprattutto nei settori caratterizzati da un elevato tecnicismo,

la procedimentalizzazione dell’informazione precontrattuale non pare aver

contribuito a riequilibrare i rapporti tra le parti.

Proprio nel settore assicurativo, nonostante le richiamate disposizioni

in tema di trasparenza, che dovrebbero consentire all’assicurato di trovarsi

di fronte ad un regolamento contrattuale più intelligibile, permane un

evidente squilibrio, aggravato tra l’altro dalla possibilità dell’impresa di

accedere a informazioni che le consentono di conoscere i propri clienti

meglio di come questi ultimi conoscono loro stessi.

Di più, l’elevato grado di tecnicismo che rende tali prodotti difficil-

mente comprensibili ai non addetti ai lavori, le molteplici clausole delimi-

tative del rischio che dissimulano vere e proprie limitazioni di responsa-

bilità, le intese delle compagnie volte a limitare la concorrenza, l’utilizzo

diffuso dei big data oltre che di algoritmi predittivi sono tutti indici che

ben consentono di comprendere l’alto tasso di squilibrio tra i contraenti.

Non basta di certo, quindi, fornire informazioni cartacee in quantità,

spesso incomprensibili o di difficile lettura per i non esperti. Semmai

l’informazione, per svolgere appieno le sue funzioni, deve essere ritagliata

sul cliente, calibrata rispetto alle particolarità del rapporto, in coerenza

con il bagaglio conoscitivo del singolo contraente.

Ecco perché nel contrasto alle situazioni di debolezza negoziale non

può parlarsi di informazione tout court ma di informazione “adeguata”,

tesa a valorizzare la specificità di ciascuna contrattazione e dunque ogni

singolo contraente (121).

(120) Significativo, inoltre, appare il potere concesso all’IVASS ai sensi degli artt. 182,
183, 184, 185, comma 3˚, 186, cod. ass. priv. Va segnalato, in particolare, l’art. 187, che
consente all’IVASS di chiedere all’impresa di modificare e/o integrare la nota informativa.

(121) F. ROMEO, Contratti asimmetrici, codici di settore e tutela del contraente debole,
cit., p. 444-445.
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Se, poi, la tutela del consumatore (122) svolge un ruolo prezioso anche

di regolazione del mercato (123), deve tenersi conto del fatto che, mentre il

professionista potrebbe comunque riversare sul mercato il danno subito a

seguito di una eventuale abusività del contratto attraverso un aumento del

corrispettivo per le proprie prestazioni, il consumatore, dinanzi ad aumen-

to dei costi o abusi del professionista, potrà reagire esclusivamente ridu-

cendo i propri consumi (124).

D’altronde, è tutt’altro che recente la problematica della tutela del

soggetto debole all’interno dei rapporti economico-privatistici (125). Giova,

difatti, rammentare come la ragione per la quale la categoria del consu-

matore non assorba affatto in sé quella di contraente debole risiede nel

fatto che il concetto di debolezza negoziale si basa su parametri necessa-

riamente instabili che si possono apprezzare esclusivamente nella dinamica

relazionale fra i contraenti (126).

Non ignorando le particolari esigenze di tutela emergenti in specifici

settori, tuttavia, «va però notato come la disciplina consumeristica ha di

fatto appiattito il concetto di contraente debole su (…) impersonali carat-

teristiche soggettive che non sempre riescono a riflettere le effettive pro-

blematiche che il singolo contraente manifesta all’interno di una specifica

negoziazione» (127).

A tutto ciò si dovrebbe affiancare un approccio diverso, più attento

alle situazioni di vulnerabilità, che permetterebbe agli stessi operatori di

conoscere ed apprezzare anche le potenzialità economiche del cliente vul-

nerabile realizzando nel contempo l’interesse sia proprio che della contro-

parte. Ecco perché il problema è quello di creare una “cultura della

vulnerabilità”, generando la consapevolezza negli operatori professionali

e nei clienti stessi della possibilità di incorrere in eventi della vita che, in

qualche modo, devono essere previsti e i cui effetti negativi possono essere

neutralizzati o, quantomeno, mitigati.

(122) P. MENGOZZI, Il principio personalista nel diritto dell’Unione europea, Padova
2010, p. 91.

(123) Cfr. S. PAGLIANTINI, La tutela del consumatore nell’interpretazione delle Corti,
Torino 2013, p. 245 ss. Ad es. Corte Giust. 10 aprile 2008, in Racc., 2008, I, p. 2383.
Cfr. F.D. BUSNELLI, La faticosa evoluzione dei principi europei tra scienza e giurisprudenza
nell’incessante dialogo con i diritti nazionali, in questa Rivista, I, 2009, p. 296 ss.

(124) F. MOLLO, Consumatore, professionista e mercato, cit., p. 17.
(125) F. MARINELLI, La tutela civile dei soggetti deboli, in Giust. civ., II, 1994, p. 159 s.
(126) Sul punto, per tutti, P. PERLINGIERI, La tutela del consumatore tra liberismo e

solidarismo, in Riv. giur. Molise e Sannio, 1995, p. 99.
(127) G. BERTI DE MARINIS, La tutela del cliente “vulnerabile”, cit., p. 652 s.
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L’oggettiva difficoltà, connessa alla carenza o inadeguatezza delle in-

formazioni, ostacola scelte realmente consapevoli e ciò proprio a causa di

prodotti e servizi non facilmente comprensibili o di difficile comparazio-

ne (128). Il rischio maggiore è dato dall’incrocio di fattori esterni e interni

di vulnerabilità e, tra questi ultimi, in particolare l’età, il livello di istru-

zione, le difficoltà linguistiche o lo scarso reddito personale, che ne accre-

scono la debolezza negoziale. In questo senso, il cliente vulnerabile con-

cretizza una sottocategoria di cliente debole che, in quanto tale, merita un

trattamento di ulteriore favore rispetto alla multiforme massa dei clienti al

dettaglio (129). E i rimedi tradizionali dell’educazione al consumo, della

comunicazione di informazioni obbligatorie preventive comprensibili,

complete ed accessibili, pur meritevoli di essere perseguiti e incrementati,

contestualmente, si pongono in una dimensione ancora fortemente debi-

trice della convinzione per cui occorre rafforzare la capacità del contraente

debole di agire in modo consapevole, colmando situazioni di asimmetria

informativa che caratterizzano la debolezza negoziale di tipo statico e

astratto.

Per rispondere alle situazioni di vulnerabilità, da un lato, e alle nuove e

profonde asimmetrie presenti nel mercato anche nei rapporti tra imprese,

dall’altro, si richiede, invece, una risposta dinamica e particolare, che tenga

conto della complessità del contesto sociale ed economico.

Cosı̀ come quella del soggetto vulnerabile, pertanto, pure la categoria

del contraente debole risulta particolarmente composita, comprendendo

una pluralità di soggetti (anche imprenditori) che vengono a trovarsi in

una condizione di diseguaglianza nella contrattazione in generale e ancor

più in quella tecnica “di settore”.

9. – Si potrebbe obiettare che la categoria della vulnerabilità non ha un

fondamento positivo. Una simile considerazione, tuttavia, non può portare

a concludere che la tutela dei soggetti vulnerabili non sia già immanente

nel nostro ordinamento. D’altronde basti ricordare come la stessa parola

“consumatore”, prima ancora che entrasse a far parte del lessico giuridi-

co (130), era già stata utilizzata da Tullio Ascarelli per intitolare la sua

(128) Emblematico il settore alimentare, anche per la complessità del contesto norma-
tivo di riferimento. Cfr. M. GIROLAMI, Etichettatura, informazioni e rimedi privatistici nella
vendita di prodotti alimentari ai consumatori, in Nuove l. civ. comm., 2014, p. 139 ss.

(129) G. BERTI DE MARINIS, La tutela del cliente “vulnerabile”, cit., p. 659 ss.
(130) V. ZENO ZENCOVICH, voce Consumatore (tutela del), I) Diritto Civile, in Enc. giur.,

Roma, VIII, p. 1.

commenti 965

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



prolusione nel Corso di Diritto industriale della Facoltà giuridica romana

pronunciata nel 1953 (131), in cui già si ravvisava nella tutela dei consu-

matori uno dei tratti salienti del diritto contemporaneo (132).

Un’intuizione del ruolo che il consumatore poteva svolgere nel mondo

del diritto era già contenuta anche in un passaggio della Relazione al Re (n.

238) del Libro V del Codice civile italiano, che tuttavia non fu, a suo

tempo, colta in tutta la sua complessità e in tutte le sue potenzialità. Solo

sul finire del vecchio millennio il termine “consumatore” (e in specie con

l’emanazione del Codice del consumo) ha ricevuto la debita considerazio-

ne, peraltro, non solo in relazione allo svolgimento dei rapporti economici,

ma anche in una concezione solidaristica del diritto contrattuale inteso ad

apprestare una tutela speciale per il contraente debole.

La nozione di consumatore, come quella di soggetto vulnerabile, da

questo punto di vista, risente di una indeterminatezza, dovuta proprio alla

sua origine non solo giuridica, ma anche economica e sociologica (133).

La nozione di vulnerabilità può svolgere un ruolo importante per il

ragionamento giuridico, in quanto la vulnerabilità è una condizione che,

una volta riconosciuta, può acquisire una determinata valenza normativa

(anche indiretta) (134).

Essa consente di verificare l’effettivo funzionamento di alcuni istituti,

principalmente «decostruendo le nozioni di autonomia e di indipendenza

quali presupposti impliciti della soggettività giuridica» e di favorire l’ela-

borazione di norme in grado di tener conto di un soggetto complesso (e

non di una figura astratta) (135). Ebbene, ancor più con riguardo alle

situazioni giuridiche di vulnerabilità il metodo proposto e le coordinate

di analisi in principio suggerite muovono da un concetto di vulnerabilità

che funga da dispositivo euristico (136), nonché da indicatore qualitativo e/

(131) V. BUONOCORE, Problemi di diritto commerciale europeo, in Giur. comm., I, 2008,
p. 5 ss.

(132) Cfr. P. CENDON, Trattario di diritto civile. Tutela del consumatore, Milano 2013,
p. 15.

(133) S. RODOTÀ, Persona-consumatore, in P. STANZIONE, La tutela del consumatore tra
liberismo e solidarismo, Napoli 1999, p. 19.

(134) Come è stato efficacemente asserito, la nostra comune vulnerabilità è quanto ci
tiene uniti ad altre persone (B. HOFFMASTER, What does vulnerability mean?, in Hastings
Center Report, 2, p. 38 ss.).

(135) La citazione tra virgolette è tratta da O. GIOLO, Conclusioni. La vulnerabilità e la
forza: un binomio antico da ritematizzare, in M.G. BERNARDINI - B. CASALINI - O. GIOLO - L.
RE (a cura di), Vulnerabilità: etica, politica, diritto, Roma 2018, p. 348.

(136) M.A. FINEMAN, Il soggetto vulnerabile e lo Stato responsabile, in M.G. BERNARDINI

- B. CASALINI - O. GIOLO - L. RE (a cura di), Vulnerabilità: etica, politica, diritto, cit., p. 166.
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o quantitativo (137), nell’individuazione di situazioni potenzialmente lesive

della dignità e fonti di discriminazione (138), al fine di individuare soluzio-
ni, di carattere correttivo e implementativo, orientate all’eguale considera-

zione e rispetto dei diritti della persona in un’ottica di promozione dei

principi di eguaglianza e autonomia (139) e non solo di protezione e tu-
tela (140).

Nel far ciò, occorre guardare sempre ai diritti della persona vulnera-

bile e in specie ai diritti fondamentali che, nell’azione amministrativa
(Autorità indipendenti e Agenzie terze) e nell’attività del giudice (141),

diventano fonte di integrazione (e al caso di correzione) delle regole anche

negoziali (142). Si auspica, pertanto, la costruzione di un diritto comune dei
“soggetti vulnerabili” (minori, anziani, portatori di handicap, ecc.), che si

approcci in maniera più duttile agli “istituti di protezione” (143), distinto

da quello meramente patrimoniale che oggi pervade le diverse situazioni
negoziali di “semplice” debolezza informativa o di disparità di potere

contrattuale (144).

(137) S. ZULLO, Lo spazio sociale della vulnerabilità tra «pretese di giustizia» e «pretese di
diritto», in Pol. d., 2016, p. 477-480.

(138) D. MORONDO TARAMUNDI, Un nuovo paradigma per l’uguaglianza? La vulnerabilità
tra condizione umana e mancanza di protezione, in M.G. BERNARDINI - B. CASALINI - O.
GIOLO - L. RE (A CURA DI), Vulnerabilità: etica, politica, diritto, cit., p. 170 ss. e spec. p. 199.

(139) E. PARIOTTI, Vulnerabilità ontologica e linguaggio dei diritti, cit., p. 164.
(140) B. PASTORE, Soggetti vulnerabili, orientamento sessuale, eguaglianza, cit., p. 111.
(141) Cfr. la sentenza Corte Europea Diritti dell’Uomo, 2 marzo 2010, in Fam. e d.,

2010, p. 873 ss.
(142) Per la priorità dei diritti fondamentali sui diritti patrimoniali L. FERRAJOLI, Prin-

cipia juris, cit., p. 699 ss., spec. 738 s. Occorre, tuttavia, precisare che nei rapporti con i
privati il limite ai diritti fondamentali delle persone vulnerabili sarebbe dato dal loro even-
tuale conflitto con altri diritti altrettanto fondamentali. Il tema è oggetto di approfondimen-
to in E. NAVARRETTA, Principio di uguaglianza, principio di non discriminazione e contratto, in
questa Rivista, I, 2014, p. 560 ss., nonché in G. CARAPEZZA FIGLIA, Divieto di discriminazione
e autonomia contrattuale, Napoli 2013.

(143) P. CENDON, Verso un nuovo diritto dei soggetti deboli, in Pol. d., 1994, p. 484 ss.
(144) Per tutti D. POLETTI, voce Soggetti deboli, in Enc. giur., Ann. VII, Milano 2014, p.

962 ss.
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PAOLOEFISIO CORRIAS

Prof. ord. dell’Università di Cagliari

IL MERCATO COME RISORSA DELLA PERSONA VULNERABILE

SOMMARIO: 1. Vulnerabilità e dignità della persona. – 2. Dignità della persona tra non

negoziabilità ed effettività della tutela. – 3. Mercato e persona: dall’economia sociale

di mercato alla “sostenibilità sociale”. – 3.1. (Continua) Alcuni modelli applicativi. – 4.

L’economia sociale nei mercati finanziari regolamentati. – 4.1. (Continua) Le peculia-

rità del mercato assicurativo. – 5. Una suggestione finale.

1. – Secondo l’accezione che può considerarsi allo stato consolidata,

soprattutto nell’ambito del lessico sociologico, vulnerabilità significa “mi-

naccia all’autodeterminazione, per l’inserimento instabile delle persone nei

sistemi di integrazione sociale e di distribuzione delle risorse. Una situa-

zione connotata da rischio, o da insicurezza, dovuti alla debolezza di

sistemi sociali come la famiglia, la comunità, il mercato del lavoro, l’appa-

rato distributivo, il welfare state, le relazioni internazionali” (1).

Le cause concrete che possono determinare questa condizione posso-

no essere le più varie. A titolo esemplificativo possono ricordarsi, tra

quelle di origine sociale, la povertà materiale, le asimmetrie informative

e di potere contrattuale (che caratterizzano lo stato di consumatore), le

condizioni di lavoro, la distanza dal proprio paese di origine (con riguardo

(1) Cosı̀, A. GENTILI, La vulnerabilità sociale. Un modello teorico per il trattamento
legale, in R. crit. d. priv., 2019, p. 41; in senso analogo, E. BATTELLI, I soggetti vulnerabili:
prospettive di tutela della persona, in D. fam. pers., 2020, p. 283, ove ampi riferimenti; v.,
anche, ID., Un contributo alla riflessione sulle situazioni di vulnerabilità e di debolezza
contrattuale nella prospettiva dei limiti dell’autonomia privata, in Per i cento anni dalla nascita
di Renato Scognamiglio, I, Napoli 2022, p. 97 ss. Più indistinta è l’accezione di vulnerabilità
avanzata da F. ROSSI, Forme della vulnerabilità e attuazione del programma costituzionale, in
Rivista AIC, 2017, p. 1 ss.; S. ZULLO, Lo spazio sociale della vulnerabilità tra pretese di
giustizia e pretese di diritti. Alcune considerazioni critiche, in Pol. d., 2016, p. 475 ss.;
recentemente B. PASTORE, Semantica della vulnerabilità, soggetto, cultura giuridica, Torino
2021, p. 71, il quale vede in tale concetto “un indicatore qualitativo e/o quantitativo,
“campanello d’allarme” delle situazioni di umiliazione, discriminazione, subordinazione,
dominazione, violenza, produttive di sofferenza”.
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agli immigrati e ai rifugiati); tra quelle di origine naturale, il sesso, l’età, la

malattia, l’orientamento sessuale (2).

Non pare possa dubitarsi, comunque, che la vulnerabilità concreti un

fattore che incide fortemente sulla dignità umana impedendo o, quanto-

meno, ostacolando – talvolta gravemente – l’autorealizzazione e lo svilup-

po della personalità dell’individuo. La vulnerabilità, in definitiva, intacca il

valore supremo della persona umana, essendo condivisibile l’idea secondo

la quale non è possibile disgiungere la “dignità umana” dalla persona

umana tout-court, essendo l’attributo “dignità” ontologicamente incluso

nel vocabolo “persona”; ossia, in termini più espliciti, dovendosi conside-

rare la persona necessariamente permeata, almeno nell’ordinamento giuri-

dico italiano, del connotato della dignità (3). Non è in dubbio, d’altro

canto, che la persona umana contemplata e tutelata dagli artt. 2, 3, 36 e

41 Cost., non costituisce solamente il punto di sintesi dei diritti fonda-

mentali evocati dalla prima delle norme richiamate, ma come è stato da

molti condivisibilmente rilevato, costituisce l’epicentro, il cuore assiologico

dell’intero ordinamento giuridico (c.d. principio personalista); un “a priori

positivo senza il quale non è possibile concepire una democrazia plurali-

sta” (4), “il punto di partenza, il valore forte sul quale è costruito l’intero

sistema” (5).

(2) Cfr. ancora A. GENTILI, op. cit., p. 43 s. e F. ROSSI, op. cit., p. 8 ss., il quale si
sofferma sull’analisi della condizione delle persone con disabilità. Cfr. anche D. POLETTI,
voce Soggetti deboli, in Enc. dir., Annali VII, Milano 2014, p. 967 ss.

(3) Cosı̀, M. DI CIOMMO, Dignità umana e Stato costituzionale (La dignità umana nel
costituzionalismo europeo, nella Costituzione italiana e nelle giurisprudenze europee), Firenze
2010, p. 107, secondo cui “si può riconoscere una sostanziale coincidenza di senso e motivi
tra i due «parametri costituzionali», pur essendo spesso diverse le radici culturali della
riflessione sulla persona (personalismo) e sulla dignità umana”; S. CARMIGNANI CARIDI, voce
Dignità umana – Parte giuridica, in Enciclopedia di bioetica e scienza giuridica, diretta da E.
Sgreccia - A. Tarantino, IV, Napoli-Roma 2012, il quale osserva che “la vigenza del princi-
pio di uguaglianza (…) osta ad ogni tentativo di scissione tra essere umano e persona, non
potendo infatti esistere esseri umani che non siano nello stesso tempo persone”. Analoga-
mente, V. SCALISI, Ermeneutica della dignità, Milano 2018, p. 9, 26, il quale risolutamente
rileva che “il principio di dignità è indissociabile dal principio personalista”. Sulle varie
declinazioni nelle quali si articola il primato della persona v., tra gli altri, E. CATERINI,
Sostenibilità e ordinamento civile (Per una riproposizione della questione sociale), Napoli
2018, p. 14 ss.

(4) Cosı̀, G. VETTORI, Introduzione, in ID. (a cura di), Persona e mercato (Lezioni),
Milano 1996, p. 4. Per una ricostruzione del concetto giuridico di dignità umana o, più
esattamente, di questa come categoria normativa cfr. F.D. Busnelli, Le alternanti sorti del
principio di dignità della persona umana, in questa Rivista, 2019, p. 1072 ss., spec. p. 1081
ss.; V. SCALISI, op. cit., passim, spec. p. 21 ss.

(5) Cosı̀, P. PERLINGIERI, in G. VETTORI (a cura di), op. cit., p. 106, il quale aggiunge che
“non ci troviamo di fronte alla tutela di questo o quell’interesse, ma del valore in sé che
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Di qui il corollario, altrettanto condivisibile, che siffatta sintesi di

diritti fondamentali primari non è suscettibile di essere negoziata né bi-

lanciata con alcun altro diritto, quantunque anch’esso fondamentale; la

dignità della persona costituisce cioè uno dei pochi valori tutelati in via

assoluta, anche quando dovesse porsi in contrasto con altri valori oggetto

di considerazione e tutela costituzionale: “il richiamo alla dignità non può

essere assunto come criterio utilizzabile in bilanciamento con altri diritti

costituzionalmente garantiti, ma semmai quale principio che governa il

bilanciamento dei beni giuridici protetti e l’eventuale conflitto che venga

a sorgere tra di essi” (6).

Il vero problema potrebbe, peraltro, porsi quando l’eventuale confitto

insorga tra diritti inviolabili attinenti tutti all’“essere” della persona, quali,

ad esempio, la salute e la vita (7). Anche in queste tragiche ipotesi, però si

ritiene che la “dignità”, da intendersi nel senso più pieno e pregnante,

possa orientare nella giusta direzione. La dignità della persona, nella sua

declinazione del diritto ad un’esistenza priva di un intollerabile grado di

sofferenza fisica e psichica, infatti, è stata ritenuta prevalente financo sul

diritto alla vita, come emerge dall’indirizzo che ha assunto la Consulta con

riguardo all’annoso problema del fine vita (8).

trova attuazione in relazione allo sviluppo storico, tecnologico, sociale”. È appena il caso di
ricordare che anche il resto della dottrina dominante propende per l’inscindibilità del
“valore persona” come tale, insuscettibile, quindi, di essere frazionato in tanti singoli inte-
ressi ai quali corrispondono i distinti diritti fondamentali che ad essa fanno riferimento (tra
gli altri v. N. LIPARI, Persona e mercato, in R. trim. d. proc. civ., 2010, p. 757 s.). V’è, tuttavia,
chi avversa tale impostazione reputando, invece, che è preferibile “scomporre la persona nella
pluralità di singoli interessi” in quanto “il diritto non conosce l’unità della persona (e poco o
punto gioverebbe conoscerla), poiché esso sceglie e tutela singoli interessi” [N. IRTI, in G.
VETTORI (a cura di), op. cit., p. 92 s., corsivo originale]. In ordine a tale dissonanza v. anche
la lucida sintesi di G. BENEDETTI, Appunti e osservazioni sul seminario, ibidem, p. 131 ss.,
spec. 135 s.

(6) Cosı̀, N. LIPARI, op. cit., p. 758. Nella stessa direzione la dignità della persona è stata
considerata un valore “supercostituzionale” (M. DI CIOMMO, op. cit., p. 146) ed è stato
rilevato che si tratta di un valore inviolabile sottratto ad ogni compromesso (M. PENNASILI-

CO, Economia circolare e diritto: ripensare la “sostenibilità”, in Pers. merc., 2021, p. 724).
Inoltre, sempre nello stesso senso, A. BALDASSARRE, Diritti inviolabili e diritti sociali, in G.
VETTORI (a cura di), op. cit., p. 30.

(7) Pone opportunamente il problema V. SCALISI, op. cit., p. 46 s., adducendo come
ulteriore esempio il possibile conflitto tra la sicurezza e la vita, entrambe anime della dignità
della persona.

(8) V. C. cost. 16 novembre 2018, n. 207 (ord.) e 22 novembre 2019, n. 242. In tali
contesti, come è noto, la Consulta ha individuato una circoscritta area di non conformità
costituzionale dell’art. 580 c.p., relativo all’aiuto al suicidio, corrispondente ai casi in cui
l’aspirante suicida si identifichi in una persona (i) affetta da una patologia irreversibile, (ii)
fonte di sofferenze fisiche o psicologiche, che trova assolutamente intollerabili, (iii) tenuta in
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2. – Il riconoscimento della non negoziabilità della dignità umana non

è però risolutivo con riguardo all’annosa e centrale questione relativa alla

“effettività” della tutela nei confronti della vulnerabilità. L’assolutezza del

valore tutelato, infatti, indubbiamente legittima l’azione dello Stato ad

introdurre divieti, limitazioni e sanzioni – quali, ad esempio, le misure

contro le varie forme di discriminazione – a fronte di comportamenti

che possono danneggiare i soggetti vulnerabili, oppure obblighi volti a

preservare gli stessi soggetti, anche quando siffatti interventi dell’uno o

dell’altro tipo dovessero implicare il sacrificio di altri valori degni di tutela.

In quest’ultima direzione si pensi alla forte limitazione all’autodetermina-

zione determinata dalla – a nostro avviso giustificata e condivisibile (9) –

introduzione dell’obbligo di vaccinazione contro il Covid-19, il quale,

come è stato opportunamente rilevato, ha rappresentato anzitutto uno

strumento di tutela dei soggetti più fragili (10).

Il vero nodo problematico, tuttavia, riguarda le ipotesi nelle quali la

tutela ha dei costi, sono cioè necessarie azioni positive che implicano

l’impiego di risorse gravanti sul bilancio dello Stato per raggiungere gli

obiettivi prefissati (11). La questione rifluisce, in definitiva, nella nota

problematica della sostenibilità economica dei diritti sociali (12), che si

incentra sulla distinzione tra “diritti sociali che costano” e “diritti sociali

che non costano” (13). Con riferimento ai primi è stato, infatti, osservato

che la loro realizzazione – nonostante l’assolutezza e la insuscettibilità

(astratta) al bilanciamento che li connotano – deve pur sempre fare i

vita a mezzo di trattamenti di sostegno vitale, (iiii) capace di prendere decisioni libere e
consapevoli. Ebbene, può quindi rilevarsi che in tali circostanze è stato stabilito che lo stesso
valore della vita, per quanto di livello apicale, deve cedere, su scelta dell’interessato, rispetto
a quello della dignità umana, ritenuto incompatibile con una esistenza connotata da un
intollerabile siffatto grado di sofferenza. Sul punto e, segnatamente, in ordine al concetto
di dignità nella sofferenza v., tra gli altri, A. PISU, Dignità e autodeterminazione alla fine della
vita tra bioetica e biodiritto, in Resp. civ., 2020, p. 138 ss., spec. p. 147 ss. Sulla dignità nel
sistema biogiuridico v., inoltre, G. RESTA, La dignità, in Trattato di biodiritto, Ambito e fonti
del biodiritto, Milano 2010, p. 259 ss.

(9) Per le ragioni che inducono a reputare giustificato l’obbligo di vaccinazione v. P.
CORRIAS, Le conseguenze avverse della vaccinazione tra indennizzo e risarcimento, in Giustizia
civile.com., p. 6 ss.

(10) Tale profilo è segnalato da E. BATTELLI, I soggetti, cit., p. 293.
(11) “In tema di protezione della dignità, la vera partita si giuoca ormai sul piano della

effettività della tutela”: V. SCALISI, op. cit., p. 52 (enfasi originale).
(12) Lo rilevano, tra gli altri, S. ZULLO, Lo spazio, cit., p. 485.
(13) V. G. SILVESTRI, Tutela nazionale ed europea dei diritti civili e dei diritti sociali, in C.

SALVI (a cura di), Diritto civile e diritti costituzionali europei ed italiani, Torino 2012, p. 67;
G. VETTORI, Diritti fondamentali e diritti sociali. Una riflessione tra due crisi, ibidem, p. 140.
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conti con le risorse delle quali la collettività può concretamente disporre

e, in proposito, non si tratta di discutere – come pure si è ampiamente

fatto e si sta facendo non di rado in maniera, a nostro avviso, sterile – se

essi possono o meno essere condizionati alla regola del pareggio di bi-

lancio o, comunque, essere soggetti alle scelte del potere politico. Anche

se si aderisce all’impostazione secondo cui essi non sono condizionabili

in quanto bisognerebbe, viceversa, “condizionare” ad essi il bilancio, in

modo tale da limitare la discrezionalità del potere politico imponendo

allo stesso di privilegiare, nella distribuzione delle risorse, gli stanziamen-

ti a favore della realizzazione degli interessi primari che stanno alla base

dei diritti sociali, rimane pur sempre l’ostacolo insormontabile della non

illimitatezza delle risorse, ossia della impossibilità di distribuire ciò che

non c’è (14). In altre parole, come è stato osservato in modo autorevole ed

a nostro avviso risolutivo, non si può fare a meno di riconoscere i limiti

dello Stato sociale, tenendo conto che le aspettative nei confronti di

questo “fondate su valori personali tutelati dalla Costituzione, non pos-

sono essere realisticamente definite senza il riferimento al concetto di

«fattibilità economica». Se si supera tale limite lo Stato sociale rovina su

sé stesso” (15).

3. – Se si conviene sull’intrinseca insufficienza dell’intervento diretto

dello Stato per tutelare adeguatamente i soggetti vulnerabili occorre, a

questo punto, accertare se e quale ruolo possa svolgere il mercato in tale

direzione (16).

Ciò, tuttavia, implica un mutamento abbastanza radicale della prospet-

tiva nella quale il mercato stesso è stato considerato in relazione alla

persona. In un determinato contesto culturale, infatti, l’ottica è stata quel-

(14) Sul punto v., ampiamente, A. MANGIA, I diritti sociali tra esigibilità e provvista
finanziaria, in E. CAVASINO - G. SCALA - G. VERDE (a cura di), I diritti sociali dal ricono-
scimento alla garanzia. Il ruolo della giurisprudenza, Napoli 2013, p. 581 ss., spec. 594, il
quale rileva plasticamente che “se si ha chiara la connessione tra diritti sociali e redistribu-
zione, ci si scontra anche con un dato di fatto difficilmente superabile, e cioè con il fatto che
non si può redistribuire ciò che non c’è”.

(15) L. MENGONI, Persona e iniziativa economica privata nella costituzione, in C. CA-

STRONOVO - A. ALBANESE - A. NICOLUSSI (a cura di), Scritti I, Metodo e teoria giuridica,
Milano 2011, p. 99.

(16) ContraN. IRTI, op. cit., p. 102 s. secondo il quale, invece, i problemi di giustizia
sociale andrebbero necessariamente risolti al di fuori del mercato, ossia con misure fiscali,
offerte di servizi pubblici e politiche economiche che, però, come si è visto, spesso non sono
sufficienti per raggiungere l’obiettivo prefissato.
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la, per alcuni versi condivisibile ma sicuramente parziale, di difendere la

persona dalle pure logiche del mercato, dall’aggressività dello stesso (17).

Già da tempo, però, è stata rilevata l’insufficienza di tale impostazione,

sottolineando che la considerazione del principio personalista come mero

limite alle esplicazioni del mercato, amplifica il conflitto – sicuramente non

desiderabile – tra questo e la dimensione statalista, ossia, in termini più

semplici, tra pubblico e privato (18). La constatata insufficienza dell’inter-

vento pubblico diretto, in altri termini, suggerisce di valutare se e in che

condizioni il mercato possa, invece, costituire una risorsa per la perso-

na (19), ossia consentire di realizzare quegli interessi della stessa – nella

fattispecie relativi al superamento di situazioni di vulnerabilità – che i soli

interventi dello Stato non si sono rivelati in grado di attuare (20). Anche

questa questione, peraltro, rifluisce in una tematica più ampia e generale e

tutt’altro che sconosciuta, la quale attiene, in definitiva, alla traduzione sul

piano giuridico della c.d. economia sociale di mercato; tematica che evi-

dentemente, in questa sede può essere appena sfiorata nei limiti stretta-

mente funzionali allo sviluppo del ragionamento iniziato (21).

(17) Considerando cioè l’integrità della persona come “limite alle logiche di mercato”
[S. RODOTÀ, La persona, in C. CASTRONOVO-S. MAZZAMUTO (a cura di), Manuale di diritto
privato europeo, Fonti, Persone, Famiglia, I, Milano 2007, p. 209].

(18) Cosı̀, N. LIPARI, Ancora su persona e mercato, in R. trim. d. proc. civ., 2014, p. 428;
in precedenza, ID., Persona, cit., p. 756 s.

(19) V., sempre, N. LIPARI, Ancora su persona, cit., p. 430, il quale rileva che “le
tecniche giuridiche non possono essere utilizzate solo per porre barriere, per indicare
vincoli, ma anche per costruire risorse”. Inoltre, riportando il pensiero di altro autore
osserva che “per quanto possa sembrare paradossale, direi che proprio l’ottica del mercato
– esprimendosi quale inesorabile riflesso della intersezione tra beni e soggetti – può diven-
tare un opportuno terreno di verifica di come «l’opposizione pubblico-privato, che è una
delle più remote e tenaci categorie della mente occidentale, può essere superata in una
nuova forma di rappresentazione e di organizzazione della comunità dei cittadini, capaci
di legare la quotidianità della vita personale alle scelte del destino collettivo»” (N. LIPARI,
Persona, cit., p. 765).

(20) V., tra gli altri, E. CONTU, Possibili strumenti di diritto privato nel contrasto alla
povertà: alcune riflessioni tra mercato e istanze sociali, in Jus civile, 2021, p. 577, la quale
sostiene che “nell’attuale contesto sociale, politico ed economico, la lotta alla povertà e alle
diseguaglianze non possa più essere demandata solo ai rapporti tra Stato e cittadini, ma
coinvolga appieno il sistema delle relazioni di diritto privato, le quali possono anzi divenire
prioritarie”. Auspica un potenziamento degli obiettivi sociali dell’Unione Europea anche E.
CATERINI, op. cit., p. 39 ss.

(21) Essendo la letteratura vastissima, ci limitiamo a richiamare lo studio classico di
W.RÖPKE, La crisi sociale del nostro tempo, Roma 1946, passim, la recente panoramica di E.
DI NUOSCIO - F. FELICE, La democrazia italiana e la “terza via” dell’umanesimo economico, in
Il Mulino, 2020, p. 1105 ss. e G. LUCHENA, Economia sociale di mercato, in Rass. dir. pubb.
eur., 2020, p. 81 ss. In chiave prettamente storica va segnalato, recentemente, C. GIORGI - I.
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È opinione comune che l’economia sociale di mercato – contemplata

espressamente nel Trattato sull’Unione Europea che, all’art. 3, prevede

che il mercato interno dell’Unione sia fondato su “un’economia sociale

di mercato fortemente competitiva” (22) – abbia come base l’economia di

concorrenza e che la sua componente sociale non comporti modifiche a

questo modello economico ma, anzi, lo presupponga e richieda che a

questo ci si conformi nella realizzazione degli interessi sociali. È stato

rilevato, in particolare, che il mutamento rispetto alla prospettiva dirigista

che ha connotato il periodo storico precedente, consiste nel “riconosci-

mento del mercato come principio istituzionale centrale dell’economia e

riqualificazione dell’intervento pubblico come diretto principalmente a

dettare regole al mercato per garantirne correttezza ed efficienza, non a

sostituirlo nel ruolo di guida del processo economico” (23).

Nella nostra prospettiva, come si accennava, il punto più delicato del

riferimento a tale teoria politica ed economica consiste nella individuazio-

ne delle sue ricadute giuridiche: la sua indubbia indeterminatezza (24)

rende, infatti, poco agevole determinare a quali regole e, soprattutto, a

quali controlli possa essere assoggettato il mercato, affinché questo possa

considerarsi orientato a realizzare e/o tutelare anche interessi della persona

e, quindi, possa concretamente costituire una risorsa per il valore fonda-

mentale e unificante che questa esprime e, quindi, ricorrendo ad una

espressione attualmente molto utilizzata, indirizzato verso la “sostenibilità

sociale” (25).

PAVAN, Storia dello Stato sociale in Italia, Bologna 2021, passim, ma spec. p. 321 ss. Qualche
altro riferimento comparirà nelle note successive.

(22) V., tra i tanti, G. CAPALDO, Linee evolutive in tema di soggetti per una società
sostenibile, in Pers. merc., 2020, p. 336 s.; G. VETTORI, Diritti fondamentali e diritti sociali.
Una riflessione tra due crisi, ibidem, 2011, 1, p. 9 s.; G. CONTALDI, Il significato attuale
dell’economia sociale di mercato nell’ordinamento dell’Unione Europea, in Ordine internazio-
nale e diritti umani, 2018, p. 1 ss.; A. MUSTO, Economia sociale di mercato e Trattato di
Lisbona: sintesi critica di un seminario fiorentino, in Pers. merc., 2011, 2, p. 147 ss.; G.
LUCHENA, op. cit., p. 83 ss.; A. NAPOLITANO, Economia sociale di mercato e tutela dei diritti
(Servizi essenziali e forme di gestione), Torino 2019, p. 74 ss. Va, però, segnalata la posizione
critica di A. SOMMA, Il diritto privato europeo e il quadro costituzionale di riferimento nel
prisma dell’economia del debito, in Contratto e impr., 2016, p. 126 ss., spec. p. 135, il quale
denuncia, al di là dei proclami, l’insufficienza dell’Unione Europea nell’attuazione di un’ef-
fettiva economia di mercato definendo una vera e propria “illusione ottica” il fatto che la
stessa Unione Europea intendesse mediare tra istanze neoliberali e istanze sociali.

(23) L. MENGONI, op. cit., p. 96, enfasi aggiunta.
(24) Messa in rilievo, tra gli altri, da M. LIBERTINI, Economia sociale di mercato e

responsabilità sociale dell’impresa, in Orizz. dir. comm., 2013, p. 23.
(25) V. S. AMOROSINO, Le regolazioni pubbliche delle attività economiche, Torino 2021,

p. 3 s. secondo cui “si suole dire che le nostre sono economie sociali di mercato, nelle quali le
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In proposito, reputiamo che il primo passo da compiere, consista

nell’escludere che l’iniziativa privata e il mercato possano essere conside-

rati pienamente funzionali, nella prospettiva sociale appena descritta,

quando l’intervento pubblico garantisca unicamente la correttezza e l’effi-

cienza del mercato in ordine alla difesa del consumatore e, più in generale,

della parte contrattuale debole (cc.dd. regole di concorrenza) (26). Con

riguardo ai mercati regolamentati finanziari [bancario, assicurativo e mo-

biliare (o finanziario in senso stretto)], sui quali si appunterà tra breve

l’attenzione (27), ciò significa che deve essere ritenuta insufficiente la sod-

disfazione delle esigenze di trasparenza, informazione nonché la correzione

delle asimmetrie del potere contrattuale dei soggetti che vi accedono,

affinché detti mercati possano essere ritenuti una risorsa effettiva per la

dignità della persona (28): occorre riconoscere e/o chiedere al mercato e

all’iniziativa privata qualcosa di più e/o, comunque, di diverso (29).

3.1. – Tra i vari atteggiamenti riferibili alla visione più dinamica ap-

pena auspicata – ed ampiamente promossa, ad esempio, nell’ambito della

tradizione di pensiero dell’economia civile (30) – vanno anzitutto ricordati,

decisioni pubbliche svolgono il compito essenziale di correggere i malfunzionamenti (c.d.
fallimenti) dei mercati e delle imprese, allorché ledono gli interessi collettivi e i diritti
fondamentali della persona” (enfasi aggiunta). Sul punto cfr., anche, E. BANI, Regole di
solidarietà e diritto dei mercati, in M. PASSALACQUA (a cura di), Diritti e mercati nella
transizione ecologica e digitale, Milano 2022, p. 157 ss.

(26) Recisamente in tal senso, P. PERLINGIERI, Mercato, solidarietà e diritti umani, in
Rass. dir. civ., 1995, p. 111, il quale osserva che “regolamentazione e concorrenza non si
prospettano come alternative, ma come complementari là dove la regulation serve per
garantire non soltanto la concorrenza, in una pluralità di segmenti di mercato, ma anche
valori non riducibili al livello della produzione e del consumo” (corsivo aggiunto). L’insuf-
ficienza del mercato concorrenziale è anche recentemente denunciata da G. AMATO, Ben-
tornato Stato, ma, Bologna 2022, p. 29 ss., spec. 30, 40.

(27) V. infra par. 4.
(28) Cosı̀, L. MENGONI, op. cit., p. 97.
(29) Osserva G. AMATO, op. cit., p. 42, su un piano generale che “vi sono situazioni

nelle quali anche un mercato concorrenziale può mettere a repentaglio la stessa efficienza
oppure altri interessi come la stabilità, la sicurezza, la salute che è indispensabile siano
protetti”.

(30) In estrema sintesi e con notevole approssimazione, possiamo rilevare che l’econo-
mia civile punta ad un sistema più vicino alla persona, tendente a portare la solidarietà e la
società civile all’interno del mercato, includendo in esso, in particolare, le azioni delle
organizzazioni sociali intermedie. Ciò porta alla conseguenza concreta di valorizzare ulte-
riormente – rispetto a quanto avviene nell’ambito dell’economia sociale di mercato – gli
apporti del c.d. terzo settore. Su tale teoria economica, cfr. L. BECCHETTI - L. BRUNI - S.
ZAMAGNI,Economia civile e sviluppo sostenibile (Progettare e misurare un nuovo modello di
benessere), Roma 2019, e ivi, in particolare, il saggio di S. ZAMAGNI, L’economia civile come
berillo intellettuale, p. 69 ss.; L. BRUNI - S. ZAMAGNI,Economia civile (Efficienza, equità,
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su un piano generale, gli enti del Terzo settore, l’associazionismo, l’impre-

sa sociale e l’attività di tutti quei soggetti che in vario modo operano nella

direzione di una società più sostenibile (31).

In tale vasto ambito si è, ad esempio, sottolineato il modello dei cluster

tecnologici, ossia quelle forme aggregative tra attori pubblici e privati,

guidati da una cabina di regia, caratterizzate dallo svolgimento di attività

ad alto contenuto di innovazione e fondati sulla ricerca scientifica (32).

In considerazione degli interessi sociali della collettività che la legge

prevede che debbano realizzare possono, anche, essere ricordati, in quanto

non lontani da tali logiche – quantunque solitamente non richiamati – altri

due fenomeni, peraltro strutturalmente diversissimi tra loro.

Il primo è costituito dalla farmacia di servizi, avvenuto con il progres-

sivo passaggio di tale esercizio dal luogo privilegiato di erogazione di

farmaci a centro socio-sanitario polifunzionale di prestazioni di servizi alla

collettività, tra i quali spicca quello relativo alla cura dei rapporti con il

Sistema Sanitario Nazionale. Il farmacista, dunque, affianca, al ruolo di

operatore commerciale, quello di erogatore di servizi di interesse pubblico

alla collettività (33).

felicità pubblica), Bologna 2004; M. SANTILLO, Economia civile, ordoliberismo, economia
sociale di mercato: la difficile ricerca di una terza via (Parte prima), in Quad. di econ. soc.,
2018, p. 7 ss.; C.E. GENTILUCCI,Economia civile ed economia sociale di mercato, in Studi econ.
e soc., 2017, p. 31 ss. spec. p. 49 ss. ove dopo aver messo in evidenza che i due approcci
dell’economia civile e dell’economia sociale di mercato hanno in comune la circostanza di
poter “essere considerati i complementi «socializzanti» del modello marginalista italiano”,
vengono compiutamente illustrati i punti di contratto e le divergenze tra gli stessi.

(31) Essendo la letteratura su tale tematica davvero sterminata ci limitiamo a menzio-
nare i soli contributi effettivamente consultati, senza alcuna pretesa di completezza e di
organicità. V., G. CAPALDO, op. cit., p. 334 ss.; F. CAPRIGLIONE, Etica della finanza e finanza
etica, Roma-Bari 1997, p. 103 ss.; G. FIORENTINI, Impresa sociale e sussidiarietà (Dalle
fondazioni alle spa; management e casi), Milano 2006, passim, ma spec. p. 11 ss., 34 ss.,
177 ss.; M. FERRARESI, Responsabilità sociale dell’impresa e diritto del lavoro, Padova 2012; A.
PERULLI (a cura di), L’impresa responsabile (Diritti sociali e corporate social responsability),
Macerata 2007; F. BICCIATO (a cura di), Finanza etica ed impresa sociale (I valori come fattori
competitivi), Bologna 2000.

(32) V. E. PAVIONE, Economia sociale di mercato e nuovi rapporti pubblico-privato, in
ImpresaProgetto (Electronic journal of management), 2011, p. 1 ss., spec. p. 7 ss., la quale
reputa che i cluster tecnologici sono da considerare manifestazioni emblematiche della
collaborazione tra pubblico e privato che connota l’economia sociale di mercato.

(33) V., anzitutto, C. cost. 13 luglio 2022, n. 28, la quale (al n. 3.2.1.) sottolinea il ruolo
svolto dalle farmacie nella prestazione di servizi sanitari di primo e secondo livello. Inoltre,
cfr. B.R. NICOLOSO, La “farmacia di servizi” nell’area della salute e nell’area del salutare
(prima parte), in Rass. dir. farm. sal., 2020, p. 771 ss.; ID., La “farmacia di servizi” nell’area
della salute e nell’area del salutare (seconda parte ed epilogo), ibidem, p. 1047 ss.; P.I.
D’ANDREA, La Farmacia di servizi arriva alla Corte costituzionale. Nota a Corte cost., sent.
n. 66 del 2017, in Osservatorio cost., 2018, p. 1 ss.
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Il secondo attiene agli oneri di urbanizzazione, ossia al contributo

previsto a carico di chi esegue interventi edilizi (34). È appena il caso di

rilevare che, secondo l’impostazione affermatasi come prevalente, siffatto

onere richiesto ai privati non avrebbe natura tributaria, ma costituirebbe

un corrispettivo di diritto pubblico posto, a titolo di partecipazione ai costi

delle opere di urbanizzazione, in proporzione all’insieme dei benefici che il

privato trae dalle medesime (35). Più precisamente agli oneri di urbanizza-

zione viene generalmente riconosciuta una funzione sostitutiva – mediante

la corresponsione di una somma di denaro – dell’edificazione delle relative

opere ed uno scopo di redistribuzione dei costi sociali collegati, la quale si

attua attraverso l’imposizione di questi ultimi ai soggetti beneficiari, in

considerazione dell’aggravamento del carico urbanistico che l’intervento

edilizio andrà a provocare nella zona di riferimento (36).

Tale qualificazione della situazione soggettiva del privato è assai signi-

ficativa dal punto di vista sistematico in quanto si innesta e, allo stesso

tempo, consente di individuare un efficace meccanismo di sinergia del

pubblico e del privato nel realizzare operazioni idonee a recare benefici

anche alla collettività (37). Può dunque essere considerato una manifesta-

(34) Gli oneri di urbanizzazione si distinguono in oneri di urbanizzazione primaria e
secondaria. Gli oneri di urbanizzazione primaria sono relativi ai seguenti interventi: strade
residenziali, spazi di sosta o di parcheggio, fognature, rete idrica, rete di distribuzione
dell’energia elettrica e del gas, pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato (art. 16,
comma 7˚, d.p.r. 6 gennaio 2001, n. 380). Gli oneri di urbanizzazione secondaria incidono,
invece, sulle seguenti strutture: asili nido e scuole materne, scuole dell’obbligo nonché
strutture e complessi per l’istruzione superiore all’obbligo, mercati di quartiere, delegazioni
comunali, chiese e altri edifici religiosi, impianti sportivi di quartiere, aree verdi di quartiere,
centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie. Nelle attrezzature sanitarie sono ricomprese
le opere, le costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distru-
zione dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica di aree inquinate
(art. 16, comma 8˚, d.p.r. n. 380/2001). Sull’argomento, in generale, v. G.C. MENGOLI,
Manuale di diritto urbanistico7, Milano 2014, p. 794 ss.

(35) Cosı̀, T.A.R. Milano, 12 marzo 2021, n. 652; in precedenza, Cons. St. 21 aprile
2006, n. 2258. Sulla natura degli oneri di urbanizzazione v., anche, recentemente, Cons. St.
13 gennaio 2022, n. 235.

(36) V., in argomento, F. DELLO SBARBA, Gli oneri di urbanizzazione e la ristrutturazione
edilizia, in R. giur. ed., 2012, p. 391 ss.

(37) Questi aspetti vengono amplificati nelle cc.dd. convenzioni urbanistiche (discipli-
nate dall’art. 28, comma 5˚, l. 17 agosto 1942, n. 1150, come modificata dalla l. 6 agosto
1967, n. 675), consistenti in un accordo concluso dalla P.A. con il privato per realizzare
contestualmente tanto il fine pubblico, ossia la pianificazione territoriale, quanto l’interesse
del singolo ad acquisire il titolo abilitativo, ossia la facoltà di edificare. Per realizzare tale
finalità la legge prevede, nella regolamentazione delle lottizzazioni di aree, che l’autorizza-
zione comunale alla lottizzazione dei terreni a scopo edilizio sia subordinata alla stipula di
una convenzione che preveda l’assunzione, a carico del proprietario, degli oneri relativi alle
opere di urbanizzazione primaria e di una quota – determinata in proporzione all’entità e
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zione della sussidiarietà orizzontale, da intendersi in questo caso non solo e

non tanto come un limite del pubblico potere a garanzia dell’individuo e

delle formazioni sociali, bensı̀, e in chiave positiva, un modello di integra-

zione tra azioni pubbliche e azioni dei privati dove vengono valorizzate

particolarmente le seconde a sostegno delle prime, e quindi a vantaggio

dell’intera collettività, in osservanza del principio personalistico che, come

è noto, è volto alla realizzazione delle esigenze della persona umana tra-

mite l’adempimento dei doveri di solidarietà (38).

Gli esempi potrebbero ampliarsi (39) ma non è questa la sede per

illustrarli. Interessa, infatti, soprattutto verificare come la teoria economica

alle caratteristiche degli insediamenti delle lottizzazione – delle opere di urbanizzazione
secondaria relative alla lottizzazione o di quelle opere che siano necessarie per allacciare
la zona ai pubblici servizi. Al contrario di quanto si verifica in caso di rilascio del singolo
titolo edilizio ove gli oneri di urbanizzazione e di costruzione a carico del destinatario sono
collegati alla specifica trasformazione del territorio oggetto del titolo (con la conseguenza
che ove, in tutto o in parte, l’edificazione non ha luogo, può venire in essere un pagamento
indebito fonte di un obbligo restitutorio), nel caso delle convenzioni urbanistiche gli oneri
vanno rapportati alla complessiva remuneratività dell’operazione, che costituisce il reale
parametro per valutare l’equilibrio del sinallagma a base dell’accordo e, quindi, la sostan-
ziale liceità degli impegni assunti in cui devono trovare equilibrata soddisfazione sia gli
interessi del privato sia quelli della pubblica amministrazione. Pertanto, in una convenzione
urbanistica il lottizzante può assumere oneri anche maggiori di quelli astrattamente previsti
dalla legge, trattandosi di una libera scelta imprenditoriale (o, anche, di una libera scelta
volta al benessere della collettività locale), rientrante nella ordinaria autonomia privata, non
contrastante di per sé con norme imperative (ex multis, v. Cons. St. 26 novembre 2013, n.
5603; Cons. St. 4 ottobre 2019, n. 6668; Cons. St. 3 agosto 2020, n. 4892; Cons. St. 6
ottobre 2020, nn. 5877 e 5878; Cons. St. 28 ottobre 2021, n. 7237). Cfr., anche per i
riferimenti essenziali, G.C. MENGOLI, op. cit., p. 308 ss.

(38) In ordine alla declinazione dell’economia sociale di mercato nell’ambito dell’urba-
nistica v., per tutti, F.M. ESPOSITO, Urbanistica sociale di mercato, Bari 2017, passim, ma
spec. p. 185 ss., il quale propone la via di un nuovo modello economico-urbanistico carat-
terizzato dalla transizione dall’urbanistica di mercato, sostanzialmente speculativa, all’urba-
nistica sociale di mercato, nella quale trova spazio anche l’interesse generale e collettivo.

(39) Potrebbe, infatti, ricordarsi anche il contratto di partenariato pubblico e privato
definito dall’art. 3, lett. eee, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), come
“il contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto con il quale una o più stazioni appaltanti
conferiscono a uno o più operatori economici per un periodo determinato in funzione della
durata dell’ammortamento dell’investimento o delle modalità di finanziamento fissate, un
complesso di attività consistenti nella realizzazione, trasformazione, manutenzione e gestione
operativa di un’opera in cambio della sua disponibilità, o del suo sfruttamento economico, o
della fornitura di un servizio connessa all’utilizzo dell’opera stessa, con assunzione di rischio
secondo modalità individuate nel contratto, da parte dell’operatore”. Si tratta infatti di
figure – quali i contratti di concessione, la finanza di progetto, la locazione finanziaria di
opere pubbliche, il contratto di disponibilità e qualunque altra operazione che preveda la
realizzazione in partenariato di opere o servizi (art. 180, comma 8˚, d.lgs. n. 50/2016)
richiamate anche dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che impongono
all’affidatario la costruzione, la trasformazione e la manutenzione di un’opera, prevedendo
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in oggetto e la tutela della dignità della persona che ne costituisce, come si

è detto, una delle espressioni più significative, può declinarsi nei mercati

regolamentati finanziari e, segnatamente, in quello assicurativo.

4. – In tale direzione va osservato, per iniziare, che in ambito finan-

ziario assume un significativo rilievo il fenomeno, peraltro di non agevole

definizione, della finanza etica e sostenibile, richiamato, su un piano ge-

nerale, dall’art. 117 ter TUF (40) e, con riguardo specifico alla attività

finanziaria delle banche, dall’art. 111 bis TUB (41).

Mentre la normativa del mercato finanziario in senso stretto non for-

nisce – per effetto di una precisa scelta (42) – indicazioni che consentano di

stabilire quando un prodotto o un servizio possa essere concretamente

qualificato come etico o socialmente responsabile, qualche maggiore in-

formazione, seppure sempre a livello di principio, giunge dalla ricordata

disposizione del TUB ove si elencano i caratteri e le attività che dovreb-

bero qualificare gli operatori bancari della finanza etica e sostenibile: ai

sensi dell’art. 111 bis, comma 1˚, TUB, sono “operatori bancari di finanza

etica e sostenibile le banche che conformano la propria attività ai seguenti

principi: a) valutano i finanziamenti erogati a persone giuridiche secondo

standard di rating etico internazionalmente riconosciuti, con particolare

attenzione all’impatto sociale e ambientale; b) danno evidenza pubblica,

almeno annualmente, anche via web, dei finanziamenti erogati di cui alla

lettera a), tenuto conto delle vigenti normative a tutela della riservatezza

dei dati personali; c) devolvono almeno il 20 per cento del proprio porta-

come corrispettivo i ricavi derivanti dalla sua gestione. In proposito v., recentemente, F.
PUBUSA, La rilevanza della funzione amministrativa sui contratti pubblici, Torino 2022, p. 206
ss. Enfatizza, in tale contesto, il ruolo della finanza di progetto, F. CAPRIGLIONE, Misure
anticrisi tra regole di mercato e sviluppo sostenibile, Torino 2010, p. 79.

(40) Nonché, sul piano delle fonti secondarie, dagli artt. 136 e 137 del Regolamento
Intermediari della Consob adottato con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018 (come
modificato dalla delibera n. 21755 del 10 marzo 2021).

(41) Sul concetto di finanzia etica v., in luogo di altri, E. MACCHIAVELLO, Possono
esistere “banche etiche”? La nuova definizione normativa di “operatori di finanza etica e
sostenibile” tra interesse sociale, scopo di lucro e normativa bancaria post-crisi, in R. trim.
d. econ., 2019, p. 189 ss.; R. COSTI, Banca etica e responsabilità sociale delle banche, in Banca,
borsa, tit. cred., 2011, p. 165 ss.; A. SCIARRONE ALIBRANDI - E. MACCHIAVELLO, Sub art. 111
bis, in Commentario al Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, diretto da F.
Capriglione, Padova 2018, p. 1644 ss.; B. RUSSO, Commento all’art. 111 t.u.b., in S. BONFATTI

(a cura di), Commentario al Testo Unico Bancario. D.lgs. 385/1993, diretto da G. Falcone,
Pisa 2021, p. 660 ss.; tra le prime riflessioni sul tema, v. anche F. CAPRIGLIONE, Etica della
finanza, cit., p. 142 ss.

(42) Come precisano A. SCIARRONE ALIBRANDI - E. MACCHIAVELLO, op. cit., p. 1645 s.
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foglio di crediti a organizzazioni senza scopo di lucro o a imprese sociali

con personalità giuridica, come definite dalla normativa vigente; d) non

distribuiscono profitti e li reinvestono nella propria attività; e) adottano un

sistema di governance e un modello organizzativo a forte orientamento

democratico e partecipativo, caratterizzato da un azionariato diffuso; f)

adottano politiche retributive tese a contenere al massimo la differenza

tra la remunerazione maggiore e quella media della banca, il cui rapporto

comunque non può superare il valore di 5.”.

Di notevole rilievo sul piano sociale, inoltre, sempre con riferimento

all’attività bancaria, si rivela l’esercizio del microcredito solidale (o a sog-

getti privati), disciplinato dall’art. 111 TUB, ossia il credito concesso a

soggetti che risultano normalmente “non bancabili”, in quanto si trovano

in condizioni di particolare vulnerabilità economica o sociale (art. 111,

comma 3˚) (43).

Si tratta comunque di fenomeni che, per quanto significativi, soprat-

tutto in chiave prospettica, appaiono ancora limitati e soprattutto conno-

tati dalla volontarietà della scelta, laddove per assumere una maggiore

efficacia sul piano economico e sociale sarebbe evidentemente necessario

sancire l’obbligatorietà, per tutti i soggetti operanti, di alcune connotazioni

etiche o, comunque, sostenibili. Va anche ricordato, in proposito, che,

nell’ordinamento italiano, l’intervento dello Stato a sostegno di tali inizia-

tive si è sinora limitato alla previsione di vantaggi fiscali (44) senza quindi

prevedere altri meccanismi – quali, ad esempio, le sinergie appena ricor-

date in ambito urbanistico (45) – che, come si è visto, implicano una

maggiore collaborazione tra pubblico e privato nella realizzazione di inte-

ressi della collettività.

Quantunque solitamente meno considerato nell’ottica che ci riguarda,

riteniamo però che debba anche sottolinearsi il rilievo che assume, nei

mercati finanziari regolamentati – a partire da quello bancario che risulta

il più antico, per giungere a quello assicurativo che interessa più da vicino

– la predisposizione di un penetrante assetto di vigilanza e di controlli

pubblici demandati ad una autorità indipendente; controlli volti a garan-

tire, accanto alle già ricordate tutele dalle asimmetrie informative (traspa-

(43) V., tra gli altri, E. BANI, Sub art. 111, in Commentario al testo unico delle leggi, cit.,
p. 1637 ss.; C. PERNICE, Commento all’art. 111 bis t.u.b., in S. BONFATTI (a cura di),
Commentario al Testo Unico Bancario, cit., p. 655 ss.; L. NONNE, Il microcredito solidale:
profili tipologici e proposte disciplinari, in Banca, borsa, tit. cred., 2011, p. 49 ss.

(44) Lo ricordano, tra gli altri, A. SCIARRONE ALIBRANDI - E. MACCHIAVELLO, op. cit., p.
1650.

(45) Supra, par. 3.1.
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renza) e di potere contrattuale, la stabilità del mercato mediante l’impo-

sizione, alle imprese che operano nel settore, dell’osservanza delle regole di

sana e prudente gestione (46). Siffatta condizione di solidità ed efficienza

dei mercati medesimi, nell’ottica della protezione dell’utente costituisce,

probabilmente, il contributo più incisivo che lo Stato indirettamente offre

ai fruitori dei servizi che vengono ivi erogati, facendosi carico dei relativi

oneri economici (47). In altre parole, va rimarcato che la garanzia della

solidità delle imprese che operano nei mercati finanziari e che entrano

in contatto con gli utenti costituisce, a nostro avviso e per le ragioni che

si stanno per illustrare con specifico riguardo al settore assicurativo, un

“quid pluris” che i mercati finanziari presentano, anche nella prospettiva

della tutela della persona, rispetto agli altri mercati.

4.1. – Ad un primo esame può riscontrarsi che il settore assicurativo

appare ancora distante, almeno sul piano normativo, dalla dimensione

etica e solidale che, come appena osservato, ha lambito quello finanziario

e bancario (48), quantunque, come si preciserà tra breve, possano intrave-

dersi anche in tale ambito alcuni significativi spiragli soprattutto di impul-

so europeo e soprattutto a livello di soft law (49).

Ciò nonostante, tale mercato si è comunque rivelato un terreno assai

fertile per l’operatività di strumenti privati che coadiuvano l’intervento

diretto dello Stato nella tutela della dignità della persona. Ciò riteniamo

che sia emerso con particolare riguardo a tre ambiti di intervento delle

imprese di assicurazione, in ragione della particolare pregnanza degli in-

(46) Sulla “sana e prudente gestione” e, segnatamente, sullo stretto legame tra il
concetto che essa esprime e la stabilità del soggetto vigilato, v., in luogo di altri, M.
PORZIO,La sana e prudente gestione, in Studi per Franco Di Sabato, I, Napoli 2009, p. 683
ss., spec. p. 686 e, con particolare riguardo al settore assicurativo, F. SARTORI, Disciplina
dell’impresa e statuto contrattuale: il criterio della sana e prudente gestione, in S.LANDINI -
L.RUGGIERI (a cura di), Il mercato assicurativo nell’unitarietà dell’ordinamento giuridico,
Napoli 2017, p. 259 ss. Il ruolo della clausola generale della sana e prudente gestione è
stato, infine, recentemente enfatizzato da M. SEPE, Sviluppo, sostenibilità e sana e prudente
gestione in ambito finanziario, in M. Passalacqua (a cura di), Diritti, cit., p. 69 ss.

(47) Sottolinea la rilevanza della stabilità perseguita anche tramite l’istituzione delle
Autorità indipendenti, G. AMATO, op. cit., spec. p. 48 e 76. Inoltre v. S. AMOROSINO, op. cit.,
p. 4; recentemente M. CIAN, Introduzione, in ID. (a cura di), Diritto commerciale, IV, Diritto
del sistema finanziario, Milano 2020, p. 4.

(48) Può essere significativo ricordare, al riguardo, che le imprese di assicurazione,
contemplate originariamente dall’art. 117 ter TUF, sono state successivamente espunte
dall’art. 2, comma 8˚, d.lgs. 21 maggio 2018, n. 68.

(49) V., per tutti, D. CERINI, From “green” to “blue”: l’assicurazione tra sostenibilità e
mercato, in Ass., 2022, p. 9 ss.
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teressi della persona che trovano ivi espressione: la previdenza comple-

mentare, la sanità integrativa e la copertura del rischio di non autosuffi-

cienza della persona (50).

Il sistema della previdenza complementare sin dalle prime manifesta-

zioni è immediatamente apparso, agli osservatori più attenti (51), una delle

manifestazioni maggiormente paradigmatiche della sinergia tra pubblico e

privato, o, se si preferisce, di connubio tra intervento statale e mercato,

nella realizzazione di interessi sociali di carattere prioritario (art. 38, com-

ma 2˚, Cost.). In tale ambito si è, infatti, fatto ricorso a soggetti privati,

quali i fondi pensione e le imprese di assicurazione, per consentire, con il

ricorso a modelli negoziali di varia natura (52), la piena soddisfazione di

quei bisogni relativi alla vita umana – riconducibili alle cc.dd. esigenze

previdenziali in senso stretto (53) – che altrimenti, ossia sulla base del solo

regime della previdenza pubblica obbligatoria, non sarebbe possibile ga-

rantire in toto.

Analogo discorso può essere fatto con riguardo all’ambito, sinora

meno sviluppato e, inoltre, regolamentato in modo più disordinato, della

sanità integrativa (54). I fondi integrativi del sistema sanitario, infatti, ope-

rano in aggiunta alla sanità pubblica (Servizio Sanitario Nazionale – SSN),

al fine di potenziare l’erogazione di trattamenti e prestazioni sanitarie

generalmente non compresi nei livelli uniformi ed essenziali di assistenza

della sanità statale (55). Anche in questo caso v’è, dunque, la necessità di

(50) Su un piano generale, la funzione sociale svolta delle assicurazioni private è stata
autorevolmente rimarcata da G.COTTINO [L’assicurazione tra passato e presente, in M.IRRERA,
L’assicurazione. L’impresa e il contratto, in Tratt. dir. comm. Cottino2, Padova 2011, p. XX
(dell’introduzione)] nonché chiaramente affermata dalla Suprema Corte (Cass. 30 dicembre
2011, n. 30174, in Ass., 2012, p. 313). Nei tre ambiti appena evocati, tuttavia, riteniamo che
essa emerga in modo particolare. In proposito, con particolare riguardo alle dinamiche
comuni della previdenza complementare e della sanità integrativa, cfr., recentemente, E.
PIRAS (a cura di), Le attuali prospettive della previdenza complementare e della sanità inte-
grativa, Napoli 2022.

(51) V. L. MENGONI, op. cit., p. 139.
(52) Sui caratteri di tali figure, cfr. P. CORRIAS - G. RACUGNO (a cura di), Previdenza

complementare ed imprese di assicurazione, Milano 2010; P. CORRIAS, Le assicurazioni sulla
vita, in Tratt. Cicu-Messineo, Milano 2021, p. 39 ss., 113 ss.; per ulteriori approfondimenti,
A. CAMEDDA, I contratti di assicurazione della previdenza complementare (Nel diritto interno e
nella prospettiva comparatistica), Napoli 2018.

(53) Sulla distinzione tra funzione previdenziale generica e specifica sia consentito un
rinvio a P. CORRIAS, Contratto di capitalizzazione e attività assicurativa, Milano 2011, p. 83
ss.; spec. p. 93 ss.

(54) V., in particolare, E. CUSA, Sanità integrativa, welfare aziendale ed economia sociale,
in Orizz. dir. comm., 2021, p. 867 ss.

(55) Cfr. E.PIRAS, I prodotti della sanità integrativa, in P.CORRIAS - E. PIRAS - G.RACU-
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sopperire all’insufficienza delle prestazioni che lo Stato è in grado di

erogare ai propri utenti in settori che investono con particolare pregnanza
i diritti fondamentali della persona. A differenza di ciò che si è appena

detto per la previdenza complementare, tuttavia, i controlli su tale attività

sono meno organici e, probabilmente, meno efficaci e pervasivi (56).
Infine, sempre nell’ambito della appena evocata tutela della salute, va

collocato il terzo fenomeno, purtroppo dirompente, che sta interessando

sempre maggiormente la popolazione dei paesi europei – e in particolare
quella italiana – in ragione del basso tasso di natalità, dell’elevata aspetta-

tiva di vita e dei mutamenti demografici e sociali riscontrabili in questo

momento storico: la non autosufficienza della persona, ossia la sua inca-
pacità di compiere autonomamente gli atti quotidiani di vita. In proposito

va preliminarmente ricordato che, trattandosi di interessi di grande rile-

vanza sociale e quindi di indubbia connotazione pubblica, a favore del
soggetto privo di autonomia sono previste varie forme di assistenza socio-

sanitaria a livello centrale, regionale e comunale (57) e sono incoraggiate e

sostenute varie modalità di assistenza privata tra le quali si staglia quella
svolta dai familiari (cc.dd. caregivers familiari (58)). L’indiscussa insufficien-

za di tali misure (59) fa emergere, nel contesto di una auspicata riforma

GNO (a cura di), Diritto alla salute e contratto di assicurazione, Napoli 2019, p. 307 ss.; EAD.,
Fondi sanitari integrativi e società di mutuo soccorso: le nuove frontiere della sanità, in Resp.
civ., 2016, p. 1870 ss.; M.SQUEGLIA, La “previdenza contrattuale”. Un modello di nuova
generazione per la tutela dei bisogni previdenziali socialmente rilevanti, Torino 2014, p. 85
ss.; V.LEMMA, Fondi sanitari integrativi tra gestione del rischio e risparmio, in R. trim. d.
econ., 2015, p. 54 ss.

(56) V., ancora, M.SQUEGLIA, op. cit., p. 88; ampiamente, G.ROMAGNOLI, I soggetti e la
vigilanza nella sanità integrativa, in P.CORRIAS - E. PIRAS - G.RACUGNO (a cura di), op. cit., p.
323 ss., spec. p. 330 s.

(57) Sulla tutela del soggetto non autosufficiente nel contesto dell’ordinamento nazio-
nale, si rinvia, tra tutti, a P. RESCIGNO, Anziani cronici non autosufficienti, doveri della
famiglia ed obblighi delle istituzioni (Premesse civilistiche), in Dir. fam. pers., 1993, p.
1174 s.; S. ORRÚ, La cura e l’assistenza all’anziano non autosufficiente da parte del caregiver
familiare fra diritti fondamentali ed effettività di tutela, in P. CORRIAS-E. PIRAS (a cura di), I
soggetti vulnerabili nell’economia, nel diritto e nelle istituzioni, Napoli 2021, spec. p. 79 ss.
Per una compiuta descrizione delle misure predisposte a sostegno del soggetto non auto-
sufficiente, si veda, in luogo di altri, C. CONFORTI - T. TAFARO - N. BORRILLO, La definizione
di non autosufficienza, in Quaderno di approfondimento 2018. Le sfide della non autosuffi-
cienza. Spunti per un nuovo disegno organizzativo per la copertura della non autosufficienza, p.
20 ss., consultabile sul sito www.itinerariprevidenziali.it.

(58) Sul ruolo dei caregivers familiari, che prestano attività di assistenza in modo
volontario ed a titolo gratuito a tutela del soggetto non autosufficiente, si richiama S. ORRÚ,
op. cit., spec. p. 78 ss.

(59) Cfr., in luogo di altri, R. ATTI, Per una politica nazionale per la non autosufficienza,
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organica della materia (60), il rilievo davvero centrale suscettibile di essere

assunto dallo strumento assicurativo, ossia dalle polizze contro il rischio di

non autosufficienza – anche note come polizze Long Term Care – previste

dal ramo IV vita, dell’art. 2, comma 1˚, c. ass. (61). Esso, infatti, può essere

valorizzato ulteriormente rispetto alla sua attuale utilizzazione purché si

provveda a (i) promuovere l’educazione finanziaria ed assicurativa, sotto-

lineando l’importanza di questi strumenti per far fronte al rischio di non

autosufficienza sia presso la popolazione, sia presso le imprese (62); (ii)

incentivare maggiormente il ricorso agli stessi mediante il rafforzamento

dei benefici fiscali nella prospettiva sia degli aderenti che delle imprese –

in qualità di datori di lavoro – per ciò che riguarda la contribuzione

previdenziale; (iii) coinvolgere in maniera più significativa anche i soggetti

diversi dall’interessato – quali in primis i datori di lavoro, nella appena

ricordata ottica dei benefici fiscali – e, in ultima analisi, lo stesso Stato,

nella condivisione dei costi delle polizze.

In tutti gli ambiti menzionati, l’efficacia del mercato assicurativo nella

soddisfazione degli interessi sociali è resa concretamente possibile dal

sostegno dello Stato che si manifesta fondamentalmente in due modi.

In primis, con la previsione di considerevoli incentivi fiscali essendo

noti i vantaggi sotto tale profilo previsti nei confronti di tutte le forme di

previdenza complementare sin dall’avvento di tali modelli, i quali si sono

gradualmente ampliati ed estesi interessando tanto i lavoratori quanto i

datori di lavoro (63). Benefici altrettanto significativi sono riscontrabili sia

in Riv. pol. soc., 2017, p. 183 ss.; C. GORI, L’età dell’incertezza delle politiche per gli anziani
non autosufficienti, ibidem, 2017, p. 165 ss.

(60) Sul punto cfr. il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) in cui si pro-
muove una riforma organica della materia da realizzarsi entro la fine della legislatura 2018-
2023.

(61) Cfr., recentemente, F. PES, L’assicurazione contro il rischio di non autosufficienza
nel sistema delle assicurazioni della salute, in Ass., 2021, 4, p. 595 ss., la quale evidenzia il
rilievo sempre maggiore che sta assumendo l’assicurazione contro il rischio di non auto-
sufficienza nel mercato assicurativo italiano, soffermandosi sulla qualificazione della figura.
In precedenza, V. FERRARI, Le assicurazioni contro il rischio di non autosufficienza, in P.
CORRIAS - E. PIRAS - G. RACUGNO (a cura di), op. cit., p. 237 ss.; L. GREMIGNI FRANCINI,
Assicurazioni sanitarie e prestazioni diretta di assistenza: il caso delle polizze long-term care, in
P. CORRIAS - G. RACUGNO (a cura di), Prestazioni di facere e contratto di assicurazione,
Milano 2013, p. 39 ss.

(62) In tale direzione v., in luogo di altri, E. BARAZZETTA, Il mondo assicurativo. Pre-
stazioni, sinergie e prospettive in un’ottica di secondo welfare, in F. MAINO - M. FERRERA (a
cura di), Terzo Rapporto sul secondo welfare in Italia 2017, Centro di Ricerca e Documenta-
zione Luigi Einaudi, Torino 2017, p. 68 s.

(63) Il punto è pacifico. V., comunque, in luogo di altri, M.SQUEGLIA, op. cit., p. 31 ss.
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nella sanità integrativa (64) che nelle assicurazioni contro il rischio di non

autosufficienza (65).

In secundis, va rimarcata, anche nello specifico ambito assicurativo,

l’estrema importanza della predisposizione, da parte dello Stato, di un

assetto di controlli che garantisce o, quantomeno, dovrebbe garantire, la

solidità delle imprese che vi operano. Questa, infatti, consente agli utenti

di destinare con tranquillità e sicurezza le proprie risorse alla soddisfazione

degli interessi di natura sociale – ossia alla previdenza complementare, alla

sanità integrativa e alla copertura dal rischio di non autosufficienza –

appena rilevati e, quindi, in definitiva, di realizzare concretamente questi

ultimi in modo più efficiente e allo stesso tempo più conveniente dal punto

di vista economico di quanto sarebbe possibile realizzarli tramite il ricorso

a strumenti diversi da quello assicurativo.

In proposito va sottolineato che la professionalità delle imprese di

assicurazione – e/o degli altri soggetti abilitati ad operare in ambito pre-

videnziale e della sanità integrativa – quali gestori specializzati (id est:

investitori) nel mercato finanziario, dei capitali a loro conferiti dagli assi-

curati nel periodo che si protrae dalla loro acquisizione alla erogazione

delle prestazioni – previdenziali, sanitarie o, comunque, assicurative –

promesse, favorisce o dovrebbe favorire una performance – sotto il profilo

della qualità della prestazione per gli utenti – particolarmente elevata in

ragione, appunto, dei vantaggi economici che ci si aspetta che derivino da

un adeguato impiego delle risorse nel mercato finanziario. Tale profilo è

stato ben colto, con riguardo specifico alla previdenza complementare, da

uno dei massimi studiosi della materia previdenziale allorquando ha rile-

vato che “nei regimi a contribuzione definita, per garantire il valore del

capitale accumulato sui conti individuali e per consentirne l’accrescimento,

non resta che il ricorso, pur con tutte le necessarie cautele al mercato

finanziario” (66). Il ricorso al mercato finanziario insito nel meccanismo

assicurativo, cioè, dovrebbe costituire lo strumento che consente agli uten-

ti di avere le prestazioni “migliori” in relazione all’esborso effettuato.

Tale gestione specialistica, del resto, dovrebbe consentire anche alle

imprese di guadagnare significativamente dall’attività di intermediazione

Per un approfondimento, quantunque non recente, cfr. F. MARCHETTI, La previdenza privata
nel sistema delle imposte sui redditi, Padova 1989, p. 39 ss.

(64) V. ancora, M.SQUEGLIA, op. cit., p. 87 s.
(65) Lo segnala, chiaramente F. PES, op. cit., p. 603 s.
(66) M. PERSIANI, La previdenza complementare tra iniziativa sindacale e mercato finan-

ziario, in Arg. dir. lav., 2001, p. 721 s., enfasi aggiunta.
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finanziaria posta in essere, non solo acquisendo il corrispettivo di siffatta

attività di gestione, ma anche trattenendo parte dei risultati della stessa, nel

caso in cui questi siano particolarmente positivi e, quindi, superino il costo

delle prestazioni dovute all’utente (67).

Ebbene questo assetto, vantaggioso sia per gli utenti che per le im-

prese, è reso possibile, come anticipato, dal sistema di controlli – previsto

e assicurato dallo Stato – volto a perseguire la sana e prudente gestione

delle imprese che operano nel settore (68). Tale sistema, dunque, può

essere considerato il perno della sinergia tra pubblico e privato nella

realizzazione di interessi primari; l’elemento che, in definitiva, consente

al contratto di assicurazione di rappresentare un efficace strumento priva-

to di Welfare State (69).

Questo non significa, ritornando a quanto rilevato in apertura del

paragrafo, che, allo stato, il modello assicurativo si riveli del tutto appa-

gante in relazione alla realizzazione degli interessi sociali e solidaristici

emergenti. Sarebbe invece necessario che l’economia sociale di mercato

o, per usare una terminologia più moderna, la sostenibilità sociale in

ambito assicurativo, potesse svilupparsi e trovare ulteriori e maggiori

espressioni. In particolare, sarebbe auspicabile, nella direzione di una

più pregnante valorizzazione della persona, che le imprese di assicurazio-

ne, al fine di preservare ed innalzare il proprio capitale reputazionale,

incrementassero il profilo della sostenibilità sociale non solo in qualità di

(67) In ordine a quest’ultimo aspetto è appena il caso di precisare che le imprese di
assicurazione effettuano abitualmente la gestione di risorse nel mercato finanziario nel
contesto dell’ordinario esercizio dell’attività assicurativa, in quanto, successivamente alla
stipulazione dei contratti con gli assicurati esse devono investire i premi ricevuti dall’assi-
curato, ossia svolgere quella particolare attività definita, sul piano tecnico, investimento degli
attivi a copertura delle riserve tecniche (art. 38 c. ass.). Ebbene da una gestione corretta e
professionale di tali risorse – ossia dalla attività di intermediazione finanziaria – esse ricavano
notevoli guadagni ulteriori rispetto a quelli derivanti dalla parte di premio che viene tratte-
nuto quale corrispettivo dell’attività svolta (c.d. caricamento). V. G.CASTELLANO - R.COSTI,
Attività bancaria e attività assicurativa nell’intermediazione finanziaria, in A.NIGRO - G.VOL-

PE PUTZOLU (a cura di), Profili di concorrenza ed integrazione fra attività bancaria ed assicu-
rativa, Milano 1985, p. 3 ss., spec. p. 8 ss., i quali sottolineano che la raccolta sistematica di
disponibilità presso gli assicurati e il trasferimento delle stesse presso operatori economici in
disavanzo, ossia il quid che caratterizza l’attività di intermediazione, è svolta costantemente
dalle imprese di assicurazioni non solo nei contratti dei rami vita ma anche nelle assicura-
zioni contro i danni.

(68) Tra coloro che enfatizzano, condivisibilmente, su un piano generale il ruolo del
controllo al fine del funzionamento del mercato, v. P. PERLINGIERI, Diritto dei contratti e dei
mercati, in P. CORRIAS (a cura di), Liber amicorum per Angelo Luminoso, Contratto e
mercato, I, Milano 2013, p. 287 s.

(69) V. E. BARAZZETTA, op. cit., p. 67 ss.
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investitori istituzionali, destinando i capitali raccolti dagli assicurati in

attività socialmente rilevanti e/o sostenibili dal punto di vista ambientale
e sociale, ma anche come veri e propri assuntori di rischio; ossia con

l’offerta di prodotti ad alto contenuto sociale idonei a soddisfare le esi-

genze di anziani, disabili e altri soggetti deboli e/o emarginati, solitamente
considerati come clienti scarsamente appetibili (70).

Per quanto in ritardo (71), si dovrebbe quindi imboccare anche in

ambito assicurativo la strada seguita – sinora più risolutamente, almeno
sul piano normativo – nel settore bancario con la ricordata previsione del

microcredito ex art. 111, comma 3˚, TUB che, come ricordato, agevola

l’erogazione del credito a persone fisiche – solitamente escluse dalla stessa
– in condizioni di particolare vulnerabilità economica o sociale. Tutto ciò a

condizione che siffatta offerta di prodotti ad impatto sociale non contrasti

con l’osservanza delle regole di sana e prudente gestione e, per altro verso,
risulti appetibile anche per l’impresa, con vantaggi ulteriori rispetto a

quelli meramente reputazionali.

In proposito inducono ad un cauto ottimismo nella direzione auspi-
cata, la presenza di alcune indicazioni in tal senso, seppure ancora troppo

deboli, a livello legislativo.

In primis, la previsione della non rescindibilità (72) delle polizze contro

(70) V., in tal senso, D. CERINI, op. cit., p. 29 s. Va anche ricordato, in proposito, l’art.
25 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persona con disabilità che, alla lett.
e, impone agli Stati parti di “vietare nel settore delle assicurazioni le discriminazioni a danno
delle persone con disabilità, le quali devono poter ottenere, a condizioni eque e ragionevoli,
un’assicurazione per malattia e, nei paesi nei quali sia consentito dalla legislazione nazionale,
un’assicurazione sulla vita”. V., al riguardo, D. SANTOVITO - C. BOSCO - A. POLOTTI DI

ZUMAGLIA, Assicurazioni malattia e vita: la nuova frontiera posta dall’art. 25 dalla Conven-
zione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, in Ass., 2021, p. 193 ss.

(71) Come è avvenuto per la predisposizione di un adeguato assetto di regole sulla
trasparenza, dovendosi ricordare che i contratti assicurativi si sono trovati in una condizione
arretrata rispetto a quelli bancari e (strettamente) finanziari, con riguardo ai quali il legi-
slatore settoriale è intervenuto ampiamente negli anni ’90 del secolo scorso (nel 1992 in
quello bancario con la l. 17 febbraio 1992, n. 154, confluita l’anno successivo nel TUB e, nel
1998, in quello mobiliare, con l’emanazione del TUF). In ambito assicurativo, quantunque
non mancasse qualche sporadica disposizione nella normativa settoriale primaria e seconda-
ria, questi interventi erano sicuramente insufficienti a fondare una disciplina con un minimo
di organicità specie se messa a confronto con l’ampia e completa normativa contenuta negli
altri due testi normativi del mercato finanziario. Cfr., in luogo di altri, G.ALPA,La “traspa-
renza” del contratto nei settori bancario, finanziario ed assicurativo, in G. it., 1992, II, 2, c.
409; ID., Quando il segno diventa comando: la “trasparenza” dei contratti bancari, assicurativi
e dell’intermediazione finanziaria, in R. trim. d. proc. civ., 2003, p. 475.

(72) Il rilievo sul piano sociale dei limiti al recesso dalle polizze della salute è enfatiz-
zato, tra gli altri, da M.R. MARELLA, Il fondamento sociale della dignità umana. Un modello
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le malattie gravi ed il rischio di non autosufficienza (73) e di quelle della

responsabilità sanitaria (74). Ciò dovrebbe indurre, anche al di fuori da tale

stretto ambito, quantomeno a interpretare in senso restrittivo e, comun-

que, a favore dell’utente le polizze che prevedono recessi o clausole che

limitano o rendono più difficoltoso l’esercizio dei diritti (75).

In secundis, nel ristretto ambito delle assicurazioni della responsabilità

civile obbligatorie, è previsto, come noto, un significativo istituto volto a

porre a carico delle imprese che stipulano tali polizze i costi necessari per

soddisfare esigenze solidaristiche: si tratta dei Fondi di garanzia istituiti a

tutela dei terzi, suscettibili di subire danni per alcune attività pericolose,

nelle ipotesi in cui le polizze, per varie ragioni, non possano garantire la

copertura. La legge, infatti, dispone che le imprese autorizzate all’esercizio

delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati (i) dalla

circolazione dei veicoli a motore e dei natanti (art. 285, comma 3˚, c. ass.),

(ii) dall’attività venatoria (art. 303, comma 3˚, c. ass.) e, recentemente, (iii)

dall’esercizio dell’attività sanitaria (art. 14, comma 1˚, l. n. 24/2017 – c.d.

Legge Gelli), sono tenute a versare annualmente alla CONSAP un con-

tributo commisurato al premio incassato per ciascun contratto in adempi-

mento dell’obbligo di assicurazione. Anche nel settore assicurativo, dun-

costituzionale per il diritto europeo dei contratti, in Studi in onore di Nicolò Lipari, II, Milano
2008, p. 1627.

(73) Art. 2, comma 1˚, c. ass.; artt. 7 e 8, comma 1˚, Regolamento ISVAP, 16 marzo
2009, n. 29.

(74) V. artt. 5 e 5 bis dello schema di regolamento di attuazione ex art. 10, comma 6˚, l.
n. 24/2017 (c.d. legge Gelli), approvato in Conferenza Stato-Regioni (recante la determina-
zione dei requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie
pubbliche e private e per gli esercenti le professioni sanitarie, i requisiti minimi di garanzia e le
condizioni generali di operatività delle altre analoghe misure, anche di assunzione diretta del
rischio e le regole per il trasferimento del rischio nel caso di subentro contrattuale di un’im-
presa di assicurazione, nonché la previsione nel bilancio delle strutture di un fondo rischi e di
un fondo costituito della messa a riserva per competenza dei risarcimenti relativi ai sinistri
denunciati, in attuazione dell’art. 10, comma 6, della legge 8 marzo 2017, n. 24).

(75) V., in tal senso, Cass. 23 settembre 2021, n. 25849, in Ass., 2022, p. 155 ss., la
quale ripropone la massima consolidata, secondo cui “nell’interpretazione del contratto di
assicurazione, che va redatto in modo chiaro e comprensibile, il giudice non può attribuire a
clausole polisenso uno specifico significato, pur teoricamente non incompatibile con la loro
lettera, senza prima ricorrere all’ausilio di tutti i criteri di ermeneutica previsti dagli artt.
1362 ss. c.c., e, in particolare, a quello dell’interpretazione contro il predisponente di cui
all’art. 1370 c.c.” [per riferimenti sul punto v. M. FACCIOLI, L’interpretatio contra stipula-
torem (art. 1370 c.c.) del contratto di assicurazione, ibidem, p. 158 ss.]. Con riferimento
specifico al principio di dignità, v. V. SCALISI, op. cit., p. 57 ss., il quale invita a considerare lo
stesso il principio come il parametro di riferimento per individuare la regola giuridica più
appropriata in caso di pluralità di opzioni interpretative.
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que, seppure in un ambito assai circoscritto, è previsto un onere per

l’esercizio dell’attività, volto a perseguire finalità sociali.

Infine, va ricordato che nel comparto della salute, la funzione sociale

del contratto assicurativo è sollecitata dall’attuale e dirompente fenomeno

della digitalizzazione sanitaria (76) che sta permeando anche il mercato

assicurativo. Si assiste, infatti, al graduale diffondersi di polizze della salute

digitali (c.d. Digital Health Insurance (77)) nell’ambito delle quali l’impresa

si impegna ad erogare – accanto alla prestazione assicurativa principale –

servizi accessori di cura e assistenza della persona connotati dalla compo-

nente digitale: segnatamente, tramite la messa a disposizione di dispositivi

wearables o wireless oppure la fornitura di servizi di telemedicina e home-

care, l’impresa è in grado di monitorare e assistere l’assicurato e di rimo-

dulare i premi a seconda della condotta più o meno virtuosa dello stesso,

cosı̀ incentivando stili di vita sani e prevenendo l’insorgere di patolo-

gie (78). Le assicurazioni digitali della salute spiegano, quindi, finalità ulte-

riori – appunto, di estrema valenza sociale – rispetto a quelle tradizional-

mente perseguite, con notevoli benefici sia sul piano individuale – grazie

ad una più efficiente gestione delle condizioni di salute dell’utente – che

sul fronte collettivo, ponendosi quali validi strumenti integrativi rispetto al

SSN nonché di ausilio per i cc.dd. caregivers.

5. – “Può realmente il Diritto contenere in struttura l’infinito della

Persona e tutelarlo” (79)? Il quesito, ambiziosamente posto nell’avviare un

approfondimento a tutto campo della dimensione che il soggetto-persona

(76) Come noto, l’innovazione digitale in campo medico costituisce oggetto di massimo
interesse e di cospicui investimenti da parte delle Istituzioni nazionali e sovrannazionali. Si
veda, in particolare, l’attenzione riservata al fenomeno nel Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza (PNRR) e, sul piano europeo, nel Regolamento (UE) 2021/522 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 24 marzo 2021 che istituisce un programma d’azione dell’Unione
in materia di salute per il periodo 2021-2027 (“programma UE per la salute”) (EU4Health) e
che abroga il regolamento (UE) n. 282/2014, in https://eur-lex.europa.eu/.

(77) V. IVASS, Analisi trend prodotti assicurativi-Le nuove polizze sulla salute: la Digital
Health Insurance, Roma, 18 settembre 2016, in www.ivass.it; A. CAMEDDA, Sanità digitale e
contratto di assicurazione: un nuovo connubio, in P. CORRIAS - E. PIRAS - G. RACUGNO (a cura
di), op. cit., p. 341 ss.; E. BATTELLI, Insurtech ed evoluzione dell’offerta di polizze sanitarie:
tra innovazione tecnologica e nuovi servizi assicurativi in campo medico, in Contratto e impr.,
2022, 1, p. 52 ss., spec. p. 70 ss.; F. PES, op. cit., p. 628 ss.

(78) V. ampiamente A. CAMEDDA, op. ult. cit., p. 348 ss., la quale illustra l’eterogeneità
dei servizi offerti nelle polizze digitali della salute, soffermandosi sulle esternalità positive
nonché sulle problematiche giuridiche sottese al fenomeno.

(79) A.GORASSINI, Il valore vivente nel diritto, in F. TESCIONE (a cura di), Persona e
soggetto (Il soggetto come fattispecie della persona), Napoli 2010, p. 19.
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può assumere nell’ambito giuridico, è naturalmente troppo impegnativo

affinché da queste note possa giungere qualche indicazione al riguardo.
Forse però una suggestione può investire la questione, più circoscritta,

relativa alla possibilità di considerare il mercato di ausilio alla persona, se si

prende atto dell’attuale ruolo gradualmente assunto dal diritto che non si
limita a ratificare l’assetto del mercato, ma dà impulso alle esigenze sociali,

ossia traina la concezione tradizionale dell’economia sociale di mercato

verso una dimensione più impegnativa di sostenibilità sociale, nell’ambito
della quale esso diritto non si pone più come semplice garante ma assume

un ruolo – peraltro, va sottolineato, affatto diverso da quello dirigistico del

dopoguerra – conformativo e orientativo dell’iniziativa economica. Rite-
niamo, infatti, che i mercati orientati e controllati dal diritto nel senso

precisato e con le prospettive declinate possano essere considerati alla

stregua di una risorsa – e non di una possibile insidia – per la tutela del
soggetto vulnerabile e, quindi, per la difesa della dignità della persona,

purché però venga capovolta definitivamente la logica nella quale a lungo

si è considerato il rapporto tra persona e mercato e che, come si ricorderà,
vedeva nel secondo un male, necessario, ma pur sempre un male.
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all’Autorità Garante per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 77 del Regolamento UE 679/2016.
L’elenco aggiornato dei responsabili e delle persone autorizzate al trattamento è consultabile presso la sede di Wolters 
Kluwer Italia S.r.l. – Via dei Missaglia, n. 97, Edificio B3 – 20142 Milano (MI).
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Autorizzazione del Tribunale di Treviso, in data 28 marzo 1955 n. 125
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€ 46,00 I.V.A. INCLUSA

ELENCO E PREZZI DEI PERIODICI «CEDAM» PER IL 2023

 1) «Contratto e Impresa» (trimestrale): prezzo di abbonamento per l’Italia 
  € 255,00, Estero € 330,00.
 2) «Diritto e Pratica Tributaria» (bimestrale): prezzo di abbonamento per l’Italia 
  € 330,00, Estero € 470,00.
 3) «Diritto e Pratica Tributaria Internazionale» (trimestrale - solo on-line):  
  prezzo di abbonamento € 130,00.
 4) «La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata» (bimestrale): 
  prezzo di abbonamento per l’Italia € 295,00, Estero € 400,00.
 5) «Le Nuove Leggi Civili Commentate» (bimestrale): prezzo di abbonamento 
  per l’Italia € 275,00, Estero € 400,00.
 6) «Rivista di Diritto Civile» (bimestrale): prezzo di abbonamento per l’Italia 
  € 229,00, Estero € 310,00.
 7) «Rivista di Diritto Internazionale Privato e Processuale» (trimestrale - solo on line): 
  prezzo di abbonamento € 185,00.
 8) «Rivista di Diritto Processuale» (trimestrale): prezzo di abbonamento per l’Italia  
  € 245,00, Estero € 310,00.
 9) «Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell’Economia» (trimestrale - solo on line):  
  prezzo di abbonamento € 185,00.

Abbonamenti nelle migliori librerie, presso i nostri agenti e sul sito http://shop.wki.it
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RIVISTA
DI DIRITTO

CIVILE

Settembre-Ottobre

2022

RETTA DA
WALTER BIGIAVI  ALBERTO TRABUCCHI  GIORGIO CIAN

(1955-1968) (1955-1998)

 Stefano Delle Monache e Matilde Girolami (Coordinamento)

Elena Bargelli – Francesco D. Busnelli – Mario Campobasso
Marco Cian – Claudio Consolo – Alessandro D’Adda

Antonio Gambaro – Carlo Ibba – Natalino Irti
Salvatore Patti – Giuseppe B. Portale – Pietro Rescigno

Ugo Salanitro – Michele Sesta – Paolo Spada
Vincenzo Varano – Alessio Zaccaria – Andrea Zoppini

Guido Calabresi – Josep Ferrer Riba – Thomas Genicon 
Erik Jayme – Denis Mazeaud – Àngel Rojo Fernàndez-Rio
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