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Interessi

Il saggio degli interessi pendente
lite e il risveglio dell’inflazione
di Ugo Carnevali

1. L’art. 1284 c.c. è stato novellato nel 2014, come è
noto, con l’aggiunta dei commi 4 e 5. Dai lavori
parlamentari non si desume nulla di interessante
sull’iter di questa novella di cui al D.L. n. 132/2014,
salvo che in Commissione del Senato, dove la reda-
zionedel testodel comma4è statamodificata rispetto
al testo proveniente dalla Camera e al momento
d’inizio del procedimento di cognizione quale ter-
mine a quo è stato sostituito, con una espressione più
tecnica, il momento di proposizione della domanda
giudiziale, che comprende perciò anche la domanda
formulata in un ricorso per decreto ingiuntivo.
Peraltro, la relazione che accompagna nel Senato
l’art. 17 (“Misure per il contrasto del ritardo nei
pagamenti”) enuncia chiaramente lo scopo della
norma; “Al fine di evitare che i tempi del processo
civile diventino una forma di finanziamento al
ribasso (in ragione dell’applicazione del tasso legale
d’interesse) edunqueche il processo stessovenga a tal
fine strumentalizzato, si prevede, in coordinamento
con la disciplina comunitaria sui ritardi nei paga-
menti relativi alle operazioni commerciali (attuata
con decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, recen-
temente modificato), uno specifico incremento del
saggio di interesse moratorio durante la pendenza
della lite” (1).
La ratio dichiarata della norma è perciò, secondo la
Relazione, quella di evitare che il processo e i suoi
lunghi tempi siano strumentalizzati come finanzia-
mento al ribasso per il debitore, il quale si astiene dal
pagare il suo debito e dirotta la somma risparmiata
verso un investimento che gli rende di più della
sanzione per il suo ritardo (tasso legale d’interesse)
nel pagare il debito, oppure si astiene dall’ottenere un
finanziamento bancario che gli consentirebbe di
adempiere ma che gli costerebbe più degli interessi
legali di mora. La situazione che il legislatore ha
tenuto presente e alla quale ha voluto porre rimedio

è ben chiara: il debitore non adempie perché ha la
capacità e la competenza per utilizzare la sua dispo-
nibilità liquida per impieghi più remunerativi di
quanto gli costerà la sanzione per il ritardato paga-
mento, oppure perché tra due mali (elevati interessi
bancari e interessi legali di mora) sceglie quello
minore.
2. Il ricordo corre alla seconda metà degli Anni
Settanta, quando la grande inflazione aveva portato
i titoli del debito pubblico a rendere circa il 20%
annuo, per cui il debitore preferiva astenersi dal
pagamento, investire in questi titoli e poi corrispon-
dere un interesse legale dimora che allora era solo del
5% annuo.
Oggi, dopo un lungo periodo di bassa inflazione che
aveva compresso i rendimenti dei titoli di stato e
aveva perciò impedito ai debitori di speculare sul
delta tra lucro dell’investimento alternativo e san-
zioni per la mora debendi, l’inflazione si è risve-
gliata. Il tasso di mora per i ritardi del pagamento
nelle transazioni commerciali è pari al tasso BCE
per le operazioni di rifinanziamento principali
aumentato di otto punti percentuali. Per molti
anni il tasso BCE è stato pari allo zero a causa
della crisi economica, per cui valeva solo la mag-
giorazione dell’8%. Ora però le cose stanno cam-
biando per il risveglio dell’inflazione e la BCE ha
imboccato la via dell’aumento dei tassi per ripor-
tare l’inflazione al livello del 2%: nel luglio 2022 i
tassi sono stati portati dallo zero allo 0,50% e nel
settembre 2022 sono stati portati all’1,25%, men-
tre ulteriori aumenti sono in vista fino al 2%, il che
significherebbe, con la maggiorazione dell’8%, un
saggio d’interesse del 10%. E non sono esclusi
successivi aumenti anche oltre il 2%. In passato
il tasso BCE è stato anche del 4,20% e del 4,10%
(nel 2008) maggiorato (allora) del 7,00% a fronte
di una inflazione del 3,2%.

(1)SenatodellaRepubblica -XVII Legislatura,Disegni di leggee
Relazioni - Documenti, n. 1612.
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Il saggio dell’interesse legale “interno” è stato dell’1%
nel 2014 e in percentuali ben inferiori all’1% negli
anni successivi, e solo nel 2022 il saggio è stato
dell’1,25%. È evidente che senza la norma dell’art.
1284, comma 4, c.c. i debitori avrebbero trovato
impieghi più remunerativi della somma non pagata
o avrebbero evitato gli interessi più elevati del finan-
ziamento bancario, preferendo in entrambi i casi
subire la sanzione deimodesti interessi legali dimora.
3. La norma in esame non è tuttavia esente da dubbi
e interrogativi che sorgono dal termine, che si legge
nella Relazione sopra ritrascritta, “coordina-
mento” con la disciplina comunitaria sui ritardi
dei pagamenti nelle transazioni commerciali. Que-
sto “coordinamento” può avvenire a livello di fat-
tispecie regolate dalle due normative, ovvero a
livello del saggio d’interesse stabilito dalla norma-
tiva comunitaria.
4.Nel primo significato di coordinamento a livello di
fattispecie la norma codicistica viene ad assumere
valore residuale, nel senso che si applica a quelle
fattispecie contrattuali che non rientrano nella nor-
mativa comunitaria. Quest’ultima si applica al
ritardonel pagamentodovuto a titolo di corrispettivo
nelle transazioni commerciali specificate dall’art. 2,
D.Lgs. n. 231/2002, cioè sostanzialmente ai contratti
tra imprese e tra imprese e pubbliche amministra-
zioni, che comportino in via esclusiva o prevalente la
fornitura dimerci o servizi verso corrispettivo. Per tali
fattispecie i tempi del processo civile non rappresen-
tano un problema per la parte creditrice, perché gli
interessi comunitari, che decorronodallamora ex art.
4, D.Lgs. n. 231/2002, durante la pendenza del pro-
cesso proseguono a decorrere inalterati fino al saldo.
È allora evidente che per le fattispecie che rientrano
nella disciplina comunitaria lanormacodicisticanon
aggiunge nulla. La norma codicistica è invece rile-
vante per quelle fattispecie contrattuali che, per
l’oggetto o per i soggetti, non rientrano nella disci-
plina comunitaria e alle quali si applicherebbe altri-
menti per il ritardonei pagamenti il (molto inferiore)
saggio degli interessi di cui al comma 1 dell’art. 1284
c.c., salvo diverso accordo scritto delle parti ai sensi
del comma 3. Si tratta sostanzialmente dei contratti
tra un’impresa e un privato e di quelli tra privati.
Sorge allora l’interrogativo se la norma codicistica,
fortemente ridimensionata come sopra, fosse vera-
mente necessaria. Il ricorso ai tempi del processo
civile come strumento per un finanziamento al
ribasso, così come prospettato dalla Relazione e con

le modalità tecniche di attuazione come sopra illu-
strate, presuppone un’attività tra imprese ed è estra-
neo ai privati e ai loro contratti, che rientrano
nell’ambito della norma codicistica. Ed anche nei
contratti tra un’impresa e un privato non è frequente
che sia l’impresa a non adempiere nei confronti del
singolo privato al solo scopo di autofinanziarsi per
impieghi più vantaggiosi della sanzione per lamora, e
non per altre ragioni (difficoltà economiche, ecc.). E
neppure sono frequenti i casi in cui l’impresa non
adempie nei confronti di un singolo privato (consu-
matore) perché preferisce soggiacere agli interessi
legali di mora piuttosto che soggiacere ai più elevati
interessi di un finanziamento bancario (2). Se queste
osservazioni sono condivisibili, se cioè nei contratti
disciplinati in via residuale dalla norma codicistica il
processo e i suoi lunghi tempi come strumento di
finanziamento al ribasso non hanno in sostanza un
rilevante spazio operativo, è evidente che la ratio
della norma non può essere quella “finanziaria” che
si legge nella Relazione, cioè che i tempi del processo
civile diventino una forma di finanziamento al
ribasso. In realtà, gli elevati tassi di mora pari a quelli
stabiliti dal D.Lgs. n. 231/2002 costituiscono una
remora a intraprendere azioni in giudizio senza fon-
date aspettative. Un privato potrebbe rinunciare a
contestare in via giudiziaria un pagamento dovuto ad
una impresa (ad esempio, per un appalto) o ad un
altro privato (ad esempio, per una compravendita
immobiliare) per il rischio, in caso di soccombenza
dopo un lungo processo, di pagare elevati interessi di
mora. La vera ratio della norma codicistica in questi
casi finisce di fatto con l’essere allora quella di cercare
di alleggerire i ruoli dei tribunali dirottando le parti
contraenti verso le forme alternative più celeri di
risolvere le loro controversie (ADR).
5. Torniamo ora al termine “coordinamento” che si
legge nella Relazione con riferimento alla disciplina
comunitaria nei ritardi dei pagamenti e che ora
intendiamo, nel secondo dei due significati sopra
ipotizzati, semplicemente come coordinamento a
livello di saggio d’interesse per la mora, senza riferi-
mentoal ritardonel pagamentodi sommedovute solo
a titolo di corrispettivo. In questo senso la norma
codicistica in esame è stata letta da Cass. Civ. 7
novembre 2018, n. 28409 la quale osserva che la
norma è stata introdotta nel 2014 “al fine di scorag-
giare l’inadempimento nelle obbligazioni pecunia-
rie”. Il regime della mora nell’adempimento delle
obbligazioni pecuniarie sarebbe così strutturato su

(2) È sorta questione in giurisprudenza, che non può essere
discussa in questa sede, sull’applicabilità dell’art. 1284, comma4,

c.c. ai crediti di lavoro soggetti alla disciplina dell’art. 429, comma
3, c.p.c., questione per lo più risolta in senso affermativo.
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due steps: dal giorno della mora vale l’art. 1224 c.c., e
quindi si applicano gli interessi legali o quelli mag-
giori convenuti per iscritto, e dalla proposizione della
domandagiudiziale (odi arbitrato) inpoi si applicano
gli interessi pari a quelli stabiliti dal D.Lgs. n. 231/
2002, se le parti nonnehanno determinato lamisura.
Inteso l’ambito applicativo della norma in esame in
questo senso ben più ampio rispetto a quello deli-
neato in precedenza, si pone il problema di indivi-
duare le fonti delle obbligazioni pecuniarie soggette
alla particolare disciplina stabilita dall’art. 1284,
comma 4, c.c.
Questa particolare disciplina si applica indubbia-
mente ai contratti tra imprese che rientrano nell’am-
bito del D.Lgs. n. 231/2002 per pagamenti di somme
non dovute a titolo di corrispettivo, bensì dovute a
titolo di risarcimento del danno da inadempimento,
indennizzo, rimborsi, ecc. Essa si applica inoltre
altrettanto indubbiamente a tutti gli altri contratti,
estranei al D.Lgs. n. 231/2002, per le somme dovute a
qualunque titolo oltre che a titolo di corrispettivo
(risarcimento da inadempimento, indennizzo, rim-
borsi, ecc.).
La questione più rilevante è se la norma codicistica si
applichi anche alle somme dovute sulla base di una
fonte diversa dalla fonte contrattuale (art. 1173 c.c.),
e in particolare sulle somme dovute a titolo di risar-
cimento del danno extracontrattuale.
Sulla questione sopra prospettata è intervenuta la
Corte Suprema con la citata sentenza Cass. Civ. 7
novembre 2018, n. 28409 in un caso relativo ad un
equo indennizzo per l’eccessiva durata di un processo
civile. La Corte Suprema è intervenuta nuovamente
con ordinanza Cass. Civ. 20 aprile 2022, n. 12581 in
un caso relativo ad una responsabilità medica. Non
riguarda invece la questione qui esaminata la sen-
tenzaCass.Civ. 20 aprile 2020, n. 7966 relativa ad un
indennizzo assicurativo, perché in quel giudizio era
stata dedotta unicamente la violazione dell’art. 1,
D.Lgs. n. 231/2002 e la Corte si è pronunciata in
merito a tale disposizione e non in merito all’art.
1284, comma 4, c.c.
Con l’ordinanza del 2022 la Corte Suprema, rile-
vando che la questione è di elevata importanza e

che su di essa non si è consolidato un orientamento
di legittimità, ha rinviato la causa anuovo ruoloper la
rimessione della stessa alla pubblica udienza, invece
la sentenza del 2018 è entrata nel merito della que-
stione interpretativa (3).
La Corte Suprema, nella suddetta sentenza del 2018,
ha dato importanza pressoché esclusiva all’incipit del
comma4dell’art. 1284c.c. (“Se leparti nonnehanno
determinato la misura ...”) osservando come esso
“abbia la funzione di delimitazione dell’ambito di
applicabilità della norma correlandola a un ben
determinato tipo di obbligazioni pecuniarie ossia
quelle che trovano la loro fonte genetica nel con-
tratto”. Viceversa - rileva la Corte - in relazione alle
obbligazioni pecuniarie derivanti dalle altre fonti
stabilite dall’art. 1173 c.c., e così appunto nell’atto
illecito, per la loro stessa struttura fattuale non è
possibile ipotizzare nemmeno in astratto il previo
accordo tra le parti interessate circa la misura del
saggio d’interesse al quale l’incipit della norma fa
rinvio. Pertanto la Corte conclude che l’art. 1284,
comma 4, c.c. disciplina unicamente l’obbligazione
pecuniaria che trova la sua fonte in un contratto
stipulato tra le parti.
La sentenza non persuade (4).
Se la ratio dell’art. 1284, comma 4, c.c. è quella di
evitare che in virtù dei tempi del processo civile il
debitore possa finanziarsi al ribasso (utilizzando la
somma dovuta in impieghi alternativi più vantag-
giosi rispetto agli interessi legali di mora, ovvero
evitando interessi da finanziamenti bancari più ele-
vati degli interessi legali di mora), è evidente che la
lettura riduttiva della norma operata con la sentenza
della Corte del 2018 esclude dalla sua applicazione
tutto un settore di grande rilevanza economica e
sociale come le obbligazioni da atto illecito in cui i
tempi del processo civile possono, parimenti che
nelle obbligazioni da contratto, offrire al responsabile
ex delicto l’opportunità di lucrare al ribasso sul risar-
cimento dovuto.
L’incipit della norma - dovuto probabilmente ad un
legislatore distratto dalla nozione di transazione
commerciale che viene richiamata nel testo della
norma stessa - non rappresenta forse un ostacolo

(3) Nella fase di merito la Corte d’Appello di Ancona aveva
disposto, osservando che la lettera della norma non pone alcun
limite all’applicazione degli interessi commerciali poiché correla la
debenza di detto saggio d’interesse al solo avvio della lite giudi-
ziale, che gli interessi di mora sulla somma accordata come equo
indennizzodecorresserodalla domandae fossero liquidati al tasso
legale ex art. 1284, comma 4, c.c.

(4) La sentenza afferma (ma sembra che si tratti di un obiter
dictum) che l’art. 1284, comma 4, c.c. si applica anche alle

obbligazioni restitutorie. Questa incoerenza con il principio di
diritto affermato è stata rilevata da Sicchiero, Limiti di applicabilità
del quarto commadell’art. 1284 c.c.: una lettura non condivisibile,
in Ricerche giuridiche, 8, 1, 2019, 151 ss., che evidenzia come le
obbligazioni restitutorie ex art. 2033 ss. sono obbligazioni che
hanno la loro fonte nella legge e non in un titolo contrattuale che
viene dichiarato nullo o annullato o risolto.
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insuperabile ad una lettura della norma conforme
alla sua ratio.
Invero, l’accento non deve essere posto sull’incipit del
comma4 dell’art. 1284 c.c., quanto invece sulla fonte
per la determinazione del saggio degli interessi legali
pendente lite che tale norma stabilisce. Tale fonte è
costituita per relationem dall’art. 5 del D.Lgs. n. 231/
2002, che dispone come è determinato il saggio degli
interessi legali dimoranelle transazioni commerciali.
Risulta allora evidente che, abbandonata un’inter-
pretazione puramente esegetica della norma fondata
sull’incipit, da un punto di vista sistematico il comma
4 della norma in questione va in realtà a costituire
parte integrante del comma1dell’art. 1284, deputato
appunto a stabilire la fonte del saggio annuo degli
interessi legali.Accanto alla fonte generale costituita
dal decreto pro tempore delMinistro del tesoro si pone
come fonte speciale concorrente la norma europea
richiamata per relationem dal comma 4 limitatamente
al saggio degli interessi legali pendente lite, e ambedue
queste fonti costituiscono la categoria unitaria degli
“interessi legali”. È altamente significativo il fatto
che secondo la concorde giurisprudenza la domanda
giudiziale degli interessi legali comprende sia quelli
del comma 1, sia quelli del comma 4 dell’art. 1284
anche se questi ultimi non sono oggetto di una
specifica domanda. Dalla unitarietà della categoria
“interessi legali” discende che, come la fonte del
saggio degli interessi legali costituita dal decreto

del Ministero del tesoro riguarda le obbligazioni in
generale, così anche la fonte concorrente costituita
dalla norma europea per gli interessi legali pendente
lite riguarda le obbligazioni in generale e non solo
quelle di fonte contrattuale. Il saggio degli interessi
legali può variare ratione temporis (pendenza del
processo civile), ma sarebbe incongruo e ingiustifi-
cato che variasse in rapporto alla fonte dell’obbli-
gazione dando un particolare vantaggio solo ai
creditori da obbligazioni contrattuali. I commi 2 e
3 dell’art. 1284 c.c. e l’incipit del comma 4 rappre-
sentano norme che valgono sia per il saggio degli
interessi legali determinato dal decreto del Mini-
stero del tesoro, sia per quello determinato per rela-
tionem dall’art. 5, D.Lgs. n. 231/2002 per il periodo
temporale di competenza. Sarebbe veramente
incongruo e ingiustificato se l’accordo delle parti
menzionato dall’incipit del comma 4 della norma in
esame non fosse soggetto alla forma scritta ad sub-
stantiam qualora determinasse gli interessi pendente
lite inmisura superiore a quelli “europei” (in disparte
il problema di un’usura), mentre è soggetto a tale
formalità l’accordo che determina gli interessi legali
in misura superiore rispetto a quella determinata
con decreto del Ministro del tesoro.
Questa proposta interpretativa riesce a riconciliare il
tenore letterale (certo non impeccabile) dell’art.
1284, comma 4, c.c. con la ratio della norma stessa
quale evidenziata dalla Relazione sopra ritrascritta.
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Preliminare

Cassazione Civile, Sez. II, 5 agosto 2022, n. 24317, ord. - Pres. Bertuzzi - Rel. Trapuzzano - S.F. c.
COGEFER - Costruzioni Generali Ferhold S.r.l.

In tema di contratto preliminare di compravendita di un immobile, lamancata consegna o il mancato rilascio del
certificato di abitabilità (o di agibilità), pur non incidendo sulla validità del contratto, integra un inadempimento
delvenditoreperconsegnadialiudproalio, adducibiledapartedel compratore inviadieccezione,ai sensidell’art.
1460 c.c., o come fonte di pretesa risarcitoria per la ridotta commerciabilità del bene, salvo che quest’ultimo non
abbia espressamente rinunciato al requisito dell’abitabilità o comunque esonerato il venditore dall’obbligo di
ottenere la relativa licenza.

Nel contratto preliminare di compravendita, qualora la cosa pattuita risulti difforme o alterata o presenti
comunque vizi, il promettente acquirente può, in sede di esecuzione in forma specifica dell’obbligo di concludere
il contratto,domandare,oltreallasentenzadicuiall’art.2932c.c., la riduzionedelprezzopattuitoo inalternativa la
condanna del promettente venditore all’eliminazione dei vizi.

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

Conforme Cass. Civ., Sez. VI, 5 giugno 2020, n. 10665; Cass. Civ., Sez. II, 30 gennaio 2020, n. 2196; Cass. Civ., Sez. II,18
settembre 2019, n. 23265; Cass. Civ., Sez. II, 8 febbraio 2016 n. 2438; Cass. Civ., Sez. II, 23 gennaio 2009, n.
1701; Cass. Civ., Sez. II, 26 gennaio 2006, n. 1514.

Difforme Cass. Civ., Sez. II, 12 novembre 2013, n. 25427; Cass. Civ., Sez. II, 14 novembre 2002, n. 16024.

La Corte (omissis)

Motivi della decisione

1.- Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi
dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa
applicazione dell’art. 1477 c.c., comma 3, art. 1460 c.c., e
art. 115 c.p.c., per avere la Corte d’appello escluso che il
certificato di agibilità o abitabilità fosse requisito essen-
ziale dell’immobile, con l’effetto che, contrariamente
all’assunto della pronuncia impugnata, qualora il promit-
tente venditore non lo avesse consegnato, il promissario
acquirente avrebbe potuto rifiutare la stipula del defini-
tivo, senza che la mera conoscenza dell’insussistenza di
detta attestazione, al momento del rogito, valesse a negare
l’inadempimento del promittente alienante per consegna
di aliud pro alio.
Sul punto, l’istante deduce che il rifiuto del promissario
acquirente di stipulare l’atto definitivo di vendita sarebbe
stato, pertanto, giustificato, in quanto l’immobile era
privo del certificato di abitabilità o di agibilità.
Del resto, soggiunge il ricorrente, il fatto che il promissario
acquirente fosse a conoscenza dell’insussistenza del certi-
ficato di agibilità, in quanto l’immobile era in via di
costruzione, avrebbe costituito una mera supposizione,
sfornita del benchéminimo supporto probatorio, e sarebbe
stato, comunque, inconferente, in difetto di alcuna rinun-
cia, da parte dello stesso, al requisito dell’abitabilità o della
di lui volontà di esonerare il promittente venditore dal
relativo obbligo.
1.1.- Il motivo è fondato.
Infatti, sulla scorta del quadro fattuale dedotto, non ricor-
reva l’inadempimento imputabile del promissario acqui-
rente affinché potesse essere dichiarata la risoluzione del

contratto preliminare, per effetto della diffida ad adem-
piere inviata dal promittente alienante il 1 giugno 2005.
Risulta, al riguardo, che il promittente venditore il 19
ottobre 2004 ha richiesto al Comune il certificato di
abitabilità dell’immobile oggetto della promessa di cui
alla scrittura privata del 19 luglio 2003 e che, all’esito
dell’inoltro di tale istanza, la correlata attestazione è stata
ottenuta solo nell’agosto 2005.
Ne consegue che, alla data indicata nella citata diffida, per
la stipula davanti al notaio individuato del contratto
definitivo di vendita - ossia il 20 giugno 2005 -, tale
certificato non era stato ancora rilasciato, con l’effetto
che il rifiuto opposto dal promissario acquirente di addi-
venire alla conclusione del rogito - contrariamente all’as-
sunto della Corte distrettuale - era giustificato.
1.2.- E ciò perché, in tema di contratto preliminare di
compravendita immobiliare, la mancata consegna o il
mancato rilascio del certificato di abitabilità (o agibilità),
pur non incidendo sul piano della validità del contratto,
integra però un inadempimento del venditore per conse-
gna di aliud pro alio, adducibile da parte del compratore in
via di eccezione, ai sensi dell’art. 1460 c.c., o come fonte di
pretesa risarcitoria per la ridotta commerciabilità del bene,
salvo che quest’ultimo non abbia espressamente rinun-
ciato al requisito dell’abitabilità o comunque esonerato il
venditore dall’obbligo di ottenere la relativa licenza (Cass.
Sez. VI-2, Ordinanza n. 19749 del 22 settembre 2020; Sez.
VI-2, Ordinanza n. 12324 del 23 giugno 2020; Sez. 6-2,
Ordinanza n. 10665 del 5 giugno 2020; Sez. 2, Ordinanza
n. 23265 del 18 settembre 2019).
Sicché il rifiuto del promissario acquirente di stipulare la
compravendita definitiva di un immobile privo del certi-
ficato di abitabilità o di agibilità, pur se il mancato rilascio
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dipenda da inerzia delComune nei cui confronti, peraltro,
è obbligato ad attivarsi il promittente venditore - è giu-
stificato, poiché il predetto certificato è essenziale, avendo
l’acquirente interesse ad ottenere la proprietà di un immo-
bile idoneo ad assolvere la funzione economico-sociale
nonché a soddisfare i bisogni che inducono all’acquisto,
cioè la fruibilità e la commerciabilità del bene (Cass. Sez.
II, Sentenza n. 2196 del 30 gennaio 2020; Sez. II, Sentenza
n. 10820 dell’11 maggio 2009; Sez. II, Sentenza n. 15969
del 19 dicembre 2000).
1.3.- Né a tale conclusione può derogarsi in ragione
dell’asserita conoscenza, a curadel promissario acquirente,
del difetto di tale attestazione.
E tanto in quanto se, per un verso, l’eccezione di inadem-
pimento basata sulla mancanza del certificato di abitabi-
lità dell’immobile non può essere proposta qualora risulti
che il promissario acquirente era a conoscenza di tale
situazione, per altro verso, il presupposto dell’obbligo
che l’art. 1477 c.c., u.c., pone a carico del venditore (e
non del promittente venditore), in ordine alla consegna
dei documenti relativi all’uso della cosa venduta, è che tali
documenti siano necessari all’uso della medesima e si
trovino in possesso del venditore, il quale, in caso nega-
tivo, dovrà comunque curarne la formazione al momento
della conclusione del contratto, sicché, in caso di preven-
tiva conclusione del contratto preliminare, è necessario
che tali documenti siano acquisiti e consegnati al promis-
sario acquirente all’atto della stipula del contratto defini-
tivo di vendita (Cass. Sez. II, Ordinanza n. 20426 del 2
agosto 2018; Sez. II, Sentenza n. 25427 del 12 novembre
2013; Sez. II, Sentenza n. 16024 del 14 novembre 2002).
Ebbene, nella fattispecie risulta appunto che la mancanza
del certificato di abitabilità ha costituito la ragione pre-
minente che ha indotto il promissario acquirente a disat-
tendere l’invito del promittente alienante, come da diffida
inoltrata, a stipulare il definitivo nella data indicata.
Ne discende che, se la conoscenza di tale difetto non
poteva determinare in sé la risoluzione del preliminare
prima che fossero maturate le condizioni per la stipula-
zione del definitivo, in ogni caso, tale conoscenza non
poteva legittimare la pretesa del promittente alienante di
concludere il definitivo prima che il certificato di abita-
bilità fosse rilasciato.
Né emerge dalle argomentazioni su cui si fonda la sentenza
impugnata che il promissario acquirente abbia rinunciato
al requisito dell’abitabilità o comunque abbia esonerato il
promittente venditore dall’obbligo di ottenere la relativa
attestazione.
2.- Con il secondo motivo il ricorrente prospetta, ai sensi
dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa
applicazione degli artt. 1490, 1491, 1492, 1497, 1460 e
1465 c.c., per avere la Corte territoriale respinto la
domanda di esecuzione in forma specifica del contratto
preliminare di vendita e la contestuale domanda di ridu-
zione del prezzo pattuito nel preliminare nonché di risar-
cimento del danno subito, escludendo che i vizi afferenti
all’abitazione e alle parti comuni, come denunciati dall’e-
sponente, fossero di gravità tale da giustificare lo sciogli-
mento del contratto.

Secondo l’istante, il Giudice del gravame avrebbe escluso
la gravità dei vizi denunciati senza il supporto di una
consulenza tecnica d’ufficio che ne verificasse l’entità. E
comunque, quand’anche detti vizi fossero stati ritenuti
non gravi, la loro sussistenza avrebbe comunque giustifi-
cato l’accoglimento della domanda di esecuzione in forma
specifica, con la contestuale riduzione del prezzo, in esito
alla verifica dell’incidenza di tali difetti sulla misura del
corrispettivo concordato.
2.1.- La censura è fondata nei termini che seguono. In
primis, è pacifico che in sede di esecuzione in forma
specifica ex art. 2932 c.c., il promissario acquirente
possa contestualmente chiedere la riduzione del prezzo
per i vizi da cui è affetta la cosa oggetto della promessa,
ai sensi del combinato disposto dell’art. 1490 c.c., e art.
1492 c.c., comma 1.
Ad avviso della consolidata giurisprudenza di legittimità,
nel contratto preliminare di compravendita, qualora la
cosa pattuita risulti difforme o alterata o presenti comun-
que vizi, il promittente acquirente può, in sede di esecu-
zione in forma specifica dell’obbligo di concludere il
contratto, domandare, oltre alla sentenza di cui all’art.
2932c.c., la riduzionedel prezzopattuito o in alternativa la
condanna del promittente venditore all’eliminazione dei
vizi; l’ammissibilità di tali rimedi di carattere generale,
previsti per i contratti sinallagmatici, discende dalla vio-
lazione dell’impegno traslativo assunto dal promittente
venditore col preliminare, costituente la sola fonte dei
diritti e degli obblighi contrattuali delle parti, la quale
esige che il bene oggetto del contratto sia trasferito in
conformità alle previsioni e senza vizi (Cass. Sez. II,
Sentenza n. 3855 del 26 febbraio 2016; Sez. II, Sentenza
n. 19984 del 30 agosto 2013; Sez. II, Sentenza n. 1562 del
26 gennaio 2010; Sez. II, Sentenza n. 26943 del 15 dicem-
bre 2006; Sez. II, Sentenza n. 9636 del 16 luglio 2001).
Tanto premesso, la Corte di merito ha ritenuto ingiusti-
ficato il rifiuto del promissario acquirente di addivenire
alla stipulazione del definitivo anche in ragione della
prospettata carenza di gravità dei vizi denunciati, tali da
non legittimare lo scioglimento del vincolo contrattuale,
in quanto non incidenti sulla utilizzabilità del bene e,
comunque, significativamente portati a conoscenza del
promittente alienante contestualmente alla ricezione
della diffida ad adempiere.
Senonché, in primo luogo, all’esito del riscontro proces-
suale, si rileva che il promissario acquirente ha denunciato
i vizi, non già nella prospettiva di ottenere la risoluzione
del preliminare, bensì invistadella suaesecuzione in forma
specifica, con la connessa pretesa di quanti minoris.
In secondo luogo, sul piano sostanziale, in base al dettato
normativo (art. 1490 c.c., comma 1), la garanzia per i vizi
della cosa venduta impone al venditore di assicurare che la
res sia immune da vizi che la rendano inidonea all’uso a cui
è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il
valore.
Rispetto alle azioni edilizie, contemplate nell’ambito della
disciplina speciale della garanzia per i vizi della cosa
venduta, non opera, invece, la ponderazione comparata
sullanon scarsa importanza dell’inadempimentodi cui alla
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previsione generale dell’art. 1455 c.c., ai fini dell’azione di
risoluzione per inadempimento regolata dall’art. 1453 c.c.
Infatti, in tema di garanzia della cosa venduta, qualora
ricorrano i presupposti richiesti dall’art. 1490 c.c. (inido-
neità della cosa all’uso cui è destinata o apprezzabile
diminuzione del suo valore), il compratore ha la facoltà
di scegliere liberamente fra la risoluzione del contratto e la
riduzione del prezzo, prescindendo dal minore o maggior
grado di gravità del vizio denunziato. E tanto perché la
regolamentazione della garanzia per i vizi nella vendita
inserisce una disciplina della materia completa e non
integrabile con le regole dell’art. 1455 c.c., sull’importanza
dell’inadempimento (Cass. Sez. II,Ordinanzan. 19802del
22 settembre2020;Sez. II, Sentenzan. 17138del 26 agosto
2015; Sez. II, Sentenza n. 22415 del 29 novembre 2004;
Sez. II, Sentenza n. 1153 del 1° febbraio 1995; Sez. III,
Sentenza n. 2188 del 6 maggio 1978; Sez. III, Sentenza n.
3362 del 9 ottobre 1976; contra Cass. Sez. II, Sentenza n.
21949 del 25 settembre 2013; Sez. II, Sentenza n. 914 del
15 febbraio 1986).
In questa sede si aderisce all’indirizzo prevalente, secondo
cui i presupposti indicati dall’art. 1490 c.c., affinché possa
essere fatta valere la garanzia speciale per i vizi, sono
suppletivi - e non già integrativi rispetto al presupposto
generale dell’azione di risoluzione per inadempimento di
cui all’art. 1455 c.c., cosicché - esclusa l’ipotesi della
ricorrenza di un vizio incidente sulla idoneità all’uso cui
è destinata la cosa, che, per definizione, non può essere
non grave anche ai sensi dell’art. 1455 c.c. -, tuttavia,
potrebbe prospettarsi l’ipotesi di un difetto che incide in
modo apprezzabile sul valore della cosa venduta e che non
rientri però nel parametro, oggettivo e soggettivo, della
non scarsa importanza dell’inadempimento, avuto
riguardo all’interesse della controparte, di cui all’art.
1455 c.c., ipotesi, quest’ultima, in cui - ove appunto si
opti per la concezione suppletiva e non integrativa del
rapporto tra gli artt. 1455 e 1490 c.c. - ugualmente spette-
rebbero le azioni edilizie (redibitoria, quanti minoris).
In altri termini, con riguardo all’esercizio delle azioni di cui
all’art. 1492 c.c., comma 1, a titolo di garanzia per i vizi
nella vendita, il requisito della gravità è prevalutato dal
legislatore e compenetratonella ricorrenza dei presupposti
delineati dell’incidenza dei vizi sull’idoneità all’uso cui la
cosa è destinata ovvero sulla diminuzione inmodo apprez-
zabile del suo valore.
Per converso, in spregio a tali precetti, il Giudice del
gravame ha escluso l’operatività della garanzia sulla scorta
di una valutazione basata sulla gravità dei vizi in relazione

alla sola utilizzabilità del bene, senza sondarne l’incidenza
in sé - ossia a prescindere dalla gravità comparata ex art.
1455 c.c., - sulla diminuzione in modo apprezzabile del
valore.
3.- Con il terzo motivo il ricorrente si duole, ai sensi
dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, dell’omesso esame di
un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di
discussione tra le parti, per avere la Corte distrettuale
tralasciato ogni motivazione sul rigetto dell’istanza di
ammissione di consulenza tecnica d’ufficio ai fini dell’in-
dividuazione dei vizi in contestazione nonché della quan-
tificazione della diminuzione di valore dell’immobile
compromesso in vendita rispetto al corrispettivo pattuito.
Al riguardo, l’istante rileva che la reiterata richiesta avan-
zata sarebbe stata disattesa, sia dal Giudice di primo grado
sia dal Giudice d’appello, senza la benché minima
motivazione.
4.- Il quarto motivo investe, ai sensi dell’art. 360 c.p.c.,
comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione dell’art.
1385 c.c., per avere la Corte territoriale riconosciuto il
risarcimento del danno in aggiunta al diritto di trattenere
la caparra confirmatoria versata.
Sostiene il ricorrente che, a fronte del riconoscimento del
danno con riferimento agli importi di cui è stata auto-
rizzata la ritenzione, il Giudice d’appello avrebbe dovuto
conseguentemente disporre la restituzione della caparra
confirmatoria.
4.1.- Il terzo e il quarto mezzo di critica sono assorbiti
dall’accoglimento della prima e seconda doglianza, poi-
ché, in ragione della caducazione della dichiarata risolu-
zione del preliminare di vendita e della rivalutazione dei
vizi denunciati ai fini dell’incidenza sulla diminuzione
apprezzabile di valore, dovranno nuovamente essere pon-
derati, sia il profilo dell’ammissione della consulenza tec-
nica d’ufficio, sia il profilo del risarcimento dei danni e del
diritto a ritenere la caparra confirmatoria, quale conse-
guenza dell’accertato scioglimento del preliminare all’e-
sito della diffida ad adempiere inviata.
5.- Alle considerazioni innanzi espresse consegue l’acco-
glimento, nei sensi di cui in motivazione, del primo e del
secondo motivo e l’assorbimento dei rimanenti motivi di
ricorso.
La sentenza impugnata va cassata, con rinvio della causa
alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione,
che deciderà uniformandosi ai principi di diritto enunciati
e tenendo conto dei rilievi svolti, provvedendo anche alla
pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.
(Omissis)
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Preliminare di vendita privo di certificato di agibilità:
il rifiuto del promissario acquirente non pregiudica
la richiesta di esecuzione specifica ex art. 2932 c.c.

di Raffaele Ambrosino (*)

Con il presente contributo l’autore si interroga su quali rimedi siano esperibili dal promissario
acquirente di un immobile privo di certificazione di abitabilità, che nonostante abbia rifiutato la stipula
del definitivo, si sia tuttavia opposto allo scioglimento del vincolo contrattuale.
Attraverso un’analisi dell’evoluzione normativa e dell’inquadramento civilistico dell’istituto si per-
viene alla conclusione che l’agibilità costituisce un attributo essenziale del bene oggetto dello
scambio fissato nell’esclusivo interesse della parte acquirente, pertanto l’assenza di certificazione,
pur giustificando il rifiuto di adempiere alla stipula del rogito definitivo non pregiudica l’esercizio
dell’azioneex art. 2932 c.c. per il trasferimento giudiziale della proprietà se vi è l’interessedell’avente
causa a conseguire l’immobile promesso in vendita.

Il caso

Il provvedimento che si commenta è una pronuncia
emessa dalla Suprema Corte all’esito di una contro-
versia avente ad oggetto la richiesta di esecuzione in
forma specifica di un contratto preliminare di com-
pravendita ex art. 2932 c.c.
Nello specifico, il promissario acquirente conveniva
in giudizio dinnanzi al tribunale di Santa Maria
Capua Vetere il promettente venditore chiedendo
al giudice adìto di emettere sentenza costitutiva per
l’esecuzione in forma specifica del preliminare di
vendita stipulato dalle parti con una scrittura pri-
vata del 19 luglio 2003, avente ad oggetto il trasfe-
rimento della proprietà dell’immobile promesso ed
altresì la proporzionale riduzione del corrispettivo
originariamente pattuito giustificata dalla presenza
di vizi della cosa trasferenda e dalla compensazione di
altri danni subiti dalla parte attrice nell’esecuzione
del contratto.
La parte convenuta si costituiva e resisteva alle pre-
tese attoree proponendo domanda riconvenzionale
volta ad ottenere la dichiarazione di risoluzione di
diritto del contratto preliminare per inadempimento
dell’attore, il quale, diffidato adadempiere concomu-
nicazione notificata in data 1° giugno 2005, si rifiu-
tava di comparire dinanzi al notaio per la stipulazione
del rogito definitivo. Il promittente venditore avan-
zava inoltre altre richieste risarcitorie.
Il giudice di prime cure accogliendo la domanda
riconvenzionale pronunciava la risoluzione del con-
tratto preliminare, condannando il promissario
acquirente al risarcimento del danno arrecato dalla

trascrizione della domanda ex art. 2932 c.c. alla parte
resistente. La decisione veniva integralmente con-
fermata dal giudice del gravame che rigettava l’ap-
pello proposto dal promissario acquirente
soccombente.
Tra le altre argomentazioni, le corti di merito si
soffermavano inparticolare sul rifiutodel promissario
acquirente alla stipula del definitivo che reputavano
“ingiustificato” e contrario alla buona fede nell’ese-
cuzione del contratto, poiché motivato dall’assenza
del certificato di abitabilità (ora agibilità) già richie-
sto dal venditore ma non ancora rilasciato dalla
competente autorità alla data del rogito; i giudici
pervenivano così alla conclusione di escludere che
detta certificazione costituisse requisito essenziale
per la stipula.
Avverso la sentenza d’appello la parte soccombente
propone ricorso per Cassazione, denunciando, tra i
motivi di doglianza, la falsa applicazione delle dispo-
sizioni di cui agli artt. 1460, 1477 e 1497 c.c.
La Corte di legittimità, in accoglimento delle richie-
ste del ricorrente principale cassa con rinvio il prov-
vedimento impugnato statuendo in primo luogo che
“il rifiuto opposto dal promissario acquirente di addi-
venire alla conclusione del rogito è giustificato. E ciò
perché, in tema di contratto preliminare di compra-
vendita immobiliare, la mancata consegna o il man-
cato rilascio del certificato di abitabilità, pur non
incidendo sul piano della validità del contratto, inte-
gra però un inadempimento del venditore per conse-
gna di aliud pro alio, adducibile da parte del
compratore in via di eccezione ai sensi dell’art.

(*) Il presente contributo è stato sottoposto, in forma anonima,
al vaglio del Comitato di valutazione.
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1460 c.c., o come fonte di pretesa risarcitoria per la
ridotta commerciabilità del bene salvo che quest’ul-
timo non abbia espressamente rinunciato all’abita-
bilità”, ed in secondo luogo che “in sede di esecuzione
in forma specifica ex art. 2932 c.c. il promissario
acquirente può contestualmente chiedere la ridu-
zione del prezzo per i vizi da cui è affetta la cosa
oggetto della promessa, ai sensi del combinato dispo-
sto degli artt. 1490 e 1492, primo comma, c.c.”.
Ebbene i principi di diritto fissati dalla Corte con il
provvedimento de quo, seppur non concernenti
entrambi l’assenza di certificazione di agibilità, risul-
tano tuttavia connessi per le ripercussioni che pos-
sono avere in sede rimediale. Essi spingono lo
scrivente ad interrogarsi su quali possano essere i
rimedi azionabili dal compratore nella fase della
contrattazione preliminare nel caso in cui - come
nella fattispecie esaminata - si debba addivenire alla
stipula di un contratto definitivo in assenza della
relativa documentazione.
Ci si chiede infatti se in presenza di tale circostanza il
promissario acquirente possa agire esclusivamente
per la risoluzione del contratto ed il risarcimento
del danno ovvero chiedere ex art. 2932 c.c. la costi-
tuzione per via giudiziale del contratto definitivo.
Si anticipa fin d’ora che la risposta a tali interrogativi
sarà ricercata nell’individuazione dell’esatto inqua-
dramento giuridico dell’agibilità e della funzione
della sua certificazione nell’ambito della disciplina
della contrattazione immobiliare condotta secondo
lo schema preliminare-definitivo. L’analisi dell’isti-
tuto de quo avrà, pertanto, inizio con l’esame dell’e-
voluzione normativa che lo ha interessato e che,
come si vedrà nel prosieguo della trattazione, è
espressione di un suo profondomutamento giuridico.

L’evoluzione normativa dell’agibilità:
definizione, funzione ed inquadramento
giuridico dell’istituto

Quando si discorre di agibilità, si fa riferimento ad
una qualità dell’immobile determinata dalla presenza
di requisiti fissati dalla legge che permettono

l’assolvimento di una funzione: l’uso del bene per
finalità abitative o in ogni caso la sua idoneità ad
ospitare inmodo stabile persone per altre finalità (1).
Il rilievo (in parte) pubblicistico degli interessi che
sono alla base dell’agibilità rende necessario l’inter-
vento della pubblica amministrazione nel procedi-
mento che porta alla sua attestazione; intervento e
procedimento che, come si vedrà a breve, sono stati
oggetto di un’evoluzione normativa che ha notevol-
mente inciso sulla natura giuridica dell’istituto e sulla
sua rilevanza nella contrattazione immobiliare tra i
privati.
Storicamente i prodromi dell’agibilità risalgono
all’anno dell’unità d’Italia quando la L. 20 marzo
1865, n. 2248 attribuì ai sindaci il potere di “dare
gli ordini opportuni ed all’uopo farli eseguire d’ufficio
al fine di rimuovere le cause di insalubrità del vici-
nato” relativamente agli edifici in uso ai privati.
Successivamente, con la Legge “Crispi-Pagliani”
(L. n. 5894/1888) fu introdotto il divieto di abita-
zione dei nuovi immobili prima dell’ottenimento
dell’autorizzazione del sindaco, emessa a seguito di
un’ispezione con cui veniva accertata la sussistenza
dei requisiti di salubrità ed igiene fissati dalla
legge (2); la violazione delle prescrizioni era punita
con una pena pecuniaria e la “chiusura della casa”.
La normativa, confluita nel Testo Unico delle leggi
sanitarie del 1907, funovellata dal successivoR.D. 27
luglio 1934, n. 1265 di cui l’art. 221 stabilì che gli
edifici non potevano essere abitati in assenza dell’au-
torizzazione del sindaco che veniva concessa solo a
seguito dell’ispezione dell’ufficiale sanitario o di un
ingegnere a ciò delegato e sempre che risultasse la
conformità della costruzione eseguita al progetto
approvato e che, in assenza di altre cause di insalu-
brità, i muri fossero convenientemente prosciugati.
Sul piano giuridico emerge la valenza marcatamente
pubblicistica della certificazione di agibilità rileva-
bile, in particolare, dalla circostanza che la violazione
della normativa ad essa riferibile costituiva una fatti-
specie penalmente rilevante, di fatto chi abitava un
edificio sprovvisto dell’abitabilità era punibile con
l’inflizione di un’ammenda.

(1) Salubrità, igiene e sicurezza dell’immobile rappresentano i
principali requisiti insiti nella normativa, in proposito v. Cass. Civ.,
Sez. II, 27 novembre 2009, n. 25040, in Riv. not., con nota di G.
Casu, Postille sul certificato di agibilità, 2, 2010, 425; Consiglio
Nazionale del Notariato, La nuova agibilità e la modulazione delle
clausole contrattuali, Studio n. 83/2018/P di G. Trapani.

(2)Ex art. 39, L. 22 dicembre 1888, n. 5849: ‘‘le case nuove o in
parte rifatte non possono essere abitate se non dopo autorizza-
zione del sindaco, il quale la accorderà sol quando, previa ispe-
zione dell’ufficiale sanitario o di un ingegnere a ciò delegato sia
dimostrato: a) essere le mura convenientemente prosciugate; b)

non esservi difetto di aria e di luce; c) essersi provveduto allo
smaltimentodelle acque immonde, dellematerie escrementizie e
di altri rifiuti, in modo da non inquinare il sottosuolo e secondo le
altre normedel regolamento di igiene locale; d) essere le latrine gli
acquai e gli scarichi costruiti e collocati in modo da evitare le
esalazioni dannose e le infiltrazioni; e) essere l’acqua potabile
nei pozzi o in altri serbatoi o nelle condutture guarentita da inqui-
namento; f) non esservi altra manifesta causa di insalubrità; g) di
essersi infineosservate lealtrepiùparticolari prescrizioni chesulla
materia fossero fatte dal sopracitato regolamento locale di
gestione’’.
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Tale disciplina è rimasta intatta fino al 1994, quando
il d.P.R. n. 425/1994 ha profondamentemodificato il
procedimento amministrativo, sostituendo il con-
trollo preventivo dell’ufficiale sanitario con il mec-
canismo del silenzio-assenso.
Grazie a tale intervento per il rilascio della certifica-
zione di agibilità era sufficiente proporre allo spor-
tello unico per l’edilizia una domanda corredata dalla
dichiarazione del direttore dei lavori avente ad
oggetto la certificazione della conformità al progetto
approvato e la salubrità dell’edificio. A seguito della
richiesta poteva verificarsi o il rilascio espresso del
certificato di agibilità emesso dal sindaco entro 30
giorni dalla proposizione della domanda, ovvero - in
assenza di una pronuncia dell’autorità amministra-
tiva nel termine di 45 giorni dalla presentazione della
domanda - la formazione del silenzio-assenso con cui
si presumeva la sussistenza dell’agibilità. Il d.P.R.
riconosceva comunque il potere degli uffici comunali
di disporre nei successivi 180 giorni un’ispezione per
accertare la sussistenza di quanto dichiarato nella
domanda.
Alla semplificazione procedimentale introdotta nel
1994 segue, nel 1999, la depenalizzazione della san-
zione. Cosicché la violazione della normativa in
materia di agibilità comporta, in luogo dell’am-
menda, l’irrogazione di una sanzione amministrativa
pecuniaria; l’interventonormativodetermina inoltre
una modifica della fattispecie in quanto la nuova
sanzione viene comminata per la mancata presenta-
zione della domanda e non per l’uso del bene privo di
certificazione.
Tali interventi denotano un mutamento dell’atteg-
giamento del legislatore verso l’istituto che assume
così una nuova veste giuridica: semplificazione del
procedimento e depenalizzazione delle sanzioni
paiono essere espressione di una diversa valutazione
politica degli interessi che sottendono l’agibilità,
interessi che traslando dalla sfera pubblicistica a
quella privatistica, sono gradualmente sottratti alla
discrezionalità amministrativa diventando a poco a
poco situazioni giuridiche soggettive disponibili alle
parti private, con importanti ricadute sull’esercizio
dell’autonomia privata in sede di contrattazione.

L’evoluzione normativa è poi caratterizzata dal-
l’introduzione del d.P.R. n. 380 del 2001, il testo
unico dell’edilizia (T.U.E.) che rappresenta
ancora oggi il riferimento normativo in materia
di agibilità.
In merito al T.U.E. va in prima battuta segnalata
l’eliminazione dell’“artificiosa” (3) distinzione inter-
corrente tra abitabilità ed agibilità; la novella (4)
disciplina unicamente il concetto di agibilità richie-
sta per tutti gli edifici che, a prescindere dalla resi-
denzialità o meno degli stessi, siano destinati ad
ospitare persone, non rilevando la finalità abitativa
o lavorativa per cui l’immobile sia effettivamente
impiegato. Con tale reductio ad unum si assiste ad
un fenomeno di implementazione - dal punto di vista
oggettivo - sia delle categorie di immobili sottoposti
all’obbligo di certificazione, sia dei requisiti necessari
al suo rilascio. Infatti in base all’art. 24, comma 1,
T.U.E. l’attestazione dell’agibilità deriva dalla sussi-
stenza “delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità,
risparmio energetico degli edifici e degli impianti
negli stessi installati” secondo la normativa vigente,
oltre alla conformità dell’opera al progetto, già pre-
vista dalla normativa precedente.
Inoltre, a seguito delle modifiche, la titolarità del
diritto alla richiesta di certificazione non è più del
solo proprietario dell’immobile,maviene altresì rico-
nosciuta: al titolare del permesso a costruire, al sog-
getto che ha presentato la D.I.A. o la S.C.I.A. ed ai
loro successori e/o aventi causa.Anche in questo caso
gli interventi normativi paiono essere tracciati nel
solco di quel processo di transizione dell’istituto dalla
sfera pubblica a quella privata di cui si discorreva
poc’anzi.
Come evidenziato (5), la formazione del silenzio-
assenso da un lato e, l’allargamento della platea di
soggetti titolari del diritto all’ottenimento (rectius
attestazione) dell’agibilità dell’immobile dall’altro,
portano alla conclusione che la certificazione, a
seguito della nuova disciplina, non sia più il frutto
di un’attività positiva della P.A. ma corrisponda
all’attestazione di una condizione giuridica del
bene preesistente che la conclusione dell’iter proce-
dimentale mira solo a consolidare (6).

(3) Il termine è mutuato da G.V. Colonna, Note a margine
dell’agibilità e dello stato legittimo degli immobili, in Riv. not. 5,
2021, cit., 483.

(4) Così la relazione tecnico normativa allo schema del testo
unico: “per quanto riguarda l’agibilità degli edifici si è preliminar-
mente operato per ridurre ad unità i termini di agibilità abitabilità
fonte di ambiguità, (...) si è pertanto provveduto ad eliminare il
duplice riferimento terminologicoattualmentepresentenella legi-
slazione di settore”. Per una disamina ulteriore della distinzione v.

ConsiglioNazionaledelNotariato, Il certificatodi agibilità, Studion.
4512, di M. Leo, 2 ss.

(5) L’osservazione è di R.P. Puce,Compravendita immobiliare,
certificato di abitabilità e buona fede in Corr. giur., 6, 2019, 770.

(6) A seguito dell’intervento del T.U.E., la dottrina ha comple-
tamente sposato l’ipotesi del diritto soggettivo del venditore al
riconoscimento dell’abitabilità, v. in particolare M. Sanvito, Alie-
nazione di immobile privo di certificato di agibilità, in questa
Rivista, 2003, 12, 2003, 1122, in cui secondo l’autore: “poiché
le valutazioni che la Pubblica Amministrazione compie al fine di
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Il quadro normativo si delinea infine con due recenti
interventi legislativi, uno del 2016 attraverso il quale
si è pervenuti ad un’ulteriore semplificazione della
materia, ed uno additivo con cui è stato introdotto
nel 2020 un nuovo comma all’art. 24 T.U.E. (7).
A seguito del D.Lgs. n. 222 del 2016 è stato abrogato
l’art. 25 T.U.E. che regolava il procedimento di
formazione della certificazione. L’agibilità ad oggi è
attestata dal cittadino privato, il quale avvalendosi
dell’assistenza di un tecnico, ha l’onere di presentare
una segnalazione certificata (S.C.A.) corredata da
una documentazione necessaria ad attestare la sussi-
stenza dei requisiti indispensabili all’uso dell’immo-
bile per finalità (anche) abitative, fissati dalla
legge (8). Inoltre a far data dalla presentazione
della domanda l’immobile è immediatamente abita-
bile. L’eventuale divieto di prosecuzione dell’utilizzo
dell’unità abitativa può essere disposto solo successi-
vamente e previo accertamento della carenza dei
requisiti e dei presupposti per la presentazione della
S.C.A., con provvedimento motivato della P.A., o
nel più grave caso di esercizio dei poteri concessi al
sindaco dall’art. 222, R.D. n. 1265/1934 (9).
Infine, sul piano sanzionatorio, va segnalata la sussi-
stenza della sola sanzione pecuniaria amministrativa
comminabile in caso di omessa presentazione della
S.C.A.
Dalla ricchezza di interventi che caratterizzano il
quadro normativo appena descritto, il primo aspetto
che emerge con tutta evidenza è la rilevanza giuridica
delle modificazioni che hanno portato all’odierno

istituto dell’agibilità, il quale sul piano normativo
può essere pacificamente considerato espressione
della tutela di un interesse personale e soggettivo
del fruitore di un bene destinato ad ospitare persone
fisiche. Il ruolo oramai marginale della P.A. nella
verifica sostanziale dei requisiti di agibilità è inoltre
indicativo dell’attuale dimensione privatistica dell’i-
stituto, il cui inquadramento va pertanto ricercato
nelle categorie civilistiche della contrattazione
immobiliare.

L’inquadramento civilistico dell’agibilità
nella contrattazione immobiliare

Sul versante legislativo, lo stato dell’arte frutto degli
interventi normativi appena esaminati, riconsegna
all’interprete un concetto di agibilità che nonostante
sia ancora “ibrido” risulta, tuttavia, tendenzialmente
sbilanciato verso la protezione di interessi di natura
privatistica. Indice ulteriore di tale tendenza è peral-
tro ravvisabile nell’ampio spazio di manovra lasciato
al titolare del diritto nell’iter amministrativo neces-
sario all’ottenimento della certificazione.
Questo aspetto dell’istituto rappresenta un punto di
riferimento essenziale per orientare l’analisi dell’agi-
bilità sul piano della valenza ad essa attribuibile
nell’ambito della contrattazione privata.
Orbene, una compiuta risposta agli interrogativi che
ci si è posti passa inevitabilmente dalla risoluzione di
alcune questioni implicite ai dicta della pronuncia in
esame che saranno affrontate come segue: in via

rilasciare il certificato di abitabilità sono di natura squisitamente
tecnica ed escludono la presenza di qualsiasi scelta discrezionale,
una volta accertati i requisiti prescritti dalla norma, il richiedente
avrà maturato un vero e proprio diritto soggettivo al rilascio del-
l’abitabilità”, tesi tra l’altro già sposata precedentemente alla
semplificazione del procedimento da G. Vannicelli, La non abita-
bilità legale dell’immobile come causa di risoluzione della vendita
immobiliare, in Corr. giur., 2, 1996, 168.

(7) Si tratta nello specifico del comma7-bis in base al quale:“La
segnalazione certificata può altresì essere presentata, in assenza
di lavori, per gli immobili legittimamente realizzati privi di agibilità
che presentano i requisiti definiti con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della
salute, con ilMinistro per i beni e le attività culturali e per il turismo
e con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottarsi,
previa intesa inConferenzaunificata di cui all’articolo 8del decreto
legislativo28agosto1997,n.281,entronovantagiorni dalladatadi
entrata in vigore della presente disposizione.”.

(8) Requisiti ricavabili dall’art. 24, d.P.R. n. 380/2001 (riscritto
dal D.Lgs. n. 222/2016, e da ultimo dai D.L. n. 76/2020 e D.Lgs. n.
207/2021), commi 1 e 5 in base ai quali:
“1. La sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità,
risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi
installati e, ove previsto, di rispetto degli obblighi di infrastruttu-
razione digitale, valutate secondo quanto dispone la normativa
vigente, nonché la conformità dell’opera al progetto presentato e

la sua agibilità sono attestati mediante segnalazione certifi-
cata (...).
5. La segnalazione certificata di cui ai commi da 1 a 4 è corredata
dalla seguente documentazione:
a) attestazione del direttore dei lavori o, qualora non nominato, di
un professionista abilitato che assevera la sussistenza delle con-
dizioni di cui al comma 1;
b) certificato di collaudo statico di cui all’articolo 67 ovvero, per gli
interventi di cui al comma 8-bis del medesimo articolo, dichiara-
zione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori;
c) dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa
vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere
architettoniche di cui all’articolo 77;
d) gli estremi dell’avvenuta dichiarazione di aggiornamento
catastale;
e) dichiarazione dell’impresa installatrice, che attesta la confor-
mitàdegli impianti installati negli edifici alle condizioni di sicurezza,
igiene, salubrità, risparmio energetico prescritte dalla disciplina
vigente ovvero, ove previsto, certificato di collaudo degli stessi;
e-bis) attestazione di ‘edificio predisposto alla banda ultra larga’,
rilasciata da un tecnico abilitato per gli impianti di cui all’articolo 1,
comma 2, lettera b), del decreto del Ministero dello Sviluppo
Economico 22 gennaio 2008, n. 37 e secondo quanto previsto
dalle Guide CEI 306-2, CEI 306-22 e 64-100/1, 2 e 3.”.

(9) Per una accurata disamina delle ipotesi di intervento
postumo della P.A. rispetto alla segnalazione certificata di abita-
bilità v. G. Trapani, op. cit., 6 ss., e G.V. Colonna, op. cit., 485.
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preliminare andrà chiaritoquali e quanti rimedi siano
esperibili dal promissario acquirente di un immobile
qualora - come nel caso sottoposto alla Corte - sia
chiamato all’adempimento dell’obbligo alla stipula
del rogito definitivo in assenza del certificato di
abitabilità. Nello specifico ci si chiede: una volta
rifiutato l’invito ad adempiere eccependo ex art.
1460 c.c. l’inadempimento del promittente vendi-
tore di produrre la certificazione di agibilità, sarà
comunque possibile (e logico) per il compratore
agire con una richiesta di esecuzione in forma speci-
fica? Oppure l’accordo preliminare deve considerarsi
risolto, con l’effetto di lasciare al compratore la sola
tutela risarcitoria?
In subordine - nel caso in cui si reputi ammissibile
l’esercizio dell’azione costitutiva ex art. 2932 c.c. - ci
si interrogherà su quale possa essere il contenuto del
contratto definitivo di natura giudiziale alla luce
dell’assenza della certificazione che ha giustificato il
rifiuto alla conclusione convenzionale dell’accordo.
Ebbene, una risposta a tali questioni non pare ictu
oculi rintracciabile nel provvedimento oggetto di
commento; gli ermellini infatti si pronunciano
sulla legittimità del rifiuto alla stipula, senza espri-
mersi con precisione sui rimedi esperibili dalla parte
vittoriosa che peraltro aveva dato inizio al processo
proprio con l’esercizio dell’azione di cui all’art. 2932
c.c.
Ad avviso dello scrivente un primo chiarimento in
ordine ai punti di domanda potrebbe senz’altro deri-
vare dall’esatta qualificazione giuridica dell’ele-
mento “certificazione di agibilità” nell’ambito della
contrattazione immobiliare.
In assenzadi unespresso riferimentonormativo l’ope-
razione qualificatoria è stata oggetto dell’attività
ermeneutica della dottrina e della copiosa giurispru-
denza che sul punto hanno prospettato soluzioni non
univoche, cheèbenepassare brevemente in rassegna.
Prima di imbattersi nel cuore della quaestio relativa
alla natura ed alla funzione della certificazione di
agibilità nella contrattazione immobiliare, è però
doverosa una precisazione di carattere sistematico

utile a circoscrivere l’esatta fase negoziale in cui
l’esistenza di detta documentazione assume un qual-
che rilievo giuridico, fase che costituirà il nostro
campo d’indagine.
Riproponendo la distinzione tramomento genetico e
momento funzionale del contratto, può essere affer-
mato che la sussistenza dell’abitabilità (rectius agibi-
lità) non interessa la fase della formazione del
contratto e ciò perché in buona sostanza l’assenza
della certificazione non impinge la violazione di
alcuna norma prevista a pena di nullità dell’atto né
sul piano formale, né su quello sostanziale (10).
Nonostante una recente opinione difforme (11) il
punto appare tuttavia pacifico e gli isolati prece-
denti (12) che si sono espressi a favore della
tesi (13) della nullità del contratto per illiceità del-
l’oggetto in caso di trasferimento immobiliare privo
della certificazione di agibilità risalgono a quel
periodo storico in cui l’assetto normativo in materia
assegnava alla certificazione di agibilità la protezione
di interessi pubblici, la cui violazione era penalmente
rilevante.
Escluso dunque che la certificazione di agibilità possa
inficiare in qualche modo la formazione del con-
tratto, è ora possibile vagliarne la rilevanza nella
fase funzionale della contrattazione, momento in
cui le parti sono chiamate ad adempiere alle obbli-
gazioni derivanti dalla loromanifestazione di volontà
secondo i principi fissati dalla legge in materia di
esecuzione del contratto.
Come anticipato, principiando dalle disposizioni del
codice civile in materia di compravendita studiosi e
giudici hanno prospettato diverse soluzioni
interpretative.
Appare sicuramente condivisibile e coerente l’impo-
stazione (14) che sussume la certificazionedi agibilità
nella nozione di “titoli” e “documenti” i quali, in base
all’art. 1477, ult. comma, c.c., rappresentano l’og-
getto di adempimenti accessori alla consegna della
cosa venduta da parte del venditore.
Orbene se non sono ravvisabili perplessità sul fatto
che l’agibilità rappresenti un attributo del bene la cui

(10) In tal senso Cass. Civ., Sez. II, 11 agosto 1990, n. 8199, in
Giur. it., 6, 1991, 1115, con nota di P.Oddi,Mancata consegna del
certificato di abitabilità e validità del contratto.

(11) Si fa riferimento all’opinione di A. Riccio, Il requisito di
agibilità negli immobili, in Contr. e impr., 3, 2011, cit., 566-567,
secondo il quale: “in accoglimento della nuova concezione della
causa in concreto, è evidente che il contratto di vendita di un
immobile ad uso abitativo privo del necessario requisito dell’agi-
bilità è nullo. Il giudice non potrà limitarsi ad accertare la liceità e/o
l’esistenza della causa in astratto, bensì dovrà accertare e valutare
la liceità e/o l’esistenza della causa in concreto, esaminando lo
scopo pratico del contratto, la sintesi, cioè, degli interessi che lo
stesso è concretamente diretto a realizzare (c.d. causa in

concreto), quale funzione individuale della singola e specifica
negoziazione, al di là del modello astratto utilizzato.”.

(12) Cfr. Trib. Venezia 9 febbraio 1978, inGiur. it., 197, I, 2, 234.
(13) Per la dottrina favorevole alla tesi della nullità v. in partico-

lare N. Scannicchio, In tema di obbligazione di consegna di un
immobileedel certificatodi abitabilità, inFor. it., 1978, I, 2252ss. e
A. Monaco, Abusi edilizi e compravendita di case. Profili generali,
Padova, 1984.

(14) Per la giurisprudenza conforme ex plurimis, v. Cass. Civ.,
Sez. II, 8 febbraio 2016, n. 2438, in Riv. giur. edil., 2016, I, 214;
Cass. Civ., Sez. II, 11 ottobre 2013, n. 23157, in Riv. not., 2013,
1408; Cass. Civ., Sez. II, 18 ottobre 2004, n. 20399, in questa
Rivista, 2005, I, 429.
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presenza può essere accertata solo tramite un titolo
(la certificazione), vanno tuttavia evidenziati i dubbi
concernenti da un lato, l’esatta individuazione del
momento in cui l’obbligazione ex art. 1477, comma 3
vada adempiuta e, dall’altro, le conseguenze di un suo
eventuale inadempimento.
Con riferimento alla prima questione, dalla lettera
della norma si evince che la consegna della docu-
mentazione, in quanto accessoria alla consegna del
bene venduto, debba avvenire all’atto di trasferi-
mento della proprietà solo perché esso rappresenta
solitamente il momento in cui effetto traslativo del
diritto sul bene e consegna dell’immobile coinci-
dono. Tuttavia nella fase della contrattazione preli-
minare si verifica non di rado l’ipotesi di
anticipazione di alcuni degli effetti del definitivo,
tra i quali il principale risulta essere proprio la conse-
gna anticipata del bene al fine di immettere il pro-
missario acquirente nel possesso e nell’uso
dell’immobile.
In tale circostanza, come pure sostenuto da qualche
decisione giurisprudenziale (15), è possibile ritenere
che la certificazione di agibilità debba essere già
prodotta e magari messa a disposizione dell’acqui-
rente, al fine di garantirgli il godimento dell’immo-
bile per la finalità abitativa per cui si è obbligato a
contrarre anticipando il pagamento di una parte del
corrispettivo.
Al di fuori di tale ipotesi, deve però ritenersi che
l’adempimento dell’art. 1477 ult. comma abbia luogo
esclusivamente alla stipula dell’atto traslativo del
diritto.
Per ciò che invece concerne la seconda questione,
ossia il momento patologico del rapporto obbligato-
rio va precisato che le conseguenze di una violazione
della disposizione possono essere stabilite solo a
seguito di un esame della fattispecie concreta. Infatti
per individuare quale sia l’esatta risposta rimediale
all’inadempimento è necessario verificare se la man-
cata consegna della certificazione derivi dall’insussi-
stenza dei requisiti fattuali necessari ad ottenere
l’abitabilità di un immobile che per ciò risulterà
“sostanzialmente” inagibile, oppure scaturisca dal
mancato avvio o completamento del procedimento

amministrativo di rilascio (oggi riconoscimento) del
titolo; discorrendosi in tale ultima ipotesi di inagibi-
lità “formale”.
Come si vedrà infra, la distinzione tra inagibilità
sostanziale e formale è preziosa perché incide sulla
gravità dell’inadempimento e quindi sulla possibilità
per il compratore di richiedere alternativamente la
risoluzione del contratto o il suo adempimento oltre
al risarcimento del danno.
Daquantovisto, appare evidente come l’art. 1477c.c.
non rappresenti la soluzione dirimente della que-
stione in quanto esso, disciplinando esclusivamente
una serie di obbligazioni accessorie del venditore la
cui ratio va rintracciata aliunde, non è espressivo della
natura giuridica dell’agibilità né tantomeno esau-
stivo delle conseguenze ricollegabili alla mancata
consegna della certificazione (16).
Una qualificazione giuridica dell’assenza (della cer-
tificazione) di agibilità, è stata pertanto ricercata
negli artt. 1489, 1490 e 1497 c.c.; disposizioni il cui
comune denominatore è rappresentato dalla neces-
sità di garantire il compratore al verificarsi di circo-
stanze di fatto e di diritto che limitano o impediscono
l’utilizzo del bene oggetto della compravendita.
Nonostante i tratti comuni, tra le ipotesi prospettate
esiste tuttavia una rimarchevole distinzione sistema-
tica che, a ben vedere, si riflette nei rimedi giuridici
attivabili in occasione della loro violazione.
Per individuare quindi la disposizione più adatta a
disciplinare l’assenza di agibilità nell’immobile pro-
messo in vendita, appare opportuno passare in rasse-
gna i tratti peculiari di ognuna delle citate norme la
cui individualità trova fondamento nella distinzione
intercorrente tra vizi materiali, vizi giuridici e man-
canza di qualità.
Orbene, quando si parla dei cd. vizi materiali, disci-
plinati dall’art. 1490 c.c., si fa riferimento alle imper-
fezioni materiali scaturenti dalla produzione,
fabbricazione e/o formazione del bene scambiato;
difetti che rendono la cosa inidonea all’uso cui è
destinata (17).
Ebbene, riprendendo ancora una volta il concetto di
agibilità partorito dall’evoluzione normativa, chi
scrive ritiene che l’inagibilità non possa essere

(15) Cass. Civ., Sez. II, 19 dicembre 2000, n. 15969, in Mass.
Giust. civ., 2000, 2625; Cass. Civ., Sez. II, 28marzo 2001, n. 4513,
inObbl. e contr., 2, 2008, 166, con nota di O. Caleo, Certificato di
agibilità e vendita immobiliare, secondo la quale “il contratto
preliminare prevede che il saldo del prezzo debba essere corri-
sposto dal promissario acquirente alla consegna dell’apparta-
mento e stabilisca una data successiva solo per la stipula del
definitivo, il promittente venditore è tenuto ad adempiere

all’obbligazione di allegare il certificato di abitabilità all’atto di
consegna dell’appartamento”.

(16) Dello stesso avviso sono M. Sanvito, op. cit., 1129 e G.
Casu, Postille sul certificato di agibilità, cit., 427.

(17) Greco - Cottino, sub. Artt. 1470-1547, in AA.VV., Com-
mentario del codice civile, a curadiA. Scialoja -G.Branca,Bologna
-Roma,1981,230. Ingiurisprudenzaexmultisv.Cass.Civ.,Sez. II,
16 ottobre 2017, n. 24343, in CED, 2017; Cass. Civ., Sez. II, 24
settembre 2004, n. 19199, in Guida dir., 2004.
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sussunta nella fattispecie di cui all’art. 1490 c.c.,
poiché le imperfezioni materiali dell’immobile piut-
tosto che coincidere con il concetto di inagibilità,
possono al massimo rappresentare delle mere circo-
stanze impeditive al completamento dell’iter ammi-
nistrativo qualora esse incidano sulle caratteristiche
di fatto di cui l’art. 24, d.P.R. n. 380/2001 richiede la
sussistenza per il rilascio della certificazione. Il difetto
materiale può cagionare l’inagibilità sostanziale del
bene, ma non è identificabile con essa.
In ragione di quanto detto, il ricorso all’art. 1490 c.c.,
in materia di agibilità, ben si adatta alla regolamen-
tazione di due specifiche ipotesi:
a) quella dell’accertamento ex post da parte della P.A.
dell’insussistenza dei presupposti sostanziali fissati
dalla legge, cui fa seguito l’emanazione di un provve-
dimento amministrativo di revoca dell’agibilità con
il quale vengono imposti al compratore il divieto di
abitare l’immobile e l’obbligo di adeguare lo stato di
fatto alle norme di legge; e
b) quella in cui l’obbligo di richiedere l’agibilità sia
stato assunto espressamente dal compratore a seguito
della garanzia prestata dal venditore sull’idoneità del
bene all’ottenimento della certificazione (c.d. agibi-
lità “sostanziale” ma non “formale”).
Passando poi al piano rimediale, si rammenta che - a
seconda della gravità dei vizi manifestati e della loro
“eliminabilità” - l’art. 1492 c.c. riconosce al compra-
tore il diritto di esercitare un’actio quanti minoris con
cui è possibile conservare l’efficacia del vincolonego-
ziale ed ottenere una riduzione del prezzo ovvero la
proposizione di una domanda di risoluzione del
contratto (18).
Tutto ciò considerato va altresì evidenziato che il vero
punctus dolens della disciplina dei vizi materiali è
rappresentato dai brevi termini di decadenza concessi
dall’art. 1495c.c. per l’esercizio delle azioni giudiziarie,
il cui dies a quo nei casi supra prospettati sarà indivi-
duato nel momento in cui la P.A. procede all’emana-
zione del provvedimento ablativo dell’agibilità, che
rappresenta la c.d. “scoperta” dei vizi del bene.

Diversamente dai vizi materiali, secondo quanto
disposto dall’art. 1489 c.c. i vizi giuridici sono
identificati in oneri non apparenti che - compri-
mendo le facoltà di godimento del bene immobile -
impediscono al compratore il libero uso della cosa
acquistata.
Riproponendo il metodo sussuntivo anche per la
fattispecie di cui all’art. 1489 c.c., può osservarsi
che sul piano sostanziale l’assenza della certificazione
di agibilità determina i medesimi effetti che la dispo-
sizione ricollega alla sussistenza del vizio giuridico del
bene venduto; ciò nonostante la norma appare diffi-
cilmente adattabile all’ipotesi di un immobile for-
malmente inagibile a causa dei presupposti che ne
determinano l’operatività (19).
Non sembra infatti rintracciabile nell’assenza della
documentazione attestante l’agibilità - che rappre-
senta sul piano fattuale e giuridico la mancanza di un
atto - la sussistenza dei requisiti dell’onere non appa-
rente, istituto che è invece manifestazione di un atto
giuridico positivo con cui le facoltà di godimento del
bene vengono compresse per garantire il soddisfaci-
mento di interessi di soggetti terzi (20).
Si aggiunga inoltre che sul pianoontologico gli effetti
dell’inagibilità formale trovano causa nell’inidoneità
del bene all’uso abitativo e non - come accade per
l’onere non apparente - in un atto di compressione
delle facoltà di godimento che è finalizzato al soddi-
sfacimento di un interesse altrui (tra l’altro il bene
gravato da un onere non apparente potrebbe tran-
quillamente essere idoneo all’uso abitativo).
L’operatività dell’art. 1489 c.c. ha adoggetto il diritto
reale trasferito piuttosto che il bene cui esso inerisce,
tant’è che la norma secondo Alcuna autorevole dot-
trina (21) va classificata come una forma di garanzia
per l’evizione piuttosto che per i vizi.
A parere di chi scrive la via dell’art. 1489 c.c. appare
inoltre superata dall’attuale ratio legis dell’istituto
dell’agibilità la cui limitazione, come visto in prece-
denza, non è più giustificata dalla necessità di garan-
tire l’interesse di una terza parte.

(18) SecondoCass.Civ., SS.UU., 13 novembre2012, n. 19702,
in CED, 2012, “In tema di compravendita, la disciplina della
garanzia per vizi si esaurisce negli artt. 1490 ss. cod. civ., che
pongono il venditore in una situazione non tanto di obbligazione,
quanto di soggezione, esponendolo all’iniziativa del compratore,
intesa alla modificazione del contratto od alla sua caducazione
mediante l’esperimento, rispettivamente, della ‘actio quanti
minoris’odella ‘actio redhibitoria’.Neconsegueche il compratore
non dispone - neppure a titolo di risarcimento del danno in forma
specifica - di un’azione ‘di esatto adempimento’ per ottenere dal
venditore l’eliminazionedei vizi della cosa venduta, rimedio chegli
compete soltanto in particolari ipotesi di legge (garanzia di buon

funzionamento, venditadei beni di consumo)oqualora il venditore
si sia specificamente impegnato alla riparazione del bene.”.

(19) Sull’applicabilità della norma al caso di consegna di immo-
bile privo dell’abitabilità v.M. Sanvito, op. cit., 1121; eM. Leo, op.
cit., 11.

(20) Cfr. D. Rubino La compravendita, II ed., nel Trattato Cicu-
Messineo, Milano, 1971, 697, il quale sottolinea l’impiego del
termine “onere” in senso “atecnico”.

(21) M. Bianca, La vendita e la permuta, II ed., Torino, 1993,
885; E. Gabrielli, Evizione, garanzia e la teoria dei vizi del diritto, in
Giur. it., 1985, I, 1513; D. Rubino, op. cit., 697.
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Al di fuori del campo dei vizi del bene ritroviamo la
disposizione di cui all’art. 1497 c.c. che si riferisce
invece al concetto di “qualità” della cosa venduta,
operando un distinguo tra qualità essenziali e qualità
promesse.
Con il termine “qualità” si fa riferimento all’insieme
di caratteristiche che devono essere necessariamente
presenti in un bene affinché possa essere ricondotto
in una determinata categoria e possa pertanto assol-
vere alla funzione socio-economica che gli è comu-
nemente riconosciuta (22). Sul piano ontologico-
giuridico l’abitabilità e la sua certificazione appaiono
calzare perfettamente con la definizione di qualità,
ciò che appare invece discutibile è la classificazione
dell’agibilità come qualità “promessa” o “essenziale”.
A parere di chi scrive - considerata la valenza rico-
nosciuta sul piano normativo e giudiziale (23) alla
presenza dell’abitabilità - sembra doversi ritenere che
essa rappresenti una qualità essenziale del bene
immobile oggetto della contrattazione, almeno in
tutti casi in cui si tratti di un’unità immobiliare che
dal punto di vista catastale riporti in ditta una cate-
goria astrattamente idonea a garantire l’esercizio di
attività che richiedono la stabile presenza dell’uomo.
Nonostante la coerenza della sussunzione dell’agibi-
lità nella fattispecie dell’art. 1497 c.c., va ancora una
volta evidenziato come la disciplina normativa del-
l’istituto ed in particolare il richiamo ai brevi termini
di cui all’art. 1495 c.c., non garantisca un efficiente
grado di tutela al compratore che voglia attivare il
rimedio all’uopo previsto.
Per ciò che pertiene alla nostra indagine vi è da dire
che sposare la tesi della “qualità essenziale” significa
conferire all’agibilità una forte valenza giuridica
rispetto all’efficacia del vincolo negoziale il quale
verrebbe irrimediabilmente compromesso dalla sua
assenza; tant’è che così opinando, l’unico rimedio
esperibile dalla parte lesa, risulta essere la risoluzione
del contratto ex art. 1453 c.c.

Volendo fin qui riassumere le posizioni analizzate, è
possibile dare atto che la scelta dell’uno piuttosto che
dell’altro inquadramento ha una notevole incidenza
soprattutto sul piano rimediale, poiché quanto mag-
giore è la rilevanza giuridica attribuita all’agibilità
dell’immobile nell’ambito della determinazione del
bene oggetto della vendita, tanto ristrette sono le
alternative giudiziali cui il compratore può fare
ricorso.
Di fatto solo ove trovi applicazione la disciplina dei
vizi è consentito all’acquirente chiedere una ridu-
zione del prezzo e conservare il vincolo negoziale
potendo, nell’ipotesi di assenza di qualità essenziali,
agire esclusivamente per la risoluzione.
Ulteriore problema è inoltre quello dei brevi termini
di decadenza e prescrizione concessi per l’esercizio
delle rispettive azioni giudiziali (24).
Tali ordini dimotivi hanno indotto la giurisprudenza
ad assumere un atteggiamento più favorevole all’a-
vente causa; i giudici posti di fronte alla questione
della natura giuridica dell’assenza di certificazione di
agibilità, al fine di garantire le ragioni dell’acquirente
hanno abbandonato l’applicazione delle norme codi-
cistiche ora richiamate per fare invece ricorso alla
categoria dell’aliud pro alio datum.
Secondo l’orientamento ormai prevalente (25), fatto
proprio anchedallapronunciadequa, nel caso incui il
venditore, in assenza di una pattuizione espressa di
segno contrario, consegni al compratore un bene
immobile privo del certificato di agibilità, si è alla
presenza di un’ipotesi di aliud pro alio datum in quanto
l’assenza della certificazione non garantisce l’assolvi-
mento della funzione economico-sociale che è pro-
pria del bene acquistato e pertanto esso non è
astrattamente riconducibile al genus oggetto di
contrattazione (26).
Tale difetto funzionale, che porta ad una vera e
propria alterazione dell’essenza del bene trasferito,
ne determina inoltre una riduzione in termini di

(22) CosìD.Rubino,op. cit., 757;M.Bianca,op. cit., 888;Greco
- Cottino, op. cit., 228.

(23) V. da ultimo Cass. Civ., Sez. II, 19 febbraio 2019, n. 4826
secondo la quale l’abitabilità “integra un requisito giuridico essen-
ziale ai fini non solo del legittimo godimento, ma anche della
normale commerciabilità del bene”.

(24) A mente dell’art. 1495 c.c.: “il compratore decade dal
diritto alla garanzia se non denunzia i vizi al venditore entro otto
giorni dalla scoperta, salvo il diverso termine stabilito dalle parti o
dalla legge. (...) l’azione si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla
consegna (...).”.

(25) Cass. Civ., Sez. II, 20 gennaio 1996, n. 442; Cass. Civ. Sez.
II, 11 febbraio 1998, n. 1391, inRiv. not., 6, 1998, 1008; Cass.Civ.,
Sez. II, 10 giugno 1991, n. 6576, in Giust. civ., con nota di M. De
Tilla, Vendita di immobile e mancato rilascio del certificato di

abitabilità, 1992, I, 1333; Cass. Civ. 5 novembre 1990, n. 10616,
in Arch. civ., 1991, 990; Cass. Civ., Sez. II, 20 dicembre 1985, n.
6542, inArch. civ., 1986, 408; Cass. Civ. 20 gennaio 1983, n. 829,
inGiust. civ., 1983,1,2398;M.Caputo,Responsabilitàdel costrut-
tore nella vendita di appartamento privo della licenza di abitabilità,
inGiust. civ., 1, 1978,737;Cass.Civ.,Sez. II, 3 luglio2000,n.8880,
inRiv. not., 1, 2001, 242, connota diG.Casu;Cass. Civ., Sez. II, 22
novembre 2006, n. 24786; Cass. Civ., Sez. II, 26 gennaio 2006, n.
1514.

(26) Secondo Cass. Civ., Sez. II, 20 gennaio 1996, n. 442, in
Mass. Giur. it.: “la licenza di abitabilità è un elemento che caratte-
rizza l’immobile in relazione alla sua capacità di assolvere una
determinata funzione economico sociale e, quindi, di soddisfare
i concreti bisogni che hanno indotto l’acquirente ad effettuare
l’acquisto”.
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valore, talché l’immobile pur essendo giuridicamente
commerciabile non lo è sul piano economico.
L’aliud pro alio pertanto giustifica la richiesta di riso-
luzione del contratto di vendita ovvero l’esercizio
dell’actio quanti minoris nel caso in cui l’acquirente
non voglia privarsi del bene.
Nello specifico caso di contrattazione a mezzo dello
schema preliminare-definitivo la mancanza di certi-
ficazione giustifica il rifiuto del promissario acqui-
rente alla stipula del definitivo senza con ciò
determinare un’automatica risoluzione dell’accordo
preliminare.
La soluzione è utile a superare lo scoglio della breve
durata dei termini per l’esercizio dei rimedi giudiziali
in quanto in caso di aliud pro alio le azioni poste a
tutela del compratore si prescrivono nel termine
ordinario di dieci anni.
Se è vero che l’inquadramento risulta maggiormente
adatto a definire la complessa natura giuridica del-
l’agibilità, esso non può tuttavia essere sposato in
modo aprioristico, in quanto appare evidente che
non ogni ipotesi di assenza di certificazione sia ricon-
ducibile ad un’identica situazione di fatto: si è già
avutomodo di analizzare la profonda differenza inter-
corrente tra inagibilità sostanziale e formale che non
può essere foriera di soluzioni equipollenti sul piano
della valutazione della gravità dell’inadempimento.

Assenza di (certificazione) di agibilità:
il valore dell’inadempimento
nella prospettiva rimediale e la sorte
degli accordi preliminari

Una volta scandagliate le varie interpretazioni civi-
listiche sulla natura giuridica dell’agibilità e sul ruolo
della sua certificazione nella contrattazione immobi-
liare, è ora possibile valutare compiutamente l’ina-
dempimento dell’obbligo di garantire la sussistenza
dell’agibilità dell’immobile alienato. Lo scopo sarà
quello di scoprire quali siano gli effetti di un tale
comportamento rispetto al sinallagma di un accordo
preliminare per dare così risposta alle questioni
avanzate.
Tra le diverse ipotesi ermeneutiche passate al
vaglio, a parere di chi scrive, quella che ipotizza
nella consegna di un bene inagibile una fattispecie

di aliud pro alio datum, rappresenta la soluzione
maggiormente condivisibile in quanto più aderente
alle caratteristiche normative e al ‘peso’ contrat-
tuale dell’istituto.
Prima però di considerare quali ripercussioni l’acco-
glimento di tale impostazione possa avere sulla sorte
degli accordi preliminari, è doveroso sgombrare il
campo da un significativo equivoco giuridico che
ancora oggi sembra giustificare l’opinabilità di solu-
zioni alternative all’orientamento sposato.
Come detto, il verificarsi di un’ipotesi di aliud pro alio
in teoria implica - rispetto all’oggetto della contrat-
tazione - un effetto di totale snaturamento del bene
consegnato il quale, secondo la giurisprudenza (27),
apparterrebbe ad un genus del tutto diverso da quello
negoziato.
Tale astrazione, applicata al caso concreto (consegna
di un immobile privo della certificazione di abitabi-
lità) appare a prima vista foriera di un risultato
esorbitante ed inconciliabile con la realtà fattuale.
Come anche evidenziato da alcuna dottrina (28) è
inverosimile affermare che per la sola circostanza
dell’assenza di certificazione dell’abitabilità, il bene
possa ritenersi materialmente diverso da quello indi-
viduatodalle parti con il contratto; tuttavia, comegià
anticipato, tale interpretazione critica si fonda su un
equivoco giuridico, che è quello di intendere il con-
cetto di “essenza” del bene sul piano sostanziale-
materiale anziché economico-funzionale.
In punto di diritto, con specifico riferimento all’atti-
vità contrattuale, una cosa è l’attività di individua-
zione del bene oggetto dello scambio dal punto di
vista “fisico” altra è la sua classificazione in ragione
degli attributi che deve presentare per poter assolvere
una specifica funzione e non potrebbe essere altri-
menti, se infatti si aderisse alla tesi “sostanzialista” il
difetto di agibilità dovrebbe essere ricondotto alla
fase genetica del contratto traducendosi in un vizio
afferente la determinazione dell’oggetto, ipotesi que-
sta da escludere per tutto quanto detto in precedenza.
La giurisprudenza è invece chiara nel ribadire che
quando fa riferimento all’aliud pro alio, in materia di
inagibilità, intende esprimersi in termini di classifi-
cazione economico-funzionale e non di individua-
zione oggettiva, pertanto è pacifico che il bene
scambiato non sia diverso da quello individuato; ad

(27) Cass. Civ., Sez. II, 7marzo 2007, n. 5202 in questaRivista,
7, 2007, 674: “(...) si ha, invece, consegna di ‘aliud pro alio’ che dà
luogo all’azione contrattuale di risoluzione o di adempimento ai
sensi dell’art. 1453 cod. civ., svincolata dai termini di decadenza e
prescrizione previsti dall’art. 1495 cod. civ., qualora il bene ven-
duto sia completamente diverso da quello pattuito, in quanto
appartenendo ad un genere diverso, si riveli funzionalmente del

tutto inidoneo ad assolvere la destinazione economico-sociale
della ‘res’ venduta e, quindi, a fornire l’utilità richiesta.”.

(28) Principalmente v. D. Rubino, op. cit., 548 eM. Bianca, op.
cit., 737 ss., nonché L. Cabella Pisu, Circa l’applicabilità dell’art.
1489 Codice civile alla vendita di edificio privo della licenza di
abitabilità, in Foro it., 1976, I, 2230, che propende per l’applica-
zione dell’art. 1489 c.c.
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essere invece differente è la categoria economico-
funzionale entro cui esso va ricondotto, categoria che
è attributo essenziale per ricomprendere l’immobile
nel genus dei beni abitabili.
La differenza va tenuta in debito conto poiché essa
oltre a rappresentare il principale argomento impie-
gato dalla dottrina e dai giudici per giustificare la
conservazione del vincolo contrattuale e la possibi-
lità per la parte acquirente di conseguire comunque il
risultato sperato, risulta altresì fondamentale per
risolvere le questioni legate all’individuazione dei
rimedi esperibili nella fase della contrattazione
preliminare.
Come si evince dai dicta delle toghe nella pronuncia
de qua, ed in accordo con la dottrina che si è espressa
sul punto (29), l’assenza di agibilità può compromet-
tere la sola commerciabilità economica del bene,
senza scalfire la fondatezza giuridica dello scambio.
A questo punto, individuata la natura dell’istituto, il
quesito che ci si pone diventa il seguente: qual è il
grado di intensità del difetto di agibilità rispetto al
valore del bene (pro alio) consegnato?
La risposta a tale domanda può essere data già sulla
base di quanto analizzato fin’ ora mettendo insieme i
passaggi affrontati. Essa ha inoltre il pregio di risol-
vere - seppur implicitamente - gli interrogativi che ci
si è posti all’inizio della trattazione.
Come visto, l’agibilità e la sua certificazione, mentre
da un punto di vista oggettivo rappresentano un
attributo essenziale del bene avente natura

economico-funzionale, sul piano soggettivo garanti-
scono il soddisfacimento di un interesse esclusivo di
una delle parti del contratto.
Ai fini della nostra trattazione, la combinazione dei
due aspetti ci permette di pervenire ad una prima
conclusione: le pattuizioni sull’agibilità rientranonel
potere di contrattazione delle parti, le quali sono
libere di derogare alla disciplina fino ad ora analizzata
purché l’esercizio di tale potere sia manifestato in
modo esplicito (30).
Ora, ritenendo lecito per le parti derogare alla pre-
senza dell’agibilità solo con una pattuizione espressa,
il vero problema è rappresentato dall’ipotesi in cui
negli accordi intercorsi - tra cui il preliminare di
vendita - l’agibilità dell’immobile non sia stata toc-
cata dalla negoziazione (31).
In assenza di un’espressa previsione, deve presu-
mersi (32) iuris et de iure, in accordo con il principio
enunciatodalla sentenza de qua, la sussistenza a carico
della parte venditrice di un obbligo alla consegna di
un bene dotato della certificazione (e quindi dei
requisiti) di agibilità il cui inadempimento rileva ex
se ed a prescindere dal comportamento della
controparte (33).
Come noto, sul piano rimediale le reazioni all’ina-
dempimento dipendono da due elementi: rilevanza
(rectius “importanza”) e gravità.
In materia di agibilità dell’immobile venduto, se la
rilevanza dell’assenza di (certificazione di) agibilità è
fissata ex lege (34)enonvaprovata ingiudizio, ciò che

(29) P. Zanelli - F. Bonora, Agibilità: “incommerciabilità econo-
mica” non è “incommerciabilità giuridica”, in Riv. not., 3,
2017, 275.

(30) Sul punto la giurisprudenza di legittimità è costante, v.:
Cass. Civ., Sez. II, 26 gennaio 2006, n. 1514, in Mass. Giur. it.,
2006, secondo cui: “Nella vendita di immobile destinato ad abi-
tazione, il certificato di abitabilità costituisce requisito giuridico
essenziale del bene compravenduto poiché vale a incidere sul-
l’attitudine del bene stesso ad assolvere la sua funzione econo-
mico-sociale, assicurandone il legittimo godimento e la
commerciabilità. Pertanto, il mancato rilascio della licenza di abi-
tabilità integra inadempimento del venditore per consegna di
‘aliud pro alio’, adducibile da parte del compratore in via di ecce-
zione, ai sensi dell’art. 1460 cod. civ., o come fonte di pretesa
risarcitoria per la ridotta commerciabilità del bene, amenocheegli
non abbia espressamente rinunciato al requisito dell’abitabilità’ o
esonerato comunque il venditore dall’obbligo di ottenere la rela-
tiva licenza”. Conformemente v. Cass. Civ., Sez. II, 18 settembre
2019, n. 23265, inCED, 2019; Cass. Civ., Sez. II, 14 gennaio 2014,
n. 629, in questa Rivista, 6, 2014, 548.
Per la prassi notarile cfr. G. Trapani, op. cit., 13.

(31)VapuntualizzatochesecondoCass.Civ.,Sez. II, 27novem-
bre 2009, n. 25040, (in Riv. not. con nota di G. Casu, Postille sul
certificato di agibilità, 2, 2010, cit., 395) non può essere conside-
rata manifestazione di un espresso esonero la clausola contrat-
tuale ricorrente nella prassi immobiliare secondo cui “il bene è
trasferito nello stato di fatto e di diritto in cui si trova”, costituendo
essa una mera formula di stile non riconducibile ad un esonero
espresso della consegna della certificazione.

(32)Exmultis v.Cass.Civ., Sez. II, 11ottobre2013, n. 23157, in
Riv. not., 6, 2013, 1408 secondo cui: “Nella vendita di immobili
destinati ad abitazione, il venditore-costruttore ha l’obbligo non
solo di trasferire all’acquirente un fabbricato conforme all’atto
amministrativo di assenso della costruzione e, dunque, idoneo
ad ottenere l’agibilità prevista,ma anche di consegnargli il relativo
certificato, curandone la richiesta e sostenendo le spese neces-
sarie al rilascio. l’inadempimento di questa obbligazione è ‘ex se’
foriero di danno emergente, perché costringe l’acquirente a prov-
vedere in proprio, ovvero a ritenere l’immobile tal quale, cioè con
un valore di scambio inferiore a quello che esso diversamente
avrebbe, a prescindere dalla circostanza che il bene sia alienato o
comunquedestinato all’alienazionea terzi”; per la dottrina notarile
cfr. Consiglio Nazionale del Notariato, Testo unico sull’edilizia.
Prime riflessioni, studio n. 3629/2001, estensore G. Casu.

(33) In tal senso cfr. M. Sanvito, op. cit., 1124 che sulla base
della giurisprudenza citata innt. 17edaderendoalla posizionediC.
M. Bianca, La vendita e la permuta, in Trattato di diritto civile,
Torino, 1972 afferma che: “ben può sussistere l’ipotesi di una
compravendita di ‘abitazione’ priva del certificato di abitabilità, dal
momento che nessuna disposizione lo vieta esplicitamente e che
ciòpuòaltresì corrispondere adun interessedel compratore,maè
necessario che tale anomalia sia stata esplicitamente accettata
dal compratore”.

(34) Come visto in precedenza il riferimento normativo della
rilevanza contrattuale è ricavabile dalla sussunzione della certifi-
cazione nei “titoli” e “documenti” di cui all’art. 1477 c.c.
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invece può costituire oggetto di sindacato è la gravità
della violazione, che varia a seconda della concreta
fattispecie. Tale variazione si ripercuote inoltre sulle
forme di tutela attivabili dal creditore (35).
Ancora una volta occorre fare riferimento alla distin-
zione tra inagibilità “sostanziale” e “formale”; di fatto,
nel caso di consegna di un immobile privo dei requi-
siti sostanziali necessari al riconoscimento della cer-
tificazione (cd. “inagibilità sostanziale”) l’acquirente
inaggiunta ai rimedi ordinari della risoluzioneovvero
dell’actio quanti minoris, la cui scelta è appannaggio
dell’attore (36), ha la possibilità di ottenere il risar-
cimento del danno eventualmente subìto ed identi-
ficato nella necessità di affrontare spese ulteriori a
quelle previste in occasione della contratta-
zione (37). Si consideri infatti che i difetti materiali
che colpiscono il bene consegnato implicano un
comportamento colpevole del venditore nell’esecu-
zione del contratto.
Nell’ipotesi di consegna di un immobile provvisto di
tutti i requisiti fissati dall’art. 24, d.P.R. n. 380/2001
per il quale tuttavia non sia stato ancora avviato o
concluso l’iter per l’ottenimento del certificato (c.d.
inagibilità formale) l’azione risarcitoria non appare

viceversa proponibile. In tal caso risulta evidente la
minore gravità dell’inadempimento.
Sul piano rimediale il compratore pur avendo la
possibilità di esperire i medesimi mezzi di tutela
visti per l’ipotesi precedente, non sembra poter
richiedere un risarcimento extracontrattuale poiché
non si è alla presenza di “interventi non previsti ma
necessari a rendere l’immobile idoneo ad ottenere il
certificato di abitabilità” (38), almassimo sarà neces-
sario per il compratore sopportare le sole spese rela-
tive alla proposizione della S.C.A. rimborsabili (39)
dal venditore. Inoltre sembra coerente ritenere che
l’ottenimento della certificazione durante la pen-
denza del processo determini la cessazione della
materia del contendere (40).
La diversa gravità dell’inadempimento nonostante
impedisca di addivenire ad una separazione catego-
rica delle due ipotesi che sul piano classificatorio
restano sussumibili nell’aliud pro alio, è tuttavia rile-
vante sul versante economico e giudiziale, in quanto
l’obbligo di risarcire il danno presuppone il compor-
tamento civilmente sanzionabile della contrarietà
alla correttezza e buona fede nell’esecuzione del
contratto (41).

(35) Cfr. R.P. Puce, op. cit., 772, e G.V. Colonna, op. cit., 491.
(36) Si ricordi che ai sensi dell’art. 1455 c.c. la risoluzione opera

solo ove, una volta valutato l’inadempimento di “non scarsa
importanza” l’interesse della controparte sia rivolto allo sciogli-
mento del vincolo contrattuale. Pertanto, considerato il bene non
idoneo all’uso per effetto dell’inagibilità sostanziale, è il compra-
tore ad avere il diritto di scegliere semantenere in piedi il vincolo o
meno.

(37) Secondo M. Sanvito, op. cit., 1126 in caso di inagibilità
sostanziale, nonostante la richiesta di esatto adempimento nei
confronti del venditore,“Ciònon significa chenon vi sia spazio per
un’azione diretta al risarcimento dei danni subiti dal compratore:
possono essere considerati danni il mancato utilizzo e il mancato
guadagno relativo all’impossibilità di vendere gli appartamenti,
come è stato dedotto in causa dai compratori, oppure il minor
valoredell’appartamentoaseguitodegli interventi nonprevistima
necessari a rendere l’immobile idoneo all’ottenimento del certifi-
cato di abitabilità (si pensi al caso in cui essi riducano la superficie
abitabile)”.

(38) Così M. Sanvito, in ibidem, il quale sostiene che solo tale
ipotesi concretizzi una fattispecie rilevante sul piano extracontrat-
tuale, poiché sono gli unici a rappresentare per il compratore
“decrementi patrimoniali” che hanno natura diversa dall’inagibi-
lità formale “perché non hannomai formato oggetto di promessa
contrattuale”.

(39)Si tratta tecnicamentedi un’ipotesi di esattoadempimento
posto a carico del venditore e non di un esborso avente titolo
risarcitorio. Sul punto v. Cass. Civ., Sez. III, 15 maggio 2003, n.
7529, in questa Rivista, 12, 2003, 1117. Secondo la quale: “Il
risarcimento in forma specifica, secondo il principio generale
fissato dall’art. 2058 Codice civile, applicabile anche alle obbliga-
zioni contrattuali, costituisce rimedio alternativo al risarcimento
per equivalente pecuniario, sicché il creditore di un’obbligazione
dacontratto inadempiutanonpuòchiedere, a titolodi risarcimento
del danno derivato al suo patrimonio dall’inadempimento o

dall’inesatto adempimento di essa, congiuntamente sia l’attribu-
zione della somma in denaro idonea a reintegrare tale patrimonio
delladiminuzioneeconomicaderivatagli dall’inadempimentodella
prestazione dovuta - nel che consiste il danno -, che l’adempi-
mento diretto della prestazione dovutagli da parte dell’obbligato,
volto a rimuovere la causa - e cioè l’inadempimento - della lesione
del suo patrimonio, ma deve optare per l’una o l’altra forma di
risarcimento”.

(40) Sic Cass. Civ., Sez. II, 15 febbraio 2008, n. 5851, inMass.
Giur. it., 2008, secondo la quale: “In tema di compravendita
immobiliare, la mancata consegna al compratore del certificato
di abitabilità, non determina, in via automatica, la risoluzione del
contratto per inadempimento del venditore, dovendo essere veri-
ficata in concreto l’importanza e la gravità dell’omissione in rela-
zione al godimento e alla commerciabilità del bene. Non può,
pertanto, negarsi rilievo, al rilascio della certificazione predetta
nel corsodel giudizio relativoall’azionedi risoluzionedel contratto,
promosso dal compratore, nonostante l’irrilevanza dell’adempi-
mento successivo alla domanda di risoluzione stabilita dall’art.
1453 terzo comma cod. civ., perché si tratta di circostanza che
evidenzia l’inesistenza originaria di impedimenti assoluti al rilascio
della certificazione e l’effettiva conformità dell’immobile alle
norme urbanistiche”. Nonché Cass. Civ., Sez. II, 18 marzo
2010, n. 6548, in Imm. e propr., 6, 2010, 389, per cui: “Nel caso
di compravendita di una unità immobiliare per la quale, al
momento della conclusione del contratto, non sia stato ancora
rilasciato il certificato di abitabilità, il successivo rilascio di tale
certificato esclude la possibilità stessa di configurare l’ipotesi di
venditadi ‘aliudproalio’edi ritenere l’originariamancanzadipersé
sola fonte di danni risarcibili”; conformemente, da ultimo, Cass.
Civ., Sez. II, 13 agosto 2020, n. 17123, in Riv. giur. edil., 5, 2020.

(41) Cfr. Cass. Civ., Sez. II, 18 ottobre 2004, n. 20399, in questa
Rivista, 5, 2005, 429, con nota di M. Selvini, Buona fede e preli-
minare di compravendita ad effetti anticipati.
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Le analisi appena condotte devono ora essere traspo-
ste alla fase preliminare dell’operazione negoziale. In
tale momento, come noto, l’esistenza di un contratto
preliminare obbliga le parti a stipulare il contratto
definitivo, il cui rifiuto può determinare il ricorso ex
adversa parte all’intervento sostitutivodel giudice che
ai sensi dell’art. 2932 c.c. si pronuncia con sentenza
costitutiva del contratto definitivo.
Orbene, di fronte all’ipotesi oggetto della sentenza in
commento, in cui la parte chiamata ad adempiere si è
rifiutata legittimamentedi perfezionare il programma
negoziale per l’assenza della certificazione, ci si
chiede se sia possibile e logico accordare alla mede-
sima parte il diritto ad agire ex art. 2932 c.c.
Conducendo un ragionamento fondato sui presuppo-
sti meramente giuridici della vicenda si è indotti a
ritenere che non essendosi risolto di diritto il vincolo
contrattuale, tra le parti continua a persistere l’ob-
bligopreliminare assunto con il contratto e conesso il
diritto dei contraenti a richiedere la formazione
coatta del rogito definitivo. Sarebbe incoerente
ammettere che il promissario acquirente - pur rima-
nendo valido il vincolo contrattuale - perda il potere
di agire in forma specifica: a fronte di una pronuncia
favorevole la parte perderebbe un diritto.
Ciò che apparemeno lineare è invece ammettere che
il promissario acquirente abbia la possibilità di richie-
dere la stipula del definitivo appena rifiutato nono-
stante l’assenza della certificazione, che è stata
peraltro motivo del rifiuto.
Ebbene, a parere di chi scrive, la risposta positiva non
manifesta alcuna illogicità in quanto l’assenza della
certificazione va vista attraverso il prisma della fun-
zione economico-funzionale dell’agibilità.
Come ampiamente ribadito nel corso della tratta-
zione la certificazione rappresenta un elemento
della contrattazione posto a presidio dell’interesse
personale della sola parte acquirente (42), e solo per
quest’ultima il diritto all’agibilità formale è dispo-
nibile. In base a ciò, se il vincolo preliminare è

ancora valido, l’acquirente ha diritto a richiedere
il trasferimento della proprietà del bene sprovvisto
della documentazione (43) rinunciando espressa-
mente - in sede di proposizione della domanda ex
art 2932 c.c. - all’agibilità, chiedendo inoltre una
riduzione del corrispettivo equivalente al deprezza-
mento subito dal bene per effetto della sua
incommerciabilità.
La soluzione non contrasta neppure con i presupposti
richiesti dall’art. 2932 c.c. per l’ottenimento della
sentenza costitutiva tra i quali è prevista testual-
mente la determinatezza del bene oggetto della
compravendita (44).
Come visto però, l’assenza di certificazione costitui-
sce un aliud pro alio “funzionale” e non “sostanziale”
pertanto essa non porta all’indeterminatezza della
cosa oggetto del trasferimento giudiziale della pro-
prietà. Nella formazione del contratto l’individua-
zione è operazione ben diversa dalla classificazione; si
ribadisca inoltre che a differenza delle menzioni
urbanistiche e dei titoli edilizi, per l’agibilità non vi
è una norma che in sua assenza commini la nullità
espressa dell’atto (45), indi la sua rinunziabilità va
ritenuta ammissibile finanche in sede di esperimento
dell’azione ex art. 2932 c.c.
Si aggiunga inoltre l’esistenza di una quaestio volun-
tatis - avvertita dalla maggior parte delle pronunce
giurisprudenziali che si sono espresse sul punto -
consistente nella necessità di tener conto dell’inte-
resse “in concreto” del compratore. Interesse che può
consistere nella volontà di ottenere il bene a pre-
scindere dall’agibilità legale, e che può sottendere
motivi di natura diversa dalla necessità di abitare
l’immobile. Ebbene secondo i giudici tali motivi
appaiono impossibili da decifrare se non quando
l’acquirente ne faccia espresso riferimento richie-
dendo appunto l’esecuzione in forma specifica.
In conclusione, in risposta alle domande che ci si è
posti all’inizio della trattazione, a parere di chi scrive,
in aderenza alla pronuncia de qua appare logico e

(42) Sul punto cfr. F.A. Magni, Certificato di abitabilità e con-
tratto di compravendita, in Corr. mer., 1, 2006, 37.

(43) Anche la giurisprudenza è favorevole alla possibilità di
accordare il trasferimento giudiziale della proprietà ex art. 2932
c.c. nonostante l’assenza dell’agibilità. Nello specifico v. Cass.
Civ., Sez. II, 15 febbraio 2008, n. 3851 inMass.Giust. civ., 2, 2008,
235;Cass.Civ.,Sez. II, 16giugno2008,n.16216, inquestaRivista,
1, 2009, 23 con nota di A. Angiuli, Mancata consegna del certifi-
cato di agibilità e inadempimento del promittente alienante. Per la
dottrina conforme v. R. Garufi, Risoluzione per inadempimento
anche nel contratto preliminare se l’immobile è privo della condi-
zione di abitabilità, inD&Gonline, 2010, 486; G. Casu,Appunti sul
certificato di agibilità, in Riv. not., 2, 2007, 395.

(44)Ex art. 2932 c.c. cpv.“Sesi tratta di contratti chehannoper
oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata

(...) la domanda non può essere accolta, se la parte che l’ha
proposta non esegue la sua prestazione o non ne fa offerta nei
modi di legge, a meno che la prestazione non sia ancora
esigibile.”.

(45) Come evidenziato dalla dottrina maggioritaria (cfr. G.V.
Colonna, op. cit., 492; M. Leo, op. cit., 4; G. Trapani, op. cit., 17;
G. Casu, in Appunti, 399) il notaio richiesto di ricevere una com-
pravendita in assenzadel certificatodi agibilità, contravverrebbeal
dispostodell’art. 27, L. 16 febbraio1913, n. 89, in casodi rifiutodel
rogito, non rappresentando l’assenza di certificazione di agibilità
uno dei casi sussumibili sub art. 28, L. n. 89/1913.
È fatto comunquesalvo l’obbligoe il doveredel notaiodi informare
le parti relativamente alle conseguenze, ampiamente analizzate
nel corso della trattazione, sull’assenza di detta certificazione.
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coerente con la ratio dell’istituto dell’agibilità
ammettere che il promissario acquirente che si sia
rifiutato di stipulare il definitivo per l’assenza della
certificazione di agibilità - conservando efficacia il
vincolo contrattuale - possa alternativamente: agire
per la risoluzione del contratto - qualora non abbia

interesse ad ottenere un immobile privo di abitabilità
legale - ovvero chiedere l’esecuzione specifica del-
l’obbligo di concludere il contratto rinunciando
espressamente all’agibilità e chiedendo la riduzione
del prezzo; senza con ciò violare l’esecuzione secondo
buona fede del contratto preliminare.
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Compravendita

CassazioneCivile, Sez. II, 12 luglio 2022, n. 21966 -Pres.Di Virgilio -Rel. Dongiacomo -C.S. c.Gemini
S.r.l. Società Unipersonale

La proposizione della domanda di nullità del contratto per la violazione dell’art. 2, D.Lgs. n. 122/2005 non integra
un abuso del diritto nel caso in cui, a fronte del rilascio della richiesta garanzia fideiussoria in data successiva alla
stipuladiuncontrattopreliminaredi compravenditaaventeadoggettoun immobile incorsodi costruzione, si sia,
nelle more, manifestata l’insolvenza del promittente venditore ovvero risulti altrimenti pregiudicato l’interesse
del promissario acquirente.

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

Conforme Cass. 18 settembre 2020, n. 19510; Cass. 22 novembre 2019, n. 30555.

Difforme Trib. La Spezia 9 giugno 2016, n. 477.

La Corte (omissis)

Ragioni della decisione

4.1. Con il primo motivo, la ricorrente, lamentando la
violazione e/o la falsa applicazione del D.Lgs. n. 122 del
2005, artt. 1, 2 e 3, nonché dell’art. 1418 c.c., in relazione
all’art. 360 c.p.c., n. 3, ha censurato la sentenza impugnata
nella parte in cui la corte d’appello, dopo avendo corretta-
mente premesso che la promittente venditrice al momento
della stipula del preliminare non aveva consegnato all’ac-
quirente la garanzia fideiussoria, ha, tuttavia, rigettato la
domanda di nullità di tale contratto sul rilievo che, nel caso
inesame,non sussistevano i presupposti, richiesti dalD.Lgs.
n.122del 2005, per la relativaescussione, valeadire lo stato
di crisi dellaGemini s.r.l., senza, tuttavia, considerare che la
situazione di crisi dell’impresa costruttrice, così come pre-
visto dal D.Lgs. n. 122 cit., art. 1 lett. c), costituisce non un
presupposto dell’azione di nullità prevista dal D.Lgs. n. 122
cit., art. 2, per il caso di mancato rilascio della garanzia ma
solo condizione per l’escussione della fideiussione della
quale, pertanto, presuppone l’esistenza. D’altra parte, ha
aggiunto la corte, il rilascio della fideiussione, alla cui
assenza consegue la nullità del contratto preliminare, se è
imposto dalla legge a fronte dell’elevato rischio di inadem-
pienze della parte alienante ovvero del pericolo che il
costruttore sia sottoposto ad esecuzione immobiliare o
concorsuale, non presuppone la ricorrenza concreta di
tale situazione, che costituisce solo la condizione per
poter escutere la garanzia nei confronti del terzo garante.
4.2. Né, ha aggiunto la ricorrente, rileva il fatto che,
secondo la corte d’appello, le prove testimoniali assunte
nel corso del giudizio d’appello avevano dimostrato che i
lavori di costruzione erano stati ultimati dalla Gemini s.r.l.
nel mese di settembre del 2014, non avendo, piuttosto,
considerato che, al momento della proposizione della
domanda giudiziale in data 24 settembre 2014, il certificato
di agibilità dell’immobile non solo non era stato rilasciato
ma nemmeno era stato richiesto dall’impresa e che, per-
tanto, trattandosi di “immobile da costruire” ai fini di cui al
D.Lgs. n. 122 del 2005, artt. 1 e 2, e, come tale, assoggettato

all’obbligo della garanzia, l’azione di nullità per il mancato
rilascio della fideiussione poteva essere certamente esperita
sussistendo, a fronte della mancata ultimazione dell’immo-
bile, il relativo interesse in capoalla promissaria acquirente.
5.1. Con il secondo motivo, la ricorrente, lamentando
l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è
stato oggetto di discussione fra le parti, in relazione all’art.
360 c.p.c., n. 5, ha censurato la sentenza impugnata nella
parte in cui la corte d’appello ha ritenuto l’insussistenza
dello stato di crisi della Gemini s.r.l. sul rilievo che non
esisterebbe alcuna trascrizione di pignoramento relativa
all’immobile costruito senza, tuttavia, considerare che tale
affermazione è smentita dalle risultanze documentali, le
quali, infatti, documentano l’esistenza, relativamente
all’immobile in questione, oltre che di un’ipoteca, anche
di un pignoramento, trascritto in data 26 agosto 2014.
5.2. La sentenza impugnata, pertanto, a fronte dell’immi-
nente pericolo di inadempimento da parte dell’impresa
costruttrice, emergente peraltro dai suoi comportamenti e
dagli ultimi bilanci depositati, ha erroneamente escluso
non solo lo stato di crisi in cui versava quest’ultima ma
anche l’interesse concreto alla proposizione dell’azione di
nullità in capo alla promissaria acquirente.
6.1. I motivi, da esaminare congiuntamente, sono fondati,
con assorbimento degli altri.
6.2. La normativa che il D.Lgs. n. 122 del 2005, detta una
disciplina di tutela del promissario acquirente di immobili
da costruire in ragione dell’elevato rischio di inadem-
pienze della parte alienante ovvero del pericolo di sotto-
posizione del costruttore ad esecuzione immobiliare o a
procedura concorsuale, trovando, però, applicazione, in
forza del contenuto definitorio di cui all’art. 1, comma 1,
lett. d), soltanto riguardo agli immobili per i quali, da un
lato, sia stato già richiesto il permesso di costruire (o, se del
caso, sia già stata presentata la denuncia di inizio attività,
D.P.R. n. 380 del 2001, ex art. 22, comma 3) e che,
dall’altro lato, “siano ancora da edificare o la cui costru-
zione non risulti essere stata ultimata versando in stadio
tale da non consentire ancora il rilascio del certificato di
agibilità”, nel senso che il manufatto non sia stato oggetto
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di completamento e sia ancora da ultimare (irrilevante
essendo, invece, la mera mancanza del certificato di agi-
bilità, giacché essa non rileva in sé ma quale sintomo, in
negativo, dell’impossibilità che il bene stesso possa consi-
derarsi definitonei suoi aspetti identificativi perchéneces-
sitante di ulteriori e non compiuti interventi edilizi: Cass.
n. 22603 del 2021).
6.3. Ora, il D.Lgs. n. 122 cit., art. 2, comma 1, prevede che
“all’atto della stipula di un contratto che (come il prelimi-
nare di compravendita) abbia come finalità il trasferimento
non immediato della proprietà o di altro diritto reale di
godimento su un immobile da costruire o di un atto avente
le medesime finalità, ovvero in unmomento precedente, il
costruttore è obbligato, a pena di nullità del contratto che
può essere fatta valere unicamente dall’acquirente, a pro-
curare il rilascio ed a consegnare all’acquirente una fideius-
sione, anche secondo quanto previsto dall’art. 1938 c.c., di
importo corrispondente alle somme e al valore di ogni altro
eventuale corrispettivo che il costruttore ha riscosso e,
secondo i termini e le modalità stabilite nel contratto,
deve ancora riscuotere dall’acquirente prima del trasferi-
mento della proprietà o di altro diritto reale di godimento”.
6.4. La norma configura, com’è evidente, un’ipotesi di
nullità relativa, la cui declaratoria è rimessa all’esclusiva
iniziativa dell’acquirente, e di protezione, in quanto fina-
lizzata a preservare l’interesse dell’acquirente al recupero,
tramite apposta garanzia, delle eventuali somme versate in
favore delvenditore (eciò invistadel pericolodi insolvenza
di quest’ultimo). Si tratta, peraltro, di una vera e propria
nullità, assoggettata, in quanto tale, alla disciplina generale
dettata, in ordine alla stessa, dal codice civile, alle cui
previsioni occorre, in effetti, fare riferimento ove le varie
leggi speciali chedivolta involta introduconotali ipotesi di
nullità di protezione non dettino disposizioni specifiche
(Cass. n. 30555 del 2019, in motiv.): e poiché la disciplina
dettata dal D.Lgs. n. 122 cit. non detta una norma specifica
che preveda la convalida o la conferma del contratto nullo,
la vicenda deve ritenersi regolata direttamente dalla gene-
rale previsione di cui all’art. 1423 c.c., la quale, tuttavia,
limita la convalida, e comunque il recupero del negozio
nullo, ai soli casi espressamente previsti dalla legge.
6.5. Ora, esclusa l’ipotesi, che qui non ricorre, di rinuncia
successiva all’azione di nullità da parte del soggetto a favore
del quale è previsto il potere di chiedere la declaratoria di
nullità (dovendosi per converso ritenere, quanto meno in
relazione alla fattispecie di cui al D.Lgs. n. 122 cit., art. 2,
inammissibile una rinuncia preventiva, la quale frustre-
rebbe inmanieraevidentegli scopidellanormativadi tutela
dettata dal legislatore), la situazione che, secondo la corte
d’appello, avrebbe, in sostanza, determinato il recupero
della validità del preliminare consisterebbe, come sopra
accennato, nel completamento dell’immobile da parte
del promittente venditrice: vale a dire un comportamento
che, essendo imputabile al contraente cui non è stato
attribuito il potere di domandare l’accertamento della nul-
lità, risulta, a tal fine, almeno fino a quando l’immobile sia
poi trasferito al promissario acquirente, del tutto privo di
rilievo: anche a voler ammettere che il contratto prelimi-
nare nullo (permancanza di fideiussione richiesta dall’art. 2

cit.) possa essere convalidato, la relativa convalida, infatti,
sia nella sua forma negoziale espressa che in quella scatu-
rente dall’esecuzione del contratto, deve provenire dal
soggetto a favore del quale è concessa l’azione di nullità, e
cioè dal promissario acquirente, laddove, al contrario, nella
vicenda in esame, il completamento dell’immobile (non
trasferito con il definitivo), quale fatto in virtù del quale la
corte distrettuale ha escluso la nullità del contratto, è
senz’altro ascrivibile alla società promittente venditrice.
6.6. Scartata, dunque, la possibilità di configurare una
sanatoria del contratto nullo a seguito del mero fatto
successivo del completamento dell’immobile da parte
del promittente venditrice, il problema di diritto che il
ricorso pone è, allora, di verificare se, effettivamente, una
volta che (in ipotesi) sia stato completato l’immobile
promesso in vendita, sussiste o meno un interesse ancora
meritevole di protezione in capo al promissario acquirente
che lo legittimi a richiedere l’accertamento della nullità
del contrattopreliminare (almeno)quando, comenel caso
in esame, la promittente venditrice abbia subito la trascri-
zione di un pignoramento immobiliare.
6.7. La risposta è senz’altro positiva. Questa Corte, in
effetti, ha, di recente, affermato che, a fronte di un con-
tratto preliminare nullo per il mancato rilascio della
fideiussione, la proposizione della domanda di nullità di
protezione prevista dall’art. 2 cit. costituisce abuso del
diritto tutte le volte in cui, nel lasso di tempo trascorso
successivamente alla conclusione del preliminare, non si
sia manifestata l’insolvenza del promittente venditore
ovvero non risulti altrimenti pregiudicato l’interesse del
promissario acquirente (Cass. n. 30555 del 2019). Se,
infatti, la disciplina in tema di immobili da costruire
mira essenzialmente, con la previsione della nullità del
contratto (preliminare) di vendita degli stessi in caso di
mancato rilascio della fideiussione, a preservare l’interesse
del promissario acquirente dal pericolo di insolvenza del
venditore mediante la garanzia fornita di un soggetto
affidabile, risulta oltremodo evidente come, nell’ipotesi
delineata, l’esercizio dell’azione di nullità, pur se suppor-
tata dal testo della norma, finisce per essere funzionale alla
tutela di un interesse che ormai non è più in alcunmodo in
pericolo. La proposizione della domanda di nullità del
contratto preliminare per mancanza della garanzia acces-
soria prevista dal D.Lgs. n. 122 cit., art. 2, senza che nelle
more si sia manifestata l’insolvenza del promittente ven-
ditore ovveroche risulti altrimenti pregiudicato l’interesse
del promissario acquirente alla cui tutela è preposta la
nullità di protezione prevista dalla norma in esame, costi-
tuisce, dunque, abuso del diritto e non può essere, quindi,
accolta (Cass. n. 30555 del 2019).
6.8. La proposizione della domanda di nullità quando
l’interesse protetto dalla norma non abbia più ragione di
temere alcun pregiudizio (per essere stato comunque
assicurato l’interesse che la condizione asimmetrica dei
contraenti avrebbe potuto pregiudicare o, addirittura,
per essere stato già attuato l’interesse primario cuimirava
il regolamento negoziale) risulta, in effetti, funzionale
non già ad attuare il fine di protezione perseguito dalla
legge ma il diverso fine di sciogliere il contraente da un
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contratto che non reputa più conveniente o di aggirare
surrettiziamente gli strumenti di reazione che l’ordina-
mento specificamente appronta avverso le condotte di
inadempimento della controparte.
6.9. La proposizionedella domandadinullità del contratto
per la violazione del D.Lgs. n. 122 cit., art. 2, non integra
un abuso del diritto nel caso in cui, a fronte del rilascio
della richiesta garanzia fideiussoria in data successiva alla
stipula di un contratto preliminare di compravendita
avente ad oggetto un immobile in corso di costruzione,
si sia, nellemore,manifestata l’insolvenza del promittente
venditore ovvero risulti altrimenti pregiudicato l’interesse
del promissario acquirente (Cass. n. 19510 del 2020, che
ha confermato la pronuncia gravata, che aveva dichiarato
la nullità del contratto preliminare in ragione del tardivo
rilascio della garanzia fideiussoria da parte del promittente
venditore e dell’incongruità dell’importo garantito):
com’è, in effetti, accaduto nel caso in esame. Risulta, in
effetti, dalla - riproduzione in ricorso delle relative emer-
genze istruttorie (p. 17, 18), da un lato, che l’immobile
promesso in vendita alla C. è stato ipotecato e, dall’altro,
che, in data 26 agosto 2014, e cioè in epoca successiva alla
stipulazione (il 16 gennaio 2013) del contratto prelimi-
nare ma prima del completamento (avvenuto, secondo la
corte d’appello, nel mese di settembre del 2014) dell’im-
mobile che ne è stato oggetto (e, comunque, in pendenza
del termine per la stipulazione del contratto definitivo,
avendo la stessa corte ritenuto che quello fissato nel
contratto preliminare non poteva essere considerato
essenziale, in mancanza dell’inequivocabile volontà
delle parti di ritenere perduta l’utilità economica del
contratto con l’inutile decorso dello stesso), la promit-
tente venditrice ha subito (sia pur con riguardo, come ha

evidenziato il pubblico ministero, ad immobili diversi da
quello promesso alla ricorrente) la trascrizione di un
pignoramento immobiliare. Si tratta, com’è evidente, di
fatti (dei quali la sentenza impugnata ha omesso ogni
esame pur essendo, in realtà, senz’altro) idonei (se e
nella misura in cui il giudice di rinvio li riterrà effettiva-
mente esistenti nei termini esposti in ricorso) ad attribuire
alla promissaria acquirente l’interesse alla declaratoria di
nullità del contratto preliminare di vendita stipulato con
la società convenuta: se, infatti, si muove dalla premessa
che l’interesse ad agire consiste nell’esigenza di ottenere
un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non con-
seguibile senza l’intervento del giudice, non può in effetti,
negarsi che l’azione di nullità esperita dalla ricorrente era
assistita da tale interesse - inquanto, evidentemente, tesa a
rendere privo di efficacia un - contratto preliminare di
vendita di un immobile (oramai) ipotecato, e, in talmodo,
a liberarsi dall’obbligo di acquistarlo e di versare il residuo
prezzo (nonché, infine, a recuperare le somme versate in
acconto) ad una società, come la promittente venditrice,
che, avendo subito la trascrizione di un pignoramento
immobiliare, presenta, evidentemente, i sintomi di uno
stato tale da rendere concretamente possibile l’assogget-
tamento della stessa ad esecuzione immobiliare o concor-
suale ed al conseguente pericolo che il contratto definitivo
di acquisto dell’immobile (pur se, in ipotesi, completo)
possa essere, in seguito, impugnato dai creditori o dal
curatore del relativo fallimento.
7. La sentenza impugnata, pertanto, dev’essere cassata con
rinvio, per unnuovo esame, allaCorte d’appello di Perugia
che, in differente composizione, provvederà anche sulle
spese del presente giudizio.
(omissis)

L’abuso del diritto nella disciplina a tutela degli acquirenti
di immobili da costruire

di Diletta Balbino (*)

La sentenza in commentooffre l’occasionedi porre in evidenza il richiamogiurisprudenziale all’abuso
del diritto nell’ambito della vendita di immobili da costruire, la cui disciplina come è noto è dettata nel
D.Lgs. n. 122/2005 e successivemodificazioni. Più precisamente si intende individuare i presupposti
in virtù dei quali all’azione di nullità, relativa e di protezione, prevista in caso di mancato rilascio della
prevista garanzia fideiussoria al momento della conclusione del contratto, possano essere ricono-
sciuti dei limiti applicativi.

Il caso

Il promittente acquirente chiedeva al Tribunale di
Spoleto dichiararsi la nullità, a norma del D.Lgs. n.
122 del 2005, art. 2, del contratto preliminare di

compravendita immobiliare stipulato con la società
costruttrice e la restituzionedelle sommeversate, pari
a euro 25.000,00 oltre interessi, nonché dell’assegno
bancario di euro 50.000,00.

(*) Il presente contributo è stato sottoposto, in forma anonima,
al vaglio del Comitato di valutazione.
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Il Tribunale accoglieva la domanda di nullità sul
rilievo che la società promittente venditrice, per un
verso, non aveva rilasciato la garanzia fideiussoria
prevista dalla legge per la tutela dei diritti patrimoniali
degli acquirenti degli immobili da costruire, per altro
verso,nonavevaultimato i lavoricommissionati entro
il termine stabilito dalle parti nel contratto.
La società venditrice proponeva appello chiedendo
che fosse rigettata la domanda di nullità ed accolte
invece le domande riconvenzionali di: risoluzionedel
contratto preliminare per grave inadempimento del
promittente acquirente e di conseguente riconosci-
mento a ritenere la somma di euro 10.000,00 versata
dalla promissaria acquirente a titolo di caparra con-
firmatoria ai sensi dell’art. 1385 c.c.; accertamento
dei lavori extracontrattuali commissionati dal pro-
missario acquirente e conseguente condanna, una
volta detratto l’acconto di euro 15.000,00, al paga-
mento in favore dell’appellante di euro 36.931,00
oltre interessi.
L’appellato resisteva al gravame chiedendone, tra
l’altro, il rigetto.
La Corte riformava parzialmente la decisione del
giudice di prime cure accogliendo l’appello princi-
pale, rigettando l’appello incidentale e, per l’effetto,
in parziale riforma dell’ordinanza impugnata, ferma
restando la condanna della società costruttrice alla
restituzione dell’assegno dell’importo di euro
50.000,00, condannava la parte resistente al risarci-
mento dei danni arrecati, nella misura di euro
29.931,00, oltre interessi e rivalutazione, per la rea-
lizzazione di lavori extracontrattuali.
La Corte, più precisamente, dopo aver premesso che
la legittimazione attiva del promissario acquirente ai
sensi del D.Lgs. n. 122 del 2005, art. 2, è subordinata
al verificarsi di determinate condizioni come la situa-
zione di crisi finanziaria attraversata dal costruttore,
l’impossibilità per l’acquirente di godere della pro-
prietà dell’immobile in quanto non ultimato e l’im-
possibilità di escutere la garanzia fideiussoria prevista
dalla legge ma non rilasciata dal costruttore inadem-
piente, riteneva, innanzitutto, che, nel caso in esame,
non ne sussistessero i presupposti. Ed invero, osser-
vava che “non risultava alcuna trascrizione di pigno-
ramento relativa all’immobile costruito né la
pubblicazione della sentenza dichiarativa di falli-
mento o del provvedimento di liquidazione coatta
amministrativa o ancora della dichiarazione dello
stato d’insolvenza”.
D’altra parte la Corte aggiungeva che le prove testi-
moniali assuntenel corso del giudizio d’appello dimo-
stravano che i lavori di costruzione fossero stati

ultimati e che la promissaria acquirente non avesse
mai contestato lo svolgimento dei lavori, avendo,
anzi, commissionato in corso d’opera ulteriori lavori
extra contratto, determinando il differimento del
termine entro il quale l’immobile, in base alle previ-
sioni contenute nel contratto preliminare, doveva
essere consegnato.
In definitiva, la Corte riteneva che la domanda
proposta dall’attrice per ottenere la declaratoria di
nullità del contratto preliminare per mancanza della
garanzia accessoria, una volta che l’immobile pro-
messo in vendita fosse stato ultimato e in assenza di
qualunque impedimentoo stato di crisi del venditore,
doveva essere rigettata per mancanza, a norma di
quanto previsto dall’art. 1421 c.c., del necessario
interesse in capo alla promissaria acquirente.
Avverso tale decisione veniva proposto ricorso in
Cassazione con il quale si censurava, in primo luogo,
la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 122
del 2005, artt. 1, 2 e 3, nonché dell’art. 1418 c.c., in
relazione all’art. 360 c.p.c., nella parte in cui la Corte
d’Appello aveva rigettato la domanda di nullità del
contratto preliminare sul rilievo che non sussiste-
vano i presupposti richiesti dalD.Lgs. n. 122 del 2005
per la relativa escussione senza, tuttavia, considerare
che la situazionedi crisi dell’impresa costruttrice, così
come previsto dal D.Lgs. n. 122 cit., art. 1 lett. c),
costituiva non un presupposto dell’azione di nullità
prevista per il caso di mancato rilascio della garanzia,
ma solo condizione per l’escussione della fideiussione
della quale, pertanto, presuppone l’esistenza. Né,
aggiungeva la ricorrente, rilevava il fatto che,
secondo la corte, le prove testimoniali assunte nel
corso del giudizio d’appello avevano dimostrato che i
lavori di costruzione erano stati ultimati, non
avendo, piuttosto, considerato che, al momento
della proposizione della domanda giudiziale in data,
il certificato di agibilità dell’immobile non solo non
era stato rilasciato ma nemmeno era stato richiesto
dall’impresa e che, pertanto, trattandosi di “immo-
bile da costruire” ai fini di cui al D.Lgs. n. 122 del
2005, artt. 1 e 2, l’azione di nullità per il mancato
rilascio della fideiussione poteva essere certamente
esperita sussistendo, a fronte della mancata ultima-
zione dell’immobile, il relativo interesse in capo alla
promissaria acquirente.
Inoltre, si censurava in relazione all’art. 360 c.p.c., n.
5, la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte
riteneva insussistente lo stato di crisi senza tuttavia
considerare relativamente all’immobile in questione
l’esistenza oltre che di un’ipoteca, anche di un pigno-
ramento, trascritto in data 26 agosto 2014.
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Il Giudice di legittimità riteneva tali motivi fondati,
con assorbimento degli altri.
La S.C. scartata la possibilità di configurare una
sanatoria del contratto nullo a seguito del mero
fatto successivo del completamento dell’immobile
da parte della promittente venditrice, riteneva sussi-
stente in capo alla promittente acquirente l’interesse
ad agire in giudizio per la nullità del contratto preli-
minare risultando dall’istruttoria, da un lato, che
l’immobile promesso in vendita era stato ipotecato
e, dall’altro, che in epoca successiva alla stipulazione
del contratto preliminare, ma prima del completa-
mento dell’immobile che ne è stato oggetto, la pro-
mittente venditrice aveva subito (sia pur con
riguardo, come ha evidenziato il pubblico ministero,
ad immobili diversi da quello promesso alla ricor-
rente) la trascrizione di un pignoramento immobi-
liare. Si trattava dunque di fatti (dei quali la sentenza
impugnata aveva omesso ogni esame pur essendo, in
realtà, senz’altro) idonei ad attribuire alla promissaria
acquirente l’interesse alla declaratoria di nullità del
contratto preliminare di vendita stipulato con la
società convenuta.
La sentenza impugnata veniva così cassata con rin-
vio, per un nuovo esame, alla Corte d’Appello.

Premessa

La sentenza in commento offre l’occasione di verifi-
care se la richiesta applicazione della normativa ine-
rente le vendite di immobili da costruire possa
tradursi in un concreto abuso del diritto, applicato
dalla giurisprudenza e oggetto di ampio approfondi-
mento da parte della dottrina (1). In particolare, si
discute sull’esercizio dell’azione di nullità, previsto e

garantito dal D.Lgs. n. 122/2005, in caso di mancata
prestazione della garanzia fideiussoria al momento
della conclusione del contratto, e le sue (possibili
ed eventuali) limitazioni.
Tale questione implica l’esigenza di approfondire
alcune delle tematiche sottese alla disciplina in
esame.
A tale scopo, quindi, si ritiene opportuno sviluppare
la riflessione in diverse fasi: la prima, volta ad indi-
viduare la funzioneperseguita dalla disciplina a tutela
dell’acquirente di immobili da costruire e l’assetto
normativo in cui si inserisce; la seconda, avente ad
oggetto l’analisi della prevista garanzia fideiussoria,
quale mezzo di tutela ivi incluso, nonché della forma
di invalidità prevista nel caso del suo mancato rila-
scio; la terza e ultima, dedicata ad evidenziare come le
Corti, mediante il richiamo all’abuso del diritto,
abbiano determinato una potenziale limitazione
applicativa dell’invalidità suddetta, se pur non ope-
rante nel caso di specie.

La tutela dell’acquirente nella vendita
di immobili da costruire

L’operazione di bilanciamento che la Corte è stata
chiamata ad effettuare presuppone, come premesso,
una precisa individuazione della ratio sottesa alla
normativa in esame.
Come è noto, l’obiettivo che il legislatore ha inteso
perseguire tramite il D.Lgs. n. 122/2005 è evidente-
mente di rafforzamento della posizione dell’acqui-
rente (o promissario acquirente) di immobili da
costruire, in relazione alle ipotesi di crisi e insolvenza
della parte alienante (2). Sono infatti noti i rischi
particolarmente elevati a cui rimane esposto

(1) Una primissima annotazione trovasi in D&G, 2022, 125, 5
ss., con osservazioni di E. Bruno.

(2) Senza alcuna pretesa di completezza, si segnalano fin d’ora
alcuni riferimenti: Tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di
immobili da costruire. Atti dell’incontro di studi, Scuola di specia-
lizzazioneper leprofessioni legali di Lucera18-19novembre2005,
(a cura di) M. Lobuono - F.P. Lops - F. Macario, Milano, 2008; S.
Cardarelli, L’acquisto di immobili da costruire in corso di costru-
zione,Milano, 2009; A. Ferrucci - C. Ferrentino - A. Amoresano, La
tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da
costruire ed istituti collegati,Milano, 2008; A. Luminoso, La tutela
degli acquirenti di immobili da costruire (D. Lgs. 20giugno2005, n.
122). Appendice La compravendita, IV ed., Torino, 2005; G.
Petrelli, Gli acquisti degli immobili da costruire, Milano, 2005.
Nonché numerosi contributi: G. Rizzi, Tutela di acquirente di
immobile da costruire: le novità del D. Lgs. n. 14/2019. Riflessi
sulle modalità redazionali, in Notariato, 2019, III, 355 ss.; G.
Petrelli, Il contenutominimodei contratti aventi ad oggetto immo-
bili dacostruire, inRiv.dir. civ., 2006, II, 287ss.;L. Lupi,Lagaranzia
fideiussoria alla lucedel decreto legislativo 20giugno2005n. 122,
in Vita not., 2006, III, 1619 ss.; F. D’Ambrosio, Fideiussione e
vincoli di contenuto negli immobili da costruire, in questa Rivista,

2006, VI, 605 ss.; F.T. Vespasiani, Il trasferimento non immediato
di immobili da costruire ex art. 6 D. Lgs. 20 giugno 2005, n. 122, in
questa Rivista, 2006, VIII-IX, 808 ss.; G. Vettori, La tutela dell’ac-
quirente di immobili da costruire: soggetti, oggetto, atti, inObb. e
contr., 2006, 105 ss.; F. Alcaro, Il sistema delle garanzie nella
nuovadisciplinaa tuteladegli acquirenti di immobili dacostruire (d.
lgs. n. 122/2005), ivi, 487 ss.; G. Finocchiaro, Le forme di tutela
degli acquirenti degli immobili da costruire nelle esecuzioni indi-
viduale e concorsuale, in Rass. loc. e cond., 2006, 123 ss.; C.
Caruso, La fideiussione a garanzia del pagamento del prezzo di
acquisto dell’immobile, ivi, 135 ss.; R. Triola, I requisiti del con-
tratto di acquisto degli immobili da costruire, ivi, 219 ss.; P.
Tommasino, La nullità del preliminare per l’acquisto di immobili
da costruire, ivi, 222 ss.; A. Paolini - A. Ruotolo, Studio n. 5691/C
dell’Ufficio Studi del Consiglio Nazionale del Notariato, Prime
considerazioni sulla bozza di decreto legislativo in tema di tutela
degli acquirenti di immobili dacostruireo incorsodi costruzione, in
CNNNotizie del 13 giugno 2005; G. De Cristofaro - J. Coppola, Le
misure di protezione degli acquirenti di edifici da costruire intro-
dotte dal d. legisl. 20 giugno 2005, n.: prime considerazioni, in
Studium iuris, 2005, II, 1006 ss.; G. Rizzi, La nuova disciplina di
tutela dell’acquirente di immobile da costruire, inNotariato, 2005,
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l’acquirente di immobili da costruire sia avuto
riguardo della nota instabilità economica del costrut-
tore sia a causa della inesistenza del bene almomento
della contrattazione (3).
La normativa in esame si inserisce difatti nel solco di
una serie di interventi legislativi chehannoavutocome
finalità quella di introdurre dei meccanismi volti alla
tutela di alcuni soggetti considerati deboli al fine di
compensare le asimmetrie esistenti tra i protagonisti
delle varie operazioni economiche di volta in volta
considerate (4). Nellamedesima prospettiva si è avver-
tita la necessità di introdurre una ulteriore tutela a
favore dell’acquirente in quanto i precedenti interventi
normativi che, per unversohanno esteso la trascrizione
anche al contratto preliminare tramite l’art. 2645-bis
c.c. e, per altro verso, hanno riconosciuto un privilegio
speciale ex art. 2775-bis c.c. sull’immobile a favore del
promissario acquirente, presentavano un deficit regola-
mentare di tutela in relazione al fallimento del promis-
sario venditore (5).
Il dettato normativo in esame, quindi, intendeva
sopperire a questemancanze tutelando la parte acqui-
rente tramite dei meccanismi di tutela volti ad ope-
rare principalmente nelle situazioni di crisi del
(promittente) venditore purché in presenza di con-
tratti aventi ad oggetto il trasferimento non imme-
diato della proprietà, o di altro diritto di godimento,
su un immobile da costruire.
Da un punto di vista oggettivo, infatti, la disciplina in
esame presenta dei precisi limiti applicativi parzial-
mente ribaditi in tale occasione dalla Corte che si

affiancano, come è noto, ad ulteriori (e meno nitide)
limitazioni soggettive (6). Più precisamente il dettato
normativo trova il proprio ambito applicativo non in
una specifica tipologia contrattuale individuata dal
legislatore, quanto piuttosto in una categoria che
viene a definirsi tramite l’effetto giuridico che l’atto
negoziale produce.Questo deve necessariamente con-
sistere, come accennato, in un acquisto o trasferi-
mento non immediato della proprietà o di diverso
diritto reale di godimento.
È di tutta evidenza che tale disciplina riguardi quindi
principalmente la contrattazione preliminare, al pari
del caso che ci occupa, in quanto strumento per
eccellenza adoperatonella prassi delle vendite immo-
biliari che differisce l’acquisto della proprietà ad un
momento successivo rispetto alla sua stipulazione,ma
da non intendersi in senso preclusivo. Basti infatti
pensare alle ulteriori ipotesi di vendita di edificio
futuro, di permuta aventi ad oggetto il trasferimento
di un suolo contro appartamenti da costruire ovvero
al contratto di leasing.
Ulteriore limite applicativo lo si riscontra in merito
all’oggetto su cui è destinato a prodursi l’effetto
giuridico, il quale deve necessariamente consistere
in “un immobile da costruire”. Più precisamente,
deve aversi riguardo di quegli immobili per i quali
per un verso “sia stato richiesto il permesso di
costruire” e che, per altro verso, “siano ancora da
edificare o la cui costruzione non risulti essere stata
ultimata versando in stadio tale da non consentire
ancora il rilascio del certificato di agibilità” (7).

433 ss.; C. Leo, Le nuove norme a tutela degli acquirenti di
immobili da costruire, in questa Rivista, 2005, 745 ss. In una
prospettiva comparatistica: A. Barale, La tutela degli acquirenti
di immobili da costruire: dall’esperienza francese alla nuova nor-
mativa italiana, inContr. impr. Europa, 2005, 810 ss. Comeènoto,
inoltre, il legislatorehaapportatosulD.Lgs.n.122/2005 importanti
modifiche con il D.Lgs. n. 14/2019. Le modifiche introdotte sono
molteplici e riguardano vari aspetti. Nel presente contributo se ne
richiameranno solo alcuni, a seconda delle tematiche sviluppate,
pertanto, sul punto,perunapprofondimentodel temasi rinviaa:A.
Luminoso, I contratti preliminari: dalla legge fallimentare al codice
della crisi d’impresa, in Contr. e impr., 2020, III, 1060 ss.; M.
Capecchi, La protezione del promissario acquirente nel codice
della crisi, in Contr. e impr., 2020, I, 92 ss.; G.A.M. Trimarchi,
Codicedella crisi: riflessioni sulle primenorme, inNotariato, 2019,
II, 127ss.;G.Rizzi,Tutela di acquirentedi immobile dacostruire: le
novitàdelD.Lgs.n.14/2019.Riflessi sullemodalità redazionali, ivi,
III, 355 ss.; Id., Il divieto di stipula relativo a immobili da costruire:
disciplina vigente e nuove prospettive, ivi, 391 ss.; E.M. Sirioni,
Immobili da costruire: le nuove tutele degli acquirenti dopo il D.
Lgs. n. 14/2019, ivi, VI, 625 ss.

(3) In questi termini A. Luminoso, La tutela degli acquirenti di
immobili da costruire, cit., spec. 1-2. Nonché F. Di Marzio, Crisi
d’impresa e contratto. Note sulla tutela dell’acquirente dell’immo-
bile da costruire, in Tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di
immobili da costruire, cit., 51, il quale infatti evidenzia come tale
regime protettivo “trova gran parte della sua ragione nell’incer-
tezza che discende dall’inesistenza o dalla mancata ultimazione

del bene al momento della stipulazione del contratto (con la
rilevante conseguenza che l’attività di costruzione deve svolgersi
successivamente alla stipula, di modo che tutti i rischi sull’eserci-
zio futuro dell’impresa del venditore gravanoper intero sul singolo
rapporto)”.

(4) Così, M. Lobuono, Tutela dell’acquirente e immobili da
costruire: scenari normativi e percorsi giurisprudenziali, in Tutela
dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, cit.,
21 ss. Il riferimento è chiaramente alla disciplina consumeristica
nonché in materia di subfornitura.

(5) Per uno sguardo di insieme sull’evoluzione normativa con-
cernente il tema della vendita immobiliare si rimanda a G.
D’Amico, La vendita immobiliare (un ventennio di interventi nor-
mativi), in questa Rivista, 2017, I, 87 ss.

(6)Perquanto riguarda il profilo soggettivo ilD.Lgs.n. 122/2005
fornisce tra ledefinizioni all’art.1quelladi“acquirente”e“costrut-
tore”. Quest’ultimo si riferisce ad un imprenditore o una coope-
rativa edilizia, mentre per l’acquirente si prevede espressamente
che sia “una persona fisica”, tacendo in ordine all’uso cui il bene è
destinato. La non chiara definizione normativa ha suscitato in
dottrina vivaci dibattiti in merito alla limitazione della stessa alla
sola figura del consumatore. In ogni caso, ad oggi, pare quest’ul-
tima costituire una tesi minoritaria.

(7) La definizione è quella fornita dal D.Lgs. n. 122/2005 all’art.
1, lett. d). Inmeritoalla limitazione rispettoagli immobili“per i quali
sia già stato richiesto il permesso di costruire” deve essere intesa
come “una presa di posizione esplicita del legislatore nel contra-
stare fenomeni di abusivismo edilizio, stimolando in tal modo
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Ricostruito quindi tramite brevi cenni il campo di
applicazione, è possibile ora indicare brevemente gli
strumenti definiti dalla disciplina in esame. Si pre-
vedeunobbligo a caricodel costruttore di provvedere
al rilascio di una garanzia fideiussoria; viene imposto
all’art. 4, D.Lgs. n. 122/2005 l’obbligo, pendente
sempre in capo al costruttore, di fornire una polizza
assicurativa indennitaria decennale; viene istituito
un fondo di solidarietà a beneficio degli acquirenti
che perdono le somme versate e non conseguono la
proprietà dell’immobile o la sua assegnazione; viene
esclusa l’azione revocatoria fallimentare per gli atti a
titolo oneroso che hanno come effetto il trasferi-
mento della proprietà; ed infine, è stabilito un con-
tenuto minimo del contratto preliminare, o di ogni
altro contratto, comunque diretto al successivo
acquisto di un immobile da costruire che, ad oggi,
deve inoltre necessariamente rivestire la forma di
atto pubblico o scrittura privata autenticata .
Alla luce della decisione in commento si proseguirà
con l’analisi della sola garanzia fideiussoria, della
speciale forma di invalidità prevista in caso di sua
mancanza nonché della sua potenziale limitazione
applicativa in virtù della preminenza di ulteriori
principi ordinatori.

La previsione della garanzia fideiussoria

Come premesso, l’art. 2, D.Lgs. n. 122/2005 pone a
carico del costruttore l’obbligo di procurare all’acqui-
rente, prima o al più tardi alla stipula del contratto,
una fideiussione di importo corrispondente alle
somme e al valore di ogni altro eventuale corrispet-
tivo che il costruttore ha riscosso o che, secondo i

termini e le modalità stabilite nel contratto, deve
ancora riscuotere dall’acquirente prima del trasferi-
mento della proprietà o altro diritto reale di godi-
mento (8). Tale disposizione deve essere letta in
combinato rispetto all’art. 3, D.Lgs. n. 122/2005
inerente le sue modalità di escussione, l’art. 5,
D.Lgs. n. 122/2005 e soprattutto l’art. 6, D.Lgs. n.
122/2005, ove sono previste delle prescrizioni di
forma e contenuto del contratto tra cui “gli estremi
della fideiussionedi cui all’art. 2 e [adoggi si annovera
anche l’ulteriore obbligo del]l’attestazione della sua
conformità al modello contenuto nel decreto di cui
all’art. 3, comma 7-bis” (9).
La garanzia prevista sarà quindi destinata a coprire sia
le somme già riscosse dal costruttore al momento
della stipula del contratto, sia le somme che, in
base alle disposizioni contrattuali, il costruttore
debba riscuotere successivamente rispetto alla stipu-
lazione del contratto ma, in ogni caso, antecedente-
mente al trasferimento della proprietà dell’immobile.
La garanzia non sarà quindi destinata ad operare per
le somme residuali che il costruttore riscuoterà suc-
cessivamente al trasferimento della proprietà (o altro
diritto reale). Continuano, in ogni caso, a rimanere
escluse dalla copertura fideiussoria le somme che
devono essere erogate da un soggetto mutuante,
nonché i contributi pubblici già assistiti da autonoma
garanzia.
La fideiussione prevista, come è evidente, riveste un
ruolo centrale in merito alla tutela destinata ad
operarenei confronti del soggetto acquirente,motivo
per cui presenta specifici requisiti. In primo luogo, è
una fideiussione di tipo “qualificato” (10) in quanto
deve essere necessariamente rilasciata da una banca o

anche la responsabilizzazione dell’acquirente”, così A. Paolini - A.
Ruotolo, Studio n. 5691/C dell’Ufficio Studi del Consiglio Nazio-
nale del Notariato, Prime considerazioni sulla bozza di decreto
legislativo in temadi tutela degli acquirenti di immobili da costruire
o in corso di costruzione, cit. Inoltre, viene ulteriormente rilevato
come sul punto il legislatore abbia in questo caso accolto una
nozione di fabbricato da costruire differente rispetto a quella
adottata in altre disposizioni normative, quali ad esempio l’art.
2645-bis, ultimocomma,c.c. In taleultimocaso, infatti, l’immobile
si ritiene ultimato qualora sia realizzato il rustico e completata la
copertura. Tale scelta trova una propria giustificazione in relazione
agli interessi perseguiti. Infatti, nel caso in esame si vuole ricono-
scerenei confrontidelpromissarioacquirenteunapiùampia tutela
di recupero di quanto eventualmente versato prima dell’acquisi-
zione definitiva della proprietà e, in tale prospettiva, il momento di
ultimazione dell’immobile viene fatto coincidere in un momento
successivo, tramite una dilatazione delle tempistiche. In questi
termini G. Rizzi, La nuova disciplina di tutela dell’acquirente di
immobile da costruire, cit., 437. In giurisprudenza, cfr. Cass. Civ.
10 marzo 2011, n. 5749; Cass. Civ. 10 agosto 2021, n. 22603, la
quale evidenzia come sia necessario che l’immobile sia ancora in
fasedi completamentoessendo“irrilevante lameramancanzadel
certificato di agibilità, in quanto questo non rileva in sé, ma quale
sintomo in negativo dell’impossibilità che il bene stesso possa

considerarsi definito nei suoi aspetti identificativi perché necessi-
tante di ulteriori e non compiuti interventi edilizi”.

(8) Come è già stato puntualmente osservato, in ordine a delle
considerazioni di tipo generale sulla scelta della garanzia fideius-
soria, tali contratti“assolvonouna funzione assimilabile a quella di
una cauzionema, adifferenza di questa, presentano il vantaggio di
evitare alle imprese debitrici della prestazione garantita di sot-
trarre parti del proprio patrimonio all’esercizio dell’attività econo-
mica. Il beneficiario, d’altro canto, è incentivato a ricevere questo
tipo di garanzia dalla presenza nel ruolo di garanti di banche e di
compagnie esercenti le assicurazioni, vale a dire soggetti tradizio-
nalmente caratterizzati da determinati requisiti di solidità finanzia-
riaedi professionalità.”, cfr.M.Lobuono,ult. op. cit., 36.Èdunque
evidente come la previsione della garanzia fideiussoria possa
potenzialmente contemperare contrapposti interessi, da un lato
salvaguardare la disponibilità di liquidità dell’impresa costruttrice
al fine di non compromettere l’esercizio della sua attività econo-
mica, dall’altro garantire una maggiore certezza di solvibilità nei
confronti del soggetto acquirente.

(9) È oggi prevista la conformità della fideiussione ad un
modello standard di fideiussione determinato tramite decreto
del Ministro della Giustizia.

(10) F. Macario, La prestazione della garanzia fideiussoria con-
siderazioni generali, cit., 91.
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da una impresa esercente le assicurazioni, non tro-
vando più applicazione la disciplina previgente che
legittimava al rilascio della fideiussione anche gli
intermediari finanziari iscritti nell’elenco art. 107
T.U.B.
Inoltre, ha una efficacia temporale determinata e a
termine. In ordine al termine finale viene stabilito
che “l’efficacia della fideiussione cessa nel momento
in cui il fideiussore riceve dal costruttore o da un altro
dei contraenti copia dell’atto di trasferimento della
proprietà o di altro diritto reale di godimento” (11).
Inordine al termine iniziale si prevede che “la fideius-
sione può essere escussa a decorrere dalla data in cui si
è verificata la situazione di crisi” o, nel diverso e
ulteriore caso di nuovo conio, di “inadempimento
all’obbligo assicurativo di cui all’art. 4”. È dunque
evidente come la ratio perseguita dal legislatore sia
quella di tutelare il soggetto acquirente dai rischi,
prettamente di sopravvenuta situazione di crisi,
determinati dal differimento temporale tra la con-
clusione del contratto e il trasferimento effettivo
della proprietà (da intendersi quindi ora come
momento della consegna della copia dell’atto di
trasferimento della proprietà) (12).
È opportuno chiarire che in questo caso la fideiussione
garantisce la mera restituzione delle somme eventual-
mente erogate, ancorché principalmente nei soli casi
estremi della “situazione di crisi” (13). Ha quindi una
funzione esclusivamente restitutoria (14).
Tale aspetto ha evidenziato per più ragioni “la difficoltà
di conciliare nuovi interessi e relative esigenze di tutela
con gli strumenti offerti dal sistema tradizionale del

diritto dei contratti” cogliendo alcune incongruenze
“in cui incorre un legislatore che vorrebbe essere pro-
tettivoma, a ben vedere, non riesce neanche a sfruttare
appieno le potenzialità offerte dall’ordinamento” (15).
Il potenziale contraente acquirente non riceve infatti
alcuna tutela in caso di doppia alienazione dell’immo-
bile per conto del costruttore, non risulta essere presa in
considerazione l’estensione della garanzia alle diverse
ipotesi di inadempimentoo inesatto adempimentoe, in
ogni caso, anche la previsione della restituzione di
quanto versato non include alcuna somma a titolo di
risarcimentodeldannoeventualmente subito.La tutela
prevista si limita quindi come accennato ad una mera
restituzione operante peraltro solo in presenza di rischi
specifici e ben individuati dal legislatore, confinati
prettamente a determinate “situazioni di crisi” quali:
il caso in cui il costruttore sia sottoposto o sia stato
sottoposto ad esecuzione immobiliare in relazione
all’immobile oggetto del contratto preliminare, il caso
in cui il costruttore sia sottoposto a fallimento, ad
amministrazione straordinaria, a concordato preven-
tivo ovvero a liquidazione coatta amministrativa (16).
L’omessa prestazione della fideiussione a garanzia
delle somme prestate è causa, infine, di nullità
del contratto (17). Nullità notoriamente e paci-
ficamente ricondotta nell’alveo delle nullità
relative, in quanto può essere fatta valere unica-
mente dall’acquirente, e quindi, al pari delle
ulteriori ipotesi di invalidità introdotte nelle
normative speciali a tutela del contraente
debole, deve essere considerata alla stregua di
una nullità “di protezione” (18).

(11) Sul punto si evidenzia la modifica intervenuta successiva-
mente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 14/2019 in quanto l’effi-
cacia della fideiussione non risulta più cessare al momento del
trasferimento della proprietà, come originariamente previsto, ma
bensì nel momento in cui il fideiussore riceverà copia dell’atto di
trasferimento.

(12) In questi termini, A. Luminoso,La tutela degli acquirenti da
immobili da costruire, cit., 14.

(13) Cfr. F. Alcaro, Il sistema delle garanzie nella nuova disci-
plina a tutela degli acquirenti di immobili da costruire (d. lg., n. 122/
2005), cit., 488.

(14) O anche definita tutela di tipo “recuperatorio”, cfr. Lumi-
noso, ult. op. cit., 16.

(15) F. Macario, La prestazione della garanzia fideiussoria con-
siderazioni generali, inTuteladei diritti patrimoniali degli acquirenti
di immobili da costruire, cit., 88-89, il quale, tra l’altro, evidenzia
comepur il legislatore avendo l’opportunità di scegliere una tutela
“forte” costituita dalla garanzia autonoma, preferisca comunque
attenersi ad un modello fideiussorio classico, con i limiti che
l’accessorietà in tal caso comporta. Nei medesimi termini, A.
Luminoso, ult. op. cit., 36. Sul punto, in merito alla sua qualifica-
zione, è invero discusso se la garanzia prevista possa essere
ricondotta nell’alveo della garanzia autonoma tramite una inter-
pretazione estensiva dell’art. 3, D.Lgs. n. 122/2005, il quale pre-
vede che “deve essere escutibile a richiesta scritta

dell’acquirente”. Una tale espressione, infatti, è “evocativa
delle garanzie a semplice richiesta”, M. Lobuono, ult. op. cit., 38.

(16) Art. 1, lett. d), D.Lgs. n. 122/2005.
(17) Si sollevano numerosi dubbi inmerito all’effettiva adegua-

tezza di un siffatto rimedio. Il mancato rilascio della fideiussione
determina infatti la caducazione dell’intero contratto non procu-
randoalcun vantaggionei confronti dell’acquirente il quale, in caso
di insolvenza del costruttore, “non solo rimane privo di qualunque
tutela ma è ancor più in balia del costruttore che può liberamente
disporre dell’immobile a favore di terzi”. Cfr. Luminoso, ult. op.
cit., 17. L’azione di nullità, infatti, rischia di favorire il costruttore
che, liberato dal vincolo assunto, sarà libero di alienare l’immobile.
Così, inoltre, G. Petrelli, op. cit., 12; G. D’Amico, La vendita
immobiliare (un ventennio di interventi normativi), cit., 94.

(18) La qualifica della nullità in esame come nullità relativa e di
protezione è pacificamente acquisita sia in dottrina che in giuri-
sprudenza. Più in generale, sul tema della nullità di protezione si
contano innumerevoli contributi, se ne indicano di seguito alcuni:
R. Alessi, Nullità di protezione e poteri del giudice tra Corte di
giustizia e Sezioni Unite della Corte di Cassazione, in Eur. e dir.
priv., 2014, IV, 1141 ss.; A. La Spina,Destrutturazione della nullità
e inefficacia adeguata, Milano, 2012; Girolami, Le nullità di prote-
zione nel sistema della invalidità negoziale (per una teoria della
moderna nullità relativa), Padova, 2008;M.Mantovani,Lenullità e
il contratto nullo, in Tratt. del contratto, (a cura di) Roppo, IV,
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Sulla vexata quaestio della convalida
della nullità relativa e di protezione.
Brevi cenni

Il rimedio della nullità (relativa e di protezione)
prescelto dal legislatore, ancora operativo pur a
fronte delle variemodifiche che sono state introdotte
più di recente, ha comportato l’estensione anche in
tal caso dei dubbi interpretativi che già a monte
interessavano la categoria in questione globalmente
intesa (19).
Ai fini della decisione in commento assume una
preminente importanza la vicenda di ordine sistema-
tico, ampiamente discussa, circa la sanabilità o meno
della nullità di protezione.
Atteso dunque che il contratto sfornito della fideius-
sioneobbligatoriamente richiesta ènullo, ci si interroga
se alcune vicende sopravvenute rispetto alla sua stipu-
lazione, nel caso di specie il successivo completamento
dell’immobile da parte del promittente venditore, pos-
sano rappresentare una forma di “convalida” (20).
Come è noto, la convalida è uno strumento previsto
dal nostro ordinamento nel diverso caso dei contratti
annullabili ove si prevede la possibilità per la parte
legittimata all’azione di annullamento, tramite pre-
supposti differenti a seconda che questa sia espressa o
tacita, di confermare il contratto invalido. Per la
nullità vige il regime opposto: l’inammissibilità della

convalida quale regola generale salvo il diverso caso in
cui “la legge non dispone diversamente” (21).
Volendo riassumere i termini della complessa que-
stione tramite brevi cennideve considerarsi cheparte
della dottrina ha esteso la possibilità della operatività
della convalida anche alla più generale categoria
dellenullità di protezione seguendoprevalentemente
due ordini di ragioni: per un verso, ritenendo che
essendo la nullità di protezione una nullità relativa,
questa sarebbe assimilabile all’annullabilità del con-
tratto e pertanto si renderebbe così legittima l’appli-
cazione dell’art. 1444 c.c.; per altro verso, rilevando
come il divieto di convalida sancito per il contratto
nullo ex art. 1423 c.c. sia applicabile per le sole ipotesi
di nullità assoluta, quelle inerenti la nullità relativa
ricadrebbero invece nella riserva di legge prevista e
sarebbero, quindi, sanabili (22).
Tali teorie che si sono sviluppate nel pensiero dei
giuristi non pare abbiano trovato, in merito alla
questione in esame, conferma nelle pronunce delle
Corti di legittimità. Invero, tali decisioni si inseri-
scono in una più ampia e attuale tendenza giurispru-
denziale di rilettura del più generale sistema delle
impugnative negoziali, nell’ottica di assicurare una
maggiore tutela alla parte contraente (23).
Anche nel caso in esame, la Corte non si discosta
dagli orientamenti precedenti richiamando la nor-
mativa in tema di nullità assoluta (24). Partendo

Rimedi, (a cura di) A. Gentili, Milano, 2006, 155 ss.; G. D’Amico,
Nullità virtuale - nullità di protezione (variazioni sulla nullità), in
questa Rivista, 2009, VII, 732 ss.; V. Scalisi, Contratto e regola-
mento nel piano d’azione delle nullità di protezioni, inRiv. dir. civ.,
2005, I, 459 ss.; F. Di Marzio, Codice del consumo, nullità di
protezione e contratti del consumatore, in Riv. dir. priv., 2005,
IV, 837 ss.; S. Monticelli, Nullità, legittimazione relativa e rilevabi-
lità d’ufficio, in Riv. dir. priv., 2002, 685 ss.; G. De Nova, Nullità
relativa, nullità parziale e clausole vessatorie non specificamente
approvate per iscritto, in Riv. dir. civ., 1996, II, 482 ss.; nonché,
chiaramente, G. Passagnoli, Nullità speciali, Milano, 1995.

(19) Ci si riferisce alle varie questioni sorte inmerito alla stessa
configurabilità giuridica della nullità relativa. È noto, infatti, che
l’inclusione ormai sistematica nel nostro ordinamento di forme di
nullità differenti rispetto alla nullità codicistica assoluta, tramite
soprattutto il ricorso alla legislazione speciale, abbia turbato la
distinzione, un tempo pacifica, tra regole di validità e regole di
comportamentoechesollevinonpochidubbianchedaunpuntodi
vista applicativo. Si pensi alla discussa rilevabilità d’ufficio o sana-
bilità. È stato evidenziato infatti come la previsione della nullità nel
D.Lgs. n. 122/2005 cit., sia “solo un punto di partenza, ponendo
numerosi problemi di tipo interpretativo”, in quanto “la prescri-
zione dell’art. 2, nella sua apparente limpidezza, lascia impregiu-
dicate numerose questioni di fondo”, M.C. Paglietti, La nullità
della vendita di immobili da costruire per mancata prestazione
della garanzia fideiussoria, in Riv. dir. priv., 2007, I, 102, 107.

(20) I termini della questionenonvarianosesi pensi all’ulteriore
problematica relativa al rilascio successivo della fideiussione
rispetto alla conclusione del contratto. Si tratta infatti pur sempre
di un evento sopravvenuto, con effetti potenzialmente sananti,
rispetto al regime di nullità previsto.

(21) Art. 1423 c.c.
(22) Il temaèampiamentedibattuto,èopportunochiarireche in

dottrina le soluzioni prospettate presentanoposizioni e sfumature
differenti, rendendo la questione articolata. Si rinvia allora per un
suo inquadramento e per le diverse soluzioni prospettate a: S.
Pagliantini, Autonomia privata e divieto di convalida del contratto
nullo, Torino, 2007, passim; S. Monticelli, La recuperabilità del
contratto nullo, in Notariato, 2009, II, 174 ss.; G. D’Amico, Nullità
virtuale - nullità di protezione (variazioni sulla nullità), cit., 742; G.
Perlingeri, La convalida delle nullità di protezione e la sanatoria dei
negozi giuridici, Napoli, 2010,passim. Contra,G. Passagnoli,Note
critiche in tema di sanabilità e rinunziabilità delle nullità di prote-
zione, in Persona e mercato, 2012, 1, 24.

(23) A mero titolo esemplificativo si segnalano: Cass. Civ., SS.
UU., 4 novembre 2019, n. 28314, sulla dibattuta questione del-
l’ammissibilità dell’uso selettivo della nullità di protezione degli
ordini di investimento adottati a valle di un contratto di interme-
diazione finanziaria;Cass.Civ.,SS.UU.,16gennaio2018,n.898, in
merito alla problematica inerente la nullità prevista in caso di
violazione del requisito formale dell’art. 23 T.U.F. e, più precisa-
mente, se questo ricorra solo in caso di mancata sottoscrizione
dell’investitore, o anche dell’intermediario finanziario; nonché le
sentenze gemelle Cass. Civ., SS.UU., 12 dicembre 2014, n.
26242; Cass. Civ., SS.UU., 12 dicembre 2014, n. 26243, in cui
viene ammessa la rilevabilità d’ufficio, a particolari condizioni,
anche per le nullità di protezione.

(24) Cfr., nei medesimi termini: Cass. Civ. 18 settembre 2020,
n. 19510; Cass. Civ. 22 novembre 2019, n. 30555. Nei casi
menzionati le Corti si esprimono negli stessi termini sulla opera-
tivitàdellanullità nell’ipotesi in cui la fideiussionesia rilasciata inun
momento successivo rispetto alla conclusione del contratto.
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infatti dal presupposto che la disciplina contenuta
nelD.Lgs. n. 122/2005nondetta unanorma specifica
che prevede la convalida o la conferma del contratto
nullo, viene richiamata la diretta applicazione del-
l’art. 1423 c.c. che, come premesso, limita la conva-
lida o comunque il recupero del negozio nullo ai soli
casi espressamente previsti.
Viene, inoltre, ulteriormente ribadito come “anche a
voler ammettere che il contratto nullo possa essere
convalidato, la relativa convalida, sia nella sua forma
negoziale espressa che in quella scaturente dall’ese-
cuzione del contratto, deve provenire dal soggetto a
favore del quale è concessa l’azione di nullità, e cioè
dal promissario acquirente”.
Va infatti considerato che, ai fini dell’operatività
della convalida, la disponibilità del diritto andrebbe
comunque riconosciuta, in ogni caso, solo ai soggetti
a favore dei quali è prevista la tutela legale, essendo
quindi irrilevante, ai fini dell’applicazione dell’art.
1423 c.c., la volontà o la condotta dell’altro con-
traente successive al verificarsi della causa di nullità.
In taleprospettiva, il completamentodell’immobile è
senz’altro ascrivibile alla sola società promittente
venditrice, non legittimata quindi ad esercitare la
tutela prevista (25).
Il problema di diritto allora si trasferisce su un piano
d’indagine differente e, vale a dire, quello inerente il
perdurante interesse ad agire del soggetto che, dato il
completamento dell’immobile, richieda ugualmente
l’accertamento di nullità del contratto preliminare.
In tale ipotesi allora l’indagine da svolgere attiene più
precisamente all’interesse del promissario acquirente
a far valere la nullità qualora l’immobile sia stato
comunque ultimato.

Il richiamo all’abuso del diritto
nella disciplina a tutela degli acquirenti
di immobili da costruire

È così possibile affrontare il tema centrale dell’abuso
del diritto muovendo dalla prioritaria disamina del
rimedio previsto dal legislatore.
Nonostante infatti le nullità speciali, relative e di
protezione, siano prevalentemente di matrice comu-
nitaria, con il D.Lgs. n. 122 il legislatore di propria
iniziativa, tramite una precisa scelta di politica legi-
slativa, ha introdotto in un peculiare settore, quale
quello delle vendite di immobili da costruire, tale
rimedio.

La ratio di tale scelta deve essere ricercata nella
funzione che si riconosce alla nullità di protezione.
Questa come più volte ribadito tende ad una tutela
rafforzata di un soggetto considerato debole in un
rapporto giuridico data la presenza di una asimmetria
tra le posizioni contrapposte. La ratio è dunque la
medesima perseguita tramite il D.Lgs. n. 122/2005 di
tutela del soggetto acquirente, inteso come parte
“debole” del rapporto rispetto alla società vendi-
trice/costruttrice.
Può dirsi tuttavia che le nullità di protezione assol-
vano ad una funzione superiore (ed ulteriore), intesa
a colpire “situazioni giuridiche generalizzate di dan-
nosità sociale”. L’interesse che si vuole tutelare è
quindi (anche) un interesse generale (26). In tale
prospettiva deve infatti considerarsi come l’opinione
prevalente abbia ricondotto alle nullità di protezione
un ulteriore fine rinvenibile nell’attuazione di prin-
cipi superiori e costituzionalmente garantiti, quali: il
principio di solidarietà sociale, di uguaglianza (per-
lomeno formale), di libertà di iniziativa economica
nonché di tutela del risparmio.
Pertanto, accanto alla protezione del contraente di
volta in volta considerato dal legislatore debole, la
nullità relativapersegue l’ulteriore scopodi assicurare
un interesse di ordine generale, atteso che lo squili-
brio contrattuale non si limita ad alterare i soli
presupposti dell’autonomia negoziale, quanto
anche le dinamiche economiche di mercato (nel
caso di specie immobiliare).
Solo in virtù di tali presupposti è allora possibile
comprendere i limiti che possono essere riconosciuti
all’esperibilità dell’azione di nullità al fine di esclu-
dere unutilizzo “opportunistico”della tutela. E, vale a
dire, quei casi in cui ancorché l’azione di nullità sia
supportata dal dettato normativo non abbia più
ragione di trovare applicazione in quanto venuta
meno la sua funzione di tutela nei confronti di un
interesse non più in pericolo (27).
Sono state inoltre fornite delle precise coordinate
operative dalle recenti Sezioni Unite tramite cui è
stato definito come, qualora venga istituita dal legi-
slatore una nullità relativa, è compito dell’interprete
circoscrivere l’ambito della tutela nei limiti in cui
viene davvero coinvolto l’interesse protetto dalla
nullità, determinandosi altrimenti delle conseguenze
distorte o anche opportunistiche (28).
Si deve dunque procedere tramite un’indagine pra-
tica, volta ad analizzare se nel caso concreto

(25) Cfr., in motivazione, Cass. Civ. 12 luglio 2022, n. 21966.
(26) Così, C.M. Bianca, Diritto civile. 3, Il contratto, III ed.,

Milano, 2019, 579.

(27) Cfr. Cass. Civ. 12 luglio 2022, n. 21966; Cass. Civ. 22
novembre 2019, n. 30555.

(28) Cass. Civ., SS.UU., n. 898/2018.
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l’esercizio dell’azione di nullità configuri un’ipotesi di
utilizzo “distorto” e quindi, come successivamente
precisato, di abuso del diritto (29).
L’abuso del diritto rappresenta dunque, ancora una
volta, “l’argomento” tramite cui ottenere “un risul-
tato altrimenti precluso” in quanto “eversivo del
giuspositivismo” (30).
Viene così richiamato quell’orientamento propenso
ad invocare la teoria dell’abuso, in forza della quale
questo “non è ravvisabile nel solo fatto che una parte
del contratto abbia tenutounacondottanon idonea a
salvaguardare gli interessi dell’altra”, essendo invece
configurabile “allorché il titolare di un diritto sog-
gettivo, pur in assenza di divieti formali, lo eserciti
con modalità non necessarie ed irrispettose del
dovere di correttezza e buona fede, causando uno
sproporzionato ed ingiustificato sacrificio della con-
troparte contrattuale, ed al fine di conseguire risultati
diversi ed ulteriori rispetto a quelli per i quali quei
poteri o facoltà sono attribuiti” (31).
Come infatti da più fronti rilevato l’abuso è conno-
tato da un contrasto della situazione giuridica nel suo
momento attuativo (32). Non si discute sulla titola-
rità del diritto quanto piuttosto sulle sue modalità di

esercizio che travalicano il limite rappresentato dalla
sua funzione (obiettivamente intesa) (33).
L’individuazione della funzione cui il diritto tende
rappresenta quindi un prius logico tramite cui verifi-
care l’eventuale utilizzo anomalo del diritto legal-
mente riconosciuto. Una tale operazione
ermeneutica consente di sussumere nel divieto del-
l’abuso le varie fattispecie che nella prassi si verifi-
cano, non essendo queste catalogabili a priori (34).
Alla luce, dunque, dei principi appena menzionati è
allora possibile procedere a verificare se, nel caso
concreto, l’azione di nullità se pur legalmente previ-
sta, nonostante il successivo completamento dell’im-
mobile, possa essere considerata a tutela di un
interesse ancora sussistente o esito dell’esercizio di
un abuso del diritto.

Sul perdurante interesse del promissario
acquirente alla declaratoria di nullità

Entro il campo di indagine così delineato assumono
una importanza preminente le vicende intervenute
nel tempo intercorso tra la conclusione del contratto
e la richiesta di accertamento della sua nullità.

(29)L’abusodeldiritto rappresenta, comeènoto, all’internodel
nostro ordinamento (ma differentemente da altri in cui ottiene un
riconoscimento legislativo) un prodotto, almeno inizialmente, giu-
risprudenziale. Rappresenta un’evoluzione del positivismo
secondo cui la legge doveva essere intesa come “unica fonte
del diritto”. Viene infatti consentito alle Corti di valutare i (poten-
ziali) limiti applicativi dei vari poteri e diritti riconosciuti dal legisla-
tore attraverso una particolare attenzione ai comportamenti e al
risultato effettivamente conseguito (o conseguibile). È noto come
il tema in dottrina sia corredato da vari profili problematici, si
discute infatti se questa interpretazione derivante dalle Corti
debba essere considerata con favore o possa suscitare motivo
di preoccupazione per i possibili rischi di un “abuso dell’abuso”.
Viene inoltre fortemente discussa la sua autonomia rispetto ad
ulteriori principi sanciti dall’ordinamento, quale quello della buona
fede e se, dunque, in tale prospettiva all’abuso debba essere
riconosciuto forza di principio o espressione di una “sintesi ver-
bale” priva di una propria autonomia rispetto alla buona fede. Si
tenta inoltredi circoscriverne l’ambito al finedi distinguere l’abuso
dalla simulazione o dalla frode alla legge. Il tema ha ricevuto una
particolare attenzione negli ultimi anni determinato dalla pronun-
cia della Cass. Civ. 18 settembre 2009, n. 20106 (il c.d. “caso
Renault”), una sentenza che ha infatti determinato un ampissimo
dibattito. Si segnalano, su questa pronuncia, le note di C.A. Nigro,
Brevi note in tema di abuso del diritto (anche per un tentativo di
emancipazione della nozione di buona fede), in Giust. civ., 2010,
171 ss.; F. Macario, Recesso ad nutum e valutazione di abusività
nei contratti fra imprese: spunti da una recente sentenza della
Cassazione, in Corr. giur., 2009, 1577 ss.; A. Palmieri - R. Pardo-
lesi,Della serie “a volte ritornano”: l’abusodel diritto alla riscossa,
in Foro it., 2010, I, 85 ss.; G. Vettori, L’abuso del diritto, inObb. e
contr., 2010, 166ss.; nonché lo scambiodi opinioni traG.D’Amico
- F. Galgano, ossia G. D’Amico, Recesso ad nutum, buona fede e
abuso del diritto, in questaRivista, 2010, I, 11 ss.; F. Galgano,Qui
suo iureabutiturneminemlaedit?, inContr. impr., 2011, II, 311ss.;
G.D’Amico,Ancorasubuona fedeeabusodeldiritto.Una replicaa

Galgano, in questaRivista, 2011, 7, 653 ss. Per un inquadramento
più generale e sistematico della tematica si rinvia a N. Lipari,
Ancora sull’abuso del diritto. Riflessioni sulla creatività della giuri-
sprudenza, inQuestione giustizia, 2016, IV, 33 ss.;M. Barcellona,
L’abuso del diritto: dalla funzione sociale alla regolazione teleolo-
gicamente orientata del traffico giuridico, in Riv. dir. civ., 2014, II,
467 ss.; A. Gentili, L’abuso del diritto come argomento, inRiv. dir.
civ., 2012, III, 297 ss.; M. Robles, Abuso del diritto e dinamiche
sanzionatorie nella prospettiva costituzionale, in Rass. dir. civ.,
2009, 755 ss.; G. Pino, Il diritto e il suo rovescio. Appunti sulla
dottrina dell’abuso del diritto, inRiv. crit. dir. priv., 2004, 25 ss.; S.
Patti,Abusodel diritto, inDig. disc. priv., sez. civ., I, Torino, 1987, 1
ss.; L. Tullio, Eccezione di abuso e funzione negoziale, Napoli,
2005; P. Rescigno, L’abuso del diritto, in Riv. dir. civ., 1965, I,
205 ss.

(30) La citazione è chiaramente di A. Gentili, L’abuso del diritto
come argomento, cit., 321.

(31) Cass. Civ. 15 giugno 2018, n. 15885; Cass. Civ. 7 maggio
2013, n. 10568.

(32) In questa prospettiva, L. Tullio, Eccezione di abuso e
funzione negoziale, Napoli, 2005, spec. 154 e 278 s.

(33) V. limpidamente C. Castronovo, Abuso del diritto come
illecito atipico?, in Eur. dir. priv., 2006, 1054 ss., per il quale l’abuso,
escludendo la configurabilità della “causa di giustificazione” dell’e-
sercizio di un diritto, consente di qualificare immediatamente come
“ingiusto” il danno arrecato, elidendo così ogni possibilità di acce-
dere a qualsivoglia piano rimediale, in quanto la condotta non risulta
essere “proiezione” dell’interesse tutelato dall’ordinamento.

(34) Proprio in virtù di tale difficoltà viene infatti rilevato come
anche con riferimento a quegli ordinamenti che prevendono
l’abuso tramite una tipizzazione codificata delle varie ipotesi,
tale tipizzazione “si risolve di solito in poco più che in una delega
in biancodell’interprete” chedi fatto resta comunquevincolato ad
un’analisi pratica, G. Pino, Il diritto e il suo rovescio. Appunti sulla
dottrina dell’abuso del diritto, cit., 41-42.
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In tale prospettiva, infatti, la Corte richiama il
consolidato orientamento giurisprudenziale
secondo cui la proposizione della domanda di nul-
lità non integra un abuso del diritto qualora “a
fronte del rilascio della richiesta garanzia fideius-
soria in data successiva alla sua stipula, si sia, nelle
more, manifestata l’insolvenza del promittente
venditore ovvero risulta in altro modo pregiudi-
cato l’interesse del promissario acquirente” (35).
La Corte, dunque, chiamata ad eseguire una deli-
cata operazione di bilanciamento, deve verificare
se, nel caso concreto, pur a fronte di una vicenda
“sanante” la prevista nullità, si sia nelle more veri-
ficata l’insolvenza del promittente venditore
ovvero un qualunque altro e diverso accadimento
che possa aver in altro modo pregiudicato l’inte-
resse del promissario acquirente alla conservazione
degli effetti contrattuali.
Solo in caso contrario, qualora l’interesse protetto
dalla norma non abbia più ragione di temere alcun
pregiudizio, la proposizione della domanda di nullità
determinerà un abuso dell’esercizio del diritto. In tale
ultima circostanza, infatti, è di tutta evidenza che la
proposizione nonché l’accoglimento della domanda
di nullità perseguirebbero una finalità diversa (o
meglio travalicante) quella legalmente prevista.
Non troverebbe attuazione la finalità di protezione,
ma un diverso fine consistente nel riconoscimento di
una legittimazione nei confronti del contraente allo
scioglimento di un contratto che semplicemente non
reputa più conveniente mediante, peraltro, un uso
improprio degli strumenti di reazione previsti dall’or-
dinamento. Tale legittimazione determinerebbe
direttamente un ingiustificato sacrificio dell’ulteriore
contraente parte del rapporto, indirettamente e di
riflesso, un ingiustificato sacrificio degli interessi più
generali e di sistemache lanullità di protezione, come
premesso, mira a preservare.
Alla luce di tali presupposti, nel caso in esame, la
Corte tiene allora ragionevolmente conto di alcune

circostanze sopravvenute alla conclusione del
contratto.
In primo luogo l’intervenuta iscrizione di una ipoteca
sul bene immobile oggetto del contratto preliminare
ed, inoltre, la presenza di una trascrizione di un
pignoramento immobiliare se pur avente ad oggetto
beni differenti rispetto a quello promesso in vendita
alla ricorrente.
Tali vicende permettono di poter meglio individuare
i termini della questione sottoposta al vaglio della
Corte di legittimità, nonché di cogliere la suddetta
operazione di bilanciamento dalla stessa eseguita.
Nonostante l’intervenuto completamento dell’im-
mobile la Corte ha ritenuto le menzionate circo-
stanze sufficienti a determinare un perdurante
pregiudizio nei confronti del promissario acquirente.
Si tratta, infatti, come è evidente, di fatti certamente
idonei ad attribuire al soggetto acquirente il perdu-
rante interesse alla declaratoria di nullità del con-
tratto preliminare di vendita, in quanto, per unverso,
avente adoggettounbeneormai ipotecatoe, per altro
verso, presentando la promittente alienante evidenti
sintomi di instabilità economica.
Atteso infatti che, come si è evidenziato nei paragrafi
che precedono, la disciplina dettata in materia di
immobili da costruire mira essenzialmente a preser-
vare l’interesse del promissario acquirente dal peri-
colo di insolvenza della società venditrice
prevedendo il rilascio di una apposita garanzia
fideiussoria qualificata, risulta oltremodo evidente
come nei casi appena menzionati l’esercizio dell’a-
zione di nullità trovi una propria ragione fondante.
In primo luogo, infatti, come accennato, deve conside-
rarsi che il bene immobile oggetto del contratto preli-
minare è (ormai) ipotecato ed è noto come l’iscrizione
di un’ipoteca attribuisca al creditore il diritto di espro-
priare, anche avuto riguardo di terzi acquirenti, i beni
vincolati a garanzia del proprio credito, rappresentando
inoltre un titolo di preferenza sul prezzo ricavato dalla
vendita (36).Nellamedesima prospettiva, deve inoltre

(35) Nei medesimi termini si è espressa la Corte nel diverso
caso di una garanzia fideiussoria rilasciata per un importo inferiore
alle somme versate dal promittente acquirente ovvero nel caso di
nonultimazionedei lavori. Piùprecisamente,èstato rilevatocome
tali circostanze rappresentino un pregiudizio dell’interesse del-
l’acquirente e non pregiudichino l’esercizio dell’azione di nullità,
nonconfigurandounabusodel diritto, cfr. Cass.Civ. 18 settembre
2020, n. 19510; Nello stesso senso, cfr. Cass. Civ. 22 novembre
2019, n. 30555.

(36) Non è un caso, infatti, che sia particolarmente discusso se
l’ipotesi della trascrizionedi un’ipotecasul bene immobileoggetto
del contratto, al pari della trascrizione di una domanda giudiziale,
possa essere incluso in via analogica tra le “situazioni di crisi”
contemplate dal legislatore determinanti il momento di escus-
sione della garanzia fideiussoria. In caso contrario dovrebbe

ritenersi che l’ordinamento accordi tutela al creditore ipotecario
ed al terzo che abbia trascritto la propria domanda giudiziale
sull’immobile a discapito dell’acquirente dell’edifico da costruire.
Sul punto, C. Ferri, Profili processuali di tutela dei diritti degli
acquirenti di immobili in costruzione. Le disposizioni del D.Lgs.
20 giugno 2005, n. 122, in Riv. dir. proc., 2005, 1290; G. Finoc-
chiaro, Le forme di tutela degli acquirenti degli immobili da
costruire nelle esecuzioni individuale e concorsuale, cit., 126. È
opportunoconsiderarecomenelcasodellesuddette“situazionidi
crisi” il legislatore fornisce un elenco di ipotesi specifiche sulle
quali si discute inmerito al loro carattere tassativo. Diversamente
dal caso che ci occupa, ove le maglie entro cui procedere ad una
valutazione sono senza dubbio più larghe dovendosi far riferi-
mento a qualunque vicenda che possa pregiudicare l’interesse
del promissario acquirente.
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rilevarsi come anche la trascrizione di un pignora-
mento, se pur con riguardo ad immobili diversi rispetto
a quelli promessi in vendita, rappresenta un chiaro
sintomo di possibile assoggettamento della società
costruttrice ad una esecuzione immobiliare e, quindi,
rende ugualmente plausibile il seguente pericolo che
anche il bene oggetto del contratto definitivo di acqui-
sto possa essere successivamente oggetto di esecuzione
immobiliare.
Tali ragioni legittimano, con tutta evidenza, l’acqui-
rente a poter riconsiderare l’opportunità dell’opera-
zione immobiliare.
I rischi indicati infatti, se pur potenziali, rendono
senza dubbio attuale e perdurante per l’acquirente
l’interesse adunadeclaratoriadinullità del contratto,
al fine di richiedere e ottenere non solo lo sciogli-
mento dell’obbligo contrattuale, ma anche l’esonero
dal versamento del residuo prezzo e la restituzione di
quanto già erogato. In caso contrario, infatti, il pro-
missario acquirente sarebbe irragionevolmente
obbligato a versare la restante parte del prezzo per
un bene ipotecato e, peraltro, ad una società che
presenta evidenti segnali di precarietà economica.
Indefinitiva, puòdunque ritenersi innegabile che tanto
la trascrizionediunpignoramentoquanto l’intervenuta
ipoteca sul bene immobile oggetto dell’accordo con-
trattuale possano essere decisamente considerate
vicende idonee ad attribuire al promissario acquirente
un interesse attuale e meritevole di accoglimento alla
richiesta della declaratoria di nullità, pur a fronte del
successivo completamento dell’immobile, senza che
tale esercizio costituisca un abuso del diritto.
Quanto appena rilevato evidenzia come la tutela
della parte acquirente continui quindi chiaramente

a rappresentare l’interesse preminente della disci-
plina normativa così come interpretata nel diritto
applicato costituendo la sua (potenziale) limitazione
un’eccezione residuale.
Tale limitazione, come si è cercato di indicare nei
paragrafi che precedono, trova comunque una pro-
pria giustificazione nella scelta di regime operata dal
legislatore, quale quello della nullità (relativa e di
protezione) che, perlomeno da un punto di vista
funzionale, presenta una propria uniformità accomu-
nando le discipline speciali di volta in volta
introdotte.
Le nullità di protezione, infatti, tutelando interessi e
valori fondamentali superiori come il corretto fun-
zionamento del mercato e l’uguaglianza, quanto
meno formale, tra contraenti forti e deboli, trascen-
dono gli interessi del singolo e giustificano, se pur
tramite una accorta operazione di bilanciamento, un
loro potenziale sacrificio.
Tale operazione di bilanciamento tra contrapposti
interessi è limpidamente riproposta nella pronuncia
della Corte. Questa, non limitandosi ad un’applica-
zione immediata del dettato normativo, pone alla
base della propria decisione, come rilevato, l’inda-
gine inerente il perdurante interesse del promissario
acquirente ad ottenere la declaratoria di nullità del
contratto a fronte del successivo completamento
dell’immobile.
È infatti opportuno ribadire che l’esercizio dell’azione
di nullità, ancorché supportato dal testo della norma,
sarebbe comunque stato precluso in assenza di un
effettivo pregiudizio, prevalendo in tale ultima circo-
stanza i menzionati interessi generali e superiori
costituzionalmente garantiti.
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Decisioni ABF

Giudice di Pace di Varallo, 11 luglio 2022, n. 36 - Giudice di Pace Onorario Avv. L. Bertagnolio

La pretesa attorea risulta essere provata sulla base del mero inadempimento nell’esecuzione della decisione
dell’ABF favorevole al cliente.

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

Conforme Non sono stati rinvenuti precedenti in termini.

Difforme Trib. Roma 1° marzo 2022.

Il Giudice di Pace (omissis)

Ragioni in fatto e in diritto della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato, (omissis)
conveniva in giudizio, avanti al Giudice Onorario di
Pace di Varallo, (omissis) affinché venisse condannata a
rimborsare il titolo (contratto di deposito fruttifero) in
base alle condizioni del cartaceo.
Costituitasi parte convenuta in giudizio, concessi i termini
per il deposito delle memorie e non ammessi i mezzi di
prova dedotti dalle parti, le stesse precisavano le rispettive
conclusioni riportate ed il giudice, ritenuta matura, trat-
teneva la causa in decisione.
La domanda formulata da parte attrice è stata provata e
pertanto deve essere accolta.
Nello specifico tale conclusione trova fondamento nel-
l’evidente inadempimento da parte di (omissis) nel dare
esecuzione alla decisione n. 18885/2020 emessa dall’Arbi-
tro Bancario di Torino con la quale veniva riconosciuto il
diritto al rimborso in capo a parte attrice. Parte attrice,

(omissis) titolare di un contratto di deposito fruttifero
sottoscritto in data 26.11.1986, si recava per l’incasso e
riceveva una somma minore, ossia pari ad euro 681,21
(invece che 1.138,93 euro).
La differenza, infatti, veniva imputata al fatto che su tali
buoni veniva apposto un timbro correttivo della serie e sul
retroun timbrocorrettivoal ribassodei tassi di rendimento
sino al 20° anno di durata dell’investimento e nessuna
modifica per il periodo successivo dal 21° al 30° anno di
fruttuosità.
Senza entrare nel merito della questione sulla validità dei
timbri correttivi, ciò che rileva secondo questo Giudice è
soltanto l’inadempimento di parte convenuta nella deci-
sione dell’Arbitro Bancario di Torino con la quale que-
st’ultima veniva condannata al rimborso di quanto non
corrisposto al momento dell’incasso del buono fruttifero.
Ne consegue che la necessità di accogliere la domanda
formulata da parte attrice.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come
in dispositivo.

In sede di giudizio ordinario l’inadempimento alla decisione
dell’ABF diventa una prova documentale?

di Lucia Carpinelli

La sentenza del Giudice di Pace, oggetto del presente commento, attribuisce alla decisione dell’ABF
la natura di prova privilegiata, ritenendo la domanda attorea provata in virtù della condotta omissiva
posta in essere dall’intermediario rispetto a quanto disposto nella decisione di detto organismoADR.

Il caso

La sentenza in commento assume una particolare
valenza, in quanto attribuisce alla decisione del-
l’Arbitro Bancario Finanziario, la natura di prova
privilegiata. Nella motivazione il Giudice di Pace
ritiene fondata la domanda in virtù del mancato
adempimento dell’intermediario alla decisione
dell’Arbitro. Sul punto appare opportuno

evidenziare che il giudicante ritiene di non dover
entrare nel merito della “questione” essendo ido-
neo e sufficiente l’inadempimento. Va, altresì,
rilevato che - al di là di detta affermazione - non
si riviene nella motivazione alcuna considerazione
in diritto, che illustri le ragioni in forza delle quali
la decisione dell’ABF possa essere considerata una
prova privilegiata.
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La natura delle decisioni dell’ABF

Prima di verificare se effettivamente le decisioni
dell’ABF possono essere considerate prove privile-
giate, è necessario ricostruire, se pur brevemente, la
natura della decisione di questo organismo di ADR,
anche perché il valore e la portata delle decisioni del
predetto organismo risultano essere strettamente
legate alle sue funzioni (1).
Orbene, una prima e significativa indicazione sulla
natura e sulla portata delle decisioni dell’ABF è stata
fornita dalla Corte costituzionale (2), alla quale - con
ordinanza 6 luglio 2010 - il Collegio ABF di Napoli,
aveva rimesso la questione di legittimità costituzio-
nale di una disposizione contenuta in una legge della
RegioneSicilia (L.R.Sicilia 14maggio2009,n. 6, art.
19, comma 1) (3).
L’Arbitro Bancario Finanziario aveva giustificato la
propria legittimazione a sollevare la questione di
legittimità costituzionale dinanzi alla Corte osser-
vando che, nell’ambito dei sistemi di risoluzione
stragiudiziale delle controversie, esso avrebbe un
ruolo “autenticamente decisorio”, atteso che le sue
decisioni risulterebbero per vari aspetti vincolanti,
specie per gli intermediari (la cui “reputazione”
sarebbe messa in gioco in caso di inottemperanza),
e che, quindi, la sua posizione risulterebbe in qualche
modo contigua a quella degli arbitri abilitati a

promuovere questioni di legittimità costituzionale
in forza dell’art. 819-bis c.p.c. (4).
La Corte costituzionale, nel dichiarare inammissi-
bile la questione di illegittimità costituzionale, ha
precisato che: 1) l’ABF è un organismo che trova sì
fonte nella legge, ma che, a differenza degli altri
organi giurisdizionali, è disciplinato principalmente
da una fonte secondaria; 2) le regole relative alla
nomina, allo status e alla deontologia dei compo-
nenti dell’ABF, non possono essere equiparate alle
garanzie che caratterizzano gli organi giurisdizionali;
3) le attribuzioni dell’ABF non coincidono con
quelle tipiche della funzione giurisdizionale; 4)
non è possibile adire l’ABF nel caso in cui la con-
troversia sia già sottoposta all’autorità giudiziaria; 5)
la decisione dell’ABF è priva di valore cogente, e
tale non può essere ritenuto il meccanismo sanzio-
natorio “reputazionale” conseguente all’inottempe-
ranza dell’intermediario (5).
L’ABF, quindi, assolve la funzione di orientare i com-
portamenti degli intermediari, fornendo loro la cor-
retta interpretazione delle norme a cui debbono
attenersi nei rapporti con la clientela, o come è
stato di recente affermato detto organismo svolge
una funzione “pedagogica” (6). Difatti, le pronunce
dei Collegi costituiscono spesso - in punto di politica
del diritto - delle forme avanzate di tutela della
clientela con effetti conformativi di rilievo per i

(1) G. Guizzi, Il valore delle decisioni ABF (e dell’ACF) in un libro
recente, inOss. dir. civ. comm., 2016, 567; E.Capobianco,Arbitro
bancario finanziario, in Dig. disc. priv., Sez. comm., Torino, 2012,
44; E. Lucchini Guastalla, Arbitro bancario finanziario, in Enc. dir.,
Annali, 2015, Milano, VIII, 35; E. Minervini, Gli strumenti di riso-
luzione stragiudiziale delle controversie in materia bancaria e
finanziaria, in Contratti bancari, a cura di E. Capobianco, Milano,
2021, 934 ss.; G. Carriero, L’Arbitro Bancario Finanziario presso la
Banca d’Italia: genesi, struttura e funzioni, in Tratt. dir. arb., XV, Le
controversie bancarie e finanziarie, Napoli, 2020, 1 ss.

(2) Corte cost. 4 luglio 2011, n. 218. Si veda il commento di A.
Antonucci, L’accesso all’ABF al giudizio di legittimità costituzio-
nale, inwww.ilcaso.it; F. La Fata, Sussidiarietà e risoluzione delle
controversie bancarie. Il modello dell’ABF, Napoli, 2020, 159 ss.;
M.R.Maugeri,ABF e legittimazione a sollevare quesiti costituzio-
nali, in Arbitro bancario e finanziario, a cura di G. Conte, Milano,
2021, 28 ss.

(3) A seguito di un ricorso di un’azienda agricola siciliana,
debitrice nei confronti del Banco di Sicilia per un credito agrario
già scaduto, l’Arbitro Bancario Finanziario, Collegio di Napoli, ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3, 41 e 117 Cost., la questione di
legittimità costituzionale dell’art. 19, comma 1, L. R. Sicilia n. 6/
2009, recante “Disposizioni programmatiche e correttive per
l’anno 2009”, che prevede la proroga, da parte degli istituti di
credito, della scadenza dei termini delle esposizioni agrarie.

(4) In giurisprudenza si rinviene un unico precedente che rap-
porta l’ABF all’arbitrato irrituale. Cfr. Trib. Salerno 17 dicembre
2013, in Banca, borsa, tit. cred., 2015, 174 con nota critica di G.
Liace, Una nuova (ma non condivisibile) configurazione dell’Arbi-
tro bancario finanziario. Di segno opposto è la posizione di G.
Guizzi, L’Arbitro Bancario Finanziario nell’ambito dei sistemi di
ADR: brevi note intorno al valore delle decisioni dell’ABF, in

Società, 2011, 1216 ss., il quale seppur con sfumature diverse,
rapporta l’ABF alla procedura arbitrale. Sulla “capacità” degli
arbitri di sollevare questioni di legittimità costituzionale si veda
Corte cost. 22-28 novembre 2001, n. 376, in Giust. civ., 2001,
2883. Il giudizio arbitrale non si differenzia da quello che si svolge
davanti agli organi statali della giurisdizione, anche per quanto
riguarda la ricerca e l’interpretazione delle norme applicabili alla
fattispecie.Anchegli arbitri, quindi, debbonoutilizzare il sistemadi
sindacato incidentale sulle leggi ogni qualvolta dubitino della
legittimità delle norme che sono chiamati ad applicare. Né in
senso contrario può obiettarsi che potrebbe valere il meccanismo
previsto dall’art. 819 c.p.c. in tema di questioni incidentali, la cui
risoluzione - previa sospensione del giudizio arbitrale- è rimessa
alla decisione del giudice ordinario competente adito dalle parti.
L’ipotesi della questione di costituzionalità, infatti, è diversa, in
quanto al giudice ordinario sarebbe demandato solo il compito di
reiterare la valutazione di rilevanza e di non manifesta infonda-
tezza, già effettuata dagli arbitri, al fine di sollevare una questione
pregiudiziale rispetto ad una decisione di merito che non spetta la
giudice medesimo ma agli arbitri. Sul tema si veda anche C.I.
Buonocore, Sulla pregiudiziale di incostituzionalità nel giudizio
arbitrale, inMass. Giur. lav., 2020, 541 ss.

(5) F. Maimeri, Specificità del modello ordinatorio dell’ABF, in
ABF e supervisione bancaria, a cura di F. Capriglione - M. Pelle-
grini, Padova, 2011, 50. Assume posizione contraria M. Maione,
Profili ricostruttivi di una (eventuale) legittimazione a quo dei
Collegi dell’Arbitro Bancario Finanziario, inRiv. arb., 2010, 705 ss.

(6) G. Fauceglia, L’esperienza dell’ABF: manifestazione di una
“pedagogia”, in Banca, borsa, tit. cred., 2021, 857 ss. Fa, invece,
riferimento ad una funzione dimoral suasionM. Pellegrini, Com-
mento sub art. 128-bis, in Comm. t.u.b., a cura di F. Capriglione,
Padova, 2012, 2052.
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destinatari (7), oltre che anticipatori degli orienta-
menti giurisprudenziali (8).
Vi è più. La Corte costituzionale ha precisato che sul
piano strutturale e funzionale, l’ABF è lontana da
quelle connotazioni e peculiarità che contraddistin-
guono il sistema giurisdizionale, tipicamente anco-
rato, per propria natura, ai principi costituzionali e
alla riserva di legge.
La stessa Banca d’Italia con la comunicazione del 26
ottobre 2010 ha precisato che “per gli intermediari,
così come per i clienti, quale che sia l’esito della
procedura, resta ferma la facoltà di ricorrere all’auto-
rità giudiziaria ovvero ad ogni altro mezzo previsto
dall’ordinamento per la tutela dei propri diritti e
interessi”, sul rilievo che “le decisioni dell’ABF,
infatti, non incidono sulle situazioni giuridiche
delle parti”. Ne consegue che i crismi della giurisdi-
zione si rivelano inesistenti con riguardo al profilo
relativo alla decisione, posto che la stessa non
assume, in realtà, alcun valore cogente per nessuna
delle parti “in causa”, svolgendo essa solo una fun-
zione destinata ad incidere sull’immagine e sulla
reputazione dell’intermediario, in particolare se
non ottemperante, secondo connotazioni che pos-
sono riecheggiare gli interventi di organi ammini-
strativi in autotutela. Infine, la circostanza secondo
cui il “responso” dell’Arbitro Bancario Finanziario
debba essere adottato “secondo diritto” non può
ritenersi in sé argomento probante, giacché è tipico
di qualsiasi funzione giustiziale procedere e adottare
le proprie determinazioni secundum ius, al pari di
qualsiasi organismo della pubblica amministra-
zione (9). Si aggiunga che, mentre il Regolamento
dell’Ombudsman-Giurì bancario prevedeva che la
decisione dell’organismo fosse vincolante per il
solo intermediario, la disciplina dettata in tema di
ABF prevede che la decisione non è vincolante per le
parti (10). I responsi dell’ABF, dunque, non produ-
cono effetti giuridici per le parti della “controversia”,
né portano ad una definizione della lite, dato che le

statuizioni di detto organismo di ADR non hanno
l’effetto tipico di una sentenza.
Secondo l’orientamento prevalente in dottrina, la
decisione dell’ABF può essere equiparata ad un
parere pro veritate, essendo l’ABF investito dalla
Banca d’Italia dell’incarico di esprimere una valuta-
zione della controversia in atto tra l’intermediario e il
cliente (11).
Alle decisioni dell’ABF è stata attribuita anche la
natura di negozio di accertamento (12), ma - poi-
ché con il negozio di accertamento le parti si
vincolano a non rimettere in discussione il conte-
nuto del rapporto, così come da esse accertato - una
simile qualificazione dovrebbe implicare l’impos-
sibilità per le parti di ricorrere all’autorità giudi-
ziaria ordinaria, e questo risulterebbe in contrasto
con quanto previsto dalla disciplina generale
dell’ABF (13).
Per una ragione analoga deve escludersi la possibi-
lità di attribuire alle decisioni dell’ABF la natura di
atti con funzione transattiva o, ancora meno, quella
propria delle sentenze o dei lodi arbitrali, e ciò
perché la decisione resa da un organo ADR non
può far stato tra le parti. Il responso dell’ABF “non
porta a definizione la lite tra banca e cliente, che,
come tale, resta inalterata e può in qualsiasi
momento essere sottoposta alla cognizione di un
giudice o di un arbitro, e del pari può essere risolta
con una transazione, un negozio di accertamento o
una conciliazione stragiudiziale” (14). I responsi
dell’ABF, pertanto, non possono costituire, modifi-
care o estinguere rapporti giuridici, né pronunciare
condanne a carico dell’intermediario.
Parte della dottrina, invece, sostiene che l’attività
svolta dall’ABF abbia natura strettamente privati-
stica, pertanto, le decisioni assumono i caratteri pro-
pri della determinazione del terzo ex art. 1349 c.c. Il
procedimento innanzi all’ABF rappresenterebbe una
sorta di arbitraggio, essendo la decisione tesa a chia-
rire le prestazioni spettanti alle del rapporto

(7) G. Carriero, L’Arbitro bancario finanziario, in Questione
Giustizia, 2017, 106.

(8) C. Consolo - M. Stella, L’arbitro bancario finanziario e la sua
“giurisprudenza precognitrice”, in Società, 2013, 186.

(9) A. Antonucci, L’accesso dell’ABF al giudizio di legittimità
costituzionale: ogni strada è preclusa?, in ABF e supervisione
bancaria, a cura di F. Capriglione - M. Pellegrini, Padova, 2011,
157 ss.
Si noti come la Corte costituzionale sia attenta nell’uso dei lemmi,
tant’è che essa adopera la locuzione “responso”, piuttosto che
quella di “decisione”. In età romana repubblicana era detto
responso (responsum) il parere che il giureconsulto dava, a richie-
sta di privati, dimagistrati o di giudici, esplicando la più importante
delle sue funzioni. Il responso è - dunque - un’opinione qualificata
espressa da esperti della materia, i quali, seguendo i principi di

dirittomanifestano la loroposizione in relazioneal casosottoposto
alla loro attenzione.

(10) Trib. Pisa 19 gennaio 2015; G. Liace, L’arbitro bancario
finanziario, Torino, 2018, 105.

(11) S. Ruperto, L’“Arbitro Bancario Finanziario”, in Banca,
borsa, tit. cred., I, 2010, 335.

(12) Il negozio di accertamento è il negozio giuridico con cui le
parti chiedono attribuirsi certezza giuridica a situazioni e rapporti
preesistenti, inmododaescludereogni successiva contestazione
al riguardo.

(13) Elemento ostativo è rappresentato dal contenuto dell’art.
1372 c. c., ovvero il contratto ha forza di legge tra le parti. Sul tema
si veda G. De Nova, Il contratto ha forza di legge, Milano, 1993.

(14) S. Ruperto, op. cit., 332.
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negoziale (15). L’ABF non determina e non
integra nessun elemento del contratto che inter-
corre tra il cliente e la banca con l’arbitrium boni
viri, ma applica norme di diritto positivo ad una
fattispecie oggetto di controversia che, certa-
mente, non si presenta indeterminata nei suoi
elementi costitutivi. L’arbitratore fissa un ele-
mento dell’accordo che le parti non hanno
voluto o non hanno potuto determinare ex
ante, che va, dunque, ad integrare il voluto
negoziale dei contraenti, pertanto, acquista la
medesima efficacia vincolante del contratto.
L’ABF non ha il compito di determinare o riem-
pire il contenuto dei contratti, ma ha la funzione
di risolvere le controversie che hanno ad oggetto
l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà delle
parti nell’ambito del settore bancario (16).
La Banca d’Italia ha precisato che: “anche se il nome
contiene la parola ‘arbitro’, l’ABF non deve essere
confuso con l’arbitrato previsto dal codice di proce-
dura civile. Quest’ultimo, infatti, presuppone un
accordo delle parti (precedente o successivo all’in-
sorgenza della controversia) volto a sottoporre la lite
al giudizio di uno o più arbitri i quali emettono una
decisione vincolante” (17). Infine, si osserva che solo
una delle parti ha la facoltà di decidere se attivare la
procedura innanzi all’ABF, ovvero il cliente, rilevato
che tale facoltà è preclusa alla banca, la quale deve,
pena l’applicazione delle sanzioni, aderire al predetto
sistema. Viene, dunque, a mancare il principio della
volontarietà. L’arbitrato libero, infatti, costituisce
espressione della volontà dispositiva delle parti, le
quali hanno in modo preventivo stabilito di fare
proprie le determinazioni dell’arbitro (18).

La natura non esecutiva delle decisioni
dell’ABF

Le decisioni dell’ABF non solo non hanno natura
vincolante tra le parti,manonhannoneanchevalore
di titolo esecutivo ai sensi dell’art. 474 c.p.c. (19).

Il solo fatto che la procedura innanzi all’Arbitro
Bancario sia espressamente richiamata dalla
legge sulla mediazione civile (art. 5, comma 1-
bis, D.Lgs. n. 28/2010), non costituisce elemento
idoneo e sufficiente per poter sostenere che per il
procedimento innanzi a detto organismo si appli-
chino tutte le disposizioni dettate in tema di
mediazione.
In particolare, l’art. 12, D.Lgs. n. 28/2010, stabilisce
che l’accordo conciliativo sottoscritto dalle parti e
dagli avvocati in una procedura di mediazione civile
costituisce titolo esecutivo per: a) l’espropriazione
forzata; b) l’esecuzione per consegna e rilascio; c)
l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare; d)
l’iscrizione di ipoteca giudiziale. Il verbale di conci-
liazione e l’accordo ad esso allegato, infatti, costitui-
scono titolo esecutivo ex lege, rientrando nel novero
dei titoli esecutivi richiamati dall’art. 474, n. 1, c.p.c.
ultimo periodo, ovvero: “gli altri atti ai quali la legge
attribuisce espressamente efficacia esecutiva”.
L’elencazione dei titoli esecutivi contenuta nell’art.
474 c.p.c. è tassativa, ovvero i titoli ivi indicati
rappresentano un numero chiuso, pertanto, è neces-
saria una espressa previsione di legge che attribuisca e
quindi riconosca alle decisioni dei Collegi una simile
efficacia (20).
Inoltre, il procedimento innanzi all’ABF non pre-
vede l’obbligodell’assistenza tecnica, così comenonè
prevista l’audizione personale delle parti o l’espleta-
mento della CTU (21).
Infine - come già sappiano - la decisione dell’ABF
lascia impregiudicata la possibilità per la parte soc-
combente di ricorrere all’autorità giudiziaria ordina-
ria, e anche questo giustifica la conclusione secondo
cui non è possibile - in base ad essa - aggredire il
patrimonio del debitore (intermediario) che sia risul-
tato eventualmente tale (ossia soccombente).
La decisione dell’ABF non può nemmeno essere
ritenuta e/o adottata come presupposto processuale
per l’ottenimento di una ingiunzione di pagamento ai
sensi dell’art. 633 c.p.c.

(15) M. S. Desario, Profili di impatto delle decisioni dell’Arbitro
BancarioFinanziario sugli intermediari, inBanca, borsa, tit. cred., I,
2011, 495 contra Trib. Roma 1° marzo 2022.

(16) In tal sensosi vedaTrib.Roma1°marzo2022.Viè,però,chi
riconduce la procedura innanzi all’ABF all’arbitrato irrituale e in
particolare al lodo per biancosegno. Cfr. A. Scotti, ABF e rapporti
bancari, in Dig. disc. priv., Sez. Comm., 6 Agg., Torino, 2012, 7.

(17) Banca d’Italia, Relazione sull’attività dell’Arbitro Bancario
Finanziario, Roma, 2011, 7.

(18) In tal senso si veda Trib. Roma 1° marzo 2022.
(19) B. De Carolis, L’Arbitro bancario finanziario come stru-

mento di tutela della trasparenza, Quaderni di Ricerca giuridica
della Banca d’Italia, Roma, 70, 2011, 25.

(20)G. Finocchiaro,L’arbitro bancario finanziario tra funzione di
tutela edi vigilanza,Milano, 2012, 286;contra, però, V. Tavormina,
L’Arbitro Bancario finanziario (un altro episodio de “I nuovi
mostri”), in Corr. giur., 2011, 1021 ss., il quale ritiene che il
deposito presso la cancelleria del Tribunale della decisione del-
l’ABF sia idoneo per ottenere la dichiarazione di esecutività ai
sensi dell’art. 825 c.p.c.

(21) L’assenza di tali elementi, invece tipici del procedimento
giudiziario ordinario, viene giustificata e compensata dalla natura
puramente documentale del processo ADR.
Sulpuntocfr.M.Stella,Lineamenti degli arbitri bancari e finanziari,
Milano, 2016,82, il quale ritieneche il procedimentoABFnonoffra
sufficienti garanzie di difesa.
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La decisione dell’ABF, per poter consentire l’avvio di
un giudizio sommario di cognizione dovrebbe inevi-
tabilmenteassurgereaprova scritta.Vaosservatoperò,
che un riconoscimento di tale portata, comporterebbe
per effetto non solo la violazione del principio costi-
tuzionale garantito dall’art. 24 Cost., potendo even-
tualmente beneficiarne il solo ricorrente (cliente
dell’intermediario) unico soggetto che può attivare
la procedura innanzi all’ABF, ma risulterebbe leso
anche il principio del contradditorio, non potendo
l’intermediario porre in essere domande riconvenzio-
nali, così come in caso di rigetto del ricorso non è
prevista la condanna alle spese.
La ragioneper la quale deve essere esclusa la possibilità
di poter ricorrere al ricorso per decreto ingiuntivo
risiede nel fatto che il responso non costituisce un
documento in forza del quale vengono ad essere rap-
presentati uno o più fatti che costituiscono il diritto di
credito; né tanto meno rappresenta un fatto diverso,
ma idoneo a far presuppore l’esistenza del diritto (22).
Così come non risulta essere convincente la posi-
zione di quella parte della dottrina che afferma che le
decisioni dell’ABF hanno natura di “dichiarazione di
scienza” (23). Si giunge a detta soluzione, in quanto si
ritiene che il giudice possa fondare il proprio convin-
cimento, ai sensi dell’art. 116 c.p.c. (24), basandosi
sul contenuto della decisione dell’ABF. La stessa
giurisprudenza di legittimità rimette al prudente
apprezzamento del giudice la possibilità di valutare
e riconoscere il valore degli indizi, aventi la stessa
efficacia probatoria delle presunzioni o delle prove
raccolte in altro giudizio (25).
In ogni caso essendo il procedimento di natura docu-
mentale, la decisione del Collegio ABF difetterebbe,
in astratto, del presupposto che la prova valga come
rappresentativa di dichiarazioni rese da terzi o dalle
stesse parti (ex art. 200, comma 2, c.p.c.).

Alcune considerazioni conclusive

Il giudice di pace, senza motivare le ragioni in forza
delle quali ha attribuito la natura di prova “privile-
giata” alla decisione dell’ABF, ritiene ipso facto che
l’inadempimento al responso dell’arbitro è idoneo e
sufficiente a determinare la sussistenza del diritto
della parte attrice (cliente/consumatore).
Sembra più che altro una petizione di principio,
poiché la decisione non vincola nessuna delle parti
del procedimento, la stessa non preclude il ricorso
all’autorità giudiziaria e, come abbiamo visto, non
assurge a prova documentale.
Nella fattispecie in esame, quindi, il giudice doveva
esaminare il merito della controversia dato che la
decisionedell’ABFnonhaunavalenza cogente enon
fa stato tra le parti, essendo al più rapportabile ad un
parere pro veritate o, in ultima istanza, ad una presun-
zione c.d. giurisprudenziale. I giudici, infatti, possono
servirsi di regole giurisprudenziali finalizzate a solle-
vare una parte dall’onere di provare un determinato
fatto, al di fuori delle ipotesi in cui ciò sia espressa-
mente previsto da una norma giuridica. Queste
ultime godono, infatti, di un sistema di funziona-
mento analogo a quello delle presunzioni legali rela-
tive, le quali nonhanno una struttura inferenziale, né
attengono direttamente alle modalità di accerta-
mento dei fatti controversi, bensì operano esclusiva-
mente sul piano degli oneri probatori (26).
Anche la prospettazione di tale tesi non sembrerebbe
trovare sufficiente consenso, così in dottrina come in
giurisprudenza, in virtù della natura e della “fun-
zione” ampiamente riconosciuta ai responsi resi dai
Collegi ABF, essendo questi ultimi privi di quei
requisiti formali e sostanziali necessari per essere
valutati alla stregua di un elemento indiziario o
presuntivo.

(22) Assumono posizione contraria a quanto indicato nel testo
A. Scarpa, Strumenti alternativi di risoluzione delle controversie
bancarie e finanziarie, in Contr. e impr., 2013, 137 ss.; F. Auletta,
Arbitro bancario finanziario e “sistemi di risoluzione stragiudiziale
delle controversie”, in Società, 2011, 90. Secondo gli A. citati, la
concessione del decreto ingiuntivo sembra trovare il suo fonda-
mento nella prova per presunzioni contra E. Minervini, L’Arbitro
Bancario Finanziario. Una nuova forma di ADR, Napoli, 2014, 81,
nt. 118.

(23) V. Mirra, Profili di criticità e prospettive degli strumenti di
ADR in materia bancaria/finanziaria, in Riv. arb., 2013, 536; Cass.
Civ. 12 febbraio 2021, n. 3689.

(24) Cass. Civ. 20 dicembre 2021, n. 40796; Cass. Civ. 3
novembre 2021, n. 31312; Cass. Civ. 7 maggio 2021, n. 12164.
Sul fondamento normativo dell’art. 116 c.p.c. si veda S. Patti, Le
prove2, in Tratt. Iudica-Zatti, Milano, 2021, 305.

(25) Cass. Civ. 22 luglio 2021, n. 21072.
(26) Sul tema si veda S. Patti, Prova testimoniale. Presunzioni,

in Comm. Scialoja-Branca, Bologna, 2001, 139.
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Clausole vessatorie

CassazioneCivile,Sez.VI, 25novembre2021,n. 36740,ord. -Pres. Lombardo -Rel.Criscuolo -Z.R. c.
T.R., B.R., B.P.

La nozione di significativo squilibrio contenuta nell’art. 1469-bis c.c. (e, successivamente, nell’art. 33 c. cons.)
relativamente alle clausole vessatorie contenute nei contratti tra professionista e consumatore, fa esclusivo riferi-
mento ad uno squilibrio di carattere giuridico e normativo, riguardante la distribuzione dei diritti e degli obblighi
derivanti dal contratto, non consentendo invece di sindacare la convenienza economica dell’affare concluso.

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

Conforme Cass., Sez. I, n. 23655/2021; Cass., Sez. VI, n. 497/2021; Cass., Sez. II, n. 15037/2019.

Difforme CGE 3 giugno 2010, causa C-484/08.

La Corte (omissis)

Motivi in fatto ed in diritto della decisione

Gli eredi di B.A. convenivano in giudizio Z.R. per il
pagamento del compenso dovuto al loro dante causa per
la prestazione professionale di cui al contratto del 1°
ottobre 1993, con il quale la convenuta si era impegnata
a corrispondere un compenso, per l’attività di assistenza
medico legale inunacausapromossadalla committente, in
misura pari al 5% della somma che sarebbe stata liquidata
all’esito del giudizio.
Il Tribunale di Treviso accoglieva la domanda e condan-
nava la Z. al pagamento della somma di Euro 57.500,00,
oltre interessi.
Avverso tale sentenza ha proposto appello la conve-
nuta e la Corte d’Appello di Venezia con la sentenza
n. 3379 del 28 agosto 2019 ha rigettato il gravame
condannando l’appellante anche al rimborso delle
spese di lite.
I giudici di secondo grado escludevano che potesse ravvi-
sarsi la nullità dell’accordo.
Quanto al primo motivo di appello, che deduceva la
nullità dell’accordo in quanto concluso in epoca
anteriore alla riforma del 2006, ma con la previsione
di un patto di quota lite, all’epoca vietato, la sentenza
di seconde cure osservava che il divieto in esame
opera solo per i compensi degli avvocati e dei pro-
curatori, avendo la giurisprudenza di legittimità
(Cass. n. 20839/2014) escluso che la nullità si
estenda analogicamente ai contratti conclusi da pro-
fessionisti diversi da quelli per i quali è espressamente
posta.
Per l’effetto, reputava assorbito anche il secondomotivo
che lamentava la nullità per violazione dell’art. 33 del
codice del consumo, in quanto la clausola avrebbe posto
un significativo squilibrio tra le prestazioni delle parti.
Z.R. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza
della Corte d’Appello di Venezia sulla base di un motivo.
Gli intimati hanno resistito con controricorso.
Il motivo denuncia la violazione e falsa applicazione
dell’art. 2233 c.c. in quanto nel corso del giudizio di

primo grado la ricorrente aveva dedotto la nullità
dell’accordo intervenuto tra le parti anche perché
lo stesso determinava un illegittimo squilibrio tra le
prestazioni dedotte in contratto, assumendo altresì
che ricorreva la nullità di cui all’art. 2233 c.c.,
comma 2.
Il Tribunale non aveva fornito risposta a tale deduzione
che era stata oggetto del secondo motivo di appello, al
quale del pari la Corte distrettuale non ha fornito risposta,
reputandolo assorbito.
Una volta esclusa la nullità del patto di quota lite,
andava comunque riscontrata la nullità per effetto
della notevole sproporzione tra le obbligazioni dei
contraenti.
Il motivo è infondato.
In relazione all’art. 2233 c.c., comma 2 che prevede che
in ogni caso la misura del compenso deve essere ade-
guata all’importanza ed al decoro della professione,
rileva il Collegio che trattasi di norma evidentemente
posta a tutela della posizione del professionista, e non
anche del cliente, e che, lungi dal configurare un’auto-
noma causa di nullità dell’accordo, mira ad assicurare,
nel caso in cui sia stata carente una predeterminazione
consensuale del compenso, ed il giudice sia chiamato a
procedere alla determinazione giudiziale del corrispet-
tivo del professionista, una liquidazione che risulti
appunto adeguata al decoro della professione svolta,
impedendo quindi che la somma riconosciuta sia del
tutto irrisoria e mortificante.
La giurisprudenza di questa Corte ha peraltro affer-
mato che (Cass. n. 16134/2007) poiché il principio
della retribuzione sufficiente di cui all’art. 36 Cost.
riguarda esclusivamente il lavoro subordinato, in
materia di lavoro autonomo, qualora il compenso
sia stato pattuito tra le parti anche in riferimento a
criteri fissati in un D.M., non è possibile invocare, in
sede giudiziaria, l’applicabilità dei diversi criteri indi-
cati dall’art. 2233 c.c. (importanza dell’opera, decoro
della professione, tariffe, usi), i quali possono assu-
mere rilievo solo in difetto di espressa pattuizione
(conf. Cass. n. 694/2000).
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Avendo leparti determinato il compenso inviacontrattuale,
non risulterebbe quindi invocabile la previsione de qua.
Non ignora il Collegio come in realtà parte della dot-
trina propenda per una possibilità di applicazione della
norma anche nel caso di determinazione convenzionale
del corrispettivo, ma come detto, trattasi di previsione
posta a tutela del professionista, e non anche del cliente,
potendo il richiamo al decoro ed all’importanza dell’o-
pera al più operare in funzione correttiva di una deter-
minazione eccessivamente ridotta del compenso, tale
appunto da mortificare il decoro della professione
svolta.
Del pari priva di fondamento è la pretesa nullità per la
violazione dell’art. 33 del codice del consumo (che
riprende il testo abrogato dell’art. 1469 bis c.c.) in
quanto la determinazione del compenso in misura pari
al 5% delle somme che sarebbero state riconosciute in
sede giudiziale alla ricorrente, porrebbe un significativo
squilibrio tra le prestazioni.
La norma, tuttavia, non è applicabile alla fattispecie
ratione temporis.
Giova a tal fine osservare che sia la norma di cui al
codice del consumo che la previgente disposizione di
cui all’art. 1469 bis c.c. sono frutto del recepimento
da parte del legislatore nazionale della Direttiva CEE
93/13 del 5 aprile 1993, che appunto forniva i criteri
ai quali si sarebbe dovuto attenere il legislatore
nazionale in vista della predisposizione di una nor-
mativa uniforme a tutela del consumatore in tema di
clausole vessatorie.
La direttiva, però, all’art. 10 prevede che gli Stati mem-
bri avevano termine fino al 31 dicembre 1994 per
mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamen-
tari ed amministrative necessarie per conformarsi alla
direttiva stessa e che le relative disposizioni sarebbero
state applicabili a tutti i contratti stipulati dopo il 31
dicembre 1994.
Poiché nella specie il contratto d’opera, di cui si predica la
nullità è stato concluso il 1° ottobre 1993, ed essendo
invocata una norma di rilievo esclusivamente sostanziale,
emerge con evidenza come la previsione normativa che
legittimerebbe la sanzione dell’invalidità, non risulti concre-
tamente applicabile alla fattispecie, stante anche il principio

di carattere generale secondo cui, in assenza di attuazione, le
normecontenutenelledirettivenon self executingnonhanno
alcuna efficacia nei rapporti orizzontali tra privati.
Ma anche a voler per ipotesi reputare applicabile la pre-
visione richiamata dalla ricorrente, va affermato che la
nozione di significativo squilibrio ivi contenuta fa esclu-
sivo riferimento ad uno squilibrio di carattere giudico e
normativo e non anche economico, come invece prospet-
tato nel motivo.
In tal senso rileva l’unanime giudizio espresso dalla dot-
trina che ha avuto modo di studiare le norme in tema di
clausole vessatorie, la quale ha rimarcato che la norma
contempla uno squilibrio tra i diritti e gli obblighi deri-
vanti dal contratto, ma che non permette di sindacare
l’equilibrio economico, ossia la convenienza economica
dell’affare concluso, come confermato dal testo attuale
dell’art. 34 del codice del consumo che, appunto, precisa
che il carattere vessatorio della clausola non attiene alla
determinazione dell’oggetto del contratto né all’adegua-
tezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, purché tali
elementi siano individuati in maniera chiara e
comprensibile.
La censura della ricorrente non deduce una violazione dei
criteri di chiarezza e comprensibilità dell’accordo, ma si
limita solo a contestare una sproporzione di carattere
meramente economico tra le prestazioni dedotte in con-
tratto, sproporzione che però non può trovare rimedio
nella disciplina in tema di vessatorietà delle clausole di
cui ai contratti tra professionista e consumatore.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da
dispositivo.
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30
gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per
dare atto - ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art.
1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013),
chehaaggiuntoal testounicodicuiald.P.R.30maggio2002,
n. 115, art. 13, il comma 1-quater - della sussistenza dell’ob-
bligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto
per la stessa impugnazione.
(omissis)

Clausole vessatorie e significativo squilibrio nella recente
giurisprudenza della Corte di Cassazione e della CGE

di Maria Pia Madaudo

La Suprema Corte nell’ordinanza n. 36740 del 25 novembre 2021 ritorna sul tema della nozione di
“significativo squilibrio” nelle clausole vessatorie, affermando che a rilevare è esclusivamente lo
squilibrio di diritti e obblighi e non anche quello economico, così come previsto dalla normativa
interna. Nonostante tale statuizione è bene precisare, però, che il profilo economico non resta
irrilevante ai fini dell’indagine sull’equilibrio contrattuale.
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Il fatto

Con l’ordinanza Cass. Civ. 25 novembre 2021, n.
36740 la Suprema Corte ritorna sulla nozione di
“significativo squilibrio” affermando che, nell’am-
bito delle clausole vessatorie (1) contenute nei con-
tratti tra professionista e consumatore, si fa esclusivo
riferimento ad uno squilibrio di carattere giuridico e
normativo, riguardante cioè la distribuzione dei
diritti e degli obblighi derivanti dal contratto (2);
mentre non sarebbe consentito - ad avviso della
Corte - sindacare la convenienza economica dell’af-
fare concluso.
La decisione muove da una controversia in cui gli
eredi di B.A. convenivano in giudizio R.Z. per il
pagamento del compenso dovuto al loro dante
causa per una prestazione professionale derivante
da un contratto, con il quale la convenuta si era
impegnata a corrispondereuncompensoper l’attività
di assistenza medico-legale in una causa, in misura
pari al 5% della somma che sarebbe stata liquidata
all’esito del giudizio. Il Tribunale di Treviso acco-
glieva la domanda e condannava la convenuta al
pagamento di una somma di denaro oltre interessi.
Tale decisione veniva confermata dalla Corte d’Ap-
pello di Venezia.
Tale sentenza veniva poi impugnata dinanzi alla
Corte di Cassazione per ottenere la nullità dell’ac-
cordo intervenuto tra le parti, sul presupposto della

sussistenza di un presunto illegittimo squilibrio tra le
prestazioni dedotte in contratto.
La Suprema Corte - prendendo le mosse dall’esame
della nozione di significativo squilibrio nelle clausole
abusive- fissa, nella ordinanza in commento, il prin-
cipio secondo cui tale sbilanciamento dovrebbe cir-
coscriversi al profilo squisitamente normativo.

I principi espressi nell’ordinanza
della Suprema Corte

L’ordinanza oggetto di trattazione riapre la nota e
vexata quaestio relativa alla individuazione del carat-
tere della vessatorietà.
L’art. 33 c. cons. (3) afferma che: “nel contratto
concluso tra il consumatore e il professionista si
considerano vessatorie le clausole che, malgrado la
buona fede (4), determinino a carico del consuma-
tore un significativo squilibrio dei diritti e degli
obblighi derivanti dal contratto” e, pertanto, con-
ferma che il carattere vessatorio attiene al regola-
mentocontrattuale (“squilibriodi diritti e obblighi”).
Detto scrutinio di vessatorietà risulterebbe, quindi,
circoscritto - alla luce dell’art. 33, comma 1, c. cons. -
al solo equilibrio normativo e non anche a quello
economico.
Anche l’art. 34, comma 2 (5) del codice del consumo
in tema di accertamento della vessatorietà delle
clausole, sembrerebbe convalidare la tesi della

(1) V. sul punto I contratti dei consumatori, a cura di E.Gabrielli -
E. Minervini, Torino, 2005, 5-423; A. Barenghi, I contratti per
adesione e le clausole vessatorie, in AA.VV., Trattato di diritto
privatoeuropeo, a curadiN.Lipari, II ed., III, Padova,2003, 313ss.;
AA.VV.,Clausolevessatorieneicontratti dei consumatori, a curadi
G. Alpa - S. Patti, Milano, 2003; E. Graziuso, La tutela del consu-
matore contro le clausole abusive, Milano, 2002; E. Poddighe, I
contratti con i consumatori, Milano, 2000; AA.VV., Commentario
al capo XIV bis del codice civile: dei contratti del consumatore (art.
1469bis-1469sexies), a curadiC.M.Biancaedaltri,Padova,1999;
AA.VV.,Ladisciplinadelleclausolevessatorie, inAA.VV.,Materiali
e commenti sul nuovo diritto dei contratti, a cura di G. Vettori,
Padova, 1999, 3 ss.; E. Minervini, Tutela del consumatore e
clausole vessatorie, Napoli, 1999; E. Cesarò (a cura di), Clausole
vessatorie e contratto del consumatore, II, Padova, 1997; C.M.
Bianca - F.D. Busnelli ed altri (a cura di), La nuova disciplina sulle
clausole vessatorie (CapoXIVbisdel codice civile: dei contratti del
consumatore), inNuove leggi civ., 1997, 751 ss. (poi ripubblicato,
nel volume sopra cit.); A. Tullio, Il contratto per adesione, Milano,
1997; AA.VV., La nuova disciplina delle clausole vessatorie nel
Codice civile, a cura di A. Barenghi, Napoli, 1996; G. De Nova (a
cura di),Le clausole vessatorie,Milano, 1996;A. Areddu, La tutela
del contraente “debole” in Europa, Roma, 1996; V. Roppo - G.
Napoletano, Clausole abusive, in Enc. giur., V, Roma, 1996.

(2) Diversi sono i provvedimenti in cui la Suprema Corte si è
espressa in tal senso: Cass. Civ., Sez. VI, 21 giugno 2022, n.
20007; Cass. Civ., Sez. II, 15 febbraio 2022, n. 4935; Cass. Civ.,
Sez.VI, 17 novembre 2021, n. 34950; Cass. Civ., Sez. I, 31 agosto
2021, n. 23655; Cass. Civ., Sez. III, 31 maggio 2021, n. 15096;
Cass. Civ., Sez. VI, 14 gennaio 2021, n. 497; Cass. Civ., Sez. II, 18

settembre 2020, n. 19565; Cass. Civ., Sez. III, 9 luglio 2020, n.
14595; Cass. Civ., Sez. III, 16 ottobre 2020, n. 22621.

(3) Il codicedel consumoemanato inattuazionedellaDir. 93/13/
CEE si fonda sul presupposto del consumatore come contraente
debole a causa dell’asimmetria informativa determinata dalle
specifiche conoscenze tecniche in materia oggetto di negozia-
zione possedute dal professionista. Cfr. Corte di Giustizia UE
2020, C-84/19, C-222/19, C-252/19.

(4) Il disposto “malgrado la buona fede” contenuto nel citato
art. 33 c. cons. ha suscitato in dottrina non pochi dubbi: è stato
interpretato da un primo filone con valore concessivo, tale orien-
tamento non sembra però condivisibile sia alla luce del Conside-
rando n. 16 della Dir. 93/13/CEE sia della stessa collocazione
nell’area del contratto. Un secondo orientamento, ad oggi mag-
gioritario, invece, ritiene che il richiamo legislativo sia invece alla
buona fede oggettiva (“malgrado” inteso come “in contrasto”).
L’espressione “malgrado la buona fede” andrebbe interpretata
nel senso che sono abusive le clausole in contrasto con il principio
di buona fede e concretano un “abuso” di una parte in danno
dell’altra. Tale conclusione sembra essere confortata dal con-
fronto con i testi in inglese, francese e tedesco della direttiva
che fanno riferimento alla contrarietà alla buona fede.

(5)Conquestanorma il legislatore fissa tre criteri inbaseai quali
poter stabilire l’abusività omeno di una clausola, e precisamente:
a) la natura del bene o servizio oggetto dell’accordo;
b) le circostanze in cui si è concluso l’accordo, tenendo conto della
diversa posizione di potere tra professionista e consumatore;
c) le altre clausole dell’accordo o contenute in altro accordo
collegato, in modo da poter effettuare una valutazione comples-
siva ed avere così una visione d’insieme tra clausole favorevoli e
clausole sfavorevoli per il consumatore.
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irrilevanza, ai fini del relativo giudizio, della con-
gruità dello scambio (6) a patto, però, che non vi sia
alcun deficit conoscitivo, “purché tali elementi siano
individuati in modo chiaro e comprensibile” (7).
È bene precisare che la ratio del richiamo allo squili-
brio normativo risiede sempre nell’esigenza di pro-
teggere il consumatore (8) dalla asimmetria
informativa sui profili giuridici del contratto che si
stipula. La normativa sui contratti del consumatore
ha inteso rimettere le determinazioni relative ai pro-
fili economici al libero mercato e alla concorrenza;
presupponendo che il consumatore, invece, normal-
mente sia in grado di conoscere i profili economici in
quanto di solito il prezzo è fissato dal mercato (9).
In definitiva, la Suprema Corte - attuando un con-
temperamento tra la garanzia di un elevato ed effet-
tivo livello di tutela dei consumatori, secondoquanto
disposto anche dall’art. 169 TFUE (10), e il rispetto

del principio di autonomia privata - nella ordinanza
in commento ha voluto attribuire rilevanza unica-
mente al c.d. squilibrio “normativo”, escludendo che
la verifica giudiziale possa sindacare anche il rapporto
di equivalenza economica tra il valore delle presta-
zioni dedotte in contratto (11).
LaDir. 93/13/CEE (12) - secondo la SupremaCorte -
fornisce una chiara disciplina volta a proteggere i
consumatori dell’Unione da clausole “abusive” che
potrebbero essere presenti inuncontrattodi adesione
per l’acquisto di beni e servizi (13). La valutazione
dell’equilibrio contrattuale è finalizzata ad evitare la
predisposizione da parte del professionista di accordi
gravemente “squilibrati” (14) a danno del consuma-
tore. Tale verifica comporta il superamento dell’ap-
proccio formalistico sancito negli artt. 1341 e 1342
c.c. (15): il rispetto del principio di autonomia con-
trattuale renderebbe vincolante l’accordo tra le parti,

(6) In ossequio alla libertà delle parti di determinare in via
autonoma le prestazioni patrimoniali cui saranno tenute in forza
del regolamento contrattuale.

(7) Dalla norma si evince che sia la determinazionedell’oggetto
dell’accordo che l’adeguatezza del prezzo non possono essere
utilizzati come criteri per accertare la vessatorietà di una clausola
se risultano individuati in modo chiaro e comprensibile. Se questi
non dovessero essere chiari, occorrerebbe fare riferimento al
criterio dell’interpretazione più favorevole per il consumatore,
mentre nel solo caso in cui tali elementi non siano assolutamente
individuabili, l’accordo non può essere considerato valido, difet-
tandone gli elementi fondamentali.

(8) Si veda sul punto V. Roppo, Contratto di diritto comune,
contratto del consumatore, contratto con asimmetria del potere
contrattuale: genesi e sviluppi di un nuovo paradigma, in Il con-
tratto e le tutele. Prospettive di diritto europeo, a cura di S.
Mazzamuto, Torino, 2002, 647 ss. in cui l’autore evidenzia che
“la asimmetria fra le parti della relazione deriva dalle rispettive
posizioni dimercato, che collocando il fornitore sul lato dell’offerta
gli consentono di dominare la prestazione caratteristica del con-
tratto, di cui è l’insider, mentre il cliente collocato sul lato della
domanda è outsider rispetto alla prestazione caratteristica, e
come tale non in grado di dominarla organizzativamente o tecni-
camente. E chi domina la prestazione caratteristica del contratto è
in condizione di dominare, da vari punti di vista, la relazione
contrattuale”; U. Perfetti, L’ingiustizia del contratto, Milano,
2005; G. D’Amico, Giustizia contrattuale e contratti asimmetrici,
in Europa e diritto privato, 2019, 30; A. Albanese, Contratto.
Mercato. Responsabilità, Milano, 2008, 7 ss.

(9) L. Mengoni, Problemi di integrazione dei contratti del con-
sumatore nel sistema del Codice civile, in Studi in onore di Pietro
Rescigno, III, Milano, 1998, il quale tuttavia precisa che “la libertà
di contratto garantisce l’equità del mercato solo in funzione del-
l’equilibrio dei valori di scambio, che tende a stabilirsi, attraverso
l’accordodei contraenti, al livellod’impiegopiùefficientedelle loro
risorse”; si veda anche A. Zoppini, Il diritto privato e i suoi confini,
Bologna, 2020, 96 ss.

(10) Ricompreso nella parte terza relativa alle politiche e azioni
interne dell’Unione al Titolo XV “Protezione dei consumatori”
prevede che la politica di protezione dei consumatori mira a
promuovere la salute, la sicurezza e gli interessi economici dei
consumatori, nonché il loro diritto all’informazione, all’educazione
e all’organizzazione per la salvaguardia dei propri interessi http://
data.europa.eu/eli/treaty/tfeu_2016/art_169/oj.

(11) Sul punto P. Perlingeri, “Controllo” e “conformazione”
degli atti di autonomia negoziale, in Rass. dir. civ., 2017, 223; G.
Vettori, Autonomia privata e contratto giusto, in Riv. dir. priv.,
2000, 21 ss., v. anche M. Dellacasa, Il sindacato sui termini
dello scambio nei contratti di consumo: nuovi scenari, in Nuova
giur. civ. comm., 2015, II, 324 ss.

(12) Con la Dir. 93/13/CEE del 5 aprile 1993, il Consiglio delle
Comunità Europee ha disciplinato la materia delle clausole abu-
sive nei contratti stipulati con i consumatori. Recepita in Italia con
l’art. 25, L. 6 febbraio 1996, n. 52 che ha introdotto nel Libro IV del
Codice civile, al Titolo II (Dei contratti in generale), il Capo XIV-bis
sui“Contratti del consumatore” (artt. da1469-bisa1469-sexiesc.
c.). Tali disposizioni sono riconfluite nel codice del consumo
approvato con D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206.

(13) A. Torrente - P. Schlesinger,Manuale di diritto privato, XXV
ed., Milano, 2021; C.M. Bianca, Diritto civile, III, Il contratto,
Milano, 2019, 360 ss.; a tal riguardo è opportuno evidenziare
che il Considerando n. 19, Dir. 93/13/CEE stabilisce che “ai fini
della presente direttiva, la valutazione del carattere abusivo non
deve vertere su clausole che illustrano l’oggetto principale del
contratto o il rapporto qualità/ prezzo della fornitura o della pre-
stazione; che, nella valutazione del carattere abusivo di altre
clausole, si può comunque tener conto dell’oggetto principale
del contratto e del rapporto qualità/ prezzo”.

(14) F. Caringella, Il lungo viaggio verso la tutela del consuma-
tore quale contraente per definizione debole, in I contratti dei
consumatori, a cura di F. Caringella - G. De Marzo, Torino, 2007,
1 ss., spec. 6 ss.; V. Rizzo, sub art. 33, comma 1, in I contratti del
consumatore. Commentario al codice del consumo (D. Lgs. 6
settembre 2005), a cura di E. Cesaro, Padova, IV ed., 2007, 7
ss.; M. Nuzzo, Utilità sociale e autonomia privata, Milano, 1975.

(15) V. sul punto G. Berti DeMarinis, La forma del contratto nel
sistema di tutela del contraente debole, Napoli, 2013. L’autore,
infatti, sottolinea che la tutela del consumatore da un lato passa
necessariamente attraverso la valorizzazione delle finalità protet-
tive del vincolo, dall’altro non può trascurare i possibili abusi che il
contraente debole potrebbe perpetrare proprio facendo leva sulla
tutela formale predisposta dalle norme di settore. Se l’imposi-
zione di vincoli formali di protezione non può essere considerata
da sola sufficiente a predisporre una piena ed integrale tutela del
contraente debole, certamente la sua corretta disciplina può
agevolare la creazionedi unmercatoequilibratochesiapiù attento
alle esigenze della persona senza sacrificare, eccessivamente, gli
interessi degli operatori commerciali.

Giurisprudenza
Contratti in generale

i Contratti 6/2022 651

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



basandosi sul presupposto che i contraenti abbiano la
medesima forza contrattuale (16) e che lo abbiano
concluso in modo libero e consapevole.
Il diritto europeo, invece, pur riconoscendo piena
tutela alla libertà contrattuale la connota come “auto-
nomia contrattuale efficiente” (17), nel senso che
l’autonomia contrattuale deve essere funzionale non
solo alla tutela della persona umana, ma anche alla
piena realizzazione del corretto equilibrio delmercato.

La nozione di significativo squilibrio

Sebbene, quindi, la normativa interna vigente non
consenta di tenere conto né della “determinazione
dell’oggetto del contratto” né “dell’adeguatezza del
corrispettivo” (come sancito dall’art. 34 c. cons. al
comma 2) è bene precisare che il profilo economico
non resta irrilevante ai fini dell’indagine sull’equili-
brio contrattuale.
Infatti, in via eccezionale, lo stesso art. 34, comma 2,
c. cons. consente che il sindacato possa essere esteso
all’aspetto economico, ma solo nell’ipotesi in cui le
clausole non siano redatte in modo chiaro e
comprensibile.

Il requisito della trasparenza (18), infatti, enunciato
nell’art. 35 c. cons., è volto a ristabilire l’equilibrio tra
le parti, ovvero ad assicurare che il consumatore
abbia espresso il consenso consapevolmente e non
sia stato vittima di asimmetria informativa.
A differenza del diritto interno, nel diritto del-
l’Unione Europea vi è una specifica disciplina
volta ad estendere il sindacato giudiziale sulla
vessatorietà.
Il legislatore europeo, infatti, rimette ai legislatori
nazionali la facoltà di estendere il sindacato di vessa-
torietà all’elemento economico a prescindere dalla
mancata trasparenza, al fine di garantire una mag-
giore tutela al consumatore (19). Fondamentale in tal
senso è la Dir. 2011/83/UE (20) che si pone l’obiet-
tivodi innalzare lo standarddi tuteladel consumatore
e di garantire alle imprese una maggiore certezza
giuridica sulla uniforme applicazione delle norme
consumeristiche all’interno del territorio dell’UE.
In particolare, l’art. 32, Direttiva 2011/83/UE ha
modificato la Direttiva 93/13/CEE inserendovi
l’art. 8 bis (21), disposizione che consente oggi ai
legislatori dei singoli Stati membri di estendere il
sindacato di abusività delle clausole con riferimento

(16) Cfr. A. Cataudella, La Giustizia del contratto, in
Rass. dir. civ., 2008, 627 ss. per il quale “Se le parti sono i migliori
giudici dell’attitudine del regolamento di interessi a soddisfare gli
interessi che alle stesse fanno capo, l’assetto di interessi che
hanno dettato non può non essere giusto, dovendo la giustizia
dello stesso essere rapportata alle loro valutazioni” secondo
l’autore ha poco senso parlare di giustizia o ingiustizia del con-
tratto: le disposizioni tradizionalmente invocate a sostegno del-
l’assunto si rivelano inadatte allo scopo. A parere dell’A., infatti,
l’istituto della rescissione così come la disciplina della clausola
penale sarebbero idonee a supportare l’assunto. Unica deroga a
tale considerazione sarebbe dettata - secondo la dottrina in esa-
mina - dall’art. 36 Cost. che trova la sua ragione d’essere nella
circostanza che, rappresentando il lavoro l’unico mezzo per assi-
curarsi imezzi di sussistenza, il soggetto èposto in una particolare
posizione di debolezza, cui l’ordinamento interviene in funzione
riequilibrante; in tal senso v. C. Scognamiglio, Principi generali,
clausole generali e nuove tecniche di controllo dell’autonomia
privata, in Amm. contr., 2010 il quale afferma che l’autonomia
contrattuale“acquista dignità e riconoscimento costituzionale nei
limiti in cui possa dirsi non tale da determinare una alterazione
della sfera di libertà dell’un contraente in favore dell’altro, e
dunque in un certo senso non abusiva”.

(17) Cfr. M. Astone, Rimedi e Contratti del Consumatore nella
prospettiva del diritto privato europeo, cit., 13; in tal senso V.
Scalisi, Regola e metodo nel diritto civile postmoderno, in
Riv. dir. civ., 2005 descrive il passaggio delle varie fasi dell’auto-
nomia privata: da autonomia vincolata a conformata, a seguito
dell’emergere dei valori costituzionali, sino all’autonomia effi-
ciente, quale risultato del recente diritto europeo dei contratti.

(18)S.Pagliantini,La trasparenzaconsumeristica tra“dottrina”
dellaCorteedequivoci interpretativi, inEur.dir. priv., 2019,651ss.
ammette la possibilità di sanzionare con l’inefficacia la clausola
non trasparente (in quanto redatta in modo non chiaro e/o com-
prensibile); E. Minervini, La trasparenza contrattuale, in questa
Rivista, 2011, 977 ss.; la prescrizione di trasparenza svolge una
tutela preventiva dalle c.d. clausole nascoste “ancillari a forme di

acquisto inconsapevoli, comunque, incidenti sul costo finale del-
l’operazione” di S. Pagliantini, Neo formalismo e trasparenza
secondo il canone della corte di giustizia: note sparse sui casi
content services e ebookers.com alla luce della direttiva 2011/83/
UE, inPersonaemercato - saggi, 2012.Si vedaanchesul punto:A.
Palmeri,Quel che avanza dei diritti dei consumatori: una disciplina
parziale e frammentaria (con qualche spunto interessante sul
piano definitorio), in Foro italiano, 2012, V, 184; G. De Cristofaro,
La direttiva 2011/83/UE sui “diritti dei consumatori”: ambito di
applicazione e disciplina degli obblighi informativi precontrattuali,
in AA.VV., Annuario del contratto 2011, a cura di E. Roppo - A.
D’Angelo, Torino, 2012.

(19) Lostrumentodella armonizzazionecosiddetta“minimale”
delle legislazioni degli Stati membri consiste, da un lato, nell’assi-
curare al consumatore in ambito europeo un livello di tutela
appunto minimale, meglio, una sorta di soglia, mediante l’ado-
zione di disposizioni inderogabili da parte dei legislatori nazionali;
e, dall’altro lato, in ambito nazionale, nella libertà degli Stati mem-
bri di introdurre emantenere nel proprio ordinamento disposizioni
diverse o ulteriori.

(20) Il legislatorecomunitario con leDir. 85/577/CEEeDir. 97/7/
CE aveva disciplinato i contratti “negoziati fuori dai locali commer-
ciali” e “a distanza” ritenendo che il consumatore necessiti per
questi di una particolare protezione in quanto èmaggiore il rischio
di insidia. Il recepimento della Dir. 83/2011/UE ha comportato
l’abrogazione delle citate direttive e una modifica della norma
già contenuta nel codice del consumo che si occupavano di tali
contratti.

(21) L’art. 32, Dir. 2011/83/UE ha modificato la Dir. 93/13/CEE
inserendovi l’art. 8-bis che al comma 1 recita: “Quando uno Stato
membro adotta disposizioni conformemente all’articolo 8, ne
informa la Commissione, così come di qualsiasi successivamodi-
fica, in particolare qualora tali disposizioni: estendano la valuta-
zione di abusività a clausole contrattuali negoziate
individualmente o all’adeguatezza del prezzo o della remunera-
zione, oppurecontengano listedi clausolecontrattuali chedevono
essere considerate abusive.”.
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anche all’elemento economico, quale l’adeguatezza
del prezzo o della remunerazione, a prescindere dalla
chiarezza e comprensibilità della clausola, purché se
ne informi la Commissione.
Già illuminata dottrina (22) aveva, precorrendo i
tempi, avvertito la necessità di estendere il sindacato
giudiziale circa la vessatorietà delle clausole non solo
all’elemento normativoma anche a quello economico.
In tal senso, autorevole dottrina (23) ha sostenuto
che i diritti e gli obblighi devono potersi apprezzare
sul piano delle “rifluenze economiche” (24) nella
sfera soggettiva delle parti. Secondo questa tesi uno
squilibrio meramente economico che non sia conse-
guenza di uno squilibrio normativo, invece, rimar-
rebbe privo di tutela e ciò rappresenterebbe un forte
limite della normativa.
Inoltre, ad avviso della stessa dottrina deve ritenersi
superata la concezione secondo cui l’assenza della
trattativa individuale sia un indice di vessatorietà
della clausola, alla luce dell’introduzione del diritto
all’equità contrattuale che - secondo alcuni - appare

sganciato dal presupposto dell’assenza di trattativa
individuale (25) ma collegato, invece, esclusiva-
mente allo status di consumatore.
Una conferma della stretta connessione intercor-
rente tra il profilo giuridico e quello economico è
costituita dalla normativa sul contratto di subforni-
tura. La Legge 18 giugno 1998 n. 192 (26), infatti, al
suo art. 9, regolando l’abuso di dipendenza econo-
mica la definisce come: “la situazione in cui un’im-
presa sia in grado di determinare, nei rapporti
commerciali con un’altra impresa, un eccessivo squi-
librio di diritti e di obblighi (27)”. L’imposizione di
condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o
discriminatorie di un’ impresa a carico di un’ altra,
proprio perché dettate nell’ambito dei rapporti com-
merciali tra imprese, fanno propendere per una rile-
vanza di uno squilibrio di carattere non solo giuridico
ma anche economico (28).
Unaulteriore conferma della stretta connessione la si
coglie anche in materia di rimedi (29). L’ordina-
mento giuridico, nell’ottica di protezione del

(22) V. Scalisi,Categorie e istituti del diritto civile,Milano, 2005,
676 ss.

(23) V. Scalisi, Categorie e istituti del diritto civile, cit.; F.
Prosperi, Subfornitura industriale, abuso di dipendenza econo-
mica e tutela del contraente debole: i nuovi orizzonti della buona
fede contrattuale, inRass. dir. civ., 1999, 639 ss. il quale, negando
la rigida distinzione tra squilibrio economico - squilibrio normativo,
ritiene sia impossibile giudicare una clausola senza considerare
l’elemento economico.

(24) V. Scalisi, Nullità e inefficacia nel diritto europeo dei con-
tratti, in Europa e diritto privato, 2001: l’autore sottolinea come lo
squilibrio normativo abbia inevitabili ricadute sul piano patrimo-
niale,nonpareopportuno - infatti - teneredistinta laproporzionalità
quantitativa/economica da quella normativa. Le norme costituzio-
nali che sono espressione del principio di proporzionalità non si
riferiscono esclusivamente a una valutazione quantitativa ma la
bilanciano con una valutazione qualitativa si veda sul punto A.
Spangaro, L’equilibrio del contratto tra parità negoziale e nuove
funzionalizzazioni, Torino, 2014; sull’insussistenza di ragioni per
distinguere tra equilibrio economico e normativo si rinvia a F.
Criscuolo,Autonomia negoziale e autonomia contrattuale, Napoli,
2008, 272.

(25) L’art. 34, comma 4, c. cons. esclude il carattere della
vessatorietà nel caso di avvenuta trattativa, precisando che non
deve essere però una qualsiasi trattativa ma una trattativa seria,
individualeedeffettiva.Acaricodelprofessionistagraverà laprova
che sia avvenuta realmente la trattativa individuale quando il
contratto sia stato concluso mediante la sottoscrizione di moduli
o formulari. La trattativa rappresenta l’iter per raggiungere un
accordo di comune volontà e pertanto esclude che vi sia stata
una imposizione unilaterale da parte del professionista.

(26) L. 18 giugno 1998, n. 192, “Disciplina della subfornitura
nelle attività produttive”, pubblicata nella G.U. n. 143 del 22
giugno1998al suo art. 9, indicaquali sono i presupposti attraverso
i quali si realizzarsi la c.d. dipendenza economica di cui stiamo
parlando. Detti presupposti sono dettati dalla capacità di determi-
nare, nei rapporti commerciali con un’altra impresa, un eccessivo
squilibrio di diritti e obblighi. Secondo una parte della dottrina si
deve trattare di uno squilibrio economico, tra prestazione e con-
troprestazione. Squilibrio quest’ultimo che deve essere valutato
con riferimento ai prezzi di mercato. Secondo un’altra parte della

dottrina, invece, non è sufficiente lo squilibrio economico ma
serve uno squilibrio giuridico. Questo secondo orientamento
(prevalente) sembra quello da preferirsi, in quanto, lo squilibrio
economico potrebbe essere controbilanciato da clausole contrat-
tuali più vantaggiose per l’impresa.

(27) E. Navarretta, Il contratto “democratico” e la giustizia
contrattuale, in Riv. dir. civ., 2016, 1276 ss., nel quale l’autore
ritiene che si possa basare su questo concetto la costruzione di
una figura più generale di “debolezza” (appunto: la “debolezza
consistente nella mancanza di alternative sul mercato”), e che
questo concetto potrebbe essere valorizzato non soltanto con
riguardoall’imprenditore, chevengaa trovarsi inquestasituazione
pur al di fuori di una situazione di “dipendenza economica”, ma
financo a favore del consumatore, giustificando un’estensione
anche a lui del controllo sul contenuto economico del contratto,
sul modello della disciplina della subfornitura.

(28) E. Navarretta, Il contratto “democratico” e la giustizia
contrattuale, cit.: in cui la “giustizia” sottesa alla disciplina delle
clausole abusive (nei contratti dei consumatori) viene denominata
come “giustizia mercantile” (riprendendo un’espressione utiliz-
zata anche da F. Denozza, Fallimenti del mercato: i limiti della
giustizia mercantile e la vuota nozione di “parte debole”,Orizz. d.
comm., 2013, 1 s.), e alla stregua di ciò ritiene che la normativa in
esame possa essere applicata ad ipotesi di altre “debolezze”
contrattuali, non considerate dal legislatore, solo se si tratti di
debolezze suscettibili di evidenziare il rischio di un fallimento del
mercato, ossia sulla base di “asimmetrie”, che si potrebbero
definire come di rilievo “macroeconomico” (e così, ad es.,
secondo la dottrina in esame, sarebbe possibile “sostenere un
ampliamento anche alle imprese del controllo normativo sul con-
tratto in presenza della mancanza di potere di negoziazione asso-
ciata alla predisposizione di condizioni generali di contratto”).

(29) M. Astone, Rimedi e Contratti del Consumatore nella
prospettiva del diritto privato europeo, Milano, 2014; N. Zorzi
Galgano, Il contratto di consumo e la libertà del consumatore, in
Trattato dir. comm. e dir. priv. economia, diretto da F. Galgano,
Padova, 2012, 163 ss.; G. De Cristofaro, La difficile attuazione
della direttiva 2005/29/CEE concernente le pratiche commerciali
sleali nei rapporti tra imprese e consumatori: proposte e prospet-
tive, in Contr. e impr., 2007; G. Grisi, Rapporto di consumo e
pratiche commerciali, inEuropa e diritto privato, 2013, C.T. Sillani,
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consumatore, interviene con la tecnica rimediale
della nullità “di protezione” che si differenzia rispetto
alla tradizionale nullità codicistica (30).
Mentre quest’ultima attiene all’atto ed è diretta ad
eliminare i vizi concernenti gli elementi essenziali
del contratto, la nullità di protezione (31) ha ad
oggetto il controllo del contenuto del regolamento
contrattuale al fine di eliminare eventuali squilibri
giuridici tra le parti ma anche le conseguenti diver-
genze economiche e patrimoniali (32). Si tratta di
un rimedio che consente di determinare la caduca-
zione della clausola vessatoria, pur facendo salvo il
contratto (33).
“La nullità di protezione, pertanto, non serve ad
eliminare l’atto, ma a ristabilire un equo contenuto
contrattuale avendo riguardo ai diritti, agli obblighi
delle parti ma anche alle divergenze economiche e
patrimoniali conseguenti” (34).
In tal senso altri autori (35) hanno parlato di “iniquità
contrattuale”quale causadi invaliditàdel contrattoodi

sue singole clausole, non a priori come la illiceità, bensì
a posteriori. L’invalidità in questo caso dipenderebbe
non dalla violazione di regole predeterminate ma dal
concreto atteggiarsi di un regolamento contrattuale di
per sé lecito e ciò consentirebbe di estendere l’ambito
della valutazione.L’interpretedovrà svolgere, pertanto,
una valutazione in concreto ex post (36), tale indagine
consente di estendere il raggio del giudizio anche even-
tualmente all’ambito economico.
In conclusione, pur non potendo le valutazioni atti-
nenti alla determinazionedell’oggettodel contratto e al
corrispettivo economico formare - allo stato - oggetto
diretto di accertamento, costituiscono degli importanti
indici di valutazione del connotato vessatorio di una
specifica clausola. Quest’ultimo va accertato in con-
creto valutando cioè nel complesso il contenuto del
contratto o degli altri contratti ad esso collegati, con la
conseguenza che dall’indagine svolta la vessatorietà
potrebbe diventare irrilevante qualora risulti “compen-
sata” da un altro particolare vantaggio (37).

Pratiche commerciali sleali e tutela del consumatore, in Obbl. e
contr., 2009; G. D’Amico,Diritto europeo dei contratti (del consu-
matore) e nullità virtuale (di protezione), in questa Rivista, 2012,
977 ss.

(30) V. Scalisi, Nullità e inefficacia nel sistema europeo dei
contratti, cit., 647 ss.; V. Scalisi, Contratto e regolamento nel
piano di azione delle nullità di protezione, in Riv. dir. civ., 2005, I,
459; V. Scalisi,Giustizia contrattuale e rimedi: fondamento e limiti
di un controverso principio, in Il contratto in trasformazione, 337
ss.; G. Passagnoli, Sub art. 36, in Codice del consumo Commen-
tario, a cura di G. Vettori, Padova, 2007; G. Passagnoli, Nullità
speciali, Milano, 2005; A. Federico, Profili dell’integrazione del
contratto, Milano, 2008, 152.

(31) La nullità di protezione è, infatti, lo speciale strumento
posto a tutela della parte contrattuale debole contro l’introduzione
di clausole abusive che determinano un significativo squilibrio
nell’assetto generale del contratto.

(32) G. D’Amico, L’abuso della libertà contrattuale: nozione e
rimedi, inRiv. dir. civ., 2005,16ss.per il quale il rimediodellanullità
attribuisce alla parte potenzialmente lesa dall’abuso“la possibilità
che quel contenuto prima facie squilibrato riacquisti piena legitti-
mità”; A. Di Majo, La nozione di equilibrio nella tematica del
contratto. Incontro di studio del C.S.M., 22-24 aprile 2002, in
www.lexfor.it; G. Oppo, Lo “squilibrio” contrattuale tra diritto
civile e diritto penale, in Riv. dir. civ., 1999, I, 533 ss.

(33) CGE 21 gennaio 2015, Sez. I, C-482/13, C-484/13, C-485/
13, C-487/13 afferma che il contratto contenente una clausola
vessatoria rimane vincolante nella sua restante parte, nonostante
la nullità della singola clausola, essendo esclusa qualsiasi sostitu-
zione automatica o etero correzione. Normative nazionali che
permettessero l’integrazione del contratto sarebbero in contrasto
con il dato normativo della direttiva e vanificherebbero la realizza-
zione dell’obiettivo di lungo termine di cui all’art. 7 della mede-
sima, ossia dissuadere l’inserimento di clausole abusive nei
contratti B2C nelle politiche di mercato dei professionisti. Solo
la mera caducazione della clausola è in grado di riequilibrare la
situazione di inferiorità in cui versa il consumatore rispetto al
professionista. Residua un solo caso in cui detta regola generale
subisce una deroga: ove il contratto concluso tra consumatore e
professionista non possa sussistere dopo l’eliminazione della
clausola abusiva, con conseguente grave pregiudizio del consu-
matore; pertanto, sarebbe compatibile con il diritto dell’Unione
una regoladidirittonazionalechepermettaalgiudicediovviarealla

nullità della suddetta clausola sostituendo a quest’ultima una
disposizione di diritto nazionale di natura suppletiva.

(34) M. Astone, Diritti dei consumatori e obblighi di informa-
zione tra direttiva 25-10-2011 n. 83 e d.lgs. 21-02-2014 n. 24.
Ambito applicativo: i contratti standard di servizi di assistenza
legale, in Eur. dir. priv., 2015, 671 ss.; M. Astone, Rimedi e
Contratti del Consumatore nella prospettiva del diritto privato
europeo, cit.; V. Scalisi, Invalidità ed inefficacia nella transizione
al diritto europeo: quadro di sintesi, in Il contratto in trasforma-
zione, cit., 446 ss.

(35) A. Musio, La buona fede nei contratti dei consumatori,
Napoli, 2001, 45 ss., l’autore sottolinea che il passaggio dal
solidarismo medievale all’individualismo liberistico fu accompa-
gnato dall’abbandono della concezione del contratto inteso come
scambio - in virtù del quale la validità del rapporto contrattuale
veniva ricollegata all’equilibrio sinallagmatico tra prestazioni - e
dall’adesione al volontarismo, cioè, alla concezione del contratto
inteso come accordo, secondo la quale per la conclusione di un
valido regolamento contrattuale era sufficiente il mero scambio
dei consensi, prescindendo dal contenuto concreto dello
scambio.
C.M. Bianca, Diritto Civile. Il contratto, 3, Milano, 2000, 357; F.
Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 2021; F. Gazzoni,
Equità e autonomia privata, Milano, 1970, 328.

(36) L’abusività di una clausola va accertata non già in astratto,
con riguardo ad aprioristiche considerazioni circa la debolezza o le
potenzialità economiche e sociali delle parti, ma in concreto,
valutando cioè ilmodo in cui il regolamento contrattuale compone
i loro contrapposti interessi: il giudizio di vessatorietà a cui è
chiamato l’interprete, dunque,si devenecessariamentearticolare
in una sequenza complessa che inizia dalla constatazione della
potenziale abusività di una clausola, si svolge attraverso la verifica
dell’esistenza in concreto di uno squilibrio tra i diritti e gli obblighi
derivanti dal contratto in cui la stessa è inserita, considerata anche
la complessiva operazione negoziale di cui il contratto eventual-
mente faparte,proseguecon lavalutazionedellanaturadel beneo
del servizio oggetto del contratto e delle circostanze esistenti al
momento della sua conclusione e, infine, torna alla clausola in
esame per qualificarla o meno come vessatoria.

(37) F. Volpe,Lagiustizia contrattuale tra autonomiaemercato,
Napoli, 2004; A. D’Angelo, La buona fede, nel Trattato di diritto
privato, diretto da M. Bessone, Torino, 2004; N. Irti, L’ordine
giuridico del mercato, Roma-Bari, 2004; E. Navarretta, Il contratto
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È bene sottolineare come la valutazione della clausola in
concreto sia connessa ad un’evoluzione del concetto di
squilibrio. Quest’ultimo, infatti, diviene sempre “meno
protettivo”nei confronti del consumatore. In tal senso la
Dir. 2005/29/CE (38) ha ridimensionato il livello di
protezione accordato al consumatore facendo riferi-
mento ad un “consumatore medio (39)” quale soggetto
normalmente informato e ragionevolmente attento e
avveduto (40).Ciò èdettato dalla necessità di bilanciare
- comedetto-duedistinti interessi: daun lato, proteggere
il consumatore medio dall’abuso del potere regolamen-
tare della “parte forte” e dall’altro, favorire il corretto
funzionamento e la migliore efficienza del sistema
economico.
Il mercato (41), inteso come sistema di scambio
di prodotti/servizi e di relazioni economiche,
necessita di regole che consentano il suo corretto

funzionamento (42). Ne deriva la necessità di contra-
stare situazioni di sbilanciamento tra soggetti che nel
mercatooperanoal finedi eliminare le possibili causedi
fallimentodelmercato(43)aborigineoporre rimedioad
eventuali effetti pregiudizievoli già verificatisi (44).

Le posizioni della Corte di Giustizia Europea

Nei più recenti contributi giurisprudenziali della
Corte di Giustizia Europea sembra essersi fatta strada
una nozione di “squilibrio” che prescinde dai rigidi
limiti imposti dalla distinzione tra carattere norma-
tivo ed economico.
Molteplici (45) sono le pronunce in cui la CGE si è
espressa in tal senso.
Di recente, con la sentenza Corte di Giustizia
UE 27 gennaio 2021, C-229/19 e C-289/19 (46),

“democratico” e la giustizia contrattuale, in Riv. civ., 2016; M.
Dellacasa, Il sindacato sui termini dello scambio nei contratti di
consumo: nuovi scenari, in Nuova giur. civ. comm., 2015.

(38) La Dir. 2005/29/CE si applica alle pratiche commerciali
sleali che hanno lo scopo di influenzare le decisioni di natura
commerciale dei consumatori in relazione ad un certo prodotto.
L’allegato I (“Lista Nera”) contiene l’elenco dei comportamenti
commerciali sleali vietati in ogni circostanza nell’Unione Europea.
Leprevisioni della direttivanon riguardano lepratichecommerciali
tra le imprese e non pregiudicano l’applicazione del diritto con-
trattuale, in particolare delle norme sulla formazione, validità ed
efficacia del contratto e delle disposizioni comunitarie o nazionali
relative agli aspetti sanitari e di sicurezza dei prodotti.

(39) La direttiva in esame introduce la nozione di consumatore
medio, come soggetto “che è normalmente informato e ragione-
volmente attento ed avveduto, tenendo conto di fattori sociali,
culturali e linguistici e, soprattutto, dell’esistenza di gruppi di
consumatori particolarmente vulnerabili per età, malattia o istru-
zione” (considerando 18). Quest’ultimo considerando chiarisce,
inoltre, che:“la nozionedi consumatoremediononèstatistica.Gli
organi giurisdizionali e le autorità nazionali dovranno esercitare la
loro facoltà di giudizio tenendo conto della giurisprudenza della
Corte di giustizia per determinare la reazione tipica del consuma-
tore medio nella fattispecie”.

(40) V. sul punto CGE., Sez. VII, 5 giugno 2019, C-38/17: Nei
contratti con i consumatori è necessario che una clausola che
comporta un significativo squilibrio tra i diritti e gli obblighi delle
parti contrattuali a danno del consumatore sia redatta in modo
chiaro e comprensibile per un consumatoremedio, normalmente
informato e ragionevolmente attento e avveduto.

(41) Una politica di tutela dei consumatori efficace garantisce
che il mercato unico possa funzionare in modo adeguato ed
efficiente. Essa mira a garantire i diritti dei consumatori nei con-
fronti dei commercianti, nonchéa fornireunamaggioreprotezione
per i consumatori vulnerabili. Le norme a tutela dei consumatori
hanno il potenziale di migliorare i risultati del mercato per l’intera
economia, rendono i mercati più equi e, grazie al miglioramento
della qualità delle informazioni fornite ai consumatori, possono
portare amigliori risultati di mercato sul piano ecologico e sociale.
Conferire maggiori poteri ai consumatori e proteggere efficace-
mente la loro sicurezza e i loro interessi economici sono diventati
obiettivi essenziali della politica dell’UE., cfr. M. Astone,Rimedi e
Contratti del Consumatore nella prospettiva del diritto privato
europeo, cit.

(42) C. Castronovo - S. Mazzamuto, L’idea, Manuale di diritto
privato, Milano, 2007.

(43) Come rileva S. Mazzamuto, Il contratto di diritto europeo,
Torino, 2012, 29: il soggetto debole verrebbe in questa prospet-
tiva in rilievo non come un fine, ma come un mezzo, come un
“agente della razionalità del mercato”; si veda a proposito anche
S. Mazzamuto, Libertà contrattuale e utilità sociale, in Europa e
dirittoprivato, 2011;G.Smorto,EfficiencyandJustice inEuropean
Contract Law, 6 Eur. Rev. Priv. I., 2008, 927.

(44) P. Sirena, Il diritto europeo dei contratti e la costruzione
delle categorie civilistiche, inRemedies inContract. TheCommon
Rules for a European Law, a cura di G. Vettori, Padova, 2008,
253 ss.

(45)CGE,Sez.VI, 10settembre2020,C-738/19;CGE,Sez. I, 11
novembre 2020, C-287/19; CGE, Grande Sezione, 21 dicembre
2016, n. 154; CGE, Sez. VIII, 26 giugno 2020, C-407/18; CGE, Sez.
I, 26marzo 2020, C-770/18; CGE, Sezione Grande, 3marzo 2020,
C-125/18; CGE 3 giugno 2010, Sez. I, C-484/08; CGE 6 ottobre
2009, Sez. I, C-40/08. In dottrina, L. Valle, La nullità delle clausole
vessatorie: le pronunce della Corte di giustizia dell’Unione euro-
peae il confronto con le altre nullità di protezione, inContr. e impr.,
2011.

(46) Con la sentenza CGE 27 gennaio 2021 (domanda di pro-
nuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof te Amsterdam,
Gerechtshof Den Haag - Paesi Bassi) - Dexia Nederland BV /
XXX (C-229/19), Z (C-289/19) (Cause riunite C-229/19 e C-289/
19), la Corte di Giustizia dell’Unione Europea con riferimento a un
contratto di leasing finanziario che il consumatore aveva risolto
anticipatamente assumendo l’impegno di dover versare alla
società creditrice un importo predeterminato nel contratto, ha
statuito i seguenti principio di diritto: le disposizioni della Dir. 93/
13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole
abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere
interpretate nel senso che una clausola contenuta in un contratto
aleatorio concluso tra unprofessionista e un consumatore, come i
contratti di leasing di azioni, deve essere considerata abusiva
qualora, alla luce delle circostanze che accompagnano la conclu-
sione del contratto e collocandosi alla data della sua conclusione,
tale clausola possa determinare un significativo squilibrio tra i
diritti egli obblighidelleparti durante l’esecuzionedi talecontratto.
In tali circostanze, spetta al giudice del rinvio verificare se una
clausola che fissa in anticipo il vantaggio di cui beneficia il profes-
sionista incasodi risoluzioneanticipatadel contratto, tenutoconto
delle circostanze che accompagnano la conclusione di tale con-
tratto, fosse, fin dalla conclusione del medesimo, idonea a creare
un simile squilibrio.
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la Corte è stata chiamata ad interpretare le
norme europee al fine di verificare l’abusività
di una clausola contenuta in un contratto di
leasing diretta a determinare la somma spettante
alla finanziaria nel caso di estinzione anticipata
del suddetto contratto.
La Corte, richiamando le norme della Dir. 93/13/
CEE in materia di clausole abusive, ha stabilito
l’abusività della clausola nell’ipotesi in cui que-
st’ultima crei un significativo sbilanciamento di
diritti ed obblighi durante l’esecuzione del con-
tratto. Per il contratto di leasing, in particolare,
il carattere vessatorio della clausola deve essere
valutato considerando che la stessa fissa in anticipo
il vantaggio di cui beneficia il professionista in caso
di risoluzione anticipata del contratto, determi-
nando uno squilibrio contrattuale che va analiz-
zato prescindendo dalla dicotomia squilibrio
normativo - squilibrio economico. Questo diverso
modo di intendere la sproporzione prescindendo
dal binomio normativo-economico è comune a
molte pronunce della CGE.
In precedenza, infatti, la Corte di Giustizia aveva
stabilito (47) che “in considerazione dell’inferiorità
di una delle parti contrattuali, si deve sostituire

all’equilibrio formale un equilibrio reale, finalizzato
a ristabilire l’uguaglianzadelle parti stesse”, basandosi
sul concreto atteggiarsi degli interessi in gioco.
In tal senso un’altra pronuncia della Corte di Giu-
stizia (48) sembra attuare questo contempera-
mento (49): se da un lato, infatti, impone ai giudici
nazionali di interpretare inmaniera restrittiva l’art. 4,
par. 2 (50),Dir. 93/13/CEE che esclude il controllo di
vessatorietà sull’oggetto e sul prezzo, dall’altro inter-
preta il requisito della trasparenza delle clausole in
maniera estensiva (51), affermando che la clausola
debba essere comprensibile dal consumatore e che
quest’ultimo debba essere messo nella condizione di
conoscere e valutare anche le conseguenze economi-
che che ne derivano. In tale pronuncia la CGE si
preoccupa di tutelare il consumatore superando con-
cretamente il limite posto dal suindicato art. 4.
In un’altra decisione (52), considerando l’ipotesi in
cui una nuova clausola sia diretta a modificarne una
precedente, oggetto di negoziato individuale, stabili-
sce checiònon libera il giudicenazionaledall’obbligo
di vagliare se effettivamente il consumatore non
abbia potuto esercitare alcuna influenza, ai sensi
dell’art. 3, par. 2 (53), Dir. 93/13/CEE, sul contenuto
di detta nuova clausola.

(47) CGE 14 giugno 2012, causa C 618/10, Banco Español de
Crédito SA c. Joaquín CalderónCamino la CGEha affermato che il
ruolo del giudice nazionale non si limita alla semplice facoltà di
pronunciarsi sull’eventuale natura vessatoria di una clausola inse-
rita in un contratto stipulato con un consumatore, bensì comporta
l’obbligo di esaminare d’ufficio tale questione, a partire dal
momento in cui dispone degli elementi di diritto e di fatto neces-
sari a tal fine (principio affermato in passato dalla Corte, ad esem-
pio, nella sentenza CGE 4 giugno 2009, causa C-243/08, Pannon
GSM Zrt. c. Erzsébet Sustikné Győrfi).
Nel casodi specie, la normativa spagnola - però - non consentiva al
giudice investito di una domanda d’ingiunzione di pagamento di
esaminare d’ufficio la natura vessatoria delle clausole inserite in
un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore.
Di conseguenza, la Corte ha rilevato che la normativa processuale
spagnola non è conforme alla normativa comunitaria e al principio
di effettività, che esige che l’applicazione del diritto dell’Unione
non sia resa in pratica impossibile o eccessivamente difficile.
La Corte ha, ulteriormente, ricordato che “in considerazione del-
l’inferiorità di una delle parti contrattuali, mira a sostituire all’equi-
librio formale, che il contratto determina fra i diritti e gli obblighi
delle parti contraenti, un equilibrio reale, finalizzato a ristabilire
l’uguaglianza delle parti stesse” (sentenza CGE 26 ottobre 2006,
causa C-168/05, Elisa María Mostaza Claro c. Centro Móvil Mile-
nium SL, par. 36).

(48) CGE (Grande Sezione) del 3 marzo 2020 (domanda di
pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado dePrimera Instan-
cia n. 38 de Barcelona - Spagna) -Marc Gòmez delMoral Guasch /
Bankia SA (Causa C-125/18).

(49) G. De Cristofaro, Il contratto del 2020 nel diritto derivato
dell’Unione europea, in Annuario del contratto 2019, a cura di A.
D’Angelo - V. Roppo, Torino, 2020.

(50) L’art. 4, par. 2, Dir. 93/13/CEE recita: “La valutazione del
carattere abusivo delle clausole non verte né sulla definizione
dell’oggetto principale del contratto, né sulla perequazione tra il
prezzoe la remunerazione,daun lato,e i servizi o i beni chedevono

essere forniti in cambio, dall’altro, purché tali clausole siano for-
mulate in modo chiaro e comprensibile.”.

(51) CGE 3 marzo 2020, C-125/18 è stato osservato che “l’ob-
bligo di trasparenza delle clausole contrattuali, quale risulta dal-
l’art. 4, paragrafo 2, e dall’art. 5 della direttiva 93/13/CEE, non può
essere limitato unicamente al carattere comprensibile sui piani
formale e grammaticale di queste ultime. Poiché il sistema di
tutela istituito da detta direttiva si fonda sull’idea che il consuma-
tore si trovi in una situazione di inferiorità rispetto al professionista
per quanto riguarda, in particolare, il livello di informazione, tale
obbligo di redazione chiara e comprensibile delle clausole con-
trattuali e, pertanto, di trasparenza, imposto dalla medesima
direttiva, deve essere inteso estensivamente [...]”.

(52) CGE, Sez. IV, 9 luglio 2020, C-452/18 ha espresso alcuni
importanti principi in tema di clausole vessatorie: l’art. 6, par. 1,
Dir. 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993 possa essere
oggetto di un contratto di novazione tra tale professionista e
detto consumatore, con il quale il consumatore rinuncia agli effetti
che deriverebbero dalla dichiarazione di abusività di tale clausola,
purché tale rinuncia sia fruttodi unconsenso liberoe informatodel
consumatore, circostanza questa che spetta al giudice nazionale
verificare.
L’art. 3, par. 1, l’art. 4, par. 2, e l’art. 5, Dir. 93/13/CEE devono
essere interpretati nel senso che il requisito di trasparenza che
incombeaunprofessionista in forzadi tali disposizioni implica che,
almomentodella conclusionediuncontrattodimutuo ipotecario a
tasso variabile, cheprevedeuna clausola “di interesseminimo”, il
consumatore deve essere posto in grado di comprendere le
conseguenze economiche che derivano nei suoi confronti dal
meccanismo indotto da tale clausola “di interesse minimo”, in
particolare, grazie alla messa a disposizione di informazioni rela-
tive all’evoluzione, nel passato, dell’indice in base al quale viene
calcolato il tasso di interesse.

(53) Art. 3, par. 2, Dir. 93/13/CEE: “Si considera che una
clausola non sia stata oggetto di negoziato individuale quando è
stata redatta preventiva mente in particolare nell’ambito di un
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Si avrebbe pertanto in questo caso un ulteriore tipo di
squilibrio, lo “squilibrio informativo” (54) dettato
dalla non conformità della clausola contrattuale al
principio di trasparenza. In tale ipotesi la verifica del
“significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi”
estenderebbe il sindacato anche al profilo economico.
Ancora, inmaniera piùmarcata, laCorte diGiustizia
Europea (55) ha affermato, con riferimento ad una
controversia tra un istituto di credito spagnolo ed
un’associazione di consumatori, che “gli artt. 4, n. 2, e
8 della direttiva 93/13/CEE debbano essere interpre-
tati nel senso che non ostano ad una normativa
nazionale che autorizzi un controllo giurisdizionale
del carattere abusivo delle clausole contrattuali
anche se tali clausole sono formulate in modo chiaro
e comprensibile (56)”. Tale controllo può riguardare
sia la definizione dell’oggetto principale del con-
tratto/la perequazione tra il prezzo e la remunera-
zione, sia i servizi o i beni che devono essere forniti
in cambio.
Con tale pronuncia la Corte di Giustizia ha dunque
reputato legittime le modalità di recepimento della
Dir. 93/13/CEEdapartedel legislatore spagnolonella
parte in cui, in un’ottica di massimizzazione del
livello di tutela del consumatore (57), non ha con-
templato la limitazione di cui all’art. 4, par. 2 della
stessa direttiva, permettendo cioè ai giudici nazionali

di estendere la valutazione del carattere abusivo di
una clausola anche nelle ipotesi in cui tale clausola
sia stata predisposta dal professionista attenendosi
all’obbligo di trasparenza.

Considerazioni conclusive

In conclusione, nonostante la recente decisione
della Suprema Corte Cassazione n. 36740 del
2021 abbia statuito che la vessatorietà delle clausole
riguarda uno squilibrio esclusivamente normativo,
tuttavia, in autorevoli orientamenti dottrinali e in
recenti pronunce giurisprudenziali si delinea un
differente assetto, che porta alla configurazione di
un concetto di “significativo squilibrio” sempre più
generale (58) e aperto. In particolare, l’ammettere
un intervento del giudice sull’equilibrio di mercato
delle transazioni significa stabilire un equilibrio
contrattuale “reale”, nel quale il vaglio dell’equili-
brio contrattuale non si fonda esclusivamente sulla
verifica del rispetto dei limiti imposti dalla legge,ma
richiede un quid pluris ovvero una valutazione “con-
creta” condotta dal giudice secondo i criteri di
equità e proporzionalità (59).
Lagiustiziacontrattualenonsicontrapponealprincipio
di autonomiadelleparti,manegarantisce l’esercizionel
caso in cui questo sia stato impedito a una delle parti.

contratto di adesione e il consumatore non ha di conseguenza
potuto esercitare alcuna influenza sul suo contenuto.
Il fattochetaluni elementidi unaclausolaocheunaclausola isolata
siano stati oggetto di negoziato individuale non esclude l’applica-
zione del presente articolo alla parte restante di un contratto,
qualora una valutazione globale porti alla conclusione che si tratta
comunque di un contratto di adesione. Qualora il professionista
affermi che una clausola standardizzata è stata oggetto di nego-
ziato individuale, gli incombe l’onere della prova”.

(54) Il D.Lgs. n. 21/2014 ha introdotto delle novità nell’ambito
degli obblighi informativi l’art. 48, che individua il contenuto
minimodegli obblighi di informazioneprecontrattuale nei contratti
diversi da quelli conclusi a distanza o fuori dai locali commerciali e
l’art. 49 dello stesso stabilisce invece gli obblighi nel caso di
contratti conclusi a distanza o fuori dai locali commerciali.

(55) CGE 3 giugno 2010, causa C-484/08 (Caja de Ahorros y
Monte de Piedad deMadrid c. Asociación de Usuarios de Servicios
Bancarios (Ausbanc).Nel caso di specie il giudice del rinvio chiedeva
alla CGE se gli artt. 4, n. 2, e 8 della direttiva ostino a che uno Stato
membro preveda nel suo ordinamento, a tutela dei consumatori, un
controllo del carattere abusivo delle clausole contrattuali vertenti
sulla definizionedell’oggettoprincipaledel contrattoosulla perequa-
zione tra il prezzoe la remunerazione,daun lato,e i servizi o i beni che
devono essere forniti in cambio, dall’altro, sebbene esse siano
formulate in modo chiaro e comprensibile.

(56) F. Di Giovanni, La regola di trasparenza nei contratti dei
consumatori, Torino, 1998; V. Rizzo, Trasparenza e “contratti del
consumatore” (LanovellaalCodicecivile),Napoli,1997;E.Minervini,
La trasparenza delle condizioni contrattuali (contratti bancari e con-
tratti con i consumatori), in Banca, borsa, tit. cred., 1997, I, 97 ss.

(57) In tal senso G. Alpa, I contratti del consumatore, Milano,
2014; è importante precisare che nell’ottica di realizzare il più alto
livello di protezione del consumatore la maggior parte delle

direttive in materia di contratti dei consumatori contiene la c.d.
“clausola di armonizzazione minima” che consente agli Stati
membri di introdurre o mantenere in vita regole maggiormente
favorevoli al consumatore rispetto a quelle ed europee, tuttavia
nel rispetto dei requisiti della necessità e della proporzionalità.
Anche in ragionedellapresenzadi taleclausoladi“armonizzazione
minima” va osservato che le regole nazionali applicabili ai casi
concreti presentano un grado di uniformazione assai variabile e il
risultato finale appare essere comunque quello di una frammen-
tazione a livello europeo della disciplina applicabile a beneficio dei
consumatori e che varia a seconda dell’ordinamento giuridico.

(58) Il moderno diritto dei contratti è caratterizzato dalla consa-
pevolezza legislativa, giurisprudenziale e dottrinale della disugua-
glianzadi forza contrattuale checaratterizza la relazione tra leparti,
edè segnato dalla condivisa esigenzadi rimuovere operlomenodi
ridurre tale asimmetria. Si predispongono di conseguenza tecni-
che che, salvaguardando la libertà contrattuale, promuovano tut-
tavia anche la effettiva possibilità di autodeterminazione della
parte debole del rapporto. Nel moderno diritto dei contratti, per-
tanto, il riconoscimento e gli spazi di esercizio del diritto potesta-
tivo di modificazione del regolamento assumono connotazioni
peculiari, e dettate dalla esigenza esposta. Il meccanismo adope-
rato si svolge secondo due direttive: rigorosa delimitazione del
potere dimodificazione attributo alla parte forte; attribuzionedello
ius variandi alla parte debole.

(59) Si fa strada una tendenza comune al diritto europeo dei
contratti, nel quale accanto e in sostituzione del tradizionale con-
cetto di freedom of contract emerge gradualmente quello più
complessodicontractual justice, legatoaunapluralità di elementi,
che attengono ai rapporti di forza tra le parti e all’equità del
regolamento da essi convenuto. Si veda A. Albanese, Contratto,
mercato e responsabilità, Milano, 2008, 152.
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Infatti, se da un lato, appare molto difficile disco-
starsi dalla concezione di squilibrio in senso nor-
mativo (60), dall’altro sono molteplici le ipotesi in
cui - al fine di indagare l’abusività di una clausola-
viene valutata anche la convenienza economica
dell’affare.
I confini tra lo squilibrio normativo ed economico
possono quindi, in base alle considerazioni svolte,
risultare molto labili (61), essendo il contratto una
fonte di regolazione di interessi di natura prevalen-
temente economica (62).

Va evidenziato, come le recenti riforme del diritto
europeo dei contratti dei consumatori e l’attenzione
alle esigenze del contraente debole pongono sempre
più in primo piano il rapporto (63) tra profili giuridici
ed economici.
Di fronte a ciò, considerate le ricadute di carattere
patrimoniale, appare necessario chiedersi (64) fino
a che punto sia opportuno tenere distinti nel
contratto l’equilibrio giuridico da quello economico
a fronte della necessità di fornire una tutela (65)
“concreta” (66) al consumatore.

(60) L’equilibrio contrattuale è, di regola, (salve ad esempio le
fattispeciedi cui all’art. 9della leggesullasubfornituranelle attività
produttive e la disposizione, contenutisticamente analoga, della
Gross Disparity nei Principi UNIDROIT), soltanto normativo: il
principio della formazione concorrenziale del prezzo affida al mer-
cato il compito di dettare il valore economico dei beni e servizi
offerti.

(61) V.Roppo, Il contratto del duemila, Torino, 2020; A. Alba-
nese, Le clausole vessatorie nel diritto europeo dei contratti, in
Europa e diritto privato, 2013; E. Poddighe, I contratti con i consu-
matori. La disciplina delle clausole vessatorie, Milano, 2000.

(62) V. Ricciuto, Regolazione del mercato e “funzionalizza-
zione”del contratto, Napoli, 2008; A.Monti - A. Pompili - A.Gentili
- C.Scognamiglio -E. Tosi - E.M.Cotugno -E.Battelli - F.Danovi - F.
Cajani - F. Macario - F. Morandi - F. Sarzana di Sant’Ippolito - G.
Ciacci - G. Pedrazzi - G. Ponzanelli - G. Coppola - L. Frata - L. Biglia -
M.Orlandi -M.Paladini -N.Brutti - P.F.Giuggioli - P. Sammarco -P.
Sirena -R. Lener - V. Franceschelli - V. Ricciuto -M.Gozzi - C. Stazi -
C. Solinas - F.P. Patti - G. Andreotti - A. Borgo - Zanetti - E. Vitali, La
tutela dei consumatori in Internet e nel commercio elettronico.
Contratti - Responsabilità - Rimedi, Milano, 2012.

(63) Osserva L. Mengoni, Problemi di integrazione della disci-
plinadei“contratti del consumatore”nel sistemadel codicecivile,
cit., 546: “Lo scrutinio di equità dei contratti stipulati con i consu-
matori è circoscritto ai diritti e agli obblighi concernenti l’esecu-
zione del contratto, mentre resta fermo il principio che, nei limiti
della disciplina generale dei contratti, l’equità dello scambio è
garantita dal libero consenso delle parti nel quadro degli equilibri
complessivi del mercato determinati dalla concorrenza”. Del
medesimoavvisoèF.Bochicchio,Lanuovadisciplina dei contratti
con i consumatori. Dal controllo formale al controllo sostanziale:
effettività e limiti, in Economia dir. terz., 1997, 125 ss., il quale
ritiene che, nella specie, si tratti “non di mancanza di proporzione
od anche mancanza di adeguatezza di proporzione tra le due
prestazioni, proporzione che è, in modo assoluto, al di fuori della
valutazione dell’ordinamento, ma di mancanza di giustificazione
all’introduzione di elementi unilaterali, vale a dire a favore del solo
professionista, mancanza di giustificazione a sua volta rapportata

alla concreta funzione contrattuale”. Secondo V. Roppo, Il con-
tratto, cit., 387, “anche il divieto di uno squilibrio ‘normativo’ ...
indica che il legislatore non è indifferente almodo in cui si assesta,
fra le parti, la complessiva bilancia fra prestazioni e
controprestazioni”.

(64) A. Jannarelli, La strutturazione giuridica dei mercati nel
sistema agroalimentare e l’art. 62 della legge 24 marzo 2012, n.
27: un pasticcio italiano in salsa francese, in Riv. dir. agr., 2012,
545, richiama l’attenzione sulla distinzione tra contenuto econo-
mico dello scambio e contenuto giuridico delle relazioni contrat-
tuali “dal quale ben possono discendere assetti di interessi tra le
parti profondamente diversi tra loro ed il cui effettivo squilibrio
rischia di risultare ‘occulto’ in quanto non necessariamente regi-
strato dai segnali forti dello scambio pur sempre rappresentati
rispettivamente dal bene trasferito (sua natura e qualità) e dal
relativoprezzo”. Sul punto Id.,Ladisciplinadell’attoedell’attività: i
contratti tra imprese e tra imprese e consumatori, in N. Lipari (a
cura di), Diritto privato europeo, II, Padova, 1997, 58 ss.

(65) Il legame tra effettività della tutela ed equilibrio tra diritti e
obblighi dalle parti trova conferma nel c.d. New Deal for Consu-
mers, ossia nel pacchetto di nuove norme europee dedicate alla
tutela dei consumatori e, per quanto interessa in questa sede, nel
percorso che ha portato all’emanazione della Dir. 2019/2161/UE,
Amendment of Council Directive 93/13/EEC and Directives 98/6/
EC, 2005/29/EC and 2011/83/EU of the European Parliament and
of the Council as regards the better enforcement andmodernisa-
tion of Union consumer protection rules.
Nell’interpretazione ormai consolidata della Corte di Giustizia e
della stessa giurisprudenza italiana, la garanzia dei diritti tutelati
dalla disciplina consumeristicadimatriceeuropeaè funzionale alla
correzione di asimmetrie informative e squilibri tra diritti ed obbli-
ghi fra professionista e consumatore; ed è qui che si coglie la ratio
dell’intervento del giudice ex officio, cui è solitamente attribuita
una funzione “equilibratrice” all’interno del processo, volta a
garantire la piena tutela dei diritti del consumatore.

(66) Cfr. anche A. Albanese, Abuso di dipendenza economica.
Nullità del contratto e riequilibrio del rapporto, in Europa e diritto
privato, 1994, 1194.
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Osservatorio dell’Arbitro Bancario
Finanziario
a cura di Francesco Macario, con la collaborazione di Dario Farace e Luigi Buonanno

CARTE PREPAGATE

UTILIZZI FRAUDOLENTI - COLPA GRAVE NELLA CUSTODIA

DELLE CARTE - RESPONSABILITÀ DELL’INTERMEDIARIO - STANDARDS
SICUREZZA

A.B.F. Bologna 20 maggio 2022, n. 8002 - Pres. Marinari -
Rel. Petrelli

Se la condotta colpevole del ricorrente non consente di
porre a carico dell’intermediario l’obbligo di restituzione
degli importi fraudolentemente prelevati nell’ambito
delle prime sei richieste di autorizzazione (considerando
anche le operazioni rifiutate), l’intermediario deve essere
tenuto a rimborsare gli importi di cui alle operazioni suc-
cessive ed effettuate con la carta di debito.

La questione
La vicenda origina dal furto, subito dal ricorrente, delle
carte bancomat e prepagata in data 18 gennaio 2022,
mentre si trovava in Francia. In quella data, egli aveva
provveduto al blocco delle carte alle 08:00 della stessa
mattina.
La sola carta prepagata, però, era stata utilizzata per 18
operazioni, tra pagamenti pos e prelievi, in un periodo di
tempo che andava dalle 05:30 alle 06:00 della medesima
mattina. La vicenda si connotava anche per il fatto che il
pindelle carte fosse ricordatoamentedal ricorrentee che,
quindi, lo stesso non potesse essere statogli sottratto nel
momento del furto.
L’intermediario,pur resoaconoscenzadel fattocompiuto,
negava il rimborsodi quanto sottratto al cliente corrispon-
dente a 951,70 euro.
La banca costituitasi rilevava che:
- in via preliminare, non si potesse considerare il fatto
regolato ai sensi del D.Lgs. n. 11/2010 in ragione del
fatto che i servizi incriminati sono stati prestati in Francia;
- nel merito, dovesse essere rigettata la domanda in via
integrale o che, in alternativa, dovesse essere accertato il
concorso colposodel ricorrente alla causazionedel danno
ecosìdeterminando laminorsommadovuta tenutoanche
conto della franchigia. A sostegno di tale richiesta l’inter-
mediario, tra i varimotivi riportati, rilevava come i prelievi
sianoavvenuti con la corretta digitazionedel pin e chenon
potessero rilevarsi errori nell’operare del servizio di alert
della banca.
Il ricorrente replicava rilevando che il blocco immediato
della carta gli fosse stato impedito in quanto il relativo
servizio sarebbe erogato solo dalle 08:00 dimattina in poi.
Inoltre, rilevava anche che il “PIN non si trovava insieme
alla carta; le transazioni disconosciute non sono in linea
con l’operatività fisiologica trattandosi di 11 operazioni
effettuate dalle ore 5.31 alle 6.00 dell’alba in pieno inverno
ed essendo state tentate altre operazioni non andate a

buon fine; è, pertanto, ravvisabile una responsabilità
della banca per non aver previsto adeguati sistemi di
alert e di blocco dell’operatività della carta in presenza di
operazioni anomale.”.
Il collegioA.B.F.Bologna, rigettata l’eccezionepreliminare,
accoglie parzialmente la domanda del ricorrente. La pro-
nuncia in esame prende in considerazione i profili della
diligenza del cliente nella conservazione delle carte e del
rispetto degli standards di sicurezza dell’intermediario.
Quantoal primoprofilo, il Collegioescludeche il pinpossa
essere stato estratto dalla carta o acquisito in modi diffe-
renti rispetto al rinvenimento dei codici di sicurezza uni-
tamente agli stessi strumenti di pagamento. Rispetto allo
svolgimentodel fatto, infatti, rilevacomesiaplausibileche
il pin e le carte siano stati sottratti dal camper usato dal
ricorrente.
Tale evenienza sembra deducibile anche dal fatto che i
tentativi dioperazione, traprelievi epagamenti, sianostati
18 ma ne siano stati accettati solo 11. Nella documenta-
zione degli stessi emerge l’action code 0, ovvero quello
che indica il corretto inserimento del pin.
Le modalità in cui si è svolto il fatto storico, quindi, sono
state valutate come indicedi una colpa gravedel ricorrente
nella custodiadelle carte edei relativi pin (conformemente,
si possono citare A.B.F. Napoli 10 novembre 2015, n. 6868;
A.B.F. Roma 8 settembre 2014, n. 5658 e A.B.F. Roma 23
dicembre 2016, n. 11464; A.B.F. Bologna 5 settembre 2017,
n. 10216, A.B.F. Bologna 15maggio 2018, n. 10508 e A.B.F.
Bologna 22 marzo 2019, n. 8105).
Pur vero questo, il collegio decidente riconosce anche la
responsabilità dell’intermediario per non aver rispettato
gli standardsdi sicurezzaprevisti in ragionedellamancata
predisposizione, nei casi di anomalie funzionali, di sistemi
di blocco automatico degli strumenti di pagamento.
É stata, infatti, riconosciuta l’integrazione di uno dei para-
metri previsti ai sensi dell’all’art. 8, D.M. 30 aprile 2007, n.
112excomma1, lett.b),n.1,èdispostoche“([s]i configura
il rischio di frode di cui all’articolo 3, comma 1 della legge,
quando viene raggiunto uno dei seguenti parametri) b)
riguardo alle carte di pagamento sottoposte amonitorag-
gio di cui all’articolo 7, lettera c): 1. Sette o più richieste di
autorizzazione nelle 24 ore per una stessa carta di
pagamento”.
La presenza di 18 operazioni richieste di cui 7 rifiutate,
infatti, integrerebbe l’evidenza di un’attività di utilizzo
dello strumento non fisiologica che avrebbe richiesto
all’intermediario di attivarsi per monitorare l’utilizzo
della carta al fine di verificarne l’uso non fraudolento.
All’intermediario, in ogni caso, non è richiesto il controllo
di ogni singola operazionema la predisposizione dimezzi
di sicurezza che permettano il blocco automatico della
carta nei casi simili a quello di specie (Collegio A.B.F.
Milano 27 agosto 2015, n. 6309 e Collegio A.B.F. Milano
30 settembre 2015, n. 7673).
Riconosciute tanto una responsabilità del cliente quanto
quella dell’intermediario, il Collegio condanna il secondo
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a restituire l’importo di 685,00 euro. L’ente, infatti, può
comunque essere ritenuto responsabile solo relativa-
mente agli importi per le operazioni dalla settima in poi.
Prima del compimento di tale numero di attività, infatti,
sembrerebbe non potersi riconoscere un uso anomalo
dello strumento che imponga alla banca di attivare i suoi
sistemi di sicurezza (A.B.F. Coll. coord. 6 settembre 2019,
n. 24366).

I precedenti
Per il riconoscimento della colpa grave del cliente nella
custodia delle carte, v. A.B.F. Bologna 5 settembre 2017,
n. 10216 (rel.Marinaro);A.B.F.Bologna15maggio2018,n.
10508 (rel. Marinaro); A.B.F. Bologna 22 marzo 2019,
n. 8105 (rel. Capilli); A.B.F. Napoli 10 novembre 2015, n.
6868 (rel. Scotti); A.B.F. Roma 8 settembre 2014, n. 5658
(rel. Marinaro) e A.B.F. Roma 23 dicembre 2016, n. 11464
(rel. Nervi).
Per lanecessitàdiprevedereblocchiautomatici nel casodi
usi anomali si può citare A.B.F. Milano 27 agosto 2015,
n. 6309 (rel. Lucchini Guastalla) e A.B.F.Milano 30 settem-
bre 2015, n. 7673 (rel. Ruperto).

GARANZIE A FAVORE DELL’INTERMEDIARIO

GARANZIA PERSONALE - FIDEIUSSIONE - RECESSO - SCHEMA ABI

A.B.F., Coll. Palermo, 1° agosto 2022, n. 11478 - Pres.
Maugeri - Rel est. Lopreiato

È legittimo e pienamente rispondente ai principî di dili-
genza e correttezza nell’esecuzione del rapporto contrat-
tuale il comportamento dell’intermediario il quale non
liberi integralmente dal vincolo fideiussorio il soggetto
cheabbiamanifestato lapropriavolontàdi recedere. In tal
caso, il recesso ha l’effetto di circoscrivere l’obbligazione
accessoria al saldo del debito esistente almomento in cui
il recesso medesimo è divenuto efficace, senza tuttavia
che ciò valga a liberare il fideiussore dai debiti antece-
denti. Pertanto, laeventualesegnalazionedelnominativo
del fideiussore presso la Centrale dei Rischi per le obbli-
gazioni sorte anteriormente alla comunicazione del
recesso è pienamente legittima.

La questione
Ad una società in nome collettivo, originariamente parte-
cipata dal ricorrente, veniva accordato un prestito chiro-
grafario di 90.000,00 euro, assistito da quattro garanzie
fideiussorie omnibus di pari importo. Due di queste erano
peraltro rilasciate con coevo contratto di fideiussione dal
ricorrente e dalla moglie, che aderisce al ricorso innanzi
all’Arbitro in qualità di cointestataria.
A distanza di due anni, il ricorrente, avendo ceduto la
propria quota di partecipazione all’interno della società,
domandava all’intermediario la liberazione dalla garanzia
rilasciataa favoredelmedesimoentegiacché l’interesseal
suo mantenimento sarebbe venuto meno. Ricevuta la
comunicazione, la banca chiariva che la liberazione dal
vincolo avrebbe potuto operare solo per il futuro. La
garanzia sarebbe invece rimasta “ferma ed operante limi-
tatamente alle obbligazioni già sorte ed ancora in essere
alla data della ricezione della lettera di recesso, e ciò fino a
completa estinzione delle medesime o al rilascio (...) di
specifica letteradi liberatoria”dapartedell’intermediario.

L’Arbitro è chiamato dunque a esprimersi sulla richiesta
dei ricorrenti che lamentanodi aver scoperto l’esistenzadi
una segnalazione a loro carico presso la Centrale dei
Rischi. Tale segnalazione era stata effettuata dall’interme-
diario in ragione della qualità (da essi rivestita) di fideius-
sori della società in nome collettivo, per un importo di
88.096,00 euro, relativo al mese di marzo 2021 e di
85.865,00 euro, da imputare al mese successivo. Essi rav-
visano un contegno illegittimo della banca, in quanto
quest’ultima non li avrebbe estromessi dal vincolo di
garanzia. Ed è proprio questa la ragione alla base della
segnalazione contestata. A ciò si aggiunga che, ad avviso
dei ricorrenti, la loromancata liberazione sarebbe comun-
que illegittima poiché la fideiussione rilasciata era stata
redatta su un modello conforme allo schema ABI: il con-
tratto di garanzia sarebbe dunque nullo per violazione del
divieto di intese restrittive della concorrenza (art. 2,
comma 2, lett. a, L. n. 287/1990). I ricorrenti chiedono
così di rettificare la loro posizione presso la Centrale dei
Rischi e la integrale liberazione dal vincolo di garanzia.
Senonché, l’intermediario, richiamando la propria prece-
dente comunicazione, eccepisce che la cessione delle
quote di partecipazioni societarie non determina l’insor-
genzadi alcunobbligodi liberazionedel socio cedenteche
abbia prestato garanzia. Semmai - rileva la banca resi-
stente - la liberazione consegue alla comunicazione di
recesso, ma in tal caso il vincolo di garanzia continua a
sussistereconriguardoalleobbligazionigiàsorteeancora
in essere alla data della ricezione della richiamata dichia-
razione. Con riferimentoalla presuntanullità della fideius-
sione sul presupposto del ricorso allo schema A.B.I., la
banca pone in luce come essa avesse già manifestato al
fideiussore ladisponibilità a rivalutare la richiestadi estro-
missione, subordinandola al rilascio di garanzia di valore
equivalente prestata da terzi.
Il Collegio anzitutto chiarisce come la domanda di cancel-
lazione del nominativo dalla Centrale dei Rischi risulti
affetta da eccessiva genericità, non avendo l’istante
assolto all’onere - deduttivo e probatorio - minimo
richiesto.
Profili di inammissibilità caratterizzano inoltre la seconda
domanda proposta dai ricorrenti, i quali chiedevano di
essere integralmente liberati dagli originari obblighi di
garanzia. Una tale richiesta parrebbe esigere una pronun-
cia costitutiva idonea a modificare (o estinguere) il rap-
porto fideiussorio, o comunque una condanna
dell’intermediario a un facere infungibile consistente
nella attuazione della variazione negoziale: va esclusa
pertanto la competenza dell’A.B.F. (v. Disposizioni sui
sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in
materia di operazioni e servizi bancari e finanziari” ema-
nate dalla Banca d’Italia, Sez. I, par. 4).
La circostanza della mancata liberazione dal vincolo
fideiussorio assume invece significato nell’ottica di un
vaglio circa la correttezza del comportamento tenuto dal-
l’intermediario nell’àmbito del rapporto di finanziamento.
L’art. 4 del contratto di fideiussione disciplinava la facoltà
di recessodel garante, il quale, in virtùdi tale regolamento
negoziale, avrebbe dovuto rispondere “oltre che delle
obbligazioni del debitore in essere al momento in cui la
Banca viene a conoscenza del recesso, altresì di ogni altra
obbligazione che venisse a sorgere o a maturare succes-
sivamente, in dipendenza dei rapporti esistenti al
momento suddetto”. Clausola, questa, considerata con-
formeai principî elaborati dai Collegi inmateria di recesso
del fideiussore, il quale, se si avvale di tale diritto pote-
stativo, non è comunque liberato dai debiti anteriori alla
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comunicazione. Il comportamento dell’intermediario,
rammenta il Collegio palermitano, non è dunque censu-
rabile sotto il profilo della diligenza e della correttezza
nella esecuzione del rapporto contrattuale.
La seconda doglianza oggetto di esame da parte del Col-
legio concerne la presunta nullità del contratto per essere
stato redatto su un modulo conforme allo schema ABI
2003. In questa prospettiva, il Collegio rievoca il più
recente orientamento della Corte di cassazione (Cass.
Civ., SS.UU., 30 dicembre 2021, n. 41994, su cui v. infra),
che, edènoto,haoptatoper il rimediodellanullitàparziale
“in relazione alle sole clausole che riproducano quelle
dello schema unilaterale costituente l’intesa vietata,
salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti
comprovata, una diversa volontà delle parti”. Alla luce
di ciò, l’inserimento nel contratto di clausole redatte
secondo lo schema anticoncorrenziale non importa l’in-
validità totale del contratto a valle: l’intermediario ha in
ogni caso interesse a una garanzia, ancorché ridotta, e al
tempo stesso il consumatore beneficia dell’espunzione
delle clausole sfavorevoli.

I precedenti
Il riconoscimento della natura “consulenziale” della
domanda quando l’istante non abbia assolto a “un
minimo onere” deduttivo e probatorio trova riscontro

nelle decisioni di diversi collegi dell’Arbitro: v. A.B.F.
Milano 17 novembre 2020, n. 20429 (rel. Tenella Sillani);
e con specifico riferimento allamateria delle segnalazioni
pregiudizievoli A.B.F. Roma 12 marzo 2021, n. 6899 (rel.
D’Alia) e A.B.F. Roma 29 marzo 2021, n. 8418 (rel. Proto);
A.B.F. Milano 19 gennaio 2022, n. 1240 (rel. Bargelli).
Il principio secondo cui il recesso produce “l’effetto di
circoscrivere l’obbligazione accessoria al saldo del debito
esistente al momento in cui il recessomedesimo è diven-
tato efficace”, senza tuttavia che ciò valga a liberare il
fideiussore dai debiti antecedenti è radicato nella giuri-
sprudenza dell’A.B.F.: A.B.F. Milano 28 gennaio 2016, n.
765 (rel. Santarelli) e A.B.F. Milano 7 aprile 2014, n. 2081
(rel. Greco).
La questione relativa ai contratti di fideiussione a valle di
intesedichiarateparzialmentenulledall’autoritàgaranteè
stata esaminata dalla Cass. Civ., SS.UU., 30 dicembre
2021,n. 41994, inForo it., 2022, I, 499, laqualehaaffermato
che“in relazione alle condizioni contrastanti congli artt. 2,
comma 2, lett. a), L. n. 287/1990 e 101 TFUE, [tali contratti]
sono parzialmente nulli, ai sensi degli art. 2, comma3, l. n.
287/1990 e 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che
riproducano quelle dello schema unilaterale costituente
l’intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o
sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle
parti”.
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La mediazione e l’usucapione:
casi e questioni
a cura di Vito Amendolagine

Il presente itinerario ripercorre i rapporti tra usucapione emediazione, alla luce della casistica giurisprudenziale
formatasi nel corso degli ultimi anni, considerando le principali problematiche di uso comune e le possibili
criticità, anche rispetto ad altre modalità concorrenti di acquisto della proprietà a titolo originario, evidenzian-
done le differenti finalità ed effetti, in un’ottica non più di mera alternatività ma di complementarietà della
mediazione, come peraltro recentemente affermato dal legislatore in occasione della riforma della giustizia
civile.

Valore inter partes

accordo mediazione
L’istituto dell’usucapione, quale modo di acquisto del diritto di proprietà e dei diritti reali di
godimento, rientra nel novero delle controversie soggette alla mediazione obbligatoria (Trib.
Roma 13 maggio 2019, inwww.iusexplorer.it).
Tuttavia, poiché in forza dell’art. 2, D.Lgs. 4marzo 2010, n. 28 l’accesso allamediazione per la
conciliazione è limitato alle controversie vertenti su diritti disponibili, si deve ritenere che solo
l’accertamento del possesso ad usucapionem con effetti limitati alle parti può essere
demandato all’autonomia negoziale e non anche l’accertamento del diritto di proprietà per
intervenutausucapione convalenzaerga omnes, in quantounsimile accertamento rientra nel
novero degli atti riservati al giudice (Trib. Treviso 13 luglio 2015, in Riv. arbitrato, 2016, 637;
Trib. Roma 8 febbraio 2012, in Guida dir., 2012, dossier 7, 27).
Al riguardo, secondo la giurisprudenza di legittimità tutti i comportamenti dell’usucapiente
rispetto alla cosa posseduta, durante il tempo necessario all’acquisto, devono considerarsi
esercizio del diritto acquistato in virtù del possesso. Ciò è coessenziale alla finalitàmedesima
dell’usucapione posto che questa provvede all’esigenza di adeguamento di una situazione di
fatto a quella di diritto conseguente all’inerzia del suo titolare così che il fenomeno della
retroattività degli effetti acquisitivi si configura come necessaria garanzia giuridica del pieno
soddisfacimento dell’interesse del quale è stata rinviata, allo scadere del termine ventennale,
la realizzazione (Cass. Civ., Sez. II, 25 marzo 1998, n. 3153).
Del resto, non applicando la retroattività reale il cui dies a quo coincide con l’inizio del
possesso, appare evidente come gli atti dispositivi compiutimedio tempore dal proprietario
originario sarebbero opponibili all’usucapiente, con la conseguenza di vanificare in radice la
ratio della finalità dell’usucapione ed i relativi effetti, posto che tale retroattività è da consi-
derare connaturata alla stessa funzione dell’usucapione, che è quella di dare certezza ai
rapporti giuridici.

L’oggetto dell’accordo È noto che l’acquisto di un bene per usucapione presuppone la sussistenza di un corpus,
accompagnata dall’animus possidenti, corrispondente all’esercizio del diritto di proprietà -
pacifico, non violento, ininterrotto e continuato - che si protragga per il tempo previsto per il
maturarsi dell’usucapione.
Va quindi precisato che in sede di mediazione né il mediatore né il notaio - chiamato ad
autenticare le sottoscrizioni delle parti in calce all’accordo raggiunto nel relativo verbale ed a
curarne la successiva trascrizione - possono incidere sull’accertamento del possesso ad
usucapionem, dovendo limitarsi a recepire le dichiarazioni dell’usucapiente e della parte
usucapita che devono essere congruenti con la documentazione acquisita, poiché ove si
ravvisi una discrasia tra quest’ultima e le dichiarazioni di parte, il mediatore ed il notaio sono
tenuti ad avvertire gli stessi partecipanti all’accordo circa la probabile inidoneità di quest’ul-
timo a produrre i relativi effetti.
Può allora comprendersi perché nell’accordo di mediazione avente ad oggetto l’usucapione -
premessocheper la validitàdellostessoènecessaria lapartecipazionedi tutti i soggetti titolari
formalmente del diritto di proprietà - l’intervento del notaio non è diretto unicamente a
confermare la delibazione di non contrarietà dell’accordo raggiunto in mediazione alle
norme imperative od all’ordine pubblico, essendo altresì propedeutico alla sua immissione
nei pubblici registri, a tale fine dovendo il pubblico ufficiale curare la formazione di un titolo
idoneo alla pubblicità, anche per quanto attiene la stessa legittimazione a disporre
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dell’alienante, la rappresentanza, il controllo dei dati ipocatastali, l’osservanza della disciplina
fiscale rilevante anche sul piano catastale ed urbanistico, nel cui ambito rientrano la previa
presentazione delle dichiarazioni di successione eventualmente omesse e le indicazioni sulla
conformità catastale.
In tale ottica, si è ad esempio affermato che ai fini della prova degli elementi costitutivi
dell’usucapione - il cui onere grava su chi invoca la fattispecie acquisitiva - la semplice
coltivazione del fondo non è sufficiente, perché, di per sé, non esprime, in modo inequivo-
cabile, l’intento del coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale,
corrispondente all’esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali
consentanodi presumere cheessa è svoltauti dominus (Cass.Civ., Sez. II, 22 giugno2022, n.
20150).
Tale situazione, non può essere ignorata nel procedimento dinanzi al mediatore dinanzi al
quale, al fine di pervenire all’accordo, occorre allegare sia il momento iniziale del possesso ad
usucapionem sia la decorrenza del ventennio nonché di aver acquistato il possesso di cosa
altrui in modo pacifico, pubblico, inequivoco e di averlo esercitato in continuità per almeno
venti anni, senza interruzione,ponendo inessere tuttequelle attività corrispondenti al dirittodi
proprietà.
Ciòsignificache il soggettoche invoca l’usucapioneaproprio favoredebba riferirsi a fatti dacui
emerga la veridicità ed attendibilità delle circostanze asserite, sulla concludenza e sufficienza
delle medesime a dimostrare un costante comportamento corrispondente all’esercizio del
diritto reale affermato, al fine di fare emergere l’intenzionalità del possesso ad usucapionem.
Dalle considerazioni cheprecedonosi evinceche, in sededi accordoconciliativoconseguente
al procedimento di mediazione, non potrà emergere una volizionemirante al riconoscimento
dell’acquisto di un diritto reale, trattandosi di un effetto che, nonpuòessere determinato dalla
volontà delle parti, sulla cui scorta, detto accordo, può avere ad oggetto unicamente il
riconoscimento del possesso ultraventennale necessario all’acquisto della proprietà per
usucapione (Trib. Crotone 13 luglio 2021, cit.).

Trascrivibilità
dell’accordo

ed i suoi effetti

In base al dettato dell’art. 2643, comma 12-bis, c.c. - introdotto dall’art. 84-bis, D.L. 21 giugno
2013, n. 69, convertito nella L. n. 98/2013 - si devono rendere pubblici amezzo trascrizione gli
accordi di mediazione che accertano l’usucapione con la sottoscrizione del processo verbale
autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
Conseguentemente, il legislatore ha subordinato l’opponibilità ed efficacia nei confronti dei
terzi di questo peculiare negozio al fatto della sua avvenuta trascrizione ai sensi dell’art. 2643,
comma 12-bis, c.c., tanto nei confronti dei terzi acquirenti, quanto pure nei confronti dei
creditori dell’ex proprietario e sottoscrittore dell’accordo, con cui una parte riconosce che
l’altra parte ha usucapito un bene che era di sua proprietà, regolamentando così una vicenda
che riguarda le sole parti ed è opponibile ai terzi soltanto nel rispetto delle regole sulla
continuità delle trascrizioni (Cass. Civ. 13 maggio 2021, n. 12736).
Tuttavia la previsione legislativa anzidetta, come peraltro rilevato dalla stessa giurisprudenza
formatasi successivamente su tale questione (App. Reggio Calabria 12 novembre 2015, in
Riv. not., 2015, II, 1313; Trib. Macerata 28 agosto 2015, in Riv. not., 2016, 293), è unanime
nell’affermare che la semplice previsione della trascrizione ai sensi del citato art. 2643,
comma 12-bis, c.c. non riesce a risolvere tutte le problematiche connesse all’accertamento
dell’avvenuto acquisto della proprietà per usucapione, in quanto la sentenza di accertamento
dell’usucapione e l’accordo di mediazione accertativo dell’usucapione sono due fattispecie
che operano su due piani nettamente distinti quanto al contenuto e quanto agli effetti.
CiòperchécomeaffermatodaTrib.Torino9giugno2016, inwww.altalex.com, nell’accordodi
mediazione che accerta l’usucapionemanca un controllo giudiziario sull’effettiva sussistenza
dei presupposti dell’usucapione a garanzia dei terzi, ragione per cui il legislatore ha espressa-
menteprevisto la trascrizioneai fini dell’opponibilità ai terzi, congli effetti previsti dall’art. 2644
c.c., per cui sono opponibili all’usucapiente le trascrizioni ed iscrizioni eseguite nei confronti
dell’usucapito anteriormente alla trascrizione dell’accordo conciliativo di accertamento del-
l’usucapione (App. Reggio Calabria 12 novembre 2015, cit.) e dall’art. 2650 c.c., per cui la
trascrizione dell’accordo conciliativo di accertamento dell’usucapione è priva di effetti in
assenza della trascrizionedel relativo titolo di acquisto in favore dell’usucapito (Trib.Macerata
28 agosto 2015, cit.).
Al riguardo, si è infatti osservato che la nuova norma introdotta dal legislatore permera finalità
deflattiva, si colloca tra gli atti ed i contratti elencati nell’art. 2643 c.c. che disciplina gli acquisti
a titoloderivativo (Trib.Como2 febbraio2012, inGuidadir., 2012,dossier, 7, 24, secondocui la
parte che si vede trasferito il bene lo acquisterà a titolo derivativo in quanto lo strumento
utilizzato per la traslazione è il verbale di mediazione e non a titolo originario come invece nel
casodiaccertatausucapionemediantesentenza)e,pertanto,gli effetti della relativapubblicità
sono regolati dai principi contenuti negli artt. 2644 e 2650 c.c., mentre gli effetti legati alla
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pubblicità della sentenza di usucapione sono quelli di cui all’art. 2651 c.c. (Trib. Firenze 3
dicembre 2018, inwww.iusexplorer.it).
Ciò significa che, l’usucapione non giudizialmente dichiarata ma soltanto accertata in sede di
mediazione non è né un acquisto a titolo originario, né a titolo derivativo, ma addirittura un
tertiumgenus conpeculiarità proprie da collocarlo suunpiano intermedio tra le due categorie,
atteso che rispetto all’accordo in mediazione non opera l’effetto liberatorio, legato alla
retroattività dell’usucapione ed alla c.d. usucapio libertatis, effetto tipico della sentenza
accertativa dell’usucapione, ove invece il contenuto del diritto oggetto di usucapione è
valorizzato unicamente dal possesso protratto per un certo tempo e dagli altri requisiti di
volta in volta richiesti dalla legge (Trib. Firenze 3 dicembre 2018, cit.).
In estrema sintesi, gli accordi in materia di usucapione, anche se trascritti, non sono
assimilabili alle sentenze di accertamento dell’usucapione poiché ex artt. 2644 e 2650 c.c.,
nonsonoopponibili ai terzi chevantinopretesenei confronti del soggettousucapitoovverosui
benioggettodi accertamento, in forzadiun titolo trascrittoo iscrittoanteriormenteagli accordi
medesimi (App. Reggio Calabria 12 novembre 2015, cit.).
Pertanto, l’accertamentogiudiziale dell’usucapioneèpreferibile allorché le parti voglianodare
visibilità alla nuova situazione giuridica e contestualmente renderla opponibile ai terzi, quale
acquisto a titolo originario (Trib. Firenze 3 dicembre 2018, cit.).

Rapporti tra usucapione
e trascrizione

Con riferimento specifico ai rapporti tra usucapione e trascrizione, è assolutamente preva-
lente la tesi secondo la quale l’interessato, nella ricerca a ritroso nei registri immobiliari, non è
tenuto ad andare oltre, ove dovesse scoprire la trascrizione di una sentenza di accertamento
dell’intervenuta usucapione ai sensi dell’art. 2651 c.c., la quale determinerebbe la fine della
catena precedente, che faceva capo al proprietario usucapito e nel contempo darebbe vita ad
una nuova catena di acquisti a titolo derivativo (Cass. Civ., Sez. II, 28 giugno 2000, n. 8792).
La stessagiurisprudenzadi legittimità haquindi affermato il principio cheseun terzopossiede
un immobile senza titolo trascritto, il compimento dell’usucapione estingue le iscrizioni
ipotecarie iscritte o rinnovate al nome del precedente proprietario, quantunque non siano
perente, precisandoche tale effettodeve farsi risalirenongià adunausucapione libertatis,ma
all’efficacia retroattiva dell’usucapione.
Quindi una volta compiutosi il periodo richiestodalla leggeper il compimentodell’usucapione,
a prescindere dall’intervento di una sentenza del tribunale o di un verbale di mediazione che
dichiari l’avvenuto intervento dell’usucapione medesimo, il bene viene trasferito al nuovo
proprietario libero da pesi e da vincoli, così come da diritti reali altrui (Cass. Civ., Sez. II, 28
giugno 2000, n. 8792).
In tale ottica, la liberazione dai vincoli non è oggetto di pronuncia giudiziale, atteso che trattasi
diuneffettoautomaticodella trascrizionedell’acquistoa titolooriginariodeibeniperdichiarata
usucapione (Trib. Vibo Valentia 30 luglio 2020, inwww.iusexplorer.it).

Il valore dell’accordo
di mediazione

Il verbale di mediazione costituisce titolo idoneo a trascrivere il trasferimento dell’immobile e
ad accertarne l’acquisto della proprietà in capo alla parte che ha azionato la procedura di
mediazione.
In taleottica, l’accordodimediazionepuravendoefficacia interpartes, attesochenonestende
la propria efficacia erga omnes e dunque, non origina in capo al soggetto un diritto nuovo, che
travolge i diritti di terzi, come invece avviene per la trascrizione della sentenza ai sensi dell’art.
2651 c.c., ciò nonostante, costituisce pur sempre un atto idoneo ad accertare i presupposti
che la legge pone a fondamento dell’istituto dell’usucapione.
Neconsegueche l’accordoconciliativo inmateriadiusucapioneproduceeffetti solo tra leparti
ex art. 1372 c.c. - e non erga omnes come invece la sentenza di usucapione - e proprio per
questa ragione si colloca su un piano nettamente differente rispetto a quest’ultima, la quale,
oltre ad eliminare l’incertezza in modo incontrovertibile tra le parti, i loro eredi o aventi causa,
produce, altresì, la cosiddetta efficacia riflessanei confronti dei terzi, tant’ècheneèprescritta
la trascrizioneai sensidell’art. 2651c.c. (Trib.Avezzano13 luglio2021, inwww.iusexplorer.it).
Conseguentemente, poiché l’acquisto del diritto per usucapione avviene per legge, nel
momento in cui matura il termine previsto dalle norme del codice civile, l’accordo di media-
zione giammai potrebbe assumere un’efficacia idonea a superare l’accertamento giudiziale
dell’acquisto della proprietà per usucapione che si conclude con una sentenza dichiarativa
dell’intervenuta usucapione (v. Cass. Civ., Sez. trib., 19 maggio 2008, n. 12609; Cass. Civ.,
Sez. II, 5 febbraio 2007, n. 2485).
Ciò trova conferma nella circostanza che la trascrizione ex art. 2651 c.c. della sentenza da cui
risulta acquistata per usucapione la proprietà di un bene immobile ha natura di pubblicità-
notizia, in quanto assolve allo scopo di garantire completezza ai pubblici registri.
Infatti considerato che in forza dell’art. 2, D.Lgs. n. 28/2010, l’accesso alla mediazione è
limitato alle sole controversie vertenti su diritti disponibili, si deve allora ritenere che soltanto

Itinerari della giurisprudenza

i Contratti 6/2022 665

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



l’accertamento del possesso ad usucapionem - che, si ribadisce, ha effetti limitati alle sole
parti che partecipano all’atto - può essere demandato all’autonomia negoziale di quest’ultime
e non anche l’accertamento del diritto di proprietà per intervenuta usucapione con valenza
erga omnes, in quanto un simile accertamento rientra nel novero degli atti riservati al giudice
civile.
Pertanto, dalmero raffronto testuale degli artt. 2 e5,D.Lgs. n. 28/2010, può conclusivamente
affermarsi su questo punto che la mediazione in materia di usucapione deve essere circo-
scritta solo al superamento della controversia riguardante l’esistenza dei presupposti di fatto,
attesoche il legislatorenonhamai perseguito lo scopodi rendereequivalente il procedimento
di conciliazione al processo civile, e quindi, di assicurare alle parti con la conciliazione un
risultato equiparabile alla sentenza.
Dalle considerazioni che precedono si evince dunque che, in sede di accordo conciliativo
conseguente al procedimento di mediazione non potrà emergere una volizione mirante al
riconoscimento dell’acquisto di un diritto reale, trattandosi di un effetto che, non può essere
determinatodalla volontàdelleparti, edunqueper l’effetto, potendo l’anzidetto accordoavere
ad oggetto il solo riconoscimento del possesso ultraventennale necessario all’acquisto della
proprietà per usucapione (Trib. Crotone 13 luglio 2021, in www.iusexplorer.it).
A ciò aggiungasi che ai fini dell’usucapione può assumere rilevanza anche la condotta
processuale tenuta dalla parte usucapita, qualora questa non si sia costituita in mediazione
e nel successivo giudizio sia rimasta contumace (Trib. Grosseto 9 novembre 2018, inwww.
iusexplorer.it).

La vendita
“per possesso”

dal notaio

Quid jurisperquantoattieneall’intervenutoacquistodellaproprietàdi unbeneperusucapione
che successivamente si intende trasferire ad un terzo?
Davvero occorre sempre raggiungere un preventivo accordo in un procedimento di media-
zione come unica strada percorribile in alternativa a quella giudiziale?
Per meglio chiarire il concetto, la giurisprudenza ha precisato che l’usucapione costituisce il
fulcro, sul quale poggia l’intero sistema, poiché consente la prova della proprietà in virtù di un
“fatto” e non di un “atto” (Cass. Civ., Sez. I, 26 novembre 1999, n. 13184; contra, cfr. Cass.
Civ., Sez. II, 12 novembre1996, n. 9884, in cui si è inveceosservato che il possessoè il potere
sulla cosa che si manifesta in una attività corrispondente all’esercizio della proprietà o di altro
diritto reale, e quindi poichénonè il diritto, essonon rientra certamente tra i possibili oggetti di
un contratto di compravendita. Secondo questa impostazione, l’esercizio del possesso per il
numero di anni stabilito dalla legge costituisce solo il presupposto per ottenere il riconosci-
mento del diritto di proprietà sulla cosa posseduta, mentre l’acquisto di tale diritto per effetto
dell’usucapione, per potere essere fatto valere, e quindi costituire il possibile oggetto di un
eventuale contratto di compravendita, deve essere prima accertato e dichiarato nei modi di
legge).
Al riguardonel corsodegli ultimi anni ha assunto rilevanza la peculiare fattispecie della vendita
”per possesso”, integrante unamodalità di alienazione d’un diritto reale da parte di colui che
non risulta proprietario, né titolare d’un diverso diritto di godimento nei Pubblici Registri, ma
che ciò nonostante, si presenta dinanzi al notaio dichiarando nell’atto di vendita, sotto la
propria responsabilità civile e penale, di esserne il vero ed effettivo titolare per aver esercitato
sul bene il possesso ad usucapionem richiesto dalla legge.
Tale istituto ha avuto l’avallo della più recente giurisprudenza (Cass. Civ., Sez. II, 12 dicembre
2018, n. 32147; Cass. Civ., Sez. II, 5 febbraio 2007, n. 2485), la quale, in buona sostanza, a
dispetto dell’assenza d’un preventivo accertamento giudiziale dell’acquisto della proprietà,
ritiene valida ed efficace la vendita di un bene di cui l’alienante assuma essere diventato
proprietario per usucapione in ragione del fatto che, diversamente opinandosi, si verifiche-
rebbe la strana situazione per cui chi ha usucapito sarebbe proprietario, ma non potrebbe
disporre validamente del bene fino a quando il suo acquisto non venga accertato giudizial-
mente (Cass.Civ., Sez. II, 5 febbraio2007,n. 2485, cit., inmotivazione; argomento ribaditopiù
recentemente in Cass. Civ., Sez. II, 12 dicembre 2018, n. 32147, cit.; e nella giurisprudenza di
merito, v. Trib. Imperia 22 marzo 2022, inwww.iusexplorer.it).
Conseguentemente, come per l’atto redatto dinanzi al mediatore, anche l’atto redatto dal
notaio rogante un negozio di compravendita non ha funzione di attestare la verità delle
dichiarazioni dei contraenti in ordine alle loro qualità personali, ivi compresa quella resa dal
venditore attinente all’essere divenuto proprietario del bene per effetto della compiuta
usucapione (Cass. Civ. 4 febbraio 2021, n. 8557).
Tuttavia,unsimileacquisto - verrebbedadirealpari di quello intervenuto insededimediazione
almeno limitatamente alle considerazioni sopra evidenziate riguardanti l’efficacia dell’atto
erga omnesnei confronti dei terzi creditori della parte usucapita - è però ugualmente a rischio,
giacché anche in detta ipotesi, in assenza d’un preventivo accertamento giudiziale il notaio
rogante non può che limitarsi a ricevere le dichiarazioni unilaterali del venditore e non già, a
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comprovarne la loro effettiva veridicità. Ciò significa che potrebbe accadere che il proprietario
formale intestatario del bene contesti l’efficacia del trasferimento assumendo che il dante
causanon abbiamaturato il termine per usucapire, o, più semplicemente, che non vi sia prova
dell’effettivo possesso ultraventennale od ancora che, prima della trascrizione del rogito, un
terzo creditore dell’usucapito faccia valere le proprie pretese sullo stesso bene usucapito ed
oggetto di compravendita.
Per tali ragioni, la ritenuta validità del trasferimento dell’immobile usucapito nonostante
l’assenza di un preventivo accertamento giudiziale, non vale ad escludere sotto l’aspetto
squisitamente deontologico, la possibilità che l’operato del notaio che autentica le sottoscri-
zioni delle parti interessate divenga successivamente oggetto di valutazione, con particolare
riguardo all’illecito risultante dal combinato disposto dell’art. 147, comma 1, lett. b), L. 16
febbraio 1913, n. 89, e degli artt. 50, lett. b), e 14, lett. b), del codicedeontologico elaboratodal
Consiglionazionaledelnotariato, quantoal rispettodegli obblighi di chiarezzaedi completezza
nel contenuto dell’atto rogato, dal quale devono normalmente risultare tutte le indicazioni
necessarie per l’inquadramento dell’atto nella vicenda giuridico-temporale, emergenti dalle
visure ipotecarie e catastali per unperiodo comprensivo del ventennio anteriore alla stipula, le
quali, impongono un completo esamedelle risultanze degli atti di provenienza, delle formalità
pregiudizievoli ed in genere, delle formalità pubblicitarie relative all’immobile nel suddetto
periodo di riferimento (Cass. Civ., Sez. II, 28 aprile 2021, n. 11186).
Al riguardo, sebbene il notaio non è tenuto ad uno specifico controllo della legittimazione del
disponente che si dichiari proprietario del bene per usucapione, potendo limitarsi a prendere
atto che la volontà delle parti è espressamente diretta all’effetto traslativo, anche se lo stesso
sia insicuro, appare altresì evidente come tale situazione non possa però avvalorata da una
mera clausola di stile contenuta nell’atto da trascrivere ricorrendo ad una tecnica redazionale
che escluda il richiamo dei titoli di provenienza, come nel caso in cui la parte venditrice o
donantedichiari che il dirittodi pienaproprietà sull’immobileoggettodiquest’attoèpervenuto
alla stessa per giusti e validi titoli ultraventennali (Cass. Civ., Sez. II, 12 dicembre 2018, n.
32147).
Ciò in quanto, il notaio è pur sempre tenuto alla concreta osservanza degli obblighi di
informazioneedi chiarezza nei confronti delle parti, ragioneper cui, ancheai fini della funzione
di adeguamento nella compilazione prescritta dell’atto che gli affida l’art. 47, comma2, l. not.,
egli deveaccertarsi che il compratoreabbiabenchiaro il rischiocheassumecon l’acquisto, per
avere fondato l’alienante la sua proprietà sulla maturata usucapione non accertata giudizial-
mente,medianteapposita clausola del negozio stipulato tra le parti, damenzionarenel quadro
“D” della nota di trascrizione, per segnalare altresì ai terzi la carenza della pubblica fede
notarile con riguardo alla provenienza dell’immobile ed all’inesistenza di formalità pregiudi-
zievoli (Cass.Civ., Sez. II, 10dicembre2021,n.39404;Cass.Civ., Sez. II, 12dicembre2018,n.
32147, cit.).
Le considerazioni che precedono rilevano inoltre anche sotto l’aspetto riguardante l’illecita
concorrenza per l’esecuzione delle prestazioni notarili secondo sistematici comportamenti
frettolosi o compiacenti, non adeguati alla qualificata diligenza del professionista avveduto e
scrupoloso, il quale, rinunci a richiedere la documentazione necessaria per il compiuto
ricevimento dell’atto, semplificando notevolmente le attività preparatorie alla stipula su di
lui incombenti, e così procurandosi l’accaparramento della clientela (Cass. Civ. n. 32147/
2018). In tale ottica, si è infatti ritenuta sussistente la rilevanza disciplinare della sistematica
ricezione da parte del notaio rogante di atti di compravendita sulla base della dichiarazione
dell’alienante di esserne divenuto proprietario per usucapione, sistematicamente disgiunta
dalle verifiche ordinariamente richieste ai fini della stipula dell’atto, con specifico riferimento
alla salvaguardia dell’immagine e del prestigio della classe notarile ex art. 147, lett. a), L. n. 89/
1913 (Cass. Civ., Sez. II, 28 aprile 2021, n. 11186, cit.).

I profili fiscali connessi
all’usucapione

In linea generale, si è affermato il principio che la tassazionedel beneusucapito deve avvenire
in base al suo valore al momento del passaggio in giudicato della sentenza (Cass. Civ., Sez.
trib., 7 agosto2000,n. 10372), echea tale fine, l’accertamentodell’usucapioneeffettuatocon
sentenza è soggetto all’imposta di registro la cui aliquota è il 9% con un importo minimo di
1000 euro se l’applicazione proporzionale è inferiore, con salvezza delle agevolazioni even-
tualmente previste ex lege, ad esempio ove l’immobile sia destinato dall’usucapiente ad
abitazione principale (Cass. Civ., Sez. VI, 12 gennaio 2017, n. 635).
Al riguardo vaperò precisato che secondounnoto orientamento di legittimità, i benefici fiscali
previsti per l’acquisto a titolo oneroso della prima casa si applicano anche alle sentenze
dichiarative dell’acquisto per usucapione, ove l’immobile usucapito sia destinato aprima casa
di abitazione, in virtù della previsionedi cui dall’art. 8, nt. 2-bis, della Tariffa allegata alD.P.R. 26
aprile 1986, n. 131, ma in quest’ultimo caso, i suddetti benefici sono limitati all’imposta di
registro, con esclusione delle imposte ipotecarie e catastali, in quanto il citato art. 8, nt. 2-bis,
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non fà menzione di quest’ultime e non è suscettibile di un’interpretazione estensiva (Cass.
Civ., Sez. trib., 15 gennaio 2010, n. 581; Cass. Civ., Sez. trib., 16 dicembre 2008, n. 29371;
Cass. Civ., Sez. trib., 29 febbraio 2008, n. 5447).
Le imposte ipotecarie e catastali sono fissate nella misura di 50 euro ciascuna.
L’accordo raggiunto inmediazioneè inveceesentedall’imposta di bollo, da quella di registro e
da quelle ipotecarie e catastali entro il limite di valore di 50.000 euro.
Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello n. 235 del 31 luglio 2020,
nel caso in cui il valore del bene usucapito ecceda il suddetto limite le imposte anzidette si
applicheranno sulla sola parte di valore eccedente, restando escluse unicamente quelle
ipocatastali indipendentemente dal valore del cespite oggetto dell’accordo.
Inordineall’IMU, il presuppostoper la suaapplicazioneè il possessodel bene immobileexart.
13, comma 2, D.L. n. 201/2011, conseguentemente, il proprietario od il titolare di altro diritto
reale sull’immobile è il soggetto passivo ex art. 9, comma 1, del citato D.Lgs. n. 23/2011.
Nel caso in cui il diritto reale sia sorto anteriormente alla sentenza di accertamento dell’acqui-
sto per usucapione ovvero dell’accordo concluso in mediazione, agli effetti fiscali, il mede-
simocontribuenteè il soggettopassivo findall’iniziodelpossessodell’immobile, tenutoconto
che il codicecivilenoncontieneunadisciplinacirca la retroattivitàdegli effetti dell’usucapione.
Secondo la Risoluzione adottata dall’Agenzia delle Entrate n. 52 del 25 febbraio 2009 la
fattispecie riguardante la legittimità dell’indicazione nella dichiarazione di successione di un
immobile acquistato per usucapione, pur in assenza della sentenza accertativa di tale acqui-
sto, comporta l’applicazione dell’art. 9, comma 1, del Testo Unico delle disposizioni concer-
nenti l’imposta sulle successioni e donazioni, approvato con D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346,
per il quale, l’attivo ereditario è costituito da tutti i beni e diritti che formano oggetto della
successione, ad esclusione di quelli non soggetti all’imposta a norma degli artt. 2, 3, 12 e 13
del citatoD.Lgs. n. 346/1990, ragioneper cui da ciò consegue, chequalora nell’asseereditario
sia presente un bene immobile acquisito per usucapione dal de cuius emanchi una sentenza
accertativa di tale diritto, l’erede è tenuto ad inserire nella dichiarazione di successione i dati
identificativi di detto bene, specificando che l’acquisto è avvenuto per usucapione.
Tuttavia può verificarsi anche il caso in cui il coerededopo lamorte delde cuius sia rimasto nel
possesso del bene ereditario il quale, può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri
eredi, senza necessità di interversione del titolo del possesso (App. Perugia 14 settembre
2021, in www.iusexplorer.it; App. Reggio Calabria 12 aprile 2021, in Guida dir., 2021, 35).
In base all’art. 3-ter, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 463 relativo alle procedure di controllo sulle
autoliquidazioni con procedure telematiche ed al conseguente obbligo per il notaio di auto-
liquidare le imposte in modo conforme alla volontà delle parti che chiedono la tassazione in
base al valore catastale degli immobili, consegue la responsabilità del notaio laddove non
abbia curato la tassazione dell’atto su conforme volontà delle parti, che abbiano espressa-
mente richiesto la tassazione sul valore catastale dei beni immobili, omettendo di versare,
attraverso la riscossionedal soggettoobbligato, l’interasommadovutaall’Erariosullabasedel
valore catastale dei beni, così dando luogo all’avvio della procedura di recupero coattivo da
paredell’Entedi riscossionenei confronti dell’alienante (Cass.Civ., Sez. III, 29agosto2022, n.
25455).
Un’ultima considerazione degna di nota prima di chiudere la disamina che precede.
Quid juris se il soggetto in favore del quale sia stata dichiarata l’usucapionedell’immobile, una
volta che abbia provveduto a pagare l’imposta di registro relativa alla sentenza stessa, possa
esperire nei confronti delle altre parti processuali l’azione di regresso per il pagamento pro
quota dell’imposta?
Alquesitodevedarsi rispostanegativa sebbene l’art. 57,D.P.R.26aprile1986,n. 131prevede
che le parti in causa sono solidalmente obbligate al pagamento dell’imposta di registro.
Infatti nei rapporti interni tra leparti incausa, l’obbligazionetributariaafferenteal trasferimento
immobiliare conseguente alla sentenza che ha accertato l’intervenuta usucapione in favore di
una parte processuale, deve ritenersi sorta nell’interesse esclusivo del soggetto a vantaggio
del quale èstato accertato l’acquistodella proprietà del beneai sensi dell’art. 1298 c.c., norma
quest’ultima applicabile non soltanto alle obbligazioni solidali nascenti da contratto,ma altresì
alleobbligazioniex legevenuteadesistenza,nonnell’interessecomune,ma inquellodi taluno
dei coobbligati in solido. Nell’ipotesi considerata, nei rapporti interni, l’obbligazione tributaria
grava per intero sul debitore usucapente, che vi ha interesse esclusivo, mentre non grava
affattosuldebitorechehasubito l’usucapione, trattandosidi soggettochenonhaun interesse
proprio.Nederiva che laparte, in favoredel qualeèstatopronunciato l’acquistodella proprietà
di un bene immobile per usucapione, che abbia provveduto a pagare l’imposta di registro
afferente al trasferimento immobiliare, non può agire in regresso nei confronti delle altre parti
processuali, trattandosi di obbligazione tributaria assunta nell’esclusivo interesse di chi ha
usucapito, poiché il debitore che ha interesse all’obbligazione è uno solo, ragione per cui tale
obbligazione, nei rapporti interni, non si divide (Cass. Civ., Sez. II, 11 gennaio 2017, n. 473).
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Legal design

Legal design e forma
computazionale del contratto:
questo matrimonio s’ha da fare?
di Beatrice Marone (*)

L’articolo analizza l’istituto del contratto computabile come entità distinta da, anche se collegata a,
quella del contratto elettronico e dello smart contract, fornendo una visione dello stato dell’arte
attuale come risultato di una progressione storica e tecnologica. Tenendo in considerazione i progetti
di sviluppo indirizzati verso tale fattispecie, si analizzano le prospettive future dal punto di vista delle
opportunità normative necessarie e auspicabili, oltre a identificare come l’inserimento dell’utilizzo
dello strumento nella disciplina del legal design sia potenzialmente foriero di unmiglioramento sia in
relazione alla qualità del contratto, in un orizzonte che incida sulla forma e sul contenuto, sia
all’esperienza dell’utente, con riferimento alle conseguenze delle previsioni contrattuali e della
relazione con l’altra parte.

1. Introduzione

“L’impeto per la ricerca su contratti computabili e
diritto computabile in maniera più ampia, è una
visione dove persone, software e servizi, con l’au-
silio di computer, siano in grado di comprendere
rapidamente le implicazioni di contratti e leggi e
prendere decisioni ottimali in relazione a essi, su
una scala potenzialmente ampia e complessa”. L’af-
fermazione appena menzionata è la cornice fornita
nell’ambito di una delle più risalenti e, allo stesso
tempo, innovative iniziative di ricerca (1) interdi-
sciplinare con riferimento al tema in oggetto.
In essa, infatti, sono già espresse le molteplici
linee di indagine che saranno seguite e approfon-
dite nel corso del presente contributo. Il par. 2 si
concentrerà sull’analisi dell’istituto del contratto
computabile, altresì indicato come contratto
espresso in forma computazionale, verificando
come la definizione, e il conseguente inquadra-
mento, si siano modificati e arricchiti di sfumature
nel corso del tempo, a partire dai primi tentativi di
introduzione della figura sino alla disciplina attual-
mente concepita. In particolare, uno specifico

focus sarà dedicato alla relazione fra la figura
sopra menzionata e quella dello smart contract
che risulta maggiormente indagata e disquisita, in
particolar modo da parte della dottrina giuridica.
Nel par. 3, saranno esposti i risultati di una ricerca
empirica condotta in merito alle disposizioni nor-
mative relative alla disciplina del contratto elet-
tronico, categoria generale e quantomeno generica
che rappresenta l’unica attivamente normata, al
momento attuale, dai legislatori della quasi totalità
degli ordinamenti giuridici. Tenendo in conside-
razione le suddette risultanze, saranno analizzate le
istanze di aggiornamento presentate in seno a
determinati sistemi giuridici e i futuri, nonché
auspicabili, orientamenti di sviluppo, nel contesto
di una sempre più stretta interrelazione fra diritto
privato e diritto pubblico. Il par. 4 sarà dedicato al
rapporto spesso ignorato fra le proposte relative ai
contratti computabili e la disciplina del legal design,
allo scopo di evidenziare i benefici che uno svi-
luppo correlato degli stessi potrebbe condurre con
riferimento agli scopi prefissati dagli sviluppatori,
nonché dagli studiosi del diritto.

(*) Il presente contributo è stato sottoposto, in forma anonima,
al vaglio del Comitato di valutazione.

(1) https://law.stanford.edu/codex-the-stanford-center-for-legal-
informatics/codex-insurance-initiative/.
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2. Il contratto computabile: una definizione
in movimento

L’attività di definire che cosa si intenda quando si
discorra di contratto computabile resta un’opera-
zione alquanto fumosa per il grande pubblico, ma
altresì sfumata anche per i professionisti dell’area
giuridica, siano essi operatori del diritto implicati
nella redazione e definizione di contrattualistica
nella prassi, siano essi studiosi del diritto dei con-
tratti. Conseguenza di tale situazione fattuale è il
rischio che l’indefinitezza dei contorni di tale figura
rispetto a configurazioni affini, spesso maggiormente
indagate, conduca, in primis, all’impossibilità di ana-
lizzare compiutamente gli elementi caratterizzanti e,
dunque, a un’alta probabilità che sorgano incom-
prensioni dal punto di vista sia ontologico sia pratico.
È, quindi, necessario fornire, in primo luogo, alcune
precisazioni preliminari che inquadrino tale istituto
e, in particolare, consentano di esaminarlo nella
propria completezza.Altresì, tali indicazioni di carat-
terepuramente istituzionalepotrannoessered’ausilio
nello svelamento del reale collegamento fra il con-
tratto computabile e lo smart contract, ossia una
relazione in cui, anziché esservi un rapporto di sino-
nimia, il primo costituisce il genere e il secondo la
specie. Quindi, è corretto dire che tutti gli smart
contract sono contratti computabili, ma non tutti i
contratti computabili sono smart contract.
Tale assenza di chiarezza nell’individuazione di una
definizione è ascrivibile, di certo, al fatto che le
caratteristiche di un contratto computabile risiedono
nella sua complessa natura di figura che abbraccia
almeno due domini, ossia quello del diritto e quello
dell’informatica. Tuttavia, da segnalare è, inoltre, il
fatto che, forse proprio per la suddetta ragione o
poiché i legislatori non abbiano (ancora) ritenuto
opportuno affrontare la questione, nessuna defini-
zione sia stata fornita all’interno di fonti normative o
in proposte di legge. Quindi, al fine di identificare le
caratteristiche essenziali atte a rendere un contratto
espresso in formacomputazionale, occorre assumere a
fondamento esperienze riconducibili a due differenti
filoni, entrambi privi di connessione con l’area isti-
tuzionale nazionale: da un lato, fioriscono in misura
sempre più elevata gli studi di gruppi di accademici i
quali coinvolgono sia appartenenti al filone del
diritto sia al settore dell’informatica; dall’altro,

sono proprio i maggiori attori all’interno di specifici
settori dell’attività economica i primi a aver ricono-
sciuto la rilevanzadi tale figura e a sostenere studi atti,
altresì, a riconoscerne potenziali falle da sigillare.
Un esempio della prima prospettiva è fornito dallo
studioso identificato a livello globale come uno tra i
padri fondatori dell’istituto, il quale propone un’i-
dentificazione del contratto computabile come un
contratto che un computer possa leggere, capire e
eseguire (2).Appurato che con il terminecomputer si
identifica un qualsiasi sistema informatico dotato di
software, occorre precisare come l’insieme delle
prime due azioni considerate, ossia la lettura e la
comprensione del testo contrattuale, possa essere
reso come la facoltà, da parte del suddetto sistema,
di ottenere una completa comprensione del con-
tratto dal punto di vista ontologico. Tale perifrasi
indica essere in grado di valutare l’impatto di cia-
scuna singola previsione sulla relativa operazione
economica, ma anche di identificare situazioni che
possano essere foriere di questioni problematiche nel
corso della vita del contratto, nonché, infine, di
analizzare il contratto nella propria interezza allo
scopo di negoziare clausole più convenienti per il
soggetto che lo sottoscrive.La funzionedi esecuzione,
anche resa come auto-esecutività, consente invece di
generare automaticamente un risultato tramite un
processo sottoposto alle regole del diritto e, ai fini di
poter esistere nel caso di specie, richiede un elevato
livello di connessione digitale e interoperabilità. Un
ulteriore tentativo definitorio, sorto nell’ambito di
studi nel dominio dell’informatica, visualizza l’ele-
mento computazionale del contratto come la capa-
cità di un programma informatico di rispondere a
domande e eseguire le previsioni contenute all’in-
terno dello stesso, come surrogato della compren-
sione umana attraverso tutto il ciclo di vita, quindi
con riferimento alle attività di creazione, negozia-
zione, approvazione, esecuzione, verifica, esame e
conformità della fattispecie considerata nella realtà
alla disciplina fornita dalle clausole inserite (3). Al
fine di ottenere ciò, ossia la capacità di fornire rispo-
ste non ambigue a domande circa la conformità di
circostanze chiaramente specificate ai termini e alle
condizioni del contratto, il contratto computabile
deve risultare determinato con un sufficiente grado
di dettaglio e di chiarezza (4).

(2) H. Surden,Computable contracts, inUniversity of California
at Davis Law Review, 46, 2012.

(3) V.K. Chaudri, Computable Contracts in the Financial Servi-
ces Industry, inCornell UniversityComputers andSocietyPapers,
luglio 2022.

(4) CodeX Insurance Initiative Working Group, Computable
Contracts and Insurance: An Introduction, aprile 2022.
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Al momento attuale, di conseguenza, risulta forse di
maggiore interesse, nonché foriera di un grado di
limpidezza concettuale più elevato, la considerazione
relativa non soltanto alla molteplicità di descrizioni
sorte in domini differenti, fra le quali quelle sopra
menzionate costituiscono alcuni esempi rilevanti,
bensì una definizione verso cui sono orientati i pro-
getti volti ad assemblare un prototipo di contratto in
forma computazionale. Dunque, un orizzonte deside-
rato più che una ricognizione degli elementi comuni
alle esperienze correntemente oggetto di studio o di
ricerca, nonché ai prodotti destinati ad essere offerti
sulmercato. Si badi bene, infatti, che la concezionedi
contratto come prodotto non è qui ripresa con super-
ficialità, ma, invece, considera con attenzione le
prospettive dei settori che risultano maggiormente
interessati dallo studio del fenomeno oggetto della
presente disamina, fra i quali spicca senza dubbio, il
ramo assicurativo. All’interno di esso, infatti, è par-
ticolarmente evidente l’identificazione del contratto
stesso come prodotto offerto dalle società assicura-
trici ai propri clienti (5).
La direzione d’azione mira, quindi, alla realizzazione
di un contratto che sia, come sopra già menzionato,
comprensibile da un sistema automatizzato, ma resti
allo stesso tempo perfettamente accessibile da parte
dei tradizionali soggetti del diritto. La modalità rea-
lizzativa mira ad evitare una molteplicità di rappre-
sentazioni indirizzate a destinatari differenti,
preferendo, invece, l’elaborazione di un unico “lin-
guaggio di definizione contrattuale”. Al fine di risul-
tare adeguato allo scopo, esso deve sia prevedere una
costruzione sia semantica sia sintattica ben definita
sia essere ingradodi esprimere accuratamenteun’am-
pia varietà di previsioni contrattuali; inoltre, occorre
risulti sufficientemente vincolato al fine di rendere
possibileunaprocessazione, dapartedel sistemaauto-
matizzato, senza un eccessivo sforzo in termine di
attività computazionale (6).
Quindi, si pone il tema di una “contrattazione com-
putabile”, attraverso la quale definire diritti e doveri
derivanti da un contratto direttamente nella forma,
appena menzionata, processabile da parte di un
sistema automatizzato. A tale scopo, è particolar-
mente rilevante pervenire ad un grado di dettaglio
tale da essere sufficiente a fornire risposte
non ambigue in riferimento alla conformità di

circostanze fattuali chiaramente specificate rispetto
alle previsioni del contratto stesso (7). Con una
visione indirizzata verso un quadro ancor più gene-
rale, i computable contracts andrebbero a costituire,
da un punto di vista pragmatico, le basi per la
costruzione di sistemi complessi in grado di provve-
dere alla gestione di un controllo di conformità
automatizzato.
Tenendo in considerazione gli elementi sopra men-
zionati, è opportuno, quindi, distinguere la figura del
contratto computabile da quella dello smart contract
che, come si è già avuto modo di precisare in più
occasioni (8), restano in un rapporto di genere a
specie. L’origine della visione secondo la quale,
invece, le due definizioni siano passibili di una
totale, o quasi, sovrapposizione, risiede, da un
lato, in un’incomprensione linguistica e deriva,
dall’altro, da una non particolarmente oculata con-
siderazione dell’evoluzione che i due concetti
hanno subito nel corso del tempo. Quando, nel
1996, uno fra i primi esperti di ingegneria informa-
tica ha introdotto il tema dello smart contract, la
proposta consisteva nell’identificare tale figura
come un insieme di impegni specificati in una
forma digitale tramite protocolli attraverso i quali
le parti potessero eseguire tali impegni (9). Se,
dunque, tale definizione avrebbe potuto, grazie
alla propria onnicomprensività, essere adatta a iden-
tificare maggiormente il genere, ossia il contratto
computabile, anziché la specie, quindi lo smart con-
tract, il processo di affinamento delle caratteristiche
subito nel corso del tempo l’ha condotta a virare
indiscutibilmente verso quest’ultimo. Infatti, le pro-
prietà dei nominati protocolli sono state, successi-
vamente, perfezionate sino a indicare solo e
esclusivamente la presenza di un sistema di block-
chain sul quale tale contratto è conservato (10),
sistema che è, quindi, divenuto requisito chiave
atto a distinguere lo smart contract da qualsiasi
altra figura che sia a esso contigua o affine. Prassi
commerciale e dottrina, nonché alcune pronunce
giurisprudenziali il cui numero cresce in maniera
sempre più consistente, sono, dunque, attualmente
concordi nell’identificare lo smart contract. La
seconda ne sottolinea, da un lato, la struttura, carat-
terizzandolo come insieme di istruzioni secondo lo
schema se/allora e, dall’altro, la funzione, ossia il

(5) CodeX Insurance Initiative Working Group, Computable
Contracts and Insurance: An Introduction, maggio 2021.

(6) M. Genesereth, Contract Definition Language, aprile 2021.
(7) http://compk.stanford.edu/homepage/index.php.
(8) A. Santosuosso - S. Azzini, Legal design e contratto: un

nuovo sviluppo o un’alternativa?, in questa Rivista, 4, 2022, 465.

(9) N. Szabo, Smart Contracts: Building Blocks for Digital Mar-
ket, 1996.

(10) S. Levi - A. Lipton, An introduction to Smart Contracts and
their potential and inherent limitations, in Harvard Law School
Forum on Corporate Governance, maggio 2018.
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trasferimento di criptovalute conseguente al verifi-
carsi di un determinato evento (11). La prima,
invece, tende a fornirne una definizione che risulti
sufficientemente chiara alle orecchie del potenziale
utente che per la prima volta si approccia a tale
prodotto, dispiegandone le caratteristiche
come quelle di un contratto conservato su una
blockchain il quale sia automaticamente eseguito
nel momento in cui condizioni predeterminate
siano soddisfatte (12).
Occorre, a questo punto, ricordare che il termine block-
chain indica una tecnologia la quale utilizza protocolli
applicativi capaci di porre in essere tre funzioni princi-
pali, ossia la trasmissione di dati e l’immagazzinamento
di informazioni tramite blocchi concatenati, oltre all’e-
secuzione su di essi di alcuni processi di computazione
conmodalità che non presuppongono la presenza di un
operatore centralizzato. Il network emergente da tale
struttura, quindi, non sarà gerarchico, ma, al contrario,
paritario (13). Il sistema di blockchain consiste, dunque,
nell’importazione di informazioni su blocchi che risul-
tano chiusi tramite una chiave criptografica, la quale
rende impossibile sostituirne alcune e sovrascriverne
altre.Ciò comporta una garanza di immodificabilità dei
dati immagazzinati in tali blocchi, ragione per cui,
sempre più spesso, la tecnica di registrazione su block-
chain è utilizzata per garantire la conformazione dei dati
in un determinato momento storico ai fini di prova da
utilizzare in sede processuale oppure di attestato atto a
garantire la paternità nel caso di opere dell’ingegno.
Infatti, nuovi dati possono essere inseriti o i dati già
presenti subire un aggiornamento esclusivamente tra-
mite l’inserimento di un nuovo blocco all’interno della
catena; tale inserimento, però, andrà a modificare la
sostanza della struttura considerata, conducendo, dun-
que, alla formazione di una nuova catena. Tuttavia, è
altresì necessario ricordare che, tramite registrazione su
blockchain, è possibile garantire soltanto che i dati
risultavano in una determinata configurazione in un
momento specifico del tempo e, contestualmente, il
fatto che essi non abbiano subito modificazioni all’in-
terno della medesima catena. Ciò che non può essere
garantito tramite blockchain, infatti, è che i dati inseriti
corrispondanoalla realtà e, siano, quindi, veritieri.Tale
digressione si rende utile al fine di comprendere che,
sebbeneuna tra le caratteristiche costitutive dello smart
contract sia proprio la blockchain, tale sistemapuò essere,

e viene, correntemente utilizzato altresì per unamolte-
plicità di attività che nulla hanno a che vedere con la
disciplina contrattuale delle relazioni fra parti.
Allo stesso modo, lo smart contract risulta essere un
contratto leggibile, comprensibile e eseguibile da un
sistema automatizzato, ma non sarebbe corretto affer-
mare che tutti i contratti con queste tre caratteristiche
rientrino all’interno della suddetta categoria, ossia
quella del contratto computabile oggetto del presente
contributo. Una categoria che risulta, attualmente
oggetto di alcuni progetti di ricerca incardinati presso
differenti istituti di studi superiori, in particolare indi-
rizzati a studiarnele implicazioni,nonchéaaffrontarne
le questioni problematiche, con riferimento, in questa
prima fase, a uno specifico dominio.
In che modo, quindi, si sta procedendo all’elabora-
zione di prototipi per un contratto con tali caratteri-
stiche? In primo luogo, come precisato, spetta
all’uomo, e in questo caso ai ricercatori, il compito
di fornire al sistema automatizzato i dati e i mezzi
necessari a compiere, in maniera automatica e auto-
noma, le valutazioni di conformità fra il caso di specie
esaminato individualmente e le clausole contrattuali
inserite nel medesimo contratto. È particolarmente
rilevante ricordare l’essenzialità di entrambi gli ele-
menti sopracitati, dalmomento chedati incompleti o
distorti, sebbene implementati secondo istruzioni
corrette, condurrebbero a risultati incoerenti o com-
pletamente errati. Allo stesso modo, un set di dati
privi di inesattezze ma affrontati dall’algoritmo tra-
mite un set di istruzioni parziali o prive delle giuste
indicazioni, guiderebbero, allo stesso modo, verso
una meta lontana da quella prevista.
Conditio sine qua non di tale valutazione automatica
condotta in maniera autonoma dal sistema è, ovvia-
mente, la necessità che le clausole siano espresse in
un linguaggio comprensibile da parte del sistema
stesso. La prospettiva finale sarà quella di formare
contratti computabili totalmente espressi in codice,
ossia in uno dei linguaggi per operatore scelto a
seconda delle esigenze da soddisfare; contratti che
siano funzionanti sia operativamente sia dal punto di
vistadella cornice legislativadi riferimento, contratti
che siano interoperabili tra piattaforme e costruiti a
partire da componenti modulari contenuti in appo-
siti database (14). Il primo passo da compiere, nel-
l’implementazione dei primi prototipi, resta,

(11) O.R. Goodenough - M. Flood, Contract as automation:
representing a simple financial agreement in a computational
form, in Artificial Intelligence and Law, 30, 2021, 391.

(12) https://www.ibm.com/topics/smart-contracts.

(13) P. De Filippi - A.Wright,Blockchain and the Law: The Rule
of Code, Harvard University Press, 2018.

(14) M. Corrales Compagnucci - H. Haapio - M. Fenwick, The
many layers and dimensions of contract design, in Research
handbook on contract design, Elgar, 2022.
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tuttavia, la trasformazione di testi contrattuali
espressi in linguaggio naturale in testi contrattuali
espressi in codice. L’operazione, immediata dal punto
di vista logico, pone, nella pratica, problematiche
non facilmente eludibili.
Con un grado di urgenza differente a seconda del-
l’ordinamento considerato, nonché delle prassi in
vigore in materia di disposizioni contrattuali, viene
sottolineato come sia gli esperti sia gli utenti consi-
derino i contratti, intesi come insiemi delle singole
previsioni contrattuali, come impenetrabili, incom-
prensibili, forieri di confusione e, addirittura,
noiosi (15), molto più frequentemente di quanto
sarebbero, forse, disposti a ammettere. Talvolta,
infatti, le previsioni vengono espresse in quello che
è identificato non soltanto come linguaggio naturale,
ma addirittura come linguaggio naturale incontrol-
lato, ossia un testo privo di una struttura costrittiva
sia dal punto di vista della semantica sia nella pro-
spettiva della sintassi e, dunque, non passibile di
essere oggetto di una conversione in un linguaggio
di programmazione o di specificazione (16). Punto di
partenza preferibile risulterebbe, invece, il linguaggio
naturale controllato, il quale, pur mantenendo l’in-
sita flessibilità, resterebbe sufficientemente struttu-
rato per una più semplice conversione. Sempre
maggiore interesse, tuttavia, riscuote la ricerca di
un bilanciamento fra la necessità di codificare deter-
minati concetti, nel significato che tal verbo veicola
sia in ottica giuridica sia in prospettiva tecnica, e la
prospettiva di una vaghezza, di una indeterminatezza
intesa come valore (17).

3. La disciplina attuale e le prospettive
future

Come già evidenziato, una puntuale definizione del
contratto computabile non è stata, finora, inclusa in
alcun corpo normativo, con la conseguenza che,
sebbene sia stato dimostrato come tale prospettiva
sia operativamente possibile, dunque che non vi
siano ostacoli a livello tecnico per la costruzione di
contratti appartenenti a tale categoria, sorge la que-
stione relativa al fatto se lo stesso sia contemplabile
all’interno dei singoli ordinamenti giuridici. La pro-
spettiva del singolo ordinamento che, a uno sguardo
superficiale, può apparire ormai desueta, deriva pro-
prio dal fatto che, tradizionalmente, la disciplina
contrattuale delle relazioni fra soggetti giuridici

affonda le proprie radici nel diritto nazionale. Di
conseguenza, dal momento che la trasformazione
del contratto da testo supportato su un documento
cartaceo a espressione di codice incardinato in un
sistema informatico, appare riguardare le fonda-
menta della disciplina contrattuale come ordinaria-
mente intesa, le reazioni dei singoli ordinamenti a
tale prospettiva sembrano particolarmente foriere di
spunti di interesse. Ciò anche poiché non sembra gli
stessi abbiano ricevuto spinte o spunti dal contesto
internazionale, a integrare la disciplina del contratto
elettronico al fine di aggiornarla alle nuove figure
emerse nel corso degli ultimi tempi, se non generiche
linee guida o previsioni di soft law senza alcunvincolo
a essere implementate.
A partire dall’evidenza fattuale relativa all’inesi-
stenza di una disciplina specifica per i contratti com-
putabili, è necessario, da un lato, considerare se e in
che modo la loro azionabilità sarebbe garantita
secondo le previsioni normative attualmente in
vigore e, dall’altro, se e in quale maniera sarebbe
auspicabile una futura specifica disciplina di tale
contratto. La domanda risulta, quindi, sostanziarsi
nel quesito relativo a se i contratti computabili siano
riconosciuti dal diritto generale dei contratti che,
come sopra ricordato, affonda le proprie radici nelle
tradizioni nazionali di ciascuno Stato anche se la
prospettiva trasnazionale (18) risulta essere sempre
più quellamaggiormente adeguata al tempopresente,
data anche la crescita esponenziale che, ormai da
qualche decennio, ha registrato la prassi del commer-
cio fra soggetti appartenenti a differenti ordinamenti.
Seguendo un percorso logico e cronologico, è utile
affrontare, in primis, il tema secondo cui l’assenso
possa essere effettivamente rappresentato a fini legali
tramite mezzi elettronici, individuando la firma elet-
tronica come il primo elemento del contratto sul
quale, tradizionalmente, sia stata posta la questione
relativa alla resa, prima, non tramite segno autografo
e, successivamente, in linguaggio non naturale. Una
volta affilata la disciplina della stessa e le sue espres-
sioni da firma elettronica a firma digitale, in forma
non qualificata e qualificata, la questione affrontata
ha riguardato il dubbio se un’obbligazione rappresen-
tata tramite codice, quindi in forma comprensibile da
parte di un sistema informatico, potesse nascere da
una fonte contrattuale azionabile. Si è, quindi, tra-
slata l’analisi dalla specifica clausola atta a

(15) T. Cummins, Can Contracts Really Change?, in Commit-
ment Matters Blog, marzo 2016.

(16) C.D. Clack, Languages for Smart and Computable Con-
tracts, aprile 2021.

(17) Ma M., Vagueness in Legal Language: It’s Not All Bad, in
Artificial Lawyer, luglio 2022.

(18) A. Santosuosso, Diritto, scienza e nuove tecnologie,
Milano, 2016, 361.
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manifestare l’assenso delle parti a una clausola non
previamente identificata e, di conseguenza, con un
contenuto non tipizzato, sulla base del principio
largamente condiviso riferito all’autonomia delle
parti nella decisione delle modalità inerenti la disci-
plina della propria relazione scaturente dal contratto.
Parallelamente a ciò, anche l’azionabilità di contratti
il cui testo fosse espresso parzialmente in linguaggio
naturale e parzialmente in linguaggio leggibile e
comprensibile da parte di un sistema automatizzato
è stato oggetto di considerazione, in particolare negli
Stati in cui il c.d. contratto Riccardiano è da tempo
accettato e utilizzato nella prassi. Con tale titolo, la
dottrina tradizionalmente si riferisce auncontratto la
cui espressione sia, nel medesimo momento, sia ese-
guibile da un computer sia comprensibile da un
lettore umano (19). Infine, nella prospettiva più
vicina a quelle che rimangono le istanze presenti e
le prospettive future, ci si chiede se un contratto
finalizzato fra due parti delle quali una sola sia un
soggetto del diritto come tradizionalmente inteso,
ossia una persona fisica o un ente, possa essere consi-
derato valido e azionabile: è il quesito relativo al c.d.
contratto “uomo-macchina” recentemente emerso
agli occhi degli studiosi.
La cartina tornasole dell’indagine sopra esposta sarà
fornita, come anticipato, dalla disciplina del con-
tratto elettronico, inteso secondo la definizione,
generale e, addirittura generica, che identifica lo
stesso come creato e siglato online. Tale definizione
condivide alcuni elementi con quella di contratto
computabile e, in particolare, il riferimento alla let-
tura e comprensione da parte di un sistema auto-
matizzato, tralasciando, tuttavia, qualsiasi
riferimento all’autoesecutività che, dunque, diviene
l’elemento caratterizzante di quest’ultimo istituto.
Dal momento che non è possibile esaminare in
maniera completa ciascun diritto nazionale attual-
mente in vigore, arbitrariamente si è scelto di identi-
ficare come territorio di riferimento quello degli Stati
appartenenti al G7: Canada, Francia, Germania,
Giappone, Italia, Regno Unito e Stati Uniti. Una
scelta di questo tipo risponde a un criterio sistematico
in linea con la volontà di verificare come le nuove
istanze del diritto dei contratti possano innestarsi, in
primis, inquegli Stati che tradizionalmente sono stati
indicati come maggiormente rilevanti dal punto di

vista economico e dell’aggiornamento alle ultime
istanze per nuovi contenuti normativi, fornendo
un’immagine efficace delle risposte fornite da ordi-
namenti distanti geograficamente, per tipologia di
substrato culturale, nonché di appartenenza ai due
maggiori filoni del diritto, la civil law e la common law.
Il legislatore federale statunitense ha concepito e
emanato, nel 1999, lo Uniform Electronic Transac-
tion Act (UETA) costruendo un percorso a partire
dalla LeggeModello sulCommercio Elettronico (20)
scaturita tre anni prima in ambito UNCITRAL e a
propria volta promulgata al fine di rispondere alle
istanze descritte nella Raccomandazione sul valore
legale dei registri informatici (21) datata 1985. L’art.
5 della suddetta legge modello, il quale stabilisce che
all’informazione non possa essere negato effetto
legale, validità o azionabilità soltanto sulla base del
fatto che esso sia reso in forma di insieme di dati
risulta ripreso e ampliato nella previsione chiave
dell’UETA. L’art. 7, lett. b), afferma che un con-
tratto, quindi, non più soltanto una generica infor-
mazione, non possa vedersi negato effetto legale o
azionabilità solamente sulla base del fatto che un
registro elettronico sia stato usato per la sua forma-
zione (22). Nessuno, tra gli altri sei ordinamenti
considerati dalla presente analisi, ha adottato un
approccio al tema diretto al pari di quello statuni-
tense, dove è sufficiente l’interpretazione testuale per
evincere come, più di vent’anni fa, il legislatore abbia
desiderato aprire ben più di uno spiraglio alla pro-
spettiva di interi contratti resi tramite registri elet-
tronici. Ben esemplificata sia dalla prospettiva
giapponese sia da quella canadese è la strategia basata
su un’interpretazione storicamente orientata delle
norme già presenti nel codice civile (23), in auto-
nomia oppure congiuntamente ai precedenti stabiliti
giudizialmente. In particolare, la rilevanza fornita
dall’esperienza canadese al principiodell’equivalenza
funzionale è da tenere in debita considerazione nel
prosieguo della trattazione: a partire dall’analisi dei
requisiti essenziali del contratto tradizionalmente
siglato su supporto cartaceo, si giunge a considerare
il contratto elettronico come legalmente valido ogni
qualvolta è provata l’esistenza dell’accordo tramite
offerta e accettazione, come stabilito altresì da alcune
pronunce delle Corti provinciali (24). Nel contesto
degli ordinamenti che sono attualmente o sono stati

(19) I. Grigg, The Ricardian Contract, in Conference on Elec-
tronic Contracting, 2004.

(20) https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-docu-
ments/uncitral/en/19-04970_ebook.pdf.

(21) https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-docu-
ments/uncitral/en/computerrecords-e.pdf.

(22) http://euro.ecom.cmu.edu/program/law/08-732/Transac-
tions/ueta.pdf.

(23) Si veda l’art. 521 del Codice Civile giapponese.
(24)Si vedaRudder v.Microsoft,CorteSupremadell’Ontario, 8

ottobre 1999, n. 3378.
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nel passato membri della Comunità, divenuta poi
Unione, Europea, le proposte maturate nei confronti
della firma digitale hanno registrato tempistiche e
peculiarità differenti, sebbene sia, invece, comune il
sentire in merito all’assenza della necessità di una
disciplina specifica per il contratto elettronico, al
contrario, invece, di quanto avvenuto negli Stati
Uniti. Sia in Germania (25) sia in Italia (26) la
disciplina nazionale sulla firma elettronica precede,
di due anni, la Dir. 1999/93/EC (27), a propria volta
assorbita dalla Dir. 2000/31/EC (28). Quest’ultima,
all’art- 8, chiama gli Stati membri a attivarsi affinché
ciascun ordinamento consenta ai contratti di essere
conclusi tramite mezzi elettronici e allo scopo di
evitare che i requisiti applicabili al processo di for-
mazione contrattuale creino ostacoli all’utilizzo dei
contratti elettronici o che i medesimi contratti siano
privati di efficacia legale e validità a ragione della
creazione tramite mezzi elettronici. La scelta dello
strumento della direttiva, la quale necessita di imple-
mentazione nella legislazione nazionale di ciascun
Statomembro, ha, quindi, avuto comeconseguenza il
fatto che mentre alcuni Stati, fra cui quelli sopraci-
tati, abbiano semplicemente dovuto adattare norma-
tive già in vigore, altri abbiano provveduto a tale
implementazione da zero, secondo la propria tradi-
zione e con effetti differenti. In Francia, sebbene una
legge dall’altisonante titolo di “per la fiducia nell’e-
conomia digitale” sia datata 2004 (29), si è dovuto
attendere il decennio successivo per un emenda-
mento formale dell’articolo 1174 (30) del Codice
Civile. Nel Regno Unito, l’implementazione della
suddetta Direttiva è avvenuta tramite l’Electronic
Communication Act (31) del 2000, seguace di un
approccio tecnologicamente neutro figlio della tra-
dizione di common law e vicino all’equivalenza fun-
zionale sperimentata con successo in Canada.
Peraltro, resta da segnalare che l’intero corpus nor-
mativo relativo al tema in oggetto, compreso il Reg.
910/2014 (32) sull’identificazione elettronica e i
servizi di trust, resta in vigore anche dopo la decisione
di continuare il proprio percorso al di fuori
dell’Unione.
All’esito dei dati empirici e delle tendenze breve-
mente ricordate, sorge spontaneo chiedersi per quali
ragioni i legislatori scelgano di mantenere una

disciplina prevista per un generico contratto elettro-
nico, o ancor di più, lascino all’interpretazione orien-
tata di risalenti codici civili, il compito di fornire una
normativa all’intersezione fra diritto e sviluppo tec-
nologico rappresentata dai contratti computabili. Da
un lato, tale scelta, o forse non scelta, potrebbe essere
dettata dal fatto che, come notato in precedenza, le
istanze in relazione a tale argomento non si presen-
tano ancora come così pressanti da coinvolgere in
maniera sostanziale l’interesse del legislatore che,
occorre sempre ricordare, spesso agisce per scopi
lontani dall’esercizio di uno dei tre poteri di Monte-
sqieuiana memoria. Che il momento di considerare
tale tematica come di interesse essenziale per gli Stati
non sia ancora giunto e accontentarsi che il diritto
resti condannato a inseguire la prassi non sembra un
orizzonte sostenibile. Di conseguenza, appare, forse,
più giustificata la spiegazione secondo la quale, pro-
prio per evitare il continuo rincorrersi dell’eroe ome-
ricoedella tartaruga, i legislatori sianomaggiormente
orientati a promulgare normative relative a concetti
di ampia portata lasciando sempre più alla giurispru-
denza, ma dedicando altresì un ruolo rilevante alla
dottrina, il compito di riempire tali nozioni del con-
tenuto maggiormente adeguato al periodo storico di
riferimento. Proprio come nella prospettiva della
creazione di un contratto computabile, anche in
questo piano il ruolo del giurista si troverebbe, dun-
que, amutare, con tale figura chiamata a identificare,
per il medesimo significante, il significato maggior-
mente adatto al contesto storico culturale, compren-
sivo del livello di sviluppo tecnologico.

4. Computazione e legal design: due mezzi
per lo stesso obiettivo

Una corretta identificazione della figura del con-
tratto computabile è fondamentale al fine di una
comprensione approfondita degli scopi che spingono
all’investimento di risorse umane, nonché economi-
che, atte a esaminarne potenzialità e debolezze al fine
di un’effettiva verificadegli effetti che l’ingressodello
stesso sul mercato, economico e giuridico, potrebbe
avere in un futuro prossimo o più distante nel tempo.
In particolare, è da notare come il comparto assicu-
rativo resti, come già ricordato, uno dei settori mag-
giormente interessati alla prospettiva di utilizzo dei

(25) https://germanlawarchive.iuscomp.org/?p=690.
(26) https://www.parlamento.it/parlam/leggi/97059l.htm.
(27) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex

%3A31999L0093.
(28) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex

%3A32000L0031.
(29) https://wipolex.wipo.int/en/text/276258.

(30) https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGIT
EXT000006070721/LEGISCTA000032008860/?anchor=LEGIA
RTI000032041178#LEGIARTI000032041178.

(31) https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2000/7/contents.
(32) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CE

LEX:32014R0910.
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contratti computabili, rispondendo a istanze prove-
nienti da entrambi i soggetti coinvolti all’interno del
rapporto obbligatorio derivante dal contratto di assi-
curazione, ossia gli assicurati e le compagnie assicu-
rative. Per queste ultime, la ragione principale a
sostenere lanecessitàdi undeciso cambiodidirezione
deriva dall’esigenza di diminuire i costi dovuti all’alta
litigiosità scaturente da tali contratti. A titolo di
mero esempio, solo tenendo in considerazione il
territorio italiano e soltanto il contenzioso derivante
da azioni legate alla responsabilità civile per auto e
natanti nel periodo 2010-2019, si evidenzia come
danneggiati, assicurati, imprese e amministrazione
della Giustizia subiscano le conseguenze negative di
procedimenti che, tendenzialmente, sono avviati
congrave ritardo rispetto all’accadimentodei sinistri,
nonché in numero tale da renderne particolarmente
difficoltosa un’eventuale compressione. A ciò si
aggiunga il fatto che la durata media dei suddetti
procedimenti è prolungata a causa di un’altissima
conflittualità con riferimento a tutte le fattispecie
coinvolte nel contratto assicurativo, ossia l’attribu-
zione della responsabilità, collegata al rifiuto da parte
delle imprese assicuratrici di concedere l’accesso agli
atti del fascicolo del sinistro trattato, la liquidazione
dei sinistri stessi e, da ultimo, la quantificazione del
danno (33). Il contratto computabile, quindi, risulta
particolarmente affascinante in tale prospettiva per
una duplice ragione: da un lato la sequenza logica atta
a sostanziare il requisito della computabilità risulta
necessariamente molto stringente e, dall’altro, già in
fase di assemblaggio del contratto diventa imprescin-
dibile, come sopra ricordato, una specificazione dei
concetti che, in linguaggio naturale, potrebbero
restare privi di confini netti, con la conseguenza
che l’intero contratto è spinto verso una massiccia
parametrazione, in particolare del rischio.
Tuttavia, entrambe le ragioni appena ricordate e, in
particolare, la necessità di specificazione dei concetti
contenuti nel testo contrattuale, non risulta favore-
vole esclusivamenteper la categoria dei professionisti
coinvolti nell’ambito assicurativo, ma, altresì, per gli
utenti stessi. Proprio tale duplice direzione di poten-
ziale implementazione risulta il punto di incontro fra
la prospettiva dei contratti espressi in forma compu-
tazionale e il punto di vista del legal design. Infatti,

come già evidenziato dal primo dei contributi qui
pubblicati sul tema (34), esso si identifica in un
movimento con l’obiettivo di implementare il
sistemadel diritto affinché lo stesso siamaggiormente
funzionale per tutti i soggetti coinvolti.
L’insieme unitario di tali soggetti può, a fini esplica-
tivi, essere suddiviso in tre subcategorie: i professio-
nisti citati poco sopra, ossia coloro che in prima
persona redigono e revisionano i contratti, i legisla-
tori e i governanti, i quali producono la disciplina
normativa relativa agli stessi e alla loro azionabilità,
e, ultimi ma non per importanza, le persone che li
necessitano al fine di veder soddisfatti i propri inte-
ressi (35). La prospettiva più urgente, secondo
quanto emerge dai progetti di ricerca fino a ora
predisposti e aventi come focus principale il legal
design, è proprio quest’ultima. Sembra, infatti, che
il legal design si ponga nell’intersezione fra tre insiemi
distinti, ossia quello del design, la cui missione è di
costruire prodotti che le persone possano e vogliano
utilizzare, la tecnologia, il cui scopo è incrementare
l’efficienza delle azioni delle persone, e il diritto, il
quale dovrebbe essere diretto a promuovere una
società corretta e giusta, valorizzare le persone (36),
in tutti i tre casi elencati intese come persone fisiche.
Tale destinatario privilegiato è particolarmente rile-
vante per la prospettiva considerata dal presente
contributo, dal momento che, tra le finalità del
legal design, compare l’analisi e la definizione di
nuovi prodotti e servizi, con il ruolo dello stesso
come metodologia che fornisce ausilio nel momento
creativo, grazie all’integrazione di specialisti di
diverse discipline, con l’approfondimento delle esi-
genze del cliente e l’esplorazione di soluzioni diffe-
renti, al fine di identificare con maggiore contezza
l’esito preferibile (37). Un’esperienza di questo tipo è
registrabile in seno a iniziative che hanno affiancato
un’attività pionieristica di sforzi, dal punto di vista
tecnico e giuridico, per rendere i contratti compren-
sibili da parte di un sistema automatizzato, nonché
per creare un linguaggio standard per i contratti e
esplorare nuovi metodi di miglioramento dei con-
tratti in ambito assicurativo. Tali iniziative si com-
pongono, altresì, di un’attività di ricerca empirica,
tramite il coinvolgimento di volontari a essere inter-
vistati al fine di garantire che i nuovi prodotti

(33) IVASS, Il contenzioso assicurativo nel comparto r.c. auto e
natanti (2010-2019), in Bollettino Statistico Anno VII, 7, dicembre
2020.

(34) Si veda nt. 5.
(35) M. Doherty - M. Corrales Compagnucci - H. Haapio - M.

Hagan, A new attitude to law’s empire: the potentialities of legal

design, in Legal Design: Integrating Business, Design & Legal
Thinking with Technology, 2021.

(36) M. Hagan, A Visual Approach to Law, in University of
Michigan Miscellaneous Law School Publications, 2017, 6.

(37) A.P. Galarza Garcia, Legal Design: un método disrptivo
aplicado alDerecho, inRevista deDerechoyTechnologia, 2, luglio
2022, 101.
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sviluppati possano rispondere alle attuali frustrazioni
degli stessi, ponendo la dignità umana al centro (38).
Un approccio comprensivo delle caratteristiche
ricordate risponde alle richieste, formulate in misura
sempre maggiore, di predisposizione del c.d. design
partecipativo, il quale dovrebbe auspicabilmente
concretizzarsi nell’anello di congiunzione fra i vari
attori coinvolti in seno a un determinato settore, sia
esso del diritto e/o del commercio, al fine di com-
prendere le prospettive di ciascuno e incorporare
quelle che sono considerate come priorità all’interno
del sistema di innovazione (39). Proprio tramite tale
ampia attività empirica, incanalata in vari esperi-
menti coinvolgenti realtà con esigenze differenziate,
ci si pone, infatti, l’obiettivodi sviluppare prototipi di
contratti computabili in relazione ai quali, già in fase
di progettazione, siano identificate le questioni repu-
tatemaggiormente spinose e, altresì, le modalità che,
in maniera più efficace, permettano di superare tali
ostacoli. Seguendouno schemache rende il rimettere
in discussione le proprie convinzioni di fronte a uno
scenario inedito una competenza di rilevanza sempre
maggiore, la flessibilità, la creatività, l’empatia e il
desiderio di fornire una chance a percorsi ancora
impervi, perché poco o mai seguiti, diventano ele-
menti fondamentali di unamentalità nuova nel con-
frontarsi con il diritto.
Nel caso specifico delle ricerche condotte in ambito
assicurativo, si è seguita una serie di passi che, a
partire da un’approfondita conoscenza delle circo-
stanze fattuali in cui l’utente si è trovato nel passato e
si trova al momento della conversazione, si snoda
attraverso una mappatura delle scelte di tale utente
nel contesto del sistema attuale. Le problematiche
maggiormente sollevate dagli intervistati nel corso
degli esperimenti sono state l’asimmetria informa-
tiva, l’assenza di certezza nell’affidabilità dello stru-
mento, lo stress sostenuto nel corso dell’intero ciclo
di vita della polizza. A tal punto, occorre un’identi-
ficazionedettagliatadi ciascunacategoriadiutenti, al
fine di verificare quali questioni siano sollevate da
ciascuna e in che modo ognuna di esse possa essere
affrontata efficientemente. Con un metodo indut-
tivo, in seguito, sono vagliate le ipotesi la cui utilità è
stata verificata per una singola categoria al fine di
giungere a un esame delle conseguenze delle stesse
quando indirizzate al pubblico nel proprio insieme.

Secondo l’analisi fornita all’esito del caso d’uso con-
siderato, ossia una polizza assicurativa sulla salute, la
soluzione del contratto computabile, unita a unmag-
giore accesso ai dati da parte delle compagnie assi-
curative, potrebbe rispondere in maniera efficace ai
quesiti relativi all’asimmetria informativa. L’affida-
bilità, ricercata in particolare da utenti che non
abbiano avuto in passato esperienze soddisfacenti
dalle proprie polizze, dovrà essere valutata sulla
base di quanto il contenuto dei contratti computabili
potrà essere definito, da un lato, vincolante e, dal-
l’altro, non foriero di sorprese. Con riferimento,
invece, a tutta la serie di problematiche che potreb-
bero sorgere per l’utente nel corso della vita della
polizza, dunque al fine di evitare che lo stesso si senta
in una posizione di soggezione rispetto alla compa-
gnia assicurativa, nonché al fornitore di servizi sani-
tari, il contratto computabile potrebbe condurre a
una maggiore sensazione di controllo prima della
proposizione, durante il procedimento e dopo la
conclusione dello stesso, in relazione alla richiesta
di indennizzo.
La direzione di azione del legal design è quella di
sviluppare un approccio, come sopra richiamato,
che sia partecipativo e focalizzato sulla persona fisica
al fine di riformare il sistema del diritto; un approccio
che riconosca il valore, da un lato, dell’interdiscipli-
narità, e dall’altro, delle nuove tecnologie, ma che
non preferisca, a priori, soluzioni con substrato tec-
nologico rispetto a qualsiasi altra (40). Tale doppio
binario è particolarmente esplicativo di una prospet-
tiva basata sulle interrelazioni sotto una molteplicità
di punti di vista e, in particolare, si esprime nella
volontà di sviluppo di contratti computabili come
strumenti per il miglioramento della trasparenza
informativa, nella velocità di processamento e in
relazione alla capacità dei consumatori di compiere
scelte strategiche.Una integrazione sempremaggiore
fra tali prospettive è destinata a influenzare non
soltanto il mercato, ma altresì i ruoli tradizional-
mente occupati dai soggetti che operano su di esso.
In particolare, i consulenti e gli avvocati impegnati
nello specifico settore della contrattualistica saranno
chiamati a operare come “ingegneri di relazioni” allo
scopo di facilitare la collaborazione fra differenti
attori con varie expertise, in campi come il diritto,
l’economia e la tecnologia, riuniti in squadre

(38) N. al-Haider - L. Daniel - S. Dasari -M. Hagan - A.Marcellin-
Little -A.Murray -M.Perlmutter -R.Vogl -A. Zhu,ThereHasToBe
A Better Way Than This, in Legal Design and Innovation, aprile
2022.

(39)M.Hagan,Participatory Design for Innovation in Access to
Justice, in Daedalus, 2019.

(40) M. Doherty - M. Corrales Compagnucci - H. Haapio - M.
Hagan, A new attitude to law’s empire: the potentialities of legal
design, cit.
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multidisciplinari allo scopo non soltanto di creare
una ragionevole certezza di esito positivo in caso di
contenzioso (41), ma altresì di condurre a una
migliore esperienza per l’utente.

5. Conclusione

Come si è avuto modo di constatare, un’azione
integrata fra l’approccio proposto dal legal design
e i nuovi strumenti proposti dalla tecnologia e
applicati ai contratti dimostrano, almeno tenuto
conto degli esiti delle ricerche condotte sino a oggi,
un certo potenziale per un orizzonte che sia, con-
temporaneamente, basato sui dati e focalizzato
sull’uomo, al fine di realizzare un rafforzamento
della posizione del consumatore (42). Infatti,
occorre adoperarsi per uno sviluppo degli stru-
menti tecnologici che non sia limitato a una cer-
chia di eletti, ma che, al contrario, possa
contribuire al soddisfacimento di un’esigenza da
troppo tempo sentita e mai pienamente realizzata,

ossia quella di un accesso alla giustizia che possa
propriamente garantire l’eguaglianza sostanziale,
principio cardine di qualsiasi ordinamento demo-
cratico. È proprio nella Costituzione della Repub-
blica Italiana che si trova uno dei riferimenti più
incisivi a tale concetto, quando, all’art. 3 Cost.,
comma 2, si afferma che “È compito della Repub-
blica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e
sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’egua-
glianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo
della persona umana e l’effettiva partecipazione di
tutti i lavoratori all’organizzazione politica, econo-
mica e sociale del Paese”. Dunque, è lodevole il
fatto che sia gli istituti di istruzione superiore sia
attori del settore commerciale abbiano intrapreso
percorsi di ricerca per valutare le conseguenze di un
impiego dello strumento dei contratti computabili
guidato dalla disciplina del legal design, ma è quan-
tomai e sempre più necessario un diretto coinvol-
gimento delle istituzioni.

(41) E.A. Dauer, Developing Preventive Law: From Lawyering
toQuality, in Leadership andManagementDirectionsNewsletter
of the American Bar Association, Section of Law Practice Mana-
gement, Law Practice Division, 1998.

(42) https://law.stanford.edu/courses/policy-practicum-human-
centered-computable-contracts/.
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Mutuo fondiario

Nullità e violazione del limite di
finanziabilità nel mutuo fondiario
di Tommaso Mauceri

L’Autore rileva che, in generale, il problema della rilevanza civilistica della violazione del limite di
finanziabilità nel credito fondiario (art. 38 T.U.B.) sia di competenza dell’art. 1418, comma 1, c.c. e,
accolta un’interpretazione elastica di tale disposizione, che ne valorizza la clausola di salvaguardia
contenuta nell’inciso finale, opta per l’esclusione della nullità in considerazione dello scarso tasso di
razionalità della disciplina che ne deriverebbe. Al contempo, però, propone di disaggregare la
peculiare figura del c.d. mutuo solutorio (volto al ripianamento di un preesistente debito tra le stesse
parti) osservando come, in tal caso, la violazione inerisca al regolamento contrattuale e non si
sottragga, quindi, al rimedio della nullità sancito dal secondo comma dell’art. 1418.

1. Violazione del limite di finanziabilità
nel mutuo fondiario e rimedi civilistici.
L’ordine dei problemi

Si intende qui rispondere al quesito se e quali
rimedi civilistici debbano operare nel caso in cui
una banca conceda un credito fondiario assistito da
ipoteca con contestuale violazione della norma che
prescrive il limite di finanziabilità nella misura
dell’ottanta per cento del valore dell’immobile
ipotecato (1).

Si offrirà, al riguardo un breve quadro degli orienta-
menti di dottrina e giurisprudenza (par. 2) (2) dal quale
muovere, poi, per mettere in evidenza l’esigenza di
disaggregare le diverse questioni che pongono, rispetti-
vamente, ilcasodiunfinanziamentofondiarioconcesso
da una banca sulla base di un precedente rapporto
creditorio che viene estinto proprio con la somma
erogata (c.d. “mutuo fondiario solutorio”), rispetto al
caso di un finanziamento concesso ex novo, inmodo del
tutto autonomo rispetto ad altri rapporti (3).

(1) L’art. 38, D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia, d’ora in poi “T.U.B.”),
nel prevedere che, “il credito fondiario ha per oggetto la conces-
sione,dapartedi banche,di finanziamenti amedioe lungo termine
garantiti da ipoteca di primo grado su immobili” (comma 1), ha
attribuito alla Banca d’Italia il potere - da esercitarsi in conformità
delle deliberazioni del C.I.C.R. - di “determinare l’ammontare
massimo dei finanziamenti, individuandolo in rapporto al valore
dei beni ipotecati e al costo delle opere da eseguire sugli stessi,
nonché le ipotesi in cui la presenza di precedenti iscrizioni ipote-
carienon impedisce laconcessionedei finanziamenti” (comma2).
L’individuazione di tale limite ha avuto luogo con la deliberazione
C.I.C.R. 22 aprile 1995e la successiva circolare dellaBancad’Italia
26 giugno 1995 di aggiornamento della circolare 29 marzo 1988
contenente “Istruzioni in materia di particolari operazioni di cre-
dito”: in estrema sintesi, il limite è stato fissato nella misura
dell’80% del valore dell’immobile ipotecato, salva la possibilità
di un ampliamento (sino al 100%) in presenza di eventuali ulteriori
garanzie al contempo indicate (come fideiussioni bancarie, polizze
assicurative, cessioni di annualità o contributi a caricodelloStato o
di enti pubblici, fondi di garanzia).

(2) Quando la redazione di questo contributo era ormai con-
clusa, sulla questioneè intervenutaCass.Civ., SS.UU., 16novem-
bre 2022, n. 33719, alla quale, quindi, ho potuto destinare soltanto
alcune rapide osservazioni (in particolare in corrispondenza delle
nt. 4, 16, 23-25, 43), con riserva di una più approfondita emeditata

analisi in altro lavoro di più ampio respiro ancora in fase di svolgi-
mento. La recentissima pronunzia delle sezioni unite è stata
sollecitata dall’ordinanza Cass. Civ. 9 febbraio 2022, n. 4117, a
proposito della quale v. Princivalle, La nullità delmutuo “ecceden-
tario” in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite: i contrasti fra le
sezioni, in Notariato, 2022, 353 ss.

(3) Si assume qui come un dato la validità di un finanziamento
fondiario erogato entro il limite massimo consentito ancorché
impiegatoper il pagamentodi unprecedentedebito tra sovvenuto
e banca (sorto, ad esempio, nell’ambito di un rapporto di conto
corrente), come ritenuto da ultimo da Cass. Civ. 19 aprile 2022, n.
12480, in Fallimento, 2022, 1405 ss., con nota di L. Andretto,
Mutuo erogato in funzione solutoria di un debito pregresso: rica-
dute sulla causa petendi della domanda d’ammissione al passivo.
Ma, al di là di eventuali anomalie integranti comportamenti penal-
mente rilevanti (ad esempio reati di bancarotta), la questione è, in
realtà, controversa, specie se il rapporto preesistente è unmutuo
meno (o niente affatto) garantito: v., in vario senso, Pagliantini, La
logica (illogica) dell’art. 38 TUB ed il canone (mobile) della Cassa-
zione, in questa Rivista, 2014, 439 ss.; Id., Il mutuo fondiario
solutorio e l’ambaradan delle categorie civilistiche, in Corr. giur.,
2016, 952 ss.; Pisapia, Mutuo fondiario, estinzione di un prece-
dentedebitoe revocadellagaranzia ipotecaria, notaaCass.Civ.25
luglio 2018, n. 19746, in questa Rivista, 2019, 297 ss.; Bacciardi,
Mutuo solutorio e causa concreta del contratto, inNuova giur. civ.
comm., 2020, 924 ss.; Bombaglio, La necessaria contestualità
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Infatti, preso atto del carattere di norma imperativa
della norma sul limite di finanziabilità (4), si vedrà
come, nel primo caso, il profilo della garanzia ipote-
caria connota la funzione del negozio che, al di là
dell’equivoca asserita natura “solutoria”, è in realtà
specificamente volto a trasformare il rapporto pree-
sistente, apportandovi, come elemento di novità
principale, proprio la garanzia ipotecaria. E si vedrà
anche come, in connessione a tale caratteristica, la
violazione del limite di finanziabilità va ricostruita
come un vizio intrinseco del regolamento contrat-
tuale, causa di nullità ex art. 1418, comma 2, c.c.
Nei restanti casi in cui, invece, il credito fondiario
non si innesta su un precedente rapporto tra banca e
cliente, presentando, quindi, inalterata la tipica
causa di finanziamento, la violazione del limite di
finanziabilità in sé considerata (e salve ipotesi di
reato o di abusi di altro genere) costituisce un acci-
dente estrinseco al regolamento contrattuale; dun-
que, un caso di violazione di norme imperative da
ricondurre all’art. 1418, comma 1, c.c., in applica-
zione del quale si potrebbe ritenere di fare ricorso alla
c.d. nullità virtuale, ma si può anche optare per
l’efficacia del contratto e l’esclusiva operatività di
altri eventuali rimedi, così come è ammesso dalla
clausola di salvaguardia dell’inciso finale della
disposizione.

Orbene, considerato l’alto tassodi rischio di condotte
opportunistiche o, comunque, di soluzioni irrazionali
rispetto alla dialetticadegli interessi e alla logicadella
norma sul limite di finanziabilità, visto altresì il
pericolo di incertezza e instabilità nel sistema del
credito, si profila in tal caso come più appropriata
la tesi della validità del contratto e della rilevanza
della violazione sotto il profilo della responsabilità
amministrativa della banca e della eventuale nascita
di obbligazioni risarcitorie.

2. Un quadro degli orientamenti

Secondo un orientamento che si è accreditato prima
in dottrina (5) e poi in giurisprudenza (6) il limite di
finanziabilità concerne l’oggetto del contratto e pone
un preciso vincolo all’esercizio dell’autonomia pri-
vata sicché l’eventuale violazione dello stesso va
ricondotta alla fattispecie della contrarietà a norme
imperative dell’oggetto del contratto ed è sottoposta,
quindi, alla regola della nullità (art. 1418, comma 2,
c.c.), con eventuale conversione in mutuo ordinario
ipotecario laddove sussistano i requisiti prescritti
dall’art. 1424 c.c. (7).
Questa tesi è prevalsa nella giurisprudenza dopo che,
in una prima fase, era stata seguita quella opposta per
cui, invece, il finanziamento sarebbe valido nono-
stante la circostanzadelmancato rispettodel limitedi

dell’iscrizione ipotecaria nelle operazioni di credito fondiario e (in
difetto) la disapplicazione dei vantaggi disciplinari, nota a Cass.
Civ. 10 febbraio 2020, n. 3024, in questaRivista, 2020, 547 ss.; G.
Salvi,LaCassazioneboccia ancora l’utilizzo fraudolento delmutuo
fondiario ad estinzione di debiti pregressi, nota a Cass. Civ. 10
febbraio 2020, n. 3024, inGiur. it., 2021, 1073 ss.; Commisso, La
cassazione torna sul temadella impugnabilità dei contratti in frode
ai creditori, ed in particolare sulla revocabilità dell’utilizzo “ano-
malo” dei mutui fondiari, nota a Cass. Civ. 22 febbraio 2021, n.
4694 e Cass. Civ. 22 febbraio 2021, n. 4701, in Fallimento, 2021,
931 ss.

(4) Cfr., però, Falcone, Ancora sul superamento dei “limiti di
finanziabilità” nelle operazioni di credito fondiario, nota a Cass.
Civ. 28 novembre 2013, n. 26672, in Giur. comm., 2014, 166;
D’Amico, Sull’ambito di applicazione della disciplina del credito
fondiario, in questa Rivista, 2014, 455 e ora alcuni passaggi della
motivazione di Cass. Civ., SS.UU., n. 33719/2022, cit.

(5) V. Balestra, Il superamento dei limiti di finanziabilità nel
mutuo fondiario tra regole di validità e regole di comportamento:
a proposito di un (clamoroso) equivoco da parte della Cassazione,
notaaCass.Civ.28novembre2013,n.26672, inFallimento, 2014,
410 ss. il quale, in critica alla presa di posizione della Cassazione
nel senso della validità, fa leva anche su un precedente orienta-
mento formatosi in applicazione del limite di finanziabilità previsto
per il c.d. mutuo edilizio, richiamandosi, in particolare, a Cass. Civ.
1° settembre 1995, n. 9219, in Banca, borsa, tit. cred., 1997, II,
243, con nota di Tardivo, Inderogabilità delle norme attinenti alla
percentuale di concessione del finanziamento fondiario. Nella
medesima prospettiva del Balestra, cfr. A.M. Benedetti-Pesce,
Mutuo fondiario, superamento del tetto di finanziabilità e nullità
strutturale, in Giur. it., 2020, 1528 ss. che, a differenza del primo,

però optano poi per la configurabilità di una nullità parziale
(1531 s.).

(6) Ingiurisprudenza taleorientamento,giàseguito inunaprima
fase da giudici dimerito (ad esempio, Trib. Venezia 26 luglio 2012,
in Banca, borsa, tit. cred., 2013, 387 ss., con nota di Settanni-
Ruggi, Contratto di mutuo fondiario, superamento del limite di
finanziabilità e nullità del negozio e in Fallimento, 2013, 211 ss.,
con nota di Tarzia, Il credito fondiario ed i limiti di finanziabilità nella
precedente e nell’attuale normativa) ha ricevuto l’avallo della
Cassazione con un orientamento tenuto fermo da: Cass. Civ. 13
luglio 2017, n. 17352, in Giur. comm., 2018, 943 ss. con nota di
Partisani, La nullità (virtuale) del mutuo fondiario eccedente il
limite di finanziabilità e in Nuova giur. civ. comm., 2018, 21 ss.,
con nota di Puhali, La Cassazione ci ripensa: nullo il mutuo fondia-
rio oltre il limite di finanziabilità; Cass. Civ. 22 settembre 2018, n.
22466, inCED; Cass. Civ. 27 novembre 2019, n. 31057, in Il caso.
it; Cass. Civ. 21 gennaio 2020, n. 1193, in Corr. giur., 2020, 1230
ss., con nota di Sangiovanni, Superamento del limite di finanzia-
bilità, nullità del mutuo fondiario e possibile conversione del
contratto nullo; Cass. Civ. 14 giugno 2021, n. 16776, in questa
Rivista, 2022, 65 ss., con nota di Rumi, La tormentata vicenda del
credito fondiario. Per un quadro assai completo fino al 2019,
Chianale,Lanullità delmutuo fondiario per superamentodel limite
di finanziabilità, in Banca, borsa, tit. cred., 2019, 583 ss.

(7) Si tratta del correttivo su cui fa levaCass.Civ. 13 luglio 2017,
n. 17352, cit. Propongonouna revisionedel rigorenell’impiegodel
rimedio della conversione Settanni-Ruggi, Contratto di mutuo
fondiario, superamento del limite, cit., 399. Sulle difficoltà legate
all’applicazione della regola della conversione, già poste in risalto
daBalestra, Il superamentodei limiti di finanziabilità, cit., 414, v., di
recente, Nardecchia, Il finanziamento fondiario e le sue patologie,
in Fallimento, 2021, 1234 ss.
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finanziabilità; circostanza ritenuta rilevante, se mai,
sotto il profilo dell’attivabilità delle sanzioni ammi-
nistrative previste dalla normativa bancaria (in par-
ticolare, art. 144 T.U.B.) (8).
Un altro recente orientamento giurisprudenziale
nega che la violazione del limite di finanziabilità
costituisca un vizio intrinseco del regolamento con-
trattuale, ma cionondimeno propende per la nullità
in applicazione del principio della nullità virtuale
recepito dal comma 1 dell’art. 1418 c.c. (9).
In altre occasioni, si è reputato che il contrasto con la
legge riguardi non già l’oggetto (o la causa) del
contratto bensì un aspetto di una clausola accessoria
dello stesso, qual è la misura prevista nel patto sulla
garanzia, e che, quindi, la nullità debba operare
soltanto per questo profilo del contratto con riferi-
mento alla parte del finanziamento eccedente il
limite consentito. A una soluzione simile conduce
la tesi secondo la quale l’invalidità riguarda diretta-
mente la clausola sull’importo del finanziamento che
sarebbe tuttavia invalida solo parzialmente, per l’ap-
punto nella misura in cui esorbita il limite imposto
dall’art. 38 T.U.B. (10).
Altre volte, negato ingresso all’eventuale giudizio di
estensione della nullità parziale di cui all’art. 1419,
comma1,c.c., siproponedirettamentedi tenere fermo
e valido il credito fondiario soltanto per la somma
corrispondente all’importo massimo consentito
(in base al valore dell’immobile a garanzia) e di negare

invece efficacia alla parte del finanziamento ecce-
dente il detto limite, da assoggettare alla disciplina
di ripetizione dell’indebito (11); ciò, in forza di un
potere riconosciuto incapoal giudicedi “ridelimita[re]
un’autonomia contrattuale esorbitante” i confini rico-
struibili già dall’art. 1322, comma 1, c.c. (12).
Secondo un’ulteriore ricostruzione, messa di canto la
categoria della nullità (virtuale o sostanziale) ex art.
1418 con la revocazione in dubbio della tesi della
qualificabilità in termini di norma imperativa, si deve
configurare la previsione normativa come “delimita-
tiva della fattispecie alla quale ricollegare la disci-
plina ‘speciale’ (nel senso di ‘premiale’ per la Banca)
che caratterizza il mutuo fondiario” (13); sicché,
laddove tale elemento della fattispecie non sia sussi-
stente, ci si trova di fronte (non già a un’invalidità del
credito fondiario, bensì) a un’altra fattispecie con-
trattuale e cioè a un normale mutuo ipotecario, da
tenere fermo per tutto l’ammontare stabilito dalle
parti, senza che però operino le peculiari discipline di
favore previste dagli artt. 39-42 T.U.B. (14). Nella
medesima prospettiva si colloca la tesi secondo la
quale ilmancato rispetto del limitemassimo di finan-
ziabilità darebbe ingresso a una “riqualificazione”
dell’operazione, impropriamente congegnata dalle
parti come finanziamento fondiario, riqualificazione
in esito alla quale il mutuo verrebbe a configurarsi
(anche in tal caso) alla stregua di unmutuo ordinario
assistito da ipoteca di primo grado (15).

(8) Cass. Civ. 28 novembre 2013, n. 26672, cit., edita anche in
Banca, borsa, tit. cred., 2015, II, 2014, 123 ss. con nota di Dol-
metta, Identità del credito fondiario e “premio dell’irragionevo-
lezza” e di Minneci, Mutui fondiari e interesse del cliente: est
modus in rebus.

(9) In tal senso Cass. Civ. 9 maggio 2018, n. 11221, in Banca,
borsa, tit. cred., 2019, 354 ss., con nota di Falcone, I limiti di
finanziabilità e di Tomassi, Sulla nullità (virtuale) del credito fon-
diario e sul valore delle Istruzioni della Banca d’Italia.

(10) Per l’idea di una nullità parziale in ragione della invalidità
soltantoper lamisuradel finanziamentoeccedente il limite v.A.M.
Benedetti-Pesce, Mutuo fondiario, superamento del tetto, cit. Si
tratta di una ricostruzione già in qualche modo affermatasi nella
giurisprudenza di merito riguardante la violazione del limite di
finanziabilità nel “mutuo edilizio” - Trib. Roma 2 febbraio 1989,
in Temi romana, 1989, 80 ss. e, in alcuni passaggi, Cass. Civ. 1°
gennaio1995, n. 9219, cit. - e poi ripresa, con riferimentoal credito
fondiario, inunaminoritariagiurisprudenzadimeritocheèdatoper
lopiù conosceredallemotivazioni delle sentenzedellaCassazione
(ad es. Cass. Civ. n. 26672/2013 cit.) sulla quale v. criticamente
D’Amico, Sull’ambito di applicazione della disciplina del credito
fondiario, cit., 451 s. Circa l’esigenza di distinguere il negozio di
mutuo da quello di concessione dell’ipoteca v. Chianale, La nullità
del mutuo fondiario, cit., 598 ss.

(11) Sulla razionalità della tecnica rimediale costituita da “una
riduzione conservativa ope iudicis per la parte che eccede ...
assicurante comunque al mutuante un credito privilegiato nei
termini di legge” Pagliantini, La logica illogica dell’art. 38 Tub,
cit., 445 s.

(12) Pagliantini, op. ult. cit., 450. Di recente v. M. Tatarano,
Mutuo di scopo e mutuo fondiario tra patologie e rimedi, Napoli,
2022, il quale analogamente opta per la piena validità ed efficacia
della parte del finanziamento non eccedente il limite, ma, per
quella eccedente, propone invece la configurazione di un finan-
ziamento ipotecario ordinario non assistito dal regime di favore
previsto per il fondiario (82-88, 95 s.).

(13) D’Amico, Sull’ambito di applicazione, cit., 454 s.
(14) D’Amico, op. loc. cit.; Rumi, La tormentata vicenda del

credito fondiario, cit. V. anche Quaglieri, Sulla nullità del mutuo
fondiario per superamento dei limiti di finanziabilità, nota a Trib.
Venezia 26 luglio 2012, inGiur. it., 2013, 553 che accenna anche,
eventualmente, ai vizi della volontà nel contratto (con un riferi-
mento - che qui non pare appropriato - all’errore di diritto).

(15) Alla prospettiva accennata nel testo è riconducibile la
soluzione indicata in Pernice,Credito fondiario e limite di finanzia-
bilità, Napoli, 2020, 79 ss., quanto meno per l’ipotesi in cui lo
scostamento sia significativo ed entrambe le parti siano consa-
pevoli della violazione. Altrimenti (e reputato irrilevante il caso
dello scostamento di modesta entità), l’A. addossa alla parte
responsabile della violazione il costo implicato dalla discrasia tra
regime fondiario e regime ordinario. In giurisprudenza v. Trib.
Torre Annunziata 10 febbraio 2021, in Riv. esec. forzata, 2021,
696 ss., con nota diMusio,Superamento del limite di finanziabilità
e riqualificazione del contratto; Trib Verona 15 aprile 2021, in Il
caso.it; Trib. Livorno 16 dicembre 2021, in One LEGALE. Nel
senso della razionalità della soluzione di una riqualificazione del
contratto ampi passi della motivazione della richiamata ordinanza
di rimessione della questione alle Sezioni Unite.: ord. Cass. Civ. 9
febbraio 2022, n. 4117, cit. Giova richiamare anche la massima
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La posizione da ultimo assunta dalle sezioni unite
della Cassazione consiste nel negare recisamente che
la violazione della norma riguardi l’oggetto del con-
tratto e nel porre in qualche modo in dubbio che si
tratti in senso proprio di norma imperativa, con la
conseguenza che non è in via di principio prospetta-
bile il rimedio della nullità, con l’ulteriore precisa-
zione che, una volta esclusa la nullità, non sono
ammesse altre forme di compressione dell’autonomia
privata volte alla disapplicazione del regolamento
prescelto come la c.d. riqualificazione del
negozio (16).
Dagli orientamenti accennati si profilano varie que-
stioni tra le quali rivestono un ruolo centrale le
seguenti, tra loro correlate: a) se l’art. 38 T.U.B. sia
unanorma imperativa; b) se la violazionedel limite di
finanziabilità investa l’oggetto ovvero la causa del
contratto e debba perciò essere ricondotta all’art.
1418, comma 2, c.c. o se all’opposto riguardi soltanto
una parte (art. 1419, c.c.) ovvero il contratto inteso
come procedimento e non già come regolamento,
con conseguente sussunzione della fattispecie nel-
l’art. 1418, comma 1 (17); c) se la nullità si presti a
offrire un rimedio appropriato a disciplinare i casi in
cui sia dedotto il superamento del limite massimo
consentito (18).
Sotto quest’ultimo profilo, risulta diffusa l’insoddi-
sfazione verso un rimedio la cui applicazione, in non
pochi casi, porrebbe più problemi di quanti aiute-
rebbe a risolvere o comunque si profilerebbe come
incoerente rispetto alla logica costitutiva della
norma violata (19). Infatti anche laddove, da un
lato, si afferma la nullità, dall’altro, si corre ai ripari
con vari tentativi di circoscriverne la portata,

invocando una regola di conversione (in realtà non
agevole) o confinandone la portata a profili parziali
dell’operazione (20). In effetti, se si riflette sulle varie
classi di casi in cui, in via di principio, potrebbe essere
sollevato il vizio di nullità, pare pressoché intollera-
bile il rischio di condotte speculative e opportunisti-
che come anche di un vulnus all’esigenza di certezza e
sicurezza nella materia delle garanzie reali e, più in
generale, nel sistema del credito bancario; con riper-
cussioni negative proprio sugli interessi che il finan-
ziamento fondiario disciplinato dal T.U.B. e, in
particolare, la norma sul limite di finanziabilità
mirano a tutelare.
Basti pensare al sovvenuto che si renda inadempiente
e si opponga, poi, a un giudizio monitorio invocando
la nullità del mutuo (21); o a una banca che in nome
di codesta nullità pretenda l’immediata restituzione
del finanziamento. Le valutazioni si profilano meno
scontate se si prende in considerazione il quesito se far
proseguire autonomamente l’azione esecutiva indi-
viduale da parte della banca finanziatrice in caso di
fallimento del sovvenuto o se preservarla dalla revo-
catoria nei termini previsti dall’art. 39 T.U.B.
Prima, però, di provare a trarre indici dai rilievi
appena svolti, occorre interrogarsi sul carattere impe-
rativo della norma e, in caso di risposta affermativa,
sull’attinenza o meno della violazione di essa al rego-
lamento contrattuale ovverosia all’oggetto o alla
causa.
Al di là di alcune oscillazioni riguardanti la prospet-
tabilità di una scelta di tutela dell’interesse del debi-
tore a non assumere un impegno troppo gravoso
rispetto alla sua reale solvibilità, ovvero in favore
dell’interesse della singola banca contraente a non

(riportata in CED) di Cass. Civ. 26 giugno 2019, n. 17439 (ai fini
della cui decisione, tuttavia, l’alternativa nullità/riqualificazione
non era decisiva): “il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2,
del d.lgs. n. 385del 1993nonesaurisce i suoi effetti sul pianodella
condotta dell’istituto di credito mutuante, ma è elemento essen-
ziale per la valida qualificazione del contratto di mutuo come
fondiario e quindi, per l’applicabilità della relativa disciplina di
privilegio, sostanziale e processuale, in favore del creditore; per-
tanto, il superamento di tale limite comporta, tanto ove sia neces-
sario inferirne la nullità dell’intero contratto, salva la conversione
ex art. 1424 c.c., quanto ove sia sufficiente la riqualificazione di
quello comemutuoordinario condisapplicazionedelladisciplinadi
privilegio, la sicura non operatività della norma che esenta il
creditore fondiario dall’obbligo di previa notifica del titolo esecu-
tivo ai sensi dell’art. 41, comma 1, del citato d. lgs.”.

(16) Cass. Civ., SS.UU., 16 novembre 2022, n. 33719, cit.
(17) La questione accennata nel testo esigerebbe lunghi

discorsi che non sarà qui possibile svolgere salvo a precisare
che ci si rifà alla ricostruzione di G. Villa, Contratto e violazione
di norme imperative, Milano, 1993, che a sua volta si muove sulla
scia di autorevoli elaborazioni degli anni settanta e ottanta del
secolo scorso (come quelle, dall’A. richiamate, del De Nova e del
Sacco). Più di recente, nella medesima prospettiva v. D’Amico,

voce Nullità non testuale, in Enc. dir., Annali, 2011, 798 ss. Cfr.
Albanese, Violazione di norme imperative e nullità del contratto,
Napoli, 2003; Id., Non tutto ciò che è “virtuale” è razionale:
riflessioni sulla nullità del contratto, in Europa dir. priv., 2012,
503 ss.

(18) Se, come qui pare appropriato, si accoglie l’idea che l’art.
1418 c.c. consente ma non implica necessariamente il rimedio
della nullità in caso di violazione nel contratto (inteso come pro-
cedimento) di una norma imperativa e in assenza di puntuali
disposizioni, diventa centrale la verifica sulla congruità del rimedio
rispetto alla logica della norma violata.

(19) Evidenzia molteplici profili di irrazionalità del rimedio della
nullitàM. Tatarano,Mutuo di scopo emutuo fondiario, cit., 55 ss.,
74 ss. e passim.

(20) Non è casuale che anche negli orientamenti favorevoli alla
nullità si tende poi a contenerne il più possibile gli effettimediante
la nullità parziale ovvero la regola di conversione. Ancor più evi-
dente sono l’insofferenza per le conseguenze della nullità e l’av-
vertita esigenza di conservazione negli orientamenti imperniati
sulla teoria della fattispecie o della (ri)qualificazione.

(21) V., ad esempio, il caso deciso da Trib. Torre Annunziata 10
febbraio 2021, cit.
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esporsi a rischi non adeguatamente garantiti, è
costante in dottrina e giurisprudenza il riferimento
a interessi superiori e generali, di natura per l’appunto
pubblicistica, alla solidità e affidabilità del sistema
creditizio e del mercato finanziario in generale. I
dubbi sul carattere imperativo della norma sollevati
in dottrina (22) e in qualchemodo fatti propri anche
dalle sezioni unite della Cassazione (23) sembrano in
realtà riguardare il diverso quesito circa il tipo di
contrasto (se attinente all’oggetto ovvero al proce-
dimento contrattuale) e sono infatti destinati a ridi-
mensionarsi se si prende in considerazione il
seguente, agevole caso esemplificativo che è in realtà
meno scolastico di quanto possa a prima vista sem-
brare (v. infra, par. 3). Immaginiamo che una banca e
un cliente redigano un preliminare nel quale concor-
dano che la prima concederà al secondo un mutuo
fondiario con garanzia ipotecaria a prescindere dal
rispetto del limite di finanziabilità. In tal caso, non
pare affatto in contraddizione con i principi di
recente affermati dalle sezioni unite l’idea che il
contratto sia nullo (24) e ciò rafforza la convinzione
che il nodo cruciale risieda non tanto nel carattere
imperativo della norma quanto nel tipo di violazione
e cioè se essa attenga al regolamento ovvero al pro-
cedimento di formazione del contratto (25).
Passando a considerare l’incidenza o meno sul rego-
lamento contrattuale della violazione, basta ricor-
dare la definizione che, del contratto di mutuo
(l’archetipo delle operazioni di finanziamento), dà
l’art. 1813 c.c. per ricavare l’impressione che l’og-
getto del contratto non sia attinto dalla circostanza
del superamento del limite di finanziabilità. Così
come, del resto, non si potrebbe obiettare che la
circostanza rilevi sotto il profilo causale che, in via

di principio, è connotatodal rapporto tra l’erogazione
del finanziamento e il corrispettivoobbligo (oltre che
alla restituzione della sorte capitale) di correspon-
sione degli interessi (art. 1815, comma 1, c.c.) (26).
È pur vero che nel descrivere la fattispecie di finan-
ziamento fondiario - che è figura in via di principio
non coincidente con un preciso tipo contrattuale -
l’art. 38, comma 1, T.U.B., afferma che esso “ha per
oggetto la concessione, da parte di banche, di finan-
ziamenti amedio e lungo termine garantiti da ipoteca
di primo grado su immobili” e prosegue, nel comma2,
precisando che “la Banca d’Italia, in conformità delle
deliberazioni del CICR, determina l’ammontare
massimo dei finanziamenti, individuandolo in rap-
porto al valore dei beni ipotecati o al costodelle opere
da eseguire sugli stessi”. La misura del finanziamento
risultantedal rapportocol valoredel bene ipotecato si
profila in tali enunciati come un aspetto del regola-
mento sottratto all’autonomia contrattuale dalla
legge (sia pure con l’integrazione della direttiva
della banca d’Italia) (27).

3. Sulla natura di nullità intrinseca
della violazione nel mutuo fondiario
c.d. solutorio

La descritta ambivalenza pare riconducibile a una
sistemazione razionale se si rivolge l’attenzione ai casi
concretamente posti all’attenzione della giurispru-
denza e si procede a una disaggregazione. Tra i casi
giurisprudenziali, non è infrequente l’ipotesi che il
finanziamento sia stato erogato con lo scopo di estin-
guere un precedente rapporto di credito-debito tra
banca e cliente, per lo più un c.d. fido aperto su un
conto corrente bancario (28). In tal caso l’aspetto
della garanzia assume un ruolo centrale, tale da

(22) D’Amico, Sull’ambito di applicazione della disciplina del
credito fondiario, cit., 455.

(23) Cass. Civ., SS.UU., n. 33719/2022 cit., ove tuttavia si
richiama l’attenzione non tanto sulla derogabilità della regola
quanto sulla idoneità della norma a imporsi sul regolamento con-
trattuale considerate anche le difficoltà di accertamento della
violazione.

(24) Tra i passaggi più significativi della sentenza delle sezioni
unite ricordiamoquelli in cui laCortepaventa il rischio“diminare la
sicurezza dei traffici e di esporre il contratto in corso a intollerabili
incertezze derivanti da eventi successivi - che non dovrebbero
interferire con la questione, che è formale prima che sostanziale,
della validità del contratto stesso - dipendenti dai comportamenti
delle parti nella fase esecutiva (come l’inadempimento o l’insol-
venza del mutuatario), tali da innescare la crisi del rapporto nego-
ziale con l’esigenza di verificare ex post l’osservanza del limite di
finanziabilità”. In realtà la sentenza afferma un principio, quello
secondo il quale lanormaemessacon l’intervento integrativodella
banca d’Italia non rientrerebbe nella categoria delle norme impe-
rative idonee a produrre nullità, ma ne pratica un altro, ben più
interessante: l’art. 1418, comma 1, c.c. va interpretato nel senso
che la contrarietà del contratto (per ragioni estrinseche all’oggetto

alla causa) di una norma imperativa non comporta la nullità né altre
sanzioni, anche in assenza di una puntuale indicazione normativa
in tal senso, se tale rimedio finirebbeper apprestare una soluzione
incongrua rispetto alla logica costitutiva della norma violata. Ecco
allora che se, invece, la violazione è nell’oggetto del contratto, la
conseguenza della nullità risulta all’opposto necessitata.

(25) L’equivoco svelato nel testo sta in qualche modo anche
dietro la contestata distinzione tra regole di validità e regole di
comportamento sulla quale v. l’argomentato rifiuto di G. Perlin-
gieri,L’inesistenzadelladistinzione tra regoledicomportamentoe
di validità nel diritto italo-europeo, Napoli, 2013, con ricche indi-
cazioni bibliografiche e giurisprudenziali (con riferimento, in parti-
colare, alladibattutaquestionedella rilevanzadella violazionedegli
obblighi informativi gravanti sugli intermediari finanziari).

(26) Rileva opportunamente Pagliantini, La logica (illogica) del-
l’art. 38 TUB, cit., 440 come non sia sufficiente la riconducibilità
della regolaalla categoriadellenorme imperativepostea tuteladel
mercato per ritenere che essa si configuri come una disposizione
“dettante un elemento di struttura della fattispecie contrattuale”.

(27) Su tali enunciati fa leva in particolare Balestra, op. loc. cit.
(28) Un caso siffatto è oggetto dell’ordinanza di rimessione

della questione alle sezioni unite (Cass. Civ. n. 4117/2022 cit.) e,
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sovrapporsi alla causa (solitamente enucleabile nel
rapporto tra finanziamento e interessi corrispet-
tivi) (29). Non pare qui decisiva la risposta al quesito
se sia configurabile una novazione in senso proprio,
ostandovi in qualche modo l’assenza del requisito
della inequivocità dell’animus novandi e dell’autono-
mia del rapporto obbligatorio estinto (30), in quanto
ricorre comunque nella sostanza un’analogia con tale
strumento di estinzione dell’obbligazione, assu-
mendo quindi centralità il quid novi del rapporto di
credito che, di fatto, si sostituisce al precedente.
Orbene, il quid novi in questione risiede non solo
nella dilazione del pagamento (e per lo più in un’at-
tenuazione del tasso di interessi) in favore del debi-
tore,ma anche e soprattutto nella garanzia ipotecaria
dell’operazione e nel connesso regime di favore nel-
l’esecuzione del credito, sicché l’esigenza di confor-
mità di essa al dettato normativo si configura stavolta
come un vincolo all’esercizio dell’autonomia
privata (31).
Del resto, anche a seguire la diversa prospettiva della
ricognizione del procedimento di formazione del
contratto, non può sfuggire come, prima della con-
clusione del finanziamento fondiario, debbono
necessariamente intercorrere trattative tra le parti
volte proprio a individuare una garanzia e, più pre-
cisamente, un immobile idoneo all’iscrizione di

un’adeguata ipoteca; trattative che confluiranno in
un accordo preliminare (non importa se autonoma-
mente formalizzato) nel quale il creditore si impegna,
per l’appunto, a offrire un certo bene immobile in
garanzia a prescindere dal suo valore e con violazione
diretta della norma che esige che il bene abbia un
certo valore rispetto all’importo finanziato (32).
Quindi, laddove questo bene non presenti il valore
minimo richiesto dall’art. 38 T.U.B. in rapporto
all’importo del finanziamento da erogare, si è in
presenza di un accordo la cui contrarietà a legge
risiede nell’oggetto e tale vizio rifluisce sulla validità
del successivo contratto di finanziamento.
Ancorpiù semplicemente, può rilevarsi come, in caso
di finanziamento erogato per il ripianamento di un
precedente debito del sovvenuto nei confronti della
medesima banca (c.d. “mutuo solutorio”), la causa
concreta del contratto si connoti in funzione non già
della tipica esigenza di ottenere una liquidità di
denaro da impiegare nell’esercizio della libertà di
iniziativa rispetto al proprio patrimonio bensì del-
l’interesse della banca a costituire una garanzia in
riferimento a un’esposizione debitoria nei suoi con-
fronti di già sussistente. Ed ecco, allora, che la con-
formità a legge di questa garanzia entra nel cuore del
regolamento contrattuale e non può sfuggire al sin-
dacato del giudice (33).

ancorpiù significativamente, della sentenzacon laquale i giudici di
legittimità sono passati dalla tesi della validità a quella della nullità
intrinseca: Cass. Civ. 13 luglio 2017, n. 17352, cit.

(29) In tal sensoCapotorto,Utilizzo strumentale del contrattodi
mutuo per estinguere debiti preesistenti tra le parti, inNuova giur.
civ. comm., 2013, I, 1074. Al di là delle ricadute che talvolta ne
traggono in termini di invalidità già con riferimento all’ipotesi del
finanziamento entro soglia, per la valorizzazione della finalità solu-
toria sotto il profilo causale v. anche gli AA. citt. supra in nt. 3.

(30) Per una ricostruzione che attenua il rigore dei requisiti
accennati nel testo e valorizza i contegni concludenti delle parti
ricordiamoRescigno, voceNovazione, inNoviss.Dig. it, XI, Torino,
1965, 435 s.

(31) Basti qui ricordare la limitazione dell’operatività della revo-
catoria fallimentare che non si applica né all’ipoteca a garanzia del
finanziamento fondiario che sia stata iscritta almeno dieci giorni
prima della pubblicazione della sentenza dichiarativa del falli-
mento né ai pagamenti effettuati dal debitore a fronte di crediti
fondiari. Per la ricognizione delle regole dei finanziamenti fondiari
(artt. 38-42 T.U.B.) che, derogando al diritto comune, apprestano
un regime di favore vuoi per la banca vuoi per il sovvenuto (profilo
quest’ultimo spesso trascurato) v. il quadro di recente offerto da
Pernice, Credito fondiario e limite di finanziabilità, cit., 33 ss. Per
quanto riguarda il sovvenuto, oltre agli sgravi propriamente giuri-
dici (in particolare fiscali e relativi alle spesenotarili), bisogna tener
conto della prassi bancaria della determinazione di un tasso di
interessi più vantaggioso.

(32) Con riferimento alle norme imperative comportanti adem-
pimenti fiscali, sul delicato confine tra condotte eventualmente
sottoponibili al principio dell’abuso del diritto e violazioni compor-
tanti il giudizio di non conformità fiscale dell’operazione compiuta
(identificabile nell’elusione fiscale)DiRosa,Abusodell’autonomia

negoziale ed elusione tributaria, in Oss. Dir. civ. e comm., 2016,
41 ss.

(33) Com’è noto dopo che sul codice del ’42 (in breccia alla
tradizione francese e in linea con il par. 613 della Rel. al Re) si era
affermata una concezione oggettiva del requisito causale, la cui
elaborazione si deve principalmente al Betti (in partic., Betti, voce
Causa del negozio giuridico, inNoviss. Dig. it., III, Torino, 1957, 32
ss.), nei più recenti orientamenti si è invece accreditata un’idea
sempre meno astratta di causa: come “funzione economico-
individuale”, “funzione pratica” fino alla c.d. “causa in concreto”.
Si tratta di una vicenda complessa sulla quale occorre richiamare
l’insegnamento del Giorgianni che, ad esempio, trae argomento
proprio dalla disciplina della novazione (art. 1234 c.c.) per negare
l’oggettiva astrattezza di negozi come il trasferimento a scopo di
garanziaovvero lasolutioe,propriocon riferimentoalleprestazioni
c.dd. isolate, imponedi considerarecome“la illiceità della causasi
configura in quella dello ‘scopo’ (...), ovvero in quella del rapporto
che costituisce il ‘fondamento’ della prestazione” (Giorgianni,
voce Causa (Diritto privato), in Enc. dir., VI, 1960, 561 ss. e
spec. 572). Ricordiamo poi Ferri, Causa e tipo nella teoria del
negozio giuridico,Milano, 1966, 59 ss.; C.M.Bianca,Diritto Civile,
3, Il contratto, già I ed.,Milano, 1984, 425 (ora III ed., 2019,409ss.)
e, adesivamente alla giurisprudenza nel frattempo formatasi in
favore della causa in concreto, Id.,Causa concreta del contratto e
diritto effettivo, in Riv. dir. civ., 2014, 251 ss. In critica alla c.d.
causa in concreto (comedeclamatanella giurisprudenza) v. invece
M. Barcellona, Della causa. Il contratto e la circolazione della
ricchezza, Padova, 2015. Per un quadro aggiornato v., di recente,
C. Scognamiglio, La causa concreta: una proposta dottrinale di
successo, in Riv. dir. civ., 2020, 588; Verzoni, Il concetto di causa
come funzioneeconomico-individuale nella risoluzionedi conflitti,
in Contr. e impr., 2021, 682 ss.; Nervi, La causa del contratto; una
questione culturale, in Pactum, 2022, 87 ss.
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Correlativamente, sul pianodella dialettica degli inte-
ressi, se da un lato potrebbe apparire eccessivamente
gravoso il trattamento riservato alla banca finanzia-
trice - che, in caso di successivo fallimento, non potrà
avvalersi dei benefici del credito fondiario e, in non
pochi casi, non otterrà nemmeno la conversione del
rapporto in mutuo ordinario assistito da ipoteca -
dall’altro, non si dovrebbe trascurare che essa ha
consapevolmente perseguito l’obiettivo di arrogarsi
privilegi dalla legge non consentiti in difetto di una
congrua garanzia a scapito degli altri creditori (34) .

4. Sulla validità della figura generale
del finanziamento fondiario eccedentario

Considerazioni diverse sollecita l’ipotesi in cui la
banca ha erogato un capitale liquido per finalità
che risultano estranee alla sua sfera di influenza e
controllo essendo piuttosto rimesse alla libera e auto-
noma valutazione del finanziato. Il mancato rispetto
del limite di finanziabilità, in tal caso, può essere
dipeso da mera negligenza o da una condotta mali-
ziosa del finanziato rilevante, se mai, come dolo
incidente - art. 1440 c.c. (35). In ogni modo, lo
scopo principale (la causa) del contratto consiste
nella erogazione del finanziamento e non nella
nascita di una garanzia ipotecaria foriera di partico-
lari privilegi per il creditore.
L’ingresso di una nullità come rimedio generale pre-
senta varie insidie dato che potrebbe essere invocato

dal debitore, magari a rapporto ormai vicino a sca-
denza, per opporsi a un procedimento monitorio
intentato dalla banca o per ottenere indietro gli
interessi pattuiti (nella misura superiore al saggio
legale) (36); o potrebbe essere anche sollevato
dalla banca al fine di operare una surrettizia rimedi-
tazione sull’operazionecon la rivendicazione, inoltre,
di un tasso di interessi superiore (37). Come, del
resto, sollevano forti perplessità, su un piano pratico,
le difficoltà di ancorare a criteri obiettivi la valuta-
zione dell’immobile (38) e le ricadute che ne discen-
derebbero in punto di responsabilità disciplinare del
notaiocheha rogato ilmutuo(39).Eanche laddove il
conflitto riguardi la banca, da un lato, e terzi, credi-
tori, dall’altro, nonconstano forti ragioni per ritenere
prevalenti gli interessi di questi ultimi posto che la
banca non ha creato una situazione di affidamento
per costoro e, in fondo, si vede già penalizzata nel
dover soddisfare le proprie ragioni su una garanzia
meno solida di quanto richiesto dalla legge (40).
Piuttosto, il rischiodi incertezzanel sistemadel credito
che indurrebbe la nullità come rimedio generale pare
porsi in conflitto con la logica di fondo della disciplina
del finanziamento fondiarioconsistente inunprogetto
di rilancio e rafforzamento di un settore strategico del
mercato (il c.d. mercato dei capitali) che, soprattutto
nel nostro paese soffre di una risalente e pervicace
tendenza al sottodimensionamento (41).
È pur vero che un’organizzazione appropriata del
sistema del credito e, più in generale, del mercato

(34)Sulladifferentedialetticadegli interessi tramutuo fondiario
con finanziamento il cui impiego è rimesso al mutuatario (quan-
d’anche versi in una situazione di crisi) e “mutuo fondiario che
serve invece soltanto ad estinguere debiti contratti con l’istituto
mutuante espropriando nel contempo gli altri creditori” si sof-
ferma Pagliantini, La logica illogica dell’art. 38 Tub, cit., 447 s.

(35) Con la conseguenza che la Banca avrebbe diritto a una
modificazione inmegliodellecondizioni contrattuali (una riduzione
del finanziamento o un innalzamento del tasso di interessi) che si
pone in netto contrasto con l’idea della nullità e la correlata perdita
dei benefici ex artt. 39-42 T.U.B. Per una soluzione articolata tra la
conversione del mutuo fondiario in ordinario e l’operatività delle
discipline sui vizi del consenso-responsabilità precontrattuale e le
connesse obbligazioni risarcitorie, Pernice, credito fondiario e
limite di finanziabilità, 63 ss. Con riferimento al differente tema
delle ricadute sui contratti dei consumatori delle pratiche com-
merciali scorrette v., con l’idea di una necessaria disaggregazione
dei vari casi e di una ridefinizione in senso estensivo dell’ambito
applicativodellediscipline sui vizi del consenso,Maugeri,Pratiche
commerciali scorrette e annullabilità: la posizione dell’Arbitro per
le controversie finanziarie, in Nuova giur. civ. comm., 2017, II,
1516 ss.

(36) Ricordiamo Trib. Massa Annunziata 10 febbraio 2021, cit.
che, a questo punto, non sorprende abbia assunto una posizione
opposta a quella consolidata in Cassazione affermando che “dalla
violazionedella normativabancaria in temadi limitedi finanziabilità
del mutuo deriva, non già l’invalidazione totale del contratto, da
considerarsi inefficace ab origine, quanto piuttosto la mera

disapplicazione della disciplina speciale del mutuo fondiario, con
conservazione del contratto di mutuo ipotecario ordinario”. Nel
senso, invece della nullità, e quindi in accoglimento dell’opposi-
zione all’esecuzione, Trib.Catania 17 settembre2021, inedita (r.g.
1201/2021).

(37) Sul rischio di eterogenesi dei fini del rimedio della nullità v.
Pagliantini, La logica (illogica) dell’art. 38 TUB, cit.; M. Tatarano,
Mutuo di scopo e mutuo fondiario, cit., 67 ss.

(38) Su tale profilo insiste Falcone,Ancora sul superamentodei
“limiti di finanziabilità”, cit., 170 s.

(39) Sul punto v., ad esempio, Princivalle, La nullità del mutuo
“eccedentario”, cit., 359 ss.; Tomassi Sulla nullità (virtuale) del
credito fondiario, cit., 368 ss. Più in generale, DeNova,Gravità del
comportamento del notaio e sanzione disciplinare: a proposito
dell’art. 28, leggenotarile, inRiv. dir. priv., 2005,281ss.;Carrabba,
Nullità, funzione nomofilattica e sanzioni disciplinari (gli atti
“espressamente proibiti dalla legge” di cui all’art. 28 l. n. 89/
1913), in Riv. not., 2013, 227 ss.

(40) Sui complessi problemi cui dà luogo la nullità in caso di
successiva circolazione del credito, soprattutto con riferimento
all’ipotesi che la sorte capitale residua non sia più esorbitante,
Chianale, La nullità del mutuo fondiario, cit., 607 ss.

(41) Vi pone l’attenzione Balestra, Il superamento dei limiti di
finanziabilità, cit., 419s.Più ingeneralev.Malinconico, Ilcredit risk
management del portafoglio prestiti. Da Basilea 1 a Basilea 3,
Milano, 2012 e, di recente, G. Vegas, Il mercato dei capitali negli
anni della crisi. Soggetti, regolamentazione e prospettive,Milano,
2021.
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dei capitali esige un apparato di garanzie proporzio-
nato ed efficiente, esigenza nella quale va iscritta la
specifica ratio dell’art. 38T.U.B.Ma anche quest’ul-
tima piana considerazione e la connotazione collet-
tiva degli interessi cui rimanda dovrebbero condurre
in realtà a valorizzare il piano amministrativo di

controlli e sanzioni (42), e a coltivare dubbi sulla
efficienza di rimedi privatistici tradizionali, come la
nullità, che comportano effetti redistributivi tra le
parti contrattuali e in favore di terzi tendenzial-
mente irrazionali e distorsivi del libero gioco della
concorrenza (43).

(42) Pone particolare attenzione al rapporto tra public and
private enforcement Mirrione, Il rapporto tra autonomia privata
e norme di vigilanza nella disciplina del credito fondiario, in
Riv. dir. civ., 2015, 209 ss. Più in generale, Zoppini,Diritto Privato
versus Diritto Amministrativo, in Riv dir. civ., 2013, 515 ss. Con
riferimento ai rimedi alle prassi commerciali scorrette nei con-
fronti dei consumatori, G. De Cristofaro, Le conseguenze privati-
stiche della violazione del divieto di pratiche commerciali sleali:
analisi comparata delle soluzioni accolte nei diversi diritti nazionali
dei PaesUE, inRass. dir. civ., 2010, 903e, di recente, Camilleri, La
dir. 2020/1828/ue sulle azioni rappresentative e il “sistema delle
prove”. la promozione dell’interesse pubblico attraverso la tutela
degli interessi collettivi dei consumatori: verso quale modello di
enforcement?, in Nuove leggi civ. comm., 2022, 1052 ss. Per un

quadro sulla vigilanza dell’attività bancaria nella concessione del
credito, Campanella - Zampanella, La regolamentazione, la vigi-
lanza e la gestione del rischio del settore bancario, Rimini, 2014.

(43) Osservano ora condivisibilmente le Sezioni Unite della
Cassazione (Cass. Civ. n. 33719/2022, cit.) che “l’interesse pub-
blico alla corretta concorrenzialità del mercato del credito si rea-
lizza offrendo alla clientela maggiori possibilità di accesso al
credito e una ampia varietà di alternative nella scelta dei prodotti,
risultato questo cui non si perviene con la sanzione della nullità, in
contrasto con la ratio del credito fondiario che è ‘di favorire la
‘mobilizzazione’ della proprietà immobiliare e, in tal modo, l’ac-
cesso a finanziamenti potenzialmente idonei (anche) a consentire
il superamento di situazioni di crisi dell’imprenditore’ (Corte costi-
tuzionale n. 175 del 2004)”.

Argomenti
I singoli contratti

686 i Contratti 6/2022

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



Notaio

Il trasferimento immobiliare.
Il ruolo del notaio tra validità
dell’atto e obblighi risarcitori
di Francesco Felis (*)

Diverse recenti sentenze della Corte di cassazione relative alla responsabilità professionale hanno
delineato per il notaio, rifacendosi all’applicabilità di clausole generali di buona fede e correttezza, un
regime severo, con riferimento in particolare ad obblighi collegati ai controlli che riguardano la
regolarità edilizia degli immobili oggetto di compravendita.
Dall’altra parte sembra cheundiverso atteggiamento vi sia, in giurisprudenza, quando il notaio è visto
solo comepubblicoufficiale, distinguendo l’unitarietà della prestazionechederivadal predetto art. 47
l. not. È nota a tutti la recente sentenzaCass. Civ., SS.UU., 22marzo 2019, n. 8230. In pratica si usano
le clausole generali comesostituitivi della equità. Equità ricostruita secondo criteri almeno incerti? La
soluzione?
Per l’ordinamento il problema dovrebbe essere evitare l’abusivismo e che circolino immobili abusivi,
perché la loropresenzahaeffetti economicinegativi di caratteregenerale.Siasulmondocreditizio, sia
addirittura perché secondo il noto teorema di George Akerlof potrebbe creare difficoltà alla stessa
esistenza del mercato.
Perciò trasferire in pratica le problematichemesse in evidenzadalla c.d. teoria sostanziale a proposito
della validità degli atti di trasferimento per i requisiti urbanistici ed edilizi sul piano risarcitorio, cioè da
un livello più pubblicistico a uno privatistico (è disponibile tra le parti), non soddisfa. Un intervento
normativo con al centro un soggetto terzo che può disporre indagini sarebbe opportuno.

Impostazione del problema

Diverse recenti sentenze della Corte di cassazione
relative alla responsabilità professionale hanno
delineato per il notaio, rifacendosi all’applicabilità
di clausole generali di buona fede e correttezza, un
regime severo, con riferimento in particolare ad
obblighi collegati ai controlli che riguardano la
regolarità edilizia degli immobili oggetto di
compravendita.
In particolare la recente ordinanza Cass. Civ., Sez.
III, 4 marzo 2022, n. 7185 dichiara che il notaio
incaricato della redazione di un contratto di compra-
vendita immobiliare deve compiere le attività pre-
paratorie e successive necessarie per ottenere il
risultato pratico voluto dalle parti, rientrando tra i
suoi doveri anche l’obbligo di consiglio o dissuasione, la

cui omissione è fonte di responsabilità per violazione delle
clausole generali di buona fede oggettiva e correttezza, ai
sensi degli artt. 1175 e 1375 c.c., quali criteri deter-
minativi e integrativi della prestazione contrattuale
“che impongono il compimento di quanto utile e
necessario alla salvaguardia degli interessi della
parte”. Ancora, Cass. Civ., Sez. III, 16 marzo 2021,
n. 7283 afferma che il notaio incaricato della reda-
zione e dell’autenticazione di un contratto di com-
pravendita immobiliare non può limitarsi ad
accertare la volontà delle parti e a sovrintendere
alla compilazione dell’atto, “ma deve compiere l’at-
tività necessaria per assicurarne serietà e certezza
degli effetti giuridici e risultato pratico perseguito
ed esplicitato” dalle parti, in quanto “contenuto
essenziale della sua prestazione professionale è l’ob-
bligo di informazione e di consiglio”; in particolare

(*) Il presente contributo è stato sottoposto, in forma anonima,
al vaglio del Comitato di valutazione.
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deve “compiere una verifica di natura tecnica ed
essenzialmente giuridica”; e la sempre recente Cass.
Civ., Sez. III, 15 febbraio 2022, n. 4911 ribadisce che
il notaio incaricato di una stipula riguardante i diritti
reali su immobili non può limitarsi ad accertare la
volontà delle parti e a sovrintendere alla compila-
zione dell’atto, dovendo “compiere l’attività neces-
saria ed assicurare la serietà e certezza dei relativi
effetti tipici e il risultato pratico perseguito ed espli-
citato dalle parti”, poiché il “contenuto essenziale
della sua prestazione professionale è l’obbligo di
informazione e consiglio”. Sullo stesso tenore le
recenti sentenze Cass. Civ., Sez. III, 6 luglio 2022,
n. 33437 eCass.Civ., Sez. III, 6 luglio 2022, n. 33439,
in tema di responsabilità di professionisti che riforma
una sentenza della di Appello di Napoli.
Sembra un indirizzo consolidato. Anzi la giurispru-
denza della Cassazione ritiene contenuto essenziale
l’obbligo di informazione e consiglio. Si badi alle
parole: la prestazione quasi non esisterebbe senza
questo requisito che costituisce parte essenziale. Un
obbligo di informazione e consiglio che in materia
edilizia ed urbanistica che bisogna vedere come si
concretizza, ma che così affermato in modo generale
diventa opuòdiventare particolarmente severo. Però
un requisito che non influirebbe, nonostante la sua
essenzialità, sulla validità dell’atto. Questo è strano
perché questo obbligo, soprattutto se lo si afferma

come essenziale, dovrebbe rientrare naturalmente
nell’ambito dell’art. 47 l. not. che individua in
modo unitario, inscindibile e complessivo il conte-
nuto della prestazione, cioè i connotati del notaio.
Dall’altra parte sembra che un diverso atteggiamento
vi sia, in giurisprudenza, quando il notaio è visto solo
come pubblico ufficiale, distinguendo l’unitarietà
della prestazione che deriva dal predetto art. 47 l.
not. È nota a tutti la recente sentenza Cass. Civ., SS.
UU., 22 marzo 2019, n. 8230, con la quale è stato
deciso che “La nullità comminata dall’art. 46 d.p.r. n.
380 del 2001 e dagli art. 17 e 40 l. n. 47 del 1985 va
ricondotta nell’ambito del 3° comma dell’art. 1418 c.
c., di cui costituisceuna specificadeclinazione, e deve
qualificarsi come nullità ‘testuale‘, con tale espres-
sione dovendo intendersi, in stretta adesione al dato
normativo, un’unica fattispecie di nullità che colpi-
sce gli atti tra vivi ad effetti reali elencati nelle norme
che la prevedono, volta a sanzionare la mancata
inclusione in detti atti degli estremi del titolo abili-
tativo dell’immobile, titolo che, tuttavia, deve esi-
stere realmente e deve esser riferibile, proprio, a
quell’immobile; pertanto, in presenza nell’atto della
dichiarazione dell’alienante degli estremi del titolo
urbanistico, reale e riferibile all’immobile, il con-
tratto è valido a prescindere dal profilo della confor-
mità o della difformità della costruzione realizzata al
titolo menzionato” (1).

(1) Per i primi commenti alla sentenza, Magliulo, Le menzioni
urbanistiche negli atti traslativi: quale nullità?, in Notariato, 2019,
273; Monegat, L’assenza di dichiarazione del venditore degli
estremi del titolo urbanistico costituisce nullità “testuale”, in
Imm. e prop., 2019, 319; Leo, Difformità tra titolo abilitativo e
costruzione realizzata: le Sezioni Unite pongono fine al contrasto
giurisprudenziale tra nullità formale e sostanziale (Cass. SS. UU.
22 marzo 2019 n. 8230), in CNN Notizie, 25 marzo 2019; Rizzi,
Considerazioni sulla nullità degli atti negoziali per violazione delle
norme in materia urbanistica ed edilizia alla luce della Sentenza
delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, 2019, in www.
federnotizie.it; Natoli,Sulla natura giuridica della cd. nullità urbani-
stica, inNuova giur. civ. comm., 2018, I, 1739; Picciano,Sui profili
di invalidità della compravendita di immobili abusivi, in Notariato,
2019, 292; Pescara-Presotto, D’ora in avanti compravendite più
semplici e sicure, in Guida dir., 2019, 21, 41; Busani, Se c’è titolo
edilizio l’immobile abusivo è commerciabile, in Il Sole 24 Ore, 23
marzo 2019; Busani, Un titolo edilizio qualsiasi salva la vendita
della casa abusiva, in Il Sole 24 Ore, 1° aprile 2019; Inzaghi-
Fiorentino, Volumi, tipologia, utilizzazione: quando l’edificio è
del tutto diverso, in Il Sole 24 Ore, 1° aprile 2019; Di Sapio-
Muritano, Immobili abusivi, rischia chi acquista, in Il Sole 24
Ore, 26 marzo 2019. Circa gli obblighi del notaio mi soffermerò
solamente sulle questioni connesse ai suoi doveri in relazione alla
regolarità urbanistica ed edilizia del bene. La giurisprudenza e la
dottrina sualtri temi (“consulenza fiscale”ovisure ipotecarieecc.)
hanno avuto modo di esprimersi in modo ricorrente. Afferma in
particolare la giurisprudenza (Cass. Civ. 13 gennaio 2003, n. 309)
che “ai sensi dell’art. 1176 c.c., il notaio ha l’obbligo di svolgere
unaadeguata ricerca legislativa (odisuccessivaconsulenza)al fine
di far conseguire alle parti il regime fiscale più favorevole, ove per
avventura non fosse già a conoscenza dello stesso. In assenza di

tale informazione, egli risponde per i danni che il cliente abbia
conseguitoper effettodellamancata fruizionedei benefici fiscali e
sempre che non sia possibile per il contribuente ottenere il rim-
borso dell’imposta pagata”. Pertanto, se è pacifico che il notaio
non può trasformarsi nel consulente fiscale delle parti, è altret-
tanto certo che egli non può assolutamente ignorare la disciplina
fiscale, tenuto conto dei normali riflessi fiscali degli atti ricevuti (si
veda, da ultimo, Trib. Rimini 29 febbraio 2016, n. 311, che ha
ritenuto il notaio convenuto responsabile d’aver consigliato alle
parti di concludere atto di divisione conmassa formata in parte da
beni di provenienza successoria, ed in parte di provenienza dona-
tiva, ritenendo tale atto tassabile anormadell’art. 34, comma IV,d.
P.R. n. 131/1986, mentre l’agenzia delle Entrate riqualificava lo
stesso in termini di permuta, applicando un regime fiscale ben più
gravoso). Come osservato anche in dottrina, oltre che regola (artt.
1337, 1358, 1375 e 1460 c.c.) di comportamento (quale dovere di
solidarietà fondato sull’art. 2 Cost. (v. Cass. Civ. 10 novembre
2010, n. 22819; Cass. Civ. 22 gennaio 2009, n. 1618; Cass. Civ.,
SS.UU., 25 novembre 2008, n. 28056) che trova applicazione a
prescindere alla sussistenza di specifici obblighi contrattuali, in
base al quale il soggetto è tenuto a mantenere nei rapporti della
vitadi relazioneuncomportamento leale, specificantesi inobblighi
di informazione e di avviso, nonché volto alla salvaguardia dell’u-
tilità altrui nei limiti dell’apprezzabile sacrificio, dalla cui violazione
conseguonoprofili di responsabilità: v.Cass.Civ. 27aprile2011,n.
9404; Cass. Civ., SS.UU., 25 novembre 2008, n. 28056; Cass. Civ.
24 luglio 2007, n. 16315; Cass. Civ. 13 aprile 2007, n. 8826; Cass.
Civ. 27 ottobre 2006, n. 23273; Cass. Civ. 20 febbraio 2006, n.
3651. V. altresì Cass. Civ. 24 settembre 1999, n. 10511; Cass. Civ.
20 aprile 1994, n. 3775), e regola (art.1366 c.c.) di interpretazione
del contratto (v. Cass. Civ. 23 maggio 2011, n. 11295), la buona
fede oggettiva o correttezza è infatti anche criterio di
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La sentenza sembrerebbe da potersi interpretare nel
senso chechiarisce chenon sussiste responsabilità del
notaio per gli abusi esistenti sull’immobile, perché è
onere dell’acquirente informarsi sulla effettiva situa-
zione edilizia ed urbanistica dell’immobile anche
avvalendosi di un tecnico di fiducia? Il notaio potrà
sicuramente svolgere il ruolo di consulente giuridico
delle parti una volta che siano a lui stati evidenziati
gli abusi dalle parti o del tecnico e perciò può confi-
gurarsi una sua responsabilità solo in caso di omis-
sione al suo dovere di consiglio e di informazione.
Anche per questo sarebbe opportuno recarsi dal
notaio prima di presentare la proposta di acquisto o
di sottoscrivere il preliminare.
Una diversità rispetto alle sentenze citate sopra circa
la responsabilità professionale? Oppure potrebbe
essere che finché il notaio è visto come pubblico

ufficiale, l’atto viene ritenuto valido e nessuna con-
seguenza, di tipo disciplinare, può sorgere per il
notaio perché l’atto è valido, ma se il notaio è visto
come libero professionista, la responsabilità esclusa
come pubblico ufficiale (responsabilità che a questo
punto viene esclusa è di fatto quella disciplinare)
riappare come libero professionista? Si scinde la
figura del notaio e quello che si esclude da una
parte, che esce dalla porta da un lato, rientra dalla
finestra dall’altra parte? Tra l’altro rientra facendo
riferimento a criteri incerti o almeno non determi-
nati o poco determinabili come quelli che facendo
riferimentoaclausole generali le usanoquasi comeun
passe-partout per operazioni quasi ideologiche?
In pratica si usano le clausole generali come sostitui-
tivi della equità. Equità ricostruita secondo criteri
almeno incerti (2)?

determinazionedellaprestazionecontrattuale, costituendo invero
fonte - altra e diversa sia da quella eteronoma suppletiva ex
art.1374 c.c., (in ordine alla quale v. la citata Cass. Civ. 27 novem-
bre 2012, n. 20991) che da quella cogente ex art.1339 cc (in
relazione alla quale cfr. Cass. Civ. 10 luglio 2008, n. 18868;
Cass. Civ. 26 gennaio 2006, n. 1689; Cass. Civ. 22 maggio
2001, n. 6956. V. altresì Cass. Civ. 9 novembre 1998, n. 11264)
- di integrazione del comportamento dovuto (v. Cass. Civ. 30
ottobre 2007, n. 22860), là dove impone di compiere quanto
necessario o utile a salvaguardare gli interessi della controparte,
nei limiti dell’apprezzabile sacrificio (che non si sostanzi cioè in
attività gravose o eccezionali o tali da comportare notevoli rischi o
rilevanti sacrifici (v. Cass. Civ. 30marzo2005, n. 6735;Cass.Civ. 9
febbraio 2004, n. 2422), come ad esempio in caso di specifica
tutela giuridica. contrattuale o extracontrattuale, non potendo
considerarsi implicare financo l’intrapresa di un’azione giudiziaria
(v. Cass. Civ. 21 agosto 2004, n. 16530), anche a prescindere dal
rischio della soccombenza (v. Cass. Civ. 15 gennaio 1970, n. 81).
L’impegno imposto dall’obbligo di buona fede oggettiva o corret-
tezza va quindi correlato alle condizioni del caso concreto, alla
natura del rapporto, alla qualità dei soggetti coinvolti (v. Cass. Civ.
30 ottobre 2007, n. 22860). L’obbligo di buona fede oggettiva o
correttezza è infatti da valutarsi alla stregua della causa concreta
dell’incarico conferito al professionista dal committente, e in
particolare al notaio (cfr. Cass. Civ., SS.UU., 31 luglio 2012, n.
13617.V. ancheCass.Civ. 28gennaio2003, n. 1228;Cass.Civ. 13
giugno 2002, n. 8470. Per il riferimento alla serietà e certezza
dell’atto giuridico da rogarsi e alla sua attitudine ad assicurare il
conseguimento dello scopo tipico di esso e del risultato pratico
voluto dalle parti partecipanti alla stipula dell’atto medesimo cfr.
altresì Cass. Civ. 28 novembre 2007, n. 24733, e, conforme-
mente, Cass. Civ. 5 dicembre 2011, n. 26020), e cioè con lo
scopo pratico dalle parti perseguito mediante la stipulazione, o,
in altre parole, con l’interesse che l’operazione contrattuale è
propriamente volta a soddisfare (cfr. Cass. Civ., SS.UU., 11
novembre 2008, n. 26973; Cass. Civ. 7 ottobre 2008, n. 24769;
Cass. Civ. 24 aprile 2008, n. 10651; Cass. Civ. 20 dicembre 2007,
n. 26958; Cass. Civ. 11 giugno 2007, n. 13580; Cass. Civ. 22
agosto 2007, n. 17844; Cass. Civ. 24 luglio 2007, n. 16315;
Cass. Civ. 27 luglio 2006, n. 17145; Cass. Civ. 8 maggio 2006,
n. 10490; Cass. Civ. 14 novembre 2005, n. 22932; Cass. Civ. 26
ottobre 2005, n. 20816; Cass. Civ. 21 ottobre 2005, n. 20398. V.
altresì Cass. Civ. 7 maggio 1998, n. 4612; Cass. Civ. 16 ottobre
1995, n. 10805; Cass. Civ. 6 agosto 1997, n. 7266; Cass. Civ. 3
giugno 1993, n. 3800. Da ultimo v. Cass. Civ. 25 febbraio 2009, n.
4501; Cass. Civ. 12 novembre 2009, n. 23941; Cass. Civ., SS.UU.,
18 febbraio 2010, n. 3947; Cass. Civ. 18 marzo 2010, n. 6538;

Cass. Civ. 9 marzo 2011, n. 5583; Cass. Civ. 23 maggio 2011, n.
11295, nonché la citata Cass. Civ. 27 novembre 2012, n. 20991).

(2) Allora certo meglio il vecchio giudice Magnaud il 4 marzo
1898, nell’aula del tribunale penale di Chàteau-Thierry, il collegio,
presieduto da Paul Magnaud, pronunciò una sentenza che pro-
vocò grande emozione nella pubblica opinione e serrate critiche
nel mondo dei benpensanti. L’accusa era stata formulata nei
confronti della giovane Louise Ménard, sorpresa dal panettiere
del paesementre si allontanava dal negozio con una pagnotta che
non avevapagato. La flagranzadel furto, il lievedannocagionato al
commerciante, la piena confessione e la precedente buona con-
dotta della donna non sfociarono nella prevista condanna ad una
tenue pena detentiva, ma in una originale assoluzione storica e di
immutata attualità. La donna non aveva rivendicato la superiorità
del diritto alla sopravvivenza rispetto al diritto di proprietà e quindi
non aveva invocato il principio di autotutela della vita, legittimante
il sacrificio del diritto patrimoniale del commerciante. Louise
Ménard aveva accettato con rassegnazione il degradante stato
di indigenza, era pronta a subire la riprovazionedel proprietario e la
reazione dei pubblici poteri. Chiese però la libertà di lavorate per
pagare il prezzo del pane rubato (ventitré soldi) e per nutrire il
gruppo familiare. Il collegio presieduto daMagnaud rifiutò di farsi
bracciopunitivodi“unoStato incapacedi tutelare lavitae ladignità
dei cittadini in condizione di incolpevole indigenza”. Premesso
che “un atto, ordinariamente riprovevole, perde molto del suo
carattere delittuoso quando quegli che lo commise agiva spinto
dall’imperioso bisogno di procurarsi un alimento di prima neces-
sità, senza il quale non regge la nostra naturale costituzione
fisica”, il tribunale assolse l’imputata, in quanto era doveroso il
riconoscimento dello stato di necessità “in favore di coloro che
agirono sotto l’impulso irresistibile della fame”. La sentenza non
poteva passare inosservata per la sua audace difesa dei diritti dei
cittadini non abbienti. La maggioranza dei cittadini manifestò
solidarietà per la donna e consensoper il giudice. Le aspre critiche
furono formulate dai quotidiani parigini che accusarono il presi-
dentedi avere“unavisioneabbastanza falsadella società stessae
dell’ufficio di magistrato”. Il Guardasigilli fu sollecitato a richia-
mare il giudice - che “osava assolvere una ladra” - al rispetto del
prestato giuramento: “la legge sia sempre applicata, essa, supe-
riore all’umanità: la fame non è una scusa. Che avverrebbemai, o
Capitale Dio, se i pezzenti che hanno fame si mettessero a
mangiare invece di suicidarsi?”. Magnaud replicò con estrema
chiarezza: “La fame, dopo trentasei ore di digiuno, mi parve una
forza alla quale una donna non poteva resistere. Ella passa dinanzi
una bottega di panettiere, il paneè là, in vetrina, ad affascinarla, ed
a casa la sventurata ha lamammaed il figlio chemuoiono di fame.
Veniteoraaparlarmidi liberavolontàedidiscernimentopossibili in
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La sentenzadellaCassazionea sezioniunite avrebbe il
pregio di favorire la trasparenza nel mercato immo-
biliare perché nel momento in cui la sanzione civile
non è più la nullità dell’atto, che è una sanzione non
disponibile tra le parti, ma è di tipo risarcitorio/
risolutorio, sarà di tutto interesse sia del venditore
per evitare una controversia futura che dell’acqui-
rente al fine di tenerlo presente sia per un eventuale
sanatoria sia durante la trattativa conoscere il reale
stato del bene oggetto di trattativa.
Probabilmente se dalla sentenza della Cassazione a
Sezioni Unite precitata sembrava poter emergere
una possibilità che le responsabilità notarili potes-
sero avere una diminuzione e che un atto fosse
comunque stipulabile quando sussistevano certe
condizioni minime, dalle altre sentenze della Cas-
sazione in tema di responsabilità professionale, pur
non smentendo il primo indirizzo, circa le condi-
zioni per poter stipulare e ricevere un atto, certe
conclusioni devono essere ridimensionate o,
meglio, riportate nella loro dimensione perché il
notaio ritorna attraverso la responsabilità professio-
nale come il “controllore della regolarità edilizia e
urbanistica” del bene. Anche quando questa pre-
vede obblighi in parte imprecisati, come quelli di
informazione, anche quando sembra far gravare sul
professionista oneri che si allontanano dalla sua
specifica preparazione.
Certamente prevedere, da parte della giurispru-
denza, degli obblighi sul notaio quale libero pro-
fessionista, diversi ed ulteriori rispetto a quelli del
notaio pubblico ufficiale e attraverso i secondi
configurare di fatto la visione del “controllore
della regolarità edilizia e urbanistica” anziché pre-
vedere obblighi in modo unitario e con una visione
del notaio unitaria (al di là dell’aspetto della neces-
sità di specificare in concreto il contenuto degli
obblighi di “informazione e dissuasione”, magari
fornendo al notaio strumenti adeguati anche verso
le parti) dal punto di vista della politica del diritto
potrebbe essere deleterio perché potrebbe signifi-
care non solo una vecchia riproposizione del dua-
lismo tra attività di certificazione e attività di
adeguamento (che prevederebbe il consiglio e

l’informazione) ma come se la prima possa essere
affidata solo al notaio e la seconda in prospettiva ad
altri.
In questo ultimo caso, oltre ai danni per la categoria
notarile ve ne sarebbero altri, con aumento dei costi
e nascita di diffidenze reciproche tra le parti, possi-
bilità di prevaricazioni di parti potenti o ricche verso
parti più povere, nel momento che seguendo questo
sdoppiamento l’attività di informazione e dissua-
sione come viene enunciata anziché far capo in un
unico soggetto in modo unitario facesse capo a
diversi soggetti.Magari i secondi, dediti alla seconda
attività più consulenti di una parte forte. Si può
ritenere che la c.d. funzione di adeguamento rientri
nel pubblico ufficio e non sia distinguibile da quella
di certificazione ma costituisca ex art. 47, ult.
comma, l. not. un tutto unico con il notaio pubblico
ufficiale.
A questo proposito, stante che diventa, in pratica,
centrale la seconda visione cioè quella del notaio
che in quanto e perché libero professionista
avrebbe obblighi ulteriori rispetto a quelli quale
pubblico ufficiale, cioè sarebbe prevalente la
visione di “due diverse figure da non trattare
quanto alla prestazione in modo inscindibile ed
unitario” diventa opportuno prima di tutto riassu-
mere le principali tesi sulla responsabilità civile dei
notai, poi passare, brevemente, ad esporre lo stato
dell’arte che emerge dalla citata sentenza della
Cassazione a Sezioni Unite ma infine, senza
volerne sminuire la portata e il significato (anche
se spesso risulta un po’ amplificato) soffermarmi
sulla responsabilità e gli obblighi conseguenti che
derivano al notaio quando riceve un atto immobi-
liare, in relazione agli aspetti della regolarità urba-
nistico-edilizia, perché da una parte può trattarsi di
obblighi imprecisati e perciò pericolosi non solo
per il professionista ma per gli stessi clienti (l’in-
certezza non giova a nessuno e un apparenza di
fiducia o di certezza che si può ingenerare è ogget-
tivamente pericolosa per la sicurezza del traffico
giuridico) dall’altra parte l’effettivo ricevimento di
un atto finisce per dipendere dai secondi fattori e
non dal primo.

caso come questo”. Ma torniamo ai giorni nostri. In quel caso
almeno il giudice usò la scriminante dello stato di necessità che
presuppone un conflitto di interessi tra soggetti, che sono collo-
cati, in via contingente o in via stabile, in posizione di disugua-
glianza, essendo di diverso livello economico e sociale. A fronte di
questo conflitto, lo Stato, con l’introduzione nella legge penale di
una generale causa di giustificazione, codifica il primordiale prin-
cipio necessitas non habet legem. La proprietà - sotto il profilo
sostanziale - in casi estremi non sarebbe più tutelata dalla legge

penale che, riconoscendo la scriminante, dà prevalenza all’inte-
resse alla vita e all’incolumità fisica del trasgressore. Per il suo
carattereutilitaristico, lo statodi necessitàè amorale, eper evitare
di sconfinare nella immoralità deve rispettare rigorosi limiti. Per il
nostro tema l’uso di clausole generali che configurano i doveri di
informazione o dissuasione hanno quei limiti (più omeno rigorosi)
che almeno in altri campi possono essere individuati con più
sicurezza?
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La responsabilità civile del notaio:
responsabilità contrattuale nei confronti
del cliente ed assenza di responsabilità
extracontrattuale verso il terzo?

In merito di responsabilità civile del notaio si è
lungamente dibattuto circa la natura di tale respon-
sabilità e alla possibilità che essa insorga non solo nei
confronti delle parti del rogito,ma anche verso i terzi,
non diretti destinatari dell’atto (3).
Alcuni autori (4), considerando il rapporto con il
cliente come l’aspetto principale dell’attività nota-
rile, affermano il carattere meramente ed esclusiva-
mente contrattuale della responsabilità del notaio, la
quale si esaurisce, secondo tale visione, nell’ambito
dei rapporti con le parti richiedenti il ministero
notarile.
Nei confronti dei terzi non è configurabile, invece,
alcun tipo di responsabilità.
Solo con le parti, infatti, argomentano i sostenitori, il
notaio instaura un rapporto contrattuale. In base a
tale rapporto il professionista deve redigere un atto
per far sorgere un altro rapporto giuridico nel quale lo
stesso cliente assume la posizione di soggetto.
Questi due rapporti sono strettamente collegati tra
loro, l’uno è finalizzato all’altro. Pertanto possono

essere parti del rapporto notaio-cliente, solo il notaio
e i soggetti del rogito.
Ne consegue che il notaio, nell’esercizio della sua
funzione, deve risarcire solo il danno di colui con il
quale ha un rapporto giuridico, ossia il cliente, men-
tre non risponde mai verso il terzo estraneo al rogito.
Infatti, l’eventuale interesse del terzo all’esatto adem-
pimento del notaio, non è un interesse giuridica-
mente tutelato, poiché pur in presenza di un nesso
di causalità, mancherebbe l’ingiustizia del danno.
Siffatta soluzione viene considerata superata in
quanto si basa su una vecchia concezione della
responsabilità extracontrattuale, secondo la quale
esiste un danno ex art. 2043 c.c. solo in presenza
della lesione di un diritto soggettivo assoluto.
La moderna nozione di “danno ingiusto” (5), invece,
comprende anche il pregiudizio ad un interesse meri-
tevole di protezione, anche se non assurga al rango di
diritto soggettivo assoluto, e consente di risarcire, ex
art. 2043, anche gli interessi dei terzi lesi da un atto
notarile a cui essi non hanno partecipato. Inoltre,
rifiutando a questi ultimi il risarcimento ex art. 2043
c.c., si verificherebbe una disparità di trattamento,
peraltro contraria al principio espresso dall’art. 3
Cost., tra i partecipi all’atto e i terzi danneggiati
dall’inosservanza delle norme imposte al notaio.

(3)Perunorientamentogenerale in temadi responsabilità civile
del notaio v. soprattutto G.G. Salvati, La responsabilità del notaio,
in Ceradi, Centro di ricerca per il diritto di impresa, Luiss Libera
Università Internazionale degli Studi sociali Guido Carli, luglio
2002; Di Fabio, Manuale di notariato, Milano, 1981, 233 ss.;
Protetti - Di Zenzo, La legge notarile, Milano, 1981, 8 ss.; Di
Fabio, Notaio (diritto vigente), voce in Enc. dir., XXVIII, Milano,
1978, 614; A. Baldassari - S. Baldassari,La responsabilità civile del
notaio, Milano, 1993; Cavalaglio, La responsabilità civile del
notaio, in Vita not., 1997, 497; Artioli Bonati, Responsabilità civile
del notaio, in Resp. civ. prev., 1999, I, 42; Triola, La responsabilità
del notaio, Milano, 1999; G. Petrelli. Atti “espressamente proibiti
dalla legge” e orientamenti giurisprudenziali e dottrinali non con-
solidati, in Riv. not., 1997, 1228. Perplessità nascono da alcune
sentenze della Cassazione sulla responsabilità del notaio che non
attengonoalmio temamasonosignificative.LaCassazione (Cass.
Civ. n. 7746/2020) ha affrontato il caso è quello di una procura
speciale a vendere un immobile, ricevuta da un notaio da parte di
un sedicente soggetto, rivelatosi in seguito non essere il “sog-
getto vero” (furto d’identità). Nelle considerazioni della Suprema
Corte, il ragionamento verte sulla diligenza professionale dovuta
dal notaio nell’accertamento della identità personale delle parti e
sull’ambito dei soggetti tutelati dal diligente accertamento sull’i-
dentità personale. La Corte di cassazione individua la procura a
vendere come un “atto preparatorio” del successivo atto di ven-
dita e sostiene che il notaio che la riceve pone in essere un
comportamento fonte di obbligazioni anche verso il soggetto
che acquisterà l’immobile (ciò ai sensi degli artt. 1173 e 1375 c.
c.). Cioè un soggetto che non è parte dell’atto ed è un terzo e che
quando l’atto è stato stipulato magari poteva non esistere. La
SupremaCorte riafferma, nel solco della propria giurisprudenza, il
principiodell’applicabilitàdellanormadi cui all’art.1218c.c.“oltre i
confini del contratto”: seguendo il ragionamento svolto, si è cioè
di fronte ad una fattispecie in cui l’ordinamento richiede a

determinati soggetti specifici comportamenti. In tal caso, sorgono
obblighi versoquesti soggetti nei confronti di tutti colorochesiano
titolari di interessi, la cui tutela sia la ragione stessa della prescri-
zione di specifiche condotte: nella giurisprudenza della Corte, il
contratto d’opera conferito al professionista assurge a “contatto
sociale qualificato” e il contratto concluso fra altri soggetti ha
efficacia protettiva verso il terzo. Al di fuori di ogni nesso causale
tipico di una responsabilità contrattuale. Tale sviluppo di pensiero
viene rivolto, in particolare, alle attività professionali protette ed in
particolareall’attivitànotarile, che, nel ragionamentodellaCorte, è
fonte di obblighi di protezione anche nei confronti di soggetti che,
pur non avendo conferito al notaio alcun incarico, risentono delle
attività, svolte dal notaio, preparatorie della conclusione di futuri
contratti conclusi senza l’ausilio dello stesso notaio. Si noti che la
figura di soggetti “terzi protetti dal contratto” ricorre in vari pre-
cedenti della Corte di cassazione con riferimento al contratto di
opera professionale. Cfr. A. Reschigna, La responsabilità del
notaio in due recenti decisioni della Suprema Corte, in Federno-
tizie, 21 ottobre 2020.

(4) Azzolina, La scelta dei testimoni e la responsabilità del
notaio verso i terzi per la nullità dell’atto, in Riv. dir. priv., 1944,
II, 18; Bonasi - Benucci, Sulla responsabilità civile del notaio, in
Resp. civ. prev., 1956, 481 ss.; De Cupis,Responsabilità civile del
notaio, in Riv. not., 1957, 6; De Cupis, Sulla responsabilità del
notaio per la nullità dell’atto da lui rogato, in Foro it., 1955, IV, 7 ss.
dello stesso autore v. anche La responsabilità civile del notaio, in
Riv. not., 1957, 6 ss., 109.

(5) Per tutti si veda Jannarelli, Il danno ingiusto, in Istituzioni di
diritto privato, a cura di Bessone, Torino, 2001; Galgano, Lemobili
frontieredel danno ingiusto, inContr. e impr., 1985, 1 ss.; Visintini,
Itinerario dottrinale sulla ingiustizia del danno, in Contr. e impr.,
1987, 73 ss.; Briganti, Tradizione e novità nella responsabilità
civile, in Lucarelli, Diritti civili ed istituti privatistici, Padova,
1984, 307 ss.
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La teoria in esame (c.d. esclusivamente contrattuale),
ammette la possibilità che sorga in capo al notaio una
responsabilità contrattuale verso il cliente, ma non
ammette che il terzo possa ottenere alcun risarci-
mento né, come è ovvio, in forza di un titolo con-
trattuale a cui è estraneo, ma nemmeno in base al
principio del neminem laedere espresso dall’art. 2043,
a causa della mancanza della lesione di un diritto
soggettivo, che è stata considerata per lungo tempo
essenziale al concetto di danno ingiusto.
In questo modo, peraltro, si trascura che la pubblica
fede, impressa agli atti dal notaio, acquista impor-
tanza non solo per le parti,ma anche per i terzi, i quali
debbono poter fare affidamento sulla validità del-
l’atto notarile.
Vi sarebbe, per altri autori, una responsabilità extra-
contrattuale nei confronti del cliente e del terzo.
Altri autori (6) ammettono, in linea con l’orienta-
mento giurisprudenziale consolidato una responsabi-
lità notarile di natura extracontrattuale nei confronti
dei terzi, ma la loro posizione viene da più parti
contestata quando estende il carattere extracontrat-
tuale anche alla responsabilità notarile verso le
parti (7).
La tesi c.d. “esclusivamente extracontrattuale”
assume come argomento di base la natura pubblici-
stica della funzione notarile, riscontrano un obbligo
ex lege, e nonun rapporto obbligatorio, tra il notaio e i
soggetti che a lui domandano il rogito.
In altre parole tra notaio e cliente non sussiste un
rapporto contrattuale, in quanto il notaio è obbligato a
prestare il suo ministero per legge.
L’obbligo del notaio di osservare le forme prescritte
per la ricezione degli atti esiste fin dal momento della
assunzionedell’ufficionotarile, enon deriva, di volta in
volta, dalla richiesta delle parti, le quali si limitano a porre
in essere unmero presupposto per l’esercizio della pubblica
funzione.
Suddetto obbligo, inoltre, essendo sancito nell’inte-
resse del pubblico in generale, mira a proteggere
anche gli estranei all’atto che si trovano nella neces-
sità di dover fare affidamento sull’atto stesso, e

pertanto la sua violazione può essere fonte di respon-
sabilità aquiliana tanto verso le parti quanto nei
confronti dei terzi.
Come già detto la teoria appena esposta viene criti-
cata nella parte in cui assegna, alla responsabilità
notarile verso le parti, una natura extracontrattuale.
Si osserva a riguardo che nulla osta a che l’esercizio di
una pubblica funzione si realizzi attraverso un
contratto.
Infatti, anche se il rapporto notaio cliente è rego-
lato contrattualmente, ciò non comporta una
tutela meno efficace dei richiedenti l’atto, per
due ragioni.
Da una parte la responsabilità contrattuale non offre
garanzie minori, basti considerare il termine di pre-
scrizione decennale della relativa azione di responsa-
bilità, rispetto a quella extracontrattuale; dall’altra
parte rimane in vigore l’obbligo di osservare le for-
malità inderogabili prescritte dalla legge per la rice-
zione degli atti, poiché tali formalità, essendo norme
di integrazione cogente, si inseriscono comunque nel
regolamento contrattuale ex art. 1374 c.c.
L’art. 27 l. not., inoltre, per cui il notaio deve “pre-
stare il suo ministero ogni volta che ne è richiesto”,
comporta per lui solo un dovere di contrarre, analo-
gamente a ciò che accadenei casi dimonopolio ex art.
2597 c.c. e di pubblici servizi di linea ex art. 1679 c.c.,
per i quali il codice stesso ha prescritto l’utilizzo
dell’istituto del contratto.
A maggior conferma di quanto detto finora si nota
come l’attività notarile sia unadelle professioni intel-
lettuali protette (8) e in quanto tale debba essere
regolata proprio dalle norme sul contratto d’opera
intellettuale ai sensi degli artt. 2229 ss. c.c.
Ma oramai prevale la tesi della doppia natura della
responsabilità.
Cioè la giurisprudenza oramai già da tempopressoché
unanime, hanno individuato una tesi intermedia (9).
La natura della responsabilità del notaio è contrat-
tuale verso le parti ed extracontrattuale verso i terzi.
Dunque, nei riguardi del cliente il notaio si trova ad
agire sulla base di un contratto di prestazione d’opera

(6) Scarpello,Sudi un caso di responsabilità per danni cagionati
nell’esercizio di funzioni notarili, in Foro pad., 1955, I, 83 ss.

(7) Anche la giurisprudenza, prima di assestarsi definitiva-
mente sulla tesi della doppia natura di cui al paragrafo successivo,
si era espressa a favore della natura extracontrattuale della
responsabilità del notaio nei confronti delle parti. Vedi Cass. Civ.
11 maggio 1957, n. 1659, in Foro it., 1958, I, 595 e App. Milano 6
dicembre 1966, in Arc. resp. civ., 1967, 1039.

(8) Così Cattaneo, La responsabilità del professionista, in Rivi-
sta del diritto commerciale edel diritto generale delle obbligazioni,
1960, fasc. 7-8, 17, il quale osserva che l’attività notarile si svolge
prevalentemente attraverso l’impiego di intelligenza e di cultura.

(9) Accolgono tale tesi Alpa, Aspetti attuali della responsabilità
del notaio, in Riv. not., 1984, 992; Cattaneo, La responsabilità
civile del notaio, in La responsabilità del professionista, Milano,
1958, 129 ss.; Protettì - Di Zenzo, La legge notarile, Milano, 1987,
11 ss.; Zagarà, La responsabilità professionale del notaio, in Riv.
not., 1957, 561; Lepri, Responsabilità civile del notaio, in Nuova
giur. civ. comm., 1985, II, 176; Stanizzi, La responsabilità civile del
notaio, in Rass. dir. civ., 1980, 1135; Angeloni, La responsabilità
civile del notaio, in I grandi orientamenti della giurisprudenza civile
e commerciale, Padova, 1990;Cass.Civ. 16 febbraio1957, n. 533,
in Foro it., 1957, 1, 774; Cass. Civ. 25 ottobre 1972, n. 3255; Cass.
Civ. 27 aprile 1979, n. 2450, in Giur. civ., 1979.
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professionale (10), il cui oggetto è l’esercizio di pub-
bliche funzioni; mentre nei confronti dei terzi, il
notaio, in difetto di qualunque rapporto contrattuale,
si presenta come soggetto che, se pone in essere un
fatto illecito, contravviene al generico dovere del
neminem laedere (11).
È bene precisare che, secondo questa ricostruzione, la
responsabilità del notaio, nei confronti del cliente,
nonpuò assumere la doppia configurazionedi respon-
sabilità contrattuale ed extracontrattuale insieme,
seppure nel caso singolo possano concorrere una
pluralità di presupposti di diverso contenuto.
Alcune pronunce della Suprema Corte di cassazione
precisano che la responsabilità del notaio verso le
parti permane di natura contrattuale sia quando
deriva dalla condotta negligente o mancante di peri-
zia tenuta in violazione delle norme codicistiche
relative alla prestazione d’opera intellettuale, sia se
la violazione ha ad oggetto obblighi imposti dall’or-
dinamento del notariato, considerato il rapporto di
sussidiarietà e subordinazione tra le suddette regole,
peraltro sancito dall’art. 2230, comma 2, c.c. La
responsabilità contrattuale, infatti, si ha non solo
nel caso in cui si violi un contratto, ma in tutti i
casi nei quali si violi un qualsiasi obbligo particolare
che si ha verso una persona, sia che tale obbligo abbia
la sua fonte in un contratto sia che l’abbia in un’altra
fonte, come ad esempio l’esercizio della funzione
notarile.
La responsabilità contrattuale (ex art. 1218 c.c.),
insorge non solo nei confronti delle parti-clienti,
ma anche verso il beneficiario dell’atto, il quale
può essere, ad esempio, l’erede oppure il terzo, rispet-
tivamente in caso di testamento e di contratto a
favore di terzo. Il beneficiario, infatti, è il diretto
destinatario delle disposizioni e come tale deve essere
tutelato, nei confronti del notaio, da un vero e pro-
prio vincolo di natura obbligatoria, anche se non si

trova né nella posizione di soggetto dell’atto notarile,
né di cliente del notaio.
Le regole che il notaio, in quanto investito di un
pubblico ufficio, deve rispettare gli sono imposte non
solo a tutela delle parti, ma anche nell’interesse della
certezza delle relazioni giuridiche.
L’inosservanzadi dette regolepuòoltrepassare la sfera
giuridica dei partecipi dell’atto notarile ed andare a
ledere i terzi, i quali debbono poter fare affidamento
sulla validità del rogito al fine di porre in essere
ulteriori vincoli giuridici che lo presuppongono.
Per questo motivo è configurabile una responsabilità
extracontrattuale (ex art. 2043 c.c.) del notaio nei
confronti dei terzi non destinatari diretti dell’atto da
lui rogato (12). Ciò non comporta, tuttavia, che il
notaio possa rimanere obbligato verso tutti i soggetti
chepossono essere, anche indirettamente, interessati
alla validità degli atti da lui rogati.
Ma al contrario, nel rispetto delle regole comuni,
risponderà solo verso coloro che abbiano patito un
effettivodanno, sempreché taledanno si colleghi, nel
rispetto del nesso di causalità (13), portamento col-
poso o doloso del notaio.
La responsabilità extracontrattuale, “si estende illi-
mitatamente nella serie delle consequenzialità degli
effetti dannosi direttamente ed immediatamente
determinati dal comportamento del notaio, a meno
che il comportamento doloso delle parti o dei notai
incaricati delle strumentazioni degli atti successivi
non spezzi il nesso causale tra l’originario inadempi-
mento colposo ed il danno subito dal terzo”.
Confermerebbe la configurabilità della responsabi-
lità extracontrattuale del notaio, un argomento che
ne analizza il fondamento normativo costituito dal
combinatodispostodell’art. 2043c.c. e dell’art. 76,R.
D.L. n. 89 del 1913.
Quest’ultimadisposizionehauna formulazionemolto
sintetica. Si limita a sancire che il notaio è tenuto al

(10)Cass.Civ. 23giugno1979,n. 3220, inVitanot., 1979, 1067;
Cass. Civ. 24 ottobre 1988, n. 5756;App.Napoli 12marzo1970, in
Foro it., 1971, 222. Posizione particolare è quella di D’Orazi Fla-
voni, La responsabilità civile nell’esercizio del notariato, in Riv.
not., 1958, 375, il quale distingue fra funzione notarile di certifi-
cazione e di adeguamento, diversamente atteggiando la respon-
sabilità: essa avrebbe natura contrattuale in caso di
inadempimento della funzione di adeguamento facoltativo e
natura extracontrattuale qualora derivasse da inadempienza
della funzione di adeguamento obbligatorio o della funzione di
certificazione.

(11) Secondo alcune decisioni (Cass. Civ. n. 3100/1959; Cass.
Civ. n. 2396/1997) tra cliente e notaio, sussisterebbe non un
contratto d’opera professionale, ma un mandato. In senso con-
trariosièosservatochenell’attivitànotarile il pubblicoufficialenon
compiealcunattogiuridicoper contodei clienti; l’attoè, viceversa,
compiutodai soggetti dal negozio.Cfr. Cass.Civ. 25maggio1981,

n. 3433, in Riv. not., 1981, Il, 693; Cass. Civ. 29 agosto 1995, n.
9060, inGiur. it., 1996, 1, 176; Cass. Civ. n. 3255/1972, 121; Cass.
Civ. 16 febbraio 1957, n. 553, in Foro it., 1957, I, 774.

(12) Riconoscono la responsabilità extracontrattuale Cass. Civ.
31 luglio 1948, n. 1313, id., Rep., 1948, voce cit., n. 23; Cass. Civ.
16 febbraio 1957, n. 553, id., 1957, l, 774; Cass. Civ. 24 maggio
1960, n. 1327;Cass.Civ. 25ottobre 1972, n. 3255, id., Rep., 1972,
vocecit., 47; Trib.Roma18febbraio1982, inForo it., 1983, I, 1114;
Trib. Roma 28 luglio 1951, in Foro it., 1952, I, 1143; App. Roma 4
febbraio 1957, in Foro pad., 1957, I, 1386.

(13) Molto efficaci, per comprendere il problema del nesso di
causalità in tema di responsabilità civile del notaio, i casi esposti
nelle seguenti sentenze:Cass.Civ. 18marzo1997, n. 2396, inRiv.
not., 1997, 1218; Cass. Civ. 18 maggio 1993, n. 5630, in Nuova
giur. civ. comm., 1994, I, 88; Cass. Civ. 9 febbraio 1963, n. 243, in
Foro it., 1963, I, 1196.
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risarcimento a “norma di legge”, quindi non prevede
espressamente la responsabilità extracontrattuale del
notaio.
Questo dato si spiegherebbe con ragioni storiche (G.G.
Salvati). La responsabilità extracontrattuale sarebbe
stata pacificamente ammessa sotto la precedente nor-
mativa, tantodanon farnascerenel legislatoredel1913
l’esigenza di una specificazione in merito. L’art. 76
conterebbe solo un riferimento alla legge in generale,
la quale contempla sia nel sistema abrogato che in
quello vigente tanto la responsabilità contrattuale
quanto la responsabilità extracontrattuale.
Specifica meglio l’argomento dell’onere probatorio e
del nesso di causalità in materia notarile la sentenza
Cass. Civ. 15 maggio 1993, n. 5630 la quale sottoli-
nea come il cliente, per affermare che il notaio abbia
causato il mancato acquisto o la perdita di un certo
diritto, deve provare non solo che esso si sia reso
inadempiente agli obblighi contrattuali, ma deve
anche dimostrare che, se il notaio avesse adempiuto
a questi obblighi, la parte avrebbe potuto acquistare o
non perdere il diritto in contestazione.
Individuata, così, la prestazione notarile in generale, è
utile ricostruire quali siano i singoli obblighi che al
notaio derivano dall’espletamento della sua funzione.
In ordine logico, il primo obbligo consiste nell’inda-
gare la volontà delle parti. Ossia il notaio è respon-
sabile nei confronti delle parti se non pone in essere
unatto conformealla volontà, che i clienti, per lopiù,
esprimono in maniera empirica. Non è sufficiente
che gli atti siano efficaci sotto l’aspetto tecnico, è
anche necessario che l’atto, sotto l’aspetto sostan-
ziale, consegua il fine perseguito dalle parti: il notaio,
quale tecnico del diritto, ha il dovere di fornire
consigli giuridici ai suoi clienti.
Dovere che trova un limite solo nel caso in cui i
clienti siano esperti di diritto.
Il secondo obbligo è quello che deriva dall’art. 28, n.
1, l. not., che vieta il ricevimento di determinati atti.
Qualora il notaio ponga in essere un atto contravve-
nendo all’art. 28 n. 1, l. not. e da questo derivi un
pregiudizio alle parti clienti, egli dovrà senz’altro
risarcire i danni ed ogni eventuale patto di esonero
da responsabilità sarebbe privo di effetto, per il fon-
damentale principio di cui all’art. 1229, comma 2,
c.c.
Qualora, invece, le parti richiedano al notaio la
stesura di un atto viziato, ma non proibito ex art.
28, n. 1, il caso sarebbe diverso.

Il notaio ha l’obbligo di comunicare alle parti che
l’atto è inefficace o produce effetti diversi da quelli
voluti.
Una volta adempiuto a questo obbligo, se le parti
insistono nella rogazione, il professionista che pro-
cedesse alla stipula non incorrerebbe in alcuna
responsabilità.
È opportuno, in tale evenienza, che il notaio si tuteli
ponendo per iscritto una clausola di esonero dalla
responsabilità, anche se non potrà avere forza di atto
pubblico ai sensi dell’art. 28, n. 3, l. not.
Si può verificare, poi, l’ipotesi di un atto che viene
considerato vietato dall’autorità giudiziaria perché
contrario ad un orientamento giurisprudenziale o
dottrinario.
Se l’orientamento è consolidato, l’atto redatto in sua
difformità è in contrasto con la legge in termini
inequivoci e dunque, in base alla sentenza della
Cass. Civ. n. 11128/1997 (14), rientra tra gli atti
vietati ex art. 28, n. 1, l. not., con le conseguenze
esposte poco sopra.
Se, invece, l’orientamento non è consolidato, il
notaio ha l’obbligo di avvertire le parti che l’atto
richiesto è a suo giudizio privo di vizi, ma che nondi-
meno esiste una diversa interpretazione che ritiene
l’atto invalido e che potrebbe essere adottata dai
giudici in un eventuale processo avente ad oggetto
l’atto stesso.
Il notaio non potrà mai portare a giustificazione
dell’inadempimento di tale obbligo sussidiario di
informazione la mancata conoscenza di tale orienta-
mento, a meno che l’ignoranza non rientri in un caso
di impossibilità obiettiva di conoscere.
Infatti al notaio è imposta un’obbligazione accessoria
(ex art. 1176, comma 2, c.c.) di studio e di aggiorna-
mento delle decisioni giurisprudenziali al fine di preve-
dere le possibili vicende che possano inficiare gli atti da
lui rogati. Nell’ulteriore caso in cui l’atto venga dichia-
rato nullo ad opera di un tribunale che abbia basato la
sua decisione su di un’interpretazione giurisprudenziale
isolata o sopravvenuta alla redazione dell’atto, il notaio
non può essere considerato responsabile, poiché si è in
presenza di una interruzione del nesso causale tra la
stipula dell’atto e la declaratoria di nullità.
Lo stesso principio deve essere applicato al caso in cui
tra i clienti e il notaio venga concluso un patto con
cui quest’ultimo si impegna a fornire un parere legale
sulla validità di un negozio, cosa che spesso avviene
per i contratti atipici.

(14) La sentenza Cass. Civ. n. 11128/1997 individua la portata
dell’art. 28, n. 1, l. not. e così si esprime in merito all’avverbio
“espressamente” contenuto in detto articolo.
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In presenza di un simile patto se è vero che il profes-
sionista non potrà più beneficiare della limitazione di
responsabilità di cui all’art. 2236 c.c., è altrettanto
vero che non diventerà un debitore di risultato “in
senso assoluto” (G.G. Salvati). In altri termini se il
professionista esprime una valutazione positiva, roga
l’attoepoiquestovienedichiaratonullo, eglinondeve
essere considerato responsabile se vienemeno il nesso
di causalità, cosa che si verifica qualora la declaratoria
di nullità sia da ritenersi non prevedibile secondo la
miglior scienza ed esperienza del momento della sti-
pula. In questo caso non dovrebbe nemmeno scattare
l’azione disciplinare in modo pressocché automatico
come invece spesso avviene. Del resto quest’ultima
posizione mi sembra in linea con l’art. 28 l. not. che
impedisce di ricevere atti “espressamente” proibiti
dalla legge dove l’avverbio è importante. L’art. 28,
L. 16 febbraio 1913, n. 89, nel disporre che il notaio
non può ‘ ricevere atti che siano “espressamente proi-
biti dalla legge”, deve essere interpretato nel senso che
la proibizione espressa può essere ricavata anche da un
orientamento dottrinale o giurisprudenziale consoli-
dato. Viceversa, il divieto deve ritenersi inapplicabile
ove lo stesso sia desumibile soltanto in via di inter-
pretazione analogica di una determinata norma, e, più
in generale, nelle ipotesi in cui la proibizione sia il
frutto di una elaborazione dottrinale e/o giurispruden-
ziale non consolidata (15).

Le condizioni di validità per stipulare l’atto
di trasferimento immobiliare secondo
la Cassazione a Sezioni Unite

In relazione alla esistenza di un titolo edilizio, perché
la mia analisi riguarda questo aspetto, dopo aver
esaminato le questioni che in generale si sono
poste sulla responsabilità civile del notaio e le con-
clusioni cui si è arrivati da parte della giurisprudenza
condivisibili o meno che siano, veniamo a come la
pensa la Cassazione sulla validità dell’atto. Mi sem-
bra, come ho già detto, che si distingua da condizioni
di validità e che impediscono o non impediscono la

stipula dell’atto dalle condizioni per le quali può
sorgere una responsabilità civile.
Secondo la Cassazione, dopo la nota sentenza a
Sezioni Unite, rende valido l’atto se il titolo abilita-
tivo è esistente cioè riferibile all’immobile,mentre in
mancanza di riferibilità del titolo all’immobile (pen-
siamo ad alcune zone italiane dove un titolo può
essere utilizzato per le vendite di più fabbricati)
l’atto è nullo.
Ma gli altri abusi non impediscono la stipula dell’atto
notarile perché non si vuole vietare la circolazione
degli immobili abusivi, come dimostra la norma ad
esempio che consente la costituzione di ipoteche su
immobili non regolari.
Perciò le lievi difformità, probabilmente anche le
totali difformità renderebbero alienabile il bene
secondo la Cassazione? Se anche così fosse (la que-
stione èmolto opinabile per le ipotesimacroscopiche
di totale difformità, essendoci tesi, amiopareremolto
ragionevoli che escludono la totale difformità tra le
ipotesi di negoziabilità degli immobili, anche se la
Cassazione a Sezioni Unite sembrerebbe compren-
dere le totali difformità e questa impostazione, si
ritiene, servirebbe a tutelare la circolazione dei
beni e la sicurezza degli acquisti) la realtà economica
prende il sopravvento.
L’atto non è nullo, l’atto è stipulabile, può circolare
un bene che presenta abusi, anche rilevanti oltre che
lievi,ma le parti, la parte acquirente trova lo sfogo sul
notaio che se non assolve ad obblighi di informazione
e dissuasione, enunciati in modo generico, in pratica
diventa una sorta di capro espiatorio e permette
all’acquirente, con il risarcimento danni, il più
delle volte di eliminare ex post, gli abusi?
Comunque il principio legislativo sarebbe, per la
Cassazione, che un immobile abusivo può circolare,
anche con rilevanti abusi e tutto si risolve nel rap-
porto libero professionista (notaio)-cliente. Con la
possibilità che questo rapporto veda coinvolti in
futuro solo altri soggetti che non sono soggetti terzi.
Mi sembra difficile potersela cavare affermando (16)
circa la responsabilità del notaio per gli abusi edilizi

(15) Trib. Verbania 22 aprile 1997.
(16) P. Broccoli, La nullità degli atti notarili per violazioni edilizie

ed urbanistiche dopo le Sezioni Unite della Cassazione, in https://
assocazionesuperpartes.it/it/blog/la-cassazione-. La tesi della nul-
lità formale è stata recentemente sostenuta anche da S. Monti-
celli, Sulla natura “equivoca” delle nullità degli atti traslativi di
immobili abusivi (relazione al convegno presso la Corte di cassa-
zione, Roma, 22 febbraio 2019, “Questioni di diritto civile all’e-
same delle sezioni unite. La disciplina urbanistica e le declinazioni
delle nullità: nullità formali, sostanziali, e testuali”), in www.cor-
tedicassazione.it.Così descriveRizzi (v.G.Rizzi,Lanullitàdegli atti
negoziali per violazione delle norme in materia urbanistica ed
edilizia, in Federnotizie, 2 agosto 2018) le due teorie “La teoria

della ‘nullità formale’. Per i fautori di questa teoria va riconosciuta
esclusiva rilevanza, ai fini della validità degli atti, al solo requisito
formale.Così, sedaun lato si è così ritenuto sufficiente lamancata
menzione in atto (della avvenuta costruzione in data anteriore al 1
settembre 1967 o degli estremi del provvedimento autorizzativo)
per determinarne la nullità (e ciò indipendentemente dal fatto che
la costruzione sia avvenuta effettivamente in data anteriore al 1
settembre1967o inbasea regolareprovvedimentoautorizzativo),
dall’altro si è pure ritenuto che la presenza in atto di detta men-
zione sia di per sé sufficiente ad assicurare la validità dell’atto,
anche se per avventura tale menzione non fosse veritiera. In
sostanza l’atto è e rimane valido per il solo fatto che vi siano
menzionati un provvedimento autorizzativo o la avvenuta
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esistenti sull’immobile che la “sentenza della Cassa-
zione chiarisce che non sussiste responsabilità del
notaio per gli abusi esistenti sull’immobile, perché
è onere dell’acquirente informarsi sulla effettiva
situazione edilizia ed urbanistica dell’immobile
anche avvalendosi di un tecnico di fiducia. Il notaio
potrà sicuramente svolgere il ruolo di consulente
giuridico delle parti una volta che siano a lui stati
evidenziati gli abusi dalle parti o del tecnico e perciò
può configurarsi una sua responsabilità in caso di
omissione al suo dovere di consiglio e di informa-
zione, anche per questo è opportuno recarsi dal
notaio prima di presentare la proposta di acquisto o
di sottoscrivere il preliminare.”.
Mi sembra semplicisticoperchédovrebbeessere rego-
lamentato legislativamente il dovere/la possibilità/il
potere da parte del notaio di ricorrere agli strumenti
più idonei, anche un tecnico perché potenzialmente,
a priori ogni situazione può presentare delle proble-
maticità e il notaio che non vede l’immobile (anche
se lo vedesse pocopotrebbe cambiare) come farebbe a
giudicare la necessità di rivolgersi ad un tecnico o
consigliare questa possibilità? In molti casi diventa
una petizione di principio per far scattare una respon-
sabilità ex post e sistemare ex post gli abusi tramite il
provento del risarcimento danni.
Aggiungere che la sentenza della Cassazione a
Sezioni Unite circa la possibilità che favorisca
l’emersione degli abusi edilizi sugli immobili che
“sicuramente la sentenza favorisce la trasparenza
nel mercato immobiliare perché nel momento in
cui la sanzione civile non è più la nullità dell’atto,
che è una sanzione non disponibile tra le parti, ma è
di tipo risarcitorio/risolutorio, sarà di tutto interesse
sia del venditore per evitare una controversia futura
che dell’acquirente al fine di tenerlo presente sia per
un eventuale sanatoria sia durante la trattativa
conoscere il reale stato del bene oggetto di tratta-
tiva”mi sembra continuare in una visione parziale o
distorta. Se è possibile il trasferimento evitando la

sanzione della nullità è possibile la circolazione di
immobili abusivi, anche con rilevanti abusi, che
sono un pericolo collettivo e che a parte accordi
collusivi tra le parti, accordi ripetuti, hanno la
valvola di sicurezza di una responsabilità del notaio
attivabile, non tanto senza limiti di tempo stante
certe interpretazioni sulla prescrizione, ma soprat-
tutto basata sull’operatività di clausole generali
(anche generiche) che vengono applicate al rap-
porto contrattuale notaio cliente. A meno che non
si ritenga che basta manifestare sollievo per una
mancanza di responsabilità disciplinare del notaio
con le conseguenze per la sua possibilità di esercitare
la professione, stante la presenza dell’obbligo assi-
curativo a rimediare per il resto. Perché il bene
pubblico legato alla circolazione di immobili abusivi
rimane violato così come l’onere del controllo della
regolarità del patrimonio edilizio in capo a soggetti
qualificati, autorevoli che attraverso la certezza
fanno un favore allo sviluppo economico.
Certamente il processo meriterebbe un intervento
legislativo per dare e calibrare gli strumenti da met-
tere a disposizione del professionista -notaio che così
avrebbe strumenti legislativamente previsti e la sua
attività e funzione, superando il rapporto privatistico
(anche se per me non è così ex art. 47 l. not.)
diventerebbe senza più dubbi un rapporto da ricon-
durre nel pubblico ufficio.
Veniamo ad illustrare il problema/dilemma che la
Cassazione a Sezioni Unite si è trovata a dover
dipanare, con le leggi esistenti, perché questo aspetto
costituisce un utile integrazione e presentazione
all’altro problema che nasce dalle altre sentenze
della Cassazione in tema di prestazione professionale
più o meno diligente, rapporto privato notaio-
cliente, e agli obblighi di diligenza e caratteristiche
della prestazione che spesso vengono enunciati/e ma
non spiegati creando solo incertezza. Deleteria non
solo per la categoria notarile ma soprattutto per
l’economia nel suo complesso (17).

costruzione anteriormente al 1° settembre 1967 anche se si tratta
di dichiarazione falsa ed anche se il provvedimento citato non
esiste o l’edificio è stato costruito dopo il 1967 in assenza di
provvedimento autorizzativo. La teoria della ‘nullità sostanziale’.
Per i fautori di questa teoria la tesi della nullità formale non appare
accettabile; se si vuol riconoscere alla normativa di cui trattasi la
funzione di repressione/disincentivazione degli abusi edilizi, va da
sé che per la validità degli atti non può ritenersi sufficiente la
semplice menzione del provvedimento autorizzativo, ma il prov-
vedimento deve effettivamente sussistere (ovvero in caso di
dichiarazione ante 1967 la costruzione deve essere stata effetti-
vamente realizzata anteriormente al 1 settembre 1967) e comun-
que la costruzionenondeveessere stata eseguita in difformità dal
titolo citato. Per la validità dell’atto non può ritenersi sufficiente il
solo requisito formale ma deve necessariamente sussistere

anche il requisito sostanziale. Sarebbe, infatti, ben strano ritenere
validounattoaventeperoggettounfabbricato totalmenteabusivo
eciò per effetto di unadichiarazionepalesemente falsa inordine ai
titoli edilizi abilitativi e ritenere, al contrario, nullo l’atto avente per
oggetto un fabbricato assolutamente regolare sotto il profilo
urbanistico ma privo delle menzioni prescritte dalla legge (anche
se poi, questo atto può, comunque, essere convalidato). Se
manca la riferibilità dell’opera ad un provvedimento autorizzativo
o se la costruzione non è effettivamente avvenuta anteriormente
al 1° settembre 1967, ossia se manca il requisito sostanziale,
anche se (per dichiarazione falsa) dovesse sussistere il requisito
formale, l’atto deve comunque ritenersi nullo”.

(17) Il valore della certezza del diritto, che è un valore econo-
mico. In contrapposizione a mode gadameriame, se una società
deve realizzare coesione e efficacia economica, conta la
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calcolabilità e l’affidamento delle decisioni. Infatti Max Weber
parla del “bisogno di calcolabilità e di affidamento nel modo di
funzionare dell’ordinamento giuridico e dell’amministrazione”
come “bisogno vitale del capitalismo moderno”. Irti mette in
evidenza come la calcolabilità può trovare applicazione nel deci-
dere secondo la legge, decidere secondo precedenti, decidere se
[1]condo il fatto, decidere secondo i valori. Ma la nostra Costitu-
zione ha scelto di decidere secondo la legge, per garanzia di tutti,
“permettendo la calcolabilità” e ottenendo così di proteggere e
tutelare“lanostra libertàdi azione,poichéè libertàsapereacosasi
va incontro”. La scelta tra decidere secondo la legge e decidere,
ad esempio, secondo i precedenti, che può sembrare innocua e
praticata altrove, non è una questione di dottrina, ma una que-
stione, sostiene Irti, in modo esatto, di potere: se siamo in uno
Stato delle leggi, o se si procede verso uno Stato dei giudici. “Il
diritto giurisprudenziale - osservato Paul Koschaker - è opera di
giuristi, ma si forma là dove si trova il centro politico dello Stato”.
Primo criterio è l’interpretazione letterale. Secondo criterio, ma
subordinato al primo, è l’interpretazione teleologica, cioè l’inten-
zione del legislatore subordinata come emerge dal testo dell’art
12. Questo ha un rilievo politico. Infatti “l’interpretazione teleolo-
gica è ammissibile solo in caso di palese contrasto tra il significato
letteralemanifestato dalle parole secondo la connessionedi esse,
ed il sistemanormativo e nonnella diversa ipotesi in cui il predetto
significato letterale tradisca le aspettative di tutela di determinati
interessi ritenuti meritevoli sulla scorta di pur apprezzabili esi-
genze socialmente avvertite come tali, non potendosi attribuire
ad una disposizione normativa un significato più ampio di quello
legittimamente attribuibile in forza della interpretazione letterale
al dichiarato fine di ampliare l’ambito di operatività per ritenute
prevalenti esigenze di tutela avvertite come preminenti, essendo
questa una funzione tipica dell’atto legislativo, libero nel fine in
quanto espressione della sovranità popolare attraverso l’istituto
della rappresentanza articolato nelle assemblee legislative”.
Certo questa visione non è accettata ultimamente dalla giurispru-
denza, v. a cura di A. Carleo, Calcolabilità giuridica, Bologna, 2017
doveèevidente il legame tra prevedibilità delle decisioni, certezza
del diritto ed economia, intesa la prevedibilità come valore eco-
nomico, certezza e prevedibilità che sono valori costituzionali.
Guastini, Sintassi del diritto, II ed., Torino, 2014, 383, 408, 412;
Guastini, Filosofia del diritto positivo, Torino, 2017, 220 sulla
sovra-interpretazione della Costituzione, divenuta pratica
costante, 228 sull’interpretazione adeguatrice delle leggi, e la
costituzionalizzazione dell’ordinamento, 356 sull’applicazione
dei principi costituzionale e 383 sulla interpretazione giudiziale e
creazione di diritto; Guastini, L’interpretazione dei documenti
normativi, Milano, 2004, 35, 49-61; 259-266 con lo Statuto Alber-
tino la legge interpretativa era pienamente legittimata, con la
Costituzione, chenulla dice, si sono aperte discussioni circa i limiti
di una legge interpretativa, possibilema che crea problemi circa la
sua retroattività, Tarello, L’interpretazione della legge, Milano,
1980, 39-153; Tarello, Voce Realismo giuridico, in Noviss. dig.
it., XIV, Torino, 1968, 923-933; Tarello, Il realismo giuridico ame-
ricano, Milano, 1962; Tarello,Diritto, enunciati, usi. Studi di teoria
e metateoria del diritto, Bologna, 1974; Conti - Di Lizia - Ferrajoli -
Jori, Filosofia del diritto, Milano, II ed., 2013, 487; Tarello,Omag-
gio E Carlizzi, Ermeneutica e Interpretazione giuridica, Torino,
2010; Troper, Una teoria realista dell’interpretazione, inMateriali
per una storia della cultura giuridica, Bologna, XXIX, 2, 1999, 475;
Omaggio e Carlizzi, op. cit., 31-42 dove si analizza il concetto se la
normagiuridica è il significatodi un testonon il suoenunciato, cioè
a differenzadi quello che si ritienedai giuristi che chiamanonorme
tanto l’enunciato da interpretare quanto il prodotto dell’interpre-
tazione, solo quest’ultimo avrebbe la qualifica di norma; Troper
sceglie la versione scettica di chi si interroga se interpretare sia
descrivere il significato o decidere il significato, facendo dell’inter-
pretazione “una funzione della volontà e non della conoscenza”;
Guastini, L’interpretazione dei documenti normativi. - Appendice.
L’interpretazione costituzionale, Milano, 2004, 267-332; Tarello,
op. cit., 248-284; v. Onida, Calcolo giuridico e Tutela

dell’affidamento, a cura di A. Carleo, Calcolabilità giuridica, Bolo-
gna, 2017, 74-81 chemette in evidenza i paletti anche fissati dalla
CorteCostituzionalecirca l’adozionedi vereeproprie leggi retroat-
tive, che l’art. 11 delle preleggi vede come eccezione, e mette in
evidenza i limiti che il legislatore avrebbe anche per la c.d. retroat-
tività impropria cioè quando si fanno leggi che regolano in modo
diverso rapporti di durata incidendo su affidamento, calcolo eco-
nomico imprenditoriale, soprattutto quando innovano in senso
sfavorevole il trattamento su situazioni giuridiche in atto e ritiene
che quando, come nel caso degli incentivi per iniziare un’attività
imprenditoriale, si crea una sorta di rapporto di scambio di tipo
contrattuale nel quale le prestazioni dello Stato costituiscono il
corrispettivodi quelledell’altroosi formano fenomeni simili. Viola,
Interpretazione della legge conmodelli matematici, cit., 40. Certo
così non la pensa chi, anche trovando conforto sulla nota pronun-
cia Cass. Civ. 18 settembre 2009, n. 20106 che si basa sui principi
di correttezza e buona fede ex art. 1175, 1366, 1375 c.c., di fatto
clausole generali, ammette un intervento giudiziale modificativo
sul contenuto del contratto per assicurare l’equo contempera-
mento degli interessi delle parti e prevenire o reprimere l’abuso
del diritto che si realizzerebbe quando il titolare di un diritto “pur in
assenza di divieti formali, lo eserciti con modalità non necessarie
ed irrispettose del dovere di correttezza e buona fede causando
uno sproporzionato ed ingiustificato sacrificio della controparte
contrattuale, ed al fine di conseguire risultati diversi ed ulteriori
rispetto a quelli per i quali quei poteri o facoltà furono attribuiti”.
Però così la correttezza e la buona fede che diventano clausole
“Passepartout” per qualsiasi operazione e applicazione di valori
singoli, cioè del Giudice o di categorie, v. Mattioni, Sul ruolo
dell’equità come fonte del diritto dei contratti, in Riv. dir. civ., 3,
2014, maggio giugno; Garofalo, Il problema della clausola gene-
rale di buona fede nell’equilibrio tra formanti, in Nuova giur. civ.
comm., 4, 2018; Barcellona, Della causa. Il Contratto e la circola-
zione della ricchezza, Padova, 2015, sull’evoluzione del concetto
di causa e l’intervento giudiziale nel contratto, variamente moti-
vato sulla base di clausole generali, soprattutto a partire dalla
seconda metà degli anni ’60, 117 ss., utilizzando una parte della
dottrina concetti quale buona fede, solidarietà sociale di deriva-
zione costituzionale; cfr. per diversi approcci, Rodotà, Ideologie e
tecniche della riforma del diritto civile, in Riv. dir. comm., 1967,
121; Rodotà, Le fonti di integrazione del contratto, Milano, 1970;
Ferri, Antiformalismo, democrazia e codice civile, in Riv. dir.
comm., 1968, 347 ss.; Barcellona, Prospettive del diritto civile
nella disciplina dei poteri decisionali del privato, Napoli, 1968; M.
Barcellona, Critica del nichilismo giuridico, Torino, 2006 e sulle
clausole generali M. Barcellona, Il diritto tra giudice e legge, in
Demedir., 2009,261ss., oltre la recentegiurisprudenzaedottrina
oramai corposa in tema di causa concreta tra cui a titolo di esem-
pio, v. sul tema in generale della causa concreta che diventa un
modo della giurisprudenza per intervenire su tutta una serie di
contratti, quando anche già ci sarebbero altri istituti, Guarnieri,
Meritevolezza dell’interesse, in D. disc. priv. sez. civ., 1994, XI,
324-326; Mezzasoma, Meritevolezza e trasparenza nei contratti
finanziari, in Banca, borsa, tit. cred., 2018, 181; Ferri, Meritevo-
lezza degli interessi edutilità sociale, inSaggi di diritto civile, 1983,
324, v. Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le sentenze
“gemelle” del 19 dicembre 2007 Cass. Civ. n. 26274/2007 e
Cass. Civ. n. 26275/2007; Rossi, La teoria della causa concreta
e il suo esplicito riconoscimento da parte della Suprema Corte, in
Rass. dir. civ., 2008, 573 ss.; Bianca,Diritto civile, 3, in Il contratto,
Milano, 2000, 452 ss.; D. Carusi, La disciplina della causa, in I
contratti in generale, I, Trattato dei contratti diretto da Rescigno,
Torino, 1999, 531 ss.; Breccia, Causa, in Alpa - Breccia - Liserre, Il
contratto in generale, XIII, Trattato di diritto privato diretto da
Bessone, Torino, 1999, 1 ss. In giurisprudenza, Cass. Civ. 12
novembre 2009, n. 23941, in Guida dir., 2009, 50, 55; Cass. Civ.
8 maggio 2006, n. 10490, in Riv. not., 2007, I1, 180, con nota di
Ungari Transatti, La Cassazione sposa la tesi della causa in con-
creto del contratto. Richiama la nozione di causa concreta anche
Cass. Civ., SS.UU., 23 gennaio 2013, n. 1521, in Foro it., 2013, I,
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La c.d. teoria formale e la c.d. teoria
sostanziale secondo la Cassazione
a Sezioni Unite

Le Sezioni Unite della Suprema Corte di cassa-
zione, con la sentenza Cass. Civ. 22 marzo 2019, n.
8230 hanno affrontato la questione relativa alla
validità degli atti di alienazione di immobili
costruiti in violazione delle norme urbanistiche.
Dunque questioni attinenti alla validità. La Corte
di cassazione ricostruisce con estrema chiarezza il
panorama normativo e giurisprudenziale relativo
alla inosservanza dei precetti posti dalla normativa
urbanistica. Infatti, dopo aver premesso - ripercor-
rendo le diverse discipline normative che si sono
succedute nel corso degli anni - la disamina dello
jus aedificandi, così come disciplinato a partire dalla
L. 17 agosto 1942, n. 1150 (c.d. legge urbanistica)
fino al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (c.d. Testo
Unico dell’edilizia), analizza le conseguenze rela-
tive alla inosservanza dei precetti posti da tali
norme.
Secondo la tesi della natura formale (18) della
nullità prevista dagli artt. 17 e 40, L. n. 47 del
1985 e dall’art. 46, d.P.R. n. 380 del 2001, tale
nullità sarebbe configurabile nelle (sole) ipotesi di
assenza della menzione degli estremi dei titoli abi-
litativi nell’atto di trasferimento immobiliare, senza
che alcun rilievo possa essere attribuito (anche) ai
casi di irregolarità dell’immobile sul piano urbani-
stico. In particolare non rileverebbe né l’effettiva
esistenza del titolo né la conformità dell’immobile al

medesimo titolo. Le dichiarazioni rese dell’alie-
nante costituiscono pertanto “requisito formale
del contratto, sicché è la loro assenza che di per sé
comporta la nullità dell’atto, a prescindere cioè
dalla regolarità dell’immobile che ne costituisce
l’oggetto” e, quindi, “l’irregolarità del bene non
rileva di per sé, ma solo in quanto preclude la
conferma dell’atto”.
La teoria formale adotta, dunque, un approccio
ricostruttivo tale per cui le fattispecie di nullità
considerate - in ragione della chiarezza delle
disposizioni in esame, del confronto con la disci-
plina previgente e della stretta interpretazione a
cui sono soggette le norme che pongono limiti
all’autonomia privata - non sanzionano “l’ipotesi
della conformità o meno dell’edificio rispetto al
titolo urbanistico”, in quanto “la nullità del
contratto di compravendita è prevista a prescin-
dere dalla regolarità dell’immobile che ne costi-
tuisce l’oggetto”.
In tale contesto, poi, l’ulteriore questione relativa
alla negoziabilità di immobili affetti da irregolarità
urbanistiche, non sanate o non sanabili, viene risolta
- inmaniera non difforme da quanto si era ritenuto in
riferimento alle disposizioni della Legge Bucalossi -
sul piano dell’inadempimento. La teoria formale
esclude, dunque, la fondatezza della tesi secondo
cui accanto a tale nullità avrebbe dovuto ravvisarsi
una nullità sostanziale, caratterizzata da una diffor-
mità della costruzione rispetto al titolo abilitativo.
Quest’ultima impostazione è invece sostenuta da un

1534, Marinelli, La causa e l’oggetto del contratto nella dottrina
civilistica italiana, inGiust. civ., 1995, II, 332; Pennasilico,Metodo
e valori nell’interpretazione dei contratti. Per un’ermeneutica rin-
novata, Napoli, 2011, 156 ss.; Di Raimo, Considerazioni sull’art.
2645-ter c.c.: destinazione di patrimoni e categorie dell’iniziativa
privata, inRass. dir. civ., 2007, 982 ss.; Giorgini,Ragionevolezza e
autonomia negoziale, Napoli, 2010, 200 ss. Si impone di verificare
la reale consistenza e giustificazione dei reciproci interessi delle
parti, quali obiettivati in quello specifico negozio, indipendente-
mente dalla corrispondenza dello stesso negozio ad uno schema
astratto tipico. Guarnieri, voce “Clausole generali”, inDig. civ., II,
Torino, 1988, 407; per gli orientamenti che cambiano in dottrina e
giurisprudenza su un tema che ha una rilevanza economica note-
vole v.DeNova (“Lo stato di informazione circa le future sentenze
giudiziarie”, a cura di A. Carleo, Calcolabilità giuridica, Bologna,
2017,61e62)dicegiustamenteapropositodellasentenza in tema
di caparra confirmatoria, sepossaessere ridottadal giudice, come
vi fosse un’analogia con la penale, che se si decide sulle norme o
sui principi (buona fede ecc.) le soluzioni cui si arriva sono diverse
(Cass. Civ., SS.UU., 13 settembre 2005, n. 18128, inNotariato, 1,
2006, 13-26). In un caso ogni passaggio normativo può essere
verificato in base al sistema, se si segue la seconda strada la
soluzione dipende da come si intende il principio di solidarietà. Su
un tema etico controverso cfr. G. Ballarani, La soggettività del
concepito e le incoerenze della Suprema Corte, in Dir. fam. pers.
(Anno SXLIIS, fasc. S4S-S2013), a proposito del commento alla
sentenza della Cass. Civ. 2 ottobre 2012, n. 16754, al di là della

questione specifica affrontata sulla soggettività del concepito
afferma “Prosegue la S.C.: ‘il giudice civile, laddove ritenga,
nell’interpretare la legge alla luce dei valori costituzionali, che
essa non tuteli (o non tuteli a sufficienza) una situazione giuridica
di converso meritevole, interviene a creare una corrispondente
‘forma’giuridica di tutela, eventualmente in contrasto con la legge
stessa,ma senza subire alcun sindacato di costituzionalità’” v. sul
tema e le diverse opinioni della giurisprudenza, Ballarani, La capa-
cità giuridica “Statica“ del concepito, in Dir. fam. e pers., luglio-
settembre, 2007.

(18) A. Lestini, La circolazione di edifici abusivi alla luce delle
Sezioni Unite e della successiva giurisprudenza, in Ratio iuris, 26
aprile 2021. Ingiurisprudenza si vedaCass.Civ. 17agosto1999, n.
8685, inVita not., 1999, 1384; Cass. Civ. 15 giugno 2000, n. 8147,
in questa Rivista, 2001, 13, con nota di A. Angiuli; Cass. Civ. 5
aprile 2001, n. 5068; Cass. Civ. 24 marzo 2004, n. 5898, inMass.
giur. it., 2004; Cass. Civ. 20 aprile 2004, n. 7534, in Gius, 2004,
3402; Cass. Civ. 7 dicembre 2005, n. 26970, in questa Rivista,
2006, 660; Cass. Civ. 22 maggio 2008, n. 13225, in Not., 2008,
490;Cass.Civ. 5 luglio2013,n. 16876, in Imm.epropr., 2013,599.
Indottrinasi vedaL.Malaguti,Lavaliditàdegli atti didisposizionedi
fabbricati alla luce della L. 28 febbraio 1985, n. 47, in Riv. not.,
1986,431;G.Baralis - P.Ferrero -D.Podetti,Primeconsiderazioni,
cit., 530; G. Morello, La circolazione dei beni immobili e l’attività
del notaio, inCorr. giur., 1985, 1159; P. Zanelli, Il condono edilizio:
vecchie e nuove nullità, in Contr. e impr., 1995, 1233; Id., in
Commento all’art. 40, in Nuove leggi civ., 1985, 237.
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diverso indirizzo, noto come teoria sostanziale (19),
secondo il quale la lettera delle norme - pena una
incongruità del sistema - consentirebbe di desumere
“l’affermazione del principio generale della nullità
(di carattere sostanziale) degli atti di trasferimento di
immobili non in regola con la normativa urbanistica,
cui si aggiunge una nullità (di carattere formale) per
gli atti di trasferimento di immobili in regola con la
normativa urbanistica o per i quali è in corso la
regolarizzazione, ove tali circostanze non risultino
dagli atti stessi”. In quest’ottica, il discrimine tra le
due fattispecie di nullità viene individuato nel fatto
che l’omesso inserimento in atti del titolo abilitativo
esistente si risolverebbe in una nullità sanabile, a
differenza del caso in cui venisse indicato un provve-
dimento inesistente o non aderente al dato reale,
perché allora la nullità sarebbe irreversibile.
La normativa in materia di nullità urbanistiche
avrebbero “lo scopo di garantire che il bene nasca e
si trasmetta nella contrattazione soltanto se privo di
determinati caratteri di abusivismo”, con la precisa-
zione (come ricordato dalle Sezioni Unite) che “il
prescritto obbligo di dichiarazione in seno all’atto
degli estremi della licenza o della concessione edilizia
(ovvero della concessione in sanatoria) presuppone
che detta documentazione vi sia effettivamente e
riguardi la costruzione in concreto realizzata”.
L’impostazione della teoria sostanziale opera un
distinguo sulla base della totale difformità del bene
dal titolo abilitativo, riscontrabile nei c.d. abusi
maggiori (situazione, questa, equiparata alla man-
canza di titolo) rispetto alle ipotesi in cui sia ravvi-
sabile una irregolarità urbanistica meno grave. Tale
ultima situazione, in particolare, sarebbe caratteriz-
zata da interventi urbanistici eseguiti con variazioni
essenziali o con parziali difformità rispetto al titolo
comunque rilasciato, e darebbe vita (non già a nullità
dell’atto traslativo, quanto piuttosto) ai tradizionali
rimedi della risoluzione, riduzione del prezzo e risar-
cimento del danno.
Le SezioniUnite, nel dibattito così ricostruito, esclu-
dono che la violazione delle norme urbanistiche,
disciplinata dagli artt. 17 e 40, L. n. 47 del 1985 e
dall’art. 46 del T.U. edilizia possa essere ricondotta
nell’alveo della nullità virtuale di cui all’art. 1418,
comma 1, c.c.
Al fine di sussumere una fattispecie nell’orbita della
nullità virtuale, sarebbe necessario “presupporrebbe
l’esistenza di una norma imperativa ed il generale

divieto di stipulazionedi atti aventi adoggetto immo-
bili abusivi al fine di renderli giuridicamente non
utilizzabili”mentre, invece, un tale divieto non sussi-
ste, prevedendo piuttosto il legislatore specifiche
ipotesi di nullità.
Lanullità de qua risulta, invero, comminatadaun lato
per specifici atti ad effetti reali inter vivos - sicché ne
restano fuori i trasferimenti mortis causa, e gli atti ad
effetti obbligatori -ma, dall’altro lato, ne sono espres-
samente esclusi i diritti reali di garanzia e le servitù,
nonché gli atti derivanti da procedure esecutive
immobiliari, individuali o concorsuali, ai quali le
nullità, appunto, non si applicano.
La Corte ritiene anche, sotto altro profilo, di non
poter operare una qualificazione quale quella della
nullità per illiceità dell’oggetto, in quanto “l’oggetto
della compravendita, secondo la definizione data
dall’art. 1470 c.c., è il trasferimento della proprietà
della res, che, in sé, non è suscettibile di valutazione
in termini di liceità o illiceità”.
Pertanto, seguendo il percorso della Cassazione, si
può ritenere di essere “in presenza di una nullità che
va ricondotta nell’ambito del comma 3 dell’art. 1418
c.c., secondo quanto ritenuto dalla teoria c.d. for-
male, con la precisazione essa ne costituisce una
specifica declinazione, e va definita ‘testuale‘ (...),
essendo volta a colpire gli atti in essa menzionati”.
Pertanto il fenomeno del trasferimento di immobili
abusivi viene ricondotto non solo nella categoria
delle nullità testuali, ma si presta altresì ad essere
analizzato secondo le interpretazioni della c.d. teoria
formale (sia pure con un temperamento).
Un approccio ricostruttivo particolarmente sensibile
agli specifici dati normativi di riferimento non può
infatti avallare la concezione propugnata dalla c.d.
teoria sostanziale che, “pur mossa da un intento
commendevole”, non trova tuttavia adeguati riscon-
tri nel sistema.
Le norme di riferimento pongono “un medesimo,
specifico, precetto: che nell’atto si dia conto della
dichiarazione dell’alienante contenente gli elementi
identificativi dei menzionati titoli, mentre la san-
zione di nullità e l’impossibilità della stipula sono
direttamente connesse all’assenza di siffatta dichia-
razione (o allegazione, per le ipotesi di cui all’art. 40).
Null’altro”. Ne deriva che, a fronte della chiara
lettera della norma - la quale, peraltro, “costituisce
il limite cui deve arrestarsi, anche, l’interpretazione
costituzionalmente orientata” - l’esegesi propugnata

(19) Cass. Civ. 18 settembre 2009, n. 20258, in Imm. e propr.,
2009, 799;Cass.Civ. 17ottobre2013, n. 23591, inNuovagiur. civ.
comm., 2014, 182.
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dalla teoria sostanziale se per un verso “trascende il
significato letterale”, in tal modo ponendosi in con-
trasto con il fondamentale canone di cui all’art. 12,
comma 1, delle disposizioni preliminari al codice
civile, per altro verso non appare neppure in linea
con il criterio di interpretazione teleologica di cui al
citato art. 12, comma 1, delle Preleggi. Del resto, val
bene rilevare come uno scopo di tal fatta “avrebbe
potuto esser agevolmente perseguito mediante una
semplice previsione di nullità degli atti aventi ad
oggetto siffatti immobili o d’incommerciabilità
degli stessi. Il che non è stato fatto”.
In pratica, però, così ricostruendo il sistema, formal-
mente inmaniera ineccepibile, le esigenzeposte dalla
c.d. teoria sostanziale vengono (re)introdotte e fatte
valere attraverso il rapporto privatistico libero pro-
fessionale notaio-cliente. Con le conseguenze dette
sopra circa la possibilità di circolazione di immobili
abusivi, se le parti lo vogliono, di incertezza, di
possibilità di affermare che c’è stata scarsa informa-
zione o scarsa opera di dissuasione, di affidare comun-
que alle parti la possibilità di far valere questi
elementi pressocché in ogni tempo stante l’interpre-
tazione sulla prescrizione in tema di risarcimento
danni. Soprattutto al di là di far diventare la circo-
lazione immobiliare, fonte di ricchezza economica di
garanzia per i suoi effetti sul mondo del credito, un
fatto privato e disponibile ed introdurre elementi di
incertezza, la Cassazione afferma, che non si può
giungere ad altra conclusione stante il tenore formale
delle norme perché non esiste un divieto generalema
implicitamente ammette che occorrerebbe una
riforma legislativa o per introdurre il predetto divieto
generale o per disciplinare inmodopreciso non solo e

non tanto gli obblighi di informazione e dissuasione
ma soprattutto le modalità e i poteri che dovrebbero
spettare al notaio per il loro esercizio. Proprio in vista
delle esigenze “pubbliche” connesse alla circolazione
immobiliare, al mondo creditizio (non fosse altro
perché il valore di un immobile che si concede in
garanzia dipende dalla sua regolarità urbanistico-edi-
lizia, tanto è vero che le Banche anche in assenza di
norme che impongono certi controlli, di fatto non
accettano in garanzia immobili chenonabbianocerti
requisiti). Così si supererebbero anche le obiezioni di
quella dottrina che evidenzia o come l’adesione alla
teoria sostanziale avrebbe finito per comportare con-
seguenze irragionevoli, consentendo all’alienante di
esperire, anche a notevole distanza di tempo, l’azione
di nullità, in tal modo travolgendo retroattivamente
l’atto traslativo e, quindi, consentendo allo stesso di
recuperare il bene (20). All’indomani della pronun-
cia delle Sezioni Unite ci si è domandati se l’afferma-
zione per cui, in presenza della dichiarazione (reale e
riferibile all’immobile) dell’alienante degli estremi
del titolo urbanistico, il contratto è valido “a pre-
scindere dal profilo della conformità o della diffor-
mità della costruzione realizzata al titolo
menzionato”, debba essere riferita pure alla totale
difformità, ovvero tale fattispecie debba essere equi-
parata a quella dell’assenza del titolo edilizio. A tal
riguardo, autorevole studioso della materia (21), si è
espresso nel senso che gli atti immobiliari fra vivi,
aventi ad oggetto fabbricati abusivi sarebbero in ogni
caso nulli, a prescindere dalle menzioni urbanistiche
in esso contenuti, laddove l’immobile, pur munito
all’origine di un titolo urbanistico, sia stato edificato
in totaledifformitàdalmedesimo.Altradottrina (22)

(20) G. Rizzi,Circolazione degli immobili e normativa edilizia, in
Not., 2015, 483.

(21) C. Cicero, La menzione dei titoli urbanistici tra “nullità
sostanziale “e “nullità formale”, in Giur. it., 2020, 307; G. Casu,
Tipo di abuso edilizio e commerciabilità del bene, in Condono
edilizio. Circolari, studi e riflessioni del Notariato, Milano,
1999, 228.

(22) G. Rizzi, Considerazioni sulla nullità degli atti negoziali per
violazione delle norme in materia urbanistica ed edilizia alla luce
della Sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, in
www.federnotizie.it; G. Rizzi, La nullità degli atti negoziali per
violazione delle norme in materia urbanistica ed edilizia, in Feder-
notizie, 2 agosto 2018; F.Magliulo,Lemenzioni urbanistichenegli
atti traslativi: quale nullità?, inNot., 3, 2019, 276, 279; P. Picciano,
Suiprofili di invaliditàdellacompravenditadi immobili abusivi (App.
Napoli, Sez. III, 6settembre2018,n. 4055), 3, 2019,2673.Sembra
che laCassazione aSezioniUnite sia venuta incontro alle esigenze
poste dalla c.d. teoria sostanziale secondo alcuni (v. Salvatore
Monticelli, Vizi del titolo edilizio e incidenza sull’attività notarile, in
Atti del convegno tenutosi a Napoli il 4 ottobre 2019, “Disciplina
urbanistica e complessa attività notarile: spunti per un dibattito
sulla effettività della funzione di controllo, Biblioteca della Fonda-
zione italianadel notariato,Milano) quando ‘precisa chenonbasta,
ai fini della validità dell’atto, che esso contenga la dichiarazione

prescritta dalla normazione in esame,ma è necessario che il titolo
edilizio indicato nel rogito ‘deve esistere realmente e deve esser
riferibile, proprio, a quell’immobile’, con l’ulteriore precisazione,
che sembrerebbe voler circoscrivere la perentorietà della puntua-
lizzazione innanzi che se gli estremi del titolo edilizio sono reali e
riferibili all’immobile, ‘il contratto è valido a prescindere dal profilo
della conformità o della difformità della costruzione realizzata al
titolomenzionato’”.Macomesi è replicato (Monticelli)“Anzitutto
merita confutazione l’argomento che desume la necessità di una
dichiarazione veritiera dal dettato del 4 comma dell’art. 46 che
consente la conferma, con valenza recuperatoria dell’atto (non di
convalida, come, invece, afferma la Corte), ‘Se la mancata indica-
zione in atto degli estremi non sia dipesa dalla insussistenza del
permesso di costruire al tempo in cui gli atti medesimi sono stati
stipulati’. Giova ricordare che tale ragionamento, invero, era stato
proposto proprio da taluni sostenitori della tesi c.d. sostanzialista,
che le Sezioni Unite ritengono di non dover seguire per quanto
esposto innanzi. Esso si basa, essenzialmente, su una argomen-
tazione a contrario: ed infatti, si desume che la norma esprima un
principio generale della nullità (di carattere sostanziale) degli atti di
trasferimento di immobili non in regola con la normativa urbani-
stica, non già da una enunciazione espressa in tal senso, bensì
argomentando a contrario dalla constatazione che è consentito il
recupero dell’atto nullo, attraverso una successiva dichiarazione
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ritiene, invece, che la ricostruzione operata dalla
Corte comporti l’inutilità di elaborare, al fine di
individuare l’ambito entro il quale opera la nullità
del contratto, una distinzione tra variazioni essen-
ziali e non essenziali nonché tra difformità totali o
parziali. L’adesione alla tesi sostanziale, non avallata
dalle Sezioni Unite, avrebbe infatti comportato
notevoli complicazioni nella prassi applicativa, a
causa della mancanza di criteri oggettivi (tanto
nitidi sul piano teorico quanto particolarmente sfu-
mati su quello pratico) cui poter ancorare le nozioni
di abuso minore e di abuso maggiore; l’ampia discre-
zionalità concessa all’interprete, in particolare, non
avrebbe giovato all’esigenza di sicurezza e certezza
dei traffici giuridici.Maggiori criticità coinvolgono,
però, le ipotesi in cui l’attività di trasformazione
edilizia è realizzabile mediante segnalazione certifi-
cata di inizio attività, in quanto la validità dell’atto
traslativo viene qui fatta dipendere dalla autodi-
chiarazione (la S.C.I.A., appunto) dell’alienante,
“la cui menzione in atti è ritenuta sufficiente ai fini
della validità del contratto”.

La diligenza dell’acquirente e gli obblighi
notarili alla luce delle complessive
sentenze della Cassazione

Pertanto dalla fattispecie di cui all’art. 46, d.P.R. n.
380 del 2001 (e degli artt. 17 e 40, L. n. 47 del 1985)
emerge un’ipotesi di nullità testuale, secondo quanto
ritenuto dalla teoria formale, ma dove sullo sfondo di
quel medesimo panorama normativo non è raffigu-
rato un principio generale ed imperativo che vieti
tout court la circolazione degli immobili abusivi (23).
In tale contesto, occorre dunque valutare ed indagare
la ratio sottesa alle prescrizioni di cui agli artt. 17 e 40,
L. n. 47 del 1985 e all’art. 46 del T.U. edilizia, in
quanto se appare plausibile escludere che tali norme
siano volte in via immediata e diretta a reprimere il
fenomeno dell’abusivismo edilizio, impendendo in
modo assoluto la circolazione degli edifici abusivi, la
tesi sostenuta dalle Sezioni Unite non è contrastante
rispetto alla finalità (meritevole di massima conside-
razione) di contrasto al fenomeno dell’abusivismo
stesso, cui pure tendono le disposizioni in esame.
L’approccio della Corte è, invero, nel senso che la

di conferma, solo nel caso in cui l’immobile sia dotato di un titolo
edilizio, seppur carente sotto il profilo della menzione nel docu-
mento negoziale di tale titolo. Come a dire: poiché solo l’atto di
trasferimento dell’immobile per il quale esista il titolo edilizio è
confermabile, laddove, invece, esso non esiste l’atto traslativo
non è confermabile e, quindi, è vietato...”. Prosegue Monticelli
“Le Sezioni Unite, quale ulteriore argomento a sostegno del
legame necessario tra la dichiarazione resa in atto e l’effettiva
esistenza e riferibilità all’immobile del titolo menzionato, affer-
mano pure che ‘l’indicazione degli estremi dei titoli abilitativi in
seno agli atti dispositivi previsti dalla norma non ne costituisce un
requisito meramente formale, ..., essa rileva piuttosto, ..., quale
veicolo per la comunicazione di notizie e per la conoscenza di
documenti, o in altri termini, essa ha valenza essenzialmente
informativa nei confronti della parte acquirente, e, poiché la pre-
senza o la mancanza del titolo abilitativo non possono essere
affermate in astratto, ma devono esserlo in relazione al bene
che costituisce l’immobile contemplato nell’atto, la dichiarazione
oltrechevera,deveesser riferibile,proprio, adetto immobile’”Ma
così spesso questa potrebbe anche danneggiare l’acquirente.
Infatti Monticelli mette in evidenza che “proprio la previsione
legislativa, ai fini della validità dell’atto traslativo, della necessità
di una dichiarazione o allegazione circa la regolarità edilizia del
bene, enfatizza l’esigenza di tutela della buona fede dell’acqui-
rente che, proprio in ragione della esistenza della suddetta dichia-
razione o allegazione, è portato a confidare, in assoluta buona
fede, sulla regolarità edilizia del cespite acquistato. ...L’acqui-
rente, infatti, una volta che sia stata dichiarata la nullità del con-
tratto, in base ad esempio all’azione esercitata da un terzo che vi
abbia interesse o conseguente ad un rilievo officioso o, perfino,
alla spregiudicata iniziativa processuale della stessa parte vendi-
trice, non solo resta esposto, come evidenzia la Corte remittente,
alla perdita dell’immobile,ma rischia, altresì, di vedersi eccepire la
prescrizione del diritto ad ottenere la ripetizione dell’importo
versato per l’acquisto, qualora la nullità sia dichiarata trascorsi
dieci anni dalla stipulazione e, quindi, detta azione di ripetizione si
sia oramai prescritta...Non va trascurata, peraltro, la non banale
circostanza della incertezza, fattuale se non giuridica, in cui si

verrebbe a trovare l’acquirente in ordine al materiale recupero
dal venditore delle somme a questi versate, in assoluta buona
fede, per l’acquisto del cespite, anche nell’ipotesi in cui non sia
ancora maturata la prescrizione del diritto alla ripetizione. Con
l’aggravante, ai fini della dovuta considerazionedell’equocontem-
peramento degli interessi in gioco, che il venditore, per di più,
all’esito della declaratoria di nullità avrebbe anche diritto a riotte-
nere l’immobile, senza nessun aggravio economico, almeno lad-
dove sia maturata la prescrizione del diritto di ripetizione del
prezzo.”.

(23) M. Dianin, La natura della nullità urbanistica. Il contrasto
giurisprudenziale e la soluzione accolta dalle Sezioni Unite del
2019, inStudium iuris, 2019, 1477; G. Petrelli,Dottrina e problemi
del notariato. Argomenti e attualità, in Riv. not., 2019, 680: La
Corte evidenzia “l’irrilevanza delle difformità costruttive ai fini
della validità dell’atto, senza distinguere tra difformità totali o
parziali o variazioni essenziali”. G. Petrelli, Natura e disciplina
della nullità urbanistica dopo le Sezioni Unite, in Riv. not., 2019,
anno LXXII, fasc. 4, sull’informazione all’acquirente e sull’obbligo
del notaio“di sollecitare la parte venditrice a farsi parte diligente al
fine di dichiarare gli estremi (corretti) di titoli abilitativi realmente
esistenti, e quando possibile di produrne copia al notaio stesso”
che francamente non so tradurre in modo operativo concreto.
Cosa significa obbligo di sollecitare una parte? Cosa significa che
questi deve farsi parte diligente a dichiarare ...gli estremi...corretti
[ci mancherebbe] e quando possibile produrre copia...? delle due
l’una almeno: o c’è un obbligo di produrre o il notaio ha il potere,
anche il dovere di accedere ai pubblici uffici, naturalmente ade-
guatamente compensato, senza che il venditore possa sottrarsi al
pagamentooal suoobbligodi fornire gli estremi dei titoli abilitativi.
Non un semplice obbligo del notaio di sollecito. Posto che una
volta avuti questi titoli nessunogarantisce la conformità agli stessi
dell’immobile a meno che non si preveda legislativamente un
certo iter. In mancanza tutto si risolve in una menzione che il
notaio ha sollecitato qualcuno a dire il vero ... v. 687, 688, 690; C.
Cicero - A. Leuzzi, Le nullità, delle menzioni urbanistiche negli atti
traslativi, inRiv.not., 2019,cit., 349eF.Magliulo,Lemenzioni, cit.,
278 ss.
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dichiarazione dell’alienante, da cui risultino gli
estremi del permesso di costruire o del permesso in
sanatoria, e la conseguente informazione (oggetto
della dichiarazione) che riguarda il titolo abilitativo,
permettono all’acquirente, utilizzando la dovuta dili-
genza, di svolgere le indagini ritenute più opportune
per appurare la regolarità urbanistica del bene. In tal
modo, la soluzione adottata dalla Corte, se per un
verso privilegia le esigenze di tutela dell’acquirente e
di circolazione del bene, dall’altro sposta sull’acqui-
rente stesso l’onere di verificare la regolarità urbani-
stica del benemedesimo attraverso il confronto tra la
sua consistenza reale e quella risultante dalla conces-
sione edilizia. Sposta sull’acquirente si potrebbe
aggiungere, senza dare alcun potere e senza conside-
rare le sue disponibilità economiche! Un sistema
molto americano? Che perlomeno favorisce una
parte. Salvo la valvola di sfogo del notaio, che
anche lui, a priori, ha poche possibilità di imporre
comportamenti al venditore ma solo di instillare
dubbi all’acquirente per spingerlo a verifiche che
magari non può sostenere. E tutte fatte sulla base di
dubbi, non certezze, che il notaio può avere. Resta da
considerare, daultimo, che gli estremi dei titoli edilizi
devono risultare dall’atto “per dichiarazione dell’a-
lienante”, sul quale ricade dunque - non occupandosi
la sentenza del problema della responsabilità del
notaio rogante in relazione alle irregolarità urbani-
stiche, cosicché resta immutato il panorama dottri-
nario e giurisprudenziale consolidato, secondo cui le
dichiarazioni contenute nei rogiti costituiscono una
dichiarazione della parte alienante - la relativa
responsabilità (24).

Conclusioni

Anche dottrina autorevole che si è occupata di con-
cretizzare (non dico tipizzare o proceduralizzare) gli
obblighi di informazione in capo al notaio mi sembra

che si sia dovuta quasi rifugiare in espressioni generi-
che o generali abbastanza insoddisfacenti (25).
Del resto si tratta di un’opera legislativa (cioè un’at-
tività che compie scelte).
Infatti soprattutto dopo la più volte menzionata
Sentenza a sezioni Unite della Cassazione l’opera
diventa ancora più urgente.
Da un lato la giurisprudenza che parte da un caso
singolo di responsabilità per inadempienza a certi
obblighi generali ben difficilmente può scendere
nel concreto dettando modalità operative,
bastando ad essa constatare una violazione ad un
obbligo che deriva da clausole generali al di là
dell’uso che di esse si fa sempre più di frequente.
Uso che lascia perplessi. Da un altro lato se obblighi
di consiglio, informazione, sollecitazione sono ben
possibili per un consulente di parte (avvocato)
verso il proprio cliente (venditore o acquirente
che sia) diversa è la situazione di chi (notaio)
deve non solo dare certezze ma si pone come equi-
distante dalle parti e perciò può limitarsi non
avendo altri poteri a sollecitare uno o l’altro a fare.
Così avviene che spesso una parte debole la solle-
citazione del notaio non può seguirla e non ha gli
strumenti per assecondarla se esiste il rifiuto dell’al-
tra parte. Avviene che tutto si esaurisce in una
menzione nell’atto di aver sollecitato un comporta-
mento? Menzione difficile da configurare, quasi
un’excusatio non petita accusatio manifesta? Anche
di dubbia legittimità. Comunque che non risolve
il problema.
Per l’ordinamento il problema sarebbe evitare l’abu-
sivismo e che circolino immobili abusivi, perché la
loro presenza ha effetti economici negativi di carat-
tere generale. Sia sulmondo creditizio, sia addirittura
perché secondo il noto teorema di George Akerlof
potrebbe creare difficoltà alla stessa esistenza del
mercato (26).

(24) F. Magliulo, Le menzioni, cit., 275, 276 il quale evidenzia
come alle menzionate ipotesi normative citate dalle Sezioni Unite
(art. 46, comma 5, T.U. n. 380 del 2001; artt. 17, comma 5 e 40,
comma 5, L. n. 47 del 1985), vada altresì aggiunto come “nel
sistema della L. n. 47/85 la commerciabilità degli immobili abusivi
è consentita, anche per quanto attiene a tutti gli atti ad effetti reali
inter vivos, laddove essi abbiano ad oggetto edifici la cui costru-
zione sia iniziata in data anteriore al 1° settembre 1967. È, infatti,
opinione consolidata in dottrina ed in giurisprudenza che questi
ultimi immobili siano commerciabili, anche laddove risultino
essere totalmente abusivi, in quanto sprovvisti di alcun titolo
urbanistico, sempreché nel relativo atto di trasferimento sia con-
tenuta la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che le
opere sono iniziate anteriormente al 1° settembre 1967, fatta
salva l’applicazione delle sanzioni amministrative che (...) sono
munite del carattere delle realità (e dunque sono applicabili anche

nei confronti dell’acquirente dall’autore dell’abuso) e
dell’imprescrittibilità”.

(25) F. Magliulo, Le menzioni, cit., 285, secondo il quale “il
notaio è tenuto solo ad inserire in atto la dichiarazione di parte,ma
nonadaccertarsi della corrispondenzaal verodella stessa, ameno
che non abbia assunto uno specifico incarico al riguardo”.

(26) G. Petrelli,Natura e disciplina della nullità urbanistica dopo
le Sezioni Unite, in Riv. not., anno LXXI. fasc. 4, 2019, 688; A.
Reschigna, Il dovere di informazione del notaio verso il cliente.
Due recenti sentenze della Cassazione, in Federnotizie, 10 aprile
2019. Evidentemente il caso più interessante per i notai è quello
che in economia si esprime con il concetto di asimmetria informa-
tiva, in particolare è quello che va sotto il nome di selezione
avversa, quel fenomeno che si verifica prima della stipula di un
contratto, piuttosto che quello che va sotto il nome di azzardo
morale, che si verifica dopo la stipula. Vediamolo, perciò, il primo
caso oggetto di un famoso articolo di Akerlof nel 1970 (G. Akerlof,
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Ma soprattutto dopo l’impostazione della Corte di
cassazione per la quale potrebbero circolare immobili
anche con difformità gravi purché le parti siano
informate, i danni sia fisici sia ambientali oltre che
più strettamente giuridici ed economici, configge-
rebbero con impostazioni di carattere europeo in
materia di ambiente, ma anche perché in presenza
dell’attuale configurazione delle complessive sen-
tenze della Cassazione non c’è alcuna garanzia per
la stessa categoria notarile che si trova da una parte
esposta ad obblighi generici (di difficile dimostra-
zione per quanto riguarda la prova di avervi adem-
piuto) non determinati e che si rende conto che la
c.d. teoria formale non soddisfa nessuno. Una men-
zione di una dichiarazione si può fare ma espone a
rischio di una responsabilità un venditore in buona
fede (e nel corso del tempo non bisognerebbe mai
dimenticare che si sarà sia venditore sia acquirente,
l’interesse è reciproco e solo un atteggiamentomiope
spinge anon tenerne conto)maespone sempre anche
il più diligente notaio perché a priori non potrà mai
sapere se quellemenzioni di dichiarazioni (pur rese in
buona fede, anzi soprattutto quando lo sono) corri-
spondono a realtà.

Certe prassi che si sono sviluppate (tipo predisposi-
zione di relazione tecnica dovrebbero essere regolate
legislativamente) sia per i loro costi in modo che la
parte sappia prima di intraprendere un’operazione
economica di vendita o di acquisto quali sono gli
oneri, ma anche per evitare liti future che di per sé
una relazione come oggi si fa non le evita così come
non evita il possibile abusivismo: chi sceglie il perito?
Il notaio? Sì e con quali responsabilità?
La parte venditrice? E con quali responsabilità?
Entrambe le parti?
Quale normativa di applica sul risultato della rela-
zione nel caso di difetti? E di quali difetti della
relazione si può discutere? Probabilmente in questo
caso non saremmo in presenza della fattispecie pre-
vista dall’art. 1349 c.c. che attiene alla determina-
zione dell’oggetto del contratto e nemmeno in
un’ipotesi di arbitrato. In particolare una recente
sentenza della Cassazione Civile ha sancito che la
differenza tra arbitrato e perizia contrattuale - essa
non è prevista da alcuna specifica norma di legge ed è
rimessa all’autonomia delle parti ed alla prassi assi-
curativa - stabilendo chiaramente che, con la perizia
contrattuale, le parti si impegnano ad accettare la

Racconti di unNobel dell’economia.Asimmetria informativae vita
quotidiana, ed. Il Sole 24 Ore, 2003; G. Akerlof - R. Kranton,
Economia dell’identità. Come le nostre identità determinano
lavoro, salari e benessere, Roma-Bari, 2012; G. Akerlof - J.R.
Shiller, Spiriti animali. Come la natura umana può salvare l’econo-
mia, Milano, 2009). Si ha selezione avversa, quindi, quando uno
dei due contraenti possiede un complesso di informazioni diverse
da un altro contraente. Chi possiede maggiori informazioni potrà
adottarecomportamenti individualmentevantaggiosimachecon-
duconoal fallimentodelmercato.Addiritturaalla suascomparsa. Il
caso riguarda la differenza circa l’informazione sul bene o servizio
oggetto del contratto. Vediamo il mercato delle auto usate,
oggetto di attenzione dell’economista americano, ma il ragiona-
mento è estensibile ad ogni mercato. Chi vende un’auto usata
(ma, nel nostro caso, un immobile) ne conosce le caratteristiche
meglio di chi vuole acquistarla. Così, ad esempio, per le cure
mediche: le capacità del medico sono conosciute dal medico
stesso più che dal paziente che domanda il servizio. L’asimmetria
precedente la stipula del contratto produce un esito insoddisfa-
cente. Infatti gli acquirenti non sono in grado di conoscere le
qualità del prodotto all’atto dell’acquisto e il prezzo di vendita di
ciascuna unità, di conseguenza, risulta indipendente dalla qualità
effettiva. Si verificherà una situazione in cui verranno venduti
soltanto i beni di qualità più scadente (in linguaggio inglese e di
Akerlof, i bidoni, i lemons). Poniamo, infatti, che la qualità dei beni
venduti, case, auto, ecc. sia eterogenea, come sempre accade,
che vi sianobeni di qualità alta e di qualità scadente. La veraqualità
del bene è conosciuta da chi lo vende, ma non da chi lo acquista.
Così, chi vende l’auto è disposto a vendere soltanto se il prezzo di
vendita eccede la valutazione della qualità del bene:ma il prezzo di
vendita risulterà dalla media dei valori delle auto usate immesse
sulmercato. Se l’informazione fosse simmetrica, cioè se la qualità
del bene fosse osservabile da tutti, il mercato produrrebbe una
situazione per la quale le auto buone vengono vendute ad un
prezzo alto, le auto scadenti ad un prezzo basso. Ma non avendo
informazioni adeguate, essendo soprattutto asimmetriche, cioè

nella disponibilità del venditore, le auto verranno scambiate tutte
allo stessoprezzopari allamediadei prezzi teorici delle autobuone
e di quelle scadenti. In presenza di un prezzo unico, che prescinde
dalla qualità della specifica auto (naturalmente l’esposizione teo-
ricadiAkerlof richiedeunpo’di adattamenti ai singolimercati,ma il
principio generale rimane valido) scambiata, gli unici disposti a
vendere le proprie auto saranno quelli che sanno che la propria
auto vale meno del prezzo unico di mercato. Così scompariranno
dal mercato delle auto usate tutti i veicoli di qualità alta, più
precisamente quelli di qualità superiore allamedia. In una succes-
siva contrattazione, il prezzo medio si abbassa ulteriormente
perché la qualità delle auto rimaste sulmercato è scesa. A questo
punto, come si è verificato in precedenza, non verranno immesse
sul mercato le auto usate la cui qualità è valutata dai rispettivi
proprietari come superiore rispetto al prezzo (unico) prevalente.
Progressivamente, questo processo porterà alla scomparsa del
mercato. È possibile evitarlo? Trovare dei rimedi? In questo caso
anche i notai possono essere utili. Si può prevedere di rendere più
osservabile la qualità del bene, prevedere un sistema di informa-
zioni legale, per ridurre l’asimmetria; si può prevedere che l’acqui-
rente abbia diritto ad un indennizzo se si scopre che il bene non ha
lequalitàpresupposte.Nell’ambitodellaprimasoluzione rientrano
tutti i sistemi di certificazione della qualità che possono essere
obbligatori (si imponealmedico la laureaoun’iscrizioneadunalbo,
oppure il sistema notariato nel suo complesso con gli obblighi
verso il notaio per una serie di informazioni connesse al bene che
deve dare, ecc..) oppure per certi beni si impone unmarchio che è
un indice di qualità o comunque di possesso di certe caratteristi-
che. È evidente che nel nostro caso rimettere alle parti la possi-
bilità di trasferire beni, immobili, con dei difetti non aumenta
l’informazione e può creare i problemi sopra evidenziati che solo
un sistema preventivo che cerchi di attestare le qualità, la qualità
del bene può evitare. Anche fornire al cliente-acquirente le infor-
mazioni da parte di un notaio risolve, forse, il problema immediato
ma non quello della circolazione di beni con vizi di qualità. Con le
conseguenze relative sopra viste.
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semplice formulazione di un apprezzamento tecnico,
ferma restando la possibilità di impugnarla, in caso di
vizi che possano ledere ogni manifestazione di
volontà negoziale (27). L’ipotesi che in questo caso
ricorre sarebbe probabilmente questa e in nota cerco
brevemente di descriverla.Manon è che i problemi si
risolvono. Se la perizia le parti stabiliscono che sia il
notaio a disporla ed ad affidare l’incarico, il notaio ne
risponde nel caso sia incompleta o omissiva o sem-
plicemente deficitaria (ipotesi tutte diverse) o solo
troppo sbrigativa? Può oppure deve il notaio, come
farebbe un giudice, porre quesiti al perito (in modo
formalizzato, senza o con previo accordo con le parti
sottoponendo loro la formulazione dei quesiti per
averne l’approvazione)? Può il notaio o deve chiedere

un’integrazione della perizia in caso la giudichi insuf-
ficiente? Di tutto questo ne andrà a rispondere, ma a
chi? Ad entrambe le parti o all’acquirente soltanto?
Posto che la perizia è sempre contestabile sarebbe
meglio allora che il perito e l’idoneità della perizia
venissero scelti ed accettata dalla parte acquirente,
sempre che la stessa non sostenga che non aveva le
competenze per capire il contenuto di una perizia
deficitaria.Ma almeno il perito è stato scelto da lei e il
venditore dovrebbe subire la scelta? In questo caso
cioè potrebbe sussistere per la perizia che viene chie-
sta al tecnico l’ipotesi molto vicina all’istituto della
perizia contrattuale. Naturalmente i principi, anche
elaborati dalla prassi sarebbero da adattare al capo di
specie. La perizia contrattuale è quel patto per il quale

(27) La differenza arbitrato e arbitraggio si traduce nel fatto che
il primo, è un intervento tra opposti e confliggenti diritti, l’arbi-
traggio completa una fattispecie negoziale e compone un mero
conflitto di interessi. Con un più specifico riferimento, alla diffe-
renza tra un arbitrato irrituale e arbitraggio, si è rilevato nella
Dottrina che, mentre nel primo, le Parti, allo scopo di dirimere
una controversia in atto, pongono in essere un negozio giuridico/
contratto, espressamente diretto a tal fine, nell’arbitraggio stipu-
lano un contratto, lasciandolo volutamente incompleto, sia pur
dotato di tutti gli elementi per comporre il conflitto di interessi,
rimettendosi al soggetto terzo, per la determinazionedell’oggetto
della prestazione. LaGiurisprudenza è unanime nel ritenere che la
figura della perizia contrattuale si differenzia in tutto e per tutto
dall’arbitrato irrituale poiché oggetto della domanda giudiziale e,
quindi, il contenutodelladecisioneattieneaunaquestione tecnica
e non giuridica. La perizia contrattuale ricorre tutte le volte in cui le
Parti si rivolgono ad un soggetto terzo, scelto in ragione della sua
particolare competenza tecnica, affinché effettui la determina-
zione richiesta, conunadichiarazionequalificata, comeuna“mera
dichiarazione di scienza”, con esclusione, quindi, per espressa
volontàdelleParti, di qualunquevalutazionediscrezionale.Trattasi
di una relazione tecnica, quindi un mero accertamento e rilievo di
dati tecnici, (esistenza del danno, valore delle cose danneggiate,
stima dell’indennizzo) redatta da professionisti di un determinato
settore (geologi, ingegneri, architetti, periti ed esperti delle
CCIAA, ecc.), a seguito dell’incarico ricevuto dalle Parti, con uno
specifico mandato, per la soluzione di questioni tecniche e non
giuridiche. Ai periti, dunque, non sono attribuiti poteri di decidere
questioni giuridiche, come quelle sull’interpretazione, validità ed
efficaciadi normecontrattuali. Lapattuizionee l’esecuzionedi una
perizia contrattuale non impedisce alle Parti di ricorrere al Giudice
per la risoluzione delle controversie, che riguardino la soluzione di
questioni giuridiche, per la semplice ragione che tali controversie
sono state escluse da quelle demandate ai periti (sentenza Cass.
Civ., Sez. III, 17 dicembre 2010, n. 25643). La perizia contrattuale
costituisce, quindi, una particolare specie di arbitrato irrituale,
inerente questioni meramente tecniche. Secondo il consolidato
orientamento della Suprema Corte di cassazione Civile, ricorre la
fattispecie dell’arbitrato irrituale quando le parti devolvono all’ar-
bitro il compito di definire, in via negoziale, le liti in atto, o che
potrebbero insorgere tra loro, in relazione a determinati rapporti
giuridici, mentre è qualificabile come perizia contrattuale il
responso tecnico del soggetto terzo (perito incaricato), che le
parti accettano “ab origine”, come se fosse esternazione della
propria volontà. Con la sentenza Cass. Civ. 16 febbraio 2016, n.
2996 la Corte di Cassazione Civile ha esaminato il discrimine tra
periziacontrattualeedarbitrato, stabilendo icriteri perverificarese
sussiste l’una o l’altra figura, quando le parti inseriscono nel
contratto di assicurazione un patto, con il quale incaricano terzi

di comporre eventuali contestazioni. Nel caso in cui le parti devol-
vano a terzi la soluzione di problematiche strettamente giuridiche,
il patto è qualificabile come arbitrato; diversamente, laddove le
parti rimettano al terzo il solo accertamento di dati tecnici, si parla
di perizia contrattuale.A titoloesemplificativo, si rientranel campo
dell’arbitrato, quando la funzione del soggetto terzo è di interpre-
tare il contratto od accertarne la validità mentre, verte l’ambito
della perizia contrattuale la situazione in cui il soggetto terzo
(perito) devestimare il dannosubito ed il conseguente indennizzo.
Bisogna tenere conto che per quanto riguarda, invece, i rapporti
con i consumatori finali (soggetti privati), l’abusività della clausola
contenente l’obbligo di procedere a perizia contrattuale è molto
discussa e vi sono sentenze che ne dichiarano la nullità. Nella
perizia contrattuale, la decisione del perito (o dei periti) è impu-
gnabile solo attraverso le tipiche azioni di annullamento e risolu-
zione per inadempimento e non anche attraverso i rimedi previsti
dal codice di rito, con la conseguenza che, eventuali errori “in
iudicando o in procedendo” possono essere fatti valore solo se
sfociati in cause di invalidità o risoluzione (incapacità o vizi del
consenso) o di risoluzione della perizia stessa (ordinanza Cass.
Civ., Sez. III, 9 luglio 2019, n. 18318). La perizia contrattuale è
un’alternativa più sicura, meno costosa e più efficace della Ctu o
dell’Accertamento tecnico preventivo. Spesso, la perizia contrat-
tuale viene prevista nelle condizioni di polizza dei contratti di
assicurazione contro i danni e ha lo scopo di “fotografare” le
cause e le conseguenze di un determinato sinistro, ossia il
“quanto si debba liquidare”, con riserva di demandare agli organi
giuridici, il giudizio circa la sua indennizzabilità. La recente sen-
tenza Cass. Civ., Sez. III, 8 novembre 2018, n. 28511 della
SupremaCorte, si è occupata di descrivere la differenza tra perizia
contrattualeedarbitrato.Di seguito il testo:“Nel caso incui le parti
di un contratto di assicurazione affidino ad un terzo l’incarico di
esprimere una valutazione tecnica sull’entità delle conseguenze
di un evento, al quale è collegata l’erogazione dell’indennizzo,
impegnandosi a considerare tale valutazione, come reciproca-
mente vincolante ed escludendo dai poteri del terzo la soluzione
delle questioni attinenti alla validità ed efficacia della garanzia
assicurativa, il relativo patto esula sia dall’arbitraggio, sia dall’arbi-
trato (rituale od irrituale) ed integra piuttosto una perizia contrat-
tuale, atteso che viene negozialmente conferito al terzo, non già il
compito di definire le contestazioni insorte o che possono insor-
gere tra le parti in ordine al rapporto giuridico ma la semplice
formulazionedi unapprezzamento tecnicocheessesi impegnano
ad accettare come diretta espressione della loro determinazione
volitiva; pertanto non sono applicabili le norme relative all’arbi-
trato, restando impugnabile la perizia contrattuale per i vizi che
possono vulnerare ogni manifestazione di volontà negoziale
(errore, dolo, violenza, incapacità delle parti”.
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le parti si rivolgono ad un terzo, scelto in ragione di
una sua particolare competenza tecnica, affinché
accerti una determinata situazione in fatto. Si tratta
un’alternativa alla Ctu o all’accertamento tecnico.
Il perito fa una dichiarazione di scienza con esclu-
sione di qualsiasi valutazione discrezionale. Una
volta superato positivamente il problema della vali-
dità della clausola per perizia contrattuale, detto
patto conferirebbe alle parti un ulteriore beneficio
sotto il profilo processuale: se la perizia contrattuale
viene effettuata prima della causa, essa non può
essere disattesa dal giudice come accade, invece,
per la consulenza tecnica d’ufficio (che può essere
disattesa dal giudice in ossequio al principio judex
peritus peritorum). Certamente molti potrebbero
dire che anche in questo caso non saremmodi fronte
all’ipotesi di perizia contrattuale ma ad un mero
Accertamento tecnico preventivo, con un’efficacia
ancora più limitata. M a parte lasciare in nota le
discussioni più approfondite tutto questo non fa
altro che rafforzare l’ipotesi di un intervento legi-
slativo dove il notaio, pubblico ufficiale e soggetto
terzo tra le parti acquista un ruolo centrale nella
“proceduralizzazione”.
Affermare con me fa autorevole dottrina (28) che la
“ratio informativa della disciplina delle nullità urba-
nistiche assumeuna sua coerenza rispetto al sistema, e
giustifica pienamente la posizione assunta dalle
Sezioni Unite, nel distinguere tra sanzione civilistica
da un lato, e sanzioni amministrative e penali dal-
l’altro: demandando esclusivamente a queste ultime
la finalità diretta e immediata di contrasto all’abusi-
vismo edilizio, e rendendo per contro irrilevanti le
difformità, totali o parziali, della costruzione rispetto
al progetto approvato ai fini della sanzione di nullità”
va bene se è una constatazione non se è un giudizio
positivo e un auspicio da coltivare.
Perché lascia alle parti il fenomeno “abusivismo”, cioè
lo lascia ai rimedi ex post contratto perché come con-
stata la stessadottrinache faquelleaffermazionièanche
giuridicamente sbagliato sostenere che la dichiarazione
in atto del titolo abilitativo sarebbe funzionale all’in-
formazione dell’acquirente che potrebbe prima del
rogito attivarsi. In realtà il rimedio è la risoluzione del
contratto e il risarcimento dei danni.
Soprattutto perché non ci si rende conto dell’impor-
tanza per lo stesso mercato di evitare con mezzi pre-
ventivi (che non siano penali e che si affianchino a
quelli amministrativi) certi fenomeni che addirittura
possono consistere in difformità parziali (anche gravi)

cioè a quei difetti del bene che può far venire meno il
mercato stesso. Ancora non ci si rende conto econo-
micamente parlando della lezione del premio Nobel
Akerlof che scrisse nel 1970 un articolo “The Market
for Lemons:Quality Uncertainty and theMarketMecha-
nism” che gli valse il premio Nobel. Applicare l’impo-
stazione della Cassazione a Sezioni Unite potrebbe
portare che “se la ristrutturazione è stata eseguita
abusivamente l’atto è valido nella misura in cui citi
il titoloabilitativo iniziale; se invece la ristrutturazione
è stata eseguita in base a un regolare titolo edilizio,
l’attoènullo sedi essononsonocitati gli estremi” (29).
E non è una contraddizione se si entra nella logica
dell’interpretazione delle Sezioni Unite. Il sistema di
legge a tutela dei traffici giuridici è imperniato sull’ob-
bligo di indicare in atto gli estremi dei titoli abilitativi,
con l’obbligo del venditore a indicare questi estremi a
pena di nullità. Invece se la ristrutturazione è abusiva
cioè in assenza di titolo edilizio trovano applicazione,
come contrasto dell’abusivismo, unicamente le san-
zioni amministrative e penali in assenza di una norma
che testualmente preveda la nullità dell’atto. Questo
per tutelare secondo una logica distorta e paradossale
(non quella di Akerlof) la sicurezza dei traffici giuri-
dici. Se il titolo della ristrutturazione fosse stato rila-
sciato sarebbe agevole reperire gli estremi e
confrontarlo con quelli indicati dal venditore (se la
ristrutturazione è stata eseguita in conformità non
importa quasi), se la ristrutturazione fosse abusiva di
tratterebbe della necessità, molto più gravosa e con
margini incerti, di verificare nei fatti la conformità del
manufatto al titolo originario, che secondo questa
ricostruzione nell’altro caso sarebbe facile o superfluo
o non necessario salvo direbbe Akerlof far venire
meno il mercato.
In questa sede si può solo accennare ma trasferire in
pratica le problematiche messe in evidenza dalla c.d.
teoria sostanziale a proposito della validità degli atti
di trasferimentoper i requisiti urbanistici ed edilizi sul
piano risarcitorio, cioè da un livello più pubblicistico
a uno privatistico (è disponibile tra le parti) al di là
degli effetti illustrati (in senso economico, al di là di
ogni discorso sulla legalità) da Akerlof, crea dei
problemi di rapporti tra notai.
Problemi di concorrenza o comunque esercizio del-
l’attività professionale (si riverbera anche sui costi di
ogni studio influendo per questa via sul prezzo delle
prestazioni).
Per non andare oltre pensiamo alle maggiori diffi-
coltà di esercizio del potere di controllo o vigilanza

(28) G. Petrelli,Natura e disciplina della nullità urbanistica dopo
le Sezioni Unite, cit., 690.

(29) G. Petrelli,Natura e disciplina della nullità urbanistica dopo
le Sezioni Unite, cit., 684.
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dei Consigli distrettuali (indipendentemente da
come varie Autorità la considerino) verso i
notai. Se questa attività di vigilanza dei Consigli
Distrettuali notarili ha un senso (sempre per le
esigenze, limitiamoci a quelle economiche, messe
in evidenza in nota che derivano dai problemi di
c.d. asimmetria informativa cui spesso si cerca di
rimediare con certificazioni preventive), sicura-
mente non viene agevolata ai fini di una verifica
di rapporti poco chiari o ambigui (non solo per
l’esercizio dell’attività del singolo notaioma anche

per i rapporti che si possono instaurare con pro-
cacciatori di affari) trasportando sul piano mera-
mente risarcitorio e privatistico quei problemi che
la teoria sostanziale inmateria urbanistica mette in
evidenza. Piano risarcitorio soggetto a transazioni
o accomodamenti. Comunque a situazioni molto
più difficilmente conoscibili dai Consigli distret-
tuali che trovano una composizione più facile
anche se i comportamenti sono ripetuti e costanti
di quanto sarebbe possibile in una sede più pubblica
o disciplinare.
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Trust

Funzione e regolamento del trust:
le ricadutesul trattamento fiscale.
La portata della regola Saunders
v. Vautier
di Riccardo Sansoni

La tanto attesa circolare sull’imposizione diretta e indiretta del trust, finalmente, in data 20 ottobre
2022 è stata diffusa dall’Agenzia delle Entrate. Rispetto alla bozza dell’11 agosto 2021, è presente un
apprezzabile sforzo di sintesi che conferiscemaggiore coerenza al testo.Diversi, tuttavia, rimangono
gli aspetti da chiarire e su cui riflettere, primo tra tutti quello relativo ai casi in cui troverà applicazione,
ancora, l’imposizione indiretta proporzionale “in entrata”.

Il 20ottobre2022 l’AgenziadelleEntratehaemanato
la Circ. n. 34/E 2022 sulla fiscalità diretta e indiretta
dei trusts (di seguito in breve anche la “Circolare”) e
di cui a lungo si parlerà nei prossimi anni.
La Circolare, nella sua versione definitiva, era molto
attesa, da un lato, perché avrebbe cristallizzato il
criterio della tassazione “in uscita” - ripetutamente
affermato dalla Cassazione - cui l’Amministrazione
finanziaria, lungamente, si era sottratta, dall’altro,
perché era chiamata a superare le numerose incon-
gruenze che la bozza di circolare, diffusa in modalità
consultazione in data 11 agosto 2021 (di seguito in
breve anche “Bozza”), purtroppo, conteneva.
Con riferimento all’ambito delle imposte indirette,
oggetto della presente analisi, agli operatori si
impone una serie di riflessioni soprattutto su due
aspetti: il primo, a p. 34, è quello che vede “soprav-
vivere”, in taluni casi, il meccanismo della tassazione
“in entrata”; il secondo, invece, è quello legato ai
trust già istituiti e alla possibilità di ritenere o meno
“esaurita” la pretesa tributaria.

Di seguito verranno esaminati alcuni degli aspetti
salienti della Circolare esclusivamente in relazione
all’ambito delle imposte indirette.

Imposte applicabili - Trust di “garanzia”
e “liquidatorio”

Rispetto alla Bozza, la Circolare chiarisce che i trust
non sono tutti uguali: accanto ai trust “familiari” e di
scopo con finalità liberali vi possono essere anche
altre tipologie di trust (1), ad esempio con finalità di
“garanzia” o “liquidatori” (p. 43).
Da questa eterogeneità funzionale discende la sogge-
zione dei diversi trust a imposte differenti: mentre i
trust con finalità liberali integrano il presupposto
impositivo del tributo sulle successioni e dona-
zioni (2), i trust di “garanzia” e “liquidatori” rientrano
nell’ambito di applicazione dell’imposta di regi-
stro (3), il tutto secondo la natura e gli effetti giuridici
di ciascun atto.
Con riferimento ai trust di “garanzia” e “liquidatori”
ed al momento rilevante ai fini dell’applicazione

(1) La Suprema Corte, con sentenza Cass. Civ. n. 19629 del
2018 ha chiarito che, con la L. 16 ottobre 1989, n. 364 (Ratifica ed
esecuzionedella convenzionesulla leggeapplicabile ai trusts e sul
loro riconoscimento, adottata aL’Aja il 1° luglio 1985), il legislatore
ha compiuto la valutazione (astratta) di meritevolezza dell’istituto
del trust, dandogli cittadinanza nel nostro ordinamento. Non è
necessario, quindi, che il giudice provveda di volta in volta a

valutare se il singolo contratto risponda al giudizio previstodall’art.
1322 c.c.

(2)Questo alla lucedel combinato disposto di quanto agli artt. 1
TUSD e art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262. Con specifico riferi-
mento al trust si era espressa l’Agenzia delle Entrate con la
circolare n. 3/E del 22 gennaio 2008.

(3) Nel caso del trust di “garanzia” troverà applicazione l’impo-
sta di registro (p. 45, secondo capoverso della Circolare).
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dell’imposta di registro, a p. 44, sembra venir affer-
mato - in via generale - che il criterio della tassazione
“in uscita” sia il criterio universale sempre applica-
bile. A metà pagina, infatti, si legge che “[i]n ogni
tipologia di trust, dunque, l’imposta proporzionale
non andrà anticipata né all’atto istitutivo, né a quello
di dotazione, bensì riferita a quello di sua attuazione e
compimento mediante trasferimento finale del bene
al beneficiario”. Nel finale di pagina, similmente, si
dice che “si ritiene che anche nel caso del trust di
scopo di tipo liquidatorio o di garanzia, l’atto istitutivo
e l’atto di dotazione saranno soggetti all’imposta di
registro in misura fissa, nonché alle imposte ipoteca-
ria e catastale sempre in misura fissa”.
A pagina 45, tuttavia, subito una contraddizione,
nellamisura in cui si legge che per il trust di “garanzia”
l’imposta troverà applicazione all’atto istitutivo in
ragione dello 0,5%, ai sensi dell’art. 43, comma 1,
lett. f), TURedell’art. 6 dellaTariffa, parte I, allegata
al TUR, relativo alle garanzie reali e personali, ed
assumendo come base imponibile la somma garan-
tita. Imposta proporzionale già “in entrata”, quindi
(all’atto istitutivo).
Le affermazioni che precedono richiedono una serie
di precisazioni, non solo in relazione alla contraddi-
zione poc’anzi evidenziata.
In primo luogo, in relazione al trust di “garanzia” non
appare corretto utilizzare il criterio della tassazione
“in uscita”. Nel caso di tali trust, infatti, la costitu-
zione della garanzia si verifica nel momento dell’atto
di dotazione. È solo in questo momento che viene
effettivamente rafforzata la pretesa del creditore.
Non è condivisibile, dunque, parlare di tassazione
indiretta proporzionale né “in uscita”, tantomeno al
momento dell’atto istitutivo.
Riguardo all’applicazione dell’imposta di registro, e
segnatamente dell’art. 6 della Tariffa, parte I, TUR,
richiamato dalla Circolare, le precisazioni da com-
piere sono diverse. La prima è che la norma fa rife-
rimento alle garanzie reali e personali, tuttavia nonvi
sono ostacoli a ritenerla applicabile a qualsiasi

strumento giuridico che, in senso lato, rafforzi la
pretesa del creditore (4), dunque anche al trust.
L’altra precisazione, poi, è che l’art. 6 citato prevede
l’applicabilità dell’aliquota dello 0,5% subordinata-
mente al fatto che la garanzia sia prestata in favore di
terzi e non sia richiesta dalla legge. Nei casi in cui il
debito garantito dal trust sia del debitore (rectius
disponente), l’art. 6 non troverà applicazione (5).
Infine, la Circolare prevede che l’aliquota dello 0,5%
assume quale base imponibile la somma garantita.
L’art. 43, comma 1, lett. f), TUR, richiamato dalla
Circolare stessa, conferma sì che la base imponibile è
costituita dalla somma garantita, ma aggiunge che se
la garanzia è prestata in denaro o in titoli, [la base
imponibile è costituita, N.d.R.] dalla somma di denaro
o dal valore dei titoli, se inferiore alla somma garantita.
Venendo ora ad esaminare il tema del trust “liquida-
torio”, in questo caso c’è da rilevare che gli effetti del
trust si realizzano in virtù degli atti compiuti dal
trustee, dunque, a differenza del trust di “garanzia”,
non al momento dell’atto istitutivo, né in quello
dell’atto di dotazione. In questo caso, dunque, è
corretto non applicare l’imposizione “in entrata”,
bensì applicare il principio generale della tassazione
“in uscita” enunciato a p. 44 (6).
Infine, con riferimento ad entrambe le fattispecie, la
Circolare - correttamente - afferma due cose:
a) l’eventuale restituzione del patrimonio residuo
vincolato non è soggetta a imposizione indiretta
proporzionale, ove questa avvenga in favore del
disponente;
b) la restituzione dell’eventuale eccedenza con fina-
lità liberali è soggetta all’imposta sulle donazioni.

Trust con finalità liberali: tassazione
“in uscita”, ma anche “in entrata”

Già nella Bozza avevamo potuto appurare che era
stato recepito l’orientamento consolidato della Cas-
sazione della tassazione “in uscita” (7). Questo, ine-
vitabilmente, è stato confermato con la Circolare.

(4) A. Busani, Imposta di registro, Milano, II ed., 2018, 2932.
(5) In tali casi troveràapplicazione l’impostadi registro inmisura

fissa di euro 200,00, in applicazione dell’art. 11, comma 1, Tariffa,
Parte I, TUR. Sul punto, G. Santarcangelo, Tassazione degli atti
notarili, Torino, III ed., 2016, 79.

(6) Il trust “liquidatorio” mostra similitudini con la tradizionale
cessio bonorum di cui agli artt. 1977 ss. c.c., differenziandosene,
in via approssimativa, perché l’operazione avrebbe natura unila-
terale e non contrattuale; perché il diritto al controllo da parte dei
creditori sarebbesoloeventualeenonnaturale; perché il vincolodi
indisponibilità, fatto salvo quanto previsto dall’art. 2929-bis c.c.,
sarebbe opponibile alla totalità dei creditori, mentre per la cessio
bonorum, ai sensi dell’art. 1980, comma 2, c.c., il vincolo non
escluderebbe l’avvio delle azioni esecutive dei creditori non

partecipanti. Sul piano fiscale la cessio bonorum è assimilabile
ad un mandato irrevocabile con obbligo di rendicontazione a
gestire e liquidare i beni del debitore, senza alcuna efficacia
traslativadellaproprietà. Senonèprevistouncorrispettivo, rientra
nella categoria degli atti non aventi per oggetto prestazioni a
contenuto patrimoniale, di cui all’art. 11 Tariffa, Parte I, TUR,
soggetto all’imposta di registro in misura fissa di euro 200,00,
trattandosi - come nel caso del trust “liquidatorio” - di atto mera-
mente strumentale. In tema di cessio bonorum si veda G. San-
tarcangelo, op. cit., 251 ss.

(7) La Circolare cita le ordinanzeCass. Civ. n. 2897/2020; Cass.
Civ. n. 2902/2020; Cass. Civ. n. 4163/2020; Cass. Civ. n. 5766/
2020, 7003/2020; Cass. Civ. n. 14207/2020; Cass. Civ. n. 24153/
2020; Cass. Civ. n. 24154/2020 e Cass. Civ. n. 28796/2020.
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L’atto istitutivo e gli apporti, così, saranno tassati in
misura fissa, mentre l’imposizione indiretta propor-
zionale (imposta successioni e donazioni e ipocata-
stali in presenza di immobili) scatterà al momento
della devoluzione del fondo in trust ai beneficiari. Il
valore della base imponibile dovrà essere determi-
nato con riferimento alla data dell’atto con il quale
viene effettuato il trasferimento (p. 37). Come evi-
dente, ai fini della pianificazione patrimoniale, que-
sto meccanismo non consente più di anticipare
l’imposizione prevista dal sistemadelTUSD, tenden-
zialmente bassa.
La Circolare non precisa se il paradigma della tassa-
zione “in uscita” sia applicabile anche agli apporti
effettuati con disposizionimortis causa. È da ritenere,
però, che il titolo dell’apporto è irrilevante e rimanga
tassato in misura fissa a prescindere. Questo lasce-
rebbe pensare una lettura trasversale di quanto pre-
visto a p. 47, in temadi “DopodiNoi”, nellamisura in
cui si conferma (8) che la legge che disciplina queste
fattispecie risulta applicabile anche agli apporti in
favore dei fondi speciali effettuati con disposizioni
mortis causa. La natura mortis causa dell’atto di
apporto, pertanto, dovrebbe risultare neutrale e adat-
tarsi, senza differenze, al paradigma di tassazione
applicabile al singolo caso (9), questo anche al di
fuori dei casi legati al “Dopo di Noi”.
A questo punto, occorre osservare un aspetto di
novità contenuto dalla Circolare e non presente
nella Bozza, vale a dire il fatto che a p. 32 si afferma
che “[i]n ordine all’individuazione del momento in
cui si realizza l’effettivo trasferimento di ricchezza
mediante un’attribuzione ‘stabile’ dei beni confluiti
nel trust a favore del beneficiario, occorre far riferi-
mento anche alle clausole statutarie che disciplinano
il concreto assetto degli interessi patrimoniali e giu-
ridici dell’istituto in esame. In particolare, è necessa-
rio analizzare puntualmente le clausole contenute
nell’atto istitutivo e nello Statuto del trust o emer-
genti da ulteriori documenti. Detta attribuzione sta-
bile, infatti, in linea generale, si verifica all’atto di
attribuzione dei beni [...] dal trustee al beneficiario,

ma potrebbe essere rinvenibile anche già all’atto di
costituzione (10) o dotazione del trust, nell’ipotesi in
cui i beneficiari individuati (o individuabili) siano
titolari di diritti pieni ed esigibili, non subordinati
alla discrezionalità del trustee o del disponente, tali
da consentire loro l’arricchimento e l’ampliamento
della propria sfera giuridico-patrimoniale già al
momento dell’istituzione del trust”.
Nelle ipotesi in cui i beneficiari siano titolari di diritti
pieni ed esigibili la tassazione, dunque, rimane “in
entrata”. È la stessa Circolare, a specificare che que-
sto, ad esempio, potrebbe capitare quando al benefi-
ciario viene attribuito il diritto a ricevere dal trustee
un bene, ad esempio un dato immobile o una somma
di denaro richiesta, oppure il diritto a ricevere una
rendita periodica (p. 33).
Sebbene ad una prima lettura questo residuato della
tassazione “in entrata”possa apparire comeun inutile
strascico del passato, come oltre si vedrà, invece, è da
ritenere assolutamente coerente sia con il diritto dei
trust che con i principi dell’imposta sulle successioni
e donazioni. Occorre riflettere, però, su quali effetti-
vamente siano i casi possibili in cui la tassazione
permane “in entrata”.
Oltre agli esempi fatti dalla Circolare, il criterio
generale individuato è quello in cui il diritto del
beneficiario sia “pieno ed esigibile”. Non viene spe-
cificato se l’esigibilità debba essere immediata ma,
come noto, nel diritto dei trust esiste il precedente
Saunders v. Vautier (di seguito in breve anche
“Regola”), in forza del quale un beneficiario capace
d’agire che sia maggiorenne, con diritti esattamente
individuati, può richiedere la devoluzione in suo
favore del fondo in trust o di una sua parte, in ogni
momento, ancorché l’attribuzione in suo favore sia
soggetta (come normalmente avviene (11)) ad un
termine iniziale (12). La Regola ricavabile dal pre-
cedente rende immediatamente esigibile dal benefi-
ciario un’attribuzione anche qualora, alla luce
dell’atto istitutivo, non lo sia subito (13). Il benefi-
ciario deve essere capace d’agire e vested, titolare di
diritti certi. Il beneficiario, in questi casi, è dunque

(8) In tal senso già risposta all’interpello n. 103 dell’11 marzo
2022.

(9)“Inuscita”oppure“in entrata”, nei casi incui questo regime
- come prevede la Circolare - risulti ancora applicabile. Nei casi di
tassazione “in entrata”, la disposizionemortis causa di dotazione
sarà tassata in misura proporzionale.

(10) Il riferimento all’atto costitutivo/istitutivo non si ritiene
corretto, essendo necessario ai fini dell’imposizione proporzio-
nale un atto rilevante sotto il profilo patrimoniale.

(11) Sul trust quale negozio gestorio ad attribuzione program-
matica si vedano A. Vicari, Il Trust di protezione patrimoniale, in
Quaderni di Trusts e attività fiduciarie, 3, Milano, 2005 e Id., Il

contratto di affidamento fiduciario nella legge di San Marino, in
Autonomia privata e affidamenti fiduciari, a cura di A. Barba - D.
Zanchi, Torino, 2012, 210 ss.

(12) (1841)4Beav115. IndottrinaA.Hudson,Equity and trusts,
London, third edition, 2003, 125 ss.; P. Matthews, The compara-
tive importance of the rule in Sunders v. Vautier, in LawQuarterly
Review, 2006.

(13) Si ricorda che, in casi come questo, il trust integra un’ipo-
tesi di interposizione secondo quanto previsto dalla circ. n. 61/E/
2010: “trust che il disponente (o il beneficiario) può far cessare
liberamente in ogni momento, generalmente a proprio vantaggio
o anche a vantaggio di terzi”.
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titolare di un diritto (meramente) potestativo nei
confronti del trustee di ottenere il fondo in trust
anticipando, così, il termine previsti nell’atto istitu-
tivo. La regola è stata anche recepita a livello positivo
da diverse legislazioni (14). Ove risulti applicabile la
Regola, l’attribuzione del fondo al beneficiario non è
più da intendersi sottoposta a termine, ma è da
considerarsi - in realtà - soggetta ad un diritto mera-
mente potestativo, il cui esercizio spetta al beneficia-
rio, sicché è corretto ritenere che la tassazione
indiretta proporzionale sia applicata “in entrata”, in
quanto è nella potestà del beneficiario richiedere in
ogni momento l’attribuzione del fondo in trust, ren-
dendo la sua posizione giuridica soggettiva esigibile e
vanificando la presenzadel termine.Quantoprecede,
oltre che con il dirittodei trust, a livello sistematico, è
coerente con quanto si afferma in tema di liberalità
sottoposte a condizione sospensiva potestativa
rimessa alla mera volontà del donatario. Riguardo a
tali liberalità, giusta il combinato disposto degli artt.
58 TUSD e art. 27, comma 3, TUR, la condizione
si considera non apposta e, perciò, l’atto
sconta immediatamente l’imposizione indiretta
proporzionale (15).
A questo punto, vista la portata della Regola e le sue
ricadute in materia fiscale (correttamente colte)
dallaCircolare, diviene di assoluta importanza capire
l’esatto perimetro applicativo del precedente Saun-
ders v. Vautier.
Nella sua versione originaria, la Regola è stata appli-
cata in presenza di un solo unico beneficiario (sole
beneficiary), nei cui confronti era prevista l’attribu-
zione del fondo in trust in suo favore non prima del
raggiungimento del venticinquesimo anno di età
(mentre all’epoca ne aveva ventuno) (16). Il prece-
dente è applicabile anchenei casi in cui l’attribuzione
al beneficiario sia differita al termine finale di durata

del trust. È irrilevante che egli sia omenobeneficiario
del reddito del trust, purché, però, non vi siano
soggetti diversi da lui chene abbianodiritto. In questi
casi, infatti, l’applicazione della regola richiederebbe
il consenso di tutti (17).
L’applicazione del precedente è preclusa nel caso in
cui la posizione del beneficiario sia contingent, sotto-
posta a condizione (18), nonché - ovviamente - nel
caso in cui il ricorso alla Regola sia escluso dall’atto
istitutivo, come ammesso dall’art. 50, comma 3, della
legge di San Marino (19).
La Regola, inoltre, non si applica al caso in cui la
categoria dei beneficiari non sia “chiusa” (ad esem-
pio, “beneficiari sono mio figlio Tizio e i suoi discen-
denti”) (20), mentre per la sua applicazione è
irrilevante la presenza di beneficiari in subordine
(“mio figlio Tizio e, in mancanza, i suoi discen-
denti”). Discusso è, invece, se essa trovi applicazione
nel caso in cui il beneficiario sia specificamente
individuato e l’atto istitutivo contenga un power of
appointment con possibilità di aggiungerne degli
altri (21).
Veniamo ora ad altri possibili corollari della Regola
ed in cui la sua applicazione risulta più incerta. Nel
caso in cui i beneficiari siano più di uno, la Regola è
applicabile, ma la situazione si complica un po’ (22),
sia in ordine al suo operare che in termini di ricadute
fiscali. Alcuni beneficiari potrebbero avere diritto al
reddito (23), mentre altri al capitale, inoltre, la
posizione di qualcuno potrebbe essere discrezio-
nale (24). In casi come questo, purché vi sia il
consenso del 100% dei soggetti titolari di situazioni
giuridiche attive sul fondo in trust, non si discute
dell’applicabilità della Regola (25). Il diritto dei
beneficiari di richiedere l’immediata attribuzione
nei loro confronti del fondo in trust (ciascuno nella
misura di propria spettanza) è subordinato al

(14) Art. 43 (3) della Trust (Jersey) Law 1984; art. 53 (3) della
Trust (Guernsey) Law, 2007; art. 50, comma 3, L. n. 42 del 2010
della Repubblica di SanMarino, legge in cui la Regola (a differenza
delle altre leggi regolatrici citate) ha natura dispositiva, quindi
derogabile.

(15) Sul punto G. Santarcangelo, op. cit., 641. Circ. 29 maggio
2013, n. 18/E, par. 1.7.

(16) “Thirty is the magic number, and I’m twenty-seven”.
“There’s no earthly need for you to wait three years. I’ve seen a
lawyer about it”. Questo dialogo molto evocativo è riportato a p.
979 in T. Lewin, Lewin on trusts, London, XX ed., 2020.

(17) P. Matthews, op. cit., 3; A. Hudson, op. cit., 125: “[t]he
principle which it establishes is that all of the beneficiaries, con-
stituting 100% of the equitable interest in a trust fund, provided
that they are all sui iuris and acting togher, can direct the trutees
how to deal with that trust fund”.

(18) Re Couturier [1907] 1 Ch. 470 at 473: Re Lord Nunburn-
holme [1912] 1 Ch. 489; Josselyn v. Josselyn (1837) 9 Sim. 63; P.
Matthews, op. cit., 2.

(19) Cfr. nt. 14.
(20)A.Hudson,op.cit., 125.Lacategoria resta“aperta”perché

è sempre possibile che sopravvengano dei discendenti.
(21) Guernsey Court of Appeal Rusnano Capital Ag (in liquida-

tion) v. Molard International (PTC) Limited and Pullborough Inter-
nationalCorp [2019]GRC011, secondocui l’esistenzadi un ampio
potere di aggiungere beneficiary non specificati non impedisce
l’applicazionedel precedenteSaunders v. Vautier; ReSharp’sS.T.
[1973] Ch. 331 at 338; Schmidt v. Rosewood Trust [2003] UKPC
26; P. Matthews, op. cit., 2.

(22) P. Matthews, op. cit., 2; A. Hudson, op. cit., 127.
(23)Bartonv.Briscoe (1822) Jac. 603;Haynesv.Haynes (1866)

35 L. K.Ch. 303; ReMillner (1872) L.R. 14Eq. 245; Ansonv. Potter
(1879)13Ch.D.141;ReBowes (1896)1Ch.507;P.Matthews,op.
cit., 2.

(24) Re Nelson [1928] Ch. 920n; Re Smith [1928] Ch. 915; P.
Matthews, op. cit., 2.

(25) P. Matthews, op. cit., 2; A. Hudson, op. cit., 125.
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preventivo accordo tra tutti. La necessità che per
anticipare il termine intervenga l’accordo di più
persone è tale da rendere l’attribuzione del fondo in
trust soggetta ad una situazione potestativa (non più
mera, come nel caso di un unico beneficiario),
essendo richiesto che si addivenga all’accordo di
tutti i beneficiari (26). In tale situazione la Regola
può sì trovare applicazione, ma la tassazione sarà “in
uscita” perché la possibilità di richiedere anticipata-
mente l’attribuzione del fondo è rimessa alla potestà
di tutti i beneficiari e, in mancanza, avverrà in con-
formità con le regole dell’atto istitutivo. Anche que-
sto, a livello sistematico, può essere ritenuto coerente
con quanto si afferma sia in relazione alle liberalità
sottoposte a condizione sospensiva (27) sia con
quelle a termine iniziale. Per le liberalità sottoposte
a condizione sospensiva, infatti, l’art. 58, comma 2,
TUSD prevede l’applicazione della disciplina del-
l’imposta di registro, la quale, all’art. 27, commi 1 e
2, stabilisce che l’atto sia soggetto ad imposta in
misura fissa, alla sua formazione, e ad imposizione
proporzionale nel momento in cui si verificherà la
condizione (28).Nel caso delle liberalità sottoposte a
termine iniziale, similmente, si afferma che il princi-
pio base è quello per cui il negozio deve essere tassato
nel momento in cui produce effetti, quindi il negozio
debba essere registrato inizialmente in misura fissa
con denuncia degli eventi successivi e liquidazione
della differenza d’imposta (29). Riferito al trust con
più beneficiari, dunque, è coerente che la tassazione
indiretta proporzionale sia fissa “in entrata”, mentre
proporzionale, “in uscita”, quando i beneficiari eser-
citeranno la facoltà loro concessa dalla Regola o, al
più tardi, al termine finale di durata del trust.
A completamento di quanto precede, c’è da dare
contezza, poi, dell’esistenza di alcune posizioni (30)
secondo cui sarebbe possibile, anche in presenza di più
beneficiari (maggiorenni e) titolari di posizioni vested,
che il singolo beneficiario invochi per sé stesso la

Regola, indipendentemente dagli altri, e senza che
intervenga il loro consenso, per richiedere la porzione
di fondo in trust di propria esclusiva spettanza. La
possibilità di procedere in tal senso si ritiene ammissi-
bilequandoladevoluzioneal singolobeneficiariodella
parte del fondo lui spettante non impatti negativa-
mente sulla posizione degli altri (31). Del pari, si
ritiene applicabile la Regola nel caso in cui il singolo
beneficiario abbia diritto a beni specificamente indi-
viduati (32) o ad un sottofondo definito, ovvero il
fondo in trust sia composto da beni fungibili, come tali
facilmente divisibili senza il rischio di compiere par-
zialità a danno degli altri beneficiari (33). In questi
casi, la Regola può trovare applicazione e il diritto del
singolo beneficiario di anticipare la devoluzione dei
beni in trust in proprio favore torna ad essere subordi-
nato soltanto ad una sua esclusiva manifestazione di
volontà, senza che gli altri possano opporsi. In queste
situazioni, come supra già visto per il caso del sole
beneficiary, è coerente che la tassazione sia quella “in
entrata”. Infatti, l’attribuzione del fondo a ciascun
beneficiario non è soggettivamente interconnessa al
volere di tutti i beneficiari ed è soggetta - in realtà - ad
un diritto meramente potestativo del singolo benefi-
ciario, il quale può richiedere in ogni momento l’at-
tribuzione del fondo in trust, facendo “saltare” i
termini previsti nell’atto istitutivo (34) con riferi-
mento a quanto di propria spettanza. Oltre che con
il diritto dei trust, come visto, questo è coerente col
nostro sistemae la tassazionedelle liberalità sottoposte
a condizione sospensiva potestativa rimessa alla mera
volontà del donatario (35).
Al contrario, poi, in presenza di più beneficiari, ancor-
ché maggiorenni e vested, l’applicazione della Regola
diventa più difficoltosa, se non da escludere, nel caso in
cui il fondo in trust non sia facilmente divisibile, perché
vi è il rischio di dar vita a parzialità in esito della
divisione, oppure siano presenti beneficiari di reddito
di cui occorrerà ottenere il consenso. In questi casi, la

(26) Si tratterà di un atto cd. collettivo, in cui interessi di
soggetti, pur identici, rimangono distinti, cosicché le varie dichia-
razioni, pur confluendo in un unico atto, saranno riferibili alle
singole volontà. In tal senso F. Gazzoni,Manuale di diritto privato,
Napoli, XIII, 92.

(27) Nel caso in esame la situazione è assimilabile alla condi-
zionepotestativa nonmera.Nel casodella condizionemeramente
potestativa, invece, la disciplina è quella supra richiamata di cui
all’art. 27, comma 3, TUR.

(28) G. Santarcangelo, op. cit., 639.
(29) G. Santarcangelo, op. cit., 642.
(30)A.Hudson,op.cit., 127;P.Matthews,op.cit., 2;Pearsonv.

Lane (1809) 17 Ves. Jr. 101; Re Marshall [1914] 1 Ch. 192; Re
Sanderman’sWT [1937] 1 All E.R. 368; ReWeiner’sWT [1956] 2
All E.R. 482; Stephenson v. Barclays Bank Trust Co Ltd [1975] 1
W.L.R. 882.

(31) A.Hudson,op. cit., 127, adesempio, ritiene chenel caso in
cui il fondo in trust abbia ad oggetto denaro, se l’attribuzione di
partedel fondoadunbeneficiario determini una riduzionedei tassi
di interesse riservati al trust in ragione dei volumi depositati,
questo impedisce l’applicazione di Saunders v. Vautier.

(32)Come indicatoap.33dallaCircolare. T. Lewin,op.cit., 988.
(33) T. Lewin, op. cit., 988.
(34) Come visto, casi come questo, integrano un’ipotesi di

interposizione (circ. n. 61/E/2010).
(35) Riguardo tali liberalità, giusta il combinato disposto degli

artt. 58 TUSD e 27, comma 3, TUR, la condizione si considera non
apposta e, perciò, l’atto sconta immediatamente l’imposta pro-
porzionale. Sul punto G. Santarcangelo, op. cit., 641. Circ. 29
maggio 2013, n. 18/E, par. 1.7.
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Regola trova applicazione solo con il consenso di tutti i
beneficiari,ma il singolo beneficiario non può, senza gli
altri, ottenere l’attribuzione nei suoi confronti della
parte di fondo di propria spettanza. Come già sopra
detto, in questi casi - coerentemente - troverà applica-
zione l’imposizione indiretta “in uscita”.
Concludendo sul punto, è coerente - come affermato
dalla Circolare - che talvolta (36) trovi applicazione
il paradigmadell’imposizione indiretta proporzionale
“in entrata”. Infine, si sottolinea come la Circolare
non prende affatto posizione in relazione alle situa-
zioni che, come visto, danno origine a tassazione “in
entrata” ma, successivamente, vedono intervenire
delle modifiche all’atto istitutivo del trust, tali da
incidere sui profili di tassazione assolti “in entrata”. Si
pensi, ad esempio, ad un trust con tre sottofondi, uno
per mio figlio Tizio, uno per Caio, l’altro per Sem-
pronio. Il trust è regolato dalla legge di SanMarino e
non contiene la deroga alla Regola. Cosa accade se,
successivamente, il trust dovesse essere modificato,
magari escludendo l’applicazione della Regola o
mutando la definizione di beneficiario di ciascun
sottofondo, ad esempio aggiungendo alla definizione
di beneficiari la categoria dei discendenti (37)? In
questi casi, dopo aver scontato la tassazione “in
entrata”, la Regola non sarà più applicabile e i bene-
ficiari non avranno più diritto, in ogni momento, a
richiedere la devoluzione del fondo in trust in proprio
favore. Cosa accadrà in questi casi? Si tratterà di
fattispecie che potrà essere considerata abusiva (38)?
Sarà idonea a riaprire la tassazione “in uscita”? Sarà
applicabile quanto previsto a pagina 33 della Circo-
lare con riferimento ai trust istituiti prima della
Circolare per i “rapporti esauriti”?

Trust con finalità liberali: presupposto
territoriale di applicazione dell’imposta
successioni e donazioni

L’imposta si applica nel caso di disponente residente
in Italia o in caso di disponente residente all’estero

con riferimento ai trasferimenti aventi a oggetto beni
siti in Italia (pp. 40 e 41), questo in conformità con il
presupposto territoriale di cui all’art. 2 TUSD, e
rispetto al quale l’art. 55, comma 1-bis, TUSD deve
ritenersi conforme e non una deroga.
Quanto alla verifica del presupposto territoriale, a
p.34 si specifica che questo va verificato al momento
dell’apporto. Questo è scontato nei casi di tassazione
“in entrata”, mentre in quelli di tassazione “in uscita”
la precisazione è utile e lascia intendere che le even-
tuali variazioni che, successivamente all’apporto,
dovessero intervenire sono, dunque, irrilevanti. Più
in generale curioso è osservare come, nel nuovo
paradigma della tassazione “in uscita”, ed in cui il
presupposto impositivo, insieme ai valori, alle fran-
chigie ed alle aliquote si cristallizzano “in uscita”, il
presupposto territoriale della residenza del dispo-
nente, invece, venga fotografato “in entrata”. A
dire il vero questo è coerente col diritto dei trust ed
in cui, come noto, il disponente, una volta istituito il
trust (e dotato), “esce di scena” (39).

Agevolazioni

A p. 36 della Circolare si afferma che eventuali
agevolazioni vanno valutate, di volta in volta, in
capo ai beneficiari in relazione all’attribuzione rice-
vuta.Di rilievo è la precisazione, a fine p. 36, per cui il
rispetto di eventuali requisiti temporali decorre dal
momento dell’attribuzione del bene oggetto di age-
volazione al beneficiario, mentre irrilevante è il
tempo che decorre anteriormente, come quello che
va dal momento in cui vengono vincolati i beni in
trust. Eventuali dichiarazioni formali (40), del pari,
dovrannoessere rese, quindi, negli atti di devoluzione
ai beneficiari e, non, nell’atto di dotazione.
Quanto precede ha la sua coerenza con riferimento al
paradigma della tassazione “in uscita”, mentre risulta
affatto coordinato riguardo ai casi, come visti e pre-
visti dalla stessa Circolare, di tassazione “in
entrata” (41). Inquesti casi, la resadelledichiarazioni

(36) Come già detto si tratta di casi che, tra l’altro, danno vita a
fenomeni di interposizione.

(37) Ad esempio, originariamente, l’atto istitutivo del trust
prevede che “Al Termine Finale di durata il sottofondo A spetta
a mio figlio Tizio, mentre il sottofondo B a mio figlio Caio”.
Successivamente, l’atto vienemodificato “aprendo” la categoria
dei beneficiari, prevedendo che “Al Termine Finale di durata il
sottofondoA spetta amio figlio Tizio e ai di lui discendenti,mentre
il sottofondo B a mio figlio Caio e ai di lui discendenti”. In questo
secondo caso, la categoria dei beneficiari da “chiusa” diviene
“aperta” e la Regola non potrà più trovare applicazione.

(38) Secondo gli indici elaborati dalla giurisprudenza, un’ope-
razione è abusiva quando a) è priva di sostanza economica;mira b)
all’ottenimento di un vantaggio fiscale non spettante al

contribuente; infine, c) il vantaggio fiscale stesso è essenziale ai
fini del compimento dell’operazione.

(39) A. Hudson, op. cit., 64: “[t]he settlor does not have any
further role toplay in relation to the trustonceavalid trusthasbeen
created”.

(40) Si pensi, ad esempio, a quella richiesta dall’art. 3, comma
4-ter, TUSD, ove si prevede che “[i]l beneficio si applica a condi-
zione che gli aventi causa proseguano l’esercizio dell’attività d’im-
presaodetengano il controlloperunperiodonon inferioreacinque
anni dalla data del trasferimento, rendendo, contestualmente alla
presentazione della dichiarazione di successione o all’atto di
donazione, apposita dichiarazione in tal senso”.

(41) Si veda supra par. 2.
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formali e il decorso dei requisiti temporali andranno
riferite almomento dell’apporto o dovranno, comun-
que, far riferimento al momento di devoluzione ai
beneficiari dei beni agevolati?
Infine, si osserva che nella Circolare si parla dell’a-
gevolazione “prima casa”, mentre non viene affatto
citata l’agevolazione cd. patto di famiglia, di cui
all’art. 3, comma 4-ter, TUSD (42).

Decadenza agevolazione prima casa

Ap. 31 dellaCircolare, in fondo, viene affermato che
l’apporto di immobili in trust può determinare la
decadenza per il disponente dalla c.d. agevolazione
prima casa ove questo avvenga in spregio del rispetto
dei requisiti temporali previsti per usufruire dell’age-
volazione. In senso contrario, di recente, si era
espressa CTP Firenze 1° luglio 2022.

Esclusa l’applicazione del cd. prezzo valore

A p. 38 della Circolare viene esclusa l’applicazione
del cd. prezzo valore (43) per gli acquisti onerosi
compiuti dal trustee. Quest’affermazione conferma
la prassi applicativa dell’Agenzia delle Entrate, seb-
bene in contrasto con la giurisprudenza di
legittimità (44).

Pregresso, “rapporti esauriti” e acconti

Il passaggio tanto atteso, mancante nella Bozza, è ora
presente nella Circolare alle pp. 34 ss. Si tratta del
passaggio relativo alle sorti dei trust istituiti e già
tassati “in entrata”.
Si legge che “con riferimento ai contribuenti che,
adeguandosi alla precedente prassi amministrativa,
abbiano liquidato eversato imposte almomentodella
costituzione o del conferimento di beni o diritti al
trust, si ritiene che i predetti versamenti possano
essere considerati a titolo definitivo, senza necessità
di effettuare ulteriori liquidazioni all’atto di succes-
sive attribuzioni a favore del beneficiario. Tale ‘esau-
rimento’ della fattispecie vale a condizione che dette
attribuzioni abbiano ad oggetto:
a) i medesimi beneficiari;
b) i medesimi beni e diritti sulla base dei quali è stata
effettuata la liquidazione e il versamento delle rela-
tive imposte in sede di costituzione del trust o di
dotazione dei beni o diritti allo stesso.

Resta fermo che in tali ipotesi, non procedendosi alla
riliquidazione dell’imposta, non è possibile effettuare
il rimborso delle imposte già versate in sede di
apporto (iniziale o successivo) dei beni o diritti al
trust, anche laddove la base imponibile calcolata al
momento delle successive attribuzioni ai beneficiari
dovesse risultare inferiore a quella assoggettata a
tassazione iniziale (ad esempio in ragione del diverso
operare delle franchigie pro-tempore vigenti).
Diversamente, laddove l’attribuzione successiva
avvenisse nei confronti di un beneficiario diverso
ovvero avesse ad oggetto beni o diritti diversi da
quelli conferiti e tassati, non si configurerebbe una
fattispecie di ‘rapporto esaurito’. [...]
In ogni caso, qualora l’atto di attribuzione di beni al
beneficiario dia luogo ad ulteriore liquidazione d’im-
posta rispetto a quella assolta precedentemente, il
trustee dovrà presentare apposita denuncia [...]”.
In primo luogo, seppur ovvio, c’è da dire che la
situazione generata dal mutato orientamento inter-
pretativo e applicativo è di difficile gestione in via
ermeneutica. Questo va detto in favore dell’Ammi-
nistrazione finanziaria e, del pari, non può non rile-
varsi come qualunque soluzione adottata avrebbe
finito, in ogni caso, per essere oggetto di critiche.
Forse l’intera vicenda avrebbe richiesto un inter-
vento del legislatore per essere chiusa in maniera
definitiva, tuttavia questo non c’è stato e non rimane
che confrontarsi con le scelte fatte nella Circolare.
Nella Circolare, più che un “colpo di spugna” sul
passato èpresenteunvero e proprio “colpodi coda” (e
non da poco) perché non sempre è possibile ritenere
come chiuse le situazioni pregresse. In altre parole,
non si è colta l’occasione per evitare il procrastinarsi
di incertezze. Anzi, si è utilizzato il “nuovo” criterio
della tassazione “in uscita” come strumento per con-
tinuare ad assoggettare a tassazione i trust già
istituiti (45).
A p. 34, con riferimento ai trust già istituiti, viene
introdotta la categoria di “rapporti esauriti” cui, per
contrapposizione, si può ricavare quella di “rapporti
ancora in via di definizione”. In quest’ultima catego-
ria rientrano gli apporti che non sono stati assogget-
tati a imposizione prima dell’emanazione della
Circolare, magari in esito di un procedimento giudi-
ziale,ma anche i rapporti che sono sì stati sottoposti a
tassazione e che, tuttavia, non rientrano nella

(42) Sull’argomento sia consentito di rinviare a R. Sansoni,
L’agevolazione patto di famiglia “in cammino”: questioni inter-
pretative vecchie e nuove, in questa Rivista, 2022, 575 ss.

(43) Art. 1, comma 497, L. n. 266 del 2005.
(44) Cass. Civ. 9 febbraio 2021, n. 3073.

(45) Si segnala che nel Regno Unito c’è la c.d. Ten year anni-
versary charge, in forza della quale“[i]nheritanceTax is charged at
each10 year anniversary of the trust. It is charged on thenet value
of any relevant property in the trust on the day before that
anniversary”. Cfr. www.gov.uk/guidance/trusts-and-inheritance-
tax#the-10-year-anniversary-charge.
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nozione di “rapporti esauriti”, come infra meglio
specificato. Il perimetro di tale categoria, quindi,
risulta oltremodo significativo perché, nel caso dei
“rapporti esauriti”, non ha luogo un’ulteriore liqui-
dazione dell’imposta, mentre nel caso dei “rapporti
ancora in via di definizione”, invece, l’imposta già
liquidata può essere considerata a scomputo di quella
ulteriore eventualmente dovuta (... come se la possi-
bilità di prevedere acconti potesse essere stabilita
tramite una circolare ?!). Qualora il rapporto non
possa dirsi “esaurito”, la Circolare sembra dire che la
base imponibile per la riliquidazione dell’imposta
sarà valutata “in uscita” (46).
Il “rapporto esaurito” richiede un Presupposto Sogget-
tivo edunoOggettivo: vale a dire l’immutata identicità
dei beneficiari e dei beni che compongono il fondo in
trust.
Quanto alPresupposto Soggettivo, i beneficiari cui sarà
devoluto il fondo in trust “in uscita” devono essere i
medesimi cui era prevista l’attribuzione dei beni
vincolati in sede di istituzione del trust mede-
simo(47).Questopernonaversi un “aggiornamento”
della tassazione.
Riguardo a eventuali variazioni soggettive, a p. 35 in
alto, la Circolare afferma che modifiche che possano
determinare un imponibile inferiore (48), nondanno
luogo a rimborso d’imposta.
Quanto alle modifiche soggettive che, invece, pos-
sanodeterminareun incrementodi tassazione, queste
impediscono il verificarsi del “rapporto esaurito”.Nel
secondo capoverso di p. 35, ciò sembra affermato con
riferimento ai requisiti qualitativi del beneficiario. Si
pensi, ad esempio, al caso in cui al momento dell’ap-
porto dei beni, se il trust fosse cessato in quel
momento, il fondo sarebbe spettato al figlio del
disponente quale beneficiario finale mentre, succes-
sivamente, il figlio venga a mancare, di modo che, al

momento della devoluzione finale dei beni, questi
vengano effettivamente attribuiti ad un terzo, un
amico di famiglia ad esempio, senza vincoli di paren-
tela col disponente e con conseguente tassazione
priva di franchigia, con aliquota dell’8%.
Non vi sono precisazioni, invece, riguardo al caso in
cui un incrementodella tassazione sarebbedatodauna
variazione dei beneficiari di tipo quantitativo e non
qualitativo.Questo si potrebbe verificare, ad esempio,
nel caso incui - rispettoalla fasedell’attodi apportodei
beni in trust - il numero dei beneficiari (ad es. discen-
denti) si riduca e, questo, determini una riduzione
delle franchigie applicabili che furono utilizzate in
sede di apporto (ad esempio uno dei due discendenti
viene a mancare): questo determinerà una riliquida-
zione dell’imposta? Probabilmente sì (finale p. 35: “In
ogni caso, qualora l’atto di attribuzione di beni al
beneficiario dia luogo ad ulteriore liquidazione d’im-
posta rispetto a quella assolta precedentemente, il
trustee dovrà presentare apposita denuncia [...]”).
Infine, nel caso in cui, nonostante il venire meno di
un beneficiario (ad es. un discendente) non possa
aver luogo una maggiore tassazione (ad esempio per-
ché le franchigie degli altri beneficiari rimangono
capienti (49)), il rapporto, di fatto, permarrà esaurito
senza che ulteriore tassazione possa essere richiesta.
Quanto al Presupposto Oggettivo, affinché il rapporto
rimanga esaurito, occorre che il fondo in trust per-
manga composto dai “medesimi beni e diritti sulla
base dei quali è stata effettuata la liquidazione”.
Incasodi surrogazionedel fondo, a p. 35, si affermache
il rapporto non può dirsi più esaurito. La surrogazione
dàvita adunavariazionequalitativa del fondo, cui può
accompagnarsi o meno anche una variazione quanti-
tativa (50). Nel caso in cui la surrogazione determini
una riduzione della base imponibile rinvenibile “in
uscita”, a p. 35 in alto, sembra affermarsi che queste

(46) Lo lascia pensare il riferimento nel primo capoverso di
pagina 35 della Circolare alla “base imponibile calcolata al
momento delle successive attribuzioni ai beneficiari”.

(47) Per i criteri da adottare prima della Circ. n. 34/E/2022, si
vedanoCirc. n. 48/E del 6 agosto 2007, par. 5.2 eCirc. n. 3/Edel 22
gennaio 2008, par. 5.4.2.

(48) Ad esempio, si pensi al caso di un aumento del numero dei
discendenti beneficiari. In questo caso aumenterebbero anche le
franchigie in grado di assorbire la base imponibile.

(49) Si pensi al caso in cui in sede di dotazione del trust i
beneficiari erano tre discendenti, mentre “in uscita” i beneficiari
superstiti sono due discendenti. In questo caso la franchigia
applicabile scende da tre a due milioni, ma quest’ultimo importo
potrebbe essere comunque idoneo ad assorbire l’intera base
imponibile ricalcolata in uscita.

(50) Nonostante la circolare si sia limitata a fare l’esempio della
surrogazione col denaro derivante dalla vendita di un immobile, vi
sono diverse altre situazioni - ben più complesse - che meritereb-
bero un chiarimento. Ad esempio, cosa accade nel caso in cui il

denaro apportato venga investito per l’acquisto di un immobile,
successivamente venduto, e il prezzo incassato venga poi devo-
lutoalbeneficiario?Peraversi“rapportoesaurito”occorre identità
di beni a livello di tipologia generica (risorse finanziarie, immobili,
partecipazioni) oppure i beni che escono devono essere esatta-
mentegli stessi, singolarmente individuati, di quelli cheentrano (la
casa di Roma, la società Alfa)? Questo è molto significativo, ad
esempio, nel caso delle gestioni patrimoniali con un portafoglio
che nel tempo vedemutare la composizione degli investimenti. E
ancora, in caso di apporto della nuda proprietà con riserva di
usufrutto in capo al disponente, cosa accade dopo la sua morte
ed almomento di ri-espansione della proprietà piena, poi devoluta
al beneficiario? La ri-espansione della piena proprietà preclude il
“rapporto esaurito” o può essere considerata come un aumento
di valore dello stesso bene, come tale irrilevante ai fini della
riliquidazione dell’imposta? Sicuramente sono di ritenere irrile-
vanti la trasformazione di una società originariamente apportata
nel fondo in trust, la sua scissione ovvero la fusione tra più società
originariamente presenti nel fondo in trust.
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situazioni non generano rimborso d’imposta. Nel caso
opposto in cui, invece, alla surrogazione si accompagni
anche un aumento di imponibile “in uscita”, in questo
caso sarà dovuta l’ulteriore imposta scomputando
quella già versata (metà di p. 35).
Nella circolare non vi sono precisazioni, invece,
riguardo alle variazioni soltanto di tipo quantitativo,
senza surrogazione, del fondo. Questo può accadere:
a) sia nel caso in cui la composizione del fondo
rimanga inalterata, ma i valori fluttuino in aumento
ovvero in diminuzione, b) sia nel caso in cui la
tipologia dei beni che compongono il fondo rimanga
la stessa, ma la quantità di tali beni diminuisca (51),
ad esempio perché consumati.
Cosa accade, ad esempio, se il fondo permane immu-
tato,ma ivalori - dadeterminarsi “inuscita” (secondo
il principio richiamato a p. 37 (52)) - cambiano?
Sembrerebbe irrilevante ogni variazione, sia in
aumento che in diminuzione.
Più difficile rispondere riguardo a cosa accada nel
caso sopra accennato ed in cui la tipologia dei beni
che compongono il fondo rimanga la stessa, ma la
quantità subisca una riduzione quantitativamente
parziale, come potrebbe accadere consumando del
denaro. Questa variazione dovrebbe essere irrile-
vante e non dare luogo a rimborso di imposta, ma
nemmeno a tassazione del fondo “in uscita”.
Ci si chiede, poi, cosa accada nell’ipotesi in cui il fondo
in trust sia composto da denaro, immobili e partecipa-
zioni e, nel corso della durata del trust, il denaro venga
in parte consumato. In questa situazione l’esaurimento
del rapporto va valutato per specifica asset class o com-

plessivamente?Ragionevolesarebbeandarenellaprima
direzione, diversamente si dovrebbe temere che la
variazione in diminuzione del denaro generi l’uscita
dell’intero rapporto dalla condizione di “esaurito”, col
rischiochese-nel frattempo- immobiliepartecipazioni
abbiano aumentato il loro valore, l’uscita dalla condi-
zionedi“rapportoesaurito” rischierebbediprodurreuna
rideterminazione della tassazione, tenendo conto dei
nuovi valori (53).
Infine,didifficile soluzioneè il temadei trust già istituiti
per cui è stata invocata “in entrata” (54) l’agevolazione
cd. patto di famiglia di cui all’art. 3, comma 4-ter,
TUSD, tema affatto trattato nella Circolare. In questi
casi, nel rispetto dei presupposti del “rapporto esaurito”,
la situazione può ritenersi chiusa “in entrata”, oppure
prevale quanto previsto a p. 36 della Circolare per cui
“[l’]eventuale spettanza di esenzioni e/o agevolazioni in
capo ai beneficiari in relazione alle attribuzioni potrà
essere valutata, di volta in volta, sulla base dei relativi
presupposti”, dunque “in uscita”?

Conclusioni

L’arrivo dellaCircolare, nella sua versione definitiva,
contribuisce a portare chiarezza sulla fiscalità del
trust, soprattutto indiretta. Con riferimento ai casi
in cui la tassazione indiretta proporzionale rimane “in
entrata”, comevisto, questoè conformecol dirittodei
trust, più complesso da gestire, invece, sarà il temadei
“rapporti esauriti” su cui, probabilmente, ci dovranno
essere ulteriori chiarimenti da parte dell’Ammini-
strazione finanziaria.

(51) Dovrebbero essere irrilevanti le variazioni in aumento del
fondo a causa di incrementi dovuti alla produzione di frutti. Nel
caso in cui il fondo in trust, inveceaumenti a causadi nuovi apporti,
questi - e solo questi - saranno soggetti ad imposizione proporzio-
nale“in uscita”,mentrenondovrebberodeterminare l’uscitadalla
condizione di “rapporto esaurito” della restante parte del fondo in
trust.

(52) P. 37, secondo capoverso: “[a]l riguardo si chiarisce che il
valore dei beni dovrà essere determinato in base alle specifiche

disposizioni sopra richiamate [artt. 14-19 e 34 del TUSD], a
seconda del tipo di bene trasferito con riferimento alla data del-
l’atto con il quale viene effettuato il trasferimento”.

(53) Sulla necessità di tener conto dei nuovi valori, il riferimento
nel primo capoverso di p. 35 della Circolare alla “base imponibile
calcolata al momento delle successive attribuzioni ai beneficiari”.

(54) Si veda sul punto Ris. 23 aprile 2009, n. 110/E.
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Osservatorio europeo
a cura di Andrea Palumbo - Studio Legale De Berti Jacchia Franchini Forlani - Bruxelles

Tutela dei consumatori

SULLA COMPATIBILITÀ CON IL PRINCIPIO DI EFFETTIVITÀ E CON LA NORMATIVA EUROPEA DEI CONSUMATORI DI UNA

DISPOSIZIONE NAZIONALE SUL PAGAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI CHE RISCHIA DI SCORAGGIARE IL CONSUMATORE

DALL’ESERCITARE I PROPRI DIRITTI

Corte di Giustizia UE, Sez. IX, 22 settembre 2022, causa C-215/21, Zulima contro Servicios Prescriptor y Medios
de Pagos EFC SAU
(Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con
i consumatori)

In data 22 settembre 2022, la Corte di Giustizia dell’Unione europea (di seguito, la “Corte”) si è pronunciata nella causa
C-215/21, Zulima contro Servicios Prescriptor y Medios de Pagos EFC SAU, concernente un rinvio pregiudiziale
sull’interpretazione dell’art. 6, par. 1 (1), e dell’art. 7, par. 1 (2), Dir. 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993,
concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (3) (di seguito, la “Dir. 93/13”).
Con questa pronuncia, la Corte ha fornito importanti chiarimenti sugli obblighi degli Stati membri di assicurare che il
proprio diritto nazionale permetta un’effettiva tutela dei consumatori contro le clausole abusive in contratti stipulati con
un professionista, senza dissuaderli dall’esercizio dei diritti loro conferiti dal diritto europeo. La Corte si è altresì
pronunciata sul rapporto tra l’autonomia procedurale degli Stati membri ed il principio di effettività. Il principio di
effettività è un principio generale di diritto europeo, che impone agli Stati membri di non rendere praticamente
impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti attribuiti dal diritto dell’Unione (4). Questo principio deve
essere rispettato dagli Stati membri nell’implementazione del diritto europeo, e costituisce una guida per l’interpre-
tazione delle norme europee e delle norme nazionali di derivazione europea. Il rispetto del principio di effettività è stata
una questione di centrale importanza per la pronuncia nella causa in oggetto.
Ladomandadipronunciapregiudizialeerastatapresentatanell’ambitodellacontroversia traunconsumatore,Zulima (di
seguito, l’“attrice”), e laServiciosPrescriptor yMediosdePagosEFCSAU (di seguito, la“EFCSAU”), unente creditizio
con cui il consumatore aveva concluso un contratto di credito al consumo. L’attrice aveva richiesto allo Juzgado de
Primera Instancia n. 2 de Las Palmas de Gran Canaria (Tribunale di primo grado n. 2 di Las Palmas de Gran Canaria,
Spagna, il “giudice del rinvio”) l’accertamento della nullità del contratto di credito al consumo concluso con la EFCSAU
in ragionedel carattere usurario degli interessi, chiedendo anche il rimborso delle sommeversate in eccesso rispetto al
capitale finanziato. Nel corso del procedimento, la EFC SAU aveva poi richiesto la cancellazione della causa dal ruolo,
affermandoche lepreteseavanzatedall’attricenel procedimentoprincipale eranostate soddisfatte in via stragiudiziale.
Tuttavia, l’attrice aveva chiesto la continuazione del procedimento, lamentando che non tutti i suoi capi di domanda
erano stati soddisfatti. Dopo aver ascoltato le osservazioni delle parti, il giudice del rinvio aveva constatato che i capi di
domanda dell’attrice nel procedimento principale erano stati effettivamente soddisfatti al di fuori del procedimento, in
quanto la EFC SAU aveva risolto il contratto di credito al consumo e rimborsato le somme indebitamente versate. Dal
momento che i capi di domanda dell’attrice nel procedimento principale erano stati soddisfatti al di fuori del procedi-
mento, il giudice del rinvio aveva rilevato che la normativa nazionale non lo autorizzava a condannare l’una o l’altra parte
alle spese, in quanto non vi era tecnicamente una parte soccombente. Il giudice del rinvio aveva inoltre osservato che la
normativa nazionale non lo autorizzava a tener conto della condotta della EFC SAU precedente all’inizio del procedi-
mento, al fine di valutare la sua eventuale malafede e condannarla a farsi carico delle spese sostenute dall’attrice nel
procedimento. Difatti, la EFC SAU non aveva risposto alle intimazioni presentate dall’attrice prima del procedimento,
rendendo così necessario per l’attrice l’avvio del procedimento al fine di poter far valere l’abusività delle clausole

(1) L’art. 6, par. 1, Dir. 93/13 così dispone:
“Gli Stati membri prevedono che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato fra un consumatore ed un professionista non
vincolano il consumatore, alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali, e che il contratto resti vincolante per le parti secondo i
medesimi termini, sempre che esso possa sussistere senza le clausole abusive.”.

(2) I parr. 1 e 2 dell’art. 7, Dir. 93/13 così dispongono:
“1.Gli Statimembri, nell’interessedei consumatori edei concorrenti professionali, provvedonoa forniremezzi adeguati edefficaci per far
cessare l’inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori.
2. I mezzi di cui al paragrafo 1 comprendono disposizioni che permettano a persone o organizzazioni, che a norma del diritto nazionale
abbiano un interesse legittimo a tutelare i consumatori, di adire, a seconda del diritto nazionale, le autorità giudiziarie o gli organi
amministrativi competenti affinché stabiliscano se le clausole contrattuali, redatte per un impiego generalizzato, abbiano carattere
abusivo ed applichino mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di siffatte clausole.”.

(3) GUUE, L 095 del 21 aprile 1993.
(4)Si veda il punto23dellasentenza inoggetto,nonché lasentenzaCortediGiustiziaUE17 luglio2014,SánchezMorcilloeAbrilGarcía,

C-169/14, EU:C:2014:2099, punto 31.
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contrattuali. Alla lucedi ciò, il giudice si è interrogato sulla conformità della citata normativa nazionale allaDir. 93/13edal
principio europeo di effettività, e ha deciso di sospendere il procedimento per sottoporre alla Corte una questione
pregiudiziale.
Con la sua questione il giudice del rinvio ha chiesto, in sostanza, se l’art. 6, par. 1, e l’art. 7, par. 1,Dir. 93/13, letti alla luce
del principio di effettività, debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale, qual è l’art.
22 della LEC (5), in forza della quale, nell’ambito di un procedimento giurisdizionale relativo all’accertamento del
carattere abusivo di una clausola di un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore, tale consumatore
deve, in caso di adempimento in via stragiudiziale delle sue richieste, farsi carico delle proprie spese relative al
procedimento giurisdizionale che ha dovuto avviare per far valere i diritti conferitigli dalla direttiva 93/13, senza che
venga presa in considerazione la previa condotta del professionista di cui trattasi, che non ha dato seguito alle diffide
preliminarmente inviategli da detto consumatore.
Nel rispondere, laCortehapreliminarmenteosservato che la ripartizionedelle spesedi unprocedimentogiurisdizionale
dinanzi ai giudici nazionali è una questione su cui gli Stati membri hanno autonomia procedurale (6), con l’unico vincolo
derivantedal dirittoeuropeodi assicurare il rispettodeiprincipi di effettività, sopracitato, edi equivalenza (7). Perquanto
riguarda il rispettodel principio di effettivitàdapartedi unadisposizionenazionale, laCorteha ricordatocheènecessario
esaminare detta disposizione tenendo conto del ruolo che essa riveste nell’insieme del procedimento, nonché dello
svolgimentoedelle peculiarità dello stesso (8). LaCortehapoi affermato che l’art. 6, par. 1, e l’art. 7, par. 1,Dir. 93/13ed
il principiodi effettività devonoessere interpretati nel sensocheostanoaun regimeche fagravare sul consumatoreuna
parte delle spese processuali, a seconda del livello delle somme indebitamente pagate che gli sono restituite in seguito
alla dichiarazione di nullità di una clausola contrattuale abusiva, in quanto un simile regime crea un ostacolo sostanziale
che può scoraggiare i consumatori dall’esercitare il diritto a un controllo giurisdizionale effettivo del carattere poten-
zialmente abusivo di clausole contrattuali (9). Pertanto, secondo la Corte, la normativa nazionale spagnola in esame
deve essere necessariamente considerata capace di dissuadere il consumatore dall’esercitare il suo diritto a un
controllo giurisdizionale effettivo del carattere potenzialmente abusivo di clausole contrattuali (10).
Tuttavia, la Corte ha anche osservato che l’art. 22 della LEC può essere interpretato in modo conforme al principio di
effettività, se interpretato nel senso che il giudice nazionale può tener conto dell’eventualemalafede del professionista
e, se del caso, condannarlo al pagamento delle spese del procedimento giurisdizionale, così non scoraggiando il
consumatore dall’esercitare i propri diritti (11). La Corte ha ritenuto, in sostanza, che conferire tale facoltà al giudice
potrebbe rimuovere l’effetto dissuasivo, che invece si avrebbe sul consumatore qualora l’eventuale condotta in
malafede del professionista non abbia rilevanza e quest’ultimo possa causare la conclusione del procedimento
senza dover pagare le spese processuali alla controparte.
Alla luce di quanto sopra, la Corte ha concluso che:
L’articolo6,paragrafo1,e l’articolo7,paragrafo1,delladirettiva93/13/CEEdelConsiglio, del 5aprile1993, concernente
le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, letti alla luce del principio di effettività, devono essere
interpretati nel sensocheessi nonostanoaunanormativa nazionale in forza della quale, nell’ambitodi unprocedimento
giurisdizionale relativo all’accertamento del carattere abusivo di una clausola di un contratto stipulato tra un professio-
nista e un consumatore, il consumatore di cui trattasi deve, in caso di adempimento in via stragiudiziale delle sue
richieste, farsi carico delle proprie spese, purché il giudice adito tenga imperativamente conto dell’eventualemalafede
del professionista interessato e, se del caso, condanni quest’ultimo al pagamento delle spese relative al procedimento
giurisdizionale che tale consumatore ha dovuto avviare per far valere i diritti conferitigli dalla direttiva 93/13.

(5) Ley1/2000, deEnjuiciamientoCivil (legge1/2000, relativa al codicedi proceduracivile), del 7gennaio2000 (BOEn.7, dell’8gennaio
2000, 575), di seguito la “LEC”. L’art. 22 della LEC, nella versione applicabile al procedimento principale, prevede quanto segue:
“1. Se, a causa di circostanze sopravvenute alla domanda e alla domanda riconvenzionale, non sussiste più un legittimo interesse ad
ottenere la tutela giurisdizionale richiesta, in quanto le pretese dell’attore e, se del caso, del convenuto che agisce in via riconvenzionale
sono state soddisfatte al di fuori del procedimento oper qualsiasi altra ragione, si darà atto di tale circostanza e, con l’accordodelle parti, il
Letrado de la Administración de Justicia (cancelliere) disporrà l’estinzione del procedimento, senza condanna alle spese.
2.Seunadelleparti deduce la sussistenzadi un legittimo interesse, negandoconvalide ragioni che lesue richiestesianostatesoddisfatte
con un adempimento stragiudiziale o con altri motivi, il Letrado de la Administración de Justicia (cancelliere) convoca le parti entro dieci
giorni a un’udienza dinanzi al giudice che tratterà solo questo oggetto.
Conclusa l’udienza, il giudice deciderà con ordinanza, entro i dieci giorni successivi, se sia opportuno proseguire il processo, addebitando
le spese di tali adempimenti alla parte la cui richiesta è stata respinta.
3. L’ordinanza che dispone la continuazione del procedimento non è impugnabile. Può essere proposto ricorso in appello contro
l’ordinanza di estinzione del procedimento.”.

(6) Si veda il punto 34 della sentenza e la giurisprudenza ivi citata.
(7) Quando gli Stati membri stabiliscono le modalità di salvaguardia dei diritti derivanti dal diritto dell’Unione, per cui godono di

autonomia procedurale, devono tuttavia rispettare i principi di equivalenza e di effettività nel caso concreto. Secondo il principio di
equivalenza, le procedure nazionali per la tutela di un diritto derivante dal diritto dell’Unione non devono esseremeno favorevoli di quelle
che riguardano situazioni analoghe assoggettate al diritto interno.
Secondo il principio di effettività, tali procedure nazionali non devono rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile
l’esercizio dei diritti conferiti ai cittadini dal diritto dell’Unione.

(8) Si veda il punto 35 della sentenza e la giurisprudenza ivi citata.
(9) Si veda il punto 38 della sentenza e la giurisprudenza ivi citata.
(10) Si veda il punto 41 della sentenza.
(11) Si vedano i punti 42 e 43 della sentenza.

Contratti e Unione Europea
Sintesi
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Matteo Manelli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 543

Blockchain

Contratto di Blockchain as a Service: fondamenti
teorici di una nuova prassi commerciale, di Michele
Chierici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 197

Bonifico e diligenza della banca
IBAN errato. Prestatore di servizi di pagamento.
Indebito oggettivo. Privacy (A.B.F., Coll. coord.,
Roma 3 maggio 2022, n. 6886) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 535

Buoni fruttiferi postali
Competenza ratione materiae. Competenza
ratione temporis. Buoni fruttiferi postali. Restitu-
zione del capitale e dei rendimenti. Dies a quo
della prescrizione del diritto al risarcimento del
danno (A.B.F., Coll. coord., 21 marzo 2022, n.
4656) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 321

Capacità di agire
Minore età e contratto, di Carlo Granelli . . . . . . . . . . 4, 377
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Carte prepagate
Utilizzi fraudolenti. Colpa grave nella custodia delle
carte. Responsabilità dell’intermediario. Standards
sicurezza (A.B.F. Bologna 20 maggio 2022, n. 8002) 6, 659

Cessione del credito
La cessione del credito “in blocco” ex art. 58, D.Lgs.
1° settembre 1993, n. 385 (T.U.B.), pubblicazione
dell’avviso di cessione dei crediti sulla gazzetta uffi-
ciale e prova della titolarità del rapporto (App. Ancona
3 maggio 2022), di Amleto Pisapia . . . . . . . . . . . . . . . 5, 505

Circolazione delle partecipazioni sociali
Clausole (statutarie e parasociali) che restringono la
libera trasferibilità delle partecipazioni in società di
capitali, di Andrea Filippo Francesco Sciortino e Ales-
sandro Lo Giudice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 324

Clausole di stile
Le clausole di stile nella grammatica negoziale, di
Angelo Spatuzzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 221

Clausole vessatorie
Clausole vessatorie e significativo squilibrio nella
recente giurisprudenza della Corte di Cassazione e
della CGE (Cass. Civ., Sez. VI, 25 novembre 2021, n.
36740, ord.), di Maria Pia Madaudo . . . . . . . . . . . . . . 6, 648

Comodato
La risoluzione del contratto di comodato modale per
mancato adempimento del modus (Trib. Roma, 1°
settembre 2021), di Lucrezia Berutti . . . . . . . . . . . . . . 3, 309

Compravendita
L’abuso del diritto nella disciplina a tutela degli acqui-
renti di immobili da costruire (Cass. Civ., Sez. II, 12
luglio 2022, n. 21966), di Diletta Balbino . . . . . . . . . . 6, 629

Condizione meramente potestativa
Brevi note in materia di condizione meramente pote-
stativa (Trib. Brescia, Sez. III, 21 aprile 2021), di
Gianluca Corradi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 186

Contratti bancari
La prova è un onere... anche per il correntista!
(Cass., Sez. I, 13 settembre 2021, n. 24641), di Silvia
Monti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 39

Contratti dei consumatori
Condizioni generali di contratto nei rapporti B2C e
B2B: novità e ipotesi di riforma nel diritto tedesco, di
Federico Azzarri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 433

Contratti della filiera agroalimentare
Formalismo negoziale e tutele nei contratti della
filiera agroalimentare, di Gaetano Guzzardi . . . . . . . 5, 551

Contratti di finanziamento
Premorienza del debitore principale. Accettazione del-
l’eredità. Responsabilità solidale. Posizione di garan-
zia (A.B.F., Coll. Roma, 25 gennaio 2022, n. 1596) 2, 196

Contratti di sperimentazione clinica
Aspetti contrattuali delle sperimentazioni cliniche
no-profit, di Carlo A. Piria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 346

Contratti e internet
Questioni aperte in materia di contrattazione nelle
piattaforme online, di Ettore Battelli . . . . . . . . . . . . . . 5, 563

Contratto autonomo di garanzia
Tutela del consumatore, codice del consumo e con-
tratto autonomo di garanzia (Cass. Civ., Sez. III, 18
febbraio 2022, n. 5423), di Clarissa Gola . . . . . . . . . . 4, 403

Contratto di risparmio edilizio
Sul giudizio di meritevolezza del contratto di rispar-
mio edilizio “spurio” (Trib. Milano, 25 gennaio 2022),
di Fabio Russo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 277

Contratto di servizi logistici
L’appalto di servizi: il nuovo art. 1677-bis c.c. e il
contratto di servizi logistici, di Ugo Carnevali . . . . . 3, 253

Contratto di spedalità
Contratto di spedalità e responsabilità della struttura
sanitaria, di Marta Biondi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 447

Crediti sportivi
Tutela del credito nell’ordinamento sportivo e crisi
pandemica, di Gaetano Guzzardi . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 83

Credito ai consumatori
Estinzione anticipata del finanziamento. Rimborso
dei c.d. Oneri up front. Disciplina applicabile (A.B.F.,
Coll. coord., 15 ottobre 2021, n. 21676) . . . . . . . . . . . 1, 79

Credito fondiario
La tormentata vicenda del credito fondiario (Cass.,
Sez. I, 14 giugno 2021, n. 16776, ord.), di Tiziana
Rumi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 65

Dati personali e internet
I modelli negoziali di business degli operatori digitali
a “prezzo zero” non sono “gratuiti”, di Ettore Battelli 3, 355

Decisioni ABF
In sede di giudizio ordinario l’inadempimento alla
decisione dell’ABF diventa una prova documentale?
(Giudice di Pace di Varallo, 11 luglio 2022, n. 36), di
Lucia Carpinelli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 643

Decisioni AGCM
Le decisioni dell’AGCM e il danno da illecito anti-
concorrenziale (Cass., Sez. I, 4 ottobre 2021, n.
26869, ord.), di Silvia Monti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 299

Documentazione contabile
Conservazione delle scritture contabili. Documenta-
zione inerente a singole operazioni. Successioni
mortis causa. Disciplina applicabile (A.B.F. Coll.
coord., 22 giugno 2021, n. 15404) . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 195
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Conservazione delle scritture contabili. Documenta-
zione inerente a singole operazioni. Disciplina appli-
cabile (A.B.F., Coll. coord., 3 maggio 2022, n. 6887) 4, 429

Espromissione
In caso di espromissione, l’espromittente non può
opporre al creditore espromissario la clausola com-
promissoria contenuta nell’originario contratto
(Cass. Civ., Sez. II, 1° marzo 2022, n. 6732), di
Michele Franzosi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 391

Estinzione anticipata del finanziamento
Contratto di finanziamento “alla francese”. Ces-
sione del quinto. Estinzione. Restituzione interessi
e commissioni non godute. Disciplina applicabile
(A.B.F., Coll. coord., 3 maggio 2022, n. 6685; A.B.F.,
Coll. coord., 3 maggio 2022, n. 6688) . . . . . . . . . . . . . . 5, 537

Fideiussione
La nullità della clausola conforme allo schema ABI
derogatoria dell’art. 1957 c.c. (Trib. Reggio Emilia, 3
novembre 2021), di Vito Amendolagine . . . . . . . . . . . 1, 13

Gli effetti delle intese restrittive della concorrenza
sulle fideiussioni “a valle”: la pronuncia delle Sezioni
Unite (Cass., SS.UU., 30 dicembre 2021, n. 41994),
di Giovanni Votano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 145

Le Sezioni Unite n. 41994/2021 sulla nullità parziale
delle fideiussioni omnibus e la conversione del con-
tratto ex art. 1424 c.c., di Matteo Manelli . . . . . . . . 4, 455

Fideiussione omnibus

La liberazione del garante per l’incauta elargizione di
credito (Cass., Sez. VI-1, 5 ottobre 2021, n. 26947,
ord.), di Roberta Massarelli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 163

Garanzia
Il patto marciano “atipico”, di Giovanni D’Amico . 5, 501

Garanzie a favore dell’intermediario
Garanzia personale. Fideiussione. Recesso. Schema
ABI (A.B.F., Coll. Palermo, 1° agosto 2022, n. 11478) 6, 660

Interessi
Il saggio degli interessi pendente lite e il risveglio
dell’inflazione, di Ugo Carnevali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 609

Leasing

Autonomia privata e conseguenze dell’inadempi-
mento nel contratto di sale and lease back (Cass.,
Sez. III, 14 ottobre 2021, n. 28022, ord.), di Sarah
Previti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 21

Legal design

Legal design e contratto: un nuovo sviluppo o un’al-
ternativa?, di Amedeo Santosuosso e Sara Azzini . 4, 465

Legal design e forma computazionale del contratto:
questo matrimonio s’ha da fare?, di Beatrice Marone 6, 669

Legaltech

Criptoarte e nuove sfide alla tutela dei diritti autorali,
di Paola Liberanome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 93

Locazione
Rinegoziazione del contratto di locazione commer-
ciale a causa del Covid-19: è applicazione del princi-
pio di buona fede (Trib. Lecce, Sez. II, 24 giugno
2021, ord.), di Francesco Toschi Vespasiani e Diana
Materassi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 51

Locazione commerciale
Il contratto di locazione commerciale: ripercussioni e
rimedi al tempo della pandemia da Covid-19, di Calo-
gero Leanza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 477

Mandato senza rappresentanza
Mandato senza rappresentanza ad acquistare beni
immobili e principio di libertà delle forme (Cass., Sez.
VI, 13 dicembre 2021, n. 39566, ord.), di Stefano
Neamatalla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 287

Mediazione
La mera causalità adeguata tra attività del mediatore
e conclusione dell’affare è sufficiente per far sorgere
il diritto alla provvigione (Cass. Civ., Sez. II, 8 aprile
2022, n. 11443, ord.), di Francesco Toschi
Vespasiani . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 383

Mediazione e usucapione
La mediazione e l’usucapione: casi e questioni, a
cura di Vito Amendolagine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 663

Mutuo
Mutuo di scopo convenzionale: profili strutturali e
tratti distintivi rispetto al mutuo codicistico (Cass.
Civ., Sez. VI-1, 15 marzo 2022, n. 8382, ord.), di
Vincenzo Timpano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 513

Mutuo fondiario
Nullità e violazione del limite di finanziabilità nel
mutuo fondiario, di Tommaso Mauceri . . . . . . . . . . . 6, 679

Notaio
Il trasferimento immobiliare. Il ruolo del notaio tra
validità dell’atto e obblighi risarcitori, di Francesco
Felis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 687

Onere della prova
Controversie in tema di rapporti bancari e onere della
prova alla luce della recente giurisprudenza, di Fabri-
zio Vismara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 228

Operazioni di pagamento
Operazioni di pagamento. Mobile wallet. Responsa-
bilità per esecuzione fraudolenta di operazioni di
pagamento (A.B.F., Coll. coord., 11 ottobre 2021,
n. 21285) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 80
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Patto di famiglia
L’agevolazione patto di famiglia “in cammino”: que-
stioni interpretative vecchie e nuove, di Riccardo
Sansoni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 575

Polizza infortuni
L’indennizzabilità dell’evento morte causato da coro-
navirus (Trib. Torino, Sez. IV, 19 gennaio 2022), di
Vito Amendolagine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 525

Polizze unit-linked

La qualificazione delle polizze unit-linked come
contratti assicurativi secondo la sentenza della
Corte di Giustizia del 24 febbraio 2022 e nella
giurisprudenza della Cassazione (CGUE, Sez. III,
24 febbraio 2022, cause C-143/20 e C-213/20), di
Matteo Manelli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 256

Preliminare di compravendita
Il c.d. contratto preliminare ad effetti anticipati. Tra
tentativi di qualificazione e risvolti applicativi (Cass.,
Sez. VI-2, 12 gennaio 2022, n. 703, ord.), di Diletta
Balbino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 132

Sul danno da futura responsabilità verso terzi (Cass.
Civ., Sez. II, 15 dicembre 2021, n. 40120), di Ric-
cardo Serafin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 423

Preliminare di vendita privo di certificato di agibilità: il
rifiuto del promissario acquirente non pregiudica la
richiesta di esecuzione specifica ex art. 2932 c.c.
(Cass. Civ., Sez. II, 5 agosto 2022, n. 24317, ord.), di
Raffaele Ambrosino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 613

Responsabilità precontrattuale
Responsabilità precontrattuale della P.A., di Alessan-
dro Rindone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 233

Responsabilità professionale
Responsabilità professionale e decorso del tempo, a
cura di Laura Castelli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 539

TAEG
Calcolo TAEG. Polizze assicurative non obbligatorie.
Polizza assicurativa CPI. Provvigione polizza (A.B.F.
Roma, 14 marzo 2022, n. 4414) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 322

Commissione anticipo contanti. Carta revolving.
Modalità calcolo TAEG (A.B.F. Roma 16 marzo
2022, n. 4488) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 430

Trattative pre-concorsuali
La composizione negoziata della crisi e dell’insol-
venza del debitore, di Francesco Macario . . . . . . . . . 1, 5

Trust

Funzione e regolamento del trust: le ricadute sul
trattamento fiscale. La portata della regola Saunders
v. Vautier, di Riccardo Sansoni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 707

Tutela dei consumatori
Sull’applicabilità delle norme nazionali di attuazione
dell’art. 62, comma 4, Dir. UE 2015/2366 alle

operazioni di pagamento disposte nell’ambito di con-
tratti sorti prima della loro entrata in vigore (CGUE,
Sez. IX, 2 dicembre 2021, causa C-484/20) . . . . . . . 1, 117

Sulla compatibilità con il Reg. UE 1169/2011 di un’e-
tichettatura che esibisce le informazioni nutrizionali
unicamente di una porzione del prodotto dopo la
preparazione, quando l’alimento può essere prepa-
rato con differenti modalità (CGUE, Sez. VIII, 11
novembre 2021, causa C-388/20) . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 119

Sulla configurabilità di una fattispecie di cancella-
zione del volo in caso di anticipazione dell’orario di
partenza dello stesso, e sulle modalità di adempi-
mento dell’obbligo di informare i passeggeri della
cancellazione del volo (CGUE, Sez. I, 21 dicembre
2021, causa C-263/20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 241

Sull’applicabilità della Direttiva 93/13 alle clausole
contrattuali che riproducono una disposizione legi-
slativa o regolamentare nazionale di natura impera-
tiva o suppletiva (CGUE, Sez. VI, 21 dicembre 2021,
causa C-243/20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 243

Sulle condizioni per l’idoneità dell’inoltro di un ordine
tramite pulsante o funzione analoga a vincolare il
consumatore nei contratti a distanza conclusi per
mezzi elettronici alla luce dell’art. 8, comma 2,
secondo capoverso, Dir. 2011/83/UE (CGUE, Sez.
VIII, 7 aprile 2022, causa C-249/21) . . . . . . . . . . . . . . . 3, 366

Le norme nazionali di trasposizione della direttiva
“omnibus” trovano applicazione dal 28 maggio: le
nuove tutele per i consumatori nell’era dell’e-com-
merce (Oss. europeo) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 489

Sui poteri del giudice nazionale di predisporre d’uffi-
cio la disapplicazione di una clausola abusiva e la
compensazione delle posizioni debitorie e creditorie
in un procedimento d’ingiunzione di pagamento alla
luce della direttiva 93/13/CEE (CGUE, Sez. IX, 30
giugno 2022, causa C-170/21) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 597

Sulla compatibilità con il principio di effettività e con
la normativa europea dei consumatori di una dispo-
sizione nazionale sul pagamento delle spese proces-
suali che rischia di scoraggiare il consumatore
dall’esercitare i propri diritti (CGUE, Sez. IX, 22 set-
tembre 2022, causa C-215/21) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 717

Tutela di un “consumatore pubblico”
L’Agenzia italiana del farmaco è contraente debole?,
di Carlo A. Piria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 591

Usura
Usura bancaria: ancora questioni aperte, di Antonio
Stefani . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 101

Vendita di opera falsa e prescrizione
Opera d’arte priva di autenticità: rimedi a disposi-
zione dell’acquirente e disciplina della prescrizione
(Cass. Civ., Sez. II, 14 gennaio 2022, n. 996, ord.), di
Laura Castelli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 416
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