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Sezione IV

Della forma del contratto

Art. 1350 – Atti che devono farsi per iscritto

[1] Devono farsi per atto pubblico o per scrittura privata, sotto pena di

nullità:

1) i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili;

2) i contratti che costituiscono, modificano o trasferiscono il diritto di

usufrutto su beni immobili, il diritto di superficie, il diritto del concedente

e dell’enfiteuta;

3) i contratti che costituiscono la comunione di diritti indicati dai numeri

precedenti;

4) i contratti che costituiscono o modificano le servitù prediali, il diritto di

uso su beni immobili e il diritto di abitazione;

5) gli atti di rinunzia ai diritti indicati dai numeri precedenti;

6) i contratti di affrancazione del fondo enfiteutico;

7) i contratti di anticresi;

8) i contratti di locazione di beni immobili per una durata superiore a nove

anni;

9) i contratti di società o di associazione con i quali si conferisce il godi-

mento di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari per un tempo

eccedente i nove anni o per un tempo indeterminato;

10) gli atti che costituiscono rendite perpetue o vitalizie, salve le disposi-

zioni relative alle rendite dello Stato;

11) gli atti di divisione di beni immobili e di altri diritti reali immobiliari;

12) le transazioni che hanno per oggetto controversie relative ai rapporti

giuridici menzionati nei numeri precedenti;

13) gli altri atti specialmente indicati dalla legge.

commento di Stefano Pagliantini

Sommario: I. INTRODUZIONE. - Sezione I. - 1. Il principio di libertà delle forme. - 2. Il
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buona fede. La nullità formale parziale. - 6. Forma ad substantiam e contratti B2C. - 7.
Forma ad substantiam e contratti B2b. - II. NOVA ET VETERA NELLA PRASSI: TRA DUBBI ED USI

DEGLI INTERPRETI. - Sezione I. - 1. Introduzione. - 2. Contratti solenni e manifestazione

5



1350-1352 - terza bozza

tacita di volontà (con una chiosa sul contratto della p.a.). - 3. Forma e contenuto:
principio di totale autosufficienza della dichiarazione contrattuale solenne? Le diverse
rationes del diritto primo e dei diritti secondi. - 4. La relatio nei contratti formali (di
diritto comune e del mercato). - 5. Relatio e biancosegno. - 6. L’interpretazione dei
contratti formali. - Sezione II. - 1. Introduzione. - 2. La forma dei negozi preparatori
(opzione, prelazione, mandato e negozio fiduciario). - 3. La forma dei negozi revoca-
tori: ancora sul rapporto tra nullità formale e buona fede. - 4. La forma dei contratti
modificativi (tra formalismo asimmetrico e regime spurio dei nuovi contratti). - III. LA

DOCUMENTAZIONE. - 1. Atto pubblico e scrittura privata. - 2. La formazione giudiziale dei
contratti solenni e la crisi della sottoscrizione. - 3. Il documento informatico: le diverse
tipologie. - 4. (Segue). Il documento informatico: le diverse tipologie. - 5. La riprodu-
zione meccanica della sottoscrizione tra vincoli di prova e forma ad substantiam. - IV.
LE ALTRE FORME. - 1. La forma ad probationem tra diritto comune e discipline di settore.
- 2. (Segue). I tratti distintivi (costanti) della disciplina. - 3. La forma ad regularitatem. -
4. Riproduzione, ricognizione, rinnovazione e ripetizione.

I. INTRODUZIONE

Sezione I

1. Il principio di libertà delle forme

Si è soliti sostenere che l’ordinamento italiano, al pari del francese e dello

svizzero, sia governato dal principio di libertà delle forme: i privati, si dice,

possono adottare qualsiasi vestimentum che sia idoneo allo scopo, perché

l’art. 1325 c.c. enumera la forma tra i requisiti essenziali del contratto solo

quando risulta ch’essa viene «prescritta dalla legge a pena di nullità» (n. 4).

Ne discende, stando al periodare corrente, a) che tutte le disposizioni pre-

scriventi, per determinati contratti, una forma vincolata sono inderogabili; b)

che, per il fatto di confezionare un limite all’autonomia privata, son tutte

norme eccezionali, passibili di interpretazione restrittiva ed insuscettibili di

applicazione analogica (art. 14 delle preleggi); c) che soltanto quando i

contratti non devono essere redatti in una certa forma, la prova della loro

esistenza può darsi con ogni mezzo, compresa quella testimoniale (v., nella

normativa transnazionale, art. 11 della CVIM; art. 1.2 dei Principi Unidroit;

art. 2:101, 2 dei PECL) 1. Sono regole, si prenda nota, che la giurisprudenza è

1 Dottrina consolidata. V., in luogo di tanti, BRECCIA, La forma, in Tratt. Roppo, I, Forma-

zione, a cura di Granelli C., Milano, 2006, 498 ss.; SICA S., Atti che devono farsi per iscritto

(art. 1350), in Comm. Schlesinger, Milano, 2003, 3-35 e, prim’ancora, ORMANNI, Forma del

negozio giuridico, in Noviss. Dig. it., VII, Torino, 1961, 555 ss. Un’efficace sintesi del dibat-
tito dottrinale si legge in SACCO, Il contratto, in Tratt. Sacco, I, 3a ed., Torino, 2004, 706-710 ed
in GENTILI A., La forma, in AA.VV., Lezioni sul contratto, raccolte da Orestano A., Torino,
2009, 69 ss.

6

Art. 1350 Libro IV - Titolo II: Dei contratti in generale



1350-1352 - terza bozza

adusa maneggiare abitualmente. Secondo la Cassazione, per esempio, l’atto

di assunzione in prova deve farsi per iscritto a pena di nullità: ma lo stesso

vincolo di forma non investe l’arruolamento marittimo (artt. 328 e 332

c. nav.) perché l’art. 2096 c.c., si mette in rilievo, è una norma eccezionale

e non si presta a coniare un principio di settore 2. Stesso discorso riguardo

alla clausola pattizia collettiva che sancisca la forma scritta ad substantiam

per la costituzione del rapporto di lavoro: che non è estensibile analogica-

mente, in quanto eccezione, alla distinta fattispecie della risoluzione consen-

suale di quel rapporto3. Per altro il codice vigente, è utile ricordarlo, innova

rispetto al sistema precedente: nel codice del 1865 la forma, infatti, non era

contemplata tra i requisiti del contratto. C’era il solo art. 1314 c.c., che si

premurava, tuttavia, di stabilire unicamente quali contratti «dovessero pro-

varsi per iscritto»4.

Non meno nota, per la verità, è la critica serrata che, negli ultimi due

decenni, il principio di libertà delle forme ha però subito5. L’esistenza di un

principio, si è scritto, non può evincersi sic et simpliciter dalla circostanza

che non esiste, nell’ordinamento italiano, una norma generale che imponga il

requisito della forma. Non è, infatti, dalla mancanza di una norma che può

trarsi un principio né, si è aggiunto, dall’art. 1325 c.c.: disposizione, questa,

2 Cfr. Cass., 26.7.2002, n. 11122, in Giust. civ. mass., 2002, 1381 e Cass., 15.9.1997, n. 9164,
ivi, 1997, 1717.

3 V. Cass., 14.5.1996, n. 4471, in Giust. civ. mass., 1996, 723 e, rispetto alla risoluzione
informale di un contratto di formazione e lavoro, T. Milano, 12.11.1999, in Lavoro e giur.,
2000, 266. V. anche Cass., 1.4.2008, n. 8449, in Mass. Foro it., 2008, 501, sull’esclusione, per
il principio di libertà, della forma scritta riguardo all’avviso di convocazione dell’assemblea di
condominio, salvo che non sia diversamente stabilito (dalla legge, pattiziamente o da
un regolamento di condominio che imponga modalità di notifica). Adde Cass., 26.9.2006,
n. 20816, in Rep. Foro it., 2006, Contratto in genere, n. 553 (sull’ammissibilità della revoca
o della modifica verbale della disposizione a favore del terzo).

4 Una minuziosa disamina del dibattito dottrinale e giurisprudenziale, svoltosi sotto l’im-
perio del codice previgente, è reperibile in FERRARINI L., La forma degli atti giuridici, in
Rendiconti dell’Istituto lombardo, 1892, XXV, 228 ss. ed in MOSSA L., La documentazione del

contenuto contrattuale, in Riv. dir. comm., 1919, 418 ss. Fondamentali – anche per la sugge-
stiva ricostruzione storica – rimangono le pagine di GIORGIANNI M., Forma degli atti, in Enc.

Dir., XVII, Milano, 1968, 988 ss. Di recente v., poi, SINISCALCHI A.M., Solemnitates e probatio-
nem all’alba della prima codificazione italiana, in Riv. dir. civ., 2005, I, 377 ss.

5 Si allude allo studio di IRTI N., Idola libertatis. Tre esercizi sul formalismo giuridico,
Milano, 1985, passim; ID., Studi sul formalismo negoziale, Padova, 1997, VII-XXII dell’intro-
duzione. Sull’acceso dibattito che ne è scaturito v., per il momento, GRASSO B., La forma tra

regola ed eccezione, in Rass. dir. civ., 1986, I, 49 ss.; FERRI G.B., Forma e autonomia nego-

ziale, in ID., Le anamorfosi del diritto civile attuale, Padova, 1994, 371 ss.; e BUSNELLI, Il

‘‘diritto senza lo Stato’’ e gli ‘‘idoli della libertà’’, in La forma degli atti nel diritto privato.

Studi in onore di Giorgianni M., Napoli, 1988, 33 ss.

7

Stefano Pagliantini Art. 1350



1350-1352 - terza bozza

che si limiterebbe, per la dottrina richiamata, a dettare due fattispecie diver-

samente orientate, la prima ‘‘debole’’ (‘‘i contratti senza forma’’ aventi, come

requisiti essenziali, accordo, oggetto e causa), la seconda ‘‘forte’’ (i ‘‘contratti

con forma’’, perché agli elementi testé riferiti si aggiungerebbe il dato formale

del documento). Naturalmente la contestazione del principio non è fine a se

stessa. Se infatti non v’è traccia di una relazione tra due norme (la prima

generale: il principio di libertà; la seconda eccezionale: l’art. 1325, n. 4,

c.c.), una soltanto essendo la prescrizione dettata in subiecta materia, ven-

gono a cadere anche tutti i corollari succedanei all’impostazione più tradizio-

nale. Donde il concludere a) che le disposizioni prescriventi una forma vin-

colata cessano di rilevare come speciali o eccezionali, mancando, per giudi-

carle tali, la norma che dovrebbe incorporare la regola; a seguire b) che il loro

utilizzo in via analogica, specie nell’area dei contratti innominati, non incontra

più ragioni plausibilmente ostative.

2. Il significato attuale del principio

Pur se suggestiva e con l’indubbio pregio di aver disvelato un dogma

sortito dal mito giusnaturalistico del patto nudo6, sono molte le perplessità

che, di primo acchito, questa tesi ha suscitato. Alcune fondate, altre un po’

meno pertinenti. Per comodità espositiva, le si può tutte condensare in cinque

enunciati progressivi.

Questo il primo: è innegabile che il distinguo binario struttura forte/

debole si presti ad un’obiezione di equivocità lessicale. Nel pensiero di

questa dottrina sembra infatti che la forma o è scritta oppure non è. Il

che, come si è subito fatto rilevare7, costituisce una premessa discutibile

giacché se è vero che la dichiarazione scritta rappresenta la forma di gran

lunga più diffusa e la meglio rispondente all’esigenza pratica di rendere

riconoscibile agli interessati la ‘‘regola’’, non è meno esatto che possono

rappresentare delle forme idonee allo scopo, col vantaggio per di più di una

maggiore economia dei mezzi, altri vestimenta: la mera dichiarazione, il

comportamento del soggetto, concludente ed univoco, dal quale chi voglia

possa ricavare l’effettiva determinazione dell’agente 8. Senza trascurare il

fatto che, quando non c’è un’esigenza precipua di rendere riconoscibile

all’interessato il contenuto dell’autoregolamento, può anche bastare, come

6 V. la ficcante ricostruzione storica di SACCO, op. cit., 709 e di BRECCIA, op. cit., 498 s.
7 V., in luogo di tanti, GAZZONI, Obbligazioni e contratti, 14a ed., Napoli, 2009, 920.
8 Cfr. GRASSO B., op. cit., 50 s.

8

Art. 1350 Libro IV - Titolo II: Dei contratti in generale



1350-1352 - terza bozza

forma adeguata di espressione, un atto reale seu di esecuzione (art. 1327

c.c.) 9. Risultato, se si conviene sulla circostanza che l’art. 1325, n. 4, c.c.

evoca «non la problematica della forma in generale, ma [il] problema spe-

cifico della forma solenne» 10, va da sé che la persuasività della critica al

principio di libertà si sfilaccia e scema irrimediabilmente. Su di un aspetto,

però, la decostruzione del dogma si mostra feconda: nel far risaltare che, in

un contesto normativo nel quale la «nudità del patto è sempre più rara»11, i

qualificativi di inderogabilità ed eccezionalità (delle prescrizioni vincolisti-

che), pure a volerli riconoscere, sono da parametrare su di un ‘‘requisito’’ di

forma assurto, in certuni casi, a presupposto autonomo «di circolazione

dell’operazione contrattuale» 12. Il corollario è che volontà e forma, quali

requisiti della fattispecie contrattuale, non sono più classificabili, come un

tempo invece si credeva, quali elementi muniti di una diversa e distinta

caratura13.

Il secondo: se fosse vero che il principio di libertà delle forme non esiste,

perché mai, la replica veniva in effetti conseguente, l’art. 1350 c.c., al n. 13,

parla di atti «specialmente indicati» dalla legge14? D’accordo che l’efficienza

persuasiva della littera legis non va enfatizzata: ma non è proprio questa

dottrina, si è opposto, ad evidenziare risolutivamente che lo sforzo dell’inter-

prete dev’essere dominato «dalla lettura dell’art. 1325»15? Non ha senso re-

plicare che il principio di libertà delle forme è comunque estraneo al campo

dei contratti liberali, giusta quel che dispone l’art. 782 c.c. per la donazione.

Perché, come si sa, questa è una notazione che tiene solo se s’ammette,

contro il parere dei più, che i contratti gratuiti abbiano una causa fragile o

9 Cosı̀ già SCOGNAMIGLIO R., Dei contratti in generale (Art. 1350), in Comm. Scialoja-

Branca, Bologna-Roma, 1970, 116.
10 Cosı̀, puntualmente, VETTORI G., Contratto e rimedi, 2a ed., Padova, 2009, 280.
11 V., in tal senso, SPADA P., La fase costitutiva dell’impresa, in AA.VV., Impresa e tecniche

di documentazione giuridica, IV, Milano, 1990, 15 e RIESENHUBER, System und Prinzipien

des europäischen Vertragsrecht, de Gruyter, Berlin, 2003, 317.
12 Il rilievo è di SCALISI V., Nullità e inefficacia nel sistema europeo dei contratti, in ID.,

Categorie civilistiche e istituti del diritto civile nella transizione al post moderno, Milano,
2005, 647 ss.

13 Di contaminazione «tra questione del consenso e questione della forma» ragiona DI

GIOVANNI F., La forma, in Tratt. Rescigno-Gabrielli, I, I contratti in generale, a cura di
Gabrielli E., 2, Torino, 2006, 894.

14 Lo fece, da subito, notare VITUCCI P., Applicazione e portata del principio di tassatività

delle forme solenni, in La forma degli atti nel diritto privato. Studi in onore di Giorgianni

M., cit., 809 ss.
15 La citazione è tratta da IRTI N., Idola libertatis. Tre esercizi sul formalismo giuridico,

cit., 82, mentre il rilievo critico si legge, tra gli altri, in PERLINGIERI P., Forma dei negozi e

formalismo degli interpreti, Napoli, 1987, 26 ss. e 38 ss.
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claudicante soccorsa dalla forma16. E non va meglio, d’altra parte, col richia-

mo a quelle previsioni ov’è testuale la menzione della consegna a mo’ di

surrogato della forma solenne (art. 783, 18 co., c.c.): sia perché, com’è stato

fatto rilevare, la consegna non è qui «riducibile al rango di una modalità di

manifestazione», sia a motivo di una qual certa descrittività dell’asserzione

che riconosce alla traditio la valenza di un equivalente «suppletivo» della

forma17. Quid iuris allora? Sembra pertinente, in un contesto cosı̀ lessical-

mente vischioso, la notazione che mette in risalto come il formalismo imperi

nel settore dei titoli di credito, ove il privato ha l’onere di servirsi «del frasario

e [del]la carta bollata propri della cambiale o dell’assegno, o di ricorrere

all’atto pubblico»18. E lo è perché questo enunciato ha il pregio di insistere

sulla dimensione non ‘‘a-contestualizzata’’ ma necessariamente ‘‘relativa’’ del

principio di libertà: che ha dimensioni plurime ed è punteggiato di norme

derogatorie, speciali nel senso di ordinative d’una modalità ‘‘solenne’’ del

significare19.

Il terzo. Vero che il diritto delle prove pare ignorare il principio di libertà

giusta il disposto dell’art. 2721, 18 co., c.c. che sottrae alla prova testimoniale

ogni contratto il cui valore ecceda 2,58 euro. Se poi si considera che l’importo

non è mai stato rivalutato, diventa agevole concludere che la normativa sulla

forma ad probationem «non è certo orientata verso la libertà delle forme»20. È

noto, tuttavia, che la giurisprudenza fa un uso cosı̀ largo della facoltà di

deroga prevista nell’art. 2721, 28 co., c.c., in ragione della qualità delle parti,

del tipo di contratto e d’ogni altra circostanza, da rendere pressoché nominale

l’effettività del divieto21. E di nuovo allora, in un gioco di enunciati vicende-

16 È di questa opinione, per esempio, SACCO, op. cit., 708. Adde PALAZZO A., La forma

negoziale tra nuove polemiche e sicure realtà, in Scritti in onore di Sacco R., II, Milano,
1995, 793 ss.

17 Cosı̀, per ambedue i richiami, BRECCIA, op. cit., 470.
18 Cfr. SACCO, op. cit., 708.
19 ‘‘Speciale’’ è il qualificativo che l’art. 34 del code européen des contrats, Milano, 2004,

676, riserva alla forma richiesta a pena di nullità. In dottrina v. CIAN G., Forma solenne e

interpretazione del negozio, Padova, 1969, 8 e ADDIS F., Lettera di conferma e silenzio,
Milano, 1999, 14 s.

20 Cosı̀ SACCO, op. cit., 707.
21 V., diffusamente, TARUFFO, Della prova testimoniale, in Comm. Cendon, VI, Torino,

1991, 202. Per SACCO, op. cit., 707, il disposto dell’art. 2721, 28 co., c.c. ha cessato di essere
«fonte di deroghe speciali ed è divenuto capace, per prassi e quasi consuetudine, di svuotare
il contenuto la norma generale». Nello stesso senso GENTILI A., op. cit., 85. In giurisprudenza v.
Cass., 17.11.1982, n. 6172, in Rep. Giur. it., 1982, Prova testimoniale, n. 4 (che rileva come,
per le modalità di esercizio della facoltà di deroga, non sia necessario il ricorrere di tutti gli
elementi elencati dalla norma); Cass., 5.2.1988, n. 1257, in Banca borsa, 1989, II, 295 ss. e
Cass., 21.10.1983, n. 10433, in Mass. Giur. it., 1993, 955 (per la constatazione che il limite
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volmente contrari, l’emersione di un caratterizzarsi del principio di libertà

delle forme come quid che trova la propria (concorrente) sostanza nelle

variabili di senso invalse, per una certa disposizione, nel diritto applicato.

Il quarto. Indubbiamente principio di libertà delle forme, «nel tempo pre-

sente»22, è consacrato in ‘‘tutti’’ i più recenti tentativi diretti ad armonizzare la

disciplina dei contratti a livello europeo. Nell’art. I: 106 del DCFR si legge, al

§ 1, che «a contract or other juridical act need not be concluded, made or

evidenced in writing nor is it subject to any other requirement as to form».

Nell’art. 2: 101 dei PECL si statuisce che né la ‘‘conclusione’’ né la ‘‘prova’’ del

contratto necessita della forma scritta. Simile si mostra il dettato dell’art. 1.2

dei Principi Unidroit, rubricato «Libertà di forma», mentre l’art. 5, 48 co., del

codice europeo dei contratti è pressoché iterativo del disposto dell’art. 1325

c.c. Non vale più perciò la notazione, per altro ancora leggibile, che nessuna

previsione normativa, interna o transnazionale, enuncia con chiarezza la re-

gola di libertà della forma23. Talvolta, anzi, la forza del principio (non scritto)

di libertà è stata tale che, pur esistendo una norma statuente, in materia di

vendita, la forma scritta (art. 1582, 28 co., del code Napoléon), è prevalso

l’assunto di circoscrivere la rilevanza di questo precetto all’area della prova

e non a quella della «validità» della fattispecie. Ciò nondimeno sostenere sic et

simpliciter che «principio generale del moderno sistema dei contratti» è quel-

lo di libertà delle forme, «in antitesi con il formalismo che aveva caratterizzato

il contratto» nel periodo antecedente le prime codificazioni24, non pare un

rilievo di per sé convincente. Questo tradizionale insegnamento sembra infatti

perdere di vista l’idea, già per altro jheringhiana25, di una forma vincolata

avente un marcato scopo protettivo e di ausilio ad una lucida consapevolezza

del dichiarante nell’obbligarsi (per esempio, art. 782 c.c. ed art. 85, 18 co., del

codice del consumo – c. cons.). Il proliferare di formalità informative, culmi-

nato altrove nel conio di un ‘‘terzo tipo’’ di forma (Textform: §126b BGB) che si

all’operare della prova testimoniale non è di ordine pubblico, sicché non è rilevabile d’ufficio
ma solo su iniziativa della parte interessata). Isolata – ed in termini più restrittivi – Cass.,
2.8.1984, n. 4600, in Giur. it., 1985, I, 1, 382 ss.

22 Cosı̀ VETTORI G., op. cit., 277.
23 È quanto rilevato da SACCO, op. cit., 710 [ivi, 709, per la citazione che segue, ove la

constatazione che «si ripete, a questo proposito, un fenomeno alquanto frequente (...) per cui
gli interpreti» leggono, nelle disposizioni, principi «che nessun legislatore» ha mai «scritto»].

24 È l’avviso di GALGANO, Il contratto, Padova, 2007, 182.
25 Della forma come «die geschworene Feindin der Wilkür, die Zwillingsschwester der

Freiheit»: VON JHERING, Geist des römischen Rechts auf den verschiedenen Stufen seiner

Entwicklung, II, 2, Breitkopf & Härtel, Basel, 1858, 471. Ma v. anche SACCO, op. cit., 712
sull’attitudine del formalismo a proteggere la «certezza del diritto» e la «buona fede».
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aggiunge ai tipi della forma scritta legale (§ 126) e di quella elettronica

(§ 126a)26, evidenzia poi il progressivo svuotarsi, nella pratica, del principio.

È vero che l’idea di un pacifico coesistere tra Textform (scritto non autografo)

e Formfreiheit rappresenta l’assunto che va per la maggiore, per non dire

dominante, nella dottrina tedesca27; ma, a scrutinar con maggiore attenzione

il rilievo, insieme – pare di poter dire – a tutta una serie di (non lievi) distinguo

(che il ricorso all’escamotage di una tipicità enumerativa non riesce, in quel

sistema, ad occultare)28. Nulla quaestio, infatti, sulla circostanza che uno

scritto o altro supporto durevole meglio soddisfino una funzione informativa

di quanto non faccia una dichiarazione resa verbalmente: ma il fatto che un

documento, non altrimenti aggettivato, diventi, per alcune manifestazioni ne-

goziali «tradizionalmente veloci»29, un ‘‘requisito procedimentale necessario’’,

non può declassarsi a quid accidentale. Vi osta l’elementare ma decisiva

ragione che, almeno nelle fattispecie contrattuali ove si palesa una (persino

potenziale) asimmetria informativa, il valere di un procedimentalizzarsi (del

contratto) per iscritto in termini di regola ed il declinarsi della c.d. ‘‘struttura

debole’’ a vicenda residua (rectius residuale) costituisce un dato in re ipsa

dotato di un’evidenza conclamata. Più, si prenda nota, dell’osservare, seppur

correttamente, che il moderno sistema dei contratti ha sostituito «il concetto

tradizionale di informazione in termini di facere, con uno che lo raffigura in

termini di traditio di una res rappresentativa dell’attività informativa»30.

26 Con la «Gesetz zur Anpassung der Formvorschriften des Privatrechts und anderer

Vorschriften an den modernen Rechtsgeschäftsverkehr» (del 13.7.2001, entrata poi in vigore
l’1.8.2001). Sulla genesi della novella, diffusamente, GEISLER, In Textform – Was ist das?, in
NZM, 2001, 689 e HERTEL, Sub § 126b, in Staudinger’s Kommentar zum Bürgerlichen Ge-

setzbuch mit Einführungsgesetz u. Nebengesetzen, I, Allgemeiner Teil, 3, 13a ed., de Gruyter,
Berlin, 2004, 757 ss. Sia consentito poi il rinvio a PAGLIANTINI, Forma e formalismo nel diritto

europeo dei contratti, Pisa, 2009, 49 ss.
27 V. EINSELE, Sub § 126b, in Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, II,

5a ed., Beck, München, 2006, 1497 (secondo il quale la «Funktion der Textform» risiede nel
fatto che un’informativa non sia affidata ad una «flüchtig mündlichen Erklärung»); MEYER-
PRITZL, Historisch-kritischer Kommentar zum BGB, I, Allgemeiner Teil, Mohr Siebeck, Tü-
bingen, 2003, 528 (ove il rilievo «Das Verhältnis zwischen Formfreiheit und Formzwang

wird durch die neuen Formen nicht berührt») e LARENZ, WOLF M., Allgemeiner Teil des des

Bürgerlichen Rechts, Beck, München, 2004, 498.
28 Nella misura in cui circoscrive e riduce l’ambito di operatività della forma orale (münd-

lichen Erklärung), la Texform, si dice, «kann nur in den Fällen zur Anwendung kommen,

in denen das Gesetz sie ausdrücklich vorsieht» (cosı̀ MEYER-PRITZL, op. cit., 528).
29 Cosı̀ ROSSI CARLEO, Il contratto di multiproprietà nella prospettiva dell’atto notarile, in

Notariato, 2001, 628.
30 Cosı̀ è per DE POLI M., Asimmetrie informative e rapporti contrattuali, Padova, 2002,

141, secondo il quale alla trasmissione orale del dato, si impone «la consegna della cosa che
lo rappresenta e documenta». Negli stessi termini ROSSI CARLEO, Il diritto all’informazione:
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In altre esperienze, vistane la profonda articolazione interna, la libertà di

forma è descritta come una regola declassata, stante l’efficienza concorrente

di particular rules31, a principio dai contorni indistinti, un formalismo – si

dice – a lignes brisées32: e l’espressione, nella sua carica metaforica, sembra

ben rendere lo stato (mobile) dell’arte. Perché è vero che la Corte di Giustizia,

più di un decennio fa, ha invocato il principio di libertà di forma33: ma lo ha

fatto, per lo più meno solennemente di quanto si è soliti dire34, con riguardo

alla direttiva 86/653/CEE sugli agenti commerciali indipendenti. E se si ram-

menta che il diritto delle forme contrattuali va sempre contestualizzato, non

c’è da enfatizzare troppo certe statuizioni di freedom of form (art. 1. 303 dei

Principi Acquis), che sembrano pararsi all’attenzione dell’interprete alla stre-

gua o alla stessa guisa di una Grey letter rule35.

Quinto (ed è la notazione, forse, più ricca di significato). È riduttivo con-

siderare la forma nell’esclusiva veste di requisito proprio soltanto di alcune

fattispecie contrattuali (quelle, giust’appunto, a struttura forte), la cui carenza

genera nullità. Cosı̀ ragionando si avalla infatti l’idea che, per ogni prescrizio-

ne di forma, si ponga sempre e soltanto un problema di ‘‘completezza’’ della

fattispecie. Mentre, che cosı̀ non sia, è provato dal fatto che, accanto alla

suddetta forma, prescritta per ragioni concorrenti di certezza del negoziare e

di pubblicità dell’atto a causa degli effetti prodotti (artt. 1350 e 2643 c.c.), si

dipanano una moltitudine di forme, collegate:

– ad una concomitante funzione protettiva della controparte (art. 2, 18 co.,

l. n. 192/1998);

dalla conoscibilità al documento informativo, in Riv. dir. privato, 2004, 369 (ID., Il contratto

di multiproprietà nella prospettiva dell’atto notarile, cit., 628). Per il rilievo, invece, che il
«neoformalismo» non è affatto circoscritto «agli atti unilaterali di attuazione di rapporti a
costituzione aformale», v. SPADA P., op. cit., 15.

31 Sul valore recessivo della Formfreiheit, nel senso del testo, v. D’ADDA A., Nullità

parziale e tecniche di adattamento del contratto, Padova, 2008, 182 s., nt. 18.
32 Cosı̀ JEANCLOS, Formalisme ou consensualisme: la sempiternelle querelle du droit des

contrats, in Hommage à Gérard Boulevert, Universitè de Nice, Nice, 1987, 333 e, in modo non
dissimile, LEPAGE, Les paradoxes du formalisme informatif, in Études de droit de la con-

sommation. Liber Amicorum Jean Calais-Auloy, Dalloz, Paris, 2004, 598. Nella dottrina
italiana invita a non leggere la forma sulla sola scorta di norme classificatorie GAZZONI, op.

cit., 920.
33 V. C. Giust. CE, 30.4.1998, causa C-215/97, Bellone c. Yokohama s.p.a., in Foro it., 1998,

IV, 193 ss.
34 Visto che, per la Corte, «altre deroghe al principio di libertà della forma, oltre alla

redazione di un atto scritto, sono in contrasto con la direttiva» (§§ 14 e 15 della motivazione).
35 V., in special modo, ZOLL F., Die Grundregeln der Acquis-Gruppe im Spannungsver-

hältnis zwischen acquis commun und acquis communautaire, in Gemeinschaftspriva-

trecht, 2008, 109.
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– a fini probatori (art. 1888 c.c.);

– ad una precipua attività di certificazione (artt. 2296, 2414 bis, 2436, 2463,

2480 c.c.), oppure di notificazione (art. 1265 c.c.);

– di opponibilità ai creditori (art. 1524, 18 co., c.c.).

Ma v’è di più. Gli è, infatti, che a non persuadere è proprio il trittico

‘‘mancanza di forma, incompletezza della fattispecie, nullità’’: sia per difetto

che per eccesso.

V’è infatti il caso di una nullità comminata per la carenza di una formalità

esterna e precedente il contratto (di investimento): la contempla, in un’ottica

di moral suasion ove la funzione restitutoria della nullità obnubila quella

eliminatoria/risarcitoria36, l’art. 100 bis, 38 co., del testo unico della finanza

(t.u.f.) per la mancata pubblicazione del prospetto informativo. Ma si può fare

anche l’ipotesi, nota agli interpreti già da qualche tempo, della nullità di un

contratto a distanza ove, in caso di comunicazioni telefoniche, l’identità del

professionista e lo scopo commerciale della telefonata non vengano dichiarati

inequivocabilmente all’inizio della conversazione: che mostra d’essere una

fattispecie, dato di non poco momento, ove l’«insufficienza»37 di un’oralità

analitica/vincolata (id est solenne) genera, alla stessa maniera dei verba so-

lemnia38, una nullità (in)equivoca quando invece il difetto di un ‘‘succedaneo

scritto concorrente’’ (leggi la conferma mancante) non condiziona hic et inde

(leggi in modo automatico) l’idoneità della fattispecie contrattuale (stipulata-

si) a produrre gli effetti suoi tipici (artt. 52, 38 co., e 65, 38 co., c. cons.).

Non è poi vero che sempre la mancanza di una forma requisito, generando

un’incompletezza strutturale dell’atto importi, di riflesso, «un’invalidità ricon-

ducibile a tale manchevolezza»39. Soccorrono, al riguardo, quattro esempi.

Quand’è questione di testamento olografo, il difetto della forma prescritta

ad validitatem non genera nullità ma annullabilità (artt. 606, 28 co., e 619,

28 co., c.c.).

36 Nel senso del testo v. l’ampia (e puntuale) argomentazione di VIGLIONE R., Circolazione

di prodotti finanziari privi di prospetto. Nuove forme di tutela del risparmio, in Leggi civ.

comm., 2008, 58 e di ALBANESE A., Contratto. Mercato. Responsabilità, Milano, 2008, 210 (che
discorre di una «sanzione civile indiretta»). In termini contigui CRESCIMANNO, Obblighi di

informazione del fornitore di servizi finanziari e nullità del contratto: la disciplina fran-

cese tra code de la consommation e code civil, in Europa e dir. priv., 2008, 488 (nonché ivi,
503).

37 Cfr. BRECCIA, op. cit., 476 e, per chi lo voglia, PAGLIANTINI, op. cit., 88 ss.
38 Alla stregua cioè di locuzioni costitutivamente necessarie ai fini della stipula. Donde,

ove queste manchino, il non farsi questione di alcuna vicenda effettuale. Sul tema, per tutti,
v. le classiche pagine di CIAN G., op. cit., 10.

39 Cosı̀ DI GIOVANNI F., op. cit., 895.
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L’art. 125 bis, 58 co., t.u. l. banc., per i contratti di credito al consumo,

prescrive che le clausole di rinvio agli usi, per determinare le condizioni

economiche applicate, sono nulle e si intendono come non apposte. Eppure,

nei casi di assenza o di nullità, non è che operi l’effetto dirimente. In luogo di

questo trova infatti spazio, si avrà modo di vederlo più avanti, un’integrazione

accostabile ad una sorta di correzione sub specie obiecti del regolamento

contrattuale.

Stando a quella che risulta essere l’opinione prevalente, l’assunzione del

prestatore per un periodo di prova deve risultare da atto scritto, a pena di

nullità (art. 2096, 18 co., c.c.). Eppure, se la suddetta assunzione non è docu-

mentale, la costituzione del rapporto deve ritenersi avvenuta in via definiti-

va40: cioè, derogando disinvoltamente all’art. 1419, 18 co., c.c. si inscena una

‘‘conversione legale’’ del rapporto, argomentata sulla scorta del rilievo che qui

la forma è funzionale alla protezione del contraente ritenuto debole41.

Secondo l’art. 118 t.u. l. banc., qualunque modifica unilaterale delle condi-

zioni contrattuali dev’essere comunicata al cliente con modalità che contem-

plino la formula ‘‘Proposta di modifica unilaterale del contratto’’: quindi un

formalismo costitutivo che riscopre addirittura la veste dei verba solemnia.

Eppure le variazioni contrattuali, carenti delle prescrizioni formali indicate,

sono ‘‘inefficaci’’ (se ‘‘sfavorevoli’’ per il cliente) e non ‘‘nulle’’.

3. Il pluralismo delle regole tra libertà ed oneri di forma

Quand’è cosı̀, allora, quid iuris? C’è da credere che un principio di libertà

delle forme continui ad esistere? Ovviamente l’interrogativo non involge il

dogma in sé né le (annesse) appendici concettuali che a questo fanno trala-

tiziamente da corona. L’allusione, di primo acchito, è a quell’‘‘inderogabilità’’,

delle singole prescrizioni vincolistiche, solitamente declamata ma già smenti-

ta dalla circostanza che la cogenza di una disposizione ‘‘sempre’’ fa corpo (e si

immedesima) con lo scopo perseguito: e questo, rilievo pleonastico, oscilla

40 Cfr., Cass., 27.7.2002, n. 11122, in Arch. civ., 2003, 549 (per la quale il requisito di forma
deve sussistere sin dall’inizio del rapporto, senza possibilità di equipollenti o sanatorie,
«potendosi ammettere solo la non contestualità della sottoscrizione di entrambe le parti
prima dell’esecuzione del contratto, ma non anche la successiva documentazione della clau-
sola verbalmente pattuita»). Similiter, trattandosi di una massima costante, Cass., 14.4.2001,
n. 5591, in Mass. giur. lav., 2001, 700. V., in dottrina, VARESI, Prova (patto di), in Digesto

comm., XI, Torino, 1995, 426 ss.; DEL PUNTA, Lavoro in prova, in Enc. Giur., XXVIII, Roma,
1990, 2 e D’ONGHIA M., La forma vincolata nel diritto del lavoro, Milano, 2005, 110 ss.

41 Cosı̀, per tutti, FERRARO G., Formalismo giuridico e diritto del lavoro, in Dir. lavoro,
1989, 563 ss.
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tra finalità generali (sicurezza della circolazione giuridica e certezza sia inter

partes che nei riguardi dei terzi), seriali (quando la forma requisito è di

protezione per una classe di soggetti) e di ordine pubblico (economico) c.d.

di direzione (seu di controllo amministrativo). Il che importa già un primo

risultato: se vi sono gradi differenti di inderogabilità, è l’escluso che l’‘‘incon-

validabilità’’ ex art. 1423 c.c. costituisca uno dei tratti agglutinanti la classe,

oltremodo variegata, delle nullità formali. L’art. 46 t.u. l. banc., lo si vedrà, ne è

un esempio eclatante.

Stesso discorso, però, per l’attributo di ‘‘eccezionalità’’, se è vero che

sparse nel sistema sembrano piuttosto esservi forme libere e forme vincolate,

nessuna delle quali è «tendenzialmente regola e nessuna tendenzialmente (...)

eccezione»42, in quanto ogni forma sembra piuttosto costituire ‘‘la regola’’

della ‘‘singola’’ classe di contratti o di operazioni cui accede. ‘‘Regola speciale’’

estensibile analogicamente, com’è consentito, ai casi non previsti ove questi

presentino la stessa ratio che ha legittimato l’imposizione della suddetta

‘‘regola formale’’. Risultato: non ha senso declamare il principio di libertà

delle forme in termini di «enfatica vaghezza»43: per l’elementare ragione

che una disamina realistica del dato giurisprudenziale sembra suggerire una

rappresentazione del quadro (normativo) di riferimento non incentrata sulla

frusta dialettica regola-eccezione ma consolidatasi su modelli decisionali ora

incentrati sulla ‘‘specialità’’ della singola regola di forma ora pragmaticamente

adeguati alla sostanza dell’operazione. Il valore ordinante che ormai riveste,

nella vexata quaestio della forma dei negozi risolutori, il canone ermeneutico

del contratto con mediato oggetto immobiliare44, è emblematico, di là dal

consueto richiamo ad una interpretazione finalistica della forma, di come

l’attuale svolgersi del diritto delle forme contrattuali decampi dalla tradizio-

nale contrapposizione di un «eccesso» o di un «difetto» di formalismo45. Il che

fa da preludio ad una considerazione non proprio usuale della discussione

dottrinale sull’essenzialità di un’interpretatio ad finem delle singole prescri-

zioni di forma vincolata.

Si è scritto, infatti, che è fuorviante, nel sistema vigente, legare la rilevanza

42 Cosı̀ FERRI G.B., op. cit., 383. Dello stesso Autore v. pure ID., Forma e contenuto negli

atti giuridici, in ID., Le anamorfosi del diritto civile attuale, cit., 393 ss. A seguire GENTILI A.,
op. cit., 76 e 94. In termini non dissimili LISERRE, La forma, in Tratt. Bessone, Il contratto in

generale, XIII, 3, Torino, 1999, 400.
43 L’espressione si legge in BRECCIA, op. cit., 506.
44 Che una dottrina – v. GALGANO, op. cit., 468 – estende pure alla donazione: donde la

forma scritta del mutuo dissenso se il contratto da sciogliere sia una donazione immobiliare.
45 Cfr. BRECCIA, op. cit., 508.
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del principio di libertà delle forme all’apodittica valorizzazione dell’argomen-

to funzionale, «di contro alle considerazioni strutturali, ovvero nel combinarli

liberamente»46. Ed è una notazione, di là dalla sottolineatura del rilievo ne-

cessario spettante alla natura dell’interesse connesso al singolo onere di

forma, che coglie nel segno: per due motivi. Vero, infatti, che v’è una corre-

lazione normativa fra forma vincolata ed effetto: checché se ne dica, non si

pratica però alcuna interpretazione estensiva o analogica allorquando si ad-

diviene al risultato di reputare ‘‘formali’’ tutti gli atti che hanno un ‘‘certo’’

effetto. Se, invero, l’area di operatività della singola ratio legis è parametrata

sul tipo di effetto prodotto, ne discende che non si ha analogia, bensı̀ ‘‘ridu-

zione al tipo legale’’, allorché, in una certa fattispecie, si constata il ricorrere

dei connotati strutturali propri dell’effetto avuto di mira47. D’altra parte, col-

l’evidenziare che l’alternativa struttura-funzione deve piuttosto sciogliersi in

un impiego delle due «che sia adeguato al conflitto di dubbia soluzione»48, si

mette nel dovuto risalto la decettività dell’assunto tradizionale che vuole la

forma, prescritta come requisito del contratto, sempre presunta ad validita-

tem ov’anche la legge non appresti testualmente una siffatta rilevanza. Una

consimile deduzione, lo si vedrà, sconta infatti il limite di forzare in un solo

paradigma ordinante una pluralità di prescrizioni vincolistiche, spesso obbe-

dienti a logiche differenti, non aggregabili indiscriminatamente quoad effec-

tum. Se non, s’intende, con una polarizzazione che svuota i propria dei singoli

formalismi contrattuali.

Sezione II

1. Introduzione

Nel catalogo critico testé sunteggiato non è comparso, se non incidenter

tantum e per accenni, l’argomento, spesso invece opposto, di un principio di

libertà dimidiato se non prosciugato dall’imperante formalismo dei contratti

del consumatore (B2C) e del professionista debole (B2b)49: secondo una pro-

spettiva, si fa notare, che scardina però la disciplina codicistica della forma.

46 Cosı̀ BRECCIA, ivi, 505.
47 V., incisivamente, VITUCCI P., op. cit., 820 e DI GIOVANNI F., op. cit., 900.
48 Cosı̀ BRECCIA, op. cit., 505.
49 Per questi acronimi, ormai invalsi nell’uso, v. DE NOVA, Contratto: per una voce, in

Scritti in memoria di Cattaneo G., Milano, 2002, 469 ss. e PARDOLESI R., Prefazione a COLAN-

GELO G., L’abuso di dipendenza economica tra disciplina della concorrenza e diritto dei

contratti. Un’analisi economica e comparata, Torino, 2004, XIII.
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Nei due ambiti citati, si dice50, impera la c.d. ‘‘forma-contenuto’’51: sintagma che

sta ad indicare la rilevanza della forma come vestimentum vincolato del «cor-

redo di dati ed elementi da inserire» espressamente nel contenuto dell’intesa

sottoscritta dalle parti52. E siccome l’omessa indicazione ‘‘per iscritto’’ di uno o

più degli elementi prescritti, in luogo di una ‘‘nullità testuale’’, si traduce in una

parziale deficienza di contenuto (del contratto), provvista di rimedi ad hoc

(art. 73 c. cons.) e carente ‘‘d’ogni altro autonomo rilievo’’ rispetto alla vicenda

contigua di una «totale omissione» (della prescrizione contenutistica), è venu-

to meno, si chiosa, l’abituale nesso identificativo tra forma vincolata e requi-

sito di struttura della fattispecie. Donde un eclissarsi del principio di libertà

delle forme, ma sulla scorta di un canovaccio interpretativo che oltrepassa seu

trascende la dimensione della forma come descrizione ‘‘di un’’ atto, essendo

questa prevista «in funzione degli effetti dell’atto» mentre le nuove, si osserva,

sono da apprezzarsi «in funzione dell’atto»53.

Orbene, il motivo per cui, nelle pagine precedenti, non si è ritenuto di

menzionare questo argomento è presto detto: si ha la convinzione che tra

«il formalismo dei moderni» e quello di cui è disseminato il nuovo diritto dei

contratti lo scarto sia cosı̀ marcato da rendere consigliabile la «massima

cautela» prima di procedere a degli apparentamenti indotti dalla somiglianza

dei nomina54. Di solito è un particolare che si trascura, col risultato però di

asseverare l’idea, francamente agée, che la forma continui a presentarsi come

un concetto ondivago e strutturalmente indefinito. Ma è meglio procedere

con ordine, prendendo le mosse da due chiarimenti lessicali.

2. Il neoformalismo negoziale: l’equivoco di una formula

Il neoformalismo negoziale, nonostante le molti voci contrarie, non ha

nulla a che spartire con quella renaissance du formalisme di cui si parlò,

in Francia ed in Italia, nei primi decenni del secolo ventesimo55. Quel formali-

50 V., per tutti, SCALISI V., Contratto e regolamento nel piano d’azione delle nullità di

protezione, in ID., Categorie civilistiche e istituti del diritto civile nella transizione al post
moderno, cit., 704.

51 V., diffusamente, in luogo di tanti, per un’articolata trattazione del problema, MODICA L.,
Vincoli di forma e disciplina del contratto, Milano, 2008, 63 ss. e 251 ss.

52 Per questo rilievo DI GIOVANNI F., op. cit., 893 (ivi, 895 per la citazione che segue).
53 Cosı̀ MODICA L., op. cit., 3.
54 V. BRECCIA, op. cit., 503 e PAGLIANTINI, op. cit., 23.
55 A coniare la fortunata espressione fu, com’è ampiamente noto, MOENECLAEY, De la

renaissance du formalisme dans les contrats en droit civil et commercial, Marchal &
Godde, Paris, 1914, e ad assicurarle fortuna, fin da subito, CIVETTA G.M., La rinascita del
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smo invero, incentrato per lo più sulla forma della prova o per la prova, non

intendeva affatto procedere ad una riconcettualizzazione della forma quale

requisito preordinato a garantire, come oggi si dice, la razionalità procedurale

dello scambio56. Di talché, accostare o assimilare le due vicende, oltre a

rivelare un approccio etichettabile come neodogmatismo debole57, genera

più perplessità di quante in concreto ne risolva. C’è poi, sempre nell’ottica

di una preliminare actio finium regundorum, una seconda considerazione

che merita di essere svolta: la più importante. Nel nuovo diritto dei contratti il

termine (polisemico) ‘‘forma’’ riceve infatti (almeno) tre distinti significati:

– quello di vestimentum/requisito strutturale del contratto (art. 3, 18 co.,

l. n. 129/2004; art. 71, 18 co., c. cons.; art. 23, 18 co., t.u.f.; art. 37, 18 co., reg.

intermediari n. 16190/2007; art. 117, 38 co., t.u. l. banc.; art. 126 quinquies,

18 co., per il contratto quadro), lessicalmente frequente ma non cosı̀ tanto –

va detto – da trasformare la forma ad validitatem «da eccezione a regola»58. È

la forma, come recita la rubrica dell’art. 35 c. cons., che si ha allorquando c’è

un contratto ove ‘‘tutte’’ o ‘‘talune’’ clausole sono proposte al consumatore

‘‘per iscritto’’. Una forma, come viene abitualmente denominata, ad protectio-

nem 59. Segue forma nell’accezione;

– di quid nel quale si sostanzia una modalità formale necessaria della

stipulazione, la forma cioè come documento o prospetto informativo stan-

dard. Questa ‘‘forma modulo’’, cosı̀ la si potrebbe stipulativamente definire60,

non può scambiarsi per una ‘‘forma del contratto’’: vi osta infatti la circostanza

che la vicenda effettuale «di volta in volta [connessale]»61 si collega a vicende,

formalismo nei contratti, in Riv. dir. comm., 1914, 971-977. Successivamente l’espressione
assurse al rango di un vero sópos nel succoso scritto di ROUXEL, Recherche des principes

généraux régissant l’évolution contemporaine du formalisme des actes juridiques, tesi,
1934.

56 Cioè non «la verifica dell’accordo raggiunto fra le parti, ma la correttezza delle modalità
utilizzate per raggiungere quel regolamento contrattuale»: cosı̀ PASA, La forma informativa

nel diritto contrattuale europeo. Verso una nozione procedurale di contratto, Napoli, 2008,
314 e VENOSTA, Profili del neoformalismo negoziale: requisiti formali diversi dalla semplice

scrittura, in Obbl. e contr., 2008, 872 ss.
57 Secondo la felice espressione coniata da MESSINETTI D., Recenti orientamenti sulla

tutela della persona. La moltiplicazione dei diritti e dei danni, in Riv. critica dir. priv.,
1992, 175.

58 Mostra, invece, di essere di questo avviso SCALISI V., Nullità ed inefficacia nel sistema

europeo dei contratti, cit., 655.
59 Cfr. GENTILI A., op. cit., 74 s.
60 PAGLIANTINI, op. cit., 15 ss., 28 ss., 145 ss. e già prima, pur se in un diverso contesto, SPADA

P., op. cit., 13 s.
61 Cfr. CASTRONOVO C., La responsabilità precontrattuale, in Manuale di diritto privato

europeo, a cura di Castronovo C., Mazzamuto S., II, Milano, 2007, 342.
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antecedenti o succedanee, comunque diverse e distinte dalla stipula del con-

tratto, siano poi la pubblicazione di un prospetto o la consegna di un docu-

mento informativo ovvero di uno o più allegati. Secondo chi per primo ebbe

ad intuirlo62, queste formalità modali, disgiunte dal formalismo dell’atto, nul-

l’altro sono, si potrebbe dire, che lo stampo o l’involucro nel quale si sono

convertiti o versati set di obblighi informativi consustanziali ad ogni contratto

asimmetrico63: si pensi alla ‘‘conferma scritta’’ delle informazioni obbligatorie

(art. 52 c. cons.) nei contratti conclusi a distanza con mezzi telematici (art. 53

c. cons.) oppure alla ‘‘nota d’ordine’’ nei contratti conclusi fuori dai locali

commerciali (art. 47 c. cons.). E, sia detto per inciso, in una prospettiva rivolta

semmai ad evidenziare l’esistenza di una körperliche Verbindung tra il con-

tratto e le modalità formali della sua stipula, ha maggior pregio, anche a fini

classificatori, provare evidentemente a raccoglierle intorno al concetto di

Vertragsanbahnung, ossia di ‘‘avviamento al contratto’’ 64. È un particolare

ben presente a chi evidenzia come la maggior parte delle prescrizioni comu-

nitarie di forma scritta «hat ein spezifische Funktion in der Absicherung»: e

che questa funzione, «welche vor allem die Informationspflichten, befasst

sich eigentlich nicht mit der Form eines Rechtsgeschäftes»65.

Il trittico semantico si completa con l’uso del sostantivo forma:

– come ‘‘formalità’’ del (e per il) diritto di recesso66. E neanche qui vale

l’accostamento con la ‘‘forma del contratto’’. È vero, beninteso, che le moda-

lità per l’esercizio del recesso di pentimento del consumatore devono risulta-

re per iscritto (artt. 47 e 53 c. cons.): e, va aggiunto, con una veste grafica

separata dalle altre clausole contrattuali, provvista di caratteri tipografici

uguali o superiori a quelli degli altri elementi indicati nel documento67. Ma

62 Il riferimento è a MENGONI, Autonomia privata e Costituzione, in Banca borsa, 1997,
18.

63 V., per una suggestiva sintesi, GENTILI A., op. cit., 74.
64 L’elegante espressione si legge in CASTRONOVO C., Autonomia privata e Costituzione

europea, in Europa e dir. priv., 2005, 49, nt. 39. V., pure, FERRI G.B., Diritto dei contratti e

Costituzione europea, ivi, 2005, 25.
65 Cosı̀ ZOLL, op. cit., 109.
66 Si può discutere, naturalmente, sull’esattezza del riparto classificatorio suggerito: ma

gli è che la tripartizione suggerita pare meglio declinare un concetto – quello di forma –
destinato, altrimenti, a venir rappresentato descrittivamente come l’insieme delle «più diver-
se modalità espressive e comunicative delle informazioni caratterizzanti la singola negozia-
zione del bene o del servizio» (cosı̀ MASUCCI S.T., La forma, in Tratt. Lipari, Padova, 2003, III,
577 e, se si è ben inteso, GABRIELLI E., Sulla nozione di consumatore, in Riv. trim. dir. e proc.

civ., 2003, 1177).
67 Cfr. Cass., 3.10.2003, n. 14762, in Europa e dir. priv., 2004, 1207 ss., con nota di ALFANO

A., Brevi riflessioni su forma e (neo)formalismo nella vendita fuori dai locali commerciali.
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il fatto è che qui uno specifico e ben individuato obbligo informativo, per

effetto di una conversione ex lege, si è ipostatizzato e poi tradotto in un’au-

tentica «prestazione accessoria» munita, in caso di totale o parziale inadem-

pimento, di una tutela in forma specifica (artt. 64-67 c. cons.) salvo che la

legge non disponga diversamente (art. 30, 78 co., t.u.f. ed art. 67 septiesdecies,

48 co., c. cons.). Non quindi un vincolo di forma, bensı̀ una singola e specifica

modalità manifestativa di un diritto riconosciuto ex lege al consumatore. Non

a caso, onde farne ancor più risaltare la differentia specifica, i contratti

negoziati fuori dei locali commerciali (artt. 45 ss. c. cons.), cosı̀ come quelli

a distanza (artt. 50 ss. c. cons.) o stipulati mediante mezzo televisivo o altri

mezzi audiovisivi (art. 59 c. cons.) possono farsi anche ‘‘oralmente’’: e, co-

munque, lo si è ben evidenziato, il cliente che abbia sottoscritto un modulo ha

provveduto a che degli specifici «vincoli formali» venissero soddisfatti: ma,

«non per questo [ha] creato un contratto in forma scritta» 68. Insomma, il

ragionamento parrebbe cosı̀ sintetizzabile, c’è una ‘‘forma’’ e poi ci sono delle

‘‘speciali formalità informative’’: non un sostantivo invariante seguito da tre

predicati (veste, modulo, guisa espressiva) al suo servizio, ma tre vocaboli

alludenti ad altrettante figure diverse, reciprocamente infungibili. La prima,

del contratto (o di singole pattuizioni), le altre per «il semplice contatto fra

professionista e consumatore»69.

Ora, a ciascuna di queste figure, ove si materializzi un’omissione, corri-

sponde, è bene farlo subito notare, un effetto dirimente ad hoc: il quale, però,

se nel primo e nel terzo caso si palesa tendenzialmente come un complemen-

to necessario della figura base (rispettivamente nullità e procrastinarsi del

termine per l’esercizio del recesso (artt. 64-67 c. cons.)70, nel secondo mostra

invece una varietà non indifferente di species manifestative, irriducibili ad

unità. L’elenco infatti si dipana tra una nullità relativa (art. 100 bis, 38 co.,

t.u.f.)71, un’inefficacia/inopponibilità secondo la logica dell’art. 1341 c.c. (qua-

le rimedio generale con funzione integrativa/completiva) ed una schwebende

È vero che qui la Corte parla di «requisiti di forma» (ed insiste sul dato MODICA L., op. cit.,
151): ma il periodare pare piuttosto descrittivo.

68 V., incisivamente, ROPPO, Sui contratti del mercato finanziario, prima e dopo la MI-

FID, in Riv. dir. privato, 2008, 503.
69 Lo fa notare GENTILI A., Informazione contrattuale e regole dello scambio, in Riv. dir.

privato, 2004, 576.
70 A vincere, almeno, l’intellettualistica convinzione che vuole gli artt. 64-67 c. cons. delle

regole ad hoc insuscettibili di estensione: è cosı̀ che crede LANDINI S., Formalità e procedi-

mento contrattuale, Milano, 2007, 176.
71 Ad evitar cosı̀, com’è ormai costume, che l’effetto dirimente si sostanzi in un rimedio

ultroneo (si pensi al consumatore che vanti un interesse prevalente alla conservazione del
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Unwirksamkeit nella quale l’originaria improduttività di effetti è sanata dal

sopravvenire di un fatto che funge da Wirksamkeitserfordernis (cioè da

presupposto di efficacia72: art. 30, 68 co., t.u.f. ed art. 67 duodecies, 48 co.,

c. cons.: coi sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione dell’investito-

re). Un trittico di rimedi, com’è dato vedere, molto articolato e che convince

assai più dell’idea, espressa di recente73, d’uno scopo di trasparenza, se affi-

dato ad un terzo genus di forma protettiva, assistito dal rimedio di una ‘‘nullità

virtuale’’ «del contratto informale». Essenzialmente per tre ragioni.

3. Neoformalismo e sistema dei rimedi

Intanto non è esatto dire che il trapasso della forma da requisito di effica-

cia a singola misura di protezione ha avuto come effetto di �) iscrivere le

singole prescrizioni di forma, in quanto unipersonali o asimmetriche, non nel

corpo dell’art. 1418, 28 co., c.c. (ove usualmente stanno) ma nella trama del

18 co. e �) di derubricare ogni vestimentum da componente strutturale (del

negozio) a fattore conformativo (del contratto) di tipo genetico/funzionale

(perché irradiantesi dal momento della stipula a quello dell’esecuzione). In-

dubbiamente, se si accredita l’idea di un (indistinto) neoformalismo negozia-

le, connotantesi in forza della duplice funzione di protezione (del consuma-

tore) e di controllo (dell’attività d’impresa), il discorso esposto fila: le nuove

disposizioni di forma, anziché qualificative o configurative, perché descriventi

le condizioni legali cui è assoggettata la produzione di effetti giuridici, sono

tutte imperative e la loro infrazione/elusione comporta una nullità originaria

(per illegalità). Con felice locuzione, un’autorevole dottrina ha proposto di

parlare di ‘‘nullità efficienti’’ 74, non incidenti recta via sul regolamento pattizio

vincolo). Nel senso del testo v., pure, CHERUBINI M.C., Tutela del ‘‘contraente debole’’ nella forma-

zione del consenso, Torino, 2005, 57. Più di recente, in modo chiaro, D’ADDA A., op. cit., 159.
72 A voler usare il lessico che, nella dottrina tedesca, designa(va), prima dell’entrata in

vigore del Fernabsatzgesetz (2000) il sistema remediale riservato al consumatore. Col nuovo
disposto del § 361 BGB (poi divenuto § 355 con la c.d. Schuldrechtsmodernisierung) il
quadro, viceversa, è mutato: il contratto, infatti, è inizialmente efficace e lo rimane fin quando
non venga esercitato il diritto di revoca. In dottrina, per un’ampia disamina di tutta la que-
stione, v. REINER, Der verbraucherschützende Widerruf im Recht der Willenserklärungen, in
Archiv für civilistische Praxis, 2003, 1 ss.

73 Si allude al rigoroso studio di D’ADDA A., op. cit., 182 (e nt. 18 per la citazione che
segue). Il richiamo alla regola dell’art. 1341 c.c. è, invece, già in CASTRONOVO C., Il diritto civile

della legislazione nuova. La legge sull’intermediazione mobiliare, in Banca borsa, 1993, I,
323.

74 Cosı̀ SCALISI V., Contratto e regolamento nel piano d’azione delle nullità di protezione,
cit., 701.
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bensı̀ sui presupposti giudicati normativamente necessari ed indispensabili al

compiersi di un autoregolamento di interessi «meritevole di garanzia giuridi-

ca»75. Se non fosse, come già chiarito, che la ‘‘forma modulo’’ e le ‘‘formalità’’

del (e per il) recesso deragliano dalla figura base della ‘‘forma veste’’: è un

distinguo che, a seconda delle ipotesi, può mostrarsi maggiore o minore, ma

in nessun caso è da intendere non come (intensivamente) significativo. Certo,

può esser vero che, in ragione del loro collegamento, una forma ad substan-

tiam ed una ‘‘forma modulo’’ si fondano in un quid unitario, generando cosı̀

un’inedita forma scritta «a carattere procedimentale», tale perché – com’è nel

contratto di multiproprietà – i due oneri hanno il medesimo oggetto e quindi

simul stabunt simul cadent – si potrebbe istintivamente dire76 – se si con-

travviene a riversare «nel testo scritto dell’accordo» quanto predisposto a

titolo di documento informativo. Ma il problema è che le due forme non

coesistono altrove: non nella disciplina dei contratti stipulati fuori dei locali

commerciali (artt. 45 ss. c. cons.) od in quella dei contratti a distanza (artt. 50

ss. c. cons.), gli uni e gli altri stipulabili verbalmente o per facta concludentia

(visto che il dovere di fornire un’informazione scritta concerne il solo diritto

di recesso), non nel contratto di pacchetto turistico. Sicché pare inconferente

dedurre de plano, da una fattispecie contingente, una sorta di joime* rimediale

omogenea e costante.

Si replica: il binomio forma-nullità strutturale pecca – si dice77 – di effi-

cienza ordinante in quanto corollario della dottrina della fattispecie, mentre il

convogliare le prescrizioni di forma informativa nell’ordito dell’art. 1418,

18 co., c.c. aggrega un sottoinsieme di norme cogenti espressive, in caso di

pretermissione, di una ‘‘illegalità nuova’’ (per mancata o incompleta informa-

zione documentale). Ma si può ribattere che un siffatto modo di argomentare

sconta il limite di arricchire il sistema di una nullità formale virtuale per

default informativo, diversa e distinta dalle figure finitime del negozio illegale

e del negozio illecito, che non abbisogna di essere evocata. Prima infatti di

immaginare un sistema ove l’art. 1418, 18 co., c.c. si atteggia a previsione

candidata a governare, in mancanza di una diversa previsione testuale, l’in-

75 Il fatto che la locuzione – nullità efficienti – sia felice, non esime dal far rilevare che una
qualificazione siffatta postula un affidamento sulla «capacità delle parti contraenti di tenere
comportamenti razionali e coerenti». Il che – come vien fatto utilmente notare – costituisce
«un evidente limite di tale categoria» (cfr. SCALISI V., Contratto e regolamento nel piano

d’azione delle nullità di protezione, cit., 701).
76 Lo osserva, pur con qualche perplessità, MAZZAMUTO S., Il diritto contrattuale di fonte

comunitaria, in Manuale di diritto privato europeo, a cura di Castronovo C., Mazzamuto S.,
cit., 294 (cui sono da riferire le due citazioni riportate nel testo).

77 V., in tal senso, MODICA L., op. cit., 268.
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tero apparato rimediale consumerista, bisogna procedere a scrutinare quelle

che sono – della norma – le legittime condizioni d’uso. E, sia detto di passata,

non pare ch’esse qui ricorrano se è vero che, per il principio di necessaria

‘‘pre-determinazione ex lege’’ di ogni regola di validità, non è dato delineare

ipotesi ove una comminatoria di nullità, per contrasto con una regola gene-

rale di condotta, risulti affidata al sindacato valutativo del giudice. Di talché

nessuna ‘‘nullità virtuale di protezione’’ in quanto non è concepibile, senza

minare la certezza dei rapporti contrattuali, immaginare delle regole di vali-

dità coniate giudizialmente «in sede di concretizzazione della clausola gene-

rale di buona fede»78. Se si muove infatti dall’idea che una regola di validità

può aver sı̀ un contenuto indeterminato79 ma – si badi – o è di conio legislativo

oppure non è, allora nullità virtuale di protezione si palesa come un concetto

opaco ed ondivago. Nulla quaestio, invero, sulla circostanza che esistano

delle regole di condotta tipiche provviste, in caso di infrazione, d’una com-

minatoria di invalidità (gli artt. 1427 ss. c.c.). E d’altronde, com’è stato fatto

incisivamente notare, «tutte le regole giuridiche sono regole di condotta

(dell’uomo)»80, pure quindi le cc.dd. regole di validità. Ma il fatto è che ogni

regola di validità sempre esprime uno stato di qualificazione del contratto:

donde il corollario che il suo coefficiente di indeterminatezza mai può assu-

mere o rivestire il tratto di un ‘‘nullità senza fattispecie’’ 81. Insomma, in virtù

del fatto che la distinzione tra regole di validità e regole di correttezza è un

portato del principio di legalità, non ha senso accostare nullità (virtuale) di

protezione ed obblighi (documentali) di condotta: per l’elementare ma deci-

siva ragione che il significato autentico del principio di non interferenza tra le

due regole si coglie nell’enucleazione di un divieto di comminare giudizial-

mente la nullità del contratto che violi una «clausola generale di comporta-

mento»82.

78 Cosı̀ – incisivamente – D’AMICO G., Nullità virtuale. Nullità di protezione. Variazioni

sulla nullità, in Le forme della nullità, a cura di Pagliantini, Torino, 2009, 8. Sulla questione
v., diffusamente, VETTORI G., Regole di validità e responsabilità di fronte alle Sezioni Unite.

La buona fede come rimedio risarcitorio, in Obbl. e contr., 2008, 104 ss.
79 Rectius risultare espressa con un lessico contraddistinto da un coefficiente di vaghezza

semantica più o meno indeterminato: si pensi all’illiceità del contratto per contrarietà al buon
costume (art. 1343 c.c.). Sulla questione per gli opportuni riferimenti v. D’AMICO G., op. cit., 9,
nt. 11. Diversamente ALBANESE A., op. cit., 205.

80 Cfr. D’AMICO G., op. cit., 7 e PAGLIANTINI, Nullità virtuali di protezione?, in Contr., 2009,
1044.

81 A voler riprendere la definizione stipulativa di D’AMICO G., op. cit., 9. Contra ALBANESE

A., op. cit., 205, che parla di «contrarietà del contratto» come «presupposto necessario
perché possano operare tanto la regola generale quanto le eventuali deroghe alla stessa».

82 Cfr. D’AMICO G., op. cit., 8 s. e PAGLIANTINI, Nullità virtuali di protezione?, cit., 1044.
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La seconda obiezione che si può muovere all’opinione prevalente è cosı̀

sintetizzabile: la ‘‘trasparenza’’ seppur termine polisenso, non è un requisito

formale del contratto ed ove difetti non importa la (virtuale) nullità (relativa)

della clausola. Di conseguenza solo empiricamente può dibattersi d’una ‘‘for-

ma’’ europea «che acquista valenza nuova»83.

Il rilievo esposto si fonda sulla constatazione che quando la legge prescrive

delle manifestazioni volitive espresse ed inequivoche – seu chiare e compren-

sibili (artt. 34, 28 co., e 35, 18 co., c. cons.; 85, 18 co., e 133, 28 co., c. cons.) –

fissa, in realtà, i «presupposti di rilevanza dell’accordo»84. Una questione di

forma in senso proprio si profila solo allorquando la legge subordina l’este-

riorizzarsi dell’accordo manifestatosi all’adozione di un dato mezzo espressi-

vo. La trasparenza, in altre parole, è indissociabilmente connessa ad uno

scrutinio preliminare circa l’esistenza del consenso necessario al compiersi

di un atto: non ha nulla a che spartire con l’accertamento ex post dell’esservi

(o meno) d’un «requisito formale specifico» della fattispecie. Il fatto che

l’obbligazione del professionista si situi – testualmente – al momento della

proposta (art. 35 c. cons.) – cioè in una fase cronologicamente anteriore alla

stipula – e la circostanza che chiarezza e comprensibilità possano dirsi obbli-

ghi riferiti oltre che all’‘‘atto’’ all’‘‘attività’’ dell’impresa (cioè denotino una

qualità dell’agire: art. 39 c. cons.)85, rafforza – a ben guardare – il convinci-

mento che non serva una riscrittura della tassonomia legale.

Si badi: si può esprimere lo stesso concetto osservando che le norme sulla

trasparenza, lungi dal dettare dei requisiti di struttura della fattispecie, pon-

gono solo – in termini di sciente pienezza del consenso prestato – un proble-

Per il convincimento (discutibile) che la violazione degli obblighi di informazione, in quanto
‘‘regola di comportamento’’, non possa viceversa importare nullità del contratto, v. le notis-
sime Cass., S.U., 19.12.2007, n. 26724 e n. 26725, in Giur. it., 2008, I, 353 ss., con nota di
COTTINO, La responsabilità degli intermediari finanziari e il verdetto delle Sezioni unite:

chiose, considerazioni e un elogio dei giudici. È vero, d’altronde, che, ai sensi dell’art. 1418,
18 co., c.c. «la nullità è regola e l’eccezione è la previsione di un diverso rimedio» (cosı̀
ALBANESE A., op. cit., 205): ma – si badi – ove il legislatore abbia provveduto ‘‘a porre’’ la
regola di validità.

83 Cfr. MESSINA M., Sub art. 35, in Commentario al codice del consumo, a cura di Stanzione
P., Sciancalepore G., Milano, 2006, 272 s.; PASA, op. cit., 264 e GABRIELLI E., Sulla nozione di

consumatore, in Studi in onore di Bianca C.M., III, Milano, 2006, 227 ss.
84 Cosı̀ BRECCIA, op. cit., 474 (pure per il rilievo successivo). Di tutt’altro avviso, tra gli altri,

sono SICA S., D’ANTONIO V., La forma, in Tratt. Rescigno-Gabrielli, VIII, I contratti di vendita,
a cura di Valentino D., 1, Torino, 2007, 373 e VENOSTA, Forme telematiche e precetto di

trasparenza, in Obbl. e contr., 2008, 968.
85 In termini similari CAPOBIANCO E., La determinazione del regolamento, in Tratt. Roppo,

II, Regolamento, a cura di Vettori G., Milano, 2006, 291 e AMAGLIANI, Profili della forma nella

nuova legislazione sui contratti, Napoli, 1999, 97.
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ma di ‘‘modo’’, ovvero di adeguatezza ed accessibilità delle tecniche espressi-

ve usate86. Sono, a ragionare secondo gli stilemi di un elegante dire, norme

relative alla prospettiva dinamica del formarsi dell’accordo, non enunciati

organici alla «dimensione statica del contratto assunto come concluso»87.

Ed a poco serve, in un abbozzo di replica, ribattere che pure la ‘‘lingua’’

può costituire ‘‘forma’’ ai sensi dell’art. 1325, n. 4, c.c. (tutte le volte in cui il

precetto d’un regime linguistico vincolato si fa struttura del contratto): perché

– l’obiezione vien da sé – se è la littera legis a statuire in taluni casi – art. 71,

18 co., c. cons. ma non nell’art. 133, 48 co., c. cons.88 – «la doverosità dell’uso

di una determinata lingua, nel testo contrattuale, sotto pena di nullità», vuol

dire che, ove il dato linguistico si mostri invece spoglio di una siffatta rego-

lazione vincolata, esso refluirà e resterà assorbito nell’elemento dell’‘‘accor-

do’’ 89. Ponendo cosı̀ un problema, in caso inintelligibilità della lingua usata nel

testo contrattuale, di errore ostativo o, in termini di consecutività logica, di

nullità sı̀, ma per mancanza di accordo (art. 1418, 28 co., c.c.), non già ‘‘della’’

forma necessaria90.

Col che, acclarato che manco la violazione del dovere linguistico, se di-

fetta di rilevanza conformativa, importa la nullità virtuale del contratto, il

risultato non cambia: le clausole carenti di trasparenza non vincolano in

quanto ‘‘escluse’’ dall’accordo, non già perché faccia difetto una condizione

86 Per un periodare di questo tenore, v. – incisivamente – DI GIOVANNI F., La regola di

trasparenza, in Tratt. Rescigno-Gabrielli, III, I contratti dei consumatori, a cura di Gabrielli
E., Minervini E., 1, Torino, 2005, 353. Di tutt’altro avviso BUONOCORE V., Contrattazione

d’impresa e nuove categorie contrattuali, Milano, 2000, 148, ove il rilievo d’una «decisa
accentazione del rigore formale dei contratti (...) redazione in forma scritta in termini chiari
e precisi, con conseguente dilatazione della sanzione di nullità».

87 Cfr. BENEDETTI G., La formazione del contratto e l’inizio di esecuzione. Dal codice

civile ai Principi di diritto europeo dei contratti, in Europa e dir. priv., 2005, 309 ss.
E neppure il discorrere di trasparenza come «qualità del documento contrattuale» – cosı̀
T. Firenze, 19.4.2005, in Corriere giur., 2005, 1272 – pare avere l’attitudine di sciogliere ogni
equivoco.

88 Visto che una garanzia non rispondente al requisito indicato «rimane comunque valida
e il consumatore può continuare ad avvalersene ed esigerne l’applicazione»: v. art. 133, 58 co.,
c. cons. Donde, ove si alleghi la prova di un danno, il diritto del consumatore-acquirente a
vedersi risarcire il pregiudizio patito. Sulla questione v. BARELA M., Sub art. 71, in Commen-

tario al codice del consumo, a cura di Stanzione P., Sciancalepore G., cit., 589. Sembra poi
che debbano intendersi nello stesso senso gli artt. 9 c. cons. e 12, d.lg. n. 70/2003 (attuativo
della direttiva in materia di commercio elettronico).

89 Cosı̀, significativamente, CICALA C., Lingua straniera e testo contrattuale, Milano, 2003,
8. In termini contigui CAPOBIANCO E., op. cit., 280.

90 Si muovono in quest’ottica, pur con un diverso argomentare, MEMMO D., Dichiarazione

contrattuale e comunicazione linguistica, Padova, 1990, 93 ss. e LEO C., Lingua straniera ed

errore determinante e incidente, in Contr., 1995, 479 ss.
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di ‘‘validità formale’’ delle medesime. Insomma, quand’è questione di un ‘‘vin-

colo di forma’’ non si ragiona in termini di relazionalità (o comunicabilità)

della fattispecie perché non ci si pone nella prospettiva d’una «discrezionale

soggettività del suo apprezzamento»91. Non esiste, infatti, un requisito di for-

ma – in senso proprio – come ‘‘atto trasparente’’. È vero, semmai, che la forma

adottata per trasmettere un certo dato condiziona seu «influenza la traspa-

renza della comunicazione»92.

4. Le aporie di una nullità formale virtuale

L’ultima obiezione che residua involge l’analitica dei rimedi, essendo fuor-

viante pensare che una ‘‘nullità formale virtuale’’ sia congrua e valga sempre

ad assecondare l’interesse del consumatore.

Lo potrebbe essere se la logica di protezione formalistica del consumatore,

nel suo moto espansivo, si abbinasse alla (sola) prescrizione di contenuti

minimi necessari: ma quando l’informazione oggettiva93, tale perché coniata

ex lege, è cosı̀ analiticamente dettagliata da involgere clausole di «contenuto

eventuale»94, diventa arduo giustificare il ricorso alla nullità.

Si prenda il caso dell’art. 86, lett. d), c. cons. (sull’indicazione, nei contratti

di vendita di pacchetti turistici, dell’importo da versarsi a titolo di caparra

all’atto della prenotazione): oppure, non discostandosi poi troppo le due

situazioni, alla fattispecie del contratto di timesharing immobiliare con omes-

sa menzione dei dati contenuti nell’art. 71, 28 co., lett. a) (domicilio dell’ac-

quirente), c) (la c.d. clausola di omnicomprensività degli obblighi stabiliti nel

contratto), e) (il luogo di sottoscrizione), c. cons.95. Trattandosi, come ognun

vede, di elementi che sono, rispettivamente, eventuali (la caparra non poten-

do certo costituire un obbligo), eccepibili anche se non richiamati (l’acqui-

rente potendosi sempre opporre ad oneri diversi od aggiuntivi richiesti dal

91 In tal senso, invece, VENOSTA, Forme telematiche e precetto di trasparenza, cit., 975.
92 E che «la forma scritta (...) è quella che meglio soddisfa le istanze di chiarezza e

comprensibilità del messaggio oggetto di trasmissione»: cosı̀ GRISI GI., Informazione (obbli-

ghi di), in Eng. Giur., Agg., XIV, Roma, 2006, 17 (e, qualche rigo prima, per l’incidenza della
trasparenza sul «momento della formazione della volontà»).

93 Per questa locuzione v. LENER R., Forma contrattuale e tutela del contraente «non

qualificato» nel mercato finanziario, Milano, 1996, 14.
94 Cosı̀ D’AMICO G., Formazione del contratto, in Enc. Dir., Annali, II, 2, Milano, 2008, 584;

ID., La tutela dell’investitore in strumenti finanziari tra regole di validità e regole di

responsabilità, in Scritti in onore di Comporti M., I, Milano, 2008, 841 ss.
95 Per questi ed altri esempi si rinvia a D’AMICO G., Formazione del contratto, cit., 583

(e nt. 80, pure per la citazione successiva).
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venditore in executivis) od «oggettivamente marginali», come revocare in

dubbio che la nullità sarebbe, in contesti siffatti, inconferente e tale, soprat-

tutto, da eccedere lo scopo? Del pari, per completare questo breve inventario

di esempi, nel caso in cui l’omissione riguardi elementi desumibili de relato

[come per gli estremi della legislazione regionale disciplinanti l’uso di immo-

bili aventi una destinazione alberghiera: art. 70, lett. d), c. cons.] o comunicati

verbalmente (e contenuti nel prospetto informativo) ma non ripetuti nel testo

contrattuale. Con una sola eccezione: se risulta che ‘‘l’intera’’ fattispecie con-

trattuale sia stata conclusa in maniera ‘‘amorfa’’. Che, tuttavia, ha ben poco a

che vedere col caso (divisato) del «contratto stipulato per iscritto» ma ‘‘in-

completo’’: giacché, non v’è chi non lo veda, discorrere di nullità (assoluta)

quando la fattispecie risulta imperfetta (per mancanza della ‘‘forma requisi-

to’’), non è in alcun modo apparentabile con l’immaginare una nullità operan-

te per la mancata ‘‘riproduzione’’, di solito surrogata con ‘‘clausole di stile’’,

d’una disciplina di legge (comunque applicabile)96. Ma c’è di più.

Che dire infatti, ad intendere in modo troppo stringente il formalismo

informativo, di un bouleversement dello scopo protettivo, col consumatore,

divenuto la partie forte del contratto, garantito ov’anche palesemente di ma-

lafede? Vero, infatti, che la finalità delle ‘‘forme-modulo’’ risiede tutta nella

garanzia del diritto alla consapevolezza della determinazione negoziale (la

geschäftliche Entscheidung)97: ma, facendo attenzione, trattandosi pur sem-

pre di un mezzo (moyen), a non scambiare il «rigueur» col «rigorisme»,

appaltando alla forma sempre e comunque «toute sa portée»98. Si pensi all’i-

potesi in cui l’obbligo di informativa documentale risulti rispettato alla lettera

ma con un ritardo minimo, nient’affatto perturbativo del consenso oppure al

caso nel quale l’informazione faccia difetto ma senza che dall’incompletezza/

irregolarità documentale sia sortito un pregiudizio per il consumatore disin-

formato99: pronto semmai, in piena malafede avendo profittato dell’affare, ad

96 Come fa notare D’AMICO G., ivi, 584, l’espressa riproduzione prende il posto dell’usuale
«formula (...) secondo cui ‘‘per tutto quanto non previsto trova applicazione la disciplina di
legge’’». V. pure CAPOBIANCO E., op. cit., 235 s.

97 Giacché «l’esercizio di libertà comporta ‘‘autoresponsabilità’’, cioè assunzione del ri-
schio di scegliere»: cosı̀ IRTI N., L’ordine giuridico del mercato, Bari, 1998, 73.

98 E il pressante ammonimento di FLOUR, AUBERT J.-L., SAVAUX, Les obligations, I, L’acte

juridique, 13a ed., Armand Colin, Paris, 2008, 275.
99 Lo si può evincere dallo spoglio di Cass. 1re civ., 17.7.2001, n. 98-22364, con nota di

MAZEAUD, Les vices de la protection du consentement du consommateur, in Dalloz, 2002, 71 s.
nonché, in tempi più recenti, dalla (densa) motivazione di Cass. com., 14.6.2005, n. 03-12339,
con nota di BEHAR-TOUCHAIS, Du delai de vingt jours de l’article 2 du décret du 4 avril 1991 et

de la sanction du retard dans la communication du document précontractuel d’informa-

tion, in Revue des contrats, 2005, 1132 s. Il mancato rispetto dei termini legali non vale infatti
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eccepirla per sciogliersi dal vincolo 100. Altrove, in luogo dell’automatismo

‘‘completezza documentale – adempimento dell’obbligo informativo’’, si è

suggerito un formalismo documentale assoggettato alla regola pas de nullité

sans grief (ou préjudice) pour le consommateur?101 E non sembra un’inter-

pretazione da scartare, se non si vuole che un formalismo, nato per ovviare ad

un’asimmetria cognitiva, assuma un evidente carattere sanzionatorio102. Lo ha

messo in rilievo la stessa Corte di Giustizia, se è vero che al consumatore non

è consentito agire in un modo incompatibile con i principi del diritto civile,

quali la buona fede e l’arricchimento senza giusta causa103.

In realtà, e detto a mo’ di chiusa di questa digressione, il vero è che – nelle

fattispecie B2C di incompleta informazione – in tanto è consentito propria-

mente parlare di nullità, in quanto si presupponga una declinazione di questa

come vicenda ad un tempo nominata (art. 1418, 38 co., c.c.) e ‘‘speciale’’. Per

una ragione molto semplice: il prescrivere una certa forma informativa, se

vale infatti – per un verso – a rinvigorire il valore dell’informazione precon-

trattuale104, serve per l’altro – e maxime – a fare in modo che l’(eventuale)

decisione del consumatore, quanto al recedere, sia «il frutto di adeguata e

di per sé, come osservano giustamente le corti francesi, ad attestare il ricorrere di un dolo.
Per una meditata riflessione sul problema si consulti, in luogo di tanti, LEPAGE, op. cit., 598 s.

100 Sull’abuso del diritto di recesso, praticato da consumatori/acquirenti di malafede, v.,
nel diritto tedesco, WIEBE, BGH: Widerruf bei Online Auktionen. Anmerkung 1, in Computer

und Recht, 2005, 57.
101 Cosı̀, nella dottrina francese, OUERDANE-AUBERT DE VINCELLES, Altération du consente-

ment et efficacité des sanctions contractuelles, Dalloz, 2002, 215 s.; MESTRE, FAGES, Observa-

tions, in Revue trimestrielle de droit civil, 2002, 91; BOULOC, Observations, in Revue trime-

strielle de droit commercial, 2002, 145 e, a seguire, diffusamente, PIEDELIÈVRE, Droit de la

consommation, Economica, Paris, 2008, 61. In quella italiana, per chi lo voglia, v. PAGLIANTINI,
La forma informativa degli scambi senza accordo: l’indennità d’uso del bene tra recesso ed

abuso del consumatore, in Riv. dir. civ., 2010, II, 281 ss.
102 Ed infatti, nell’ottica di una forma che «previene» condotte imprenditoriali abusive, si

pronunzia a favore d’una funzione «preventivo-sanzionatoria» GABRIELLI E., Il contratto e

l’operazione economica, ora in ID., Contratto, mercato e procedure concorsuali, Torino,
2006, 23 (dal quale si cita). Il rilievo merita un chiarimento. Nulla quaestio, infatti, sulla
circostanza che il figurare, nel contratto, di tutte le informazioni prescritte, sortisca il risul-
tato di rendere il consenso del consumatore «donné de manière regulière» (cfr. PIEDELIÈVRE,
op. cit., 61). Sennonché l’idea di un professionista che va esente da responsabilità solo
quando ha rispettato pedissequamente il suo obbligo informativo non persuade: come si
può infatti sostenere, se l’omissione documentale non ha procurato alcun danno al consu-
matore, che il formalismo, «détournant de sa finalité» (cfr. PICOD, DAVO, Droit de la consom-

mation, Armand Colin, Paris, 2005, 123), non si colora di una venatura punitiva? Similiter

LAGARDE X., Observations critiques sur la renaissance du formalisme, in Semaine juridique

édition générale, 1999, I, 170.
103 V. C. Giust. CE, 3.9.2009, causa C-489/07, Messner c. Kruger, in Racc., 2009, I, 7315.
104 Giacché, se certi dati sono trasfusi nel contenuto del contratto, vuol dire allora che
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seria ponderazione»105. Ora – ed è una constatazione formulabile di primo

acchito – perché questo possa avvenire, occorre che tutti i dati prescritti ex

iure risultino versati nel testo contrattuale giacché, in caso contrario, ove

cioè si profili una situazione di incompletezza, è lo status quo ante – leggi il

non negoziare o il farlo solo a certe condizioni – che occorre ripristinare. E

nella prospettiva del ripristino, senza tirare in ballo la nullità o presunzioni

d’annullabilità a motivo d’una attitudine efficiente dell’omissione ad inficiare

la determinazione volitiva altrui, i rimedi più congeniali sono altri: quelli,

rammentati sopra, dell’inefficacia/inopponibilità (delle clausole occulte), la

schwebende Unwirksamkeit ed un recesso di protezione che spesso dischiu-

de un nitido «enforcement di tipo sanzionatorio»106. Tutti rimedi che meglio si

prestano di una nullità formale virtuale – per ciò che forma non è – a gover-

nare quell’effetto prophylactique del diritto consumerista foriero altrimenti,

come si è potuto constatare, di tutta una serie di effetti perversi107.

Sezione III

1. Gli atti che devono farsi per iscritto ex art. 1350 c.c.

Il disposto dell’art. 1350 c.c., come già si evince dalla sua formulazione

letterale, incorpora una norma concepita, prevalentemente, in ragione degli

effetti voluti dalle parti e/o in virtù delle singole prestazioni dedotte in con-

tratto. Basta poco – un semplice scrutinio della sua lettera – per avvedersene.

Il requisito ‘‘minimo’’ della forma scritta è richiesto:

– per i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili: ed ovvia-

mente nel richiamo è inclusa pure la classe delle cc.dd. vendite obbligatorie

(più correttamente denominabili ad efficacia reale mediata) e la permuta108;

– per i contratti costitutivi e traslativi di diritti reali su beni immobili: ed il

valgono: cosı̀ ALESSI ROSAL., Consensus ad idem e responsabilità contrattuale, in Il contratto e

le sue tutele. Prospettive di diritto europeo, a cura di Mazzamuto S., Torino, 2000, 127.
105 Cosı̀ GRISI GI., op. cit., 16.
106 Sono parole di MAZZAMUTO S., La multiproprietà, in Manuale di diritto privato euro-

peo, a cura di Castronovo C., Mazzamuto S., cit., 99.
107 Il binomio effetto profilattico-effetti perversi è indagato, con particolare raffinatezza,

da MALAURIE, L’effet prophylactique du droit civil, in Études de droit de la consommation.

Liber Amicorum Jean Calais-Auloy, cit., 677-681.
108 Cfr. Cass., 13.12.1980, n. 6464, in Rep. Foro it., 1980, Contratto in genere, n. 355; Cass.,

12.11.1997, n. 11154, in Foro it., 1998, I, 834; e Cass., 15.4.1991, n. 4000, in Mass. Foro it., 1991,
340 (per la permuta).
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