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CAPITOLO TERZO

LA COMMISSIONE

Sommario: 1. Premesse. – 2. Struttura ed effetti. – 3. Lo star del credere. – 4. L’entrata del
commissionario nel contratto. – 5. Le operazioni a fido. – 6. La provvigione. – 7. La re-
voca. – 8. Il rilievo degli usi. – 9. Gli effetti del fallimento sulla commissione. – 10. La
commissione e le figure affini. – 11. Conclusioni.

1. Premesse.

I trapianti non sono mai indolori, in particolare se operati da un legisla-

tore (quale è quello dei tempi nostri) che, sentendosi al riparo da crisi di

rigetto e forte di tale immunità, finisce per dar spesso luogo ad ibride figu-

re dalle sembianze assai incerte 1.

Esperienze siffatte, tuttavia, non sono estranee nemmeno ad epoche

1 Gli esempi potrebbero essere numerosi. Appare tuttavia emblematica la vicenda che
ha recentemente coinvolto il trattamento delle clausole abusive inserite nei contratti dei con-
sumatori. Come è noto, originariamente, con la novella introdotta dall’art. 25, l. 6 febbraio
1996, n. 52, il legislatore italiano ne aveva previsto, all’art. 1469 quinquies c.c., l’inefficacia
parziale e relativa, rilevabile d’ufficio. Con l’avvento del codice del consumo (d.lg. n. 206/
2005) e l’assorbimento della disciplina dei contratti dei consumatori in tale nuovo ambito,
l’inefficacia si evolve in nullità di protezione (art. 36 ss., d.lg. n. 206/2005, cit.). E tuttavia non è
mancato chi, nella dottrina, ha accostato codesta nullità ad una sorta di annullabilità di stam-
po codicistico. Come si vede la (ri)codificazione trasforma l’istituto, tanto da snaturarne la
originaria configurazione, creando all’interprete significativi problemi di sistemazione e di ri-
costruzione della sua natura giuridica sı̀ da rendere la categoria odierna addirittura parago-
nabile a quella che tradizionalmente le veniva contrapposta (cfr., solo a titolo indicativo, per
una recente rivisitazione della figura dell’annullabilità, Majello, La patologia discreta del
contratto annullabile, Riv. dir. civ., 2003, 329 ss., e sul complesso e mutato rapporto tra ineffi-
cacia ed invalidità, V. Scalisi, Il diritto europeo dei rimedi: invalidità ed inefficacia, Riv. dir.
civ., 2007, 8).



più risalenti: cosı̀ è accaduto al contratto di commissione che, tratto dal co-

dice del commercio e ricondotto nel codice civile oggi vigente2, qui sembra

smarrire le peculiarità che gli erano proprie per legarsi al mandato in un

rapporto di species a genus dai contorni non ben definiti e con esiti non

sempre sicuri né generalmente condivisi.

Nella unificazione realizzata dal legislatore del ’423, infatti, la commis-

sione non si distingue più dal mandato per la mancanza della contemplatio

domini (comune ora al mandato senza rappresentanza), ma solo per l’og-

getto consistente nell’acquisto o nella vendita di beni, cosı̀ sbiadendo anche

l’ulteriore discrimen costituito dalla trattazione di affari commerciali (che

ne rappresentava invece il punto di contatto con il mandato commerciale,

dal quale comunque nettamente si differenziava per l’agire del mandatario,

in quel caso, in nome del mandante4).
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2 Per comodità del lettore trascriviamo di seguito le disposizioni del codice civile del
1865 e quelle del codice di commercio del 1882-3 che qui interessano: art. 1737 c.c. «Il man-
dato è un contratto, in forza del quale una persona si obbliga gratuitamente o mediante un
compenso a compiere un affare per conto di un’altra persona da cui ne ha avuto l’incarico»;
art. 349 c. comm. «Il mandato commerciale ha per oggetto la trattazione di affari commer-
ciali per conto ed in nome del mandante. Il mandato commerciale non si presume gratuito»;
art. 380 c. comm. «La commissione ha per oggetto la trattazione di affari commerciali per
conto del committente a nome del commissionario. Tra committente e commissionario esi-
stono gli stessi diritti e doveri come tra mandante a mandatario, colle modificazioni indicate
negli articoli seguenti».

3 Più netta la distinzione tra la commissione ed il mandato in altri ordinamenti continen-
tali quali quello tedesco che al § 383 HGB individua espressamente nella professionalità del
commissionario, oltre che nell’assenza del potere rappresentativo e nell’oggetto limitato alla
compravendita di merci o titoli di credito, il connotato peculiare del contratto in esame. Per
ulteriori indicazioni di diritto comparato v. Graziadei, Commissione (contratto di) in diritto
comparato, Digesto comm., III, Torino, 1988, 178 ss.

4 Con riferimento alla sistemazione data alla materia dal codice di commercio, osserva
acutamente De Nova, Il tipo contrattuale, Padova, 1974, 210, «Sotto il profilo della disciplina,
la commissione appare un sottotipo del mandato, ma le definizioni sembrano smentire questa
configurazione. Infatti poiché si ha sottotipo quando sono presenti tutti gli elementi caratte-
rizzanti il tipo, ma alcuni di essi sono qualificati, per individuare un sottotipo si sottopongono
a qualificazione uno o più dati caratterizzanti il tipo, lasciando ovviamente immutata la defi-
nizione del tipo. Nel nostro caso, invece, il legislatore non si limita a specificare che il com-
missionario agisce per conto altrui in nome proprio, aggiunge altresı̀ alla definizione del man-
dato commerciale il dato della contemplatio domini. Cosı̀ facendo, finisce per contrapporre al
tipo mandato commerciale il tipo commissione, e per proporre la spendita del nome come
elemento essenziale del mandato commerciale». E tuttavia non può farsi a meno di rilevare
che, nella vigenza del codice di commercio, la dottrina era sostanzialmente concorde nel rite-
nere che «col trattare separatamente il mandato commerciale dalla commissione, il codice
pone tra questi una distinzione che in realtà non esiste scientificamente e giuridicamente» (di
questo avviso è Salto-Navarra, Commissione, Nuovo Dig., III, Torino, 1939, 370; ma non di-
versamente Sraffa, Del mandato commerciale e della commissione, Milano, 1933, 10, ove si
legge che «la distinzione tra mandato commerciale e commissione posta dal codice vigente è
una distinzione scientificamente erronea e praticamente inconcludente»).



A questi rilievi si accompagni la considerazione che l’art. 380, cpv.,

c. comm., precisava esistere tra committente e commissionario «gli stessi diritti

e doveri come tra mandante e mandatario, con le modificazioni indicate

negli articoli seguenti», mentre nella (vigente) norma di cui all’art. 1731 c.c.

laconicamente si definisce la commissione «un mandato», senza però nulla

specificare in ordine alla disciplina applicabile.

La dottrina tradizionale 5 (e cosı̀ pure la giurisprudenza prevalente6),

sulla base della (scarna ma apparentemente inequivoca) indicazione codici-

stica, fa della commissione un sottotipo (o una specie qualificata) del man-

dato, di talché appare conseguente individuare alcune disposizioni che (ap-

punto perché dedicate al mandato e quindi ritenute espressione di regole

generali) sarebbero estensibili dal secondo alla prima, mentre non si riter-

rebbe praticabile il processo inverso per altre previsioni (ovviamente quel-

le dettate in tema di commissione) alle quali si attribuisce invece carattere

eccezionale7.

E, tuttavia, non solo una tale scelta di fondo 8 ha condotto – come me-
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5 Esattamente nei termini indicati nel testo si esprimono G. Minervini, Commissione
(contratto di), Noviss. Dig. it., III, Torino, 1959, 636; Mirabelli, Dei singoli contratti, in
Comm. cod. civ., IV, 3, Torino, 1968, 633, e, più di recente, Tedoldi, sub art. 1731, in Cod.
civ. ipertestuale, 2, Torino, 2000, 2596; ma nello stesso senso, sia pure con una diversa termi-
nologia, v. Formiggini, Commissione (contratto di), Enc. dir., VII, Milano, 1960, 862, che
considera la commissione «manifestazione tipica, storica ed attuale, del mandato senza rap-
presentanza» e Luminoso, Mandato, commissione, spedizione, in Tratt. dir. civ. e comm., di-
retto da Cicu e Messineo, XXXII, Milano, 1984, 598, secondo il quale la commissione sareb-
be da ricondurre «ad un mandato contraddistinto da due note specializzanti». Discorre
invece di «sottofigura del mandato senza rappresentanza», Messineo, Manuale di diritto civi-
le e commerciale, Milano, 1972, V, 60 (il corsivo è nel testo).

6 È testuale il riferimento alla commissione quale «sottotipo qualificato di mandato sen-
za rappresentanza» in Cass., 5 maggio 2004, n. 8512; e per la definizione della commissione
quale «sottospecie del mandato senza rappresentanza» v. Cass., 8 aprile 1981, n. 1996.

7 Per questa impostazione cfr., tra gli altri, Luminoso, op. ult. cit., 601; G. Minervini, op.
loc. ult. cit., e da ultimo, anche per ulteriori riferimenti, v. F. Giordano, Contratto di com-
missione e mandato senza rappresentanza, Giust. civ., 1996, II, 171 ss., spec. 173.

8 La questione merita di essere affrontata ex professo, sia pure nei limiti consentiti dalla
presente trattazione, rinviando, per ulteriori approfondimenti, alla parte di questo volume
tematicamente dedicata all’argomento. Come è noto, nella dottrina italiana la rilevanza del
metodo tipologico nel diritto dei contratti è stata particolarmente studiata da De Nova,
op. cit., spec. 121 ss. Non sono poi mancati i tentativi di applicare la impostazione in discorso
ad ambiti specifici (v., ad es., con riferimento alla materia della locazione, M. Trimarchi, La
locazione abitativa nel sistema e nella teoria generale del contratto, Milano, 1988, spec. 167 ss.,
e per qualche spunto in tema di contratto di amministrazione, sia permesso rinviare ad Ama-

gliani, L’amministratore e la rappresentanza degli interessi condominiali, Milano, 1992, spec.
134 ss.). La conclusione condivisa dalla dottrina prevalente e dalla giurisprudenza, che vede
la commissione quale sottotipo del mandato, dà per dimostrata (e considera in sostanza
scontata) la insussistenza dei caratteri conducenti alla configurazione del contratto in esame
quale tipo autonomo, ipotizzabile in astratto quando «dall’insieme delle norme che lo rego-



glio si vedrà più avanti – a conclusioni non sempre coincidenti in ordine

alla portata delle singole norme9, ma appare altresı̀ poco giustificabile nel-

la misura in cui indubbiamente trascura alcuni dati di diritto positivo.

Intanto non può farsi a meno di segnalare che taluni articoli dedicati al

mandato, comunemente e pacificamente ritenuti espressione di una disci-

plina generale, a ben vedere costituiscono innanzitutto (almeno a stare alla

nozione enunciatane dall’art. 1731 c.c.) disciplina propria (che, in quanto

tale, avrebbe dovuto trovare collocazione specifica nell’ambito) del con-

tratto di commissione 10.

Intendiamo fare riferimento agli artt. 1706 e 1707 c.c.

Riservando al prosieguo taluni necessari approfondimenti, sin d’ora si

osservi che il primo tratta ex professo degli acquisti di beni (immobili o
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lano, risultano uno o più elementi, in genere ma non necessariamente desumibili dalle previ-
sioni cogenti, tali da differenziarlo da tutti gli altri modelli» (M. Trimarchi, op. cit., 192).

Appare chiaro, però, che qualunque conclusione sul punto non possa essere affermata
apoditticamente, sulla base del mero confronto tra le definizioni legislative, bensı̀ all’esito
della complessiva disamina della normativa dalla quale occorrerà innanzitutto evincere l’in-
teresse programmabile che costituisce tra i vari dati quello dotato di maggiore valenza indi-
viduativa (cosı̀ M. Trimarchi, op. loc. ult. cit.).

Non deve essere tuttavia passata sotto silenzio la inopportunità di prospettare o di ricer-
care proprio nella materia che ci occupa soluzioni eccessivamente rigide e formalizzate: è ap-
pena il caso di rilevare che le vicende (della disciplina) del mandato e l’evoluzione della fi-
gura (e di quelle contermini) costituiscono uno degli aspetti più controversi del passaggio
dal codice del 1865 a quello del 1942, attraverso la unificazione seguita al venir meno del co-
dice di commercio (su questo aspetto v. i penetranti rilievi di De Nova, op. cit., 193 ss., e più
di recente Alcaro, Mandato e attività professionale, Milano, 1988, spec. 9 ss.). Né deve esse-
re trascurato un diffuso (ma del tutto comprensibile) atteggiamento mentale che induce
l’operatore giuridico a ricomprendere più figure contrattuali (anche se nominate) nell’ambi-
to di un medesimo tipo soprattutto ove quest’ultimo presenti una disciplina maggiormente
esaustiva: un tale modo di procedere presenta infatti l’indubbio vantaggio di individuare la
disciplina applicabile senza incorrere nei limiti propri dell’analogia, ma finisce per sfumare
surrettiziamente le individualità proprie di ciascun contratto nominato.

Anticipando qui una conclusione che sarà avanzata all’esito della trattazione, ci pare che
la disciplina codicistica, considerata anche alla luce della legislazione speciale, consente di ri-
tenere la commissione tipo a sé stante (e non mera specie del mandato).

9 Sin d’ora si paragonino, a solo titolo esemplificativo, le diverse conclusioni alle quali
attingono, pur prendendo le mosse dalla medesima premessa, Luminoso, Mandato, commis-
sione, cit., 601 e 602, e G. Minervini, op. ult. cit., 637. Cosicché deve ritenersi pienamente
giustificato il rilievo di Costanza, Commissione (contratto di), Digesto comm., III, Torino,
1988, 168, secondo la quale l’applicazione delle norme sul mandato alla commissione do-
vrebbe essere «subordinata ad un giudizio di compatibilità, valutazione che spesso viene o
completamente omessa o svolta in forma apodittica».

10 Si tratta di un dato, come si osserva nel testo, generalmente sottovalutato se non
del tutto trascurato; solo Formiggini, op. cit., 873, ha cura di precisare, con riferimento agli
artt. 1705, 1706 e 1707 citt., «(...) non si tratta di norme esclusive della commissione, essendo
anzi applicabili a qualunque mandato senza rappresentanza, ma è evidente la loro partico-
lare importanza nel contratto di commissione».



mobili) operati dal mandatario in nome proprio e per conto del mandante;

il secondo riguarda la posizione dei creditori del mandatario rispetto all’ac-

quisto di beni mobili o di diritti di credito effettuati da quest’ultimo in

nome proprio, ma in esecuzione di un mandato.

Orbene nessuno ha mai dubitato che i principi espressi dalle disposizio-

ni ricordate abbiano – coerentemente alla loro collocazione – portata e ri-

lievo decisivi per la ricostruzione della struttura del mandato 11; ma – ove

la medesima coerenza debba essere ipotizzata tra la descrizione/definizione

del tipo e la sua regolamentazione – proprio la sedes materiae avrebbe po-

tuto e/o dovuto essere diversa.

Il vero è che, come ormai deve ritenersi acclarato anche alla luce delle

più recenti esperienze legislative, la geografia dei segmenti normativi non

è sempre significativa, non ha quasi mai valore decisivo e, quel che più

conta, è suscettibile di successive ridefinizioni 12.
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11 Come è sin troppo noto, infatti, le disposizioni in questione, unitamente all’art. 1705
c.c., danno rilievo al rapporto di gestione a scapito della distinzione tra rappresentanza diret-
ta ed indiretta che, sotto questo profilo, sembra sfumare. Sul tema, ovviamente, non può che
rinviarsi a Pugliatti ed ai fondamentali contributi Il rapporto di gestione sottostante alla
rappresentanza e Rilevanza del rapporto interno nella rappresentanza indiretta, oggi in Studi
sulla rappresentanza, Milano, 1965, ivi rispettivamente 155 ss. e 451 ss. Per una più recente
riproposizione della tesi «che individua nella cooperazione l’essenza specifica della rappre-
sentanza... (e) ... la rilevanza, anche all’esterno, sul piano del negozio rappresentativo, del
rapporto di gestione, quale fonte di sostanziale legittimazione del procuratore» cfr. Papanti-
Pelletier, Rappresentanza e cooperazione rappresentativa, Milano, 1984, 5 s.

12 La constatazione operata nel testo non costituisce ovviamente una acquisizione recen-
te. Per rimanere al tema della qualificazione dei contratti già Carnelutti, Teoria generale
del diritto, Roma, 1951, 232 ss., discuteva di requisiti extratipici; più di recente Cagnasso,
La concessione di vendita. Problemi di qualificazione, in Quaderni di «Giurisprudenza com-
merciale», Milano, 1983, 75, ha parlato di disposizioni transtipiche; oggimai vengono messi
in discussione i rapporti tra la disciplina dettata per i contratti in generale e quella relativa ai
singoli contratti (su quest’ultimo profilo v. Lucchini Guastalla, Sul rapporto tra parte gene-
rale e parte speciale della disciplina del contratto, Riv. trim dir. proc. civ., 2004, 379 ss. e 821 ss.,
ed in una prospettiva più generale Roppo, Parte generale del contratto, contratti del consuma-
tore e contratti asimmetrici (con postilla sul «terzo contratto»), Riv. dir. priv., 2007, 669 ss.
A non dire infine che, dopo l’epoca della decodificazione, sembra decisamente avviata la
stagione della ricodificazione o, se si vuole ricorrere ad una suggestione forse ormai abusata,
delle ricodificazioni (come dimostrano i numerosi ‘‘codici’’ prodotti negli ultimi anni dal no-
stro legislatore – solo per citarne alcuni tra i più recenti, il codice degli appalti, il codice del
consumo, il codice della proprietà industriale, il codice dei beni culturali e del paesaggio –
che pongono all’interprete nuovi e gravosi problemi di sistemazione e di graduazione delle
fonti che certamente non si può ormai pretendere di risolvere ponendosi nella consueta otti-
ca del rapporto tra legislazione generale e speciale; su questo tema cfr., da ultimo, gli Atti
del Convegno su Codificazione, semplificazione e qualità delle regole, tenutosi a Roma Tre il
17 e 18 marzo 2005, raccolti a cura di M.A. Sandulli, Milano, 2005, Rossi Carleo, Codice
del consumo: prime impressioni fra critiche e consensi, Contr. impr. Eur., 2006, 33 ss. e Rolli,
Il «codice» e «i codici» nella moderna esperienza giuridica: il modello del codice del consu-
mo, Contr. impr., 2007, 1469 ss.).



Cosı̀ pure, diciamo subito, non può attribuirsi valenza determinante alla

circostanza che l’oggetto della commissione si sia in certo senso ridotto, nel

passaggio dal codice di commercio al codice civile, dalla trattazione di affari

commerciali all’acquisto ed alla vendita di beni.

E ciò nel senso che, giusta quanto la pratica mostra, la commissione

si muove prevalentemente e pur sempre in ambito commerciale 13, anche

se non può escludersene la ricorrenza ove essa sia limitata ad un incarico

isolato.

Se dunque, nel silenzio del legislatore sul punto, il carattere della pro-

fessionalità del mandatario non può esigersi al fine di qualificare una ope-

razione determinata alla stregua di un contratto di commissione, non è

men vero che alcune previsioni si giustificano (e troveranno dunque appli-

cazione) solo presupponendo in capo al commissionario lo svolgimento di

un’attività commerciale, che funge in definitiva da criterio discriminatore

rispetto al mandato ed in assenza della quale il contratto in esame a quello

sarebbe destinato ad irrimediabilmente omologarsi 14 (d’altronde, valga sin

d’ora osservare, che in questo senso depongono indici normativi assai si-

gnificativi, quali il rilievo attribuito dal legislatore agli usi, il riferimento

frequente alla esecuzione o alla conclusione dell’affare o, ancora, all’attività

prestata dal commissionario, ed infine la disciplina delle conseguenze della

revoca che, non a caso, coincidono esattamente con quelle derivanti dal re-

cesso del cliente dal contratto d’opera professionale).
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13 Questo aspetto è colto dalla giurisprudenza più risalente secondo la quale «caratteri-
stica normale del contratto di commissione, che lo distingue dal mandato senza rappresen-
tanza, consiste nella professionalità del commissionario, nel senso che tale contratto è, di so-
lito, concluso da soggetti che svolgono abitualmente attività commissionaria. Pertanto pur
non potendosi escludere che anche un commissionario occasionale può concludere un isolato
affare di commissione, deve presumersi che tale atto costituisca piuttosto un mandato senza
rappresentanza»; cosı̀ Cass., 18 marzo 1966, n. 773. Si colloca, tuttavia, nel medesimo perio-
do un diverso orientamento secondo il quale «la commissione si differenzia dal mandato uni-
camente perché in quest’ultimo non è previsto alcun limite oggettivo circa il contenuto del
mandato, mentre la commissione può avere per oggetto unicamente l’acquisto o la vendita
di beni»; in questi termini Cass., 9 dicembre 1969, n. 3928. Nella manualistica è diffusa l’opi-
nione che il «commissionario alla vendita sia imprenditore commerciale»; cosı̀ Galgano,
Diritto civile e commerciale, II, 2, Padova, 1990, 96, nt. 14.

14 Il più fermo sostenitore del carattere necessariamente professionale dell’attività eser-
citata dal commissionario è Formiggini, op. cit., spec. 865 ss., che argomenta la soluzione
prescelta sulla base di una serie di indici, ma soprattutto proprio per l’esigenza di individua-
re un carattere distintivo rispetto all’ipotesi del mandato senza rappresentanza (ivi, 864). Se-
condo questo Autore ricorrerebbe nella nostra ipotesi «la figura principale fra gli imprendi-
tori ausiliari contemplati nell’art. 2195 n. 5 c.c., (che) in effetti potrebbe rientrare nella
categoria del n. 2, quale intermediario nella circolazione dei beni» (ivi, 867). Per la tesi con-
traria, pur ammettendo che si tratta di «questione incerta», cfr. Luminoso, Mandato, com-
missione, cit., 599.



La strada sembrerebbe segnata, come non manca di avvertire la dottri-
na più recente 15, verso una progressiva autonomia della commissione ri-
spetto al mandato. D’altra parte questo è – come meglio si vedrà più avan-
ti – il cammino imboccato da ultimo anche dal legislatore quando ha messo
mano alla riforma della disciplina del fallimento. E tuttavia, di fronte a cosı̀
autorevoli e numerose prese di posizione di segno contrario, l’opinione in
discorso va attentamente verificata.

Qui conviene solo sottolineare, svolgendo ulteriormente queste nota-
zioni introduttive, che occorrerà non sottovalutare nemmeno, sulla scorta
del diritto vivente16 e di pari passo al perseguimento delle esigenze di in-
quadramento dogmatico, l’opportunità di delimitare in concreto il contrat-
to di commissione (oltre che dal mandato anche) da altre figure limitrofe
(ma non assimilabili) quali – per esemplificare – l’agenzia, la mediazione
ed il contratto estimatorio.

Nella prospettiva sopra sinteticamente delineata è dunque miglior par-
tito considerare la disciplina del contratto in esame da una pluralità di pun-
ti di vista che consentano di acquisire elementi utili a cogliere innanzitutto
i profili funzionali della fattispecie.

A questo ultimo proposito si rivelano intanto particolarmente significa-
tive le origini del contratto di commissione, che «senza precedenti nel com-
mercio e nel diritto romano, si è concretato nella pratica mercantile dei
tempi di mezzo; la quale lo plasmò secondo i particolari bisogni del traffico
a distanza»17.

Osservazione del tutto attuale, quest’ultima, se si considera che la dot-
trina riconduce ancora oggi la commissione «nell’ambito dell’estesa catego-
ria, o meglio dell’ampio gruppo dei c.d. contratti di distribuzione»18.

Una tale collocazione, tuttavia, non deve far porre sullo sfondo un pro-
filo altrettanto peculiare (e distintivo) della figura in esame, segnatamente
quello della (ricorrenza nella specie di una ipotesi di) cooperazione giuridi-
ca. Infatti, cosı̀ come evidenziano le sedes materiae (sia quella odierna sia
quella pregressa, nel codice di commercio) e la definizione codicistica, il

R. Amagliani: La commissione 285

15 La indicazione segnalata nel testo si deve a Costanza, op. loc. ult. cit., ed a Monta-

lenti, Il contratto di commissione, in Tratt. dir. comm. dir. pubbl. econ., diretto da Galgano,
XVI, Contratti commerciali, Padova, 1991, 636; ma già Messineo, op. loc. ult. cit., evidenzia-
va l’autonomia, «sebbene attenuata», della commissione rispetto al mandato.

16 Non a caso una delle più recenti sentenze reperibili in tema di commissione, Cass., 12
gennaio 2006, n. 420, si occupa, con dovizia di argomenti, proprio della distinzione tra il con-
tratto qui in esame con altre figure affini, tra le quali in particolare il contratto estimatorio.

17 Cosı̀ Biscaro, La commissione nella pratica mercantile e nella dottrina giuridica del
medioevo, Riv. dir. comm., 1915, 8; ma deve pure essere ricordato, sulle origini della com-
missione, l’affresco disegnato da Sraffa, op. cit., 230 ss.

18
Luminoso, Commissione (contratto di), Enc. giur., VII, Roma, 1988, 2.



commissionario agisce essenzialmente «per conto» (sia pure in nome pro-
prio e per un interesse che gli è pure – come vedremo – in parte riferibile),
mettendo a compimento atti che si qualificano in un ulteriore duplice sen-
so. Da un lato perché non si tratta di attività materiale ma giuridica; dal-
l’altro poiché in questo (pur generale) novero il legislatore ha operato una
successiva specificazione, restringendo l’oggetto di essa attività (solo) al-
l’acquisito ed alla vendita di beni19.

Di codesti (due) rilievi non si può non tenere conto, e cosı̀ va intuitiva-
mente sottolineato che l’attività del commissionario si coordina prevalente-
mente con organizzazioni imprenditoriali-produttive delle quali costituisce
una sorta di frammento finale più o meno ‘‘specializzato’’ (limitato, come
può talvolta accadere, alla commercializzazione dei beni o al loro approv-
vigionamento)20.

Ovviamente questi caratteri hanno modo di presentarsi in un rapporto
volta a volta diverso, potendo la specializzazione talvolta divenire profes-
sionalità (e per converso il profilo dell’inserimento nella filiera produttiva
rimanere in ombra), ovvero l’accentuazione del momento organizzativo ri-
durre la commissione a mera modalità decentrata dell’attività di impresa 21.

2. Struttura ed effetti.

La disciplina contenuta negli artt. 1731 ss. c.c. offre elementi del tutto
consoni con le impressioni appena manifestate, frutto di una prima appros-
simazione con la figura in esame.
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19 Questo aspetto è sottolineato da Galgano, op. cit., 95. In senso critico rispetto alla
lettera della legge, dal momento che «non esiste, nell’ordinamento italiano, un ‘‘contratto di
acquisto’’», Jannucci, Della commissione, in Comm. Scialoja-Branca, a cura di Galgano, Bo-
logna-Roma, 1996, 2.

20 Sulla base di tale rilievo la giurisprudenza ha «qualificato come contratto di commis-
sione e non di agenzia quello con cui un soggetto non si limiti a promuovere ovvero a con-
cludere la vendita di autovetture in nome e per conto della casa costruttrice, bensı̀ dopo
aver acquistato dette vetture provveda, con autonoma organizzazione, alla loro rivendita a
terzi in nome proprio ma per conto della casa costruttrice. Ne è incompatibile con tale quali-
ficazione del contratto l’eventuale previsione dell’obbligo del commissionario di vendere
esclusivamente veicoli della committente, di attenersi ai suoi programmi di vendita e di uni-
formarsi ai suoi indirizzi tecnici, pubblicitari e commerciali»; Cass., 14 luglio 1986, n. 4540.

21 Sicché potrà aversi commissione sia nel caso in cui l’agente di cambio o la banca si impe-
gnino ad acquistare titoli sia in quello in cui un soggetto si obblighi a tenere in deposito presso
propri locali la merce del committente e ad eseguirne la vendita. Ovviamente però la sfera di
discrezionalità da attribuirsi al gestore sarà ben diversa: nella prima ipotesi, in virtù del caratte-
re professionale dell’attività dovuta, gravano sul commissionario veri e propri doveri di infor-
mazione; nella seconda può configurarsi esclusivamente un mero obbligo di rendiconto (sul
punto v., rispettivamente, Cass., 9 gennaio 1997, n. 108, e Cass., 29 gennaio 1988, n. 773).



Poche (come nella situazione previgente) sono le disposizioni dettate

dal legislatore del ’42 (evidentemente condizionato dalla considerazione

della commissione quale appendice del mandato).

A prescindere comunque dalle singole previsioni, che saranno conside-

rate analiticamente nel prosieguo, va sottolineato che il trascorrere dal co-

dice di commercio al codice civile è segnato (per la regolamentazione del

contratto che ci occupa) da un significativo emendamento: viene meno, in-

fatti, il capoverso dell’art. 381 c. comm. secondo il quale «il committente

non ha azione verso le persone con le quali il commissionario ha contratta-

to, né queste hanno azione verso il committente»22. E, sebbene nella sedes

materiae (gli artt. 1731 ss. c.c., appunto) non si rinvenga più alcuna disposi-

zione in argomento, come abbiamo già accennato gli artt. 1706 e 1707 citt.,

pur se formalmente dedicati al mandato, riguardano senza dubbio – innan-

zitutto ed ex professo – la commissione, della quale servono quindi a defi-

nire il funzionamento (quoad effectum).

E proprio in virtù della norma di cui all’art. 1706 cit., è stato considera-

to «un dato pressoché sicuro che il bene mobile, non appena acquistato

dal mandatario in forza di un negozio gestorio, si trasferisce automatica-

mente – di regola – al mandante per effetto del mandato»23.
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22 Solo parzialmente riprodotto nell’art. 1705, cpv., 1o al., c.c.
23 L’affermazione riportata nel testo (di Luminoso, Mandato, commissione, cit., 268) ri-

posa – come noto – su talune disposizioni che si rinvengono nel codice civile a proposito del
contratto di mandato senza rappresentanza (artt. 1705, 1706 e 1707 più volte citati), dalle
quali la prevalente dottrina, sia pure con argomenti diversi, desume in determinati casi una
sorta di riavvicinamento quoad effectum con la ipotesi del mandato fornito di rappresentanza.

Tale esito, per quel che qui più interessa, sarebbe giustificato della circostanza che l’art.
1706 c.c. attribuisce al mandante azione di rivendica in relazione ai beni mobili acquistati dal
mandatario sfornito di poteri di rappresentanza. E poiché tale tutela viene, come si sa, ac-
cordata al proprietario ecco che il cerchio si chiude ed appare conseguente assegnare ad
esso mandante la proprietà dei predetti beni mobili (presupponendo, per questo verso, la
inutilità di un atto con il quale si trasferiscano in capo al dominus i diritti acquistati – per
suo conto ma in nome proprio – dal gestore).

È altrettanto noto, però, che il percorso cosı̀ sinteticamente tratteggiato non è affatto
privo di (problematiche) deviazioni e di (non lievi) asperità, tante che hanno finito per far
definire «il tema del mandato (...) un nodo teorico quasi inestricabile» (cosı̀, Campagna, La
posizione del mandatario nel mandato ad acquistare beni mobili, Riv. dir. civ., 1974, I, 8).

Invero, ove si consideri la fattispecie privilegiando il profilo effettuale (e quindi la si riguar-
di nella prospettiva dell’istituto della rappresentanza) vi potrà essere luogo comunque a distin-
guere tra effetti diretti (che si hanno nell’ipotesi della rappresentanza diretta) ed effetti auto-
matici (che dovrebbero essere imputati – rispetto alla sfera giuridica del committente –
all’attività del mandatario sfornito di poteri di rappresentanza, e dunque senz’altro riferibili
pure al meccanismo effettuale proprio della commissione). E tuttavia anche il Maestro che ha
dimostrato ed argomentato il fondamento di tale distinzione finisce per ammettere che se con
l’effetto automatico si ritenga compatibile l’acquisto diretto in capo al committente, nel caso
particolare dell’acquisto di beni mobili, «la rappresentanza diretta può coincidere con quella in-



Sicché, ed a maggior ragione, dovrà ritenersi il committente divenuto

proprietario dei beni mobili appena acquistati per suo conto dal commis-

sionario.

E non diversamente, in forza di quanto previsto dall’art. 1705, cpv., c.c.,

il committente potrà esercitare il diritto (di credito) al corrispettivo vantato

nei confronti del terzo per le cose vendute dal commissionario medesimo24.
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diretta, almeno nel risultato» (Pugliatti, La rilevanza del rapporto interno nella rappresentanza
indiretta, cit., 498). Né può essere trascurato il rilievo di chi, da ultimo, vede proprio nell’effica-
cia diretta sulla sfera giuridica dell’interessato il «criterio adeguato per distinguere l’attività
rappresentativa dall’attività di gestione nell’interesse altrui, quando questa comporti la conclu-
sione di contratti. Il rappresentante svolge, infatti, attività giuridica di gestione che lo pone in
relazione con terzi, in nome altrui o, comunque, anche se in nome proprio, direttamente effica-
ce sulla sfera giuridica altrui»; cosı̀ Cataudella, I contratti. Parte generale, Torino, 2009, 271.

Altro punto di vista dal quale può essere affrontata la questione è quello, per cosı̀ dire,
‘‘proprietario’’. Invero una parte della dottrina per mantenere ferma, nella ipotesi disciplina-
ta dall’art. 1706, 1o co., c.c., la differenza tra mandato con e senza rappresentanza e, nello
stesso tempo, proporre una interpretazione rispettosa del dato letterale (che, come si è visto,
discorre di rivendica), ritiene possibile enucleare il concetto di proprietà smembrata (Sacco,
Il possesso, in Tratt. dir. civ. e comm., diretto da Cicu e Messineo, Milano, 1988, 101 ss.). Al-
tro Autore (Campagna, op. cit., spec. 24 ss.) ricostruisce la fattispecie in termini complessi,
rilevando che per spiegarla occorre «non ritenere inscindibili i problemi della titolarità for-
male e quelli dell’identificazione del soggetto portatore dell’interesse al godimento del
bene» (ivi, 28 s.). In sostanza si riscontrerebbe nella specie una dissociazione tra titolarità ed
interesse: in capo al mandatario (e nel nostro caso al commissionario) si rinverrebbe una ti-
tolarità del bene scompagnata dall’interesse che, invece, andrebbe ricondotto senz’altro al
mandante (e, in specie, al committente) la cui tutela giustificherebbe la particolare disciplina
dettata dagli artt. 1705, 1706 e 1707. Nel contempo tuttavia, valorizzandone la posizione, il
mandatario (ad acquistare beni mobili) non potrebbe giammai essere equiparato «ad un
semplice possessore di beni altrui» ma nemmeno gli si potrebbe attribuire «una signoria illi-
mitata sui beni dei quali risulta formalmente proprietario» (ivi, 24).

Non deve tuttavia nemmeno essere sottovalutata l’opinione di chi, da ultimo, ammoni-
sce a «non dimenticare che, al di là delle costruzioni dogmatiche, la disciplina positiva risol-
ve espressamente le principali situazioni di conflitto tra mandante, mandatario e terzo»; cosı̀
Montalenti, op. cit., 643.

24 Non va evidentemente trascurato che, proprio con riferimento alla commissione, la giu-
risprudenza affermi senza incertezze che il contratto concluso dal commissionario «produce i
suoi effetti giuridici nel patrimonio dello stesso commissionario, occorrendo un ulteriore atto
giuridico per riversarli nel patrimonio del committente. Inoltre quando la commissione abbia
ad oggetto il mandato ad alienare, il contratto si atteggia in modo che l’effetto traslativo reale
del bene, derivante dal consenso manifestato, non si verifica immediatamente, ma è sospensi-
vamente condizionato al compimento dell’alienazione gestoria del bene medesimo da parte
del mandatario o commissionario»; cosı̀ Cass., 5 maggio 2004, n. 8512, cit. Una tale premessa
non esclude però che, ove siano affrontate specifiche questioni, le soluzioni prospettate dai
Giudici non sempre si pongano quali coerenti corollari. È stato infatti talora riconosciuto il di-
ritto del commissionario di apporre sui beni del committente anche il proprio marchio (cosı̀
Cass., 17 gennaio 1977, n. 212) e la sua legittimazione ad agire per far dichiarare la validità
dell’operazione compiuta quale gestore (Cass., 23 marzo 1989, n. 1464), in tal modo attri-
buendogli la proprietà dei beni e la qualità di contraente in proprio. In altra occasione è stato
invece ritenuto «abusivo il comportamento del commissionario che faccia intestare a suo
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nome titoli (nominativi) acquistati per conto del mandante e di cui abbia il possesso» (Cass.,
22 febbraio 1952, n. 477, Banca borsa, 1952, II, 267). Come si vede, le rationes decidendi non
sembrano essere tanto influenzate dalla perentoria affermazione, più sopra riportata, in ordi-
ne alla natura giuridica della commissione ed alla conseguente ricostruzione dei suoi effetti,
bensı̀ da specifiche esigenza di tutela degli interessi di volta in volta in gioco.

Tale ultima constatazione, e la contraddizione segnalata, assumono poi particolare rilie-
vo con riferimento al profilo della commissione a vendere riguardante proprio l’attribuzione
al principale dei diritti di credito derivanti dall’attività del gestore. Emblematica, a tal propo-
sito, si mostra la motivazione di Cass., 13 gennaio 1990, n. 92 (Giust. civ., 1990, I, 1255) ove
si legge «Giova considerare, anzitutto, che nella specie oggetto del mandato era la alienazio-
ne, ad opera del mandatario in nome proprio, ma per conto della società mandante, di azioni
di quest’ultima; di modo che la acquisizione, da parte di detta società mandante, del corri-
spettivo monetario della alienazione costituiva la realizzazione del risultato finale, in termini
economici, dell’affare intrapreso nel suo interesse; risultato che poteva alternativamente sca-
turire o dalla riversione nella sua sfera patrimoniale, dei risultati consuntivi della gestione da
parte del mandatario oppure dall’utile esercizio in forma diretta del diritto di credito matu-
rato nei confronti del terzo acquirente. Ora, questo diritto di credito, che si colloca in posi-
zione di corrispettività con il diritto all’acquisto del bene compravenduto, e che può essere
fatto valere sia in sede contenziosa che in sede stragiudiziale, viene esercitato dal mandante
come titolare di esso e non già utendo juribus del mandatario, allorché il mandante stesso
si sia avvalso della facoltà di sostituzione ex art. 1705, 2o co., c.c. (cfr. Cass. n. 2877/1976;
n. 879/1965). E la sostituzione, una volta fruttuosamente sperimentata, conduce a conseguenze
ben più incisive di quelle normalmente riconducibili ad ogni altra ipotesi (artt. 1595, 1o co.,
1676, 1917, 2o co., 2867 c.c.) in cui è concessa azione ad un soggetto per conseguire da un
terzo, cui non è legato da alcun rapporto obbligatorio, ciò che avrebbe potuto ottenere dal
proprio debitore a sua volta creditore del terzo. Nell’ipotesi prevista dall’art. 1705, 2o co.,
c.c., le finalità assegnate all’abilitazione concessa al mandante di agire direttamente verso il
terzo, in sostituzione del mandatario (ed in particolare del concessionario; cfr. Cass. n. 1619/
1977) per l’esercizio del credito derivante dall’esecuzione del mandato (ed in particolare dal
contratto di commissione avente ad oggetto la vendita di beni per conto del committente)
devono infatti essere individuate anche in correlazione con i risultati finali perseguiti attra-
verso il meccanismo gestorio. L’analisi del contratto di alienazione gestori a – oltre a rende-
re evidente anche agli occhi dei terzi la presenza del mandante quale vero interessato all’af-
fare – palesa infatti l’indubbio carattere strumentale ed intermedio dell’acquisizione da parte
del mandatario del bene, proveniente dal mandante e del denaro proveniente dal terzo ac-
quirente, quale fase interinale occorrente per dato adito alla situazione finale programmata,
che vedrà da un lato il terzo investito del diritto di proprietà sul bene e dall’altro il mandan-
te destinatario soddisfatto del corrispettivo (mercè distinti negozi traslativi posti in essere
dal mandatario-commissionario). In questo quadro, la richiesta e la esazione diretta, da
parte del mandante venditore del prezzo della compravendita, per come consentiti dalla nor-
ma in esame, svolgono una funzione acceleratoria e semplificatoria della conduzione a buon
fine dell’affare, nel senso di rendere superfluo il doppio trasferimento (strumentale) cui so-
pra si accennava, con convergente vantaggio per il terzo e per il mandante e sempreché i di-
ritti del mandatario non vengano ad essere pregiudicati (ultima parte dell’art. 1705, 2o co.,
c.c.). Tale vantaggio viene conseguito consentendo al mandante la facoltà di presentarsi nel-
la veste di venditore (in sostituzione di questo, e cioè del mandatario) e non più in quelle di
dante causa del venditore, con conseguente riflesso sulla posizione del terzo, da lui escusso
nella qualità di acquirente e non più in quella di subacquirente. E tutto ciò comporta una
modificazione soggettiva del rapporto (cfr. Cass. n. 1306/1969) di valenza giuridica prima an-
cora che economica, nel senso che per effetto della sostituzione del mandante al mandatario,
quest’ultimo resta escluso dal rapporto negoziale e come non ha più veste per richiedere al
terzo l’adempimento della prestazione promessa, e cioè il versamento del prezzo, cosı̀ non
ha più veste per resistere alla richiesta avanzata dal terzo che, assolto il suo debito, reclami
la controprestazione e cioè il trasferimento della titolarità del bene, oppure la restituzione



Se a codeste affermazioni si fa seguire la constatazione, generalmente
condivisa dai commentatori 25, secondo la quale la commissione, per motivi
fiscali, riguarda quasi esclusivamente l’acquisito e/o la vendita di beni mo-
bili, si vede bene come quello riferito costituisca dato ricostruttivo di parti-
colare rilievo 26.

E tuttavia, sono quelle appena proposte acquisizioni sufficientemente
condivise in dottrina che rendono, però, dell’istituto, una prospettiva mera-
mente parziale.

Rimangono infatti non solo del tutto fuori campo le posizioni del gesto-
re e del terzo, ma quel che più conta restano completamente in ombra gli
interessi in gioco. E se il profilo riguardante il terzo che contrae con il
commissionario non presenta connotati tali da distinguerlo dalla (corri-
spondente) situazione in cui versa la controparte (esterna) del mandatario
senza rappresentanza 27, la medesima considerazione non vale per l’altro
aspetto segnalato. Invero l’agire per conto (altrui) del commissionario as-
sume contorni peculiari proprio in ragione di uno specifico interesse a
quello riferibile, che ha modo di evidenziarsi nella particolare disciplina
del contratto in esame.

3. Lo star del credere.

Un primo utile banco di prova delle considerazioni appena riferite si
trova proprio, a nostro avviso, in una disposizione stavolta espressamente
dettata in tema di commissione, segnatamente l’art. 1736 c.c. (rubricato
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del prezzo, se quel trasferimento non sia più possibile». È agevole osservare come le affer-
mazioni appena riferite appaiano non agevolmente riconducibili all’orientamento generale,
dal quale si è preso le mosse, che palesa l’esigenza, al fine della ricostruzione dell’istituto, di
ipotizzare un doppio passaggio: dalla sfera giuridica del mandante a quella del mandatario e
quindi a quella del terzo. Elementari ragioni di ordine logico-giuridico impongono infatti di
considerare uniformemente la posizione del mandante (e/o del committente), che non do-
vrebbe poter essere qualificato venditore tout court ai soli fini dell’esazione del corrispettivo.

25 Per questo rilievo cfr., per tutti, Montalenti, op. cit., 639, che esattamente richiama il
disposto dell’art. 2, n. 1, d.p.r. n. 634/1972.

26 È opportuno rammentare che la conclusione indicata nel testo veniva prospettata, an-
che se non unanimemente condivisa, già nella vigenza del codice di commercio. Osservava
al riguardo Sraffa, op. cit., 14, che «gli effetti giuridici del contratto stesso nei rapporti fra
commissionario e committente si verificano direttamente in questo. Quindi trattandosi di ac-
quisto di merci fatto dal commissionario in suo nome, l’acquisto di merci si verifica diretta-
mente nel committente, nei rapporti col commissionario, e non si compie già in questo, con
l’obbligo di trasmettere la proprietà della cosa acquistata nel committente»; e nello stesso
modo «il commissionario incaricato di vendere trasmette nel terzo contraente la proprietà
delle cose del committente senza averne acquistata prima la proprietà», ivi, 266.

27 E quindi può rinviarsi senz’altro alla trattazione che dell’argomento verrà svolta nella
sede opportuna di questo volume.



«star del credere»), il cui 1o co. cosı̀ dispone «il commissionario che, in vir-

tù di patto od uso, è tenuto allo star del credere risponde nei confronti del

committente per l’esecuzione dell’affare»28.

Una tale norma, diciamo subito, non avrebbe senso alcuno se non si
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28 La dottrina appare discorde nella ricostruzione della fattispecie e nella individuazione
della natura dell’obbligo che la disposizione in esame pone in capo al commissionario. Né
sufficientemente sicura appare la origine stessa della espressione «star del credere» che il
codice vigente certamente ripete dall’art. 387 c. comm., ma le cui radici sembrano ricondurre
ad epoche ben più risalenti nel tempo. Secondo Sraffa, op. cit., 335, nt. 1, essa si troverebbe
impiegata per la prima volta in un testo giuridico del 1569, dovrebbe intendersi «stare malle-
vadore del credito altrui» ed importerebbe quindi, almeno nella sua prima formulazione,
«assunzione da parte del commissionario dell’obbligo di pagare alla scadenza la somma do-
vuta dal terzo contraente» (ivi).

Ai nostri giorni, ad una tesi (oggi minoritaria, tanto da essere considerata da Macario,
Garanzie personali, I singoli contratti, 10, in Tratt. dir. civ., diretto da Sacco, Torino, 2009,
99, «ormai abbandonata») che vede nello star del credere una garanzia fideiussoria a carico
del commissionario, di carattere evidentemente accessorio rispetto all’obbligazione assunta
dal terzo (in questo senso Formiggini, op. cit., 873, sulle orme di Sraffa, op. cit., 338), si
contrappone una diversa opinione che attribuisce alla disposizione in rassegna la distinta
funzione di determinare lo spostamento del rischio dell’operazione (scilicet dal committente
al commissionario; cosı̀ Luminoso, Mandato, commissione, cit., 355). Non mancano poi i ten-
tativi di percorrere altre strade, richiamandosi al riguardo ora la figura dell’assicurazione del
credito (per questa tesi cfr. Cass., 14 settembre 1963, n. 2513) ovvero la fattispecie (di ma-
trice essenzialmente dottrinaria) dell’obbligazione solidale unisoggettiva (secondo la confi-
gurazione proposta da Costanza, op. cit., 177, riprendendo una indicazione di Busnelli,
L’obbligazione soggettivamente complessa, Milano, 1974, 41).

Ora non vi può essere dubbio (la storia dell’istituto ne dà convincente conferma ed al-
meno sul punto vi è sostanziale uniformità di vedute) che lo star del credere miri a rafforza-
re la posizione del committente (per una suggestiva ricostruzione della evoluzione dell’istitu-
to, ove il profilo in questione viene ben messo in evidenza, v. Sraffa, op. cit., 335 ss.). E
tuttavia ci pare debba escludersi che ciò avvenga attraverso la predisposizione di una garan-
zia accessoria. E questo non tanto perché (come si è osservato da taluno) il commissionario
non potrebbe garantire se stesso, in quanto l’obbligo del terzo nei confronti del committente
nasce – come si è visto – sin dal momento della stipulazione con il commissionario (come già
osservava Sraffa, op. cit., 339), quanto per le conseguenze che l’accessorietà porta con sé,
laddove il commissionario, pur nella ipotesi dello star del credere, non risponderebbe nel
caso in cui l’inadempimento del terzo dipenda da circostanze a quest’ultimo non imputabili
(e ciò nonostante la norma discuta espressamente di responsabilità per l’esecuzione dell’affa-
re). A questa obiezione (che si deve a Costanza, op. loc. ult. cit.) sembrano sottrarsi quelle
vedute che colgono la ratio legis nell’esigenza, espressa dal legislatore nell’art. 1736 cit., di
derogare alla disciplina ordinaria in ordine alla collocazione del rischio (dell’inadempimen-
to). Solo che alla funzione individuata non appare corrispondere la ricostruzione sub specie
iuris, allorché, ad es., si richiami l’istituto della promessa del fatto del terzo (Luminoso, op.
loc. ult. cit.) ovvero quello della fideiussio indemnitatis. Invero, cosı̀ argomentando, il com-
missionario non risponderebbe dell’esecuzione dell’affare, ma in ragione di un obbligo risar-
citorio o indennitario (che non salvaguarderebbe affatto il committente da ogni conseguenza
negativa scaturente dall’inadempimento del terzo, e quindi, in sostanza, non gli garantirebbe,
appunto, l’esecuzione dell’affare).

Il vero è che, conformemente alla collocazione storica (ed, in certi limiti, ancora attuale)
del contratto di commissione, deputato a favorire la circolazione transfrontaliera delle merci,
lo star del credere costituisce una sorta di garanzia autonoma ante litteram.



ipotizzasse il contestuale acquisto in capo al committente dei diritti proma-

nanti dall’attività negoziale del commissionario (beninteso, ove questa ab-

bia per oggetto cose mobili o crediti).

È appena il caso di osservare, invero, che ove in siffatta ultima evenien-

za dalla commissione derivasse sempre e comunque l’obbligo del commis-

sionario di riversare nella sfera giuridica del committente tutti gli effetti

dei contratti conclusi con il terzo (ovvero di assicurarne in quella il trasferi-

mento), il gestore – considerata la specifica attività giuridica che gli è ri-

chiesta e senza necessità di un patto apposito o di un uso che lo prescriva –

già in forza di un siffatto obbligo finirebbe per essere sempre tenuto a ga-

rantire l’esecuzione dell’affare. Infatti, poste in essere la compera o la ven-

dita con il terzo e mancata la contemporanea consegna da parte di que-

st’ultimo dei beni o del prezzo 29, il commissionario sarebbe per ciò stesso

inadempiente nei confronti del committente e quindi tenuto in ogni caso

verso questi (quanto meno) al risarcimento del danno per non avere co-

munque reso possibile l’integrale realizzazione del suo interesse, che è (ov-

viamente) anche quello di conseguire la disponibilità della cosa (comprata)

o di acquisirne materialmente il corrispettivo (nel caso della vendita).

Le cose stanno invece diversamente: non senza ragione infatti la disposi-

zione in esame utilizza l’espressione «esecuzione dell’affare» (piuttosto che

adempimento del terzo30), mettendo cosı̀ in evidenza non tanto (o non sol-

tanto) il momento della costituzione delle situazioni giuridiche in capo al

committente, quanto quello del buon fine dell’operazione economica consi-

derata nel suo complesso31 e nella sua dimensione materiale ed oggettiva 32.
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29 Eventualità, quella indicata nel testo, addirittura contemplata da una espressa disposi-
zione in tema di commissione, l’art. 1732 c.c., su cui infra.

30 Come invece accade nell’art. 1715 c.c. dettato in tema di mandato per regolare una fat-
tispecie che ha indubbi punti di contatto con l’istituto in esame anche se con questo non si
identifica. Sul punto cfr. P. Corrias, La garanzia dello «star del credere», Contr. impr., 2003,
882 ss., il quale cura di segnalare anche altre figure che mostrano affinità con quella in esa-
me, come lo star del credere nel rapporto di agenzia (ivi, 886 ss.) e nei contratti bancari (ivi,
905 ss.). Da ultimo, sull’art. 1746 c.c., come modificato dall’art. 28, 2o co., l. n. 65/1999, che ha
ridisegnato l’ambito di operatività dello star del credere nel contratto di agenzia, cfr. Cass.,
6 giugno 2008, n. 15062, che si può leggere in Contr., 2009, 143 ss., con il commento di Pili.

31 Già i commentatori del codice di commercio sottolineavano che «il contratto di com-
missione interviene tra committente e commissionario, ma la sua esecuzione esige che sorga-
no dei rapporti con terze persone, con coloro cioè colle quali il commissionario tratta l’affare
in nome proprio e per conto del committente: effetti del contratto di commissione sono dun-
que tanto i rapporti giuridici che in seguito al contratto sorgono fra committente e commis-
sionario, quanto i rapporti che sorgono tra queste due persone ed i terzi in seguito alla ese-
cuzione che dal commissionario è data al contratto»; in questi termini Piola, Commissione
(contratto di), Dig. it., VII, parte III, Torino, 1896-1899, 19.

32 Questo profilo è efficacemente messo in evidenza da Corrias, op. cit., che osserva



È da ritenere, infatti, che il commissionario nel caso dell’acquisto o del-

la vendita di beni mobili o di crediti, esegua la prestazione dovuta (e cioè

quella di rendere il committente titolare del diritto di proprietà sul bene

ovvero del diritto di credito al corrispettivo) 33 nel momento in cui contrae

con il terzo e per il solo fatto di porre in essere tale comportamento34, dal

momento che, lo ripetiamo, il committente acquista cosı̀ il diritto (per ef-

fetto della stipulazione posta in essere dal commissionario medesimo) nei

confronti del terzo. Ove, poi, quest’ultimo non consenta la realizzazione

dell’effetto obbligatorio, il committente avrà (anche) azione diretta (riven-

dica o esazione del credito) verso di lui (fatti salvi i casi, ovviamente, in cui

il commissionario non abbia reso nota al committente l’identità del terzo

contraente ovvero abbia violato l’obbligo di consegnare le cose acquistate

o le somme incassate per quelle vendute, qualora delle prime e/o delle se-
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come «La circostanza che la legge abbia considerato l’inesecuzione dell’affare come un
fatto da valutare nella sua oggettività e materialità, per ciò che concerne il sorgere della
‘‘responsabilità’’ del mandatario» è un indice che consente di ricondurre la fattispecie «al-
l’area dei fenomeni di assunzione di rischio, ove il rischio attiene alla mancata soddisfa-
zione dell’interesse del committente dovuta alla fase esecutiva e/o attuativa del negozio ge-
storio» (ivi, 862) e quindi «alla c.d. garanzia pura o in senso tecnico» (ivi, 873), pur
riconoscendosi alla fattispecie regolata dall’art. 1736 c.c. «una propria marcata individuali-
tà» (ivi, 880 s).

33 Nei confronti dell’affermazione contenuta nel testo potrebbe obiettarsi che, ai sensi
dell’art. 1708 c.c., «il mandato obbliga il mandatario a svolgere non soltanto l’attività stretta-
mente esecutiva concernente la stipulazione dell’atto cui il mandato si riferisce, ma ogni altra
attività – anche successiva alla stipulazione del negozio gestorio – che possa ricollegarsi alla
prima come ulteriore normale svolgimento» (cosı̀ Campagna, op. cit., 21, riferendo una opi-
nione sulla quale «dottrina e giurisprudenza sono assolutamente concordi», ivi). E tuttavia,
a parte ogni riserva sull’applicabilità dell’art. 1708 cit. alla commissione, vanno considerati
due argomenti che giustificano a nostro parere, la tesi da noi prospettata. Intanto tale ultima
disposizione riguarda «gli atti necessari al compimento» di quelli oggetto del mandato, e nel
caso della commissione se ne potrebbe ipotizzare l’operatività con riguardo ad attività preli-
minari, come, per es., la custodia dei beni da alienare o l’assunzione delle informazioni stru-
mentali all’acquisto, e non invece rispetto ad atti successivi alla vendita o alla compera. D’al-
tro canto, ove si abbandoni la logica consueta che dà quasi per scontata l’applicabilità alla
commissione delle norme dettate in tema di mandato, ci si avvede subito che il commissiona-
rio non può essere direttamente obbligato a porre in essere anche l’attività esecutiva poste-
riore alla conclusione dei contratti oggetto dell’incarico, la quale, stante la chiara lettera del-
la norma che discute proprio di «esecuzione dell’affare», costituisce invece specifico oggetto
dello star del credere e non un effetto naturale della commissione.

34 Questo aspetto è sottolineato, sia pure per obiter, in alcune massime giurisprudenziali
[cfr. Cass., 8 aprile 1981, n. 1996 secondo la quale «il contratto di commissione è caratteriz-
zato dal fatto che la prestazione del mandatario è limitata alla stipulazione di un contratto di
compravendita nell’interesse di un soggetto (committente)» e T. Nocera Inf., 12 aprile 2005,
che ha statuito «il contratto di commissione di vendita di autoveicoli è un contratto di man-
dato senza rappresentanza, che si esegue con la conclusione del contratto con il terzo ad
opera del mandatario; il versamento della somma, invece, va effettuato al mandante solo nel
momento in cui sarà ricevuta dal mandatario»].



conde abbia ottenuto la disponibilità: in queste ipotesi le azioni del princi-

pale potranno dirigersi esclusivamente verso il gestore).

E tuttavia, ove abbia modo di operare l’art. 1736 c.c. (e solo in questo

caso), il commissionario sarà responsabile se non segua l’esecuzione del-

l’affare, e cioè qualora, nonostante l’operatività degli artt. 1705 e 1706

citt. 35, non si determini in concreto la soddisfazione dell’interesse del com-

mittente 36 (ad es., per l’impossibilità sopravvenuta non imputabile al terzo
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35 Si deve ritenere indubbio, in virtù delle espresse previsioni codicistiche più volte citate
nel testo, che il committente possa esercitare nei confronti del terzo i diritti di credito (deri-
vanti dalla contrattazione intercorsa tra quello ed il commissionario) nonché agire in rivendi-
ca (in relazione alle cose acquistate per suo conto dal medesimo commissionario) Può tutta-
via prospettarsi anche l’esperibilità da parte del committente delle azioni ex contractu. Tra
queste ultime possono trovare posto, ovviamente, azioni che non riguardano l’(in)adempi-
mento delle obbligazioni principali, come è il caso (preso in considerazione da Cass., 6 di-
cembre 1982, n. 6662) della pretesa risarcitoria avanzata dal committente per avere il com-
missionario posto in circolazione l’autovettura oggetto della commissione senza la prescritta
assicurazione di r.c.a. È innegabile, però, che la ipotesi più rilevante sia quella riguardante la
proponibilità da parte del mandante delle azioni di annullamento, di risoluzione e di rescis-
sione.

A questo proposito si deve ad un recente arresto delle Sezioni Unite l’affermazione se-
condo la quale «le norme in tema di mandato senza rappresentanza debbono essere inter-
pretate nel senso che esse dettano una regola generale, secondo la quale il mandatario ac-
quista i diritti e assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi, i quali non
hanno alcun rapporto con il mandante. Devono considerarsi eccezionali quelle disposizioni
che, in deroga a tale regola, stabiliscano una sorte diversa, imperniata sulla reclamabilità del
diritto da parte del mandante. L’espressione diritti di credito di cui all’art. 1705, 2o co., c.c.,
va, pertanto, rigorosamente circoscritta all’esercizio dei diritti sostanziali acquistati dal man-
datario, con conseguente esclusione delle azioni poste a loro tutela» (Cass., S.U., 8 ottobre
2008, n. 24772, Guida dir., 2008, 42, 60 ss.).

La pronuncia in questione, che risolve, nei termini indicati in massima, il contrasto ma-
nifestatosi nelle sezioni semplici, dopo avere fatto il punto, attraverso una motivazione parti-
colarmente articolata e diffusa, delle tesi avanzate anche in dottrina sull’argomento, dà tutta-
via adito a qualche perplessità nella misura in cui, da un lato, finisce per trascurare
completamente la circostanza che l’art. 1706 c.c., nella ipotesi prevista dal capoverso, attri-
buisce espressamente al mandante l’esercizio dell’azione di rivendica; e, dall’altro, quando
per individuare l’ambito di operatività dei poteri del mandante ex art. 1705, cpv., c.c., li cir-
coscrive rigorosamente «all’esercizio (fisiologico) dei diritti sostanziali acquistati dal manda-
tario» (ivi, 69). Argomentando in questo modo, tuttavia, la autonoma (in quanto indipen-
dente da una corrispondente iniziativa del mandatario) tutela ipotizzata dal legislatore del
codice in favore del mandante viene completamente vanificata. Infatti, a nostro avviso, la
operata individuazione di una titolarità sostanziale del diritto accompagnata da un esercizio
che si muove esclusivamente a livello fisiologico e dunque (se bene intendiamo) privata di
ogni riflesso in termini di azione, che costituisce imprescindibile ed ineludibile concretizza-
zione della situazione giuridica soggettiva, svuota di ogni contenuto e significato la previsio-
ne legislativa.

36 La giurisprudenza, mostrando in questo caso migliore intuizione rispetto alla preva-
lente dottrina (che, con riferimento al profilo in esame appare, come abbiamo visto, partico-
larmente legata a schemi tralatici) coglie, sia pure con una impostazione prevalentemente
empirica, la peculiarità della posizione del commissionario che, nel caso dello star del crede-



della prestazione37 ovvero per la – definitivamente accertata 38 – incapienza

di quest’ultimo).

La previsione dell’art. 1736 c.c., alla luce della norme contenute negli

artt. 1705 e 1706 stesso codice, delinea dunque, ad avviso di chi scrive, tre

possibili ipotesi.

Una prima, tutto sommato più rara nel caso della commissione, in cui

può configurarsi la responsabilità del commissionario già per il mancato

trasferimento del diritto in favore del committente (si pensi alla commissio-

ne che abbia per oggetto l’acquisto di un bene immobile).

Una seconda, ad es., qualora la commissione abbia ad oggetto beni mo-

bili o diritti di credito, ove la soddisfazione dell’interesse del committente

può passare (ove manchi l’adempimento spontaneo) attraverso l’azione di

rivendica ovvero l’esercizio del diritto di credito al corrispettivo (o dei ri-

medi succedanei) nei confronti del commissionario e/o del terzo.

Ed infine il caso in cui lo star del credere (a carico) del commissionario

mette comunque al riparo il committente dalla inesecuzione dell’affare 39

R. Amagliani: La commissione 295

re, «garantisce anche il fatto proprio per la parte in cui la propria attività occorre al fine di
assicurare la regolare esecuzione dell’affare stesso» (Cass., 3 giugno 1991, n. 6224) ed «assu-
me verso il committente una responsabilità diretta all’adempimento delle obbligazioni deri-
vanti dal contratto con il terzo» (Cass., 9 giugno 1969, n. 2021), responsabilità quest’ultima
che «prescinde da qualsiasi negligenza o colpa dell’agente sicché – avendo tale obbligo di
garanzia carattere oggettivo – l’agente non può sottrarvisi dimostrando di avere tenuto un
comportamento diligente nello scegliere il cliente e di avere provveduto ad informare la so-
cietà proponente in ordine ad eventuali dubbi di insolvenza» (Cass., 3 giugno 1999, n. 5441,
Foro it., 1999, I, 2192 ss., con nota di Di Ciommo).

E, dunque, del tutto condivisibile si mostra la conclusione di Corrias, op. cit., 877, se-
condo il quale «rispondere per l’esecuzione dell’affare» «significa null’altro che obbligarsi a
rivalere il mandante del danno ad esso derivante dalla inesecuzione (o inesatta esecuzione)
del contratto stipulato con il terzo, con la conseguenza che siffatta inattuazione del negozio
gestorio può legittimamente essere assimilata ad un sinistro, ossia ad un evento dannoso del
quale il garante assume il rischio» (ivi, 862). Nello stesso senso Mastropaolo e Triola, La
garanzia dello «star del credere», in I contratti di garanzia, a cura di E. Gabrielli ed E. Mi-
nervini, in questo Trattato, Torino, 2006, 1617 ss., ove si afferma «perché la responsabilità
del commissionario diventi operante non è richiesto l’accertamento di un inadempimento
delle obbligazioni nascenti a suo carico dal contratto di commissione, ma è sufficiente il fatto
oggettivo dell’inadempimento da parte del terzo del contratto che con questi ha stipulato in
conto del mandante» (ivi, 1618).

37 All’opinione che lo «star del credere» operi anche nelle ipotesi di caso fortuito e di
forza maggiore, che determinino la impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile del-
la prestazione del terzo, aderiscono Corrias, op. cit., 900, e gli Autori citati ivi alla nt. 106,
dove anche il riferimento ai sostenitori della tesi contraria.

38 Al commissionario va riconosciuto, infatti, il beneficio della preventiva escussione del
terzo, cosı̀ Costanza, op. loc. ult. cit. In senso contrario v. però Mastropaolo e Triola,
op. cit., 1623.

39 Deve essere segnalato che frequentemente, nella odierna prassi commerciale, la clau-
sola dello «star del credere» pone a carico del commissionario non il rischio dell’intera ope-



(anche se non imputabile al terzo ovvero al commissionario 40), ma lo ob-

bliga – nei confronti di quest’ultimo – ad una maggior provvigione ovvero

ad un compenso ulteriore41.

Dopo queste premesse necessarie per prospettare una corretta esegesi

della disciplina in materia, può ora passarsi alla disamina delle singole pre-

visioni.

4. L’entrata del commissionario nel contratto.

L’ipotesi codificata nell’art. 1735 c.c. (che trova il suo immediato e qua-

si conforme precedente nell’art. 386 c. comm.) costituisce il profilo mag-

giormente problematico della disciplina della commissione. È opportuno

tuttavia precisare che il contrasto riguarda essenzialmente la dottrina e l’in-

quadramento dogmatico dell’istituto.

Sufficientemente chiara (e condivisa) appare infatti la ratio della dispo-

sizione che consente al commissionario di dare esecuzione al contratto for-

nendo egli stesso i beni ovvero acquistandoli dal committente 42. Cosı̀ come

appare evidente che il legislatore al fine di evitare approfittamenti 43 e,
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razione commerciale, bensı̀ solo una percentuale, che si pone tra il 20 o 25%, dell’eventuale
debito del terzo contraente, da computarsi «mediante ritenute sulle provvigioni spettantegli
sul complesso degli affari per suo tramite conclusi»; per questo rilievo cfr. Mastropaolo e
Triola, op. cit., 1619. Ha modo cosı̀ di emergere anche la funzione attuale della previsione
in rassegna che tende soprattutto a sensibilizzare il commissionario nella scelta di un con-
traente affidabile.

Per la individuazione di codesta finalità dell’istituto, affermatasi nella pratica, Mastro-

paolo e Triola, op. loc. ult. cit., i quali, anche in virtù di questa constatazione, ritengono che
«si debba concludere nel senso che lo ‘‘star del credere’’, in considerazione delle sue caratte-
ristiche, non è assimilabile ad altre figure tipiche previste dal codice civile, perché esso stesso
è una figura tipica» (ivi, 1623).

40 Coglie a nostro avviso nel segno chi (Chiomenti, La confusione della Cassazione sullo
«star del credere» nel rapporto di agenzia: la derivazione dall’art. 1736 di un diritto dell’agen-
te ad una speciale provvigione per lo «star del credere», Riv. dir. comm., 1992, II, 373 ss.) af-
ferma che lo star del credere nella commissione consiste in una «garanzia che obbliga chi
l’assume ad effettuare, ove richiesto, alla scadenza di un contratto una prestazione contrat-
tuale non eseguita dal terzo contraente» (ivi).

41 È consolidata la prassi di attribuire al commissionario, quale maggior compenso, una
somma conglobata nella provvigione, ma è legittima anche la corresponsione in modo auto-
nomo (v. Cass. n. 1802/1971).

42 Osserva Sraffa, op. cit., 313 s., che «l’unica spiegazione dell’istituto dell’entrata del
commissionario nel contratto che sia accettabile è quella di carattere positivo, intuita, con
fine senso giuridico, dal Goldschmidt, pel quale l’entrata del commissionario nel contratto è
un modo dalla legge permesso di esecuzione dell’incarico ricevuto».

43 Ma, sui pericoli ai quali è comunque esposto il committente nel caso di entrata del
commissionario nel contratto, v. già Sraffa, op. cit., 312 ss.



anzi, per eliminare in radice le conseguenze negative del potenziale conflit-

to di interessi, restringe ed orienta l’operatività della disposizione in un du-

plice senso. Da un lato, limitando l’oggetto della commissione (per l’ipotesi

in cui si consente l’entrata del commissionario nel contratto) solo a «titoli,

divise o merci aventi un prezzo corrente» che risulti da listini di borsa o da

mercuriali. Il prezzo corrente, d’altra parte, quando più favorevole al com-

mittente, costituisce un parametro vincolante per la prestazione dovuta dal

commissionario44.

Assai controversa è invece la ricostruzione della figura.

Intuitivi sono i possibili collegamenti dell’ipotesi in esame con quella

descritta dall’art. 1395 c.c. e tuttavia non è affatto pacifico che si tratti di

fattispecie coincidenti o (anche solo) assimilabili. Autorevole dottrina os-

servava sotto la vigenza del codice del commercio che «la ipotesi configu-

rata dall’art. 386 c. comm. non concerne l’aspetto tecnicamente tipico del

contratto con sé medesimo» poiché «trattandosi di un commissionario o,

in generale, di un soggetto al quale manchi la rappresentanza diretta del-

l’altro contraente, ci troviamo di fronte ad una deviazione della figura tipi-

ca dell’autocontratto»45. Secondo un’opinione più recente esisterebbero in-

vece, tra le previsioni degli artt. 1395 e 1735 c.c., «affinità profonde» che

mettono «in luce in maniera inequivocabile la loro matrice comune»46.

Tuttavia, prima di affrontare la questione, è opportuno fermare due

punti.

Non è consentito innanzitutto all’interprete svalutare il dato letterale
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44 «Dal punto di vista economico, risalta – nel caso dell’art. 1735 – l’indifferenza della
persona del venditore o, rispettivamente, del compratore, purché sia certo che l’interesse del
committente non sia manomesso dal commissionario; e tale certezza la legge garantisce, me-
diante gli accorgimenti, intesi ad assicurare al committente il prezzo minore possibile (se egli
comperi) o, rispettivamente, il prezzo massimo possibile (se egli venda). La situazione non
richiede più di questo». Questo l’incisivo rilievo di Messineo, op. cit., 63 (il corsivo è nostro).

45
Pugliatti, Contratto con se medesimo, rappresentanza e conflitto di interessi, in Studi

sulla rappresentanza, cit., 316 s. L’avviso manifestato dall’insigne Autore nella vigenza del
codice di commercio ha subito tuttavia una evoluzione con riferimento alla ipotesi disciplina-
ta, nel codice attuale, dall’art. 1735, in ordine alla quale, afferma la medesima dottrina, «non
dovrebbe essere dubbio che, nella ipotesi di acquisto del commissionario, come si conclude il
contratto ad opera di codesto unico soggetto, cosı̀ su di lui esclusivamente viene ad incen-
trarsi il rapporto giuridico, del quale egli assomma in sé il lato attivo ed il lato passivo»; cosı̀
Id., Il rapporto unisoggettivo, in Diritto Civile. Metodo, teoria e pratica, Milano, 1951, 486 s.
Ritiene che «nonostante l’accenno dei lavori preparatori, la figura disciplinata nell’art. 1735
non possa farsi rientrare nell’ambito del c.d. autocontratto di cui all’art. 1395», Messineo,
op. cit., 63.

46
Luminoso, Mandato, commissione, cit., 615. Considera il caso in cui il commissionario

fornisca egli stesso al committente le cose che deve comprare come un tipico esempio di
contratto con se stesso, Cass., 12 ottobre 1964, n. 2572.



offerto dalla disposizione, che individua espressamente nella «fornitura

delle cose» o «nell’acquisto per sé» i comportamenti consentiti al commis-

sionario, ma nel contempo fa salvo «in ogni caso il suo diritto alla provvi-

gione».

Sicché appaiono difficilmente sostenibili sia la tesi che ricollega all’en-

trata del commissionario nel contratto il venir meno del rapporto di com-

missione 47 sia quella che riconduce l’effetto traslativo a quest’ultimo 48:

infatti, già in una prima approssimazione, il permanere del diritto alla

provvigione, per un verso, e l’espresso riferimento alla «fornitura» ed al-

l’«acquisto» da parte del mandatario, per l’altro, depongono in senso net-

tamente contrario49.

È possibile allora prospettare l’opinione che nella specie si abbia una

mera semplificazione della struttura della commissione incidendosi soltanto

sulle modalità di produzione degli effetti 50.

Non vi può essere dubbio intanto che, giusta la precisazione esplicita in

ordine al possibile oggetto della commissione, abbiano in ogni caso modo

di operare qui, in pieno, gli artt. 1705 e 1706 c.c. e quindi ove il commis-

sionario avesse contratto con un terzo, il committente avrebbe potuto

esercitare i diritti di credito (che costituiscono il corrispettivo della vendi-

ta) e rivendicare i beni (acquistati appunto dal terzo) in virtù dell’effetto

automatico nascente dalla contrattazione effettuata per suo conto dal com-

missionario.

L’entrata del commissionario nel contratto determina (solo) il prodursi

degli effetti questa volta in modo diretto (e non automatico) nella sfera

giuridica del committente attraverso il compimento di quei medesimi atti

giuridici (l’acquisto e la vendita)51 dovuti ordinariamente dal commissiona-

rio (che per questo verso adempie anche all’incarico e matura il diritto alla

provvigione)52.
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47 Secondo Mirabelli, op. cit., 640 s., « il contratto tra committente e commissionario
che contrae in proprio si perfeziona attraverso un negozio di attuazione».

48 Condividono questa impostazione, tra gli altri, Donisi, Il contratto con se stesso, Na-
poli-Camerino, 1982, 312 ss., spec. 331, Carraro, Il mandato ad alienare, Padova, 1947, 103
e Visalli, Natura giuridica del contratto con se medesimo, Riv. dir. civ., 1963, II, 390.

49 Per una esposizione analitica delle tesi criticate nel testo e delle ragioni che si oppon-
gono al loro accoglimento v. Luminoso, Mandato, commissione, cit., 608 ss.

50 Ibidem, 610.
51 Non riteniamo possa aderirsi alla tesi, seppure autorevolmente sostenuta (Messineo,

op. cit., 64), che nel caso dell’entrata del commissionario nel contratto riconduce l’attività
del commissionario ad un atto reale. Invero non dovrebbe essere dubbio che, allorquando
l’adempimento si concretizzi nella stipulazione di un negozio giuridico, quest’ultimo non
muti per ciò la sua qualificazione.

52 La natura di questo lavoro esclude che si possa esaminare funditus la tematica del



5. Le operazioni a fido.

Alcune delle indicazioni sin qui emerse ricevono significativa conferma

dalla disciplina delle operazioni a fido.

Il commissionario mostra, anche in questa ipotesi, un interesse alla ese-
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contratto con se stesso che imporrebbe di affrontare questioni tra le più complesse del diritto
civile (da quella, di valenza assolutamente generale, della possibile struttura del rapporto
giuridico ad altra, più specifica, ma di certo non meno spinosa, soprattutto ai nostri giorni,
del conflitto di interessi). Varrà qui dunque esclusivamente puntualizzare l’approccio che al
problema è stato offerto dagli Autori che se ne sono occupati nell’ambito dell’argomento a
noi assegnato, in una prospettiva che, ovviamente, si sottragga in limine alle censure che
sono state pregiudizialmente indicate nel testo.

Secondo una veduta recentemente prospettata, nel caso della entrata del commissiona-
rio nel contratto «il legislatore riconosce (...) al commissionario il potere di trasferire al com-
mittente, o di acquistare dal committente, la proprietà della cosa in forza di una propria
autonoma manifestazione di volontà» (Montalenti, op. cit., 652) e si individua «nella legge
la fonte del collegamento tra la volontà del commissionario di alienare al (o di acquistare
dal) committente e il verificarsi dell’effetto traslativo» (ibidem, 654). Una tale ricostruzione
– che ha indubbiamente il merito di tenere comunque ferma la operatività del contratto di
commissione – finisce tuttavia per ricondurre alla legge un effetto (quello conseguente al ve-
rificarsi dell’ipotesi contemplata dall’art. 1735 c.c.) che è invece tipicamente negoziale in
quanto ricollegabile ad uno schema di formazione del contratto espressamente disciplinato.
Invero, descritta nel modo che si è sopra richiamato, la fattispecie coincide(rebbe) esatta-
mente con quella di cui all’art. 1331 c.c.: in sostanza nel caso in cui la commissione abbia ad
oggetto i beni indicati nell’art. 1735 cit. è come se a quella si accompagnasse sempre ed ope
legis una opzione (di vendita o di compera) in favore del commissionario. Ma questo modo
di argomentare si sostanzierebbe in una sorta di non necessaria finzione, in quanto ben più
semplice e coerente sarebbe allora ipotizzare un obbligo legale a contrarre in capo al com-
mittente ed in favore del commissionario. Epperò qui mancherebbe assolutamente l’interes-
se generale che servirebbe a giustificare, secondo una indicazione univoca desumibile dalle
singole fattispecie disciplinate ex professo, una previsione siffatta (su questo ultimo profilo e
nel senso qui indicato v. Montesano, Obbligo a contrarre, Enc. dir., XXIX, Milano, 1979,
508 ss., spec. 524 ss., e per una interessante e nota applicazione giurisprudenziale, cfr.
C. cost., 10 maggio 1999, n. 167).

Una diversa lettura della norma è stata offerta da chi, muovendo pur sempre da una
esegesi rispettosa del dato testuale (ed evitando cosı̀, da un lato, la ‘‘soppressione’’ della
commissione e, per altro verso, di ricondurre a quest’ultima anche l’effetto traslativo), ha in-
dividuato nella fattispecie in esame un caso di compravendita unilaterale concretatesi in
«una dichiarazione negoziale del solo commissionario, cui la legge, data la concreta disponi-
bilità alla vendita e alla compera manifestata dal committente mediante il conferimento della
commissione, vi collega un normale rapporto di compravendita» (cosı̀ Luminoso, op. loc. ult.
cit.). Anche questa tesi non è però immune da critiche dal momento che è stata correttamen-
te segnalata la difficoltà di applicare la modalità di formazione del contratto delineata dal-
l’art. 1333 c.c. alla struttura del contratto di compravendita che è contratto a prestazioni cor-
rispettive (per questa obiezione v. Costanza, op. cit., 175).

Ci pare dunque che la soluzione preferibile sia quella indicata nel testo che ha (come
ammoniva insigne dottrina) un unico costo, quello di «postulare, almeno in questa ipotesi,
l’equivalenza piena tra rappresentanza indiretta e rappresentanza diretta» (Pugliatti, Il rap-
porto unisoggettivo, cit., 491). E tuttavia, come si è accennato nel testo, questo orientamento
il legislatore manifesta in più di un’occasione.



cuzione della commissione che non si esaurisce nella mera percezione delle

provvigioni: a tale posizione corrisponde una relativa autonomia del gesto-

re dal committente (e financo una eventuale contrapposizione tra loro)

alla quale si accompagna, tuttavia, una misura più elevata di rischio (sotto

forma di un aggravio di responsabilità) in capo al commissionario 53, che è

compensata da un possibile maggior vantaggio economico.

L’art. 1732, 1o co., c.c., è norma sicuramente espressiva del tipo di atti-

vità demandata al commissionario, al quale è rimessa una certa discrezio-

nalità nella conduzione dell’affare, dal momento che, se non consta il divie-

to del committente e, come vedremo, a certe condizioni e con talune speci-

fiche conseguenze, anche prohibente domino, può autorizzare dilazioni nel

pagamento.

Si discute se tale facoltà riguardi esclusivamente (come sembrerebbe

potersi dedurre dalla lettera della disposizione) la vendita di beni, ovvero

si estenda anche alla compera.

Il dato testuale, è appena il caso di osservare, non costituisce un ostaco-

lo a tale ultima opzione ermeneutica: è sicuro, infatti, che il temine paga-

mento venga usato frequentemente dal legislatore del codice in luogo di

adempimento 54.

Piuttosto ci si deve interrogare sulla concreta funzionalità della dilazio-

ne rispetto alle obbligazioni del venditore (trasferimento della proprietà,

consegna delle cose vendute).

In astratto non pare inconcepibile che il commissionario dia al vendito-

re la possibilità di consegnare le cose vendute in più soluzioni ovvero con-

venga il trasferimento della proprietà delle cose differito rispetto al paga-

mento del prezzo.

E tuttavia ove si aderisca a questa soluzione non ci si può esimere dal-

l’operare il coordinamento con il capoverso della disposizione in esame

che, derogando a quanto statuito dagli artt. 1711 e 1713 dettati in tema di

mandato 55, attribuisce al committente (che abbia preventivamente vietato
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53 Quello indicato nel testo costituisce un ulteriore carattere distintivo della commissione
rispetto al mandato. Osserva esattamente Costanza, op. cit., 172, che nel contratto di com-
missione «le ingerenze del dominus nell’attività gestoria appaiono più ridotte in funzione del
maggior rischio e della più (seppur eventuale) gravosa responsabilità che il commissionario
si assume nell’esecuzione del mandato».

54 Si tratta di constatazione assolutamente comune e molto diffusa; cfr. per tutti Resci-

gno, Obbligazioni (nozioni), Enc. dir., XXIX, Milano, 1979, 202.
55 Ancora una volta la discutibile assimilazione della commissione al mandato ha con-

dotto una parte della dottrina ad ipotizzare che «non c’è ragione di pensare che non trovi at-
tuazione la disciplina generale in tema di mandato (art. 1711, 1o co., c.c.): la vendita è con-
clusa dal commissionario, oltre che in nome, anche per conto proprio, ed egli ne assume



la dilazione ovvero quando gli usi non la consentano) il potere di esigere

«il pagamento immediato» dal commissionario, facendo salvo il diritto di

quest’ultimo ai vantaggi derivanti dalla concessa dilazione.

La dottrina è sul punto divisa.

Secondo alcuni, proprio il carattere di disposizione eccezionale assegna-

to all’art. 1732 c.c. (rispetto alle ricordate previsioni generali che discipli-

nano il mandato), escluderebbe l’applicazione analogica (all’ipotesi della

compera)56.

Qui è agevole replicare, però, che, dovendosi seriamente dubitare del

carattere eccezionale del disposto in esame, non è in questione l’analogia,

bensı̀, a tutto voler concedere, la interpretazione estensiva 57.

Piuttosto deve essere spiegato (ed accertato in concreto da coloro che

sostengono l’applicabilità dell’art. 1732, 1o co., alla commissione ad acqui-

stare 58) il modo di operare del capoverso nella ipotesi in discorso: ammes-

sa la dilazione (della prestazione del terzo venditore) dovrà necessaria-

mente ritenersi che, nell’ipotesi in cui il committente abbia vietato la prima

e la seconda riguardi la consegna delle cose comprate, sia possibile esigere

l’adempimento immediato del commissionario. Ma se ciò può dirsi per le

cose di genere (e pur potendosi concedere che è questa l’eventualità in

concreto più ricorrente), una soluzione siffatta non è certo praticabile nel-

l’ipotesi in cui oggetto dell’affare sia un bene infungibile 59 (con ciò essen-

dosi individuato un sicuro limite alla proposta esegesi della norma)60.

Il connotato speculativo che può assumere la commissione (anche ri-

spetto alla posizione del commissionario) è reso evidente dal diritto attri-
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oneri e vantaggi relativi» (Jannucci, op. cit., 64). Una tale tesi si mostra addirittura contra
litteram, dal momento che l’art. 1732, cpv., c.c., regola espressamente le conseguenze del-
l’agire del gestore ed il rimedio offerto al principale, il quale potrà agire, ma solo ove man-
chi l’adempimento immediato, con gli ulteriori succedanei strumenti di tutela, ivi compresa
la risoluzione per inadempimento ed il risarcimento del danno. Nel senso della inapplicabili-
tà alla ipotesi in esame dell’art. 1711 cit., v. Costanza, op. cit., 174.

56 Per questa opinione v. Luminoso, Mandato, commissione, cit., 604 e Mirabelli, op.
cit., 634.

57 Come è del tutto evidente la soluzione criticata nel testo sconta ancora una volta la
configurazione aprioristica della commissione quale sottotipo del mandato. Ove si prescinda,
come ci pare corretto, da una tale censurabile impostazione, non si potrà negare che dinnan-
zi ad una disposizione dettata espressamente per regolare il contratto qui in rassegna, onde
valutarne l’applicabilità ad una ipotesi non prevista ma pur sempre attinente alla specie, do-
vrà essere praticata (naturalmente ove plausibile) l’interpretazione estensiva. Il procedimen-
to analogico è pertanto nella specie malamente invocato.

58 In realtà le opinioni degli Autori sull’argomento si mostrano assai sfumate: lo stato
dell’arte si trova ampiamente descritto in Jannucci, op. cit., 61 e 62 ed ivi, nt. 4.

59 Si pensi al caso assai frequente in cui la commissione riguarda beni di antiquariato.
60 Come acutamente sottolinea Montalenti, op. cit., 648.



buito a quest’ultimo di lucrare i vantaggi della concessa dilazione. Si tratta

di una applicazione alla specie dell’art. 1185, cpv., c.c., e costituisce una sor-

ta di contraltare del diritto del committente all’adempimento immediato.

La facoltà di concludere operazioni a fido è espressamente subordinata

alla comunicazione (da parte del commissionario) «della persona del con-

traente e del termine concesso».

In una prima approssimazione pare ricorrere qui una mera specificazio-

ne dell’obbligo di rendiconto gravante sul mandatario ex art. 1713 c.c.

Ad una più attenta analisi della norma ci si avvede tuttavia che la ratio

è diversa. Ove infatti si contestualizzi adeguatamente il disposto in esame

si noterà agevolmente che l’osservanza dell’obbligo di informazione non è,

in questo caso, finalizzata ad un generico controllo, da parte del commit-

tente, dell’agire del gestore entro i confini dell’incarico ricevuto.

Si consideri infatti che l’omessa comunicazione apre sı̀ la strada all’ope-

ratività del capoverso dell’art. 1732 c.c.; ma indubbiamente – ove invece

l’obbligo di informazione sia adempiuto dal commissionario – si rende age-

volmente esercitabile la facoltà attribuita al committente dall’art. 1705 c.c.

in una fattispecie nella quale, per il rischio insito nel comportamento del

gestore (che ha concesso la dilazione), particolarmente efficace appare il

rimedio offerto da tale ultima disposizione.

6. La provvigione.

L’art. 1733 c.c. sancisce il diritto del commissionario alla provvigione e

ne individua le modalità di determinazione (convenzionale, ovvero secondo

gli usi 61 ed in via ancor più gradata, rimessa all’equità giudiziale).

Del mandato l’art. 1709 predica la presunzione di onerosità e la dottrina

lo qualifica come contratto naturalmente oneroso62; dalla disposizione in

commento si deve invece desumere il carattere essenzialmente oneroso63
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61 La collocazione degli usi in posizione subordinata solo rispetto alla determinazione
frutto dell’autonomia delle parti sembrerebbe confermare la rilevanza, in questa disposizione,
di usi normativi per la cui operatività è richiesta, ai sensi dell’art. 8 disp. prel., la mancanza
di una previsione legale.

62 Cosı̀, ma si tratta di opinione largamente condivisa, Luminoso, Mandato, commissione,
cit., 144.

63 Per questa tesi cfr. Mirabelli, op. cit., 633; ma contra v. Jannucci, op. cit., 12. Tale ul-
tima conclusione è tuttavia fortemente condizionata dal (secondo noi criticabile) rapporto di
genus a species tra mandato e commissione (e tra le rispettive discipline) instaurato dall’Au-
tore, in virtù del quale appare coerente postulare «ciò che è predicabile di un genus è pre-
dicabile automaticamente di tutte le species del genus» (ivi, 17).



della commissione 64. Sicché il mandato può essere gratuito senza per que-

sto perdere il connotato tipologico suo proprio65 (come si arguisce d’altron-

de, mediante l’interpretazione a contrario, dall’art. 1725 c.c.), mentre la pat-

tuizione che esclude il diritto alla provvigione del commissionario incide

sulla qualificazione del contratto (anche per questo verso confermandosi il

carattere professionale dell’attività del gestore)66.

7. La revoca.

La disciplina della revoca della commissione accentua, a nostro avviso,

la distanza del contratto in rassegna dal mandato67: alla pluralità di ipotesi

(alle quali corrispondono altrettante distinte regole) contemplate negli artt.

1723 ss. c.c., si contrappone infatti la laconica disposizione dell’art. 1734 ri-

spetto alla quale, tuttavia, deve essere attentamente verificata la suscettibi-

lità di integrazioni ad opera delle più articolate previsioni in tema di man-

dato68.
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64 La natura onerosa del contratto di commissione è stata di recente affermata da Cass.,
17 gennaio 2007, n. 986, Foro it., 2007, I, 3164; ma già per Messineo, op. cit., 61, la commis-
sione è «sempre onerosa» (il corsivo è nel testo). Non dovrebbe dunque avere spazio, ri-
guardo alla commissione, la ricostruzione della figura, ricorrente invece in giurisprudenza a
proposito del mandato, in termini di contratto bilaterale imperfetto. Sul punto, ampiamente,
cfr. Jannucci, op. cit., 42 ss.

65
Luminoso, op. loc. ult. cit.

66
Mirabelli, op. loc. ult. cit.

67 Nel senso indicato nel testo Costanza, op. cit., 173, la quale osserva come la regola
dell’art. 1734 c.c. si ponga «in contrasto con la disciplina della revoca del mandato ispirata
ad una più incisiva protezione del mandatario». Ma la stessa Autrice ritiene che, nonostante
ciò, non possa dirsi preclusa «la possibilità di una applicazione concorrente con le regole del-
l’art. 1725 c.c.» (ivi). Quest’ultima opinione viene condivisa da Luminoso, op. ult. cit., 469 il
quale afferma che «una differenza di trattamento tra i due gruppi di fattispecie (...) non
avrebbe seria giustificazione, né in particolare potrebbe trovare fondamento – come taluno
ritiene – nella qualità professionale del commissionario o dello spedizioniere». G. Minervi-

ni, Il mandato, la commissione, la spedizione, Torino, 1957, 170 ss., ritiene di potere ricon-
durre comunque la disciplina della revoca della commissione a quella del mandato, ma a
questo fine è costretto ad invocare un difetto di coordinamento nei lavori preparatori tra
progetto preliminare del codice civile e le norme sul mandato nel progetto del libro IV. La
distinzione si trova più nettamente delineata in Cataudella, Intuitus personae e tipo nego-
ziale, in Scritti sui contratti, Padova, 1998, 88 ss., il quale osserva che «la disciplina dettata da
queste norme (gli artt. 1734 e 1738 c.c.) appare ispirata all’esigenza di contemperare l’inte-
resse del commissionario e dello spedizioniere alla prosecuzione del rapporto con l’interesse,
sopravvenuto nella controparte, a che non siano conclusi i negozi giuridici oggetto dell’attivi-
tà del commissionario e dello spedizioniere» (ivi, 89). Si fa emergere cosı̀, ancora una volta,
l’esistenza di un interesse del commissionario, quale soggetto di un’attività esercitata profes-
sionalmente, che giustifica una disciplina difforme rispetto al mandato.

68 Per la tesi più rigorosa appare invece orientata la giurisprudenza che considera



Tratto comune alle due fattispecie è la revocabilità 69 dell’incarico da

parte del dominus, ma, per quel che concerne il mandato, si individuano

ipotesi di irrevocabilità convenzionale (art. 1723, 1o co., c.c.) e legale (art.

1723, cpv.).

Se non pare dubbio che pure tra committente e commissionario possa

intervenire un patto di irrevocabilità la cui inosservanza darà luogo a re-

sponsabilità per inadempimento, meno sicura è, a nostro avviso, invece

l’applicabilità alla commissione dell’art. 1723, 2o co., c.c.

Va infatti accertato se possa giammai sussistere ipotesi di commissione

scevra da un interesse del commissionario70.

Muovendo dalla norma di cui all’art. 1723, cpv., può osservarsi che l’in-

teresse lı̀ preso in considerazione ovviamente non può essere quello al

compenso (dal momento che se cosı̀ fosse – a non dir altro – il mandatario

dovrebbe quanto meno presumersi animato da un interesse suo proprio ed

il mandato si paleserebbe per questa via sempre – e salva la prova contra-

ria legata alla eventuale gratuità del mandato – irrevocabile, in stridente

contrasto con la regola appena enunciata). L’interesse del mandatario,

dunque, deve manifestarsi sotto una forma ulteriore che consenta di ritene-

re l’attività gestoria strumentale (anche) al conseguimento di uno scopo

specificamente riferibile al mandatario medesimo 71.

Orbene nel caso della commissione codesto scopo (o, se si vuole defi-

nirlo con espressione più aderente alla terminologia del legislatore, interes-

se in senso stretto) è addirittura codificato in più disposizioni: laddove, nel-

le operazioni a fido, il commissionario fa propri i vantaggi dell’operazione

pur se conclusa invito domino; nella maggior provvigione o nel compenso

dovutogli in forza dello star del credere; nel profitto connesso alla sua en-

trata nel contratto.

Sicché, ove fosse consentito fare rinvio – nella ipotesi che ci occupa –

alla disposizione sulla irrevocabilità del mandato (per la sussistenza di un
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l’art. 1734 c.c. disposizione specificamente dettata per il contratto di commissione che disciplina
in via esclusiva le conseguenze della revoca in tale ambito; cosı̀ Cass., 26 ottobre 1974, n. 3169.

69 Puntualizza che, nonostante la lettera della disposizione, è qui da richiamare l’istituto
del recesso di cui all’art. 1373 c.c. del quale, in definitiva, l’art. 1734 dovrebbe considerarsi
una applicazione, Jannucci, op. cit., 81.

70 Tale evenienza, a nostro avviso, deve essere considerata eccezionale e limitata alle
sole ipotesi in cui il commissionario svolga una sorta di munus come doveva dirsi, ad es., del-
l’Istituto Vendite Giudiziarie al quale gli organi fallimentari, prima della riforma che ha
riscritto gli artt. 105 ss. l. fall., avessero affidato la vendita dei beni facenti parte del compen-
dio fallimentare (sul punto cfr. T. Mantova, 6 aprile 2006, Giur. mer., 2007, 376).

71 Su questo aspetto cfr. per tutti Luminoso, Mandato, commissione, cit., 95 ss. e gli
Autori ivi citati.



interesse del mandatario), la commissione sarebbe sempre irrevocabile (in

palese antinomia con quanto prescritto dall’art. 1734): una siffatta esegesi,

come si vede, non è fondatamente prospettabile, e deve dunque concluder-

si per la inapplicabilità in parte qua della disciplina ‘‘generale’’ dettata in

tema di mandato72.

Al medesimo risultato deve giungersi a proposito dell’art. 1725 c.c., che

disciplina la revoca dal mandato oneroso: è, questa, previsione strettamen-

te legata alla natura presuntamene onerosa del mandato (e quindi inappli-

cabile al nostro contratto caratterizzato dalla essenziale onerosità) 73. Per di

più, incompatibile con la struttura della commissione si mostra il 2o co. del-

la disposizione riguardante il mandato a tempo indeterminato, poiché la

commissione trova sempre i suoi limiti temporali nella conclusione dell’af-

fare 74 (rimanendo dunque assorbito l’elemento temporale nei profili atti-

nenti l’oggetto dell’attività gestoria ed il suo compimento).

Il vero è che il disposto dell’art. 1734 c.c. ricalca quasi pedissequamente

la norma dell’art. 2237, 1o co., stesso codice: da un canto tale constatazione

costituisce ulteriore conferma del carattere professionale dell’attività del

commissionario e della (sia pur limitata) autonomia di quest’ultimo dal

committente. Per altro verso conduce a ritenere (adottando per il nostro

caso la medesima soluzione prescelta dal legislatore, per l’ipotesi di recesso

del cliente dal contratto d’opera professionale) l’irrilevanza della (esistenza

di una) giusta causa, almeno per quel che concerne la revoca da parte del

principale75.
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72 Di contrario avviso è la giurisprudenza: v. Cass., 20 marzo 1978, n. 1387.
73 In sostanza, l’art. 1725 c.c. mostra solo una delle modalità di disciplina della revoca

del mandato da parte del mandante ed impone da un lato di fare salvo il caso del mandato
gratuito, ma anche di coordinare la disciplina in questione con le ipotesi di irrevocabilità
(del mandato) di cui all’art. 1723 c.c. Per la commissione invece valgono gli opposti principi
della generale e tendenziale revocabilità (salvo patto contrario) nonostante la sussistenza di
un interesse in senso stretto del commissionario, e dell’essenziale diritto al compenso di que-
st’ultimo. Sicché la disposizione dettata ex professo dall’art. 1734 c.c. deve essere collocata in
tale ambito, del quale costituisce il coerente e specifico esito.

74 Osserva esattamente Di Ciommo, Il contratto di agenzia tra nuove regole e vecchie in-
certezze: lo «star del credere» ancora al vaglio della Cassazione, in nota a Cass., 3 giugno
1999, n. 5441, cit., che «il rapporto di commissione è per definizione incentrato su una o più
compravendite che il commissionario si incarica si incarica di portare a termine, ma sempre
nell’ambito di un affare unico» (ivi, 2199).

75 Il collegamento tra l’art. 1734 e l’art. 2237, 1o co., è tenuto presente da Perulli, Il la-
voro autonomo. Contratto d’opera e professioni intellettuali., in Tratt. dir. civ. e comm., diret-
to da Cicu e Messineo, XXVIII, 1, Milano, 1996, 714 ss. Questo Autore considera il recesso
del cliente «manifestazione della supremazia di una parte cui la legge accorda facoltà di scio-
gliersi, in qualsiasi momento ed insindacabilmente, dal vincolo» (ivi, 715) ed osserva che
«seguendo la lettera delle norme, lo stesso meccanismo sembra regolare le ipotesi di revoca
della commissione e dell’ordine di spedizione» (ivi, 716).



L’opzione legislativa, e l’interpretazione che qui se ne propone, è, d’al-

tra parte, coerente con la disciplina – complessivamente considerata – della

commissione. Si deve infatti sottolineare che, potendo consistere l’oggetto

del contratto in esame solo nella compera o nella vendita, e rimanendo

espressamente impregiudicato il diritto del commissionario ad una parte

della provvigione, commisurata alle spese sostenute ed all’opera prestata,

da un lato pare difficile ipotizzare (ulteriori) danni risarcibili 76. D’altronde

la mancata espressa previsione di una (possibile) giusta causa della revoca,

e la inapplicabilità della corrispondente norma di cui all’art. 1725 c.c., si

spiega proprio perché dovrebbe comunque (quindi anche ove sussista una

giusta causa) farsi salvo il diritto del gestore al compenso, non potendosi

ovviamente pensare ad una interpretazione abrogante o contra litteram del-

la disposizione in esame 77.

È da dire infine che nella sedes materiae manca una disposizione in ordi-

ne alla rinuncia (rectius: recesso) del commissionario: al silenzio della legge

non può tuttavia attribuirsi valore decisivo, soprattutto alla luce della cir-

costanza che è prevista sia la (possibilità della) rinuncia del mandatario

(art. 1727 c.c.) sia la facoltà di recesso del prestatore d’opera professionale

(art. 2237, cpv., c.c.) e non esistono ragioni per ritenere che il commissiona-

rio debba trovarsi in una posizione diversa e deteriore. La indubbia preva-

lenza (e l’esigenza di poziore tutela) dell’interesse del committente impone,

però, conformemente alle ipotesi appena richiamate, di subordinare la rinun-
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76 Opportunamente segnala Cataudella, op. ult. cit., 88 s., che ove «il risarcimento del
danno, contemplato dagli artt. 1723 e 1725, si estenda a tutto il lucro cessante e perciò possa
raggiungere un ammontare corrispondente al totale dei compensi che il mandatario avrebbe
percepiti se il rapporto si fosse protratto sino alla scadenza» non è consentito ipotizzarne
l’estensione «alla revoca della commissione (art. 1734) e della spedizione (art. 1738), che
comportano il diritto dell’altro contraente, rispettivamente, ad ‘‘una parte della provvigione’’
e ad ‘‘un equo compenso per l’attività prestata’’».

77 Questo rilievo deve essere avanzato, a nostro avviso, rispetto alla tesi sostenuta da
Formiggini, op. cit., il quale muove dalla corretta premessa secondo la quale «poiché la di-
sposizione dell’art. 366 è stata sostanzialmente riprodotta nell’art. 1725, l’art. 1734 c.c. rap-
presenta una deroga a questo, in materia di commissione» (ivi, 868); meno condivisibile è il
corollario che l’Autore ne trae, laddove afferma che l’art. 1734 «ha la funzione di determina-
re l’entità del risarcimento del danno previsto in via generale dall’art. 1725 e tradotto in una
aliquota della provvigione» sicché «nel caso di revoca con giusta causa nessuna provvigione
va quindi pagata». A tale assunto devesi replicare che la norma in esame (l’art. 1734, appun-
to) non discorre affatto di risarcimento del danno e che una parte della provvigione va corri-
sposta per le spese sostenute e l’attività prestata: mancando le prime e/o la seconda niente è
dovuto al commissionario, sussista o meno una giusta causa. Tale conclusione, peraltro, è
del tutto coerente con la eccezionalità delle ipotesi in cui un atto lecito può essere considera-
to fonte di danno risarcibile, essendo necessario a questo fine una norma che lo disponga (e
l’art. 1734 c.c., a differenza del disposto di cui all’art. 1725 stesso codice, non è, come si è vi-
sto, in questo senso).



cia del commissionario all’esistenza di una giusta causa ed, in mancanza,
di attribuire al committente il diritto di richiedere il risarcimento del danno.

8. Il rilievo degli usi.

È costante, nelle disposizioni dedicate alla commissione, il riferimento
agli «usi del luogo in cui si compie l’operazione» (art. 1732 c.c.) o «l’affare»
(art. 1733 c.c.), o agli usi tout court (art. 1736 c.c.).

La dottrina non è concorde sulla portata da attribuire a tale rinvio: se-
condo alcuni il legislatore avrebbe inteso richiamare gli usi normativi 78;
una diversa opinione, invece, ritiene rilevare nella specie la prassi negozia-
le 79; né manca chi svaluta completamente la questione osservando che,
avuto riguardo alla figura contrattuale in esame, non esisterebbero affatto
usi applicabili 80.

Non può innanzitutto sorprendere il frequente rinvio agli usi nella mate-
ria che ci occupa: come è stato rilevato81 la materia commerciale è caratte-
rizzata da una particolare attenzione per tale fonte normativa (in controten-
denza rispetto al tradizionale sfavore manifestato nell’ambito del diritto ci-
vile generale verso la consuetudine). In questa prospettiva è giustificata la
riflessione di una parte della dottrina che, come si è più volte segnalato,
vede nella importanza attribuita agli usi in tema di commissione un ulteriore
indizio della qualifica professionale del commissionario 82 (che tuttavia non
può ritenersi, per quanto già abbiamo argomentato, un requisito indispensa-
bile bensı̀ solo un dato ricorrente secondo l’id quod plerumque accidit).

Non è invece da condividersi l’atteggiamento critico che tende a consi-
derare tamquam non esset l’indicazione legislativa: infatti, l’eventuale irre-
peribilità di usi in tema di commissione nelle Raccolte non esclude certo la
loro esistenza (si tratterebbe piuttosto di indagare la portata da attribuire,
nella specie, al principio iura novit curia, ovvero di approfondire il proble-
ma della distribuzione dell’onere della prova).
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78 Questa è l’opinione di G. Minervini, Commissione (contratto di), cit., 638, alla quale
aderisce Jannucci, op. cit., 7. Per Formiggini, op. cit., 864, le disposizioni dettate in materia
di commissione farebbero riferimento agli «usi del commercio», sicché a tali disposizioni do-
vrebbe attribuirsi la «natura di norme di rinvio – e di rinvio ad usi (legislativi)» (ivi, 867).

79 Propende per questa soluzione Costanza, op. cit., 174, che ritiene nella specie «prefe-
ribile un accostamento agli usi commerciali, essendo qui la fonte consuetudinaria assimilabile
funzionalmente al precetto di autonomia», cosı̀ richiamandosi in sostanza il meccanismo pre-
visto dall’art. 1340 c.c.

80
Cagnasso e Cottino, Contratti commerciali, in Tratt. dir. comm., diretto da Cottino,

IX, Padova, 2000, 214.
81 Questa la constatazione di Guarneri, Usi, Digesto civ., XIX, Torino, 1999, 530.
82 È questa l’opinione già riferita di Formiggini, op. cit., 864.



Né dovrebbe, per altro verso, dubitarsi della natura normativa degli usi

in questione nella misura in cui servono, in virtù dell’espresso richiamo

operato dalle disposizioni in esame83, ad integrare la disciplina vigente e

gli effetti del contratto 84. Un tale rilievo, ovviamente, non esclude affatto

l’applicabilità dell’art. 1340 c.c. che, tuttavia, avrà modo di operare ad un

diverso livello85.

9. Gli effetti del fallimento sulla commissione.

È recente (si deve alla novella introdotta dal d.lg. n. 5/2006) la rifor-

mulazione dell’art. 78 l. fall. che, ricompreso nella sezione dedicata agli ef-

fetti del fallimento sui rapporti giuridici preesistenti, dispone oggi, a pro-

posito del conto corrente e della commissione, che si sciolgano senz’altro

per il sopravvenuto fallimento di una delle due parti; per il mandato si

adotta, invece, una differente soluzione (distinguendo il fallimento del

mandatario da quello del mandante), cosı̀ modificando la disciplina pre-

vigente (che disponeva in modo uniforme – nel primo senso – per tutte le

tre ipotesi).

La opinione dei primi commentatori è che si tratti di una inspiegabile

(quanto ingiustificabile) svista del legislatore della riforma 86 alla quale si

dovrebbe rimediare sollevando una questione di costituzionalità 87; ma – è

facile obiettare – una siffatta veduta finisce per prospettare una lettura

abrogante della disposizione, e come tale non può essere condivisa.

È agevole intanto osservare che la dissonanza (nel trattamento delle

due fattispecie) riguarda esclusivamente la posizione del committente (ri-

spetto a quella del mandante), mentre omogenea si presenta la disciplina

degli effetti del fallimento avuto riguardo a quelle del commissionario e

del mandatario (nel senso che si è optato per lo scioglimento del contratto

in entrambi i casi).
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83 E, quindi, conformemente alla previsione di cui all’art. 8 disp. prel.
84 Ovviamente la conclusione indicata nel testo può essere prospettata solo ove si riten-

ga ammissibile e perdurante la distinzione tra usi normativi ed usi negoziali. E tuttavia, di
recente, di ciò si è dubitato: in questo senso, seppure con argomentazioni e sviluppi diversi,
v. Del Prato, Fonti legali ed usi, Riv. dir. civ., 2002, II, 515 ss. e Gitti, Le clausole d’uso
come fonti del diritto, ivi, 2003, I, 115 ss.

85 Ad es., al fine di stabilire a quale luogo debbano essere riferiti gli usi dei quali fa
menzione l’art. 1736: sul punto ampiamente G. Minervini, op. loc. ult. cit.

86
Vattermoli, sub art. 78 l. fall., in La riforma della legge fallimentare, a cura di Nigro e

Sandulli, Torino, 2006, 473.
87

Presti, sub art. 78 l. fall., in Il nuovo diritto fallimentare. Commentario, diretto da
Jorio e coordinato da Fabiani, Bologna, 2006, 1246.



Né pare, quella indicata, una scelta arbitraria del legislatore.

L’attività del mandatario e del commissionario, infatti, e prima ancora la

scelta che degli stessi abbia fatto il dominus, si fonda sull’intuitus personae:

è dunque poco plausibile che il curatore possa sostituirsi a quelli nell’esple-

tamento dell’incarico88.

Più articolato è invece il discorso con riferimento alla situazione vista

dalla parte del mandante e del committente (nel caso del loro fallimento).

Vale osservare, infatti, che il primo si colloca in un rapporto non neces-

sariamente caratterizzato dal rischio: il mandato, come si è accennato, può

essere gratuito e l’attività che ne è oggetto potrebbe determinare un arric-

chimento per la massa dei creditori al quale non è necessariamente connes-

sa l’eventualità di un sacrificio economico. Cosı̀ va spiegata la scelta legi-

slativa di non ricondurre al fallimento del mandante il necessario venir

meno del contratto.

Diversa è la situazione nella commissione.

In questo caso, intanto, deve essere corrisposta al commissionario una

provvigione (per di più, in prededuzione)89. E soprattutto, considerato l’og-

getto del contratto (compera o vendita di beni), sussiste, ove nonostante il

fallimento vi si desse esecuzione, una significativa probabilità di ledere le

aspettative dei creditori del fallimento (alla cui soddisfazione verrebbero

sottratti beni ovvero si imporrebbero oneri economici alla curatela, ed in

entrambe le ipotesi nell’ambito di operazioni dalle quali non è affatto sicuro

scaturisca un vantaggio patrimoniale). Giustificata anche sotto questo profi-

lo appare dunque l’opzione del legislatore della riforma che nel caso del fal-

limento del committente dispone lo scioglimento automatico del contratto.

10. La commissione e le figure affini.

L’agente promuove per altri la conclusione di contratti, il commissiona-

rio, pur agendo per conto altrui, dei contratti è parte (intanto in senso for-

male) 90; se il mediatore è soggetto tendenzialmente imparziale, il commis-
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88 Critica la soluzione indicata nel testo, con riferimento alla situazione previgente alla
riforma che tuttavia, come abbiamo visto, è in parte qua rimasta immutata, Costanza, op.
cit., 177, alla quale appare più convincente «la considerazione che l’attività sul mercato di un
imprenditore fallito è generalmente guardata con sospetto dai terzi, i quali, potendo anche
ignorare l’esistenza del mandato, sono indotti ad evitare la conclusione del contratto con il
mandatario (e quindi pure con il commissionario), rendendo di fatto inattuabile l’incarico».

89 Per il combinato disposto degli artt. 25 e 111 l. fall.
90 In questi termini prospetta la distinzione tra commissione ed agenzia Cass., 14 luglio

1986, n. 4540, cit., e Cass., 22 novembre 1997, n. 11683, ne trae l’ulteriore argomento che al con-



sionario è tenuto alla cura dell’interesse del committente91; il contratto esti-

matorio attribuisce immediatamente la proprietà di beni che solo eventual-

mente potranno essere oggetto di restituzione, mentre il commissionario è,

di regola, solo un tramite della costituzione di diritti in capo al principale92.

Assai evidenti sono poi i ‘‘nessi concettuali’’ 93 della commissione con la

compera e con la vendita, sicché non sorprende che numerose siano le de-

cisioni che si occupano di individuarne le interferenze 94.
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tratto di commissione è inapplicabile il disposto dell’art. 1748, 2o co., c.c. In virtù della cennata
distinzione si sono poi ritenuti riferibili, anche in mancanza di una specifica previsione contrat-
tuale al riguardo, gli artt. 1710, 1712 e 1713 c.c. alla ipotesi (considerata riconducibile alla com-
missione) in cui «l’agente sia obbligato a tenere in deposito nei propri locali la merce prodotta
dal preponente e ad eseguirne la vendita secondo le condizioni convenute, nonché ad incassare
le fatture emesse nei confronti della clientela del preponente, sulla base delle bolle di consegna
settimanalmente trasmessagli dall’agente»; cosı̀ Cass., 29 gennaio 1988, n. 3466. È tuttavia in-
dubbia la contiguità del contratto di agenzia con quello di commissione: se ne trova puntuale e
testuale conferma nell’art. 1746, cpv., c.c., e nella copiosa produzione giurisprudenziale che si è
soprattutto occupata di individuare i casi in cui possa trovare applicazione nel contratto di agen-
zia lo star del credere; da ultimo, per la soluzione negativa, v. Cass., 19 novembre 1999, n. 12879.

91 L’elemento discriminatore si trae ex professo dal diritto positivo, e segnatamente dal-
l’art. 1754 c.c. che definisce mediatore chi «mette in relazione due o più parti senza essere
legato ad alcuna di esse da rapporti collaborazione, dipendenza o rappresentanza». È tutta-
via evidente che sussistono ulteriori elementi di distinzione rinvenibili nella circostanza che
il mediatore, si ritenga o meno la fattispecie di matrice contrattuale, non è obbligato a svol-
gere l’attività e che quest’ultima, in ogni caso, non consiste nella stipulazione di contratti di
compravendita. Sul punto, ampiamente, Jannucci, op. cit., 22 ss., ove si trova anche una
disamina analitica dei profili di contiguità e degli aspetti divergenti tra la commissione e le
figure affini (ivi, 18 ss.).

92 Assai interessante è la vicenda di recente affrontata da Cass., 12 gennaio 2006, n. 420,
cit., che ha approfondito proprio la distinzione tra commissione e contratto estimatorio, in
relazione ad una fattispecie (complessa) avente ad oggetto la consegna agli edicolanti di
quotidiani con l’obbligo del distributore di riscuotere il prezzo o di recuperare le copie in-
vendute. La S.C. ha ritenuto la prevalenza degli elementi del contratto di trasporto e del
mandato senza rappresentanza a concludere contratti estimatori, escludendo pertanto la sus-
sistenza della commissione.

93 In questi termini Messineo, op. cit., 61.
94 Si è precisato, ad es., che la previsione dello star del credere, pur addossando al com-

missionario una responsabilità più intensa e rigorosa di quella che gli incombe in base alle
regole comuni ed, in definitiva, l’«intera responsabilità del buon fine dell’affare», non com-
porta tuttavia il mutamento del contratto di commissione in compravendita; cosı̀ Cass., 28
novembre 1981, n. 6352. Si è viceversa ritenuto sussistere un contratto di compravendita (e
non una ipotesi di commissione) quando «una delle parti si impegna a fornire all’altra un
certo quantitativo di merce, entro un determinato termine e dietro pagamento del prezzo,
stabilito al momento della stipula, senza che assuma rilievo la mancata disponibilità, in tale
momento, della merce da parte del venditore, attenendo la consegna della cosa venduta al-
l’esecuzione dell’obbligazione principale posta a carico del venditore»; cosı̀ Cass., 8 aprile
1981, n. 1996, cit. Non mancano infine pronunce che propendono per la qualificazione in ter-
mini di contratto misto (come nel caso della società italiana obbligata allo svolgimento di
un’attività promozionale per la diffusione di un prodotto del quale ottiene la vendita esclusi-
va per l’Italia, deciso, nel senso indicato, da Cass., 26 settembre 1979, n. 4961).



Sono, queste, indicazioni sufficientemente consolidate che si rinvengo-

no in una giurisprudenza che mostra, almeno apparentemente, di avere

ben chiari i confini che separano le diverse fattispecie.

E tuttavia non mancano, seppure isolate, pronunce ove, dinnanzi a con-

crete pattuizioni rispetto alle quali agevole apparirebbe il ricorso al collau-

dato strumento della riconduzione al contratto nominato (nella specie pro-

prio la commissione), viene inopinatamente preferito il percorso, certa-

mente più impervio e meno battuto, della atipicità. E cosı̀ procedendo,

nonostante le nette distinzioni alle quali si è fatto cenno, la giurisprudenza

talvolta perviene ad esiti a dir poco contraddittori 95.

Non pare, poi, vadano del tutto trascurate, seppure meno evidenti, le

possibili contiguità tra il contratto in esame, da un lato, e la concessione di

vendita, il contratto di lavoro subordinato, il contratto d’opera e l’appalto,

dall’altro. Ancora una volta, però, saranno la considerazione del profilo as-

siologico ed il contenuto della prestazione dovuta a fungere da sicuro crite-

rio discriminatore 96.

11. Conclusioni.

E proprio la valorizzazione di tali aspetti consente, a nostro avviso ed

in definitiva, di individuare nella commissione un tipo a sé stante rispetto

al mandato. Segnatamente la prima è contraddistinta da un interesse pro-

prio e qualificato del gestore (formalizzato, come si è visto, nelle disposi-

zioni esaminate) che manca in linea generale nel mandato (ove sussiste

solo nella ipotesi residuale del mandato irrevocabile ex art. 1723, cpv., c.c.,

senza che, tuttavia, nemmeno in questo caso si possa ipotizzare alcuna so-

vrapposizione con la commissione che è, per quanto sopra si è osservato,

sempre revocabile). E, per altro verso, sarà la professionalità del commis-
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95 Si trova affermato in Cass., 15 novembre 1995, n. 11834, «il cosiddetto ordine di bor-
sa, con cui un agente di cambio assume l’incarico di concludere in nome e per conto dell’or-
dinante, un contratto di borsa (consistente, nella specie, nel trasferimento all’ordinante di un
certo numero di azioni nominative di una società cooperativa a r.l.), non è inquadrabile in
alcuna delle categorie negoziali tipiche previste dal codice civile e, in particolare, non è ri-
conducibile allo schema della commissione, né a quello della mediazione, né a quello del
mandato (senza rappresentanza), ma configura un contratto atipico, il quale, in difetto di
una disciplina legislativa organica e compiuta, deve considerarsi regolato dalle consuetudini
di borsa, rappresentanti usi giuridici praeter legem» e, negli stessi termini, nella giurispru-
denza di merito, cfr. A. Milano, 16 ottobre 1993, Gius, 1994, 187. Tale orientamento risulta
tuttavia espressamente contraddetto da Cass., 9 gennaio 1997, n. 108, cit., e da T. Napoli,
15 ottobre 1996, Banca borsa, 1998, II, 203.

96 Su questi profili v. Cass., 12 aprile 1985, n. 2433 e Cass., 3 febbraio 1978, n. 508.



sionario a costituire, almeno di regola, ulteriore dato peculiare (anche se

non dotato del valore tipizzante ed esclusivo riconducibile al primo dei ca-

ratteri segnalati). Non minore rilievo può essere d’altronde attribuito alla

tipizzazione operata dalla prassi che ha ulteriormente limitato l’ambito del-

la commissione e l’oggetto dell’attività del commissionario alla vendita o

alla compera di beni mobili.
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