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Il contratto alieno di demand response
di Edoardo Marcenaro*

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Il demand response. – 3. Come funziona il 
programma di demand response? – 4. Il contratto alieno di demand response. – 4.1. 
Risarcimento del danno. – 4.2. Risoluzione del contratto. – 4.3. Eccessiva onerosità 
sopravvenuta. – 4.4 Entire Agreement. – 4.5. Severability. – 5. Conclusioni.

1. Sono passati dieci anni da quando Giorgio De Nova ha presentato il contratto 
alieno, “un contratto pensato e scritto sulla base di un modello diverso dal diritto 
italiano, e cioè un modello di common law, in particolare un modello statunitense e 
inglese, pur indicando come legge applicabile il diritto italiano, o, comunque, pur 
essendo soggetto al diritto italiano.

Il termine alieno ha come calco « alius », e quindi « altro, straniero », ma anche « 
alien », e quindi « extraterrestre ».

Nessuno oggi scrive contratti stendendo ex novo una serie di clausole che tradu-
cano gli accordi economici raggiunti dalle parti, e nessuno oggi scrive contratti pen-
sando che la disciplina dei rapporti fra le parti sarà data, per il resto, dalla legge ap-
plicabile. Oggi i consulenti delle parti propongono emendamenti, soppressioni, 
aggiunte ad un testo contrattuale preesistente, elaborato nel tempo dalla prassi, testo 
che costituisce patrimonio comune dei consulenti di entrambe le parti, e che ha 
l’ambizione di regolare esaustivamente i rapporti fra i contraenti”1. 

In questi dieci anni sono intervenuti notevoli cambiamenti nell’ambito dei con-
tratti internazionali in generale, e del contratto alieno in particolare, a partire dal 
settore energetico laddove sono finiti i tempi della realizzazione di grandi centrali 
elettriche, e.g. termiche o nucleari, nel tempo sostituite da impianti solari, eolici e 
altre forme di energia rinnovabile, con contratti di appalto nella maggior parte dei 
casi più snelli e di più rapida e (alle volte) semplice esecuzione.

Una significativa dimostrazione in tal senso è rappresentata dalla New FIDIC 
Renewables Contract Initiative, iniziata nel 2014, volta alla pubblicazione delle nuo-
ve condizioni generali di contratto per la costruzione di centrali elettriche rinnova-
bili contenute nella seconda edizione dello Yellow Book, pubblicata nel dicembre 
2017.

* Responsabile Affari Legali e Societari Enel Spa – Global Infrastructures & Networks. Il presente articolo è 
stato scritto con il supporto di Maria Luisa Meffe (Enel X srl) e Anna Maria Vercellini (EnerNOC).

1 De Nova, Il contratto alieno, Torino,2008; Graf Von Westphalen, Von den Vorzügen des deutschen rechts 
gegenüber anglo-amerikanischen Vertragsmustern, in ZvglRWiss, 2003, 53 ss.; Cordero Moss, Anglo-ameri-
can Contract Models and Norvegian or other Civilian Governing Law, Oslo, 2007.
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Se le fonti rinnovabili costituiscono senza dubbio uno dei pilastri (se non il pila-
stro) per la soluzione del fenomeno del cambiamento climatico, negli ultimi anni è 
diventato altrettanto rilevante il tema dell’efficienza energetica, peraltro sancito dal-
le Nazioni Unite nei suoi Sustainable Development Goals (“SDGs”), con particolare 
riferimento all’obiettivo 12, rubricato “Garantire modelli sostenibili di produzione 
e di consumo”, laddove “per consumo e produzione sostenibili si intende la promo-
zione dell’efficienza delle risorse e dell’energia, di infrastrutture sostenibili, così 
come la garanzia dell’accesso ai servizi di base, a lavori dignitosi e rispettosi dell’am-
biente e a una migliore qualità di vita per tutti. (...). 

Il consumo e la produzione sostenibile puntano a “fare di più e meglio con 
meno”, aumentando i benefici in termini di benessere tratti dalle attività economi-
che, attraverso la riduzione dell’impiego di risorse, del degrado e dell’inquinamento 
nell’intero ciclo produttivo, migliorando così la qualità della vita. (…).

È necessario per questo un approccio sistematico e cooperativo tra soggetti attivi 
nelle filiere, dal produttore fino al consumatore. Ciò richiede inoltre di coinvolgere 
i consumatori in iniziative di sensibilizzazione al consumo e a stili di vita sostenibili, 
offrendo loro adeguate informazioni su standard ed etichette, e coinvolgendoli, tra 
le altre cose, nell’approvvigionamento pubblico sostenibile”2.

2. Il coinvolgimento dei consumatori in iniziative di efficienza energetica ha 
comportato la nascita di veri e propri nuovi modelli di business quali il demand re-
sponse, ossia il servizio di bilanciamento di rete fornito attraverso modulazioni dei 
carichi di energia messi a disposizione da clienti industriali. In particolare, il demand 
response è un servizio di dispacciamento fornito dai consumatori attraverso il coor-
dinamento effettuato da soggetti “aggregatori”, in grado di dare stabilità alla rete 
elettrica attraverso la gestione della flessibilità della domanda energetica che può 
essere modulata secondo le necessità. Questo conferisce alla rete una maggiore fles-
sibilità ed elasticità, ma al contempo stabilità, grazie ad un utilizzo più efficiente 
delle risorse energetiche3.

Come noto infatti, dal momento che l’energia elettrica non si può immagazzina-
re, è necessario produrre, istante per istante, la quantità di energia richiesta dall’in-
sieme dei consumatori (i.e. famiglie e aziende) e gestirne al contempo la trasmissio-
ne, in modo che offerta e domanda siano sempre in equilibrio, garantendo così la 
continuità e la sicurezza della fornitura del servizio.

L’attività di gestione di questi flussi di energia sulla rete, definita dispacciamento, 
in Italia viene svolta da Terna S.p.A. e comporta il monitoraggio dei flussi elettrici 
nonché l’applicazione delle disposizioni necessarie per l’esercizio coordinato degli 

2 https://www.unric.org/it/agenda-2030/30803-obiettivo-12-garantire-modelli-sostenibili-di-produzi-
one-e-di-consumo 

3 www.enelx.com; sul funzionamento del demand response v. infra.
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elementi del sistema, cioè gli impianti di produzione, la rete di trasmissione e i ser-
vizi ausiliari.

Fino a pochi anni fa il mercato dell’energia funzionava in maniera abbastanza 
semplice in quanto un parco limitato di grandi centrali modulava la propria produ-
zione per soddisfare una domanda piuttosto prevedibile.

Oggi invece, con la proliferazione anche in Italia di piccoli produttori di energia 
rinnovabile, solare ed eolica in primis, l’offerta di energia elettrica è diventata molto 
oscillante, vista la continua intermittenza di queste fonti.

Va però tenuto in considerazione il fatto che, se da un lato le fonti di generazione 
sono sempre meno programmabili, dall’altro vi è un sempre maggior numero di 
clienti disposti ad offrire la propria “flessibilità” al mercato elettrico, dietro adeguata 
remunerazione, provvedendo a modificare il consumo di energia e, nella maggior 
parte dei casi, a ridurlo (con effetto equivalente all’aumento di carico di un impian-
to di produzione), in alternativa dotandosi di strumenti in grado di appiattire i 
picchi delle proprie curve di carico.

Gli Stati Uniti rappresentano ad oggi il mercato più sviluppato nel settore del 
demand response, che risulta essere in espansione a livello internazionale e, in parti-
colare, in Asia dove si riscontrano continui problemi di congestione locale o di 
picco di consumi. E proprio negli Stati Uniti è altresì nata la nuova figura del c.d. 
energy prosumer4, vale a dire un cliente meglio definito come customer generator, dal 
momento che consuma ma al contempo produce energia elettrica e offre servizi di 
rete come energy storage, efficienza energetica e demand response, operando su una 
rete sempre più flessibile.

Considerata la crescente rilevanza dell’efficienza energetica, nel 2017 è stata 
costituita all’interno del Gruppo Enel la società Enel X srl, che in tale ambito 
(oltre a occuparsi di mobilità elettrica e ricarica veloce, di strumenti per la gestio-
ne intelligente dell’energia e di apparecchiature nelle case, negli edifici e nelle 
città), propone soluzioni rivolte a grandi clienti con particolare attenzione verso 
servizi flessibili, quali servizi di consulenza, tecnologie legate all’efficienza energe-
tica, la generazione distribuita e la realizzazione di soluzioni off-grid, nonché il 
demand response. 

Nello stesso anno, Enel ha acquisito la società di diritto americano EnerNOC5, 
che offre servizi di gestione energetica e soluzioni per imprese commerciali e indu-
striali, ed è il leader mondiale nel demand response, gestendo una capacità di 6 giga-
watt per oltre 8.000 clienti in tutto il mondo. Attraverso i suoi servizi di approvvi-
gionamento strategico d’energia, le sue soluzioni per la gestione delle fatture di 
utility e i suoi software per l’informazione energetica, insieme ai suoi servizi di rispo-

4 Jacobs, The Energy Prosumer, in 43 Ecology Law Quarterly, 2017, 519.
5 www.enernoc.com 
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sta alla domanda, EnerNOC aiuta i suoi clienti a sviluppare ed eseguire una efficace 
strategia di gestione dell’efficienza energetica6.

3. Tenendo conto anche di quanto detto sin d’ora, l’Autorità per l’Energia Elet-
trica il Gas e il Sistema Idrico (“AEEGSI”, ad oggi rinominata “Autorità di Regola-
zione per Energia Reti e Ambiente” o ARERA) nell’ambito del procedimento di ri-
forma organica della regolazione del servizio di dispacciamento (Testo Integrato 
Dispacciamento Elettrico – “TIDE”) in coerenza con il Balancing Code europeo:

– con la Delibera 300/2017/R/eel del 5 maggio 20177, ha disposto una prima 
apertura del Mercato per il Servizio di Dispacciamento (“MSD”) 8 alla do-
manda elettrica oltre che alle unità di produzione, anche da fonti rinnovabili, 
nonché ai sistemi di accumulo, prevedendo la istituzione di progetti pilota 
individuati e condotti da Terna, quale soggetto concessionario dell’attività di 
dispacciamento, finalizzati alla raccolta di elementi utili alla riforma stessa. 
Nella medesima Delibera vengono stabiliti i criteri per l’ammissione dei pro-
getti pilota;

– con successiva Delibera 372/2017 /R/eel del 25 maggio 20179, ha approvato 
il Regolamento predisposto da Terna relativo al primo progetto pilota per la 
partecipazione della domanda al mercato del servizio di dispacciamento con 
durata luglio/settembre 2017.

Il Regolamento Terna ha definito le modalità di creazione, qualificazione e ge-
stione delle Unità Virtuali Abilitate di Consumo al mercato dei servizi di dispaccia-
mento (“UVAC”).

Il meccanismo di partecipazione della Domanda Elettrica all’MSD ha previsto 
due fasi:

– la prima, relativa alla creazione e qualificazione delle UVAC all’MSD in capo 
ai titolari di punti di prelievo associati all’UVAC ovvero ad un soggetto terzo 
(c.d. aggregatore) dietro specifico mandato senza rappresentanza ricevuto dai 
titolari dei punti di prelievo facenti parte dell’UVAC. La neocostituita società 
Enel X srl è un c.d. Balancing Service Provider (“BSP”) che offre servizi di ag-
gregazione ai consumatori e produttori di energia. Detta fase prevede la veri-
fica della sussistenza dei requisiti in capo ai soggetti richiedenti la creazione di 
una UVAC, nonché dei requisiti tecnici minimi dell’UVAC richiesti dal Re-
golamento; 

6 www.enelx.com 
7 https://www.arera.it/allegati/docs/17/300-17.pdf.
8 È uno strumento gestito dai Gestore dei Mercati Elettrici (GME) ed utilizzato da Terna per approvvigionar-

si delle risorse necessarie alla gestione e al controllo del sistema (risoluzione delle congestioni intrazonali, 
creazione della riserva di energia, bilanciamento in tempo reale). 

9 https://www.arera.it/allegati/docs/17/372-17.pdf.
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– la seconda, relativa alla presentazione delle offerte economiche sul MSD da 
parte dell’UVAC ai fini della eventuale successiva selezione delle stesse da 
parte di Terna, finalizzata all’attivazione delle corrispondenti risorse di dispac-
ciamento. 

La procedura di approvvigionamento delle risorse di dispacciamento per i sog-
getti titolari di una UVAC prevede la selezione dei soggetti titolari delle UVAC 
qualificati attraverso una gara/asta al ribasso a partire da un corrispettivo unitario su 
base annuale, con assegnazione di tipo “pay as bid”.10

L’offerta delle UVAC dovrà essere caratterizzata dai due elementi quantità e prez-
zo laddove:

a) la quantità rappresenta la potenza offerta dal titolare della UVAC espressa in 
termini di potenza il cui quantitativo minimo è 1 MW;

b) il prezzo rappresenta il premio offerto, espresso in €/MW/anno, del quantita-
tivo di cui sopra.

Il 22 dicembre 2017 Terna ha pubblicato la procedura per l’approvvigionamento 
a termine di risorse di dispacciamento per i soggetti titolari di UVAC per il periodo 
15 Gennaio 2018/ 31 marzo 201811. Il quantitativo massimo di risorse complessi-
vamente approvvigionabili è pari a 500 MW.

Quanto sopra dimostra come il modello del demand response stia iniziando a es-
sere applicato sempre più frequentemente anche in Italia, a dimostrazione del fatto 
che la teoria del contratto alieno risulta essere del tutto attuale, trovando applicazio-
ne nei contratti del settore energetico.

4. Il contratto di demand response nell’ordinamento giuridico italiano può essere 
definito come un contratto atipico di fornitura interrompibile di energia elettrica12, 
concluso per adesione e avente ad oggetto la gestione dei servizi di bilanciamento e 
creazione di UVAC nella fase pilota di cui alle sopramenzionate Delibere AEEGSI, 
nonché al Regolamento Terna.

In particolare, il cliente conferisce un mandato senza rappresentanza ai sensi 
dell’art. 1705 c.c. al Balancing Service Provider (BSP) o aggregatore e al contempo si 
impegna a fornire quanto segue:

(i) le informazioni, i dati, e in generale tutto ciò che risulti essere necessario ai 
fini della qualificazione dell’UVAC e per lo svolgimento delle attività relative 

10 Metodo di remunerazione che prevede che i soggetti titolare di UVAC siano remunerati all’effettivo prezzo 
a cui hanno offerto durante l’asta. Dal distinguersi dal concerto “pay-as-clear” dove tutti i partecipanti sele-
zionati vengono remunerati al prezzo della più costosa unità selezionata. 

11 http://download.terna.it/terna/0000/1007/78.PDF.
12 Rosolillo, Demand – response per gestire l’energia, in Utility, Anno 6, n.4, Agosto/settembre, 2010.
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ai servizi di bilanciamento secondo quanto previsto dalle Delibere AEEGSI e 
dai Regolamenti Terna; 

(ii) la potenza modulabile, pari al valore massimo di potenza modulabile in ridu-
zione del prelievo, al netto dei carichi che prestano il servizio di interrompibi-
lità e/o riduzione istantanea dei prelievi, così come definita nei Regolamenti 
Terna, stabilita in un determinato numero di MW per uno specifico stabili-
mento industriale, disponibile per ciascun punto di prelievo in un tempo non 
superiore a un numero di minuti concordato (in genere 15 minuti), sulla base 
di un mandato senza rappresentanza.

Il BSP o aggregatore, a sua volta, si impegna a svolgere le attività per la gestione 
dei servizi di bilanciamento e la creazione dell’UVAC, secondo quanto previsto dal-
le Delibere AEEGSI e dai Regolamenti Terna.

Nell’ottica della disciplina del contratto alieno, può farsi un esercizio di compa-
razione tra alcune clausole di un contratto di demand response di diritto statuniten-
se13 e le stesse clausole contenute in analogo contratto sottoposto alla legge italiana, 
per verificare la tenuta delle condizioni e termini contrattuali alla luce dell’ordina-
mento giuridico italiano.

4.1. Il tema maggiormente dibattuto in diritto privato comparato riguarda il ri-
sarcimento del danno, con particolare riferimento ai c.d. danni indiretti o conse-
quenziali, traduzione letterale di “indirect or consequential damages” previsti nei con-
tratti sottoposti a ordinamenti giuridici di common law, nei quali la clausola tipica 
che esclude la responsabilità delle parti recita:

In no event shall either Party, its officers, directors, partners, shareholders, employees 
or affiliates, or any contractor or subcontractor or its employees or affiliates, be liable to 
the other Party for special, indirect, exemplary, punitive, incidental or consequential 
damages of any nature whatsoever connected with or resulting from the Solutions or from 
performance or non-performance of obligations under the Order Form, including with-
out limitation, damages or claims in the nature of lost revenue, income or profits, loss of 
use, or cost of capital, irrespective of whether such damages are reasonably foreseeable and 
irrespective of whether such claims are based upon negligence, strict liability contract, 
operation of law or otherwise.

La versione italiana nulla prevede in materia di responsabilità, rimandando alla 
normativa del codice civile. Ai sensi dell’art. 1223 c.c., i danni indiretti non sono 
risarcibili, mentre lo è il mancato guadagno, non essendo sempre del tutto chiaro se 
le nozioni siano le stesse14. 

13 Le condizioni generali del contratto di demand response utilizzato da EnerNOC sono reperibili in www.
enernoc.com e riportate in Allegato 1 al presente articolo.

14 Vettese, Multinational companies and national contracts, in Boilerplate clauses, International commercial 
contracts and the applicable law, a cura di Cordero Moss, Cambridge University Press, Cambridge, 2011,  
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Nella prassi è altresì comune inserire nel contratto un limite alla responsabilità 
del fornitore per qualsivoglia motivo, pari ad una percentuale del corrispettivo con-
trattuale: qui occorre ricordare che nei contratti sottoposti alla legge italiana opera il 
limite della colpa grave ex art. 1229 c.c., che disciplina le clausole di esonero da re-
sponsabilità, sancendo la nullità di qualsiasi patto che escluda o limiti preventiva-
mente la responsabilità del debitore per dolo o per colpa grave15.

In altri casi, le clausole contenute nel contratto risultano essere perfettamente 
compatibili con le disposizioni del diritto italiano.

4.2. Il contratto di demand response sottoposto al diritto statunitense prevede una 
clausola in materia di risoluzione del contratto che stabilisce quanto segue: 

Either Party may terminate (i) the Order Form in the event of the other Party’s ma-
terial breach, provided that the breaching Party fails to cure the specific breach within 
thirty (30) days following date of written notice from the non-breaching Party specifying 
the purported breach; or (ii) the Order Form immediately upon the institution by or 
against the other Party of insolvency, receivership or bankruptcy proceedings or any other 
proceedings for the settlement of the other Party’s debts. In addition, if Customer is en-
rolled in a demand response program, either Party may terminate the portion of the 
Order Form applicable to such program (iii) if such program is materially altered, sus-
pended or ended; or (iv) in accordance with the terms set forth in the applicable Program 
Rule Attachment attached hereto.

In aggiunta,  il contratto prevede altresì il caso di termination for convenience, 
disponendo che il “customer may, upon one hundred and eighty (180) days’ prior writ-
ten notice to Provider, terminate this Order Form for convenience on the expiration of 
the last Program Period then in effect (“Termination Effective Date”); provided, howev-
er, that in connection with Customer’s termination under this Section, Customer shall 
pay Provider an early termination fee of $ XXX for each site address (…)”.

La versione italiana nulla prevede in materia di recesso e risoluzione del contrat-
to, dal momento che trovano applicazione le disposizioni del codice civile in mate-

27 ss. In materia di “punitive damages”, di particolare interesse la recente pronuncia della Cass. SS. UU. 
n. 16601del 5 luglio 2017 che, invertendo un indirizzo maggioritario, si è espressa a favore dell’esecutivi-
tà di tre sentenze emesse da tribunali statunitensi (Florida) in cui vengono riconosciuti danni punitivi. In 
particolare la Corte si è espressa nei seguenti termini: “Nel vigente ordinamento italiano, alla responsabilità 
civile non è assegnato solo il compito di restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subito la lesione, 
poiché sono interne al sistema la funzione di deterrenza e quella sanzionatoria del responsabile civile. Non è, 
perciò, ontologicamente incompatibile con l’ordinamento italiano l’istituto di origine statunitense dei risarci-
menti punitivi. Il riconoscimento di una sentenza straniera che contenga una pronuncia di tal genere deve, 
però, corrispondere alla condizione che essa sia stata resa nell’ordinamento straniero su basi normative che ga-
rantiscano la tipicità delle ipotesi di condanna, la prevedibilità della stessa ed i limiti quantitativi, dovendosi 
avere riguardo, in sede di delibazione, unicamente agli effetti dell’atto straniero e alla loro compatibilità con 
l’ordine pubblico”.

15 De Nova, The Law which governs this Agreement is the Law of the Republic of Italy: il contratto alieno, in www.
judicium.it.
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ria, senza che sia necessario farvi alcun riferimento esplicito (e.g. artt. 1453 e ss. c.c.); 
in altre ipotesi, la clausola contrattuale prevede casi specifici di recesso e/o risoluzio-
ne del contratto, dettagliando quanto previsto in generale nel codice civile.

4.3. Restando in tema di risoluzione del contratto, l’art. 1467 c.c., in materia di 
eccessiva onerosità sopravvenuta, stabilisce che “nei contratti a esecuzione continua-
ta o periodica ovvero a esecuzione differita, se la prestazione di una delle parti è di-
venuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e impre-
vedibili, la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del 
contratto (…). La risoluzione non può essere domandata se la sopravvenuta onero-
sità rientra nell’alea normale del contratto. La parte contro la quale è domandata la 
risoluzione può evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contrat-
to”.  

Nel contratto di demand response detta norma civilistica subisce un’alterazione 
che ne modifica la natura nel caso in cui si avveri l’ipotesi di mutamento del quadro 
regolatorio e/o normativo. Infatti, nel contratto di demand response è stabilito che “le 
Parti si impegnano a integrare e/o modificare il presente Contratto qualora ciò si 
renda necessario in relazione ad innovazioni e/o modifiche e/o ulteriori approfondi-
menti nella normativa di riferimento e/o nella regolamentazione tecnica di settore, 
intervenute successivamente alla sottoscrizione del presente Contratto”, e che “nel 
caso in cui tali integrazioni e/o modifiche al Contratto comportino un’alterazione 
del sinallagma contrattuale, imponendo oneri per una o ad entrambe le Parti tali da 
alterare l’equo contemperamento dei rispettivi interessi, le Parti stesse provvederan-
no a negoziare in buona fede le eventuali modifiche da apportare al Contratto”. 
Pertanto, dalla stessa fattispecie iniziale disciplinata dall’art. 1467, cioè uno squili-
brio delle prestazioni delle parti, in questo caso dovuto ad una modifiche normative 
o regolamentari, deriva non il diritto della parte svantaggiata a risolvere il contratto, 
bensì la possibilità di recedere dal contratto, a condizione che il tentativo di modifi-
care e/o integrare lo stesso al fine di ristabilire l’iniziale sinallagma tra le prestazioni 
non abbia avuto esito positivo.

Quanto sopra è normalmente contenuto nella clausola del contratto di common 
law rubricata “Change in law”, che come detto disciplina la rinegoziazione del con-
tratto in buona fede qualora intervengano cambiamenti legislativi che rendano ec-
cessivamente onerosa per una delle parti l’adempimento delle proprie obbligazio-
ni16. 

Infine si rammenta che l’art. 1467 c.c., seppur non richiamato nel testo, è da 
ritenersi applicabile implicitamente essendo il contratto disciplinato dalla legge ita-
liana.

16 “Nel caso in cui la rinegoziazione tra le Parti non si concluda entro 30 gg o altro termine in seguito a pro-
roga concordata, ciascuna parte può recedere dal contratto, fatto salvo l’obbligo di adempiere alle obbliga-
zioni fino a quel momento assunte”.
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4.4. Il contratto di demand response nella versione sottoposta al diritto statuniten-
se prevede tra le disposizioni finali la clausola rubricata “Entire Agreement”, che 
recita: 

The Order Form, including any addenda, exhibits and attachments, constitutes the 
entire agreement between Provider and Customer with respect to Provider’s provision of 
the Solutions identified on an Order Form (…). 

La dottrina solleva forti dubbi sulla validità di una clausola che imponga al giu-
dice di fermarsi alla lettera del contratto nell’interpretazione dello stesso, senza tene-
re conto della comune intenzione delle parti, quale risulti da elementi extra - testua-
li. In particolare, le parti non possono imporre al giudice i criteri per 
l’interpretazione complessiva del contratto, nel momento in cui deve ricostruire il 
significato giuridicamente rilevante del contratto, laddove vanno tenuti in conside-
razione inter alia “elementi fattuali pre - interpretati, tramite le premesse e le 
definizioni”17.

4.5. Altra clausola tipica dei contratti di common law è la c.d. “severability clause”, 
ai sensi della quale “if any of its provisions shall be held invalid or unenforceable, the 
Order Form shall be construed as if not containing those provisions and the rights and 
obligations of the Parties hereto shall be construed and enforced accordingly”.

Se consideriamo questa clausola come clausola che deroga alla disciplina della 
nullità, in particolare all’art. 1419 c. c., non possiamo che concludere per la sua 
nullità. Per salvarla dobbiamo leggerla come clausola con cui le parti dichiarano che 
il contratto è composto di precetti scindibili: ma una dichiarazione così generica 
convince poco18.

5. Il demand response è il primo di una serie di prodotti di efficienza energetica 
che trovano attuazione nell’ottica dell’obiettivo delle Nazioni Unite di “garantire 
modelli sostenibili di produzione e di consumo”, destinato a essere “esportato” dagli 
Stati Uniti in altre parti del mondo, se non in tutto il mondo. Da qui derivano due 
considerazioni finali:

1. L’efficienza energetica costituisce l’ennesima dimostrazione di come il diritto 
del commercio internazionale e i relativi contratti (nonché gli eventuali futu-
ri contenziosi) siano sempre più influenzati dalla disciplina della sostenibilità, 
che anche grazie alla “codificazione” fatta dalle Nazioni Unite con gli SDGs è 

17 De Nova, The Law which governs this Agreement is the Law of the Republic of Italy: il contratto alieno, in www.
judicium.it.

18 De Nova, The Law which governs this Agreement is the Law of the Republic of Italy: il contratto alieno, in www.
judicium.it. Un esempio di clausola recita quanto segue: “Resta inteso tra le Parti che l’invalidità di una o più 
clausole del presente Contratto non comporterà l’invalidità dell’intero Contratto, che pertanto resterà ad essere 
efficace e vincolante tra le Parti per le previsioni non affette da invalidità”.
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diventata parte integrante della cultura e conseguentemente dell’attività svolta 
da aziende nazionali e multinazionali, Enel in primis19;

2. È fondamentale definire un modello contrattuale di demand response che 
dovrà trovare applicazione in ordinamenti sia di common law sia di civil law 
(a partire dall’Italia), essendo essenziale l’esercizio continuo di comparazio-
ne dei vari istituti giuridici paese per paese, diritto per diritto, contratto per 
contratto, all’insegna della dottrina del “contratto alieno” del Prof. De 
Nova.

19 Marcenaro, Energy contracts at the crossroad between public law and private law: he relevance of sustainabil-
ity objectives in international EPC contracts, in Mistelis & Lavranos, European Investment Law and Arbitra-
tion Review, v. 2, 2017, , 245 – 257.
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La presunta esclissi della responsabilita medica 
da contatto sociale
di Cristiano Cicero*

SOMMARIO: 1. L’obbligazione del medico, a mezza strada nella distinzione classi-
ca “di mezzi” e “di risultato” – 2. Una zona grigia, di confine, tra la responsabilità 
contrattuale e la responsabilità extracontrattuale – 3. La questione del riconoscimen-
to degli obblighi di protezione e l’obbligazione senza prestazione – 4. Il contatto so-
ciale nel sistema delle fonti. L’obbligazione senza prestazione e i rapporti contrattuali 
di fatto. Il danno meramente patrimoniale – 5. Gli obblighi di protezione verso i 
terzi. Il contatto sociale nella giurisprudenza (la responsabilità del medico dipenden-
te di una struttura ospedaliera) – 6. L’impatto della L. 189/2012 sulla natura della 
responsabilità del professionista sanitario – 7. Il contatto sociale alla luce della legge 
Gelli – Bianco.

1. In data 17 marzo 2017 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale (n. 64) la legge 
8 marzo 2017, n. 24, di riforma della responsabilità medica recante “Disposizioni in 
materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché’ in materia di responsa-
bilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”1. La nuova normativa pone 
- prima facie - due specie di regole, attinenti - le prime - alla previsione di doveri 
legali di condotta, col riferimento al recepimento da parte degli esercenti delle rac-
comandazioni contenute nelle linee guide, e inoltre - le seconde regole - alla disci-
plina della responsabilità, sia della struttura sanitaria sia del medico (amplius, § 7)2. 

La salute è tutelata a livello costituzionale all’art. 32 Cost. come diritto fonda-
mentale dell’individuo, e oserei dire anche come interesse della collettività (altresì, 
art. 2 della Carta diritti fondamentali dell’Unione europea). È noto il paradosso 
secondo il quale col progresso in medicina aumentano i processi contro i medici. 
L’osservazione vuole sottolineare la svolta giurisprudenziale a partire dall’importante 
revirement (su tutte a partire dalla sentenza n. 589 del 1999) che ha inquadrato la 
responsabilità del medico nell’alveo della responsabilità contrattuale da contatto so-
ciale. Sì che incomberebbe al medico debitore, e alla struttura sanitaria, di fornire la 
prova che il danno non è stato conseguenza del suo operato ovvero che pur essendo-
lo stato non è dovuto ad una mancanza di diligenza ma a una causa esterna. L’orien-

* Ordinario di Diritto privato nell’Università degli Studi di Cagliari.
1 Sin d’ora in argomento richiamo il saggio di R. Calvo, La «decontrattualizzazione» della responsabilità 

sanitaria, in Nuove leggi civ., 2017, 453 ss. Di recente, v. M Faccioli, La responsabilità civile per difetto di 
organizzazione delle strutture sanitarie, Pisa, 2018, 35 ss.

2 R. Calvo, op. cit., 459.
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tamento è stato acuito anche dalla progressiva perdita e riduzione di operatività 
della distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato, ormai sostituite dalla distin-
zione tra obbligazioni governabili e non governabili3. A partire dalle sezioni unite 
del 2008 (n. 577) si è aperta la strada ad una configurazione para-oggettiva della 
responsabilità del medico. Nasce allora la medicina difensiva. Va considerato che il 
medico si pone oggi al centro di un difficile bilanciamento tra diritti fondamentali, 
chiamato ad operare spesso in condizioni di urgenza. Se certamente va correttamen-
te abbandonata la prospettiva paternalistica della funzione del medico, all’opposto 
neppure può essere accettata la visione secondo cui il progresso della scienza medica 
escluda ogni possibilità di errore o di insuccesso.

La responsabilità della struttura sanitaria è sempre stata inquadrata nell’ambito 
della responsabilità contrattuale, sul rilievo che l’accettazione del paziente in ospe-
dale, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un 
contratto (di spedalità, il cui oggetto consiste sia in prestazioni principali di caratte-
re sanitario che in prestazioni secondarie ed accessorie)4.

Differente è la questione del dibattito sulla natura della responsabilità ascrivibile 
a quanti esercitano una professione sanitaria in caso di danni riportati dai pazienti in 
cura, che sembrava essersi sopito con l’avvento della teoria del contatto sociale5. Pri-
ma dell’introduzione dell’art. 3 l. 189/2012, l’indirizzo giurisprudenziale pressoché 
unanime propendeva per la natura contrattuale, da contatto sociale, della responsa-
bilità del singolo medico, a sua volta solidale con la responsabilità della struttura sa-
nitaria di appartenenza. La tesi del contatto sociale ha la sua genesi in concezioni ed 
elaborazioni risalenti al diritto romano, perpetuatesi nel corso dei secoli (si consideri 
che la figura del quasi-contratto si è mantenuta, con qualche variante, nel diritto 
comune ed è stata recepita dal Codice Napoleone e dal nostro codice civile del 1865, 
per poi sparire solo nel codice del 1942)6. Nella categoria del quasi contractus il dirit-
to romano post-classico annoverò, dunque, quegli atti o fatti che avevano in comune 
il carattere negativo di non essere contratti in senso proprio, ma nei quali vi era co-
munque un contatto tra le parti che generava un’obbligazione in qualche modo assi-
milabile a quella contrattuale. L’istituto proveniente dal mondo antico è rimasto in 
vita - come si è detto - per secoli, fino ai codici europei del diciannovesimo secolo. 

3 G. Sicchiero, Dalle obbligazioni ‘di mezzi e di risultato’ alle ‘obbligazioni governabili o non governabili’, in 
Contr. impr., 2016, 1391.

4 R. Calvo, op. cit., 468, ove si rileva che l’elemento di specialità è simboleggiato dalla circostanza che il 
criterio d’imputazione, anziché dipendere dalla negligenza del debitore, è innervato dalla condotta del 
cooperatore, direttamente generatrice del pregiudizio al creditore della prestazione sanitaria. In tal senso, 
sottolinea l’A., è la colpa a rappresentare l’elemento costitutivo della responsabilità contrattuale. In dottrina, 
v. già U. Natoli, L’attuazione del rapporto obbligatorio, II, Il comportamento del debitore, in Tratt. dir. civ. 
comm., diretto da Cicu - Messineo, Milano, 1984, 76 ss. 

5 R. Breda, Responsabilità medica tra regole giurisprudenziali e recenti interventi normativi, in Contr. impr., 
2014, 768.

6 V. ora R. Fercia, Obbligazione senza prestazione e diritto romano: un problema aperto, in Riv. giur. sarda, 
2017, II, 5 ss.
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Nelle successive elaborazioni dogmatiche, la provocazione dei giuristi romani a guar-
dare al di là del contratto formale si è tradotta, in special modo nella dottrina tedesca 
degli anni ‘30 del secolo scorso nell’individuazione e concettualizzazione della rela-
zione biunivoca che viene a porsi tra l’affidamento precontrattuale ed il rapporto 
obbligatorio, sebbene in assenza di un formale contratto e degli obblighi di prestazio-
ne che ne derivano. Gli obblighi di attenzione di ciascuna parte nei confronti dell’al-
tra, in quanto tali qualificanti la relazione tra le stesse - che assume, pertanto, la na-
tura di un contatto “qualificato”, poiché fondato sul reciproco affidamento -, 
vengono peraltro ad esistenza, secondo la dottrina tedesca, prima ed a prescindere 
dall’obbligo di prestazione, che scaturisce dal contratto. Ne deriva la costituzione di 
una relazione tra i futuri contraenti che sta in mezzo al contratto ed al torto.

All’evoluzione del concetto di responsabilità contrattuale non è estraneo neppure 
il mondo anglosassone, nel quale si è assistito al progressivo distacco del contract - 
nelle elaborazioni del Common law - dal tronco unitario ed originario dei torts. 

La dottrina italiana si è posta consapevolmente sulla stessa scia, fin dai primi anni 
‘90 del novecento, prefigurando una forma di responsabilità che si colloca “ai confi-
ni tra contratto e torto”, in quanto radicata in un “contatto sociale” tra le parti che, 
in quanto dà adito ad un reciproco affidamento dei contraenti, è “qualificato” 
dall’obbligo di “buona fede” e dai correlati “obblighi di informazione e di protezio-
ne”, del resto positivamente sanciti dagli artt. 1175, 1375, 1337 e 1338 c.c. Viene, 
per tale via, ad esistenza la figura di un rapporto obbligatorio connotato, non da 
obblighi di prestazione, come accade nelle obbligazioni che trovano la loro causa in 
un contratto, bensì da obblighi di protezione, egualmente riconducibili, sebbene 
manchi un atto negoziale, ad una responsabilità diversa da quella aquiliana e prossi-
ma a quella contrattuale.

I problemi che derivano dalla distinzione tra le obbligazioni di mezzi e le obbli-
gazioni di risultato trovano la massima espressione nel campo dell’attività medica, le 
cui questioni fondamentali da affrontare e risolvere sono l’oggetto dell’obbligazione 
medica e la responsabilità del sanitario. La tradizione ha definito l’obbligazione del 
medico come obbligazione di mezzi a causa della sua intrinseca aleatorietà, non 
potendo essergli chiesto più che il massimo impegno nell’esecuzione della prestazio-
ne. La limitazione era ottenuta argomentando che gli artt. 1176 e 1218 c.c. avreb-
bero due campi d’applicazione differenti, poiché il primo si riferirebbe alle obbliga-
zioni di mezzi (in relazione alle quali il debitore si libera provando la propria 
diligenza) e il secondo invece alle obbligazioni di risultato (in relazione alle quali il 
debitore si libera provando la sopravvenuta impossibilità della prestazione per causa 
a lui non imputabile)7. Per di più nelle obbligazioni di mezzi il creditore, che voglia 

7 Per una breve ricostruzione del pensiero centrale del binomio mezzi/risultato si rinvia a B. Troisi, Le 
obbligazioni, 2a ed., Torino, 2015, 330. Fondamentale rimane il saggio di L. Mengoni, Obbligazioni «di 
risultato» e obbligazioni «di mezzi». Studio critico, in Riv. dir. comm., 1954, I, 185 ss.; in tempi recenti, V. De 
Lorenzi, Diligenza, obbligazioni di mezzi e di risultato, in Contr. impr., 2016, 456 ss., e già Id., voce 
Obbligazioni di mezzi e obbligazioni di risultato, in Dig. disc. priv., sez. civ., XII, Torino, 1995, ad vocem.
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ottenere un risarcimento del danno, dovrebbe provare la mancata realizzazione del 
risultato da lui sperato come conseguenza della negligenza del debitore; nelle obbli-
gazioni di risultato invece dovrebbe provare il fatto oggettivo della mancata realizza-
zione del risultato, gravando poi sul debitore l’onere di provare la causa a lui non 
imputabile della sopravvenuta impossibilità della prestazione. È nota e comprensi-
bile la ratio del privilegio attribuito a favore del professionista intellettuale, trattato 
dall’ordinamento sempre con indulgenza per il tramite di un rapporto proporziona-
le tra gravità della colpa e difficoltà dell’opera8. Privilegio che viene in Italia codifi-
cato nell’art. 2236 c.c., a tenore del quale quando la prestazione d’opera intellettua-
le richieda il superamento di problemi tecnici particolarmente complessi, 
l’esecutore risponde soltanto ove sussista il dolo o la colpa grave9.

La distinzione tra le obbligazioni di mezzi e le obbligazioni di risultato è oramai 
inadeguata. La Corte di Cassazione10 ha affermato che alla suddetta classificazione 
può essere riconosciuta soltanto una funziona descrittiva, essendo dogmaticamente 
superata poiché in ciascuna obbligazione assumono rilievo così il risultato pratico da 
raggiungere attraverso il vincolo, come l’impegno che il debitore deve porre per ot-
tenerlo. Ciò che ha impedito di individuare il risultato nell’obbligazione del medico 
è la confusione tra risultato dovuto e realizzazione dell’interesse finale del paziente. 
Quanto detto non impone, tuttavia, una responsabilità oggettiva del medico che, 
non perseguendo il risultato dovuto, non riesca a fornire la prova specifica dei fatto-
ri imprevedibili e inevitabili che hanno determinato la sopravvenuta impossibilità, 
poiché tra simili fattori occorre distinguere quelli che la medicina definisce come 
suscettibili di esser provati e quelli che non lo sono. Questi ultimi sono fuori dal 
rapporto obbligatorio e perciò non dovranno essere dimostrati specificamente dal 
medico; per i primi invece vale il principio generale per cui non devono essere spe-
cificamente provati, purché l’impossibilità possa esser altrimenti provata (art. 1218 
c.c.). Il medico s’impegna a prestare la peritiam artis suae, tant’è vero che l’obbliga-
zione del professionista sanitario richiede che egli rispetti i canoni della diligenza 
generica e della diligenza specifica richiesta dalla natura della prestazione11, la quale 
esige l’osservanza delle regole e degli accorgimenti costituenti la conoscenza della 
professione medica12. Il medico è tenuto a rispettare la diligenza del regolato e ac-
8 R. Calvo, op. cit., 453.
9 P. Stanzione, La responsabilità civile del professionista, in Scritti in onore di Marco Comporti, III, a cura di 

Pagliantini - Quadri - Sinesio, Milano, 2008, 2615; R. Calvo, op. cit., 455.
10 Cass., sez. un., 11 gennaio 2008, n. 577, in Resp. civ. prev., 2008, 849. V. già comunque Cass., sez. un., 28 

luglio 2005, n. 15781, in Europa dir. priv., 2006, 781, con nota di A. Nicolussi, Il commiato della 
giurisprudenza dalla distinzione tra obbligazioni di risultato e obbligazioni di mezzi. In argomento, v. sempre 
A. Nicolussi, Sezioni sempre più unite contro la distinzione fra obbligazioni di risultato e obbligazioni di 
mezzi. La responsabilità del medico, in Danno e resp., 2008, 874 ss., e già Id., Il commiato della giurisprudenza 
dalla distinzione tra obbligazioni di risultato e obbligazioni di mezzi, cit., 797 ss.; F. Piraino, Adempimento e 
responsabilità contrattuale, Napoli, 2011, 524 ss.

11 Cass., 13 aprile 2007, n. 8826, in Nuova giur. civ. comm., 2007, I, 1428; Cass., 19 maggio 2004, n. 9471, 
in Danno e resp., 2005, 31. 

12 Cass., 11 marzo 2002, n. 3492, in Riv. it. med. leg., 2003, 449.
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corto professionista, ossia del professionista esercente la sua attività con scrupolosa 
attenzione ed adeguata preparazione professionale13.

La diligenza assolve, quindi, ad una duplice funzione: criterio di determinazione 
del contenuto dell’obbligazione e parametro d’imputazione del mancato adempimen-
to14, poiché serve ad individuare la colpa del medico. Ai sensi dell’art. 1176 comma 2 
c.c. si configura la responsabilità professionale del medico anche nei casi di colpa lie-
ve, qualora non abbia osservato – per omissione della media diligenza - le regole che 
rappresentano il bagaglio di conoscenze necessario al professionista di quel settore. 

2. Negli ultimi anni diverse decisioni giurisprudenziali hanno accolto e ricono-
sciuto una responsabilità da “contatto sociale”, in campi nei quali la natura della 
responsabilità stessa era discussa per il suo trovarsi in quella zona c.d. grigia tra con-
tratto e torto. 

Va brevemente premesso che non è mai stato semplice individuare il criterio di 
distinzione tra le due classiche forme di responsabilità, contrattuale e extracontrat-
tuale. Il criterio tradizionale, che si basava sulla diversa natura del diritto leso, tale 
da prevedere che dalla lesione del diritto assoluto derivasse una responsabilità aqui-
liana e che dalla lesione di un diritto relativo conseguisse una responsabilità contrat-
tuale, non è mai apparso sufficiente. Già da ormai lungo tempo il leading case Me-
roni15 aveva aperto la strada nel nostro ordinamento alla tutela aquiliana del credito, 
ovverosia alla responsabilità extracontrattuale in capo al terzo estraneo al rapporto 
obbligatorio che cagioni l’impossibilità dell’adempimento o concorra a determinare 
l’inadempimento del debitore.

L’art. 1218 c.c. esclude la responsabilità del debitore quando l’inadempimento o 
il ritardo sia dovuto a impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non 
imputabile. La norma lascia aperta la questione se soggetti terzi rispetto al debitore 
possano essere ritenuti responsabili quando dal loro comportamento derivi l’impos-
sibilità della prestazione del debitore. Si deduce, quindi, che l’impossibilità della 
prestazione può derivare non solo da forza maggiore o caso fortuito (ipotesi classi-
che), ma anche dal comportamento del terzo estraneo al rapporto obbligatorio; in 
tal caso, la lesione del credito posta in essere dal terzo determina un danno risarcibi-
le ex art. 2043 c.c. Per logica conseguenza, la responsabilità contrattuale consegui-
rebbe dalla violazione di un obbligo preesistente, laddove l’illecito aquiliano sarebbe 
sanzione di un danno che è conseguente “a ogni lesione di situazioni soggettive che 
non si configuri come violazione di un obbligo”16. Mentre nel caso di danno ex art. 
2043 c.c. l’obbligazione (risarcitoria) nascerebbe soltanto in seguito alla lesione, 
13 Cass., 8 marzo 1979, n. 1441, in Giur. it., 1979, I, 1, c. 1494, in cui si specifica che il riferimento al regolato 

e accorto professionista medico implica una diligenza scrupolosa e superiore alla media.
14 L. Mengoni, Obbligazioni «di risultato» e obbligazioni «di mezzi», cit., 296 ss.
15 Cass., sez. un., 26 gennaio 1971, n. 174, in Giur. it., 1971, I, 1, c. 680; altresì in Foro it., 1971, I, c. 1284, 

con note di A. C. Jemolo, Allargamento di responsabilità per colpa aquiliana, e di F. D. Busnelli, Un 
clamoroso revirement della Cassazione: dalla “questione di Superga” al “caso Meroni’”.

16 C. Castronovo, La nuova responsabilità civile, 3a ed., Milano, 2006, 455.
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senza l’esistenza ab origine di un rapporto sottostante tra danneggiato e danneggian-
te, nel caso di inadempimento contrattuale si avrebbe una sostituzione dell’obbliga-
zione preesistente con l’obbligazione risarcitoria. 

L’obbligazione, secondo una soddisfacente definizione ricorrente nella nostra 
dottrina, è lo specifico dovere giuridico in forza del quale un soggetto, detto debito-
re, è tenuto ad effettuare una determinata prestazione per soddisfare un interesse, 
anche non patrimoniale di un altro soggetto, detto creditore17. La prestazione in sé, 
però, non esaurisce il contenuto del rapporto obbligatorio. Quest’ultimo, infatti, 
viene spesso configurato come un rapporto più complesso, caratterizzato da una 
serie di obblighi accessori che arricchiscono il contenuto della prestazione principa-
le. Si tratta di ulteriori obblighi di natura eterogenea: volta a volta, di informazione, 
di avviso, di protezione, di custodia, ecc. Questi obblighi, c.d. di protezione, sono 
una manifestazione del divieto di neminem laedere l’altrui sfera giuridica, ma la loro 
violazione, che porterebbe secondo logica in astratto a fondare una responsabilità 
aquiliana ex art. 2043, viene invece ricondotta, dalla dottrina prevalente, nell’ambi-
to della responsabilità da inadempimento ex art. 1218 c.c., con conseguenze prati-
che per molti aspetti più favorevoli per il danneggiato.

È nell’ordinamento tedesco che si è formata la teoria - prendendo spunto dal 
pensiero di Karl Larenz, il quale ha elaborato la tesi generale dell’affidamento come 
fonte di obbligazioni e la figura dell’obbligazione senza obbligo primario di presta-
zione - secondo la quale il rapporto obbligatorio è articolato in un obbligo di presta-
zione (Leistungspflichten) e in un obbligo di comportamento (Verhaltenspflichten) 
collaterale alla prestazione18. Per effetto del nuovo Schuldrecht19 l’ordinamento tede-
sco ha accolto l’idea del rapporto obbligatorio come rapporto complesso, compren-
dendo anche quei doveri di salvaguardia di un soggetto nei confronti di un altro, in 
conseguenza di un semplice contatto sociale che si instauri con lui senza che vi sia 
un rapporto obbligatorio in senso classico. La dottrina italiana ha evidenziato che la 
sistemazione data dalla riforma tedesca del diritto delle obbligazioni alla categoria 
dei doveri di protezione preclude ormai la qualificazione di tali doveri in termini di 
obbligazioni accessorie, atteso che in realtà l’obbligo di rispettare i diritti, i beni e gli 
interessi dell’altra parte vive di vita propria e, se inadempiuto, costituisce una auto-
noma fonte di responsabilità e risarcimento, indipendentemente dalla sorte della 
eventuale obbligazione principale.

La teoria degli obblighi di protezione non ha avuto, è noto, unanime consenso 
in Italia. Si è rilevato, in questo senso, che la elaborazione degli obblighi di protezio-
ne che estenderebbe la tutela contrattuale ad interessi che non hanno formato ogget-

17 C. M. Bianca, Diritto civile, IV, L’obbligazione, Milano, 1993, 1 ss.; R. Calvo, Diritto civile, I, Le 
obbligazioni, Bologna, 2015, 1 ss.

18 S. Faillace, La responsabilità da contatto sociale, Padova, 2004, 6. 
19 E. Ferrante, Il nuovo Schuldrecht: ultimi sviluppi della riforma tedesca del diritto delle obbligazioni e dei 

contratti, in Contr. e impr. Europa, 2001, 761 e ss.; D. Memmo, Il nuovo modello tedesco della responsabilità 
per inadempimento delle obbligazioni, in Contr. e impr., 2004, 797 ss.
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to dell’obbligazione, e che perciò sarebbero protetti ex lege aquilia, sarebbe inconfi-
gurabile nel nostro ordinamento. Posto che le parti del rapporto obbligatorio si 
troverebbero in posizione di reciproca estraneità, l’unica disciplina applicabile sareb-
be quella aquiliana20. Ragionando diversamente21, ma sempre in senso contrario ad 
attribuire autonomia agli obblighi di protezione nel nostro ordinamento, si potreb-
be ritenere che il debitore è tenuto ad un comportamento nel rispetto sì della cor-
rettezza, ma anche secondo diligenza, diretto ad evitare il danno al creditore. Tale 
comportamento andrebbe considerato parte integrante della prestazione dovuta e 
non nell’accezione di ulteriore obbligo del debitore. 

3. Nella teorica di Emilio Betti, i precetti enunciati dagli artt. 1175 e 1375 c.c. 
assolverebbero a due funzioni: la correttezza imporrebbe all’obbligato solo doveri di 
segno negativo, mentre la buona fede, in senso opposto, solo doveri di carattere 
positivo. Se l’obbligo di protezione trova la sua fonte nell’art. 1175 c.c., andrebbe 
considerato quale espressione del principio costituzionale di solidarietà. Non va di-
menticato d’altronde che nel nostro ordinamento vi sono tutta una serie di ipotesi 
normative in cui emergono obblighi di protezione e di tutela di altri interessi rispet-
to alla mera prestazione contrattuale (ad esempio l’art. 2087 c.c. in materia di con-
tratto di lavoro, l’art. 1681 c.c. in materia di trasporto di persone, ecc.). Diversa-
mente, ricondurre gli obblighi di protezione alla funzione integrativa della buona 
fede significa ritenere che in capo alle parti del rapporto sorgono ulteriori doveri di 
protezione e ulteriori interessi diversi da quelli della prestazione, in modo da confi-
gurare gli obblighi di protezione in posizione di autonomia rispetto alla prestazione. 
Inoltre essi consentirebbero di ritenere contrattuale la responsabilità per danni a 
interessi diversi da quelli dedotti in contratto. 

Un’autorevole dottrina22 ritiene che gli obblighi di protezione, indipendente-
mente dalla prestazione principale, possono essere fonte di responsabilità contrat-
tuale. Essa sostiene una natura contrattuale della responsabilità precontrattuale23. La 
riflessione parte dalla necessità di tenere separati gli obblighi di protezione dall’area 
della responsabilità aquiliana. Mentre quest’ultima presuppone l’assenza di qualun-
que relazione tra i soggetti e si traduce in un mero dovere di astensione della lesione, 
gli obblighi di protezione consistono in veri e propri obblighi positivi di comporta-
mento la cui violazione darebbe luogo a responsabilità per inadempimento degli 
obblighi medesimi. Tale elaborazione accoglie il modello di matrice tedesca della 
responsabilità per violazione dell’affidamento, alla quale vanno ricondotte le fatti-
specie in cui può ritenersi che dal contatto tra soggetti, pur in assenza di un vincolo 

20 A. Di Majo, La responsabilità contrattuale, Torino, 1997, 90.
21 C. M. Bianca, Diritto civile, IV, L’obbligazione, cit., 93 ss.
22 C. Castronovo, Ritorno all’obbligazione senza prestazione, in Europa dir. priv., 2009, III, 679 ss.
23 Tra gli autori che considerano la responsabilità precontrattuale di natura contrattuale si veda R. 

Scognamiglio, voce Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, in Noviss. Dig. It., XV, Torino, 1968, 
674. In giurisprudenza, in tal senso, v. Cass., 12 luglio 2016, n. 14188, in Corriere giur., 2016, 1510.
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contrattuale, sorga un affidamento dell’uno nella lealtà, nella probità, nella corret-
tezza dell’altro. Il tratto unificante di queste fattispecie va individuato nella relazione 
tra soggetti determinati, il cosiddetto contatto sociale, che sottrae i soggetti della 
relazione dal mero rapporto di reciproca estraneità cui si accompagna la particolare 
professionalità di uno di essi, idonea a far sorgere all’altro soggetto un affidamento.

4. La formula aperta dell’art. 1173 c.c. permette di dare spazio a fonti diverse e 
atipiche purché idonee “in conformità dell’ordinamento giuridico”. Il 3° comma 
della norma consentirebbe di annoverare tra le fonti dell’obbligazione anche il con-
tatto sociale qualificato24. 

L’obbligazione senza prestazione e i rapporti contrattuali di fatto troverebbero un 
presupposto comune nel contatto sociale tra soggetti determinati. 

La teoria dei rapporti contrattuali di fatto ha origine nell’ordinamento tedesco, 
intorno agli anni ’40 del ventesimo secolo. La teorica prende le mosse da fattispecie 
caratterizzate per la superfluità del consenso ai fini della formazione di un contrat-
to25. La nostra società è sempre più caratterizzata da una massificazione dei rapporti 
contrattuali, per cui la volontà è sempre meno considerata elemento costitutivo del 
negozio poiché si standardizza sempre più in comportamenti automatici. Si tratte-
rebbe di rapporti modellati secondo il contenuto di un determinato contratto ma 
derivanti in realtà da un contatto sociale. Secondo la dottrina che ne sostiene l’esi-
stenza, essi sarebbero ravvisabili nelle ipotesi (si pensi alle fattispecie dei contratti 
standardizzati o a prelievo diretto) in cui il soggetto non manifesta la volontà sicché 
difetterebbe l’accordo ex art. 1321 c.c. Si tratterebbe allora di un fatto socialmente 
rilevante, da disciplinare come se fosse un contratto pur mancando l’accordo. La 
mancanza del consenso non sarebbe un vizio del contratto, poiché non rileverebbe 
il profilo soggettivo, ma solo quello oggettivo e sociale consistente nel reciproco af-
fidamento, indipendentemente dalla volontà del contraente e dagli effetti del con-
tratto. Generalmente i rapporti contrattuali di fatto vengono suddivisi in tre catego-
rie: A) rapporti derivanti dall’offerta al pubblico di una prestazione o di un servizio 
di pubblico interesse (es., somministrazione di beni di consumo generale); B) rap-
porti derivanti dall’inserimento, in assenza di contratto, in una organizzazione co-
munitaria, atteso che il rapporto fiduciario che si instaura tra gli aderenti e il conse-
guente affidamento nella cooperazione altrui (es., società di fatto, rapporto di lavoro 
di fatto); C) rapporti derivanti da contatto sociale tra soggetti in assenza di contrat-
to, in cui si fanno rientrare le trattative contrattuali, la mediazione, il rapporto me-
dico-paziente ecc.

La tematica del rapporto contrattuale di fatto va tenuta nettamente distinta da 
quella del contatto sociale. Se entrambe hanno la loro origine in un fatto-contratto 
da cui ne consegue una responsabilità contrattuale, diverso è l’effetto che da questo 
fatto ne discende.
24 C. Castronovo, La nuova responsabilità civile, cit., 468 ss.
25 Di recente, si permetta il rimando a C. Cicero, Consensualismo e trascrizione, in Riv. dir. priv., 2017, 35 ss.
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Nel primo caso, il contatto, sostituendo la manifestazione di volontà negoziale, 
comporta la nascita di un vero e proprio rapporto contrattuale con prestazioni prin-
cipali reciproche; nel secondo, una delle parti negoziali assume un’obbligazione (sen-
za prestazione). Si ritiene, dunque, che dal contatto sociale possano scaturire obbli-
ghi di protezione e di conservazione che, per loro natura, non sono obblighi primari 
di prestazione, ma sono accessori e si presentano come fondamento di responsabilità. 

La Suprema Corte nel 1999 per la prima volta ha utilizzato la categoria del rap-
porto contrattuale di fatto in àmbito di responsabilità medica a carico di una strut-
tura sanitaria. Il problema che si poneva era quello del titolo di responsabilità del 
medico. Se non c’era dubbio che la responsabilità nei confronti della struttura aves-
se natura contrattuale, il rapporto nei confronti del medico non poteva essere pari-
menti regolato da un contratto. Come si poneva la responsabilità del medico? Era di 
natura extracontrattuale o contrattuale? Secondo la soluzione abbracciata dalla giu-
risprudenza di legittimità il contatto sociale tra medico e paziente aveva fatto nasce-
re conseguenze giuridiche contrattuali e di conseguenza il fatto socialmente rilevan-
te del contatto aveva determinato la nascita di un rapporto contrattuale. I giudici di 
legittimità, nella motivazione, da un lato avevano rilevano l’esistenza di un’obbliga-
zione senza prestazione, ma poi richiamavano la categoria dei rapporti contrattuali 
di fatto, dai quali sorge un vero obbligo di prestazione. E così, si è sottolineato che 
il paziente non potrà pretendere la prestazione sanitaria del medico, ma se il medico 
interviene, l’esercizio della sua attività sanitaria non potrà essere differente nel con-
tenuto da quello che abbia come fonte un comune contratto tra paziente e medico26. 

La teoria dell’obbligazione senza prestazione derivante da contatto sociale si in-
treccia anche con la complessa vicenda del danno meramente patrimoniale27. Il dan-
no meramente patrimoniale viene individuato in quelle fattispecie in cui un sogget-
to, che subisce un danno economico, è terzo rispetto al danneggiante in quanto non 
è legato a quest’ultimo da nessun vincolo (ciò escluderebbe la responsabilità contrat-
tuale) e in cui nessuna situazione soggettiva può configurarsi in capo al danneggiato 
che possa esercitare l’azione ex art. 2043 c.c. Nell’ordinamento tedesco il § 823 
BGB proclama risarcibile il danno che sia conseguenza della violazione di una nor-
ma di legge volta a tutela della sfera altrui (Die gleiche Verpflichtung trifft denjenigen, 
welcher gegen ein den Schutz eines anderen bezweckendes Gesetz verstößt). Le fattispe-
cie di danno meramente patrimoniale sono assai varie (ad esempio l’induzione all’i-
nadempimento, le informazioni inesatte, ecc.). In seguito al leading case De Chiri-
co28, da un lato si è fatto riferimento direttamente alla norma generale ex art. 2043 
secondo cui sono risarcibili solo le lesioni che riguardino situazioni giuridiche sog-
gettive, per cui va escluso il risarcimento di pure perdite patrimoniali nelle quali è 

26 S. Faillace, La responsabilità da contatto sociale, cit., 40. 
27 M. Maggiolo, Il risarcimento della pura perdita patrimoniale, Milano, 2003, passim.
28 Cass., 4 maggio 1982, n. 2765, in Foro it., 1982, I, c. 2864. Il caso ha coinvolto il celebre pittore Giorgio 

De Chirico, convenuto in giudizio dal terzo subacquirente di un quadro autenticato falsamente dal pittore 
stesso; in quel caso la Suprema Corte accolse l’idea della lesione di un diritto all’integrità del patrimonio. 
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assente una situazione giuridica soggettiva da tutelare; dall’altro lato, si è sostenuta 
la tutela di un diritto all’integrità del patrimonio o alla libertà negoziale, proponen-
do un adattamento della clausola dell’ingiustizia alle peculiarità della fattispecie. 
All’interno del primo orientamento si può individuare una posizione diversa29 se-
condo cui l’inadeguatezza dell’applicabilità dell’art. 2043 come risarcimento del 
danno meramente patrimoniale non esclude che si possa configurare una responsa-
bilità contrattuale. Tale dottrina ritiene che si possa configurare una responsabilità 
contrattuale quando il danno è una conseguenza della violazione di un rapporto 
obbligatorio che trova la sua fonte nell’affidamento, la cui lesione dà luogo ad un 
danno meramente patrimoniale. Il riferimento è in sostanza ad alcune ipotesi di 
responsabilità da inesatte informazioni (tra cui la responsabilità dei revisori contabi-
li verso terzi specifici), la responsabilità da prospetto e la responsabilità da interme-
diazione finanziaria, nonché alcune ipotesi di responsabilità del professionista lega-
le. Le conseguenze che derivano da questa concezione di danno meramente 
patrimoniale sono ancora una volta un ampliamento della responsabilità contrat-
tuale a quelle fattispecie di danni patrimoniali che non rientrano nell’ottica dell’ar-
ticolo 2043. A tale riguardo i principi di buona fede e affidamento vanno letti alla 
luce del principio costituzionale di solidarietà che giustifica l’obbligazione di prote-
zione senza prestazione tra soggetti individuati da un contatto o da una relazione di 
prossimità a un contratto tra altri (si richiama il contratto con effetti protettivi verso 
terzi) la cui violazione determina responsabilità per inadempimento. 

5. Se è vero che la responsabilità contrattuale investe le sole parti del rapporto 
obbligatorio preesistente mentre la responsabilità aquiliana riguarda soggetti non 
legati da alcun precedente vincolo obbligatorio, si dovrebbe ritenere che qualora 
dall’esecuzione del rapporto derivi un danno alla persona o ai beni di un terzo estra-
neo al rapporto stesso la forma di tutela della sfera giuridica del terzo debba essere 
individuata nella responsabilità extracontrattuale. La tutela dei terzi estranei al rap-
porto contrattuale e la possibilità di estendere loro la tutela contrattuale, in sostitu-
zione di quella aquiliana, stante la loro relazione di “prossimità o di contatto” con le 
parti del contratto, è stata oggetto di acceso dibattito. La soluzione tradizionale ri-
tiene che il terzo, leso da uno o entrambi i contraenti durante l’esecuzione della 
prestazione, dovrebbe essere escluso da tale protezione contrattuale in ossequio al 
principio di relatività degli effetti del contratto. In senso contrario, appare sufficien-
te richiamare la rilevanza delle numerose ipotesi in cui il terzo con il proprio com-
portamento abbia indotto il contraente a non adempiere. Si parla così in dottrina di 
“induzione all’inadempimento” nel caso classico della doppia vendita immobiliare, 
in cui il secondo acquirente del bene, pur essendo a conoscenza del primo acquisto, 
si metta d’accordo con il venditore e trascriva per primo, in modo da rendere inop-
ponibile a sé stesso il primo acquisto. Ulteriori ipotesi è rappresentata dagli illeciti 

29 C. Castronovo, Ritorno all’obbligazione senza prestazione, cit., 679 ss.
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concorrenziali compiuti mediante comportamenti che inducono i dipendenti a vio-
lare l’obbligo di fedeltà che li lega all’impresa in cui espletano la loro attività lavora-
tiva. In tali fattispecie, che rientrano nella categoria della lesione aquiliana dei dirit-
ti del credito, emerge la responsabilità contrattuale del terzo, perché materialmente 
coopera all’inadempimento del debitore. Se il terzo non diventa soggetto di obbli-
gazioni contrattuali, esso pero può rispondere di responsabilità ove causi l’inadem-
pimento da parte del debitore. Il risultato sarebbe un ampliamento del campo di 
applicazione della responsabilità contrattuale, in assenza di debito originario. 

La responsabilità medica per lungo tempo è stata definita sottosistema della re-
sponsabilità civile30. Il riconoscimento giurisprudenziale del contatto sociale, nell’ac-
cezione di fonte di responsabilità, avviene in Italia con la sentenza n. 589/199931. Il 
provvedimento aveva ad oggetto la responsabilità del medico dipendente di un ente 
ospedaliero pubblico per il danno arrecato al paziente in seguito ad una errata dia-
gnosi. La Corte di Cassazione individua in quel caso concreto tre distinti rapporti 
bilaterali: A) un rapporto contrattuale tra paziente e struttura ospedaliera, pubblica 
o privata, sol che si consideri che il primo per sottoporsi ad una visita o ad un rico-
vero, conclude con la stessa struttura un contratto; B) un rapporto di lavoro subor-
dinato, tra medico dipendente ed ente ospedaliero; C) infine un rapporto tra medico 
ospedaliero e paziente, caratterizzato dall’assenza di contratto. In particolare, il rap-
porto tra medico e paziente ha subito l’applicazione della teorica del contatto sociale. 
La responsabilità del medico dipendente di un ente ospedaliero fino ad allora era 
stata inquadrata in àmbito contrattuale o extracontrattuale. La giurisprudenza più 
tradizionale affermava il modello della responsabilità extracontrattuale. Essa riteneva 
che il medico non fosse vincolato da alcun contratto con il paziente, ma soltanto in 
confronto all’ ente ospedaliero da un rapporto di lavoro subordinato. Seguendo que-
sto orientamento, la teoria del c.d. cumulo improprio32 distingueva il profilo sostan-
ziale rispetto a quello processuale, in cui l’ente ospedaliero e il medico erano chiama-
ti a rispondere a titolo di responsabilità contrattuale, l’uno, a titolo di responsabilità 
extracontrattuale, l’altro. La conseguenza pratica era che fosse a carico del paziente la 
prova del fatto illecito del medico, ovvero l’inadempimento della struttura. In segui-
to, parte della giurisprudenza si orientò verso il riconoscimento di una responsabilità 
contrattuale del sanitario, di natura professionale33. L’orientamento si desumeva dal 
disposto dell’art. 28 della Cost. che contempla, unitamente alla responsabilità 
dell’ente, quella del dipendente, entrambe fondate sull’esecuzione non diligente. 

30 A tal proposito si veda R. De Matteis, La responsabilità medica. Un sottosistema della responsabilità civile, 
Padova 1995; G. Alpa, La responsabilità medica, in Resp. civ. prev., 1999, 315.

31 Cass., 22 dicembre 1999, n. 589, in Corriere giur., 1999, 441, con nota di A. Di Majo, L’obbligazione senza 
prestazione approda in Cassazione.

32 S. Faillace, La responsabilità da contatto sociale, cit., 25.
33 Cass., 1° marzo 1988, n. 2144, in Foro it., 1988, I, c. 2296 ss., con nota di A. Princigalli, Medici pubblici 

dipendenti responsabili come liberi professionisti?
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A partire dalla Cassazione n. 589/1999 avviene una revisione dello statuto della 
responsabilità medica, con la configurazione di una responsabilità di natura diversa, 
prestando attenzione alla distinzione tra contratto e torto. Punto di partenza per la 
costruzione di un’autonoma figura di responsabilità è stato l’art. 1173 c.c. il quale, 
stabilendo che le obbligazioni possono nascere non solo dal contratto e dal fatto il-
lecito, ma anche da “ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell’or-
dinamento giuridico”, consente di inserire tra le fonti delle obbligazioni anche prin-
cipi non previsti da singole proposizioni legislative. La sentenza - riprendendo la 
dottrina che riteneva configurabile nei confronti del medico ospedaliero una re-
sponsabilità contrattuale nascente da un’obbligazione senza prestazione - qualificava 
la natura della responsabilità del medico come contrattuale in quanto nascente da 
un’obbligazione senza prestazione, evidenziando come il medico non possa essere 
considerato come un quisque de populo, soggetto solo al principio del neminem lae-
dere che grava su ciascun consociato. Precisa la Corte che nel caso di specie la fonte 
dell’obbligazione è proprio il rapporto contrattuale di fatto ossia il contatto socia-
le34. Del resto, l’assenza di un contratto non può certo far venir meno la professio-
nalità del medico che si traduce in obblighi di comportamento nei confronti di chi 
su tale professionalità ha fatto affidamento, entrando in «contatto» con lui. Diversa-
mente, si arriverebbe all’incondivisibile conclusione secondo la quale in assenza di 
un contratto la prestazione del medico può essere diversa nel contenuto da quella 
che abbia come fonte un comune contratto tra paziente e medico. Insomma, pur 
non essendoci un contratto tra paziente e medico, quest’ultimo si dovrà sempre 
comportare secondo determinati standard di professionalità. 

A partire dalla sentenza n. 8826/2007 - la sentenza aveva ad oggetto la richiesta ri-
sarcitoria di un paziente che aveva contratto l’epatite C a seguito delle trasfusioni pra-
ticategli in occasione di un intervento chirurgico - l’obbligazione derivante da (l’affida-
mento indotto dal) contatto sociale ha per contenuto non già la protezione del 
paziente bensì una vera e propria prestazione assimilabile a quella che sorge in capo al 
medico libero professionista in base al contratto di prestazione professionale. La dili-
genza richiesta al medico deve essere qualificata, ex art. 1176 comma 2 c.c., con impie-
go delle energie e dei mezzi normalmente ed obiettivamente necessari od utili, in rela-
zione alla natura dell’attività esercitata, volto all’adempimento della prestazione 
dovuta ed al soddisfacimento dell’interesse creditorio, nonché ad evitare possibili even-
ti dannosi. Per quanto riguarda l’onere probatorio, esso va ripartito nel senso che il 
paziente deve provare la sussistenza ed il contenuto del contratto, mentre il medico se 
non è stato raggiunto il risultato conseguibile, deve dare la prova del verificarsi di un 

34 In giurisprudenza si riferiscono alla responsabilità da contatto sociale, Cass., 20 gennaio 2015, n. 820; 
Cass., 16 giugno 2014, n. 13640; Cass., 22 maggio 2014 n. 11363; Cass., 9 aprile 2014, n. 8284; Cass., 30 
settembre 2014, n. 20547. In dottrina, A. Zaccaria, Der aufhaltsame Aufstieg des sozialen Kontakts (la 
resistibile ascesa del “contatto sociale”), in Riv. dir. civ., 2013, 77; F. Piraino, La buona fede in senso oggettivo, 
Torino, 2015, 187 ss.; C.W. Canaris, Il contatto sociale nell’ordinamento giuridico, in Riv. dir. civ., 2017, p, 
1.
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evento imprevedibile e non superabile con l’adeguata diligenza. Le obbligazioni profes-
sionali sono dunque caratterizzate dalla prestazione di attività particolarmente qualifi-
cata da parte di soggetto dotato di specifica abilità tecnica, in cui il paziente fa affida-
mento nel decidere di sottoporsi all’intervento chirurgico, al fine del raggiungimento 
del risultato perseguito o sperato. Quanto all’onere di allegazione posto in capo all’at-
tore, la Suprema Corte ha sottolineato che egli non deve spingersi fino ad indicare gli 
specifici aspetti tecnici della responsabilità del medico in quanto “conoscibili solo agli 
esperti del settore”. Dovrà, invece, essere il medico, per liberarsi da responsabilità, a 
provare che l’inadempimento non vi è stato o che è dipeso da fatto non imputabile.

6. L’art. 3 della legge 8 novembre 2012, n. 189, di conversione del c.d. «decreto 
Balduzzi», prevedeva che l’esercente la professione sanitaria che nello svolgimento 
della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comu-
nità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque 
fermo l’obbligo di cui all’art. 2043 del codice civile35. 

La normativa sembrava cristallizzare i principi della responsabilità penale solo 
per colpa grave nei casi in cui il medico si sia attenuto alle linee-guida previste, con 
salvezza del risarcimento del danno cagionato, ex art. 2043 c.c. 

La disciplina pareva comportare una radicale inversione di tendenza rispetto 
all’assetto preesistente, che valorizzava le peculiarità del rapporto medico-paziente 
nella prospettiva di agevolare la tutela del diritto alla salute di quest’ultimo, scartan-
do invece lo schema del cd. contatto sociale qualificato. 

Va ricordato tuttavia che la valorizzazione della clausola generale aquiliana si era 
presto posta in contrasto con le pronunce giurisprudenziali. Nel merito, in via di es., 
in questi anni recenti, si è sostenuto che il richiamo all’art. 2043 c.c. operato dall’art. 
3 della l. n. 189 del 2012 sarebbe riferibile solo al caso di esercizio dell’azione civile 
dinanzi al giudice penale, cosicché la responsabilità civile del medico resterebbe 
nell’ambito dell’art. 1218 c.c.36 È possibile affermare in tal senso, senza tema di 
smentita, che anche dopo l’entrata in vigore della legge di conversione del decreto 
Balduzzi, la responsabilità professionale del medico era rimasta nel genus della re-
sponsabilità contrattuale37. La Suprema Corte in quest’ottica ha infatti affermato 
che la materia della responsabilità civile segue le regole consolidate (…) anche per la 
responsabilità contrattuale del medico e della struttura sanitaria, da contatto sociale. 
Con riferimento all’interpretazione dell’art. 3, ha stabilito che esso non esprime al-
cuna opzione da parte del legislatore per la configurazione della responsabilità civile 

35 In argomento, v. almeno R. Calvo, La «decontrattualizzazione» della responsabilità sanitaria, cit., 459; G. 
Visintini, La colpa medica nella responsabilità civile, in Contr. e impr., 2015, 532, secondo cui «il rinvio a 
tale norma con riguardo alla responsabilità per fatto proprio del medico deve essere interpretato nel senso 
di un rifiuto da parte del legislatore della assimilazione della posizione dei medici a quella delle strutture 
ospedaliere»; M.M. Francisetti Brolin, Danno non patrimoniale e inadempimento, Napoli, 2014, p, 511.

36 Trib. Rovereto, 29 dicembre 2013, in Danno e resp., 2013, 378. 
37 Trib. Milano, 18 novembre 2014, n. 13574.
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del sanitario come responsabilità necessariamente extracontrattuale, ma intende 
solo escludere, in tale ambito, l’irrilevanza della colpa lieve38. 

7. Il tema della responsabilità del medico operante in una struttura sanitaria per 
consenso unanime di giurisprudenza e dottrina ad oggi era rientrato nella teoria del 
contatto sociale. 

Va evidenziato come in materia di responsabilità del professionista sanitario il 
contratto stipulato tra questi e la struttura tocca interessi di terzi direttamente coin-
volti nel contratto, in quanto il paziente-terzo è l’immediato beneficiario della pre-
stazione effettuata dal medico. Secondo lo schema del contratto a favore di terzi, il 
terzo-paziente può lamentare il danno derivante dal pregiudizio subito a causa 
dell’inadempimento degli obblighi contrattuali gravanti sul medico in ragione del 
contratto che quest’ultimo ha stipulato con l’ospedale. La costruzione dello schema 
contrattuale a favore di terzo prevede che la struttura sanitaria è il soggetto stipulan-
te del contratto a favore di terzo; i pazienti dell’ente ospedaliero sono i terzi aventi 
diritto alla prestazione sanitaria dovuta dal medico; il professionista è il promittente, 
perché su di lui grava l’obbligo di eseguire la prestazione di assistenza sanitaria pat-
tuita. L’accoglimento della costruzione del contratto nell’accezione di contratto a 
favore di terzo prevede che il paziente abbia il diritto alla prestazione principale e, in 
caso di inadempimento, al risarcimento del danno39. Inoltre, l’applicabilità della 
disciplina di cui all’art. 1411 c.c. al caso di responsabilità da malpractice medica ri-
spetta lo spirito della norma, secondo cui l’effetto si produce in capo al terzo solo se 
allo stesso favorevole e salva comunque la facoltà di rifiuto. Si potrebbe allora evi-
denziare che il nostro ordinamento già prevede una costruzione giuridica, appunto 
il contratto a favore del terzo, in cui la fattispecie della responsabilità del medico 
operante in una struttura sanitaria può essere ricompresa. L’osservazione imporreb-
be una riflessione sull’esigenza di mutuare il concetto giuridico di “contatto sociale”.

Questione importante è quella poi attinente agli effetti protettivi verso i terzi, ovve-
rosia la questione della tutela dei soggetti diversi dal paziente ma che sono ad esso le-
gati da un rapporto qualificato, i quali, in caso di inesatta esecuzione dell’opera profes-
sionale del medico, risultano anch’essi danneggiati. Si pensi all’ipotesi del nascituro40 e 
del padre41 a fronte del contratto di spedalità intercorrente tra l’ente sanitario e la ge-
stante, in cui l’interpretazione evolutiva è giunta a riconoscere sussistente la figura di 
contratto con effetti protettivi nei confronti del terzo, da cui scaturiscono obblighi in 
favore di soggetti estranei al negozio giuridico ma che, in ragione della loro “prossimi-
38 Cass., ord. 17 aprile 2014, n. 8940.
39 Sul punto, v. C. Castronovo, Obblighi di protezione a tutela del terzo, in Jus, 1976, 3 ss., secondo cui il 

rapporto tra struttura sanitaria e il medico in essa operante non può configurarsi come contratto a favore del 
terzo, poiché al terzo si ascrive una mera prestazione di un interesse e non un vero e proprio diritto ex 
contractu alla prestazione.

40 Cass., 22 novembre 1993, n. 11503, in Giur. it., 1995, 317; Cass., 9 maggio 2000, n. 5881, in Danno e 
resp., 2001, 169.

41 Cass., 10 maggio 2002, n. 6735, in Foro it., 2002, I, c. 3115.
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tà” alla prestazione oggetto del contratto, possono essere esposti, ugualmente ai contra-
enti, ad un pericolo di danno. Tale “prossimità” deve essere “qualificata” ossia deve 
avere origine da un rapporto giuridico che lega il terzo ad una delle parti negoziali, 
come un rapporto di parentela, di lavoro o un qualunque altro rapporto da cui scatu-
risca un obbligo di protezione. In materia, la Cassazione42 ha espressamente qualificato 
il contratto di ricovero ospedaliero della gestante come contratto ad effetti protettivi 
nei confronti del nascituro, poiché con esso l’ente ospedaliero si obbliga, oltre alle cure 
necessarie alla partoriente per consentirle il parto, anche ad adempiere a tutte le obbli-
gazioni necessarie alla protezione del feto in modo da garantirne la nascita. Da ciò ne 
deriva che il nascituro sarà legittimato a far valere in via contrattuale la responsabilità 
risarcitoria della struttura e del medico per i danni subiti a causa dell’inadempimento 
delle obbligazioni a cui essi erano tenuti nei confronti del genitore43. 

Del pari, in tema di responsabilità del sanitario, la Cassazione ha affermato che il 
rapporto che si instaura tra paziente e casa di cura (o ente ospedaliero) ha la sua fon-
te in un atipico contratto a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confron-
ti del terzo, da cui, a fronte dell’obbligazione al pagamento del corrispettivo (che ben 
può essere adempiuta dal paziente, dall’assicuratore, dal servizio sanitario nazionale 
o da altro ente), insorgono a carico della casa di cura (o dell’ente), accanto a quelli di 
tipo lato sensu alberghieri, obblighi di messa a disposizioni del personale medico au-
siliario, del personale paramedico e dell’apprestamento di tutte le attrezzature neces-
sarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze (Cass. 13953/2007; 
18610/2015). Nei confronti del medico dipendente, invece, la responsabilità, ove 
non tragga origine da un contratto di prestazione d’opera professionale (qualora sia 
lo stesso paziente a rivolgersi ad un determinato professionista), viene a radicarsi in 
un “contatto sociale qualificato”, che si instaura per effetto della “presa in carico” del 
paziente da parte del sanitario operante presso la casa di cura o l’ente ospedaliero, e 
dal quale scaturiscono obblighi di protezione che comportano, in caso di loro viola-
zione, una responsabilità di tipo contrattuale del sanitario, ai sensi dell’art. 1218 c.c. 

La legge n. 24 del 2017 cerca di offrire soluzioni a lungo termine44. Si introduce, 
innanzitutto, all’art. 1 un principio innovativo insito nella sicurezza delle cure. La 
sicurezza delle cure è parte costitutiva del diritto alla salute ed è perseguita nell’inte-
resse dell’individuo e della collettività.  In materia di responsabilità penale si prevede 
l’introduzione di una nuova fattispecie criminosa che supera definitivamente la dia-
triba in ordine alle sfumature di colpa attraverso la creazione di una nuova species di 
colpevolezza medica (art. 590-sexies - (Responsabilità colposa per morte o lesioni perso-
nali in ambito sanitario). 

42 Cass., 22 novembre 1993, n. 11503, in Nuova giur. civ., 1994, I, 690.
43 Cass., 29 luglio 2004, n. 14488, in Foro it., 2004, I, c. 3327, e in Corriere giur., 2004, 1431; Cass., 14 luglio 

2003, n. 11001; Cass., 22 novembre 1993, n. 11503.
44 In argomento, R. Calvo, op. cit., 453 ss.; G. Ponzanelli, Medical malpractice: la legge Bianco - Gelli, in 

Contr. impr., 2017, 356 ss.
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Idoneo a stravolgere il consolidato orientamento in materia è la previsione 
dell’art. 7 relativo alla responsabilità civile della struttura e dell’esercente la profes-
sione sanitaria. Si prevede, nel solco della continuità, che la struttura sanitaria o 
sociosanitaria pubblica o privata che, nell’adempimento della propria obbligazione, 
si avvalga dell’opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente 
e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 
1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose. La disposizione 
si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intra-
muraria ovvero nell’ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica ovvero 
in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la 
tele-medicina. Interessante invece la ricostruzione della responsabilità in capo al sa-
nitario. L’esercente la professione sanitaria, si legge, risponde del proprio operato ai 
sensi dell’articolo 2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell’adempimento di 
obbligazione contrattuale assunta con il paziente. Di particolare importanza sono 
poi gli artt. 10 (obbligo di assicurazione), 11 (estensione della garanzia assicurativa), 
e 12 (azione diretta del soggetto danneggiato). E l’art. 14 (fondo di garanzia per i 
danni derivanti da responsabilità sanitaria)45.

Gli esercenti la professione sanitaria devono attenersi alle raccomandazioni pre-
viste nelle linee guida, fatte pero` salve le specificita` del caso concreto (art. 5, com-
ma 1˚). Si è sottolineato di recente che le citate regole-direttrici costituiscono veri e 
propri punti normativi di riferimento, cui occorre risalire per saggiare il corretto 
operato del professionista sanitario allorquando non affiorassero validi motivi per 
seguire altri metodi curativi, anche di natura sperimentale46. La loro presenza im-
porta, in linea di principio, che il medico, allorché sia legato dal vincolo contrattua-
le con il degente, possa avvalersi del «privilegio» previsto all’art. 2236 c.c.47.

Il nuovo testo approvato è stato salutato come un “nuovo patto tra medico e 
paziente” nell’intento trasversale di deflazionare il contenzioso giudiziario ed il ri-
corso alla medicina difensiva. 

Prima facie, in ambito civilistico, ne esce un sistema irrigidito, considerato che 
l’unica ipotesi in cui la responsabilità medica può inquadrarsi in quella da inadem-
pimento consegue all’esistenza di una convenzione tra sanitario e paziente. Infatti, 
la novella legislativa ha previsto espressamente la responsabilità extracontrattuale del 
medico, al di fuori dei casi in cui sussista un’obbligazione contrattuale tra il medico 

45 V. Carbone, Legge Gelli: inquadramento normativo e profili generali, in Corriere giur., 2017, 737; C. 
Scognamiglio, Regole di condotta, modelli di responsabilità e risarcimento del danno nella nuova legge sulla 
responsabilità sanitaria, ivi, 740; P. Corrias, La copertura obbligatoria dei rischi relativi alla responsabilità 
civile, ivi, 759; C. Chessa, Il fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria dopo la “legge 
Gelli”, ivi, 759.

46 R. Calvo, op. cit., 461. L’A. precisa che il legislatore non ha perciò voluto paralizzare la capacità critica e 
sperimentale del medico, riguardo alla quale rappresenta un atto dovuto il suddetto scostamento 
nell’eventualità che affiorino gli speciali presupposti appena enunciati.

47 In termini, R. Calvo, op. loc. ult. cit..
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e il paziente48. Confermando in questo senso - a mio modo di vedere - la rilevanza 
del contatto sociale qualificato, che si determina allorché un soggetto effettui una 
preferenza per ricevere l’assistenza sanitaria dovuta, la legge ha mantenuto la respon-
sabilità contrattuale della struttura sanitaria nei confronti del paziente, al fine di 
assicurargli un’azione diretta e una maggiore garanzia di solvibilità. La diversa natu-
ra della responsabilità - contrattuale o extracontrattuale – comporta evidentemente 
regimi giuridici diversi in particolare per quanto concerne l’onere della prova e la 
prescrizione. Sotto questo profilo, il nuovo doppio binario previsto dalla legge Gel-
li, della responsabilità extracontrattuale, secondo i princìpi con regime di prova più 
grave per il paziente, in assenza di contratto col personale sanitario, parrebbe assur-
damente porre una differente distribuzione dell’onere della prova e del termine pre-
scrizionale agevolando il paziente che può rivolgersi al professionista privato rispetto 
a colui che - magari per difficoltà economiche - deve necessariamente accettare le 
sole cure dal servizio sanitario nazionale. In realtà, mi sembra che debba essere con-
divisa l’idea, prospettata acutamente, che reputa marginali le novità della nuova 
normativa rispetto all’ordine precostituito sui punti cardine della responsabilità del 
sanitario e ad oggi acquisiti49. Ciò, soprattutto tenuto conto che la sottrazione for-
male al rapporto medico-paziente della disciplina che fa capo all’art. 1218 c.c., non 
dovrebbe implicare - come è stato rilevato - un aggravamento dell’onere probatorio, 
tenuto conto che l’imperizia non entra a far parte della prova costitutiva dell’azione 
di danni50. La ratio più intima della legge dovrebbe in tal senso essere panpenalistica, 
volta a limitare la responsabilità penale del medico, e seguentemente quella civilisti-
ca51, tentando poi di addossare l’obbligazione risarcitoria alla struttura sanitaria52.

Il civilista, in conclusione, in un’epoca caratterizzata da un ruolo sempre più re-
missivo della dottrina e, all’opposto, debordante della giurisprudenza, dovrebbe io 
48 In chiave critica, R. Pardolesi, Chi (vince e chi) perde nella riforma della responsabilità sanitaria, in La nuova 

responsabilità sanitaria, Bologna, 2018, 37, ove si legge che “la scelta legislativa della responsabilità aquiliana 
potrebbe rivelarsi pregiudizievole in chiave di incremento confusionale di piani e impostazioni, quante volte 
il medico, visto il doppio binario dischiuso dalla legge, sia convenuto insieme alla struttura sanitaria presso 
la quale ha dispiegato la sua attività, sì che la sua responsabilità ex art 2043 c.c. anche per culpa levis -salvo 
verificare come questa si raccordi all’osservanza delle linee-guida, osservanza che comunque si vuole conti a 
livello di determinazione del danno (e qui riemergono le perplessità dianzi cennate: ma, se c’è rispetto dei 
protocolli accreditati, può davvero parlarsi di colpa?)- incrocia la responsabilità della struttura ex art. 1218 
c.c., con conseguente diverso atteggiarsi dell’onere probatorio e termine ordinario di prescrizione del diritto 
al risarcimento. Avviluppo cui va aggiunta la possibilità che, in vista dell’unicità del fatto dannoso, si 
determini solidarietà ai sensi dell’art. 2055 c.c. e, di conseguenza, eventuale ulteriore azione di rivalsa della 
struttura, la quale dovrà agire sul presupposto della colpa grave del medico (che peraltro potrebbe essere 
esclusa dalla prova dell’osservanza delle linee guida o delle buone pratiche)”.

49 R. Calvo, op. cit., 479.
50 R. Calvo, op. loc. ult. cit.
51 Osserva R. Pardolesi, Chi (vince e chi) perde nella riforma della responsabilità sanitaria, cit., 44, che “se 

s’intendeva restituire serenità agli esercenti la professione sanitaria, almeno sul versante della loro esposizione 
risarcitoria, la via da battere, ça va sans dire, era un’altra: quella, già sperimentata in più settori dell’ordinamento 
(insegnanti nella scuola, giudici), di sottrarre gli ausiliari a responsabilità diretta”.

52 R. Calvo, op. cit., 462.
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credo interrogarsi sugli spazi - in apparenza nulli - che la legge lascia alla teorica del 
contatto sociale53. Eppure, proprio il diritto vivente aveva oramai recepito il contat-
to sociale in svariate materie: sol che si pensi alla natura della responsabilità precon-
trattuale, perfino con riferimento ai contratti pubblici; alla responsabilità dell’istitu-
to scolastico e dell’insegnante, per il danno cagionato dall’alunno a se stesso, ove è 
stata configurata come responsabilità, non extracontrattuale, bensì contrattuale, 
fondata, per il primo, sul vincolo negoziale che si determina per effetto dell’accogli-
mento, da parte della scuola, della domanda di iscrizione dell’aspirante alunno, per 
il secondo, sul “contatto sociale” che si instaura tra precettore ed allievo; alla respon-
sabilità della banca negoziatrice per avere consentito, in violazione delle specifiche 
regole poste dall’art. 43 legge assegni (R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736), l’incasso 
di un assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibi-
lità, a persona diversa dal beneficiario del titolo; ancòra, nella giurisprudenza ammi-
nistrativa era venuta in considerazione la violazione degli obblighi procedimentali 
assunti dall’amministrazione nei confronti dei privati, in conseguenza dell’instaura-
zione di un procedimento amministrativo54. Il c.d. contatto sociale nel campo della 
responsabilità medica sembrerebbe essere stato, con un tratto di penna, eliminato 
dal legislatore. Personalmente, non sono affatto convinto che così sarà. Senza entra-
re nella riflessione sulla bontà degli intenti, sostenuta in particolare da chi reputa che 
il contatto sociale rechi incertezza ed eccessiva tutela al paziente ed aggravi ingiusta-
mente la difesa del sanitario, la riflessione dovrebbe riguardare l’interpretazione 
dell’inciso (art. 7) “adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il pazien-
te”. Quando, in altri termini, possa ritenersi sussistente l’obbligazione contrattuale; 
e ciò, anche tenuto conto della giurisprudenza europea per la quale costituisce ma-
teria contrattuale ogni relazione giuridicamente rilevante tra due parti, ossia un ob-
bligo liberamente assunto da una parte nei confronti dell’altra, pure in assenza di un 
formale atto negoziale55.

53 R. Pardolesi - R. Simone, Nuova responsabilità medica: il dito e la luna (contro i guasti da contatto sociale?), 
in Foro it., 2017, V, c. 161. 

54 Amplius, si l. la motivazione di Cass., 12 luglio 2016, n. 14188, in Corriere giur., 2016, 1510, con nota 
critica di C. Cicero, La responsabilità (pre)contrattuale come responsabilità da contatto sociale. Di recente, G. 
Varanese, Sonderverbindung e responsabilità precontrattuale da contatto sociale, in Riv, dir. civ., 2018, 116.

55 Corte giust., 17 giugno 1992, n. C- 261/91, Handte.
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I nuovi modi di “fare giustizia”: alla ricerca di 
un equilibrio tra processo e sistemi alternativi 
di composizione delle controversie
di Maria Antonietta Foddai*

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. La crisi del diritto. – 3. Sviluppi della giustizia. 
– 4. La giustizia “conciliativa” di Mauro Cappelletti e l’abbandono (teorico) del 
primato processuale. – 5. L’Europa verso nuovi principi di giustizia: effettività della 
tutela e sviluppo degli strumenti alternativi. – 6. . Il modello italiano: priorità del 
giudizio e sussidiarietà della mediazione. – 7. Il modello canadese: priorità dei me-
todi consensuali e sussidiarietà del giudizio. – 8. Conclusioni.

1. La pratica della giustizia consiste in un’attività che nella maggior parte degli 
ordinamenti giuridici viene identificata con la giurisdizione1. La giurisdizione ha il 
compito di risolvere i conflitti stabilendo i significati, i valori e i principi che com-
pongono i diritti. La risoluzione del conflitto viene affidata al giudizio del giudice 
che riafferma il diritto attraverso l’individuazione della regola del caso. La pratica 
della giustizia nella sua accezione dominante viene quindi identificata col giudizio, 
inteso come attività dell’interpretazione e applicazione del diritto, come se in essa si 
esaurisse il compito del ‘rendere giustizia’.

Ma quell’insieme di atti, destinati alla decisione del giudice, che denominiamo 
‘processo’ prevede una serie di altre attività, attori, tempi, costi, esiti e conseguenze 
della decisione che compongono la risposta di giustizia e vanno oltre l’azione del 
giudice2. Per questa ragione, quando consideriamo i significati delle espressioni 
«rendere giustizia» e «chiedere giustizia» ci dobbiamo chiedere se l’attività del giudi-
ce e il prodotto di questa attività possano e debbano esaurire la domanda di giusti-

* Professore Associato di Filosofia del diritto. Dipartimento di Giurisprudenza Università degli studi di Sassari.
1 A ‘pratica’ si assegna il senso indicato da John Rawls: «Uso la parola “pratica” come una specie di termine 

tecnico che indica ogni forma di attività specificata da un sistema di regole che definisce offici e ruoli, diritti 
e doveri, penalità e difese, e così via e conferisce all’attività la sua struttura. A servire da esempio, si può pen-
sare a giochi e rituali, processi [trials] e parlamenti, mercati e sistemi di proprietà», Rawls, Giustizia come 
reciprocità, in Ricciardi (a cura di), L’ideale di giustizia. Da John Rawls a oggi, Milano, 2010, 21, nota 1.

2 «Non ha più senso studiare o concepire o tanto meno insegnare il diritto processuale esclusivamente nei suoi 
aspetti normativi: questi vanno interpretati appunto in una visione in cui degli attori (parti, giudici, testi-
moni), delle istituzioni e dei procedimenti si esaminano anche gli aspetti sociali, etici, culturali, economici, 
l’accessibilità insomma del fenomeno processuale all’individuo, ai gruppi, alla società – e così ad esempio i 
costi, le durate, gli effetti del processo e dell’attività giurisdizionale, come pure l’impatto che il fenomeno 
esercita su individui, gruppi, società» così Cappelletti, Dimensioni della giustizia nelle società contempora-
nee, Bologna, 1994, 78.
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zia, o se questa sporga rispetto alla risposta usualmente considerata dal diritto. Que-
sta sporgenza è segnalata dal senso di insoddisfazione che i cittadini manifestano di 
fronte alla mancata o inadeguata risposta della giustizia e dal senso di ingiustizia che 
ne deriva; è segnalata inoltre da tutti quei modi extragiudiziali di risoluzione delle 
dispute che ormai compongono i sistemi di amministrazione della giustizia della 
maggior parte degli stati costituzionali di diritto, in ambito europeo ed internazio-
nale3.

Il modo in cui gli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie sono 
stati integrati nei sistemi di amministrazione della giustizia ha determinato nuovi 
assetti nelle forme di tutela dei diritti che sollecitano la ricerca di modelli di giustizia 
adeguati.

Questo articolo si propone di illustrare alcuni caratteri del modello di giustizia 
partecipativa che definisce l’equilibrio tra processo e gli strumenti consensuali orien-
tato da un principio di sussidiarietà, in base al quale il processo giurisdizionale deve 
essere considerato come l’ultimo strumento al quale si deve ricorrere quando gli altri 
non abbiano portato alla risoluzione della controversia.

Dopo una breve analisi delle politiche europee e della Direttiva 2008/52 che indi-
ca la relazione tra il processo e la mediazione, l’articolo si sofferma sulle scelte del le-
gislatore italiano, che riaffermano la priorità della giurisdizione e connettono la me-
diazione al processo, configurandola come una delle sue fasi. Nonostante gli ormai 
numerosi strumenti consensuali che affollano il panorama della giustizia italiana, que-
sta rimane saldamente ancorata al modello processuale, ormai logoro, ma ‘sostenuto’, 
nelle intenzioni del legislatore, dai metodi consensuali in funzione deflattiva.

Differente appare il modello di giustizia partecipativa teorizzato dalla dottrina 
canadese e il cambiamento segnalato dal nuovo codice di procedura civile del 
Québec, che instaura un nuovo ordine di priorità nel modi di fare giustizia, rove-
sciando il rapporto tra il processo e strumenti consensuali di risoluzione delle con-
troversie che osserviamo in Europa e in Italia.

L’esempio canadese mostra il tentativo di ridefinire la giustizia a partire dai biso-
gni e aspettative sociali, fornendo una risposta affermativa al quesito se sia possibile 
immaginare un modo giusto di risolvere le controversie al di fuori del giudizio, che 
sia coerente col nostro impianto dei diritti e in grado di soddisfare le aspettative 
delle persone.

2. Per cogliere i caratteri dei nuovi modi di fare giustizia è opportuno un cenno 
alle trasformazioni del diritto, segnato da quella particolare crisi derivante dalla ne-

3 Varano, L’altra giustizia: i metodi alternativi di soluzione delle controversie nel diritto comparato, Milano, 
2007; si veda inoltre Alexander (ed.), Global Trends in Mediation, second edition, Alphen an der Rijn 
(NL), 2006. Anche gli Stati asiatici presentano sistemi consensuali di risoluzione delle controversie molto 
radicati e diffusi, tuttavia le radici culturali che ne giustificano la grande diffusione ed efficacia sono diffe-
renti e meritano una trattazione specifica; sul punto si veda Taruffo, Dimensioni transculturali della giusti-
zia civile, in Riv. dir. e proc. civ., 2000, n. 4, 47-1084, ora in Id., Sui confini, Bologna, 2002, 11-52.
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cessità di mappare nuovi territori servendosi di vecchie carte geografiche4. La crisi 
viene denunciata dall’inadeguatezza delle tradizionali categorie giuridiche a descri-
vere e regolare i fenomeni che stanno modificando radicalmente lo scenario interna-
zionale e nazionale5. Basti pensare, solo per fare due esempi, al fenomeno migratorio 
che pone il problema della tutela dei diritti fondamentali e alla vicenda Cambridge 
Analytics che impone la ricerca di nuovi meccanismi giuridici per la protezione di-
gitale dei nostri dati personali6.

Crisi paradossale, potremmo dire, perché l’esperienza ci mostra un diritto in 
crescita, con una pluralità di attori e istituzioni che ne ridefiniscono i contenuti, le 
pratiche e i confini. Il pluralismo delle fonti del diritto, degli organismi nazionali e 
internazionali, il nuovo ruolo creativo assunto dai giudici mostrano un diritto vitale 
e in continua trasformazione7. La crisi riguarda piuttosto la rappresentazione del 
diritto, indicato come un modello razionale di ordine fondato sullo Stato sovrano e 
sulla sua legge. Per interpretare questa crisi, i due brillanti filosofi belgi Francois Ost 
e Michel van de Kerchove ricorrono alla teoria dei paradigmi elaborata da Thomas 
Kuhn8.

Il paradigma, com’è noto, esprime una cornice di teorie e principi, intorno alla 
quale si forma il consenso della comunità scientifica, perché rappresenta un valido 
modello esplicativo della realtà e offre ai ricercatori le soluzioni ai problemi9. Quan-
do il paradigma non è più in grado di spiegare i fenomeni che si presentano all’at-
tenzione dei ricercatori, e che vengono definiti come ‘anomalie’, entra in crisi perché 
non può offrire soluzioni adeguate ai problemi che da questi derivano, fino a quan-
do non verrà sostituito da un nuovo e più adeguato modello in grado di compren-
dere e regolare quelle anomalie che il primo non era in grado di spiegare10. Secondo 

4 Il riferimento è a Benhabib, I diritti degli altri. Stranieri, residenti, cittadini, Milano, 2006, 5.
5 «Il diritto sta cambiando e noi continuiamo a parlarne con categorie vuote e desuete che non colgono i 

problemi», così T. Mazzarese, La giustizia del diritto fra principi del costituzionalismo (inter)nazionale e di-
sordine delle fonti del diritto, in Rivista di filosofia del diritto, numero speciale, dic. 2017, 41-64. Si vedano 
inoltre le riflessioni di M. La Torre, Cittadinanza e ordine politico. Diritti, crisi della sovranità e sfera pubbli-
ca: una prospettiva europea, Torino, 2004, 83 ss.; Viola, Il Rule of Law e il pluralismo giuridico contempora-
neo, in Vogliotti (a cura di), Il tramonto della modernità giuridica, Torino, 2008, 95-125; Grossi, Ritorno 
al diritto, Roma-Bari, 2015, 29.

6 In riferimento a quest’ultimo aspetto, si veda Tallacchini, Sabelli, From Privacy to Algorithms’ Fairness, in 
Hansen, et Al. (eds.), Privacy and Identity Management. The Smart Revolution, Cham (Switzerland), 2018, 
86- 110. 

7 Tra l’ampia letteratura sul tema, cfr.. Hagan, The End of Law?, Oxford, 1984; De Sousa Santos, Law: a 
Map of Misreading. Towards a Postmodern Conception of Law, in Journal of Law and Society, 1987, vol.14, 
n.3, 1987, 279-302; Irti, Nichilismo giuridico, Roma-Bari, 2005₃; Rossi (a cura di), Fine del diritto? Bolo-
gna, 2009; Vogliotti (a cura di), Il tramonto della modernità giuridica, cit.; Cassese, Eclissi o rinascita del 
diritto, in Rossi (a cura di), Fine del diritto?, cit., 29-36.

8 Ost - Van de Kerchove, De la pyramide au réseau. Pour une théorie dialectique du droit, Bruxelles, 2002. 
Ma si vedano le riflessioni di P. Prodi, Una storia della giustizia, Bologna, 2000.

9 Kuhn, La struttura delle rivoluzioni scientifiche, Torino, 1978. 
10 Ivi, 43.

RDP 1 2019.indb   39 11/04/2019   10:33:41



40

Saggi e pareri rivista di diritto privato
1/2019

Ost e de Kerchove, ci troviamo nella fase di passaggio dal paradigma giuridico do-
minante, rappresentato dall’immagine kelseniana della piramide che illustra il mo-
dello gerarchico stato-centrico e positivista, a un nuovo paradigma concorrente, 
raffigurato dall’immagine della rete, che coesiste col precedente11. Quella rappresen-
tazione familiare e ordinata del diritto, che illustra un sistema caratterizzato da coe-
renza, completezza e unità, si sfalda di fronte al nuovo policentrismo delle fonti e 
alle nuove gerarchie mobili, definite dall’attività interpretativa dei giuristi e dei giu-
dici12. Alla logica gerarchica che prevede l’integrazione o l’esclusione, la rete oppone 
la logica orizzontale della regolazione, fondata sulla negoziazione e la continua ride-
finizione degli equilibri tra i centri di produzione giuridica13.

Nel modello giuridico emergente, «lo Stato cessa di essere la fonte esclusiva della 
sovranità; la volontà del legislatore non è più assunta come un dogma; le frontiere 
del fatto e del diritto si confondono; i poteri interagiscono; i sistemi giuridici s’in-
garbugliano; la conoscenza del diritto, che ieri rivendicava la sua purezza metodolo-
gica, si apre all’interdisciplinarità; la giustizia, infine, che il modello piramidale si 
proponeva di ancorare a gerarchie assiologiche fissate dalla legge, si coglie oggi in 
termini di bilanciamento di interessi e valori tanto diversi quanto variabili»14. Ab-
bandonata la dogmatica giuridica della modernità, il diritto si fa plurale, negoziato, 
flessibile, mostrando la ricerca di nuovi spazi e nuove forme, legittime ed efficaci, 
per l’azione politica15. 

Queste osservazioni, tuttavia, non segnalano l’abbandono del modello piramida-
le a vantaggio di un nuovo, e indeterminato, modello reticolare; quanto piuttosto il 
necessario processo di elaborazione di un nuovo quadro teorico, in cui si valorizzano 
alcuni elementi del modello giuridico kelseniano, come ad esempio la dimensione 

11 Ost, in uno scritto successivo, chiarisce l’uso improprio della teoria nell’ambito delle scienze umane, in cui 
non esiste «quel consenso forte e diffuso intorno a un paradigma che caratterizza, invece, le scienze empiri-
che», tuttavia ne rivendica l’efficacia in relazione al modello giuridico moderno, i cui caratteri sono univer-
salmente riconosciuti, Ost, Dalla piramide alla rete: un nuovo paradigma per la scienza giuridica?, in Vo-
gliotti, (a cura di), Il tramonto della modernità giuridica, cit., 29-48. (32.)

12 Cfr. Pastore, che riprende il paradigma della piramide e della rete proposto da Ost, Interpreti e fonti nell’e-
sperienza giuridica contemporanea, Torino, 2014, XII; 25 ss. Si veda inoltre Pino, La gerarchia delle fonti del 
diritto. Costruzione, decostruzione, ricostruzione, in Ars Interpretandi, 2011, n. 16, 19-56.

13 Si vedano le riflessioni di Barberis, Europa del diritto, Bologna, 2008, sull’impiego del paradigma della rete 
nella letteratura giuridica, che si presta meglio di quello piramidale a definire alcuni aspetti del diritto co-
munitario. «[…] vi sarebbero molte ragioni per abbandonare il modello piramidale a favore di un modello 
a rete: se non fosse che il secondo è orizzontale, e tende ad appiattire i rapporti fra norme giuridiche a un 
solo piano, mentre il primo è verticale, e dunque si presta meglio a spiegare il carattere multilivello di dirit-
to statale, internazionale e comunitario» (256). Per questo conclude per un rovesciamento del modello pi-
ramidale che esclude l’idea di un modello ordinato, ma permette di conservare una prospettiva verticale, 
esclusa dalla rete (297).

14 Ost, Dalla piramide alla rete: un nuovo paradigma per la scienza giuridica?, cit., 32.
15 Cfr. Arnaud, Le sfide della globalizzazione alla modernità giuridica, in Vogliotti (a cura di), Il tramonto 

della modernità giuridica, cit., 77-94 (79).
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verticale e multilivello del diritto, e si formulano nuovi argomenti teorici per spie-
gare e giustificare le trasformazioni in atto.

3. Anche la giustizia, intesa come strumento di realizzazione dei diritti attraverso 
la risoluzione delle controversie, rivela una serie di contraddizioni derivanti dalla 
crisi del modello stato-centrico e legalista16. La più macroscopica per la nostra inda-
gine è quella che riguarda lo sviluppo incoerente della giurisdizione. 

Con essa i giudici risolvono le controversie attraverso l’applicazione del diritto, 
svolgendo due funzioni distinte e interconnesse. La prima riguarda la risoluzione 
delle controversie, la seconda si riferisce allo “ius dicere”, la giustificazione della de-
cisione attraverso la riaffermazione di significati, valori e principi a vantaggio dell’in-
tera collettività17. La funzione di risoluzione dei conflitti e la funzione di «dire il 
diritto», attraverso l’applicazione delle norme dello Stato, corrispondono ad attività 
differenti, che nel modello giuridico della modernità nascono in stretta relazione18. 
Questa è espressa dal requisito dell’imparzialità che impone che i conflitti fra i citta-
dini vengano risolti attraverso norme derivanti da leggi generali e astratte che garan-
tiscono che casi uguali vengano trattati in modo uguale19. 

Nelle attuali trasformazioni della giustizia queste due attività conoscono un dif-
ferente sviluppo20.

Da un lato assistiamo a una rinnovata espansione dello ius dicere: al diritto legi-
slativo, eroso nella sua centralità dalla crisi della sovranità statale, si va affiancando e 

16 Cfr. La definizione proposta da T. Mazzarese, che intende la giustizia del diritto come “(…) attuazione e 
tutela dei diritti fondamentali sanciti dal diritto (inter)nazionale”, La giustizia del diritto fra principi del co-
stituzionalismo (inter)nazionale e disordine delle fonti del diritto, cit., 47. 

17 La prima non è esclusiva del giudice, ma viene svolta anche da altre figure, come l’arbitro e il conciliatore, 
la seconda riguarda l’applicazione delle norme del diritto, anch’essa non esclusiva del giudice, ma condivisa 
con il ruolo amministrativo, sul punto Castrucci, Il problema dell’indipendenza e dell’imparzialità della 
magistratura, in Studi senesi, 2011, n. 2, 214-239 (218 ss.).

18 Si veda, sull’origine e l’evoluzione della funzione giurisdizionale, Costa, Iurisdictio. Semantica del potere 
politico nella pubblicistica medievale, (1100-1433), Milano, 1969; Schiavone, Ius. L’invenzione del diritto in 
Occidente,   Torjno, 2005; Barberis, Europa del diritto. Sull’identità giuridica europea, cit., 63-118; Ferrari, 
Funzioni del diritto, Roma-Bari, 1997, 96; Belley, Une justice de la seconde modernité: proposition des prin-
cipes généraux pour le prochain code de procédure civile, in McGill Law Journal, 2001, n. 46, 317-372 (325-
326). Si veda inoltre l’ormai classica analisi di Damaška, I volti della giustizia e del potere. Analisi comparati-
stica del processo, Bologna, Il Mulino, 1991.

19 Ferrajoli, Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale, Roma-Bari, 1989, 135-146; Guastini, Legalità, 
in Pino, Villa, (a cura di) Rule of Law. L’ideale della legalità, Bologna, 2016, 137-152; Comanducci, Ra-
gionamento giuridico, in Bessone, Silvestri, Taruffo (a cura di), I metodi della giustizia civile, Padova, 
2000, 79-136; Canale, Il ragionamento giuridico, in Pino, Schiavello, Villa (a cura di), Filosofia del dirit-
to, Torino, Giappichelli, 2013, 316-351.

20 Le due funzioni, sebbene si presentino strettamente connesse, sono logicamente indipendenti, e possono 
essere analizzate in modo del tutto separato. È quello che propongono Landes e Posner, interpretando la 
giustizia secondo il paradigma del mercato e ipotizzando l’industria privata dei servizi giudiziari, Adjudica-
tion as a Private Good, in Journal of Legal Studies, 1979, n. 8, 235-284
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sostituendo il «diritto giudiziario», che ridisegna lo scenario del diritto globale con-
temporaneo 21.

 I giudici infatti hanno assunto un ruolo centrale nel processo di produzione 
del diritto, sia in ambito nazionale con il controllo di costituzionalità delle leggi, 
e la ricomposizione della gerarchia delle fonti, sia soprattutto in ambito interna-
zionale, per la funzione svolta dalle corti a cui è ormai affidata la costruzione del 
diritto22.   

Dall’altro lato constatiamo la contrazione della funzione della risoluzione delle con-
troversie, attraverso l’eclissi del processo giurisdizionale che non risponde alle aspetta-
tive sociali e non risolve le dispute, come mostrano i numeri della giustizia italiana23. 
È questa mancata risposta alla domanda di giustizia che fa parlare della crisi della giu-
stizia, ma potremmo più correttamente definirla come ‘crisi del processo.’ 24.

La crisi di cui parliamo non è esclusiva del nostro sistema giuridico ma è un fe-
nomeno che, con differente intensità, attraversa tutti gli Stati costituzionali di dirit-
to occidentali. In misura differente, da una parte all’altra dell’Atlantico, si è registra-
ta una forma crescente di disaffezione verso il sistema di giustizia, caratterizzato da 
lentezza, eccessiva onerosità e inadeguatezza nella tutela dei diritti e interessi delle 
persone25.

In questo scenario complesso, negli ultimi trent’anni assistiamo al fenome-
no di dimensioni transnazionali della diffusione di pratiche di giustizia che 
escludono il ricorso al giudice e orientano la soluzione della disputa verso un 

21 Così Ferrarese, La globalizzazione del diritto: dalla «Teologia politica» al «diritto utile», in Vogliotti (a cura 
di), Il tramonto della modernità giuridica, cit., 49-76 (59). Si veda inoltre per un’analisi politica della centra-
lità del giudiziario, ID., Magistratura, virtù passive e stato attivo, in Democrazia e diritto, 1997, n. 1, 111-
132. 

22 Pastore, Il diritto internazionale in un mondo in trasformazione: verso un diritto giurisprudenziale?, in Ars 
Interpretandi, 2001, n. 6, 157-193. Cfr. V. Ferrari, La giustizia come servizio. Centralità della giurisdizione 
e forme alternative di tutela, in Studi di diritto processuale in onore di Giuseppe Tarzia, Tomo I, Milano, 2005, 
47-66; si veda inoltre, per un’analisi giuridico-politica dell’evoluzione della giurisdizione Delmas-Marty, 
Les forces imaginantes du droit (III). La refondation des pouvoirs, Paris, 2007, 42 ss.; Allard, La “cosmopoli-
tisation” de la justice: entre mondialisation et cosmopolitisme in Dissensus - Revue de philosophie politique de 
l’ULg, 2008, n.1, 61-83.

23 Si veda V. Ferrari, L’amministrazione della giustizia nell’Italia del 2000. Rassegna e riflessioni, in Sociologia 
del diritto, 2012, n. 3, 173-196; Si veda Caponi, The Performance of the Italian Civil Justice System: An Em-
pirical Assessment, in The Italian Law Journal, 2016, vol. 2, n. 1, 15-31; Scarselli, Luci ed ombre sull’enne-
simo progetto di riforma del processo civile, in Questione giustizia, 2014, http://questionegiustizia.it/articolo/
luci-e-ombre-sull-ennesimo-progetto-di-riforma-del-processo-civile_10-09-2014.php (ultimo accesso 
31/07/2018).

24 Si veda l’importante studio di Galanter che riporta i dati, aggiornati al 2002, secondo cui il ricorso alle 
Corti federali negli Stati Uniti riguarda l’1,8% delle dispute, The Vanishing Trial: An Examination of Trial 
and Related Matters in Federal and State Courts, in Journal of Empirical Legal Studies, 2004, vol. 1, n. 3, 459-
570 (459-461). 

25 Nell’ormai vastissima produzione scientifica sul tema, rimane fondamentale l’opera di Cappelletti (ed.), 
Access to Justice, Milano-Alphen aan der Rijn, 1978.
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accordo raggiunto dalle parti con l’aiuto di un terzo imparziale che media la 
disputa26. 

In base alla teoria dei paradigmi, reinterpretata da Ost e van de Kerchove, descri-
veremo questi modi extragiudiziali di composizione delle controversie – universal-
mente noti come ADR, in base all’acronimo anglosassone27 - come le anomalie che 
mettono in discussione il paradigma dominante. E infatti, proprio come avviene 
nell’ambito della comunità scientifica di fronte a un fenomeno che il modello non 
è in grado di comprendere (nel senso di contenere e spiegare), la comunità giuridica 
di fronte agli ADR ha registrato reazioni di segno opposto, tendenti a bandire questi 
metodi alternativi dal sistema di giustizia o a ricondurli, al prezzo di forzature con-
cettuali, all’interno del modello processuale28. Ma il moltiplicarsi delle anomalie – 
come spiega la teoria di Kuhn – provoca la crisi del paradigma processuale, che non 
è più in grado di assorbire le ‘res novae’ della giustizia senza dover modificare i suoi 
caratteri strutturali. Per questo si rende necessario ripensare, secondo un diverso 
ordine di principi e strumenti, il modo di ‘fare giustizia’.29 All’erosione del modello 
processuale corrisponde un costante e ininterrotto affermarsi di nuovi strumenti 
conciliativi che vanno dalla mediazione all’arbitrato, dalla negoziazione al diritto 
collaborativo, che hanno spinto gli studiosi a dire che ormai è il processo a rappre-
sentare l’alternativa alla regola della risoluzione concordata e consensuale della di-
sputa. In realtà, come mostra la giustizia italiana e i risultati delle indagini condotte 
in ambito europeo, a cui si farà cenno nelle pagine seguenti, il ricorso al processo 
rappresenta ancora, anche per le controversie di scarso valore, il principale accesso 
che i cittadini hanno (o ritengono di avere) alla giustizia. 

In questo quadro plurale della giustizia nasce l’esigenza di definire un equilibrio, 
una relazione ordinata tra processo e modi extragiudiziali, secondo un ordine di prin-
cipi in cui l’autonomia e la partecipazione delle parti si integri con le garanzie di le-
galità e eguaglianza. È quindi con grande interesse che si guarda a quei modelli di 

26 Varano (a cura di), L’altra giustizia: i metodi alternativi di soluzione delle controversie nel diritto comparato, 
Milano, 2007; Alexander (ed.), Global Trends in Mediation, second edition, Alphen an der Rijn (NL), 
2006.  

27 L’acronimo è illustrato nel Libro Verde relativo ai modi di risoluzione delle controversie in materia civile e com-
merciale, 19.4.2002 COM(2002) 196 presentato dalla Commissione: «I modi alternativi di risoluzione delle 
controversie, ai sensi del presente libro verde, designeranno pertanto le procedure non giurisdizionali di riso-
luzione delle controversie, condotte da una parte terza neutrale, ad esclusione dell’arbitrato propriamente 
detto. I modi alternativi di risoluzione delle controversie saranno pertanto designati in appresso con l’acroni-
mo che tende ad imporsi universalmente nella pratica: «ADR», che sta per «Alternative Dispute Resolution» 
COM (2002) Def., in https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A52002DC0196  (ul-
timo accesso 31/07/2018).

28 Si vedano le riflessioni di Ost,  Van De Kerchove, De la pyramide au réseau. Pour une théorie dialectique du 
droit, cit., 105 ss.

29 Belley, Une justice de la seconde modernité: proposition des principes généraux pour le prochain code de procé-
dure civile, cit., 336-337; Macdonald, Law, Le juge et le citoyen: une conversation continue, in Riendeau 
(sous la direction de), Dire le droit: pour qui et à quel prix?, Montréal (Québec), 2005, 5-21 (12-13). Gara-
pon, Del giudicare, Milano, 2007, 209 ss.
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giustizia incentrati sulla partecipazione e l’autonomia nella gestione della controver-
sia, teorizzati quarant’anni or sono e sperimentati in alcuni ordinamenti giuridici.

4. Per cominciare a enucleare i caratteri che accomunano i nuovi modi di fare 
giustizia non basta dire che servono ad evitare il ricorso al giudice, accorciando i 
tempi e i costi del contenzioso processuale, sebbene questi rispondano a interessi ed 
esigenze che definiscono la stessa domanda di giustizia30. Occorre piuttosto comin-
ciare a guardare al tema secondo una differente prospettiva, segnalata quarant’anni 
or sono da Mauro Cappelletti che, affrontando il problema dell’accesso alla giustizia 
nelle democrazie contemporanee, affermava l’esigenza di una “rivoluzione coperni-
cana” nella concezione del diritto. Egli annunciava il passaggio dalla tradizionale 
“concezione tolemaica”, in cui il diritto viene visto dal punto di vista dei suoi pro-
duttori e del loro prodotto, come la legge per il legislatore, l’atto per il funzionario 
amministrativo, la sentenza per il giudice, alla prospettiva dei destinatari di queste 
attività: gli individui e i gruppi sociali, portatori di bisogni, istanze e aspirazioni di 
giustizia, che egli definiva come i “consumatori del diritto e della giustizia”31. Inqua-
drando il processo nel più ampio e rilevante tema della giustizia, intesa come realiz-
zazione dei diritti attraverso gli strumenti del diritto32, Cappelletti ne illustrava una 
serie di limiti, formali e sostanziali, teorizzando un nuovo approccio alla giustizia, 
basato su un insieme di istituzioni e metodi, giudiziali ed extragiudiziali, pubblici e 
privati, usati per regolare le controversie nelle società contemporanee, volti a miglio-
rare l’accesso alla giustizia33. 

Egli si basava sull’argomento, già illustrato ampiamente dalla dottrina, secondo 
cui i metodi di risoluzione devono differenziarsi in relazione alle tipologie delle di-
spute, individuando nei metodi alternativi di risoluzione delle controversie, come 
ad esempio l’arbitrato, la mediazione e la conciliazione delle parti, uno degli stru-
menti per ampliare l’accesso alle forme di tutela e al godimento dei diritti34. Anche 

30 Si vedano le riflessioni di Breggia: “In un’epoca di scarsità delle risorse, quella più limitata di tutte è proprio 
il tempo, che pure è elemento della qualità della giustizia in duplice senso: occorre tempo per decidere, ma 
occorre decidere in tempo.”, I tempi della giustizia e il tempo dei diritti, in Questione giustizia, 2013, n. 4, 
22-40, (23).

31 Cappelletti, Dimensioni della giustizia, cit., 100. Sull’uso della metafora mercantile in tema di giustizia cfr. 
Cahn, Law in the Consumer Perspective, in University of Pennsylvania Law Review, 1963, vol. 112, n.1, 1-21, 
(9).

32 In tal senso si vedano le riflessioni di Caponi: «La giurisdizione non è da concepire solo come una funzione 
dello Stato moderno diretta all’attuazione del diritto nel caso concreto, ma anche – in primo luogo – come 
servizio pubblico diretto alla composizione delle controversie secondo giustizia (cioè con l’applicazione di 
criteri di giudizio oggettivi e predeterminati)», La giustizia civile alla prova della mediazione (a proposito del 
d. leg. 4 marzo 2010 n. 28). Quadro generale, in Il Foro it., 2010, vol. CXXXV, n. II, 90-95 (91).

33 Cappelletti, Garth, Access to Justice: the Worldwide Movement to Make Rights Effective. A General Report, 
in Cappelletti (ed.), Access to Justice. A World Survey, cit., vol. I, book 1, 49.

34 L’idea della non esclusività del metodo giudiziale era stata già sostenuta da Fuller, secondo il quale ogni 
metodo di gestione delle dispute ha la sua particolare forma e funzione, che si adatta a differenti tipologie 
di controversie, Fuller, Winston, The Forms and Limits of Adjudication, in Harvard Law Review, 1978, vol. 
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quando vengano superati i problemi legati ai tempi e ai costi del processo, questo 
può rivelarsi come la soluzione meno efficace, sia per gli interessi delle parti in con-
flitto, sia per la società in generale. Soprattutto quando si tratta di rapporti conti-
nuativi o di «inevitabile vicinato» (come ad esempio quelli in ambito commerciale, 
di lavoro) o di ‘durata’, come quelli in ambito familiare, ricorrere al processo può 
portare a un’esasperazione del conflitto, invece che alla sua composizione. Per que-
sto, scriveva Cappelletti, occorre guardare alle altre civiltà, da cui abbiamo ancora 
molto da imparare, in cui la soluzione giudiziaria è considerata come l’ultima possi-
bilità a cui ricorrere quando tutte le altre siano state esaurite35. Dovremmo coniuga-
re la nostra cultura dei diritti con una idea di «giustizia conciliativa» o «coesistenzia-
le». «Essa può portare al riavvicinamento delle posizioni, a soluzioni in cui non vi 
sono necessariamente un perdente ed un vincitore, ma piuttosto una reciproca com-
prensione, una modificazione bilaterale dei comportamenti»36.

L’analisi di Cappelletti precede e annuncia l’ondata di riforme della giustizia che, 
a partire dagli anni ottanta del novecento, disciplinano in nord America (USA e 
Canada) e in Europa gli Alternative Dispute Resolution Methods, comunemente de-
nominati ‘ADR’37. In questi ultimi quarant’anni, l’espressione «Alternative Dispute 
Resolution» è stata impiegata sia per descrivere un insieme di metodi di composizione 
delle controversie38, sia per alludere a un modello di giustizia più flessibile dei rigidi 
meccanismi processuali e adeguato ai bisogni dei cittadini, sia infine per denotare 
un fenomeno di proporzioni mondiali, che ormai investe, in maniera più o meno 
omogenea, America, Europa, Australia e Asia39. L’analisi comparatistica sul tema ne 
ha messo in luce elementi e obiettivi, che permettono di avvicinare ordinamenti di 
common law e di civil law in una comune prospettiva di riforma dell’offerta di giu-
stizia.

La loro principale caratteristica è di essere orientati alla composizione volontaria 
e consensuale della disputa che prevede l’intervento di un terzo imparziale che aiuta 
le parti, spesso assistite dai loro avvocati, a comporre la controversia. Mentre il pro-
cesso segue una logica binaria e competitiva, basata sull’idea di ragione e torto, di 

92, n. 2, 353-409; Sander, Varieties of Dispute Processing, in Levin, Wheeler, The Pound Conference: Per-
spectives on Justice in the Future. Proceedings of the National Conference on the Causes of Popular Dissatisfaction 
with the Administration of Justice, St. Paul, Minnesota, 1979, 65-87 (73). Cfr. inoltre Menkel-Meadow, 
Roots and Inspiration. A Brief History of the Foundations of Dispute Resolution, in Moffitt, Bordone (eds.), 
The Handbook of Dispute Resolution, San Francisco, 2005, 13-32 (17). 

35 Taruffo, Dimensioni transculturali della giustizia civile, cit.; Cosi, L’accordo e la decisione. Modelli culturali 
di gestione dei conflitti, Milano, 2017, cap. 7.

36 Cappelletti, Dimensioni della giustizia, cit., 91.
37 Per una più estesa trattazione del tema, si rinvia a Foddai, Dalla decisione alla partecipazione. Giustizia, 

conflitti, diritti, Napoli, 2017, 69 ss.
38 Arnaud, Bonafé-Schmitt, Alternative (Droit) – Alternative (Justice), in Dictionnaire encyclopédique de théo-

rie et de sociologie du droit, 2a ed., Paris, 1993, 13-15.
39 Abel (ed.), The Politics of Informal Justice, vol. I, The American Experience, New York, 1982; Auerbach, 

Justice Without Law?, New York-Oxford, 1983; In prospettiva comparatistica cfr. Alexander (ed.), Global 
Trends in Mediation, cit.
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vittoria e sconfitta, i metodi ADR, tra cui spicca la mediazione, seguono una logica 
cooperativa, che privilegia la ricerca di soluzioni soddisfacenti per entrambe le parti, 
basate sulla comunicazione e sul confronto degli interessi40.

Per questa ragione, che contrappone l’imperium della giurisdizione all’autonomia 
della mediazione, il panorama della giustizia che risulta dalla compresenza di stru-
menti giudiziali ed extragiudiziali sollecita una serie di interrogativi sui criteri che 
governano i nuovi modi di amministrare la giustizia e che determinano l’equilibrio 
tra processo e ADR.

Gli orientamenti che emergono in ambito italiano ed europeo mostrano la prio-
rità della giurisdizione, a cui si affianca la mediazione in funzione ancillare. L’esem-
pio canadese della giustizia partecipativa, illustrato nell’ultimo paragrafo, mostra 
invece un deciso rovesciamento di prospettiva assegnando la priorità al principio 
dell’autonomia su quello della legalità.

5. Le istituzioni europee hanno dato un notevole impulso alla diffusione della 
mediazione, il cui sviluppo è stato messo in relazione con un ampliamento dell’ac-
cesso alla giustizia che, nella sua accezione dominante, designa il diritto di accedere 
alla tutela giurisdizionale dei diritti41. A partire dalla sua enunciazione nell’art. 6 
della CEDU che stabilisce i principi fondamentali del giusto processo42, tale diritto 
è stato sviluppato e precisato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo che, muoven-
do da un astratto riconoscimento del diritto di agire in giudizio, ha sancito quello 
dell’effettività della tutela. È proprio il principio dell’effettività della tutela, recepito 
nell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea43, che giustifica 

40 Questa la definizione fornita da Chase, Gestire i conflitti. Diritto, cultura, rituali, Roma- Bari, 2009, 112: 
«(…) un procedimento in cui le parti e i loro avvocati si incontrano con un mediatore neutrale, che ha il 
compito di assisterle nella ricerca di una soluzione della controversia. Il mediatore migliora la comunicazio-
ne tra le parti, le aiuta a manifestare più chiaramente i propri interessi e a capire quelli dell’altra parte; saggia 
i punti di forza e quelli di debolezza delle rispettive posizioni giuridiche, identifica aree di possibile accordo 
e aiuta le parti a formulare ipotesi di soluzione su cui ambedue possano concordare».

41 Dalfino, Accesso alla giustizia, principio di effettività e adeguatezza della tutela giurisdizionale, in Riv. trim.  
dir.e proc.civ., 2014, n. 2, 907-941. Cfr. per una definizione ampia di «access to justice», Galanter, Access to 
Justice in a World of Expanding Social Capability, in Fordham Urban Law Journal, 2009,vol. 37, n. 1, 115-
128.

42 Cedu, art. 6: «ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro 
un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiama-
to a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni ac-
cusa penale formulata nei suoi confronti».

43 Art. 47 CDFUE «Ogni individuo i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell’Unione siano stati 
violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presen-
te articolo.
Ogni individuo ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine 
ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. Ogni individuo ha la facoltà 
di farsi consigliare, difendere e rappresentare.
A coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato qualora ciò sia 
necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia».
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i provvedimenti dell’Unione volti a sviluppare metodi alternativi al giudizio per la 
risoluzione delle controversie44.

La Direttiva 2008/52 del Parlamento europeo e del Consiglio, che regola la me-
diazione delle controversie transfrontaliere in materia civile e commerciale, prevede 
esplicitamente tra le sue finalità un migliore accesso alla giustizia45. All’art. 3 defini-
sce la mediazione come «un procedimento strutturato, indipendentemente dalla 
denominazione, dove due o più parti di una controversia tentano esse stesse, su base 
volontaria, di raggiungere un accordo sulla risoluzione della medesima con l’assi-
stenza di un mediatore. Tale procedimento può essere attivato dalle parti, suggerito 
od ordinato da un organo giurisdizionale o prescritto dal diritto di uno Stato mem-
bro». Sebbene la Direttiva lasci agli Stati ampia scelta nella regolazione della media-
zione, non rinuncia a indicare gli obiettivi che l’istituto dovrebbe avere nei sistemi 
di giustizia nazionale. Per questo appaiono particolarmente significative due dispo-
sizioni che, ampliando il principio dell’accesso, determinano il conseguente equili-
brio tra processo e mediazione.

Il quinto considerando istituisce una relazione tra diritto alla tutela e metodi al-
ternativi, sancendo il criterio della non esclusività della tutela giurisdizionale: «L’o-
biettivo di garantire un migliore accesso alla giustizia, come parte della politica 
dell’Unione europea di istituire uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, dovrebbe 
comprendere l’accesso ai metodi giudiziali ed extragiudiziali di risoluzione delle 
controversie». Questo significa che l’effettività della tutela non passa esclusivamente 
per il giudizio, ma anche per quelle forme «alternative» al giudizio, come la media-
zione, la cui istituzione rappresenta l’attuazione di un diritto fondamentale.

L’art. 1 definisce l’obiettivo della Direttiva «di facilitare l’accesso alla risoluzione 
alternativa delle controversie», incoraggiando il ricorso alla mediazione, ma indica 
anche una modalità regolativa, imponendo «un’equilibrata relazione tra mediazione 
e procedimento giudiziario». Questo equilibrio prevede alcune condizioni, ricavabi-
li sia dalle disposizioni della Direttiva, sia dalla giurisprudenza della Corte di Giu-
stizia, che stabiliscono che il ricorso alla mediazione, quandanche fosse obbligatorio, 

44 Dal diritto all’equo processo, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha affermato il diritto di accedere al 
giudizio, precisando tutti quegli aspetti che ne stabiliscono le condizioni di effettività, dalla concreta oppor-
tunità di impugnare un atto, all’obbligo degli Stati di garantire l’accesso ai tribunali, fino a un vero e proprio 
diritto al giudice competente. Si veda, per un’ampia analisi della giurisprudenza in materia, Osti, Teoria e 
prassi dell’Access to Justice Un raffronto tra ordinamento nazionale e ordinamenti esteri, Milano, 2016, 118 
ss. 

45 Direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 relativa a determinati 
aspetti della mediazione in materia civile e commerciale. Si vedano le riflessioni critiche di Vaccà, La Direttiva 
sulla conciliazione: tanto rumore per nulla, in Consumatori, diritti e mercato, 2008, n. 3, 117-128 (121-122); 
VARANO, La cultura dell’ADR: una comparazione fra modelli, in Riv. critica dir. priv. 2015, n. 2, 495-535 
(498).
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non deve in alcun modo limitare l’accesso al giudizio, evitando ritardi eccessivi, so-
spendendo la prescrizione, limitando i costi46.

Nella definizione dell’equilibrio tra mediazione e processo non entrano solo valu-
tazioni di tipo quantitativo, relative ai tempi più o meno lunghi, ai costi più o meno 
elevati, ma anche considerazioni relative all’adeguatezza del mezzo di risoluzione alla 
tipologia di conflitto, come chiarisce il sesto considerando: «gli accordi risultanti 
dalla mediazione hanno maggiori probabilità di essere rispettati volontariamente e 
preservano più facilmente una relazione amichevole e sostenibile tra le parti».

La Risoluzione del settembre 2017 del Parlamento europeo sull’attuazione della 
Direttiva rileva la mancanza di un modello uniforme europeo di mediazione e il 
mancato rispetto di un’equilibrata relazione tra mediazione e processo, indicata dal 
dato che segnala il ricorso alla mediazione solo in una disputa su cento portate da-
vanti a un tribunale47. Nonostante tutti gli sforzi legislativi compiuti, la loro (anco-
ra) scarsa efficacia risiede nella mancanza di un progetto culturale sulla mediazione; 
per questo il Parlamento raccomanda, tra le misure da adottare per la sua promozio-
ne, campagne di informazione rivolte ai cittadini e di formazione per gli operatori 
di giustizia48.

Nel processo europeo di integrazione degli ADR, di cui in questa sede possiamo 
fare solo brevi cenni, rileviamo il tentativo di armonizzare queste pratiche entro una 
cornice predeterminata di principi. Nel vario panorama delle giustizie europee, pur 
con ampie differenze, notiamo due politiche parallele: la prima volta a rafforzare la 
struttura giurisdizionale, attraverso riforme dirette a garantire l’attuazione del dirit-
to fondamentale al giusto processo e l’accesso al giudice; la seconda a sistemare 
l’insieme disordinato dei metodi consensuali di risoluzione, che annovera forme di 
mediazione civile, familiare e penale, arbitrato rituale e irrituale, negoziazione assi-
stita e diritto collaborativo, con lo scopo più o meno espressamente dichiarato di 
smaltire il carico eccessivo della giurisdizione, unito alla preoccupazione che la pro-
mozione di queste pratiche non limiti l’accesso alle più ampie tutele fornite dal 
processo.

46 Così l’art. 5 par. 2 della Direttiva «La presente direttiva lascia impregiudicata la legislazione nazionale che 
rende il ricorso alla mediazione obbligatorio oppure soggetto a incentivi o sanzioni, sia prima che dopo l’i-
nizio del procedimento giudiziario, purché tale legislazione non impedisca alle parti di esercitare il diritto di 
accesso al sistema giudiziario»; Trocker, La Direttiva CE 2008/52 in materia di mediazione: una scelta per il 
rinnovamento della giustizia civile in Europa, in ID., De Luca (a cura di), La mediazione civile alla luce della 
direttiva 2008/52/CE, Firenze, 2011, 159-190 (169 s.). cfr.   Armone, Porreca, La mediazione civile nel 
sistema costituzional-comunitario, in Il Foro it., 2010, IV, 361-376.

47 Risoluzione del Parlamento Europeo del 12 settembre 2017 sull’attuazione della Direttiva 2008/52 CE del Par-
lamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa a determinati aspetti della mediazione in materia 
civile e commerciale (la “direttiva sulla mediazione”) (2016/2066(INI)) in https://mediaresenzaconfini.
org/2017/10/09/risoluzione-del-parlamento-europeo-del-12-settembre-2017-sullattuazione-della-direttiva-
200852ce-del-parlamento-europeo-e-del-consiglio-del-21-maggio-2008-relativa-a-determinati-aspetti-della-
me/.

48 Si veda sul punto  De Luca, La mediazione in Europa. Una questione di cultura e non di regole, in Riv. dir. 
civ., 2013, n.6, 1451-1481.
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Ciò che ancora non si riesce a intravedere è la ricomposizione di un paesaggio di 
giustizia, in cui i singoli pezzi, processo, mediazione, negoziazione, arbitrato, trovi-
no una collocazione e una giustificazione in ragione di nuovi principi e del diritto 
fondamentale alla tutela effettiva dei diritti, dove con ‘effettività’ non si deve inten-
dere la realizzazione concreta degli obiettivi perseguiti dal giudizio, ma anche l’ade-
guatezza del mezzo. La mancanza di un’esplicita regolazione dei rapporti tra giuri-
sdizione e metodi consensuali rivela la priorità della giurisdizione e del primato 
della mediazione. La prima è giustificata dal diritto fondamentale all’attuazione dei 
diritti49, la seconda dal principio dell’efficienza, come rimedio che assicura una ri-
sposta più efficace alla domanda di giustizia, ma una più debole tutela in termini di 
garanzia. L’accesso alla giustizia per l’Europa è, e rimane, l’accesso al giudice.

6. L’impostazione italiana delle riforme della giustizia, che appare coerente con 
l’indirizzo europeo, è segnata dalle gravi disfunzioni del nostro sistema50 e da una 
mancanza di visione politica, che mostra il legislatore incagliato in un modello pro-
cessuale e legalista che non risponde alle aspettative sociali51. Si continua, per usare 
la metafora di Benhabib, ad esplorare i nuovi territori del diritto servendosi di vec-
chie mappe, disegnate in tempi diversi e per bisogni differenti, mentre il terreno sul 
quale procediamo è radicalmente mutato, come si nota dalle vicende che hanno 
accompagnato il percorso della mediazione in Italia52. 

Il nostro paese, che con Cappelletti ha aperto la strada agli studi sull’accesso alla 
giustizia e agli strumenti partecipativi, è stato uno tra gli ultimi in Europa a discipli-
nare la mediazione, con il decreto legislativo n. 28 del 2010, in conformità ai detta-
mi della Direttiva europea 2008/52 CE. La disciplina della mediazione, com’è noto, 
si inserisce in un’ampia riforma, volta allo snellimento delle procedure e all’accelera-
zione dei tempi processuali, il cui dichiarato intento è quello di conservare e raffor-
zare l’impianto giurisdizionale, semplificandolo e migliorandolo attraverso alcuni 
correttivi53.  Questo è infatti il ruolo assegnato alla mediazione, che nell’art. 1 del 
decreto viene definita come “l’attività, comunque denominata, svolta da un terzo 

49 T. Mazzarese, Diritti fondamentali e neocostituzionalismo. Un inventario di problemi, in Id. (a cura di), 
Neocostituzionalismo e tutela (sovra)nazionale dei diritti fondamentali, Torino, 2002, 1-69, (43 ss.).

50 Si veda Caponi, The Performance of the Italian Civil Justice System: An Empirical Assessment, in The Italian 
Law Journal, 2016, vol. 2, n. 1, 15-31.

51 A differenza di quanto in Francia sta tentando di fare il legislatore che ha varato un’ambiziosa riforma della 
giustizia civile, con la legge 2016-1547 del 18 novembre 2016, dal titolo significativo «La Justice duXXI 
siècle». Clay, L’arbitrage, les modes alternatifs de règlement des différends et la transaction dans la loi «Justice du 
XXIe siècle». Loi n. 2016-1547 du 18 novembre 2016, in La semaine juridique - Édition générale, 2016, vol. 
48, 2219-2237.

52 Benhabib, I diritti degli altri. Stranieri, residenti, cittadini, cit., 46.
53 Si tratta della legge 2009 n. 69, intitolata «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la 

competitività, nonché in materia civile», Cuomo Ulloa, La mediazione nel processo civile riformato, Bolo-
gna, 2011. Si vedano le riflessioni critiche di Scarselli, Sugli errori degli ultimi venti anni nel porre rimedio 
alla crisi della giustizia civile, in Foro it., 2010, vol. I, 50-54,
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imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo 
amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una 
proposta per la risoluzione della stessa.”

La travagliata storia della disciplina della mediazione è ampiamente nota e non 
occorre richiamarla, se non per alcuni aspetti funzionali al nostro discorso che rico-
struiscono la relazione tra processo e strumenti extragiurisdizionali, sbilanciata a 
favore del processo che continua a rappresentare la (accidentata) via d’accesso alla 
giustizia italiana54.

Nella sua formulazione originaria, il decreto del 2010 prevedeva quattro modalità 
di accesso alla mediazione: una facoltativa, liberamente scelta dalle parti; una deri-
vante da una clausola contrattuale, che vincola le parti a ricorrere alla mediazione per 
le controversie relative all’esecuzione del contratto; una delegata dal giudice che, 
qualora ne ravvisi l’opportunità, può invitare le parti a ricorrere alla mediazione; una 
infine, di natura obbligatoria, che rappresenta condizione di procedibilità per un 
elenco tassativo di controversie, che compongono una gran parte del contenzioso 
civile55. È quest’ultima che ha scatenato le critiche di una gran parte della comunità 
giuridica e delle associazioni professionali dei mediatori che hanno rimproverato al 
legislatore di aver assegnato alla mediazione un puro scopo deflattivo, reso evidente 
dalla previsione del tentativo obbligatorio di mediazione56. Accanto alla violazione 
del principio di volontarietà che rappresenta il fondamento della mediazione, i giu-
risti, e gli avvocati in particolare, hanno denunciato la violazione delle garanzie pro-
cessuali e del diritto costituzionalmente protetto di agire in giudizio, leso dall’aggra-
vio dei costi e dall’introduzione di una condizione di procedibilità57.

È stata quindi salutata con favore, almeno dalla maggior parte degli operatori 
giuridici58, la sentenza della Corte Costituzionale del 6 dicembre 2012 n. 272, che 
ha cassato per eccesso di delega il primo comma dell’art. 5 del decreto legislativo 

54 Cfr. D. Dalfino, Mediazione civile e commerciale, Bologna, Zanichelli, 2016.
55 Art. 5, I co., d.lgs. 28/2010. Per un’analisi della tipologia delle controversie riservate al tentativo obbligato-

rio di mediazione cfr. Caponi, La giustizia civile alla prova della mediazione (a proposito del d. leg. 4 marzo 
2010 n. 28, cit., 90-95; Bove, La conciliazione nel sistema dei mezzi di risoluzione delle controversie civili, in 
Riv.Trim. Dir. Proc. Civ., 2011, 1065-1086.

56 Ferrari ha definito «stupefacente» tale riforma, caratterizzata da «rozzezza e improvvisazione», L’ammini-
strazione della giustizia L’amministrazione della giustizia nell’Italia del 2000. Rassegna e riflessioni, in Sociolo-
gia del diritto, 2012, n. 3, 173-196, (181); Bove definisce la previsione del tentativo obbligatorio di conci-
liazione come un “errore culturale” e “strategico del legislatore” che ha varato norme del tutto inopportune, 
come quelle che impongono un sostanziale obbligo di cooperazione, La conciliazione nel sistema dei mezzi 
di risoluzione delle controversie civili, cit., 1086, nota 32.

57 Cfr. Delfini, La mediazione per la conciliazione delle controversie civili e commerciali ed il ruolo dell’Avvoca-
tura, in Riv. dir. priv, 2010, n. 15/1, 131-141; Dittrich, Il procedimento di mediazione nel d.lgs. n. 28 del 
4 marzo 2010, in Riv. dir. processuale, 2010 n. 3, 575-594; Monteleone, La mediazione «forzata», in Il 
giusto processo civile, 2010, n. 3, 21-25 (24); Scarselli, La nuova mediazione e conciliazione: le cose che non 
vanno, in Il Foro it., 2010, vol. 5, 146-151. 

58 Si vedano le favorevoli considerazioni di Luiso, L’eccesso di delega della mediazione obbligatoria e le incostitu-
zionalità derivate, in Le società, 2013, 71-85
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28/2010, nella parte che imponeva il tentativo obbligatorio come condizione di 
procedibilità per ampi settori del contenzioso59.

La sentenza della Corte assume un particolare rilievo, proprio perché, nel riaffer-
mare il principio della tutela giurisdizionale dei diritti, contribuisce a far emergere i 
limiti di un concetto di accesso alla giustizia che coincide con quello di accesso alla 
giurisdizione. A tal fine i giudici costituzionali fanno una ricognizione del quadro 
normativo comunitario, rilevando che la Direttiva 2008/52 non esclude la possibi-
lità che la mediazione sia ordinata dal giudice o imposta dalla legge e concludono 
che la disciplina europea non impone e non consiglia l’adozione del modello obbli-
gatorio di mediazione, lasciando alla discrezionalità degli Stati membri la sua ado-
zione.

L’unica condizione che viene espressamente ribadita riguarda la possibilità di 
accesso al giudice che non deve essere limitata dall’adozione di metodi extragiurisdi-
zionali. La decisione indica un preciso orientamento che verrà prontamente recepito 
dal legislatore, e un principio che non verrà attuato altrettanto celermente. 

Il primo indica la strada al legislatore; dicendo che la mediazione e il processo 
non sono incompatibili, la Corte sottolinea che tutela giurisdizionale dei diritti e 
risoluzione extragiudiziale delle controversie perseguono la medesima finalità e che 
possono essere integrati nel sistema di amministrazione della giustizia. 

Il secondo ribadisce un principio di armonizzazione che deve individuare i crite-
ri di compatibilità tra mediazione e giudizio. ‘Armonizzazione’ è un concetto scivo-
loso, perché rinvia a un tutto, composto da parti, del quale l’armonia rappresenta 
l’equilibrio. ‘Armonizzare il sistema di giustizia’ significa immaginare in quale modo 
le parti compongono il sistema e quale modello di giustizia vogliamo costruire. 
Sono queste le difficoltà nelle quali si è incagliato il tentativo del Governo italiano 
di ‘armonizzare’ l’insieme ormai numeroso di metodi di composizione delle contro-
versie e integrarlo col sistema del giudizio, come mostreranno i lavori della Com-
missione Alpa su cui ci soffermeremo brevemente nelle prossime pagine.  

L’anno successivo, con la legge 9 agosto 2013, n. 9860, il legislatore torna ad oc-
cuparsi della materia, rafforzando l’obbligatorietà: da un lato ripristina la mediazio-
ne obbligatoria come condizione di procedibilità per quasi tutte le materie prece-
denti, imponendo ai litiganti a partecipare a una seduta informativa di mediazione61, 

59 Secondo la Consulta, sia l’art. 60, 3° comma, lett. A della legge delega, sia la direttiva comunitaria 2008/52 
non presentano indicazioni in favore di un modello obbligatorio di mediazione; http://www.cortecostituzio-
nale.it/actionPronuncia.do. La sentenza ha dichiarato l’illegittimità in via consequenziale di 13 disposizioni 
del d.lgs. n. 28 del 2010, relative alla disciplina dell’obbligatorietà. Sul punto si veda Minervini, La «storia 
infinita» della mediazione obbligatoria, in I contratti, 2013, n. 12, vol. 3, 1153-1167; Besso, La Corte Costi-
tuzionale e la mediazione, in Giur. It., 2013, 605-609; Pagni, Gli spazi e il ruolo della mediazione dopo la 
sentenza della Corte costituzionale 6 dicembre 2012, n. 272, in Corriere giur., vol. 2013, 262-268.

60 Che converte con modifiche il decreto legge 21 giugno 2013 n. 69, noto come il decreto “del fare”.
61 Escludendo il settore relativo al risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti e 

ampliando il settore del risarcimento del danno derivante da responsabilità medica a cui si aggiunge quella 
sanitaria. Per un commento sulla nuova disciplina della mediazione si veda Ferraris, La novellata mediazio-
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dall’altro trasforma la mediazione delegata dal giudice, il quale può obbligare le 
parti a esperire un tentativo di mediazione a pena d’improcedibilità della domanda 
giudiziale, anche in sede di appello62. La nuova disciplina accentua il carattere pro-
cedimentale della mediazione, che appare incorporata nel processo come una delle 
sue fasi, attraverso il rafforzamento dell’obbligatorietà e il nuovo ruolo assegnato agli 
avvocati che divengono i veri protagonisti del processo di mediazione63. Le analisi 
che hanno accompagnato il nuovo istituto della mediazione hanno messo in luce le 
incongruenze tra il sistema sanzionatorio, formale e burocratizzato del processo e un 
modello di gestione delle dispute basato sull’autonomia delle parti, la volontarietà e 
la riservatezza64.

Collocare la mediazione in un sistema fondato sul primato del giudizio e della 
decisione ha infatti condotto al tentativo, da parte della comunità giuridica, di assi-
milare la mediazione al processo, riconducendola sul terreno sicuro del formalismo 
processuale e della rappresentazione professionale65. 

ne nelle controversie civili e commerciali: luci e ombre di un procedimento «revitalizzato», in I contratti, 2013, 
n. 10, 951-964. 

62 Sui profili della nuova obbligatorietà cfr. Lucarelli, La mediazione obbligatoria fra ordine del giudice e prin-
cipio di effettività: verso una riduzione certa e significativa dei processi pendenti, in www.judicium.it, 2014, 
1-13. 

63 Si vedano le perplessità di Breggia sul ruolo degli avvocati in mediazione, I tempi della giustizia e il tempo 
dei diritti, cit.: «Le chance del corretto e fecondo uso della mediazione restano affidate in massima parte a 
una maturazione professionale dell’avvocatura e alla capacità di associare a ogni conflitto il modo migliore 
di soluzione. Questo presuppone la disponibilità a una re-visione (nel senso di una nuova visione) del pro-
prio ruolo, non necessariamente agganciato alla contesa giudiziaria, ma volto alla creazione di un sistema di 
relazioni che possa funzionare tra le parti (nella fase dell’assistenza negoziale come nella composizione dei 
conflitti)», 2.

64 Armone, Porreca, La mediazione tra processo e conflitto, in Il Foro it., 2010, vol. CXXXV, II, 95-100, defi-
niscono «la realtà italiana del contenzioso, (…) forse ancora acerba, e impreparata al fenomeno della media-
zione» (95); cfr. inoltre Fabiani, Leo, Prime riflessioni sulla «mediazione finalizzata alla conciliazione delle 
controversie civili e commerciali» di cui al d.lgs. 28/2010, in Riv. Notariato, 2010, n. 1, 893-933; Scarselli, 
La nuova mediazione e conciliazione: le cose che non vanno, cit.; Canale, Luci ed ombre ad una prima lettura 
dello schema di decreto legislativo di attuazione della delega in materia di mediazione in Auletta, Califano, 
Della Pietra, Rascio (a cura di), Sull’arbitrato. Studi offerti a Giovanni Verde, Napoli, 2010, 109-121; 
Cicero, Osservazioni alla nuova mediazione civile e commerciale (d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28), in Riv. giur. 
sarda, 2011, vol. 26, n. 1 265-277; Russo, Alcuni aspetti controversi nella disciplina della mediazione per la 
conciliazione delle controversie civili, in Mediares, 2010, n. 15/16, 281-291. Come nota Bove “La verità è che 
il successo della conciliazione esige il recupero di un’insufficienza culturale che, come tale, non può certo 
essere imposta per legge. Tantomeno se una legge rischia di far perdere le migliori potenzialità del mezzo il 
cui uso vorrebbe potenziare”, La conciliazione nel sistema dei mezzi di risoluzione delle controversie civili, cit. 
1086.

65 In tal senso si esprime Garofalo, ADR e diritto di accesso alla giustizia: il difficile raccordo tra modello europeo 
e modello italiano di media-conciliazione obbligatoria, cit., 260-26; contro questa interpretazione Franzese, 
secondo il quale l’attuale disciplina «frustra ogni tentativo di collocare al di fuori del diritto e del processo 
l’istituto della mediazione civile e commerciale. Basti pensare alla caratterizzazione giuridica e, in particola-
re, processuale assunta dal relativo procedimento, con la professionalizzazione del mediatore, le norme sulla 
sua competenza territoriale, la previsione degli avvocati quali mediatori di diritto, l’obbligo dell’assistenza 
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Ma, come osserva Luiso, bisogna distinguere tra «centralità della giurisdizione» e 
«priorità della giurisdizione»: con la prima espressione si fa riferimento ad un’attivi-
tà costituzionalmente necessaria, la tutela giurisdizionale dei diritti, che trova il suo 
fondamento negli articoli 24 e 111 della Costituzione italiana. Con la seconda 
espressione ci si riferisce invece a una ideologia giuridica, in base alla quale si ritiene 
che il ricorso alla giurisdizione debba essere il primo, se non l’unico possibile rime-
dio all’insorgere di una controversia. Luiso ritiene che la priorità della giurisdizione 
sia frutto di un «antico retaggio» che appare incoerente con la nuova realtà giuridica, 
basata sul principio di sussidiarietà, in base al quale il processo giurisdizionale deve 
essere considerato come l’ultima delle possibilità offerte alle parti, a cui si deve ricor-
rere solo quando le altre non abbiano condotto alla risoluzione della controversia66. 

Questo spiega la debolezza della riforma che ha tentato di arginare la crisi ag-
giungendo un nuovo utensile al corredo degli strumenti della giustizia, senza riflet-
tere sulle inadeguatezze del modello giurisdizionale e sull’ormai ineludibile cambia-
mento di paradigma. Per queste ragioni è apparsa opportuna l’iniziativa del Ministro 
della Giustizia che nel marzo 2016 ha nominato una Commissione, presieduta dal 
professor Guido Alpa, con il compito di studiare una riforma organica degli stru-
menti extragiudiziali, con particolare riferimento alla mediazione, alla negoziazione 
assistita e all’arbitrato67. La relazione, depositata il 18 gennaio 2017, illustra chiara-
mente le funzioni che si intendono assegnare agli ADR nel nostro ordinamento: 
favorire l’accesso alla giustizia, risolvendo le controversie di minor valore con stru-
menti alternativi e alleggerire il carico della giustizia ordinaria per renderla più effi-
ciente. La Commissione menziona anche un’ulteriore funzione, quella che favorisce 
un riavvicinamento tra le parti in conflitto, migliorandone le relazioni e l’autonomia 
decisionale, per escluderla espressamente dai suoi obiettivi, sulla base di un argo-
mento che rivela un’ideologia legalista e formalista della giustizia: «In Italia è prevalsa 
una concezione diversa che vede nelle ADR o un mezzo per prevenire la lite risol-
vendola sul piano giuridico o un antecedente processuale, che costituisce una fase di 
un percorso che spesso sfocia nel processo ordinario»68. 

I lavori della Commissione si concludono con alcune modeste proposte volte a 
incentivare il ricorso all’arbitrato e a incoraggiare la mediazione delegata dal giudice. 

legale ecc.», Il principio di autocomposizione delle liti tra mediazione e processo, in Jus, 2016, n.3, 247-268, 
(264).  

66 Luiso, La conciliazione nel quadro della tutela dei diritti, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2005, vol. 58, n. 4, 1201-
1220, (1206-1207). In tal senso si vedano anche le riflessioni di Bove, La conciliazione nel sistema dei mezzi 
di risoluzione delle controversie civili, cit., 1084.

67 D. m. 7/3/2016 con il quale è stata istituita presso l’Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia la 
Commissione di studio per l’elaborazione di ipotesi di organica disciplina e riforma degli strumenti di de-
giurisdizionalizzazione, con particolare riguardo alla mediazione, alla negoziazione assistita e all’arbitrato».

68 Ministero della giustizia, Commissione di studio per l’elaborazione di ipotesi di organica disciplina e riforma 
degli strumenti di degiurisdizionalizzazione, con particolare riguardo alla mediazione, alla negoziazione assisti-
ta e all’arbitrato, Proposte normative e note illustrative, 18 gennaio 2017, www.https://www.giustizia.it/giusti-
zia/ (03/2017), 5
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Questa rappresenta la forma più adeguata, a parere della Commissione, perché sarà 
il giudice a valutare l’opportunità di inviare le parti in mediazione. Il requisito della 
volontarietà viene ulteriormente e drasticamente ridotto alla decisione del giudice 
che governa l’iniziativa della mediazione. Per questo si suggerisce al legislatore, in un 
malinteso ossequio all’agilità formale della mediazione, di imporre al giudice l’ob-
bligo di motivare l’invio in mediazione. Nella rappresentazione – e negli auspici – 
della Commissione, la mediazione è incorporata nel procedimento, come una fase 
della vicenda processuale, del tutto omogenea al processo e alle sue forme69. 

Nel disegno complessivo della giustizia italiana, il processo è rappresentato come 
l’unica via di accesso alla giustizia e la mediazione come uno strumento accessorio e 
ancillare attraverso il quale si deve passare per accedere alla porta della legge.

In un altro modello, quello della giustizia partecipativa, la relazione tra processo 
e strumenti consensuali di risoluzione appare rovesciata: il processo assume una 
funzione sussidiaria a cui si ricorre in via residuale quando tutti gli strumenti adot-
tati dalle parti si sono rivelati infruttuosi.

7. Il modello di giustizia partecipativa è stato teorizzato in Canada, dove si 
stabilisce un diverso equilibrio tra il processo e gli strumenti consensuali di risolu-
zione delle controversie70. Oltre a disciplinare, come è avvenuto negli Stati Uniti e 
in Europa, i metodi di risoluzione delle controversie alternativi al giudizio, il Cana-
da ha sviluppato numerosi studi e ricerche volti alla ricostruzione di un paradigma 
di giustizia che superi definitivamente il giudizio e il processo come unico e priori-
tario strumento di risoluzione delle controversie, a beneficio dei metodi consensua-
li71. Di particolare rilievo è il lavoro della Commissione di diritto del Canada che, 
nel 2000, aveva ricevuto incarico dal Governo di svolgere una ricerca sul sistema di 
giustizia nella Federazione e sul grado di soddisfazione espresso dai cittadini in ma-
teria di risoluzione dei conflitti.

Tra i numerosi studi pubblicati dalla Commissione, presieduta dall’illustre giuri-
sta Macdonald, ci limiteremo ad analizzare un documento del 2003, dal titolo signi-
ficativo «Transforming Relationships Through Participatory Justice», nel quale la Com-
missione propone un modello di giustizia fondato sulla diretta partecipazione delle 
parti alla gestione del loro conflitto, definito come “giustizia partecipativa”72.

69 «Se oggi la domanda di giustizia è ancora incanalata in modo preponderante nel processo, è proprio dal pro-
cesso che può nascere la spinta per una riflessione sull’adeguatezza dello strumento giudiziario e sulla maggio-
re adeguatezza di modi diversi di risolvere i conflitti per soddisfare gli interessi delle parti in lite», ivi, 15.

70 Roberge, La justice participative. Changer le milieu juridique par une culture intégrative de règlements des 
différends, Cowansville Québec (Ca), 2011.

71 Per un approfondimento sul tema si rinvia a Foddai, Dalla decisione alla partecipazione. Giustizia, conflitti, 
diritti, Napoli, 2017, 87 ss.

72 Tra i documenti pubblicati dalla Commissione si segnalano quelli ritenuti più rilevanti per il tema affronta-
to : Macdonald (sous la direction de), Jalons pour une plus grande accessibilité à la justice: rapport du Groupe 
de travail sur l’accessibilité à la justice, Ministère de la Justice, Québec, 1991. Department Of Justice Ca-
nada (ed.), Expanding Horizons: Rethinking access to Justice in Canada, 2000, http://publications.gc.ca/site/
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Prendendo le distanze da un approccio legalista, la Commissione accoglie l’idea 
del diritto come una pratica emancipatrice, aperta all’azione dei cittadini e delle 
comunità, e ridefinisce i ‘luoghi’ della giustizia, spostandoli dalle aule dei tribunali 
e degli organi statali a quelli delle organizzazioni sociali e comunitarie. Accanto ad 
una cornice di principi adeguati ai bisogni di una società multiculturale, come quel-
la canadese contemporanea, il documento indica un insieme di strumenti proces-
suali ed extraprocessuali finalizzati alla tutela dei diritti e alla costruzione di una rete 
di responsabilità sociale73. Il processo giurisdizionale perde il suo primato a favore di 
una pluralità di modi di composizione consensuale dei conflitti, basati sulla parteci-
pazione volontaria delle parti, sull’informalismo delle pratiche e sulla riservatezza. 

Nel Rapporto si parte dal concetto di ‘conflitto’ e non di ‘controversia’, che ne 
rappresenta la traduzione giuridica, dicendo che è il modo in cui le persone vivono 
il conflitto che deve orientarne la soluzione74. L’analisi del conflitto fornisce una vi-
sione più ampia e complessa della sua gestione, orientata in base ai bisogni e agli 
interessi delle persone, piuttosto che alle posizioni giuridiche e ai vincoli processua-
li. Il processo esclude tutti quegli aspetti che non rientrano nei confini della contro-
versia e che tuttavia confluiscono nella domanda di giustizia. Spesso, la chiusura 
della controversia a seguito del processo non coincide con la fine del conflitto che 
continua sotto altre forme e si manifesta in altri modi. Tutte quelle emozioni, pas-
sioni, interessi, che non costituiscono un argomento processuale e rimangono fuori 
dall’aula del tribunale, continuano ad alimentare il conflitto e a disgregare il tessuto 
sociale. 

Anche la distinzione tra diritto penale e diritto civile e tra i rispettivi diritti pro-
cessuali viene rivisitata dalla Commissione alla luce della manifestazione sociale del 
conflitto. Nel Rapporto leggiamo infatti che la nostra attuale riflessione sulla giusti-
zia è limitata dalla separazione tra conflitti di natura penale e civile. A questi due 

fra/384928/publication.html (ultimo accesso 6-08-2018); Commission Du Droit Du Canada, Les tran-
sformations des rapports humains par la justice participative. (Transforming Relationships Through Participatory 
Justice), Ottawa (Ontario), 2003, https://www.publicsafety.gc.ca/cnt/rsrcs/lbrr/ctlg/dtls-en.aspx-
?d=PS&i=9520449 (ultimo accesso 6-08-2018)

73 Rivolgendosi ai cittadini e alle istituzioni provinciali perché promuovano programmi di giustizia, basati 
sulla partecipazione dei cittadini ai processi di gestione dei conflitti che li vedono coinvolti, la Commissione 
enuncia i suoi obiettivi che possono essere riassunti in tre punti: aiutare i cittadini a conoscere i processi di 
giustizia partecipativa, a scegliere tra i modi più adeguati per risolvere i loro conflitti offerti dal sistema 
giudiziario, a riflettere sui problemi relativi alla risoluzione dei conflitti sociali, a partecipare attivamente ai 
sistemi di risoluzione dei conflitti; – individuare le numerose iniziative, pubbliche e private, che nel Canada 
da tempo si sono sviluppate, al fine di sostenerle nel portare avanti i loro programmi; – orientare i governi 
provinciali e la società civile affinché promuovano sia finanziariamente che politicamente, programmi di 
giustizia partecipativa (X).

74 Commission Du Droit Du Canada, Les Transformations des rapports humains par la justice participative, 
cit., 2.Sulla definizione di controversia Gentile, La controversia alle radici dell’esperienza giuridica, in Per-
lingieri (a cura di), Soggetti e norma, individuo e società, Napoli, 1987, 141-152 (151) sulla relazione tra 
conflitto e controversia si veda Ferrari che la definisce come «conflitto giuridico», Funzioni del diritto, cit., 
159-160.
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ambiti il documento fa corrispondere due forme di giustizia: la giustizia riparativa e 
la giustizia consensuale75. La prima «rinvia a un processo di risoluzione dei reati e dei 
conflitti che pone l’accento sul pregiudizio causato alle vittime, sulla responsabiliz-
zazione dei rei verso i loro atti e sulla partecipazione della collettività al processo». 
La seconda prevede un insieme di metodi cooperativi di risoluzione dei conflitti, il 
cui obiettivo è permettere alle parti coinvolte di controllare il modo di regolarli76.

Queste due giustizie hanno finalità differenti: la prima orientata alla composizio-
ne degli interessi e al negoziato; la seconda alla riparazione delle conseguenze del 
delitto. Ma entrambe rappresentano delle forme di giustizia partecipativa, fondata 
sulla partecipazione attiva delle parti alla regolazione del loro conflitto77.

Lo sforzo della Commissione non rimane uno sterile esercizio dottrinale, come 
appare nel nuovo codice di procedura civile del Québec, promulgato nel 2014 e 
entrato in vigore il primo gennaio del 2016. In esso assistiamo alla costruzione di un 
nuovo equilibrio tra processo e metodi consensuali basato sul principio di sussidia-
rietà, chiaramente visibile nel tentativo di integrare la giurisdizione con le altre for-
me consensuali di prevenzione e risoluzione delle controversie, ricomprendendole 
in una cornice coerente di principi78.

La lettura dell’articolo 1 del nuovo codice è il segno di un cambiamento culturale 
in atto:  «Les modes privés de prévention et de règlement des différends sont choisis d’un 
commun accord par les parties intéressées, dans le but de prévenir un différend à naître 
ou de résoudre un différend déjà né.

Ces modes privés sont principalement la négociation entre les parties au différend de 
même que la médiation ou l’arbitrage dans lesquels les parties font appel à l’assistance 
d’un tiers. 

Les parties peuvent aussi recourir à tout autre mode qui leur convient et qu’elles consi-
dèrent adéquat, qu’il emprunte ou non à ces modes. Les parties doivent considérer le re-

75 Les Transfomations des Rapports humains, cit., 130 ss. ; Cfr. Sul punto Lalonde, Le modes de PRD: vers une 
nouvelle conception de la justice?, in Revue de prévention et de règlement des différends, 2003, vol. 1, n. 2, 17-43 
(35).

76 Les Transfomations des Rapports humains, cit., 3.
77 Roberge, La justice participative. Changer le milieu juridique par une culture intégrative de règlements des 

différends, cit., 19, segnala i tre valori che compongono il quadro di riferimento della giustizia partecipativa: 
il rispetto, la creatività e la proattività, con la quale si intende l’autonomia delle parti della disputa nella se-
lezione delle norme che considerano eque (fair) per risolvere la loro controversia. Si veda inoltre Id.,  Emerg-
ing Trends in Access to Justice and Dispute Resolution in Canada, in Journal of Arbitration and Mediation, 
2014, vol. 4, n. 2, 69-88.

78 La particolare configurazione giuridica del Québec, che rappresenta l’unica delle dieci Province canadesi a 
seguire la tradizione continentale europea di diritto civile, spiega il differente percorso adottato rispetto ad 
altre province e anche una certa riluttanza ad abbandonare il primato della giurisdizione a favore della me-
diazione. Per la sua attenzione nel conciliare la giurisdizione con le forme consensuali di giustizia, l’esperien-
za del Québec rappresenta un modello unico che appare particolarmente interessante per la nostra analisi.
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cours aux modes privés de prévention et de règlement de leur différend avant de s’adresser 
aux tribunaux»79.

In esso si stabilisce il principio dell’autonomia delle parti che possono scegliere di 
comune accordo quale sia il metodo più adeguato a prevenire un conflitto o a rego-
larne uno già in atto. Il principio viene ribadito nel secondo comma, dove figura 
un’indicazione non tassativa dei rimedi a cui i cittadini possono decidere di ricorre-
re, specificando che può trattarsi di una negoziazione condotta dalle parti, o di una 
mediazione o arbitrato, in cui figura un terzo imparziale, ma, e questa appare la 
previsione più rilevante, le parti possono scegliere anche un altro modo che ritenga-
no adeguato, che si conformi o meno a quelli indicati nella disposizione. In ogni 
caso, come prevede l’ultimo comma, le parti hanno il dovere di individuare uno 
strumento consensuale e di ricorrervi, prima di rivolgersi al giudice.

Il nuovo codice segnala quel cambiamento culturale, auspicato dalla Commissio-
ne di diritto canadese che inaugura nel 2003 l’espressione e il concetto di «giustizia 
partecipativa» e indica la strada per un nuovo approccio al tema dell’accesso alla 
giustizia.

8. Il modello di giustizia partecipativa nasce da un’attenta riflessione sui limiti 
dei sistemi attuali di giustizia e sulle forme che oggi assume la domanda sociale di 
giustizia, spesso distorte e nascoste da quelle barriere economiche, sociali e culturali 
che limitano il “diritto ai diritti” delle persone. Il cambiamento culturale che Cap-
pelletti teorizzava nel suo progetto fiorentino sull’accesso alla giustizia è in atto, 
come possiamo rilevare dall’articolo 1 codice di procedura civile del Québec che 
mostra un nuovo ordine di priorità, in cui l’imperium della giurisdizione statale la-
scia il posto all’autonoma scelta delle parti del mezzo più adeguato per la risoluzione 
della disputa.

Se il multiculturalismo della società canadese e la particolare configurazione del 
sistema giuridico québécois80 non autorizzano ardite trasposizioni, possono suggerire 
tuttavia nuovi equilibri tra processo e mediazione, compatibili con il nostro impian-
to costituzionale, che aprano nuove vie di accesso alla giustizia.

Nel nostro ordinamento la mediazione continua ad essere concepita come un’a-
nomalia, come una di quelle eccezioni che il paradigma giurisdizionale non riesce a 
contenere e spiegare, se non omologandola ai suoi principi. Eppure queste eccezioni 

79 Code de procédure civile, RLRQ, c. 25.01 art. 1. http://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/C-25.01. 
Roberge, Hountohotegbè, Grahovic, L’article I du nouveau Code de procédure civile du Québec et l’obli-
gation de considérer les modes de PRD: des recommandations pour réussir un changement de culture, in Revue 
Juridique Thémis de l’Université de Montréal (R.J.T.U.M.), 2015, vol. 49, n. 2, 487-522, https://ssl.editionsthe-
mis.com/revue/article-4914-lrarticle-1er-du-nouveau-code-de-procedure-civile-duquebec-et-lrobligation-de-
considerer-les-modes-de-prd-des-recommandations-pour-reussirun-changement-de-culture.html (ultimo accesso 
6-08-2018).

80 Groppi, Canada, Bologna, 2006. Sulla particolare configurazione dell’ordinamento giuridico del Québec, 
si vedano le riflessioni di Gaudreault-Desbiens, che descrive il Québec come «un archetipo di ordine 
giuridico misto», Les solitudes du bijuridisme au Canada, Montreal (Québec), 2007, 10.
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sono sempre più numerose e consistenti: la mediazione viene impiegata sempre più 
di frequente nei conflitti familiari e nel sistema penale, sebbene non sia stata adegua-
tamente disciplinata. Oltre alla mediazione, in questi ultimi anni, si sono affermate 
nuove pratiche consensuali, come la negoziazione assistita e il diritto collaborativo, 
che portano sulla scena della giustizia nuovi operatori di giustizia, come gli avvocati, 
che assumono sempre di più il ruolo di “dispute resolvers” 81.

I nuovi strumenti di composizione delle controversie illustrano un fenomeno 
ormai chiaro di progressiva erosione del ruolo giudiziale e di progressiva sottrazione 
ai giudici della risoluzione delle controversie. Eppure, nonostante l’affermazione di 
queste nuove forme di giustizia che si affiancano e sviluppano anche all’interno del 
processo, manca in Italia una riflessione pubblica intorno ai nuovi modi di praticare 
la giustizia: di fronte all’analisi lucida e profonda di buona parte della dottrina, spic-
ca la mancanza di una riflessione politica aperta verso nuovi modelli e principi, ri-
volti a soddisfare la nuova domanda di giustizia.

81 Si rinvia a Foddai, Reshaping the Practice of Justice: The Case of Collaborative Law, in Jus on-line, 2017, n.2, 
61-88; si veda inoltre il volume curato da Sala, Menichino, La pratica collaborativa. Dialogo fra teoria e 
prassi, Milano, 2017.
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L’inadempimento della prelazione 
convenzionale di acquisto di diritti reali 
immobiliari fra efficacia ultra partes del patto e 
responsabilità precontrattuale
di Andrea Bellorini*

SOMMARIO: 1. Il patto di prelazione e la circolazione dei beni immobili. – 2. Per 
un’efficacia ultra partes della prelazione convenzionale. – 3. Conseguenze applicati-
ve: l’allocazione del rischio. – 4. Conclusioni. – 5. Post scriptum: e se di diritto non 
si trattasse?

1. Fra le prelazioni volontarie, il patto di prelazione è il più diffuso preludio giu-
ridico alla stipulazione di un contratto futuro1.

L’istituto ha radici antiche. Conosciuto al diritto pretorio romano col nome di 
pactum protimeseos, tutelava interessi protezionistici escludendo estranei nell’acqui-
sto di una proprietà, attraverso la limitazione della libertà dell’alienante nella scelta 
della controparte2.

Ciononostante, il nostro codice civile ne porta una sola e fugace traccia norma-
tiva all’art. 1566, in materia di somministrazione. Tuttavia, l’assenza di una discipli-
na di diritto positivo in termini generali non ha impedito la ricostruzione della figu-

* Andrea Bellorini è cultore della materia di diritto privato e di diritto delle obbligazioni presso l’Università 
degli Studi di Milano, dottorando di ricerca in Law and Humanities presso l’Università degli Studi dell’In-
subria e docente di diritto d’autore presso NABA – Nuova Accademia di Belle Arti di Milano.

1 Le prelazioni volontarie, di genesi negoziale, ricomprendono, oltre a quella convenzionale qui oggetto di 
studio, anche la prelazione testamentaria, la particolare prelazione societaria e la prelazione unilaterale – per 
coloro che ritengono compatibile lo schema dell’art. 1333 cod. civ. Ampia è la bibliografia sul tema, in 
questa sede rinviandosi a: Santoro Passarelli, Struttura e funzione della prelazione convenzionale, in Riv. 
trim. dir. e proc. civ., 1981, 697;  Bonilini, La prelazione volontaria, Milano, 1984; Gabrielli, Prelazione 
(patto di), in Enc. Giur., XXIII, Roma, 1991, 2; Franchi, Battista, Rassegna di dottrina e giurisprudenza 
sulla prelazione convenzionale, in Riv. notariato, 1997, 241; Catricalà, Funzioni e tecniche della prelazione 
convenzionale, in Riv. dir. civ., 1978, 561. Sulla prelazione gratuita, favorevole alla struttura unilaterale ex 
art. 1333 cod. civ. la giurisprudenza (ex multis: Cass., 29.2.2012, n. 3127; Cass., 13.5.1982, n. 3009 in 
Giur. it., 1983, I, 1534; Cass., 28.6.1952, n. 1921, in Giur. it., 1952, I, 617), ma in dottrina v’è chi sostie-
ne la necessità della forma solenne, mancando una causa sufficiente: cfr. Sacco, La prelazione, in Sacco, De 
Nova, Obbligazioni e contratti, in Tratt. Rescigno, 10, II, Torino, 1982, 378 ss., tuttavia fatto salvo il caso in 
cui la prelazione venga concessa per l’interesse del promittente ad attirare la controparte alla trattativa. Con-
tra Capozzi, Successioni e donazioni, Milano, 1982, II, 783.

2 Cfr. Lovato, Pugliatti, Maruotti, Diritto privato romano, Torino, 2014, 578, che cita D. 18.1.75 (Herm. 
2 iur. Ep.); D. 19.1.21.5 (Paul. 33 ad ed.).
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ra, quale atto di privata autonomia con cui taluno promette che, se si indurrà a 
concludere un contratto dato, presceglierà come controparte un beneficiario dato3.

Ne deriva che il patto è attributivo di un diritto ad essere preferito nella stipula 
di un contratto – qualsiasi contratto, non necessariamente ad effetti reali – ma non 
di un diritto al contratto, dunque esulando dalla categoria giuridica dei negozi pre-
paratori4.

Ciò premesso, se la fisiologia della fattispecie effettuale5 della prelazione si snoda 
attraverso la denuntiatio6, lo spatium deliberandi7, l’esercizio del diritto e la stipula 
del contratto – qualora non la si ritenga coessenziale alla fase precedente – in questa 
sede si tratterà dei rimedi sinallagmatici accordati al prelazionario in caso di inadem-
pimento del concedente, con specifico riferimento agli accordi prelatizi di acquisto 
di diritti reali immobiliari.

3 La definizione si può leggere in Sacco, op. cit., 378.
4 Da qui, le perplessità circa l’adesione a quel filone interpretativo che assimila l’istituto non ad un contratto 

sui generis, ma ad un preliminare unilaterale sottoposto ad un’arabesca condizione sospensiva potestativa, 
ancorché non dipendente da mero arbitrio – o almeno così si dice. In dottrina cfr. Tamburrino, I vincoli 
unilaterali nella formazione progressiva del contratto, Milano, 1991, 114; D’orazi Flavoni, Contributo alla 
teoria del diritto di prelazione, Milano 1947; Baratta, Il patto di prelazione ha natura di contratto prelimina-
re, in Dir. e giur., 1970, 156; Cotto, Dal contratto preliminare alla prelazione, in Vita notarile, 1978, 647. 
Così anche la giurisprudenza più risalente, fra cui Cass., 26.4.1968, n. 1270 in Giust. civ., 1969, I, 1670; 
Cass., 13.5.1982, n. 3009, in Giust. civ., 1982, I, 30; Cass., 21.1.1982, n. 402, in Foro it., 1982, I, c. 1983, 
pur rinvenendosi echi contemporanei in Cass., 29.2.2012, n. 3127. Contrari alla natura di contratto preli-
minare, la dottrina e la giurisprudenza successiva, che ne mettono in risalto l’opposta natura di pactum de 
non contraendo con soggetti diversi dal prelazionario: Gabrielli, op. cit., 325; Bonilini, op. cit., 38; Cass., 
12.4.1999, n. 3571, in Giust. civ. mass., 1999, 821; Cass., 1.4.1987, n. 3124.

5 Concetto fatto proprio da Rubino, La fattispecie e gli effetti preliminari, Milano, 1939, 78.
6 La denuntiatio, si ricorda, è un atto strumentale strettamente connesso alle finalità dell’operazione volto a 

rendere noto al prelazionario l’intenzione del concedente di concludere con un terzo il contratto cui l’accor-
do si riferisce, dandogli la possibilità di esercitare il proprio diritto ad essere preferito, così soddisfacendone 
l’interesse creditorio: da qui la necessaria completezza e rigorosità della comunicazione per Cass., 25.9.2009, 
n. 2061. In dottrina, cfr.: Tamburrino, op. cit., 133; Bonilini, op. cit., 112; Santoro Passarelli, op. cit., 
704. Discussa è tuttavia la natura giuridica dell’atto. Si tratterebbe di mero interpello per Capozzi, Dei 
singoli contratti, Milano, 1988, 284; Gabrielli, op. cit., 325; in giurisprudenza, cfr. Cass., 5.11.2010, n. 
22589; Cass., 16.4.2008, n. 9972. Sarebbe, invece, una vera e propria proposta contrattuale per Catricalà, 
op. cit., 546; Vettori, Efficacia ed opponibilità del patto di prelazione, Milano, 1988, 75, e per altra parte 
della giurisprudenza (Cass., 27.9.2007, n. 20331; Cass., 22.2.2001, n. 2613; Cass., 2.1.1982, n. 402; Cass., 
13.5.1982, n. 3009). Ne deriva che, nel primo caso, il concedente resta libero di concludere o no il contrat-
to oggetto del diritto di prelazione; nel secondo caso, trattandosi di proposta contrattuale, il prelazionario 
che comunicasse l’intenzione di esercitare il diritto di preferenza porrebbe in essere un atto di accettazione, 
che perfezionerebbe il contratto. È consigliabile, in tal senso e stante la natura atipica dell’istituto, una 
qualificazione pattizia della denuntiatio, in una volontaria e concorde adesione ad una delle ricostruzioni qui 
riportate.

7 Coerentemente con la propria funzione, al preferito deve essere assegnato uno spazio temporale congruo al 
fine di valutare se concludere o no il contratto, e cioè un termine di decadenza opportunamente predeter-
minato nel patto di prelazione, decorso il quale il concedente sarà libero di stipulare con il terzo. Cfr. Tam-
burrino, op. cit., 124; Santoro Passarelli, op. cit., 706.
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Sovente, infatti, si assiste all’inserimento di clausole di prelazione negli atti di 
vendita a favore dello stesso alienante, che volesse assicurarsi la possibilità di riacqui-
stare l’immobile, senza però arrogarsi un diritto potestativo in tal senso con un 
patto di riscatto; altre volte, invece, il patto è autonomo ed inserito in una più ampia 
operazione economica.

Fermo per i più, e comunque prudentemente, il ricorso alla forma scritta nel caso 
in esame8, ci si potrebbe chiedere se l’atto sia trascrivibile nei registri immobiliari 
con riferimento al bene oggetto del contratto per il quale si è concessa la preferenza.

Il problema si pone, evidentemente, con riferimento al patto stipulato in auto-
nomo contesto documentale; invece, quando lo stesso assurge a clausola di un con-
tratto già di per sé soggetto a trascrizione (eventualmente esplicitata nel quadro D 
della nota, nella consapevolezza della sua funzione meramente informativa9), il pro-
blema si sposta sugli effetti di una tale forma pubblicitaria, riflessa ed indiretta.

Nel primo caso, tuttavia, ogni indagine è preclusa dalla tassatività dell’elenco di 
cui all’art. 2643 cod. civ.: non v’è spazio, de jure condito, per un autonomo accordo 
di prelazione nei registri immobiliari10. Ma se la pattuizione è resa pubblica con la 
legittima trascrizione dell’atto che la contiene, quale clausola accessoria e collegata, 
la domanda da porsi è se, di per sé, la formalità possa rendere opponibile ai terzi 
l’obbligo di preferire11.

8 La forma scritta ab substantiam è pacifica per coloro che riconducono il patto ad un preliminare, applicando 
l’art. 1351 cod. civ.; differentemente l’assunto non sarebbe una conseguenza tanto immediata e diretta. 
Tuttavia, quando lo stesso vincoli la libera disponibilità di un bene immobile, la giurisprudenza tende a ri-
chiederne la stipula per iscritto, cfr.: Cass., 5.3.1987, n. 2325. In dottrina: Sarasso, In tema di prelazione 
negoziale, in Giur. it., 1968, I, 64; Gabrielli, op. cit., 325. Più pacifico è che, in tema di prelazione immo-
biliare, per la denuntiatio sia richesta la forma scritta. Così, di recente: Cass., 21.6.2013, n. 15709; Cass., 
31.1.2014, n. 2187; Cass., 30.1.2014, n. 2083; Cass. 20.4.2007, n. 9519; Cass., 27.11.2006, n. 25041. 
Non manca, tuttavia, chi sostiene ed evidenzia che la rigidità formale sarebbe necessaria per la sola denun-
tiatio - in quanto è solo con questa che il concedente manifesta la volontà di concludere il contratto, avendo 
il patto di prelazione forma libera sulla base del principio di tassatività delle disposizioni sulla forma, consi-
derandone anche la natura obbligatoria. Così: Santoro Passarelli, op. cit., 707. Favorevole alla libertà 
della forma anche Sarasso, Lineamenti del patto di prelazione, Milano, 1968, 63. Infine, per  Cass., 4.3.2003 
n. 3166, in Vita notarile, 2003, 877, ancorché in tema di prelazione agraria, la forma scritta sarebbe neces-
saria anche per la rinunzia alla stessa da parte del prelazionario, per un principio di collegamento formale 
(Contra: Triola, La prelazione legale e volontaria, Milano, 2007, 304, che cita D’orazi Flavoni, Rinuncia 
alla prelazione, in Giur. completa Cass. civ., 1951, 816, per cui l’art. 1350 n. 5 cod. civ. prevede la rinuncia 
ad un diritto reale, essendo invece la rinunzia alla prelazione soltanto l’abdicazione della semplice possibili-
tà di un futuro acquisto). In ultima analisi, anche ai fini di quanto infra, la forma scritta è sempre consiglia-
bile in considerazione dei precedenti giurisprudenziali e del dibattito dottrinale sul tema.

9 Cfr. Sul punto DI Vita, Il valore delle indicazioni inseribili nel quadro D della nota di trascrizione ai fini 
dell’opponibilità, in Notaro, 2007, 93.

10 Esclude espressamente la possiblità della trascrizione del patto autonomo di prelazione Bocchini, Limita-
zioni convenzionali del potere di disposizione, Napoli, 1977, 54. Così, definitivamente, le Sezioni Unite della 
Corte di Cassazione: Cass., S.U. 23.3.2011, n. 6597, in Giust. civ., 2011, 1207.

11 Favorevole in dottrina D’orazi Flavoni, Efficacia erga omnes della prelazione volontaria, in AA. VV., Con-
tributi giuridici della scuola di notariato A. Anselmi, Milano, 1958, 222. Contra: Gazzoni, La trascrizione 

RDP 1 2019.indb   61 11/04/2019   10:33:42



62

Saggi e pareri rivista di diritto privato
1/2019

Il dubbio si fonda sul rilievo che l’inadempimento del patto di prelazione di ac-
quisto di un bene si ha con la sua alienazione a terzi, nell’immediatezza dell’effetto 
traslativo in forza del principio consensualistico. I due momenti si sovrappongono 
temporalmente: appena il concedente inadempie, perde la titolarità del bene12.

È chiara la frustrazione delle ragioni del prelazionario, che, ragionando per con-
cetti, potrà agire solo per il risarcimento del danno per equivalente, essendo l’accor-
do prelatizio res inter alios acta13.

Dunque, se fosse in tal senso possibile accordare alla prelazione convenzionale 
rilevanza esterna, la tutela del preferito avrebbe un maggior grado di incidenza ed 
effettività14.

Tuttavia, è chiaro che la funzione della pubblicità dichiarativa si limita a rendere 
efficaci nei confronti dei terzi atti ai quali il legislatore già concede tale potenzialità: 
il contratto di prelazione, quale fonte di un obbligo di preferenza, ha forza di legge 
fra le sole parti perché non esiste una diversa previsione normativa in deroga all’art. 
1372 cod. civ. – come invece accade, ad esempio, nella nuova figura del rent to buy, 
un contratto ad effetti obbligatori eccezionalmente opponibile ai terzi in forza di 
una specifica norma di legge.

immobiliare, in Comm. Schlesinger, Milano, 1991, 353; Pugliatti, La trascrizione, I, La pubblicità in gene-
rale, in Tratt. Cicu–Messineo, 1957, 465; Ragazzini, Nuovi orientamenti di dottrina, giurisprudenza e legisla-
zione in tema di legislazione, in Riv. notariato, 1989, 105. Per la giurisprudenza, l’eventuale trascrizione in 
parola nulla aggiungerebbe all’efficacia tra le parti dell’accordo prelatizio: Cass., 13.5.1982, n. 3009, in 
Giust. civ., 1982, I, 3085; Cass., 12.4.1999, n. 3571, in Riv. notariato, 1999, 1203; Cass., 15.10.2002, n. 
14645, in Giust. civ., 2003, 2810. Più di recente, inoltre e recependo tale impostazione, le Sezioni Unite 
ritengono non trascrivibile neppure la domanda di adempimento del patto di prelazione avente ad oggetto 
un bene immobile. Così Cass., S.U. 23.3.2011, n. 6597. 

12 Per questo il patto non è suscettibile di esecuzione in forma specifica: il promissario non ha ragioni attuali 
da far valere fino a quando il concedente non abbia stipulato con il terzo, così rendendo impossibile l’adem-
pimento: cfr. Sacco, op. cit., 537, che cita fra le altre Cass. 12.4.1999, n. 3571; Cass., 1.4.1987, n. 3124; 
Cass., 20.6.1986, n. 4116. 

13 Cfr. Bianca, Diritto civile, III, Milano, 2000, 271, per cui sarà risarcito l’interesse positivo, quale vantaggio 
patrimoniale che il promissario avrebbe conseguito se fosse stato preferito al terzo, successivamente detraen-
do un margine rappresentato dalle maggiori o minori probabilità che il titolare della prelazione non avrebbe 
esercitato il suo diritto anche se tempestivamente avvertito. Così, ed in particolare sull’efficacia fra le sole 
parti del patto, anche la giurisprudenza: Cass., 21.11.2006, n. 24687; Cass., 28.9.2005, n. 18906; Cass., 
20.6.1986, n. 4116; Cass., 12.4.1999, n. 3571; Cass., 19.5.1988, n. 3466; Cass., 20.6.1986, n. 4116. Di 
diverso avviso Troisi, La prelazione volontaria come regola privata, integrativa del procedimento di formazione 
del contratto, in Riv. dir. civ., I, 1984, 223, secondo cui, leggendo l’istituto in chiave procedimentale (con i 
relativi corollari d’avanguardia in materia di inadempimento del concedente, basati sul concetto di ineffica-
cia relativa dell’alienazione in dispregio del patto), concedere a taluno la prelazione significa semplicemente 
subordinare l’alienazione ad eventuali terzi al consenso del titolare del diritto di preferenza, con conseguen-
te complicazione del procedimento di conclusione del contratto: da qui, l’Autore deduce la natura precon-
trattuale della responsabilità del concedente inadempiente. La tesi sarà oggetto di autonoma trattazione in 
coda al presente studio.

14 Cfr. Corrado, La somministrazione, in Tratt. Vassalli, Torino, 1963, 283.
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Il percorso argomentativo per indagare la possibilità di ampliare la tutela del 
prelazionario, pertanto, non può superare la necessaria e naturale relatività della 
prelazione convenzionale: la forma pubblicitaria che eventualmente l’accompagnas-
se, di per sé, nulla aggiungerebbe ai suoi effetti inter partes15.

2. Posto che il patto di prelazione non possa costituire situazioni reali, ma solo 
diritti personali, la dottrina moderna esamina la possibilità di configurare una re-
sponsabilità del terzo avente causa dal concedente, al fine di condannarlo al ritrasfe-
rimento del bene alla controparte16.

Da tale punto di vista, l’idea di un contratto a danno del terzo, in quanto incom-
patibile con precorsi impegni negoziali di una delle parti e pertanto fonte di respon-
sabilità, è un concetto noto anche alla dottrina tradizionale, nonché terreno di di-
battiti stante l’antitetico dogma della relatività degli effetti del contratto17.

Il giurista contemporaneo ben ricorda il problema della doppia vendita immobi-
liare, invero più studiato quale esempio del funzionamento degli indici di circola-
zione e dell’opponibilità di un acquisto ai terzi secondo il principio di priorità della 
trascrizione18. Meno conosciuta, invece, è la connessa tematica della responsabilità 
del secondo acquirente che tuttavia per primo ha trascritto l’atto in malafede19: da 
una parte la stabilità della cessione mercé le regole sulla circolazione dei beni immo-
bili; dall’altra l’esigenza di risarcire il primo acquirente, leso nei sui diritti per effetto 

15 Di recente, ribadiscono l’efficacia inter partes Cass., 21.6.2013, n. 15709; Cass., 21.11.2006, n. 24687; 
Cass., 15.10.2002, n. 14645, in Vita notarile, 2002, 1486; Cass., 18.7.2002, n. 10435, in Giust. civ., 2003, 
2810; Cass. 13.5.1982, 3009, in Giust. civ., 1982, I, 3088 con nota di Perego, Effetti verso i terzi ed effica-
cia del patto di prelazione. In dottrina, altresì, in particolare, cfr.: Monte, La prelazione convenzionale, in Riv. 
critica dir. priv., 1987, 798; Bianca, op. cit., 274; Franchi, Battista, op. cit., 206.

16 Cfr. Sacco, op. cit., 537; Vettori, op. cit., 180; Gallo, Prelazione, in Digesto civ, XIV, Torino, 176; Chia-
nale, Diritto soggettivo e tutela in forma specifica, Milano, 1993, 213; De Martini, Adempimento inadempi-
mento ed esecuzione specifica della promessa di prelazione, in Scritti giuridici in onore di Scialoja, III, Bologna, 
1953, 230. In giurisprudenza si veda Cass. 9.1.1997, in Nuova giur. comm., 1998, 2.

17 In tema di tutela aquiliana del credito e di dolosa interferenza dei terzi in posizioni contrattuali altrui, me-
diante la stipulazione di un contratto incompatibile con l’assetto negoziale preesistente, cfr. Sraffa, Contrat-
ti a danno di terzi, in Riv. dir. comm., 1903, 453; ID, Ancora sui contratti a danno di terzi, in Riv. dir. comm., 
1904, 64; Messineo, Contratto. Voci estratte dall’Enciclopedia del Diritto, Milano, 1961, 243; Troisi, Il 
contratto a danno di terzi e altri saggi, Napoli, 2008, 269; ID, Note critiche in tema di contratto a danno di 
terzi, in Riv. notariato, 2010, 881; Busnelli, La lesione del credito da parte dei terzi, Milano, 1964, 254; ID, 
La tutela aquiliana del credito: evoluzione giurisprudenziale e significato attuale del principio, in Riv. critica dir. 
priv., 1987, 273; Ziccardi, L’induzione all’inadempimento, Milano, 1978, 72. 

18 Cfr. Carnelutti, La teoria generale della circolazione, Padova, 1950, 211; Mariconda, La trascrizione, in 
Tratt. Rescigno, IXX, Torino, 1985, 78; Gazzoni, La trascrizione immobiliare, in Comm. Schlesinger, Mila-
no, 1998, 458; Natoli, Trascrizione, in Comm. Gabrielli, Torino, 1971, 7.

19 Si vedano, a tal proposito, Cass., 8.1.1982, n. 76, in Giust. civ., 1982, I, 393; Cass., 13.1.1995, n. 383, in 
Riv. notariato, 1995, 1564; Cass., 3.10.2004, n. 20721. In dottrina: Natoli, Doppia alienazione immobilia-
re e azione revocatoria, in Giur. completa Cass. civ., 1948, 1183; Novara, La responsabilità del terzo complice 
nell’inadempimento del contratto, in Temi, 1951, 89. Di recente, cfr. Cass., 7.10.2016, n. 20251, ove emerge 
una sorta di responsabilità solidale fra il venditore ed il terzo in malafede.
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di un contratto cui è rimasto estraneo. La contraddizione è evidente, e sarebbe 
quanto meno affrettato sostenere la non tutelabilità di quest’ultimo in forza di un 
suo ipotetico comportamento negligente, in quanto avrebbe potuto e dovuto tra-
scrivere per primo20. Quand’anche così fosse, è ben più grave e senz’altro contrario 
a correttezza speculare sull’altrui negligenza21.

Altra questione, inoltre, è capire se alla responsabilità del secondo acquirente e 
primo trascrivente possa accompagnarsi la restituzione del bene in funzione di risar-
cimento del danno in forma specifica22.

Invero, in dottrina e giurisprudenza maggioritarie si assiste ad una presa di posi-
zione per cui, ferma la responsabilità del terzo danneggiante, la stabilità dell’acqui-
sto è ribadita in un ossimoro nel quale convivono l’illiceità del fatto del terzo, pro-
duttivo di un danno ingiusto, e la liceità dell’effetto giuridico scaturente da quel 
medesimo fatto (rectius: atto), giustificando la contraddizione con il principio di 
separazione fra regole di validità e regole di responsabilità23.

L’affermazione non convince: al di là della centralità nel diritto contemporaneo 
del parametro della buona fede quale metro di giudizio della meritevolezza di tutela 
degli interessi, anche lo stesso codice civile punisce la mala fede ed il comportamen-
to fraudolento – finanche nei negozi astratti24.

Da qui, nel caso di specie, il dubbio se sia davvero corretta la negazione in asso-
luto di una restituzione del bene, in favore di una tutela risarcitoria soltanto per 
equivalente25.

E allora il problema che si pone in questa sede, con specifico riferimento alla 
prelazione convenzionale immobiliare, è il seguente: può in ogni caso la trascrizione 
dell’acquisto in mala fede negare ogni forma di tutela restitutoria al terzo danneg-

20 Cfr: Venturelli, Circolazione giuridica e ingiustizia del danno. La doppia alienazione immobiliare tra tutela 
risarcitoria e restituzioni, Brescia, 2005, 47 ss.; Busani, La doppia alienazione immobiliare, in Nuova giur. 
comm., 2003, II, 73; F. Gazzoni, op. cit., 541.

21 Così: Troisi, ult. op. cit., 272.
22 Si veda l’approfondito studio di A. Busani, op. cit., 75 ss.
23 Di “evidente aporia logico-giuridica” parla Troisi, ult. op. cit., 270, che cita, all’interno della posizione ivi 

sottoposta a revisione critica: D’Amico, Regole di validità e regole di comportamento nella formazione del 
contratto, in Riv. dir. comm., 1903, I, 453 ss.; Gazzoni, op. cit., 533 e da ultimo Venturelli, Circolazione 
giuridica e ingiustizia del danno. La doppia alienazione immobiliare tra tutela risarcitoria e restituzioni, Bre-
scia, 2005, 169; Cass., S.U. 15.10.1963, n. 2766, in Giust. civ., 1963, I, 2525 e Cass., 16.4.1981, n. 2308, 
in Rep. Foro it., 1981, voce trascrizione, n. 31.

24 Lo sottolinea Troisi, ult. op. cit., 271: l’Autore ricorda che anche nei negozi astratti – quale ad esempio il 
negozio cambiario, espressione del primato della sicurezza e rapidità nella circolazione dei beni sul bisogno 
di intrinseca giustificazione – sono inopponibili ai terzi le eccezioni fondate sulla causa, ma purché vi sia la 
loro buona fede ex art. 21 l. camb.. Similmente accade in caso di azione revocatoria ex art. 2901 co. 1 e 4 
cod. civ., ove non sono fatti salvi gli acquisti dei terzi in mala fede malgrado l’eventuale trascrizione inter-
corsa. Sul punto, altresì, cfr. Bianca, La nozione di buonafede quale regola di comportamento, in Riv. dir. civ., 
1983, I, 205 ss.

25 Si veda, in particolare, Venturelli, op. cit., 46.
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giato da un contratto incompatibile con i precedenti impegni negoziali della contro-
parte26?

In effetti, sostenere l’assoluta stabilità dell’effetto traslativo significa accordare 
alla pubblicità dichiarativa una funzione se non addirittura sanante, sicuramente 
esorbitante. In realtà, la trascrizione determina la completa attuazione del trasferi-
mento del diritto, proiettandolo verso l’esterno, di tal ché i terzi possano legittima-
mente fare affidamento sulla titolarità di un diritto reale – per questo e solo a tal fine 
l’elemento soggettivo del trascrivente è irrilevante. Infatti, nei beni mobili, l’indice 
di circolazione è la regola del possesso vale titolo: lungi dal tutelare un acquisto in 
mala fede, è mera regola presuntiva tale per cui i terzi sono legittimati a credere che 
il possessore sia anche titolare della cosa. La funzione dei registri immobiliari è esat-
tamente la medesima.

Da tale punto vista, abusare di una formalità pubblicitaria per nuocere al terzo 
non può essere un comportamento tutelabile dall’ordinamento, stanti i principi 
superiori di rango costituzionale di solidarietà fra i consociati27. Ne deriva la convin-
zione che, nel caso in esame, la restituzione del bene, utilità attesa dal contraente 
danneggiato, non sia contraria al sistema28.

Pertanto, ci si deve chiedere quale sia lo strumento idoneo al raggiungimento 
dello scopo, e cioè il trasferimento del diritto in funzione risarcitoria al prelaziona-
rio: può essere considerato l’art. 2058 cod. civ. un rimedio atipico applicabile al caso 
di specie29?

In altre parole, il concetto di restituito in pristinum può essere compatibile anche 
con un’operazione traslativa nuova, nell’indifferenza soggettiva del dante causa per 
il soggetto danneggiato? In effetti, si potrebbe obiettare che lo status quo ante sareb-
be ripristinato in senso economico e sostanziale, ma non in senso giuridico30.

26 Sul punto, cfr. Gabrielli, Pubblicità legale e circolazione dei diritti: evoluzione e stato attuale del sistema, in 
Riv. dir. civ., 1988, I, 425.

27 Anche per un principio di abuso del diritto. In tal senso, Sacco, L’abuso della libertà contrattuale, in Diritto 
Privato, Vol. III, 1997, 226; D’amico, Libertà di scelta del tipo contrattuale e frode alla legge, Milano, 1993; 
Perlingieri, Nuovi profili del contratto, in Riv. critica dir. priv., 2001, 223.
 Così Alpa, Le stagioni del contratto, Bologna, 2012; Busnelli, Il principio di solidarietà e “l’attesa della po-
vera gente”, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2013, II, 413. In giurisprudenza: Cass., 18.9.2009, n. 20106, in 
Foro it., 2010, I, c. 85 e ss.. Contra: Gentili, Abuso del diritto e uso dell’argomentazione, in Resp. civ. e prev., 
2010, 354, in un ottica più liberista, secondo cui i giudici non dovrebbero correggere secondo buona fede i 
contratti tra privati.

28 Di recente, la giurisprudenza pare aver messo in dubbio l’intangibilità dell’acquisto in malafede: Cass., 
2.9.2013, n. 20118, anche se con riferimento all’esperibilità dell’azione revocatoria. Sul punto già: Trib. 
Ivrea, 16.5.2003. Dette pronunce ricalcano l’indirizzo, seppur in tema di doppia alienazione immobilaire, 
di Cass., 8.1.1982, n. 76, in Foro it., 1982, I, c. 393, con nota di Pardolesi; in Giur. it., 1982, I, 1548, con 
nota di Cirillo; in Resp. civ. e prev., 1982, 174, con nota di Benacchio; in Riv. dir. civ., 1983, I, 678, con 
nota di Danusso; in Giust. civ., 1982, I, 607; in Riv. notariato, 1982, 146), i cui sviluppi ed argomentazio-
ni sono ben ripresi da Busani, op. cit., 75, ed ivi ulteriori riferimenti.

29 Cfr. Venturelli, op. cit., 113 ss.
30 Si vedano le critiche di Gazzoni, op. cit., 561.
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Tuttavia, altra parte della dottrina condivisibilmente osserva che l’inesistenza di 
un precedente rapporto non sia ostativo all’ammissibilità della costituzione giudizia-
le di un’obbligazione traslativa, essendo ciò irrilevante ai fini della scelta della forma 
di tutela applicabile: gli unici limiti sono quelli normativi di possibilità e non ecces-
siva onerosità della reintegrazione. Inoltre, ben si potrebbe discorrere di restituito in 
pristinum quand’anche non fosse esatta restaurazione del passato mercé un trasferi-
mento dall’originario contraente, essendo sufficiente che il danneggiato comunque 
subentri nella titolarità del diritto, come se il fatto lesivo mai avesse sostanzialmente 
avuto luogo31.

Dunque, applicando il ragionamento al patto prelatizio, si evince la differenza 
con le prelazioni legali e l’istituto del retratto. Nel primo caso, l’efficacia erga omnes 
è ribadita da una forma di tutela del prelazionario che gli consente di sostituirsi al 
terzo acquirente del bene all’interno del regolamento contrattuale – e allora è 
corretto parlare di restituzione del bene che venisse nel frattempo consegnato al 
terzo. Viceversa, nella prelazione convenzionale la cessione del bene è un ulteriore e 
successivo trasferimento di proprietà dal terzo al prelazionario, nuovo anello della 
catena circolatoria che non viene spezzata, e ciò anche in perfetta coerenza con le 
norme in materia di trascrizione quand’anche rigidamente interpretate: l’alienazio-
ne, si ripete, è adempimento di un distinto ed autonomo obbligo che nasce con la 
sentenza di condanna.

La soluzione, in altre parole, non si pone in contrasto con le norme che regolano 
la circolazione dei beni perché la cessione in discorso non sarebbe conseguenza della 
caducazione giuridica del titolo, ma adempimento dell’obbligazione risarcitoria in 
forma specifica: il terzo non restituisce, ma pone in essere un nuovo ed ulteriore 
trasferimento a favore del danneggiato32.

Più in generale, il tema è quello della responsabilità di colui che consapevolmen-
te interferisce con un rapporto contrattuale al quale è estraneo danneggiando una 
delle parti33, che nulla ha a che vedere con il principio di inderogabilità degli indici 

31 Ferrante, La tutela risarcitoria contro la doppia alienazione immobiliare, in Contratto e impresa, 1999, 1157; 
Chianale, Obbligazione di dare e trasferimento della proprietà, Milano, 1990, 178; Costanza, Doppia ven-
dita immobiliare e responsabilità del secondo acquirente di mala fede, in Riv. dir. civ., 1983, I, 536. In altre 
parole, il rigore giuridico non è una ossessiva ricerca della coerenza ad ogni costo, quasi fosse un mero 
esercizio di logica a prescindere dal contesto sociale in cui il diritto necessariamente si inserisce. Del resto, 
“Consistency is the last refuge of the unimaginative”, (sic!) Wilde, The Relation of Dress to Art, in Pall Mall 
Gazette del 28 febbraio 1885.

32 Certo, se il bene fosse circolato, il subaquirente in buona fede sarebbe tutelato dalle norme in materia di 
trascrizione, cui sono preposte, nel rispetto del principio di continuità delle trascrizioni. Sul punto Troisi, 
ult. op. cit., 276, che cita in particolare Trimarchi, Sulla responsabilità del terzo per pregiudizio al diritto di 
credito, in Riv. dir. civ., 1983, I, 220. 

33 Tra gli autori che si sono occupati del tema, si ricordano: Trimarchi, op. cit., 217 e ss.; Di Martino, La 
responsabilità del terzo “complice” nell’inadempimento contrattuale, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1975, 1356; 
Visintini, La lesione del credito da parte di terzi e il concorso di azioni, in Aa. Vv., Inadempimenti e rimedi, 
in Tratt. Visintini, I, Padova, 2009, 709; Poletti, Regole risolutive di conflitti e tutela risarcitoria. Contributo 
allo studio della responsabilità aquiliana da contratto, Pisa, 2003; Vettori, La violazione del contratto, in La 
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di circolazione, in quanto le norme in materia di trascrizione sono comunque rispet-
tate.

Si discute sull’intensità di tale consapevolezza: se il rischio dell’inadempimento 
deve essere assunto dalle parti, allora la responsabilità del terzo esiste solo se esorbi-
tante tali limiti, e dunque il dolo è la volizione di danneggiare il contraente34; invece, 
se si considera irrilevante l’intento specifico di voler recare danno, allora basterebbe 
la semplice conoscenza del terzo circa le conseguenze dannose sulle ragioni altrui35.

Non v’è dubbio che nel caso oggetto di studio la tutela del prelazionario sarebbe 
effettiva solo accedendo alla seconda ricostruzione, e cioè quella che fonda la re-
sponsabilità del terzo sulla conoscenza di un precedente contratto a prescindere 
dalla volontà di danneggiare il preferito, bastandone la consapevolezza – al di là 
dell’analisi economica del diritto36.

Ne deriva che la conoscenza dell’accordo prelatizio – si pensi alla clausola inseri-
ta in una provenienza immobiliare trascritta, che avrebbe così una funzione assimi-
labile alla pubblicità nel Registro Imprese per le prelazioni statutarie – sarebbe osta-
tiva ad una impunita conclusione del contratto in violazione dell’accordo di 
prelazione. Ciò o per una forma di tutela aquiliana del credito, oppure in base ai 
principi di cooperazione del terzo nell’inadempimento, assegnando alla trascrizione 
una rilevanza informativa ai fini dell’individuazione dell’elemento soggettivo.

Altra parte della dottrina, invece, segue un diverso percorso argomentativo per 
assicurare al prelazionario una tutela restitutoria37. La tesi muove dalla considerazio-
ne che nei confronti del primo contraente (i.e.: il preferito) la controparte ha anche 
l’obbligo di non compiere atti incompatibili con l’impegno assunto. Ne deriva che 
un’alienazione in dispregio del patto di prelazione – ma il discorso vale per qualsiasi 

responsabilità civile, aggiornamento, III, in Giur. sist. Bigiavi, Torino, 1997, 308; Busnelli, La tutela aqui-
liana del credito: evoluzione giurisprudenziale e significato attuale del principio, in Riv. critica dir. priv., 1987, 
273.

34 Trimarchi, op. cit., 217, il quale, sulla base della teoria dell’inadempimento efficiente, limita le ipotesi di 
responsabilità del terzo. Così la giurisprudenza più risalente: Cass., 22.10.1955, n. 3428, in Foro it., 1956, 
I, c. 170; Cass., 27.4.1960, n. 942, in Foro it., 1961, I, c. 105; e in Giust. civ., 1960, I, 1358; Cass., 
15.7.1966, n. 1883, in Foro padano, 1967, I, 883; Cass., 17.2.1976, n. 526, in Rep. Foro it., 1976, voce 
Responsabilità civile, n. 151.

35 Cfr. Visintini, op. cit., 709. In giurisprudenza, si veda la già citata sentenza della Cassazione n. 76/1982, 
nonché: Cass., 15.6.1988, n. 4090, in Nuova giur. comm., 1989, I, 307; Cass., 22.11.1984, n. 6006, in Rep. 
Foro it., 1984, voce Trascrizione, n. 24; Cass., 13.1.1995, n. 383, in Corriere Giur., 1995, 601.

36 Del resto, l’impostazione ricalca gli approdi in materia di doppia alienazione immobiliare, esempio di re-
sponsabilità del terzo che interferisce in un precedente contratto. Cfr.: Chianale, Obbligazione di dare e 
trasferimento della proprietà, Milano, 1990, 171; Gambaro, Il diritto di proprietà, in Tratt. Cicu – Messineo, 
Milano, 1995, 727; Triola, Doppia alienazione e azione revocatoria, in Giust. civ., 2000, 1688; Natoli, op. 
cit., 1183. Non si tratta solo di un problema di risoluzione dei conflitti sulla titolarità di un bene sulla base 
dell’indice di circolazione applicabile al caso di specie, ma anche di un problema di responsabilità del secon-
do acquirente verso il primo danneggiato. Cfr. Cass., 8.1.1982, n. 76, in Foro it., 1982, c. 393; Cass., 
20.10.1983, n. 6160, in Giur. it., 1984, I, 439.

37 La tesi è di Troisi, ult. op. cit., 279 ss.
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contratto ad effetti obbligatori, si pensi ad un preliminare non trascritto o ad un 
patto di opzione – è un atto dispositivo del patrimonio del concedente con il quale 
egli reca un pregiudizio alle ragioni del prelazionario-creditore: da qui, la dottrina in 
parola deduce l’applicabilità delle norme in materia di azione revocatoria ex art. 
2901 cod. civ.. La vendita al terzo assurgerebbe ad atto ontologicamente pregiudi-
zievole alle ragioni della controparte, in una insolvibilità “relativa” del debitore, im-
possibilitato ad adempiere esattamente l’obbligazione in quanto infungibile nell’og-
getto. Conseguentemente, per effetto della revoca, l’atto traslativo e la sua 
trascrizione saranno dichiarati inefficaci nei confronti del prelazionario e così allo 
stesso inopponibili38.

3. La tesi dell’efficacia ultra partes della prelazione volontaria qui esposta merita 
una riflessione circa i suoi precipitati operativi, in particolare qualora un titolo di 
provenienza di un bene immobile contenga una clausola di prelazione che l’alienan-
te non intenda adempiere39.

Il notaio che si fermasse agli approdi della dottrina tradizionale tenderebbe a 
sottostimare il problema, informando le parti dell’esistenza del patto, della respon-
sabilità per inadempimento in testa al dante causa, ed ove le stesse comunque deci-
dessero di addivenire all’atto di trasferimento, la best practice vorrebbe l’inserimento 
di un’apposita clausola di presa d’atto delle conseguenze giuridiche dell’operazione.

Così facendo, nell’espletamento della funzione istituzionale di garante della lega-
lità, il notaio necessariamente renderà noto all’acquirente l’esistenza della prelazione 
convenzionale sradicando la sua buona fede40. E qualora non lo informasse della 
possibilità di una tale e particolarissima ipotesi di evizione (in senso atecnico, s’in-
tende), probabilmente potrebbe risponderne professionalmente.

L’impasse è evidente: da una parte, ex art. 27 l. not., l’obbligo per il pubblico uf-
ficiale di ricevere l’atto, ancorché in violazione di un patto di prelazione; dall’altra il 
dovere di non celare all’acquirente l’esistenza dell’accordo, così consacrandone la 
responsabilità verso il prelazionario, qualora la revisione critica qui esposta si dimo-
strasse effettivamente fondata.

Quindi, è importante disciplinare i precipitati economici fra le parti che volesse-
ro comunque assumersi il rischio di un’azione giudiziale, con particolare riferimento 

38 L’inefficacia, agendo sull’atto e non sulla trascrizione, consente di non ritenere violato il disposto dell’art. 
2644 cod. civ.. Si ricorda, tuttavia, che questa non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi in 
buona fede antecedentemente alla trascrizione della domanda di revocazione. Cfr. supra, nota 28.

39 Le motivazioni di un’alienazione in dispregio del patto di prelazione possono essere molteplici: si pensi ad 
un risparmio nei costi di trattativa, all’interesse ad avere un contraente diverso dal prelazionario o ad impo-
stare un’operazione economica oggettivamente differente nei casi di prelazione impropria – quale potrebbe 
essere la volontà di permutare o donare il bene invece che trasferirlo contro un corrispettivo predeterminato 
nell’accordo prelatizio.

40 Buona fede che comunque verrebbe a mancare qualora, a tal fine, si considerasse un onere in testa anche 
all’acquirente quello di verificare i titoli di provenienza precedentemente trascritti. 
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all’obbligazione da prezzo in caso di stipulazione di un contratto di vendita in di-
spregio di una prelazione volontaria41.

Il problema non si pone nelle prelazioni legali, in quanto il rimedio si basa sull’i-
nefficacia dell’atto dispositivo. Per questo motivo, ad esempio, nel caso di alienazio-
ne di beni di interesse storico o artistico è inserita la condizione sospensiva legale del 
mancato esercizio della prelazione da parte dello Stato, il quale acquisterebbe dal 
venditore e a lui pagherebbe il corrispettivo, sostituendosi al terzo, che non sarebbe 
più tenuto all’adempimento dell’obbligazione da prezzo.

Nella prelazione convenzionale, se si sostiene che i principi in materia di trascri-
zione impongono di salvaguardare sempre il negozio concluso in dispregio del pat-
to, dovendo il prelazionario agire contro il terzo ed ottenere da costui un nuovo ed 
ulteriore trasferimento del bene, il problema si complica decisamente: a chi pagare 
il prezzo? Esiste un diritto di rivalsa in capo al danneggiante nei confronti del suo 
dante causa?

Più precisamente, se nulla fosse stabilito in contratto, la consapevolezza di stipu-
lare a danno del preferito basterebbe a desumere una volontaria assunzione del ri-
schio di perdere il bene acquistato senza alcun indennizzo? Del resto, anche l’attivi-
tà del terzo concorre e coopera alla frustrazione degli interessi del prelazionario, che 
tuttavia dovrebbe comunque pagare il prezzo per diventare titolare del bene – altri-
menti si troverebbe ingiustamente arricchito.

Dunque, al fine di salvaguardare la neutralità dell’operazione, delle due l’una: o 
il prelazionario versa il prezzo al concedente, che restituisce il corrispettivo al terzo 
condannato alla cessione del bene, oppure, viceversa, la somma è direttamente pa-
gata al terzo dal prelazionario in una sorta di rivendita coattiva, come forse appare 
più conveniente in termini di economia dei mezzi giuridici42. In tal caso, infatti, è 
fatto salvo anche il principio di conservazione degli atti con la validità dell’alienazio-
ne in dispregio dell’accordo prelatizio, restando fermi gli effetti prodotti.

41 Nella prassi, il problema si porrà più frequentemente in caso di prelazione impropria e meno nei casi di 
prelazione propria, stante la parità di condizioni – salvo non sia nel caso concreto indifferente per l’alienan-
te la provenienza soggettiva della controprestazione, preferendo una controparte contrattuale diversa rispet-
to a quella cui aveva precedentemente accordato il diritto di preferenza. Si pensi, altresì, all’ipotesi di un 
patto di prelazione concesso in vita dal de cuius, che viene violato dagli eredi in quanto non ne conoscevano 
l’esistenza, ad esempio perché inserito in un datato atto di provenienza di un immobile ereditato. La prela-
zione, infatti, non è un divieto di alienazione al massimo quinquennale ex art. 1379 cod. civ., e la prescri-
zione del diritto decorre dal momento in cui questo può essere esercitato (i. e. il momento in cui il patto 
viene inadempiuto con la cessione a terzi del bene).

42 Concettualmente: il diritto del prelazionario, inizialmente quiescente, diviene effettivo con l’alienazione del 
bene da parte del concedente al terzo quale diritto di credito alla stipula a suo favore del contratto oggetto 
del patto; l’avente causa dal concedente inadempiente che consapevolmente interferisce con la prelazione 
convenzionale e lede il diritto di credito del prelazionario viene convenuto in giudizio ed in seguito condan-
nato al risarcimento del danno in forma specifica, obbligandolo alla stipula del contratto quale mezzo per 
realizzare l’interesse dell’attore, come se il fatto lesivo non avesse avuto luogo – a prescindere, si ripete, dalla 
provenienza soggettiva dell’atto solutorio.
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Inoltre, la seconda ipotesi si adatterebbe anche al caso di prelazione impropria, si 
pensi alla preferenza nell’acquisto ad un prezzo prefissato: se il concedente donasse 
al terzo, che convenuto in giudizio venisse condannato alla trasferimento del bene al 
prelazionario, riceverebbe il corrispettivo pattuito nel contratto di prelazione con-
servando così l’arricchimento a titolo donativo voluto dal suo dante causa – seppur 
per aliud.

È evidente come la questione implichi una delicata operazione di interpretazione 
del contratto e delle garanzie prestate dall’alienante, spesso confinate nelle clausole 
di stile tipiche degli atti notarili.

Da qui, la necessità che venga espressamente regolata l’allocazione del rischio 
disciplinando i rapporti economici fra le parti contraenti in dispregio di una prece-
dente prelazione convenzionale, stante la disponibilità degli interessi sottesi.

E allora, soprattutto in caso di cessione a titolo oneroso, sarà opportuno concor-
demente e preventivamente pattuire un indennizzo a favore del terzo cessionario 
qualora fosse condannato al trasferimento del bene al prelazionario a titolo di risar-
cimento del danno in forma specifica, come in questa sede prospettato – ove non 
convenga di assumere totalmente il rischio di un’azione da parte del preferito dan-
neggiato con i conseguenti aggravi di spese, come pur possibile.

4. Lo studio della prelazione convenzionale in una prospettiva rimediale, inevi-
tabilmente, mette in luce l’inadeguatezza della ricostruzione tradizionale dell’istitu-
to, che non consente di tutelare efficacemente la situazione soggettiva del prelazio-
nario – che, al di là della previsione di penali, è interessato al bene e non ad un 
equivalente monetario. Ne deriva l’esigenza di una proiezione esterna dell’accordo.

Pare condivisibile l’approdo della dottrina moderna, che senza scardinare la na-
tura obbligatoria del patto di prelazione escogita una soluzione efficace, anche fa-
cendo leva sulle più recenti teorie della tutela aquiliana del credito e della coopera-
zione del terzo nell’inadempimento, ipotizzando una forma di responsabilità per 
interferenza nel contratto e così consentendo al prelazionario di agire direttamente 
contro il terzo. Ciò, si ripete, non in forza di una ontologica ed intrinseca efficacia 
erga omnes del patto, ma per l’intrusione di un soggetto estraneo che, con la sua 
condotta, concorre a cagionare un danno risarcibile secondo i principi generali in 
materia di responsabilità civile – in una sorta di efficacia del contratto ultra partes, 
ma non erga omnes.

Diversamente, dal patto di prelazione nascerebbe un credito con un ventaglio di 
tutele già ridotto per ipotesi, in sé sprovvisto del primario rimedio risarcitorio in 
forma specifica.

Concludendo, al di là dell’utopia di un oltremodo opportuno intervento del le-
gislatore, se la giurisprudenza accogliesse la ricostruzione qui esposta si accorderebbe 
una più effettiva tutela al prelazionario, anche in considerazione della diffusione di 
uno strumento di notevole importanza nella moderna contrattualistica e nella pia-
nificazione di operazioni economiche complesse, il cui sviluppo necessita di una 

RDP 1 2019.indb   70 11/04/2019   10:33:42



71

rivista di diritto privato Saggi e pareri
1/2019

procedimentalizzazione che diluisce nel tempo la formazione del contratto, progres-
sivamente vincolando le parti fino al raggiungimento dell’accordo finale.

5. L’opinione che la prelazione volontaria sia una fattispecie costitutiva di un 
rapporto obbligatorio è un assioma quasi unanimamente condiviso in dottrina e 
giurisprudenza, nella varietà di definizioni proposte, che tuttavia condividono la 
natura sostantiva del fenomeno: l’accordo prelatizio determina la nascita di un dirit-
to, ancorché condizionato43 alla futura ed eventuale manifestazione di volontà del 
promittente di addivenire alla stipulazione del contratto.

In estrema sintesi, la prelazione volontaria genererebbe situazioni di obbligo e di 
diritto, in una visione statica del fenomeno – e coerentemente con tali premesse 
strutturali si sono svolti i ragionamenti suesposti.

V’è chi, invece, ne propone una ricostruzione diametralmente opposta, a tratti 
futurista, un un’ottica procedimentale che degrada il patto ad un negozio di confi-
gurazione, regola privata del procedimento di formazione del contratto ad integra-
zione dello schema legale tipico, attraverso l’inserimento di una clausola preferenzia-
le che vincola la destinazione soggettiva del potere dispositivo del promittente 
relativamente all’affare in oggetto44.

Scardinare le premesse di ogni ragionamento sul patto di prelazione, consideran-
dolo un negozio configurante una particolare ed autonoma tecnica di formazione 
del contratto, consente però di comprendere che la diluzione nel tempo della fatti-
specie non deriva da un effetto in qualche modo condizionato, bensì dalla natura 
ipotetica della creazione di una regola pattizia procedimentalizzante: in tal senso, 
l’effetto di autolimitazione delle facoltà dispositive del promittente è certamente 
immediato.

Se la prelazione convenzionale ha rilievo meramente strumentale, al fine di favo-
rire la conclusione di un futuro ed eventuale affare fissando le regole affinché il 

43 In senso lato s’intende: se di condizione in senso tecnico si trattasse, un elemento accidentale di un contrat-
to sarebbe invece, nel caso della prelazione volontaria, parte della sua struttura tipica. Non sarebbe concepi-
bile, esemplificando, un patto di prelazione non subordinato alla decisione di vendere il bene (si trattrebbe 
in tal caso di un preliminare, o un patto d’opzione). L’utilizzo del termine è da considerarsi meramente 
descrittivo del fenomeno, altrimenti si arriverebbe al paradosso che il momento dell’adempimento è anche 
momento che condiziona sospensivamente l’obbligo, e dunque vi sarebbe identità di contenuto fra quest’ul-
timo e l’evento condizionante. Inoltre, la stipula del patto sarebbe immediatamente produttiva di un’aspet-
tativa di diritto in capo al preferito, così applicandosi la disciplina di cui agli artt. 1356 ss. cod. civ., fra cui: 
la possibilità di compiere atti conservativi e atti di disposizione del diritto condizionato, ma anche le conse-
guenze circa il mancato avveramento della condizione, e così via. I limiti delle costruzioni condizionali sono 
evidenti. Così Troisi, La prelazione volontaria, in Riv. dir. civ., 1984, II, 580 ss., che ricorda gli analoghi 
rilievi critici di Puleo, I diritti potestativi (Individuazione della fattispecie), Milano, 1959, 184 e di Breccia, 
Buona fede e patto di prelazione, nota a Cass., 5.5.1967, n. 862, in Foro it., 1968, I, c. 2284.

44 La tesi, della quale si ripercorre lo svolgimento, è di Troisi, ult. op. cit., 580 ss., che a sua volta muove dallo 
studio di Benedetti, Dal contratto al negozio unilaterale, Milano, 1969 con riferimento al negozio di con-
figurazione. Sul punto, cfr., inoltre: Salv. Romano, Introduzione allo studio del procedimento giuridico nel 
diritto privato, Milano, 1961, 77; Palermo, Contratto preliminare, Padova, 1991, 108.
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contratto divenga vincolante per le parti, allora questa esaurisce la sua funzione 
all’interno del procedimento - e dunque nell’area precontrattuale.

Pertanto, dalla negazione dell’esistenza di un diritto soggettivo ad essere preferiti 
e dall’esigenza logica di circoscrivere il fenomeno alla fase precedente la conclusione 
dell’accordo, alla quale è strumentale, discendono conseguenze di non poco conto 
anche dal punto di vista rimediale.

Innanzitutto è chiaro che, trattandosi di regole private di procedimento, l’effica-
cia sarà relativa e l’alienazione a terzi in dispregio del patto non verrà intaccata, pur 
generandosi un’obbligazione risarcitoria in capo al promittente inadempiente.

Da qui la più marcata differenza con la ricostruzione tradizionale dell’istituto: 
constatato che gli interessi in gioco sono strumentali e limitati alla fase preparatoria 
del contratto, la responsabilità sarà necessariamente precontrattuale45.

Ciò premesso, se il fatto lesivo ha luogo in tale fase, saranno risarcibili i danni che 
ne siano conseguenza immediata e diretta, commisurati alla funzione procedimen-
tale del patto di prelazione, fra cui: costi di trattativa in vista dell’eventuale conclu-
sione dell’affare, perdita di chance di concludere contratti analoghi, e comunque 
ogni danno risarcibile rientrante nell’ambito del cd. interesse negativo, coincidente 
con l’interesse alla non conclusione del contratto.

È chiaro, quindi, che il danno in parola non è quello derivante dalla mancata 
stipulazione del contratto oggetto del patto di preferire (che travalica i confini del 
danno risarcibile ex art. 1223 cod. civ.), bensì quello commisurato all’interesse a 
ricevere la proposta preferenziale e valutarne la convenienza. Diversamente argo-
mentando, la determinazione del risarcimento sarebbe estremamente complessa, in 
quanto si dovrebbe dimostrare che il preferito avrebbe effettivamente acquistato il 
bene per poter superare l’ostacolo del criterio di regolarità causale: è ardito sostenere 
che rientrino fra le conseguenze normali della violazione fatti ipotetici ed eventuali, 
quali ad esempio i vantaggi che si sarebbero conseguiti se il preferito avesse voluto e 
potuto concludere l’affare ove gliene fosse data la possibilità. Infatti, da tale entità 
andrebbe detratto un valore rappresentativo della probabilità del non esercizio del 
diritto di preferenza. La complessità del problema pare il sintomo dell’inadeguatezza 
delle premesse a fondamento del ragionamento.

Dunque, conclude la dottrina in commento, l’inadempimento non dovrebbe 
guardare al contratto in vista del quale la prelazione fu concessa, come se nel caso in 
esame si fosse violata una vendita obbligatoria, bensì all’obbligo di far pervenire al 
preferito la proposta.

Ne deriva una condivisibile preoccupazione, di ordine pratico, all’adeguatezza di 
tutele per il prelazionario, che troverebbe giovamento esclusivamente nella pattui-
zione di un clausola penale. Tuttavia, la necessaria non eccessività di quest’ultima ex 
art. 1384 cod. civ. non consentirebbe di raggiungere l’intensità di tutela che sarebbe 

45 Ancorché di regola la fonte sia un contratto, ciò che conta sono i profili funzionali che danno rilievo agli 
interessi sottesi, non quelli strutturali. Il danno risarcibile, in altre parole, prescinde dalla natura della fonte.
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accordata al preferito considerando la sua posizione come diritto e non mero inte-
resse strumentale ad un procedimento di formazione dell’accordo – una tutela resti-
tutoria sarebbe inconcepibile in tal senso, anche estendendo la legittimazione passi-
va al terzo in malafede, in quanto è lo stesso danno risarcibile ad essere 
ontologicamente diverso da quello che sarebbe risarcito ipotizzando che le parti 
avessero regolarmente concluso il contratto procedimentalizzato nella sua formazio-
ne, e questo fosse stato poi inadempiuto.

Dall’accoglimento dell’una o dell’altra posizione deriverà necessariamente un 
maggiore o minore utilizzo della prelazione volontaria nella prassi, ovvero il ricorso 
a strumenti alternativi.

Ma al di là delle esigenze del mercato, se un soggetto è effettivamente interessato 
alla stipula di uno specifico contratto pretenderà o concederà un’opzione, o stipule-
rà un preliminare, negozi decisamente espressivi di un serio interesse (e dunque di 
un diritto) al contratto – e non di una chance di concludere, se si vorrà, un futuro 
contratto. La prelazione è un passo indietro rispetto agli istituti poch’anzi richiama-
ti, e non sembra totalmente fuori luogo sistemarla nell’alveo delle trattative.

V’è da chiedersi, in ultima analisi, se non si sia accordato al patto di prelazione 
uno scopo esorbitante la sua natura di mera regola procedimentale, quale forse pare 
davvero essere.
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La regola di tolleranza
di Daniele Imbruglia*

SOMMARIO: 1. Il caso e la regola. – 2. I presupposti della regola: l’esercizio del di-
ritto potestativo previsto per l’inadempimento dopo un periodo di tolleranza che ab-
bia ingenerato un affidamento circa il suo mancato utilizzo. – 3. Il contenuto della 
regola: la paralisi del diritto potestativo non utilizzato. – 4. I confini della regola: 
fondamento e ambito applicativo della preclusione. – 5. La regola fuori dal nostro 
ordinamento: Verwirkung, bonne foi e good faith. – 6. Conclusioni

1. Tizio costituisce in favore di Caio un diritto decennale di godimento del bene 
immobile di sua proprietà dietro il pagamento di un certo canone. Nel contratto le 
parti prevedono che il versamento avvenga entro il quinto giorno di ciascun mese e 
riconoscono a Tizio, ai sensi dell’art. 1456 c.c., il diritto di risolvere la locazione in 
caso di ritardo nel pagamento del canone pattuito per il godimento del bene. 

Nella fase esecutiva del contratto Caio più volte si mostra inadempiente rispetto 
all’obbligo di pagare il canone locatizio nel termine previsto, provvedendovi con un 
ritardo di anche una settimana. Nonostante queste ripetute inosservanze del regola-
mento Tizio non contesta i vari ritardi e non esercita il diritto di risoluzione accor-
datogli dalla clausola inserita nel contratto. Quando, però, Caio lascia scadere per la 
quindicesima volta il termine pattuito senza provvedere al pagamento, Tizio decide 
di reagire e dichiara di avvalersi della clausola risolutiva espressa. 

Caio agisce in giudizio contro questo esercizio del diritto potestativo accordato al 
creditore per l’ipotesi di ritardo del pagamento. Egli non nega l’an dell’inadempi-
mento dedotto nel contratto come presupposto della risoluzione, ma, piuttosto, 
contesta l’utilizzo della clausola. In particolare, Caio ritiene che il descritto compor-
tamento di Tizio integri quella norma di elaborazione pretoria che preclude al cre-
ditore l’esercizio del diritto potestativo previsto dal contratto per l’ipotesi di sua 
inosservanza, quando questi, tollerando l’inadempimento, ingeneri nella contropar-
te un ragionevole affidamento circa il suo mancato esercizio.

Per quanto sia oggetto di un indirizzo consolidato1, la preclusione invocata da 
Caio come effetto dell’affidamento che Tizio ha determinato con il suo atteggia-

* Ricercatore in diritto privato presso il dipartimento di Diritto ed economia delle attività produttive 
dell’Università di Roma “La Sapienza”.

1 Ex multis, Cass., 17.9.2016, n. 18991, in Arch. Locazioni, 2017, 56; Cass., 14.2.2012, n. 2111, in Giust. 
civ. Mass., 2012, 2, 163; Cass., 17.12.2009, n. 26508, in Foro pad., 2010, 665 con osservazioni di Ferrara, 
Tolleranza del creditore e clausola risolutiva espressa; Cass., 15.07.2005, n. 15026, in Mass. Foro it., 2005, 
1521; Cass., 9.2.1998 n. 1316, in Foro it., 1998, I, c. 3599; Cass. 08.01.1991, n. 90, in Arch. Locazioni, 
1992, 336.
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mento di pazienza è oggi messa in discussione da quella recente decisione della 
Cassazione per cui l’operatività della clausola ex art. 1456 c.c. non richiederebbe 
“altro che la constatazione dell’inadempimento così come in essa dedotto”, di modo 
che, una volta intervenuto l’inadempimento e una volta appurato che la parte legit-
timata abbia inteso avvalersi della clausola risolutiva, non ci sarebbe “spazio per una 
distinta valutazione”2. Di tutta evidenza, questa posizione esclude che all’esercizio 
del diritto potestativo previsto dal regolamento pattizio possa opporsi l’affidamento 
determinato dal comportamento di quel titolare durante la fase di esecuzione. Per-
tanto, qualora questo orientamento fosse fondato, la preclusione eccepita da Caio 
non potrebbe trovare alcun accoglimento. 

Al fine di superare questa incertezza, è dunque necessaria una indagine che veri-
fichi se al diritto contrattuale interno appartenga la regola invocata da Caio e alla 
quale dare il nome di regola di tolleranza3.

La ricostruzione muoverà, dapprima, dalla verifica dei presupposti della norma 
(§2). In un secondo momento, sarà esaminato il contenuto della regola, definendo-
ne gli effetti di paralisi (§3), il fondamento normativo e i limiti applicativi (§4). 
Infine, si confronterà la preclusione del diritto potestativo previsto per l’inadempi-
mento quale conseguenza di una certa condotta tollerante del creditore nella fase di 
esecuzione del contratto con ciò che avviene nelle esperienze di civil law a noi più 
prossime nonché nei sistemi di uniformazione (§5). 

2. La regola di tolleranza si verifica al ricorrere di una situazione di fatto tanto 
precisa quanto complessa. Ai fini della presente analisi, è possibile individuarne 
quattro distinti presupposti: i) l’esistenza di una facoltà contro la lesione di un pro-
prio diritto di credito; ii) il comportamento di tolleranza del creditore; iii) la con-
vinzione del debitore che quella facoltà non sarà utilizzata; iv) e il successivo eserci-
zio da parte del creditore.

2.1. L’analisi della regola di tolleranza nel diritto contrattuale ha per punto di 
partenza il fatto del debitore che sia lesivo del diritto di credito altrui4. Ai fini dell’ap-

2 Cass., 27.10.2016, n. 21740, in http://www.italgiure.giustizia.it/. Per una intelligente critica: F.P. Patti, 
Due questioni sulla clausola risolutiva espressa, in Contratti, 2017, 695.

3 Questo vocabolo, infatti, restituisce bene l’effetto pratico della regola, coincidente appunto con la 
sopportazione in capo al creditore di quelle conseguenze dell’inadempimento che in ipotesi di esercizio della 
facoltà contrattuale sarebbero invece trasferite nella sfera del debitore. Sulla tolleranza nel diritto privato, si 
segnalano le indagini di Candian, Atto autorizzato, atto materiale lecito, atto tollerato – Contributo alla teoria 
dell’atto giuridico, in Temi, 1949, 311; Bisegna, Tolleranza (Atti di), in Nov. Dig. It., Torino, 1957, 400; S. 
Patti, Profili della tolleranza nel diritto privato, Napoli, 1978; Id., Tolleranza (atti di), in Enc. dir., XLIV, 
Milano, 1992, 701; Sicchiero, Tolleranza, in Dig. disc. priv., Sez. civ., XIX, Torino, 1999, 373; Sacco (con 
la collaborazione di P. Cisiano), Il fatto, l’atto, il negozio, in Tratt. Sacco, Torino, 2005, 254; Dolmetta, 
Trasparenza dei prodotti bancari, Bologna, 2013, 249; Musio, Il principio di tolleranza nel diritto civile, in 
Contr. Impr., 2017, 403 e Gallo, I contratti. Le promesse unilaterali. L’apparenza, Torino, 2017, 645.

4 S. Patti, Tolleranza, cit., 714. 
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plicazione della regola di cui si discute occorre, poi, che l’inadempimento rilevi 
come presupposto del diritto potestativo del creditore di reagire alla lesione e porvi 
rimedio. In questo senso, il primo elemento costitutivo della regola di tolleranza è, 
più ancora dell’inadempimento, l’esistenza e l’attualità per chi lo subisce di un po-
tere che sia connesso a quel fatto lesivo e il cui esercizio trasferisca la sopportazione 
delle conseguenze dell’inadempimento nella sfera del debitore. Per rimanere al caso 
di attuazione della regola di tolleranza come riportato in principio (§1), il primo 
presupposto - esistenza in capo al creditore di una facoltà di reazione rispetto all’i-
nadempimento del debitore - è la presenza della clausola risolutiva espressa (art. 
1456 c.c.) per l’ipotesi di pagamento del canone oltre il termine previsto dal con-
tratto5.

2.2. Il passo successivo nell’analisi della regola di tolleranza coinvolge proprio 
questa posizione giuridica del creditore connessa al fatto dell’inadempimento. L’ul-
teriore presupposto della norma risiede, infatti, nel comportamento del titolare del-
la facoltà prevista per l’inadempimento imputabile, il quale, a fronte del verificarsi 
del fatto dedotto come presupposto del diritto potestativo, sceglie di non esercitarlo.

Sul punto, va chiarito come non ogni condotta del creditore che sia diversa da 
quella propria dell’esercizio della facoltà prevista dal contratto per l’ipotesi di ina-
dempimento integri il presupposto de qua. Al contrario, occorre che il comporta-
mento in esame sia qualificabile come tollerante. Ciò si verifica quando l’atteggia-
mento del creditore sia una  consapevole6 manifestazione di inazione7 e di pazienza8 
e non già di disinteresse o di inerzia9. Inoltre, per rilevare come elemento di fatto 
della regola in parola, è necessario che il comportamento di mancato utilizzo della 
facoltà connessa all’inadempimento, che si può estrinsecare tanto in un non facere 
quanto in un facere, sia radicato attraverso una condotta abituale e non già mera-
mente sporadica10. Infine, è bene osservare come questa condotta vada tenuta distin-
ta da tutte quelle ipotesi di “partecipazione o immistione del paziente, simultanea o 

5 L’eventualità per cui la clausola oggetto dell’esercizio non sia valida resta fuori dall’applicazione della regola 
di tolleranza. Sulla clausola risolutiva espressa, oltre a Sacco [De Nova], Il contratto, Torino, 2016IV, 1628, 
si vedano: Busnelli, Clausola risolutiva, in Enc. Dir., VII, Milano, 1960; Costanza, Clausola risolutiva 
espressa, in Enc. giur. Treccani, Roma, 1988, 1; Grondona, La clausola risolutiva espressa, Milano, 1998; 
Dellacasa, La clausola risolutiva espressa, in Tratt. Roppo, V, Rimedi, 2, Milano, 2006, 295; Costanza, 
Risoluzione per inadempimento, in Commentario Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 2007, I, 2; Miccio, 
Clausola risolutiva espressa, in Il diritto - Enc. giur., III, Milano, 2007, 180; Sicchiero, Clausola risolutiva 
espressa, in Digesto civ., VI, Agg., Torino, 2011, 155; Sartori, Contributo allo studio sulla clausola risolutiva 
espressa, Napoli, 2012; Tamponi, Clausola risolutiva espressa, in Confortini (a cura di), Clausole negoziali, 
Torino, 2017, 859; Pagliantini, La clausola risolutiva espressa tra regole e principi, in Giur. It., 2018, 1293.

6 Gallo, op. cit., 647.
7 Sacco, Il fatto, cit., 248.
8 Patti, Tolleranza, cit., 702.
9 Bisegna, op. cit., 403.
10 Cass., 1316/1998, cit., e, in dottrina, Candian, op. cit., 325-329.
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successiva” che, come ad esempio la rinuncia tacita, hanno l’effetto di trasformare “il 
tollerare in un atto di diversa natura, e precisamente di natura negoziale”11. In par-
ticolare, mentre per rinuncia tacita si intende la condotta concludente del titolare 
che riveli, in maniera univoca, la sua definitiva volontà di non avvalersi del diritto 
stesso12, il presupposto di cui si discute - comportamento tollerante - non costituisce 
un veicolo per la comunicazione di una volontà (tacita) e neppure per l’argomenta-
zione indiretta di una sua dichiarazione13.

Per riprendere il caso discusso (§1), mentre il primo presupposto per l’applicazio-
ne della regola di tolleranza è l’esistenza del diritto di risoluzione del contratto per 
l’ipotesi di inosservanza dei termini di pagamento (§2.1.), il secondo presupposto - 
comportamento di tolleranza del creditore - è rappresentato dal suo consapevole e 
costante non avvalersene davanti alla mancata osservanza del regolamento da parte 
di Caio. 

2.3. Al pari del fatto dell’inadempimento (§2.1.), il comportamento di tolleran-
za del creditore (§2.2.) si verifica nella fase esecutiva del contratto. Peraltro, come 
per aversi la regola de qua non è sufficiente un qualunque comportamento di man-
cato utilizzo della facoltà prevista dal contratto per l’inadempimento, ma occorre 
che quella condotta sia definibile come tollerante (§2.2.), così non ogni atteggia-
mento di pazienza del titolare è idoneo a integrare il terzo e ulteriore elemento di 
fatto che risulta essere necessario per aversi la regola di tolleranza. A tal proposito, è 
infatti necessario che la condotta tollerante del creditore rilevi come una fonte di 
affidamento14, ovvero che il paziente mancato esercizio di un diritto potestativo 
faccia credere al debitore che il creditore non utilizzi la facoltà contrattuale prevista 
per l’inadempimento15. Per rimanere all’esempio, il fatto che Tizio non abbia conte-
stato i ritardi e neppure fatto valere il diritto potestativo lui spettante ex art. 1456 
c.c. nelle numerose volte in cui Caio si è rivelato negligente rispetto all’obbligo di 
pagare il canone nei tempi pattuiti(§2.2.) è una circostanza che integra il terzo pre-

11 Candian, op. cit., 325. Il punto è pacifico: ex multis, Betti, Teoria generale del negozio giuridico, in Tratt. 
Vassalli, Torino, 1952, 76-77, S. Patti, Tolleranza, cit., 713-714 e Sicchiero, Tolleranza, cit., 373.

12 Cass., 27.6.1991 n. 7215, in Foro it. Rep., 1991, Locazione, 397.
13 Entrambe le ipotesi del consenso e della rinuncia sono estranee al comportamento di tolleranza. Se nella 

prassi si fa spesso riferimento a tolleranza e rinuncia come se fossero intercambiabili è unicamente perché la 
giurisprudenza non sempre distingue in modo esatto le due figure (ancora, Sacco [De Nova], op. cit., 
1628). Nella letteratura, invece, si vedano, per tutti, Piras, La rinunzia nel diritto privato, Napoli, 1940, 
212 e P. Gallo, op. cit., 646.

14 “Far credere, cioè creare affidamento. Disinteresse, cioè l’assenza di quell’interesse senza il quale non è 
disponibile il rimedio giuridico. Intenzione, che non è impegno, ma è un elemento di fatto su cui la 
controparte fa i suoi conti” (Sacco, Il fatto, cit., 248).

15 Il dato per cui il presupposto in parola (affidamento) si verifica nella sfera del debitore ed esula da quello del 
creditore è una ulteriore differenza del comportamento di tolleranza con l’atto di rinuncia, che “è sempre e 
soltanto un negozio giuridico unilaterale, espressione cioè di un potere sostanziale attribuito al soggetto” e 
che “produce un effetto - quello della dismissione del diritto - che è limitato alla sfera giuridica del 
rinunziante” (P. Perlingieri, Il fenomeno dell’estinzione nelle obbligazioni, Napoli, 1972, 91-92).
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supposto della regola di tolleranza - affidamento del debitore - nel momento in cui 
essa giustifica il convincimento di Caio circa il non dar luogo del ritardo nel paga-
mento alla esecuzione della relativa clausola risolutiva.

2.4. Il quarto e ultimo presupposto che determina la regola di tolleranza è rap-
presentato dal fatto dell’esercizio da parte del creditore del diritto potestativo accor-
datogli dal contratto. Per rilevare come elemento della fattispecie, tale esercizio del-
la prestazione dedotta nel regolamento per l’ipotesi di inadempimento (§2.1.) deve 
seguire alla condotta tollerante (§2.2) e alla formazione, in capo al debitore respon-
sabile, di un legittimo affidamento nel suo mancato utilizzo (§2.3.). Fuori da questa 
sequenza, l’esercizio da parte del creditore del diritto potestativo accordatogli dal 
contratto per il fatto dell’inadempimento non integra la norma in esame. Con rife-
rimento al caso qui discusso, il quarto presupposto della regola di tolleranza - eser-
cizio della facoltà che interrompe l’affidamento determinato dalla condotta paziente 
del creditore - è costituito dalla dichiarazione di Tizio di dare esecuzione alla clauso-
la contrattuale prevista dal contratto che interviene dopo che Caio per la quindice-
sima volta non ha provveduto al pagamento nel termine pattuito.

3. Nel ricostruire i presupposti della regola di tolleranza, si è detto dell’esistenza 
di un diritto potestativo immaginato dalle parti per l’ipotesi dell’inosservanza del 
regolamento contrattuale (§2.1) e del suo mancato utilizzo rispetto al verificarsi 
dell’inadempimento lì dedotto come suo presupposto (§2.2). Si è poi affermato che 
la condotta tollerante assume un certo rilievo nella relazione tra quel creditore pa-
ziente e il debitore inadempiente quando questa sia tale da ingenerare un convinci-
mento sul fatto che l’inadempimento non dia luogo all’esercizio del diritto potesta-
tivo ad esso riconnesso (§2.3). Orbene, in un tale contesto, l’esercizio del diritto 
potestativo concordato per il fatto dell’inadempimento (§2.4) pone l’esigibilità del-
la prestazione prevista ex contractu (e quindi avente forza di legge) in contrasto con 
la tutela dell’affidamento circa il suo mancato utilizzo determinato dal fatto del 
comportamento di tolleranza del creditore nella fase di attuazione del contratto.

Come il fatto dell’inosservanza del regolamento (§2.1.), della tolleranza (§2.2.) e 
dell’affidamento (§2.3.), anche questo contrasto (§2.4.) si manifesta nella fase ese-
cutiva dell’accordo. A differenza dell’inadempimento, che forma addirittura l’ogget-
to di una clausola inserita nel regolamento pattizio (art. 1456 c.c.), questo conflitto 
tra contratto e affidamento - ovviamente - non è stato previsto dalle parti e risulta 
privo di disciplina. Mentre quando l’assenza di disciplina, pattizia o legislativa che 
sia, concerne il quantum della prestazione l’ordinamento si rimette all’equità, “quan-
do si tratta di dare una regola ai rapporti autonomi” il criterio di giudizio prescelto 
dal nostro ordinamento è la buona fede oggettiva (art. 1375 c.c.)16, sì da “contenere 

16 Sacco, Cos’è la buona fede oggettiva?, in AA.VV., Il principio di buona fede, Milano, 1987, 47. Sulla distinzione 
della buona fede, in senso oggettivo e soggettivo (oramai pienamente ammessa in dottrina: contra Montel, 
Buona fede, in Nov. Dig. it., Torino, 1958, 599), si vedano, ex multis, Sacco, La buona fede nella teoria dei 
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le conseguenze dello strictum ius sul piano della conciliazione degli interessi delle 
parti secondo una misura che non è suscettibile di determinazione aprioristica, ma 
che si determina, di volta in volta, in base alle caratteristiche particolari del caso 
concreto”17. Con riferimento all’ipotesi di antinomia tra l’esercizio della facoltà con-
trattuale e la protezione dell’affidamento determinato dalla tolleranza, tale conteni-
mento risolve il conflitto nel modo che segue.

3.1. Quando genera un ragionevole affidamento per il debitore responsabile, la 
condotta tollerante assunta dal creditore nella fase di attuazione del contratto è va-
lutata come un fatto che vincola (art. 1173 c.c.) e che rompe, per così dire, l’impe-
rialismo della fonte contratto sull’obbligazione18, precludendo al creditore tollerante 
l’esercizio della prestazione pattuita per l’ipotesi del verificarsi dell’inadempimen-
to19. In questo senso, il primo contenuto della regola di tolleranza è la paralisi dell’e-

fatti giuridici di diritto privato, Torino, 1949, 6; Giampiccolo, La buona fede in senso soggettivo nel sistema 
del diritto privato, in Riv. dir. comm., 1955, 335; Breccia, Diligenza e buona fede nell’attuazione del rapporto 
obbligatorio, Milano, 1968, 3; Busnelli, Buona fede in senso soggettivo e responsabilità per fatto “ingiusto”, in 
Riv. dir. civ., 1969, 427; Bigliazzi Geri, Buona fede nel diritto civile, in Dig. civ., II, Torino, 1988, 188; 
Bianca, La nozione di buona fede quale regola di comportamento contrattuale, in Riv. dir. civ., 1983, 205; 
Franzoni, Degli effetti del contratto, II, Comm. Schlesinger, Milano, 1999, 170 e, più di recente, Uda, La 
buona fede nell’esecuzione del contratto, Torino, 2004, 1; Whittaker-Zimmermann, Good Faith in European 
contract law: surveying the legal landscape, in Zimmermann, Whittaker (eds), Good Faith in European 
Contract Law, Cambridge, 2008II, 30; Hesselink, The concept of Good Faith, in Hartkamp, Hesselink, 
Hondius, Mak, du Perron (eds), Towards a European Civil Code, Alphen aan den Rijn, 2011IV, 619-620; 
Ranieri, Good faith, in Basedow, Hopt, Zimmermann, Stier (eds), The Max Planck Encyclopedia of 
European Private Law, Oxford, 2012, 790; Piraino, La buona fede in senso oggettivo, Torino, 2015, 1.

17 Natoli, L’attuazione del rapporto obbligatorio, in Tratt. Cicu-Messineo, XVI, I, Milano, 1974, 5, 27 e 39. 
Questa interpretazione (c.d. valutativa-correttiva) della funzione del dovere di buona fede nell’esecuzione 
del rapporto è ripresa in Breccia, Diligenza, cit., 88-96 nonché in Bigliazzi Geri, Buona fede, cit., 172, 
ma è contestata dall’indirizzo, maggioritario, per il quale la buona fede svolge esclusivamente una funzione 
integrativa del contratto (Mengoni, Obbligazioni di risultato e obbligazioni di mezzo, in Riv. dir. comm., 
1954, 386; Rodotà, Le fonti di integrazione del contratto, Milano, 1969, 111). Tale contrapposizione di 
funzioni appare invero superata e ciò anche grazie al consolidamento della tesi che le ammette entrambe (Di 
Majo, Delle obbligazioni in generale, Comm. Scialoja-Branca, Bologna, 1988, 302; Franzoni, cit., 169; 
Piraino, La buona fede, cit., 346). Con particolare riferimento all’altro profilo della tesi di Natoli 
(impossibilità di una “determinazione aprioristica” della buona fede), è noto che si tratta di una posizione 
condivisa da alcuni (Sacco, Cos’è la buona fede oggettiva?, cit., 45;  Hesselink, op. cit., 635-647), ma 
avversata dall’indirizzo dominante, che, seguendo la lettura della clausola generale come “direttiva” che 
delega “al giudice la formazione della norma (concreta) di decisione vincolandolo a una direttiva espressa 
attraverso il riferimento a una tipologia sociale” offerta da Mengoni, Spunti per una teoria delle clausole 
generali, in AA.VV., Il principio di buona fede, cit., 5, ha in vario modo colorato di contenuto il concetto 
elastico della buona così da vincolare il giudice (Rodotà, op. cit., 180; Bianca, La nozione, cit., 205; 
Mengoni, Spunti, cit., 12).

18 Su questo imperialismo, la sua attualità e su un suo possibile ripensamento, si veda Roppo, Contro 
l’imperialismo della fonte: influenze biunivoche fra obbligazione e contratto, in Annuario del Contratto 2016, 
Torino, 2016, 220.

19 Betti, op. cit., 77.

RDP 1 2019.indb   80 11/04/2019   10:33:43



81

rivista di diritto privato Saggi e pareri
1/2019

sercizio del diritto non utilizzato e quindi l’attribuzione della caratteristica dell’ine-
sigibilità a quella prestazione prevista dal contratto per l’ipotesi di sua inosservanza20.

3.2. L’effetto giuridico (Rechtsfolg) dell’affidamento determinato dall’atteggia-
mento di pazienza del creditore nell’esecuzione del contratto è quello di rendere non 
più esigibile dal creditore la prestazione pattuita per il fatto dell’inadempimento sino 
ad allora tollerato21. Di tutta evidenza, leggere la paralisi della facoltà prevista per 
l’inadempimento come la soluzione secondo buona fede del conflitto tra l’esercizio 
di quel diritto contrattuale con l’affidamento prodotto dalla tolleranza vuole dire, 
innanzitutto, che quell’effetto di paralisi sia destinato a cadere quando quel contra-
sto non sussiste più per essere venuto meno uno dei termini dell’antinomia. Se a 
cadere è l’esercizio del diritto, nulla quaestio; quando, invece, dei due fattori di con-
trasto a mancare non è la pretesa del creditore di reagire contro le conseguenze della 
lesione del suo diritto, ma bensì l’affidamento ingenerato dall’atteggiamento di pa-
zienza, il creditore potrà esercitare il proprio diritto potestativo previsto per l’altrui 
inadempimento22. 

Così, per rimanere all’esempio dato (§1), qualora Tizio abbia comunicato di non 
voler più sopportare le conseguenze negative (tollerare) del ritardo nel pagamento, 
il suo esercizio della clausola nell’ipotesi di una nuova violazione dell’obbligo di 
pagamento del canone entro il quinto giorno del mese sarà pienamente efficace e 
Caio non gli potrà opporre l’effetto legale del suo precedente comportamento. Di-
fatti, con quella comunicazione Tizio interrompe l’affidamento di Caio nel mancato 
esercizio della facoltà prevista dal regolamento per l’ipotesi di ritardo nel pagamen-
to, così facendo venire meno quel conflitto tra contratto e affidamento che costitu-
isce il presupposto di fatto della preclusione in esame. Va da sé, poi, che la comuni-
cazione deve essere idonea a produrre tale interruzione dell’affidamento e, pertanto, 
deve essere chiara, sebbene non sia necessario che il creditore non più tollerante 
adduca giustificati motivi. Ovviamente, infine, “una cosa è il dire, un’altra il fare”: 
se successivamente alla comunicazione in questione, il creditore nuovamente non 
impiega la facoltà prevista per la lesione del proprio diritto (§2.2.) e ciò fa in un 
modo tale da ingenerare nella controparte la convinzione circa il suo mancato uti-

20 Secondo quanto si legge in Mengoni, Responsabilità contrattuale (dir. vig.), in Enc. dir., XXXIX, Milano, 
1988, 1089, la inesigibilità della prestazione, definita come quella “prestazione oggetto di obbligazione (e 
quindi possibile), il cui adempimento non può, nel momento considerato, essere preteso dal creditore” 
deriva dalla direttiva di correttezza e starebbe ad indicare il limite alla pretesa creditoria determinato dal 
conflitto tra l’interesse del creditore all’inadempimento con “un interesse del debitore al quale, nel sistema 
degli interessi protetti dall’ordinamento, inerisce un giudizio di valore preminente”. 

21 S. Patti, Tolleranza, cit., 709.
22 A mo’ di esempio, si vedano, in tema di art. 1456 c.c. e del c.d. principio di reviviscenza della efficacia della 

clausola risolutiva espressa, Cass., 18991/2016, cit.; Cass., 31.10.2013, n. 24564, in Nuova proc. civ., 2013, 
193 e Cass., 15026/2005, cit. In dottrina, S. Patti, Tolleranza, cit., 709, Dellacasa, La clausola, cit., 311, 
Gallo, op. cit., 647, Miccio, op. cit., 185 e Tamponi, op cit., 880.
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lizzo (§2.3.), nulla impedirà a questo affidamento di produrre il proprio effetto di 
paralisi23.

3.3. Si è ora detto che la comunicazione unilaterale del creditore di voler avvaler-
si della clausola risolutiva per il futuro realizza la reviviscenza di quel diritto. In 
piena conformità con il nostro sistema che distingue tra (legittimità dell’) atto e 
(liceità della) condotta24, la prassi del creditore di non esercitare i diritti che gli sono 
accordati contro l’inadempimento del debitore non ha l’effetto di modificare il pat-
to25, che, anzi, mantiene la propria rilevanza giuridica a prescindere dal comporta-
mento26 e né tanto meno costituisce un nuovo vincolo27, ma limita l’esercizio del 
diritto lì dedotto, escludendo che il creditore (rectius, il titolare della facoltà prevista 
per l’inadempimento) possa esigere la prestazione contrattuale connessa all’inadem-
pimento.

In questa reviviscenza risiede un’ulteriore differenza della condotta di tolleranza 
dall’atto della rinuncia tacita. A differenza della seconda, la prima non ha natura 
negoziale o capacità estintiva, ma è fonte di un affidamento il cui effetto giuridico è 
l’inesigibilità della prestazione e non già la perdita del diritto: Tizio rimane titolare 
del diritto a ricevere il canone nei tempi indicati nel contratto e resta il beneficiario 
della clausola risolutiva espressa28.

4. Al lettore più attento non sarà sfuggito che la regola di tolleranza è qui argo-
mentata muovendo dalla qualifica del mancato esercizio da parte del creditore delle 
facoltà accordategli per l’inadempimento (§2.2) come di un fatto il cui ricorrere 
nella fase esecutiva dell’accordo si opponga, in determinate circostanze (affidamen-

23 Dolmetta, Trasparenza dei prodotti, cit., 264. 
24 In termini generali sulla distinzione tra regole di comportamento e regole di validità, Cariota Ferrara, Il 

negozio giuridico nel diritto privato, Napoli, 1961, 28; Santoro Passarelli, Dottrine generali del diritto 
civile, Napoli, 1981IX (rist.), 171; Mengoni, Spunti, cit., 8; Id., Autonomia privata e Costituzione, in Banca 
borsa, 1997, 9; D’Amico, Regole di validità e regole di comportamento nella formazione del contratto, in Riv. 
dir. civ., 2002, 43;Irti, Concetto giuridico di «comportamento» e invalidità dell’atto, in Foro amm. TAR, 2004, 
2765. Contra, G. Perlingieri, L’inesistenza della distinzione tra regole di comportamento e regole di validità 
nel diritto italo-europeo, Napoli, 2013, 59. Per la giurisprudenza, si veda ovviamente Cass., Sez. un., 
19.12.2007, n. 26724, in Foro it., 2008, I, c. 784, con nota di Scoditti, La violazione delle regole di 
comportamento dell’intermediario finanziario e le sezioni unite. In lavori più vicini alla tematica qui discussa, 
affermano la distinzione al fine di escludere che il comportamento del titolare contrario a buona fede 
determini la perdita del diritto, Festi, Il divieto di “venire contro il fatto proprio”, Milano, 2007, 243 e, 
specialmente, Longobucco, Eccesso di potere e perdita del diritto nel sistema delle pene civili, Napoli, 2017, 
99. 

25 Esplicitamente, ABF Napoli, 3.3.2010, n. 80 e ABF Milano, 24.4.2012, n. 1312.
26 Sul punto, tra le tante, Cass., 10.3.2011, n. 5734, in Rep. Foro it., 2011, Contratto in genere, n. 508; Cass. 

18.3.2003, n. 3964 in Contratti, 2003, 869; Cass. 18.6.1997, n. 5455, in Mass. Foro it., 1997, 514; in 
dottrina, Pascucci, Ritrattazione della volontà risolutoria e reviviscenza del contratto, Torino, 2013, 38-39.

27 Ex multis, ABF Roma, 17.9.2010, n. 951 e ABF Napoli, 29.5.2013, n. 2954.
28 Sacco, Il fatto, cit., 413.

RDP 1 2019.indb   82 11/04/2019   10:33:43



83

rivista di diritto privato Saggi e pareri
1/2019

to: §2.3), all’esecuzione della prestazione lì pattuita (§2.4), realizzando un conflitto 
tra contratto e affidamento che, come tale, non ha disciplina pattizia. Così intesi i 
presupposti della regola, il suo contenuto - inesigibilità del diritto potesativo previ-
sto per l’inadempimento (§3.1.) - è il risultato della soluzione secondo buona fede 
(art. 1375 c.c) di questo contrasto. Per l’effetto, una volta che con l’interruzione 
dell’affidamento viene meno il conflitto (§3.2.), il diritto paralizzato torna ad essere 
pienamente efficace (§3.3.). 

Questa ricostruzione della regola di tolleranza come di una preclusione del dirit-
to contro l’inadempimento determinata dalla tutela dell’affidamento richiama l’idea 
- che, invero, è per lo più discussa con riguardo alla figura dell’exceptio doli generalis 
seu praesentis29 - di poter colpire l’utilizzo di un diritto potestativo non già perché 
infondato, ma per essere quell’esercizio oggettivamente30 anormale31, abusivo32, ri-
pugnante33 o comunque ingiustificato rispetto alle concrete circostanze34. Per quan-

29 “[T]ale eccezione si offre come rimedio di carattere generale volto alla reiezione della domanda proposta in 
contrasto con i principi di correttezza e buona fede, e così ogniqualvolta sia accertato l’esercizio fraudolento 
o sleale dei diritti di volta in volta attribuiti dall’ordinamento.  Occorre distinguere l’«exceptio doli generalis 
seu praesentis» dall’«exceptio doli specialis seu praeteriti»: con quest’ultima è sanzionato il dolo commesso al 
tempo della conclusione del negozio, allorché siano posti in essere raggiri diretti a indurre un soggetto a 
concludere un negozio che non avrebbe concluso o che avrebbe concluso a condizioni diverse” (Cass., sez. 
I, 7.3.2007, n. 5273, in Riv. dir. civ., 2008, 223, con nota di Dalla Massara, L’eccezione di dolo generale nel 
pensiero attuale della corte suprema e in Nuova giur. civ. comm., 20017, 1327 con nota di Farace, La Corte 
di Cassazione ritorna all’antica distinzione tra exceptio doli generalis seu praesentis ed exceptio doli specialis 
seu praeteriti). La distinzione tra exceptio doli generalis seu praesentis e exceptio doli specialis seu praeteriti si 
rinviene già nell’esperienza di diritto romano (Arangio-Ruiz, Istituzioni di diritto romano, Napoli, 1978XIV, 
103-104), dove, come si legge in Zimmermann, The Law of Obligations. Roman Foundations of the Civilian 
Tradition, Cape Town, 1990, 668, “[w]henever the behaviour of the plaintiff did not conform to the overriding 
standard of good faith, the exceptio doli could be granted” (per ulteriori e opportuni riferimenti, sia qui ritenuto 
sufficiente il rinvio alle voci enciclopediche di Burdese (Noviss. Dig. it., VI, Torino, 1960, 1072) e di 
Luzzatto (in Enc. dir., XIII, Milano, 1965, 716). Così intesa la exceptio doli generalis seu praesentis i punti di 
contatto con la regola di tolleranza sono chiari: in entrambe le figure, infatti, si verifica un conflitto di regole 
che viene risolto per il tramite della reiezione del diritto potestativo esercitato dal titolare (con riferimento 
alla exceptio, tali aspetti della figura sono ben evidenziati in Dolmetta, Exceptio doli generalis, in Banca 
borsa, 1998, I, 148-149). Il collegamento tra (il criterio della) buona fede (nell’esecuzione del contratto) e 
exceptio doli è diffuso quanto alle funzioni correttive (U. Natoli, op. cit., 38; Di Majo, L’esecuzione del 
contratto, Milano, 1967, 420; Schlechtrem, The functions of General Clauses, Exemplified by Regarding 
Germanic Laws and Dutch Law, in Grundmann, Mazeaud (eds), General Clauses and Standards in European 
Contract Law, The Hague, 2006, 47-48; Piraino, La buona fede, cit., 431), ma ne è contestata la 
identificazione quanto a fondamento (Dolmetta, Exceptio, cit., 175 e Meruzzi, L’Exceptio doli dal diritto 
civile al diritto commerciale, Milano, 2005, 456).

30 Ranieri, Eccezione di dolo generale, in Dig. disc. Priv., Sez. civ., VII, Torino, 1991, 324, nonché Portale, 
Lezioni di diritto privato comparato, 2007II, 160.

31 Id., Impugnative di bilancio ed exceptio doli, in Giur. comm., 1982, 421.
32 Nanni, L’uso giurisprudenziale dell’exceptio doli generalis, in Contr. Impr., 1986, 210-214. Contra: Meruzzi, 

op. cit., 457.
33 Pellizzi, Exceptio doli, in Noviss. Dig. It., Torino, 1957, 1077 e Natoli, op. cit., 37-38.
34 Meruzzi, op. cit., 462.
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to l’esistenza di un tale meccanismo di limitazione dell’esercizio del diritto non sia 
pacifica, va osservato come, così intendendo la regola di tolleranza, possano consi-
derarsi risolte le questioni più discusse sull’istituto35.

4.1. Il primo problema interessa la stessa esistenza della regola. Nella letteratura 
che ha discusso l’effetto paralizzante della tolleranza che genera affidamento, infatti, 
è diffusa la tesi per cui la preclusione in esame sia la manifestazione di un altro do-
vere - quello c.d. di coerenza36 -  anch’esso connesso alla buona fede37. Questo ob-
bligo, come noto, preclude a chi ha determinato nella controparte un affidamento 
circa un determinato comportamento o fatto futuro di esercitare un proprio diritto 
quando un tale utilizzo significa rinnegare quella condotta. A ben vedere, l’imposta-
zione qui seguita consente invece di distinguere le due figure, nonché le altre (obbli-
go di correttezza e principio di apparenza) che, pure, risolvono il conflitto che si 
verifica nella fase esecutiva dell’accordo tra esigibilità di un diritto pattizio e la tute-
la dell’affidamento generato da certe circostanze, determinando l’inesigibilità di 
quella facoltà contrattuale38. Oltre che al dovere di coerenza e all’obbligo di corret-
tezza, si pensi all’apparenza del diritto, con ciò intendendo quel principio che impe-
disce di far valere il vero stato di diritto a chi con un comportamento a lui imputa-

35 In dottrina, anche oltre il dibattito sull’attualità dell’exceptio doli generalis (su cui si veda la completa 
ricostruzione operata da Dolmetta, Exceptio, cit., 147, e, in termini più ampi, Ranieri, Eccezione, cit., 
324-326), sono numerosi gli Autori contrari ad ogni valutazione dell’esercizio del diritto fondato (con 
riferimento al mancato impiego di un diritto, si veda, per tutti, Scialoja, Il ‘’non uso’’ è abuso del diritto, in 
Foro it., 1961, I, c. 256) e, come visto, anche in giurisprudenza vi è chi muove in questo senso (Cass. 
21740/2016, cit.). 

36 Sul dovere di coerenza (venire contra factum proprium), si vedano i contributi di: Sicchiero, L’interpretazione 
del contratto ed il principio nemo contra factum proprium venire potest, in Contr. Impr., 2003, 507; Sacco, 
Il fatto, cit., 227; Astone, Venire contra factum proprium, Napoli, 2006; F. Festi, op. cit.; Gallo, op. cit., 
609; F. Piraino, La buona fede, cit., 440, nonché Wieling, Venire contra factum proprium e colpa verso sé 
stesso, in Rass. dir. Civ., 1994, 409 e Behar-Touchais, L’interdiction de se contredire au détriment d’autrui, 
Paris, 2001. Sulla conseguenza della privazione degli effetti del comportamento che viola il dovere di 
coerenza si veda Festi, op. cit., 87-88, 244 e 247. Con riguardo alla giurisprudenza, notoriamente non 
numerosa, l’esempio tipico è la preclusione all’azione di disconoscimento della paternità da parte di chi 
aveva in precedenza acconsentito alla fecondazione eterologa della moglie (Cass., 19 marzo 1999 n. 2315, 
in Giust. civ., 1999, 1317 con nota di Bianca, Disconoscimento del figlio nato da procreazione assistita: la 
parola della Cassazione; soluzione questa recentemente riaffermata: Cass., 18 dicembre 2017 n. 30294, in 
Giur. it., 2018, 1, 1). Per altri riferimenti: Astone, op. cit., 158-236; Festi, op. cit., 5-17 e Gallo, op. cit., 
613.

37 In questo senso, Astone, op. cit., 25 e Festi, op. cit., 7. La confusione non riguarda unicamente la tolleranza 
e la coerenza, ma anche questa e l’apparenza (Sacco, Il fatto, cit., 242-243) o la buona fede e l’abuso del 
diritto (Astone, op. cit., 139).

38 Sulle ragioni sottese alla tutela dell’affidamento si veda Sacco, Affidamento, in Enc. dir., I, Milano, 1958, 
664.
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bile abbia determinato nella controparte la convinzione dell’esistenza di un certo 
elemento che nei fatti manca39.

Come vedremo, la giusta distanza tra i vari istituti si coglie guardando a tali 
espressioni come a delle formule di sintesi (Fallgruppen) per preclusioni i) che se-
guono l’impiego della buona fede in funzione di criterio di giudizio del conflitto tra 
contratto e affidamento e ii) che si spiegano esclusivamente alla luce del caso con-
creto per come si presenta al momento del contestato esercizio del diritto40. In par-
ticolare, dal confronto dei presupposti e dell’oggetto dei vari conflitti diverranno 
evidenti le distinzioni di formule (regola di tolleranza, principio di apparenza, ob-
bligo di correttezza e dovere di coerenza) che altro non sono che etichette per l’effet-
to paralizzante di certi contesti. Ad esempio, la differenza tra regola di tolleranza e 
principio di apparenza si coglie verificando i presupposti delle due preclusioni: 
quando il presupposto dell’effetto è il fatto realmente accaduto del mancato eserci-
zio del diritto potestativo previsto per l’inadempimento si parlerà di paralisi deter-
minata dalla regola di tolleranza (§2.2.), mentre si discorrerà di principio di appa-
renza quando la preclusione è giustificata da un “qualche cosa che sembra esistere, 
ma non esiste in realtà”41. Ancora, sempre confrontando i presupposti dell’effetto 
preclusivo, si coglie la distanza tra la regola de qua con l’obbligo di correttezza: men-
tre la prima colpisce l’esercizio del diritto potestativo previsto per l’inadempimento 
che si ponga in contrasto con l’affidamento generato dalla tolleranza, nel secondo 
caso la paralisi segue ad una condotta del creditore che sia puramente pretestuosa e, 
quindi, implausibile42. Invece, la differenza tra regola di tolleranza e dovere di coe-

39 Sulla figura dell’apparenza, si veda, innanzitutto D’Amelio, Apparenza del diritto, in Noviss. Dig. it., I, 
Torino, 1957, 550, quindi, con posizioni diverse, Sotgia, Apparenza giuridica e dichiarazioni alla generalità, 
Roma, 1930;  Stolfi, L’apparenza del diritto, Modena, 1934;  D’Amelio, Sull’apparenza del diritto, in Mon. 
trib., 1934, 521;  Falzea, Apparenza, in Enc. dir., II, Milano, 1958, 682;  Sacco, Apparenza, in Dig. disc. 
priv., sez. civ., I, Torino, 1987, 357;  Bessone e  Di Paolo, Apparenza, in Enc. Giur., II, Roma, 1988; 
Rajneri, Il principio dell’apparenza giuridica, in Rass. dir. civ., 1997, 311. Altresì nota è la posizione della 
giurisprudenza, che, richiamando la generale rilevanza dell’affidamento, ammette una tutela del terzo e, in 
presenza di circostanze idonee a giustificare la corrispondenza tra la situazione apparente e quella reale, 
preclude al titolare del diritto di far valere la propria titolarità anche oltre le ipotesi oggettive previste dal 
codice (artt. 534, 1189, c.c.): sul punto, si veda il tema del rappresentanza apparente come discusso già in 
Bianca, Diritto civile 3 - Il contratto, Milano, 1984, 121-124. Sull’evoluzione giurisprudenziale si veda, tra 
gli AA. già citati, Rajneri, op. cit., 324 e Gallo, op. cit., 605-608, dove il riferimento a Cass., 10 ottobre 
2008, n. 25011 (in Nuova giur. civ., comm., 2008, 328 con nota di Tarantino, Rilevanza delle dichiarazioni 
precontrattuali rese dall’assicurando all’agente assicurativo privo dei poteri di rappresentanza). 

40 Come si legge in Sacco, Che cos’è la buona fede, cit., 48, “[i]l criterio di buona fede altro non può fare che 
scegliere di volta in volta tra due criteri antinomici, tra i quali quello che di volta in volta si presenta come 
vincente aspirerà a giusto titolo a presentarsi esso stesso come criterio unico e incontrovertibile di buona 
fede”

41 Falzea, op. cit., 686 (a proposito della qualità di erede nell’ipotesi ex art. 534 c.c.).
42 Come, ad esempio, è l’attuazione della clausola risolutiva prevista dalle parti per l’ipotesi in cui la licenziataria 

non avesse comunicato l’estratto conto semestrale alla concedente e ciò anche in presenza dell’emissione di 
un’unica fattura in quel semestre, onde sarebbe stato “ragionevole” ritenere che l’esistenza di questo unico 
documento, emesso l’ultimo giorno del primo semestre, fosse da comunicare con il semestre successivo 
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renza attiene non tanto ai presupposti, quanto all’oggetto della preclusione: quando 
la inesigibilità impedisce l’esercizio del diritto potestativo previsto per l’inadempi-
mento sino ad allora sopportato dal creditore (§2.4.) saremo sicuramente nell’ipo-
tesi della tolleranza, mentre ci troveremo davanti ad un dovere di coerenza quando 
l’oggetto della paralisi è il diniego di un comportamento, la cui prosecuzione, seb-
bene non sia dovuta ex contractu, è ragionevolmente immaginata dalla controparte 
in virtù della condotta tenuta sino ad allora43. 

In altre parole, intesa quale contenimento delle conseguenze a cui si perverrebbe 
se si risolvesse il conflitto dando esecuzione alla prestazione ex contractu senza il re-
cupero della rilevanza dei fatti che accompagnano quell’esercizio (strictum ius), la 
regola di tolleranza si avvicina ad altre figure che risolvono analoghi contrasti tra 
affidamento e contratto (principio di apparenza, dovere di coerenza, obbligo di 
correttezza)44. Essa però necessariamente se ne distingue in ragione dei suoi presup-
posti (conflitto tra l’esercizio della facoltà prevista per l’inadempimento e l’affida-
mento generato dalla tolleranza circa il suo mancato utilizzo) e dello specifico con-
tenuto che forma l’oggetto della preclusione (il diritto potestativo previsto per 
l’altrui lesione di un proprio diritto). 

4.2. L’ambito di applicazione di questa preclusione è il secondo problema che 
può dirsi risolto dall’adesione alla ricostruzione della regola di tolleranza come di 
quella specifica paralisi del diritto previsto per l’inadempimento che, determinata 
secondo buona fede, risolve il contrasto tra l’esecuzione da parte del creditore della 
prestazione pattuita nel contratto per il caso di lesione del suo diritto ma da lui sino 

(Cass., 23.11.2015, n. 23868, in www.italgiure.giustizia.it). Sulla sentenza, che si sviluppa in modo confuso, 
si vedano le osservazioni di Nobile de Santis, Sul ruolo della buona fede oggettiva in presenza di una clausola 
risolutiva espressa, in Nuova giur. civ. comm., 2016, 513 e, specialmente, le esatte critiche di Piraino, Il 
controllo giudiziale di buona fede sulla clausola risolutiva espressa, in Contratti, 2016, 662, Achille, Clausola 
risolutiva espressa, buona fede in executivis e controllo giudiziale sull’inadempimento, in Giur. it., 2016, 2367 e 
F.P. Patti, op. cit., 696.

43 Si veda, ad esempio, la decisione ABF Milano, 18.12.2012, n. 144, in merito alla mancata concessione di 
un’ulteriore proroga da parte dell’intermediario. Il collegio ha accolto il ricorso della cliente, rilevando come 
la prassi invalsa tra le parti di rinnovare il finanziamento con ritardo rispetto alla scadenza pattuita e l’assenza 
di una comunicazione dell’intermediario che rendesse edotta la cliente circa la propria decisione di non 
concedere ulteriori proroghe del finanziamento avessero generato un legittimo affidamento meritevole di 
protezione.

44 Se “Good faith is not the highest norm of contract law or even of private law, but no norm at all, and is merely 
the mouthpiece through which new rules speak” (Hesselink, op. cit., 645), ci si può chiedere quale sia la 
posizione e la natura di queste formule (principio di apparenza, obbligo di correttezza, regola di tolleranza, 
dovere di coerenza) che, come detto nel testo, descrivono l’effetto legale, determinato secondo un giudizio 
di buona fede, di quelle circostanze di fatto che caratterizzano il momento di esercizio di un certo diritto. A 
ben vedere, esse spiegano, ex post, l’effetto giuridico di certi fatti (conflitto tra affidamento e contratto) 
determinato dal criterio di giudizio della buona fede e costituiscono dei “principles of an intermediate level of 
abstractness (like dolo agit or venire contra factum proprium) which apply across the field of contract law and 
cannot, therefore, be fitted into any other systematic niche” (Whittaker-Zimmermann, op. cit., 32 nt. 146).
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ad allora non esercitata e l’affidamento che tale inazione ha generato circa il suo 
mancato utilizzo. Intesa come effetto legale di un certo conflitto, essa si svincola 
dalla singola prestazione non esercitata (nel nostro caso risoluzione della locazione), 
così che la preclusione qui descritta si avrà ogni qualvolta si manifesti quel contrasto 
tra l’esecuzione del diritto previsto per l’inadempimento e l’affidamento generato 
dalla tolleranza (§2.4.)45. Ad esempio, in materia bancaria la giurisprudenza di me-
rito ha recentemente escluso che l’acquirer possa agire per la restituzione del prezzo 
pagato, contestando al convenzionato la violazione della disciplina contrattuale in 
punto di invio di ordini di pagamento dopo averne tollerato la trasmissione per una 
via diversa da quella pattuita46.

4.3. Infine, il terzo problema che viene coerentemente risolto per effetto della 
ricostruzione della regola come ora svolta è quello che riguarda l’inderogabilità 
dell’effetto preclusivo per le parti. Per quanto le stesse possano inserire nel regola-
mento una clausola con cui riconoscere al creditore che agisce in conformità al 
contratto la non opponibilità del proprio precedente comportamento di pazienza, 
lo spiegarsi della preclusione quale effetto dell’affidamento generato dalla tolleranza 
non sarebbe  di per ciò solo sempre impedito47. Infatti, una simile clausola - anche 
quando sia redatta nel modo più ampio - certamente non potrebbe escludere in as-
soluto la possibilità che il comportamento del creditore tenuto durante la fase ese-
cutiva del rapporto vada oltre quanto lì previsto e, ingenerando un affidamento nel 
debitore, arrivi poi a determinare un conflitto con l’esigibilità del diritto immagina-
to per l’inadempimento. Questo contrasto tra contratto e affidamento - per defini-

45 Un cenno può altresì farsi rispetto all’esercizio da parte del datore di lavoro del diritto di recesso per giusta 
causa (Pisani, Sul principio di tempestività del licenziamento disciplinare, in Mass. Giur. Lav., 2008, 149), 
che, in certe ipotesi di tardività, si ritiene essere precluso (Cass., 7.11.2003, n. 16754, in Lav. Giur., 2004, 
390). Più precisamente, oltre ad essere governata, sul piano procedimentale, dal principio dell’immediatezza 
della contestazione (art. 7, comma 2, L. n. 300/1970), la facoltà datoriale per l’ipotesi di inadempimento 
del lavoratore è disciplinata, sul piano sostanziale, dall’art. 1375 c.c. che tutela l’affidamento del lavoratore 
ingenerato dalla protratta mancata irrogazione del provvedimento sanzionatorio (Pisani, “Tardività-
ingiustificatezza’’ e ‘‘tardività-vizio procedimentale’’ del licenziamento disciplinare e relative sanzioni, in Mass. 
Giur. Lav., 2014, 289). Come detto, in questo caso un tale esercizio è considerato illegittimo. Sulle 
conseguenze di tale violazione dopo la L. n. 92/2012 (c.d. riforma Fornero), si veda Cass., Sez. Un., 
27.12.2017, n. 30985, in Giur. It., 2018, 409, con nota di Persiani, Tardività del licenziamento disciplinare: 
le Sezioni unite escludono la reintegrazione, che qualifica il caso in esame alla stregua di una ipotesi di 
insussistenza della giusta causa o del giustificato motivo (art, 18, co. V, L. n. 300/1970).

46 Trib. Milano, 9.2.2015, in Banca borsa, 2017, 2, 243 con nota adesiva di Abu Awwad, Clausole di chargeback 
e “tolleranza”.

47 Si tratta delle c.d. no waiver clauses (clausole di tolleranza). A mo’ di esempio si veda la seguente formula: 
‘no failure or delay on the part of either Party to exercise any right or remedy under this Agreement shall be 
construed or operate as a waiver thereof, nor shall any single or partial exercise of any right or remedy preclude the 
further exercise of such right or remedy’ (M. Anderson - V. Warner, Drafting and Negotiating Commercial 
Contracts, Haywards Heath, 2016IV, 359). Su queste clausole, atipiche e ancillari, sia poi consentito il rinvio 
a Imbruglia, La clausola di tolleranza, in Pers. Merc., 2017, 219.
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zione - non è disciplinato dalle parti e, qualora ricorra, sarà risolto con la paralisi di 
quella prestazione contrattuale48.

5. Per quanto ora visto, è possibile affermare l’appartenenza al nostro sistema 
della regola di tolleranza, con ciò intendendo quella norma che preclude al titolare 
l’esercizio di un valido diritto potestativo pattuito per l’inadempimento quando il 
suo atteggiamento di pazienza ha generato un affidamento circa il suo mancato uti-
lizzo. Questa paralisi risolve il conflitto tra esigibilità del contratto e tutela dell’affi-
damento, correggendo il risultato a cui si perverrebbe se si desse esecuzione alla 
prestazione ex contractu senza il recupero della rilevanza di quei fatti che accompa-
gnano quell’esercizio (strictum ius). 

La regola di tolleranza, peraltro, non è un’esclusiva del nostro ordinamento. In 
particolare, l’idea che il mancato utilizzo del diritto potestativo previsto per l’ina-
dempimento precluda il suo successivo esercizio quando quella condotta di pazienza 
abbia determinato un ragionevole affidamento ricorre anche in altri sistemi dove 
pure si declina la fase di esecuzione del contratto secondo l’obbligo di buona fede. 

5.1. Qualora al giudizio concernente il contrasto che si verifica al momento 
dell’esercizio della facoltà immaginata per l’inadempimento tra esigibilità di quella 
prestazione e l’affidamento generto dalla tolleranza sia applicabile il diritto dove più 
chiaramente si registra la permanenza della figura dell’exceptio doli, quello tedesco49, 
si avrà un risultato analogo alla regola de qua per il tramite della Verwirkung50. 

48 Pertanto, in un rapporto contrattuale regolato da un accordo che contiene la clausola di tolleranza gli scenari 
possibili rispetto alla eccezione del debitore sollevata con riferimento all’esercizio del diritto contrattuale da 
parte del creditore sino ad ora tollerante sono due. La prima ipotesi si realizza quando, avuto riguardo alle 
concrete modalità del fatto del creditore, il mancato esercizio da parte del creditore del diritto potestativo 
previsto per l’inadempimento rientri nell’ipotesi prevista dalle parti con la stessa clausola. Qui, il giudice 
respingerà l’eccezione del debitore e si darà esecuzione alla facoltà esercitata dal creditore sino ad allora 
tollerante. Per contro, qualora si fornisca la prova che la tolleranza del creditore vada oltre la previsione 
contrattuale e sia stata tale da ingenerare un affidamento del debitore circa il suo mancato esercizio, sarà 
accolta l’eccezione del debitore volta a paralizzare l’esercizio da parte del creditore tollerante del diritto 
potestativo previsto per l’inadempimento. Per una recente affermazione nel senso che la clausola di tolleranza 
non possa “prevent the fact of an election to abandon the right to terminate from existing” si veda Tele2 
International Card Company SA & Ors v Post Office Limited, [2009] EWCA Civ 9 (sul punto: Peel, Treitel 
on The law of contract, London, 2015XIV, 1015).

49 Ranieri, Eccezione, cit., 330. Sul punto, si vedano anche Sacco, Affidamento, cit., 661; G.L. Pelizzi, op. 
cit., 1077-1078; Luig, Il ruolo della buona fede nella giurisprudenza della Corte dell’Impero prima e dopo 
l’entrata in vigore del BGB dell’anno 1900, in Garofalo (a cura di), Il ruolo della buona fede oggettiva 
nell’esperienza giuridica storica e contemporanea. Atti del convegno in onore di Alberto Burdese, II, Padova, 
2003, 418 e Zimmermann, op. cit., 674-677.

50 In argomento: Ranieri, Rinuncia tacita e Verwirkung. Tutela dell’affidamento e decadenza da un diritto, 
Padova, 1971; S. Patti, Verwirkung, in Dig. disc. priv., Sez. civ., XIX, Torino, 1999, 722; Sacco, Il fatto, 
cit., 234; Astone, op. cit., 95; Festi, op. cit., 133, e Longobucco, op. cit., 21.
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Elaborato dalla giurisprudenza tedesca nella seconda metà del secolo decimono-
no51, questo istituto costituisce uno dei principali sviluppi della clausola generale 
della buona fede52. Quale concretizzazione del principio equitativo volto a garantire 

51 Per una ricca ricostruzione della creazione giurisprudenziale della Verwirkung si veda, ancora, il contributo 
di Ranieri, Rinuncia, cit., 14-29 e, ivi, 63, dove la constatazione in merito ai tratti di “genericità” e di 
“confusione dell’individuazione dei criteri di decisione” di questa “giurisprudenza di equità”. Ad esempio, 
nella letteratura tedesca, vi è una certa distanza in merito a quale sia il più specifico fondamento della 
Verwirkung. Per alcuni, essa è una variante del principio nemo venire contra factum proprium (Riezler, 
Venire contra factum proprium, Leipzig, 1912, 131; Tedeschi, Decadenza (dir. e proc. civ.), in Enc. dir., XI, 
Milano, 1962, 778; Rescigno, L’abuso del diritto, in Riv. dir. civ., 1965, I, 279; Astone, op. cit., 95; Fiesti, 
op. cit., 27; Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 2015XVII, 803; Gallo, op. cit., 787). Per altri, 
invece, la figura è conseguenza del divieto di abuso del diritto (Siebert, Verwirkung und Unzulässigkeit der 
Rechtsausübung, Marburg in Hessen, 1934) e di cui, peraltro, costituirebbe la più importante ipotesi 
(Ranieri, Rinuncia tacita, cit., 28). Non manca la posizione che vi riconnette un significato più autonomo: 
Wolf, Neuner, Larenz Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts, München, 2016XI, 89. Inoltre, si discute se 
gli effetti della Verwirkung siano estintivi del diritto (in tal senso è la maggioranza degli autori tedeschi e tra 
questi Lehmann, Zur Lehre von der Verwirkung, in JW, 1936, 2193) o limitativi dell’esercizio (così, invece, 
Siebert, Verwirkung, cit., 175). Più ancora che in quella tedesca, nella letteratura italiana che tratta la figura 
la posizione maggioritaria è quella che vi attribuisce una capacità estintiva del diritto: Cian, Tutela della 
controparte di fronte all’annullamento o alla ratifica del negozio, in Riv. dir. civ., 1973, 565; Festi, Il divieto, 
cit., 135; Sacco, Il fatto, cit., 234; Fedeli, Correttezza e buona fede, in Fava (a cura di), Le obbligazioni, I, 
Milano, 2008, 454; Paladini, L’estinzione dell’obbligazione negli incerti confini tra doversità dell’adempimento 
e inesigibilità della prestazione, in Id. (a cura di), L’estinzione dell’obbligazione senza adempimento, Torino, 
2010, XXII; P. Perlingieri, Manuale di diritto civile, Napoli, 2017VIII, 438; Longobucco, op. cit., 22. 
Ritiene, invece, di potere attribuire alla Verwirkung tedesca l’effetto di limitare la pretesa Gazzoni, op. cit., 
116-117. Sul punto, è interessante notare come, oltre a Rescigno, Presentazione, cit., XXI, gli AA. italiani 
che più hanno studiato la figura della Verwirkung aprano a una pluralità di effetti (paralizzanti ed estintivi). 
Il Ranieri (Rinuncia, cit., passim.) talvolta parla di perdita (per esempio, 8, 31, 37), altre volte di preclusione 
(ad esempio, 1, 3, 42); in modo più esplicito, il Patti (Verwirkung, cit., 727), pur definendo in prima battuta 
la Verwirkung nei termini di “istituto, elaborato dalla giurisprudenza tedesca, che comporta la perdita del 
diritto soggettivo in seguito alla inattività del titolare, durata per un periodo di tempo non determinato a 
priori, ed alla concorrenza di circostanze idonee a determinare un affidamento meritevole di tutela in base 
al principio di buona fede”, afferma poi che “[l]a diversità degli effetti dipende dal diverso modo in cui può 
realizzarsi l’inattività del titolare e dall’affidamento generato nella controparte. Così, ad es., se il creditore 
per un lungo periodo di tempo tollera che il debitore non adempie la sua obbligazione e ricorrono circostanze 
tali da creare nel debitore la convinzione che non deve più preoccuparsi di adempiere, la Verwirkung 
determina l’estinzione del diritto di credito. Se invece il creditore di un’obbligazione a prestazioni periodiche 
tollera che gli adempimenti siano abitualmente eseguiti in ritardo, tale comportamento può determinare 
soltanto l’impossibilità di esigere la prestazione alla data convenuta. In questa seconda sede non si produce 
quindi l’estinzione ma soltanto una limitazione del diritto”.

52 Ranieri, Rinuncia, cit., 2. Concordi, S. Patti, Verwirkung, cit., 728; Portale, Lezioni, cit., 109. Le ragioni 
che hanno portato i giudici a collegare l’istituto con il disposto ex §242 BGB sono esattamente ricostruite 
nella ricerca di Ranieri (Rinuncia, cit., 52-64), il quale sottolinea come quella clausola generale - che non era 
stata introdotta “per correggere od eliminare le norme del codice, ma solo per renderne più sicura 
l’interpretazione e la coordinazione” - abbia consentito l’ancoraggio ad una disposizione scritta di una tutela 
dell’affidamento altrimenti preclusa dalla  ristrettezza della disciplina in tema di errore e di rinuncia. Sulle 
funzioni della buona fede, si veda ovviamente Wieacker, Zur rechtstheoretischen präzisierung des §242 Bgb, 
Tubingen, 1956. 
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la certezza dei traffici, la Verwirkung rappresenta “una tutela estesissima dell’affida-
mento creato da un comportamento omissivo” che, appunto, impedisce l’esercizio 
del diritto a chi “attende così a lungo a far valere un proprio diritto, che a causa del 
suo comportamento anteriore si origina nella controparte il legittimo affidamento 
che il diritto non sarà più esercitato”53.

In particolare, col passare del tempo, si è consolidata la tesi per cui il ricorrere 
della Verwirkung prescinda dal verificarsi di un atto negoziale del titolare del dirit-
to54, quand’anche tacito55, e sia invece determinato i) dalla oggettiva inazione del 
titolare - inattività “qualificata spesso come tolleranza (Duldung)” - e ii) dal conse-
guente affidamento che quella condotta ha ingenerato nella controparte in merito al 
mancato esercizio di quel diritto56. Tra le molteplici applicazioni dell’istituto tede-
sco, vi sono ipotesi concernenti la tutela dell’affidamento rispetto all’esercizio della 
facoltà accordata al creditore per il fatto dell’inadempimento57, come ad esempio il 
diritto di recesso58 e, ovviamente, la clausola risolutiva espressa59. Proprio con riferi-
mento all’ipotesi di un suo esercizio in contrasto con l’affidamento determinato 
dalla tolleranza del creditore si è impiegata la Verwirkung, limitando l’esercizio della 
clausola almeno sino a quando non fosse interrotto l’affidamento60. 

53 Ranieri, Rinuncia, cit., 43, 1 e 53, dove l’affermazione per cui l’esigenza pratica sottesa all’istituto è quella di 
“tutelare a scapito dell’interesse del titolare del diritto, l’interesse sociale della certezza dei rapporti giuridici 
e, più specificamente, l’affidamento dei terzi che l’ambito comportamento (positivo o negativo) del titolare 
del diritto potrebbe pregiudicare”. Anche nella diversa ricostruzione dell’istituto offerta da S. Patti, 
Verwirkung, cit., 728 si sottolinea l’assoluta centralità della tutela dell’affidamento e si legge che “[l]a base 
della preclusione non consiste in realtà nel fatto che il ritardo dell’esercizio sia stato illoyal, ma nella circostanza 
che il ritardo - oggettivamente considerato, cioé indipendentemente dall’eventuale intenzione maliziosa del 
titolare del diritto - ha fatto sorgere un affidamento meritevole di tutela nella controparte”. La dimensione 
equitativa dell’istituto è invece ben sottolineata da Rescigno, Presentazione, in S. Patti, Profili, cit., XX-XXI.

54 Il punto è pacifico nella dottrina tedesca: si veda, S. Patti, Verwirkung, cit., 724-725 e 730 (il quale cita, tra 
la giurisprudenza in tal senso, Bundesgerichtshof, 27 giugno 1957, in JZ, 1957, 624 e, tra la dottrina, 
Flume, Das Rechtsgeschäft und das rechtlich relevante Verhalten, in Arch. civ. Prax., 1962, 65). 

55 Per l’opinione, oggi superata, che ricostruisce la figura nei termini di di una rinuncia tacita si veda Manigk, 
Das Problem der Verwirkung, in Deutsche Juristenzeitung, 1936, 358 (e, tra la letteratura in lingua italiana, 
Nanni, L’uso giurisprudenziale dell’exceptio doli generalis, in Contr. impr., 1986, 200). Il concreto rapporto 
tra la figura della rinuncia tacita (rectius, finta) e l’abuso del diritto nella giustificazione della Verwirkung è 
indagato da Ranieri, Rinuncia, cit., 42-64.

56 S. Patti, Verwirkung, cit., 723.
57 Con riferimento all’ipotesi di inadempimento in materia locatizia, si veda Ranieri, Rinuncia, cit., 38-40 (e 

in particolare, ivi, nt. 18).
58 Tra la giurisprudenza citata in Ranieri, Rinuncia, cit., 15 si veda Reichsgericht, 29.2.1916, in Entscheidungen 

des deutschen Reichsgerichts in Zivilsachen, 88 (1917), 143.
59 Tra la giurisprudenza citata in Ranieri, Rinuncia, cit., 24-25 nt. 15, si veda Preussisches Obertribunal, 

27.6.1876, in Archiv für Rechtsfälle, 99 (1879), 46. 
60 Tra la giurisprudenza citata in Ranieri, Rinuncia, cit., 98-99, si veda Reichsgericht, 17.9.1929, in JW, 

1932, 1041, dove, con riferimento ad una domanda di risoluzione dopo lunga tolleranza del tardivo 
pagamento del canone, si restituisce operatività alla clausola espressa in virtù della dichiarazione inequivoca 
del creditore che richiama “il debitore ai termini contrattuali e faccia così venir meno quella situazione di 
affidamento che la sua tolleranza aveva creato”.
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5.2. Nell’esperienza tedesca è possibile rinvenire una soluzione analoga alla rego-
la di tolleranza nella Verwirkung. Peraltro, il risultato non sarebbe poi così dissimile 
qualora al conflitto qui discusso fosse applicabile il diritto francese. 

Scrutinando la giurisprudenza d’oltralpe, si rileva infatti come anche quel diritto 
dei contratti impieghi la clausola generale (notion-cadre) della buona fede (bonne foi) 
per governare la fase di esecuzione dell’accordo, arrivando a paralizzare il diritto 
previsto per l’indampimento in conseguenza di certe modalità del suo esercizio61. 
Ciò, è particolarmente chiaro in materia di clause résolutoire. Qui, infatti, la giuri-
sprudenza transalpina ha statuito che “si les clauses résolutoire s’imposent aux juges, 
leur application on reste subodonée aux exigences de la bonne foi”62 e affermato che la 
stessa clausola “n’est pas acquise, si elle a été mise en oeuvre de mauvaise foi par le 
créancier”63. Fuori dalle ipotesi di esercizio scorretto64, tale dinamica paralizzante 
della facoltà prevista dal contratto per l’inadempeimtno si realizza anche quando il 
creditore non ha fatto ricorso alla clause résolutoire per un tempo tale da ingenerare 
nella controparte un affidamento circa il suo mancato esercizio65. Ad esempio, in un 
caso relativo ad una vendita di immobile dietro pagamento di una rendita vitalizia, 
la Cour de Cassation ha ritenuto contrario a buona fede l’invocazione della clausola 
risolutiva espressa prevista dal contratto da parte del creditore: tale esercizio rappre-
sentava infatti “une situation imprévisible” considerato che per oltre dieci anni il 
creditore non avesse reclamato i canoni con ciò alimentando nei debitori la “convic-
tion que la rente ne leur serait jamais réclamée”66. 

61 A testimonianza del consolidamento dell’indirizzo in merito all’esercizio del diritto potestativo e buona 
fede, si vedano le seguenti più risalenti decisioni (citate anche in Ranieri, Rinuncia, cit., 99 e 73: Cass. soc., 
18.10.1961, in SJ, 1961, 12373 (con riferimento all’esercizio del recesso per sublocazione inizialmente 
tollerata); Cass. Civ. 3e, 4.12.1968, in SJ, 1968, 16016 (azione contro il venditore di immobile per errata 
attribuzione di un locale).

62 Cass. Civ. 1re, 14.3.1956, in D., 1956, jur., 449.
63 Cass. Civ. 1re, 31.12.1995, in Bull., 1995, I, n. 57.
64 Ad esempio, rispetto ad un locatore che aveva attivato la messa in mora quando sapeva essere il conduttore 

legittimamente assente (Cass. Civ. 3e, 16.10.1973, Bull. 1973, III n° 529; Cass. Civ. 3e, 15.12.1976, in Bull. 
1976, III n. 465, e in Rev. trim. dir. civ., 1977, 340, con osservazioni di G. Cornu), oppure davanti alla 
mancata esibizione di un certificato assicurativo di cui conosceva l’esistenza (Cass. Civ. 3e, 13.4.1988, Bull., 
1998, III n° 68).

65 Sul punto, con riferimento alla clausola risolutiva (“le terrain de prédilection de l’intervention du juge sur le 
fondement de la bonne foi” secondo Mazeaud, Une clause résolutoire n’est pas acquise si elle a été mise en oeuvre 
de mauvaise foi par le créancier, in RD, 1995, 230), si vedano per il diritto antecedente alla riforma: Picod, 
La clause résolutoire et la règle morale, in JCP, 1990, G, I, 3447; Paulin, La clause résolutoire, Paris, 1996, 
192; Y.M. Lathier, Etude comparative des sanctions de l’inexécution du contrat, Paris, 2004, 247; Mazeaud, 
La confiance légitime et l’estoppel, in Rev. int. droit comp., 2006, 373; Genicon, La résolution du contrat pour 
inexécution, Paris, 2007, 253-254; Popineau-Dehaullon, Les remèdes de justice privée à l’inexécution du 
contrat - Etude comparative Paris, 2008, 499 e Jabbour, La bonne foi dans l’exécution du contrat, Paris, 2016, 
410. Sul rapporto tra buona fede e affidamento, Muir-Watt, Reliance et définition du contrat, in Mélanges 
dédiés à Michel Jeantin, Paris, 1999, 57.

66 Cass. Civ. 3e, 8.4.1987, in Bull. 1987, III n° 88. (su cui si vedano le osservazioni di Mestre, in Rev. trim. 
dir. civ., 1988, 122 e di Picod, La clause, cit., 3447). Più di recente, in senso analogo, Cass. Civ. 1re, 16 
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In modo analogo a quanto avviene nel nostro ordinamento, dunque, per il dirit-
to francese il fondamento della preclusione effetto dell’affidamento generato dalla 
tolleranza del creditore si rinviene nell’obbligo di comportarsi secondo buona fede 
nella fase esecutiva dell’accordo67, inteso questo dovere come qualcosa di idoneo a 

febbraio 1999 Bull., I, n° 52. La posizione che propende per la paralisi della facoltà prevista per 
l’inadempimento quando la condotta tollerante del titolare/creditore ha generato un legittimo affidamento 
nella controparte resiste anche davanti a quella recente giurisprudenza che restringe le conseguenze della 
violazione della buona fede nella fase esecutiva del contratto, affermando che “si la règle selon laquelle les 
conventions doivent être exécutées de bonne foi permet au juge de sanctionner l’usage déloyal d’une prérogative 
contractuelle, elle ne l’autorise pas à porter atteinte à la substance même des droits et obligations légalement 
convenus entre les parties ni à s’affranchir des dispositions impératives du statut des baux commerciaux” (Cass. 
Comm., 10.7.2007, in Bull. 2007, IV, n° 188; su questa sentenza si vedano le osservazioni di Aynes e di 
Mazeaud, in Rdc, 2007, 1107 e 1110, nonché di Stoffel-Munck, Créancier déloyal dans l’exécution n’est 
pas moins créancier, in D., 2007, 28939). L’indirizzo in parola è ribadito da Cass. civ. 3e, 09.12.2009, Bull. 
2009, III, n° 275 e Cass. civ. 3e, 26.3.2013, n. 12-14.870 (in www.legifrance.gouv.fr). Sulla jurisprudence 
des Maréchaux si veda, in luogo di tanti, Fenouillet, La notion de prérogative: instrument de défense contre 
le solidarisme ou technique d’appréhension de l’unilatéralisme?, in Rdc, 2011, 644. Essa riprende le tesi di  
Stoffel-Munck, L’abus dans le contrat. Essai d’une théorie, Paris, 2000, e non trova espressi riferimenti nel 
nuovo testo del code: parte della dottrina la considera tuttora in vigore (Saube, Quel avenir pour la 
jurisprudence sur l’usage abusif d’une prérogative contractuelle après la réforme du 10 février 2016?, in Rdc, 
2017, 69 e Dissaux - Jamin, Réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, 
Paris, 2016, 11), mentre per altri essa è rimessa alla giurisprudenza (Deshayes, Genicon, Laithier, Réforme 
du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations. Commentaire article par article, Paris, 
2016, 49). A ben vedere, peraltro, nel momento in cui distingue l’esercizio della “prérogative contractuelle” 
- categoria in cui rientra la clause résolutorie il cui esercizio è dunque tuttora sindacabile (Bénabent, Droit 
des obligations, Paris, 2016XV, 244) - dal sottostante diritto di credito, tale ultima posizione della 
giurisprudenza francese avvicina ulteriormente la giurisprudenza sul créancier de mauvaise foi con la regola 
di tolleranza interna la quale, come detto più volte, non determina estinzione del diritto (§3.3.).

67 D’altronde già in Domat, subito dopo l’affermazione della prima regola generale (per cui “les engagements de 
chacun sont comme ses lois propres”), si legge che “dans les engagements volontaires, ceux qui traitent ensemble se 
doivent la sincérité, pour ce faire entendre réciproquement à quoi ils s’engagent, la fidélité pour l’exécuter, et tout 
ce que peuvent demander les suites des engagements où ils sont entrés” e, per altro verso, “en toute sorte 
d’engagements, soit volontaires, soit involontaires, il est défendu d’user d’infidélité, de duplicité, de dol, de 
mauvaise foi, et de toute autre manière de nuire ou de faire du tort” (Domat, Les Loix civiles dans leur ordre 
naturel, le Droit public et legum delectus, I, Paris, 1735, VII). Mentre sino alla prima metà del secolo scorso 
tale obbligo - che nel testo originario del Code civil era affermato al terzo comma dell’art. 1134 subito dopo 
il celebre passo per cui “les conventions légalement formées tiennent lieu de loi a ceux qui les ont faites” - era 
inteso come il dovere di eseguirle “conformément à l’intention des parties et au but en vue duquel elles ont été 
formées” (Aubry - Rau, Cours de droit civil français, Paris, 1871, 326. In senso analogo, Gorphe, Le principe 
de la bonne foi, Paris, 1928, 33) e ciò al fine di assicurare il rispetto del dogma della volontà (Lyon-Caen, 
De l’évolution de la notion de bonne foi, in Revue Trim. Droit Civ., 1946, 75), attorno alla metà del ventesimo 
secolo, si è affermata una diversa visione della regola della buona fede nell’esecuzione del contratto, da 
intendersi come di un qualcosa di distinto dalle direttive sull’interpretazione dell’accordo e che piuttosto va 
nella direzione di rendere obbligatoria per le parti una “conduite honnete et loyale” (Demogue, Traité des 
obligations en général, VI, Paris, 1931, 8-9) nell’esecuzione del contratto, rimettendo al giudice la concreta 
valutazione (ex multis, Planiol-Ripert, Traité pratique de droit civil français, VI, Paris, 1952 (a cura di P. 
Esmein), 509-510). Sull’art. 1134 ante riforma: Mestre, L’évolution du contrat en droit privé français, in 
L’évolution contemporaine du droit des contrats, Paris, 1986, 41; Picod, Le devoir, cit., 6 e 81; Bénabent, 
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“justifier des obligations que la volonté des contractants ne permet pas de déceler”68. Pe-
raltro, va qui sottolineato come la stessa regola trovi spazio anche nel testo recente-
mente riformato del Code Civil69. Il punto merita attenzione in quanto, per un 
verso, la riforma ha aumentato il riconoscimento normativo dell’autonomia privata 
del creditore in tema di risoluzione del contratto70 e, per altro verso, nel disciplinare 
la clausola risolutiva l’Ordonnance non ha esplicitamente richiesto la buona fede del 
creditore come requisito per l’operatività della risoluzione71. Ciò rilevato, è altresì 

Rapport Français, in Travaux de l’Association Henri Capitant, XLII, La bonne foi, 1994, 291; Jamin, Une 
brève histoire politique des interprétations de l’Art. 1134 du CC, in D., 2002, 901; Jabbour, op. cit., 13. Il 
tema della funzione della buona fede divide la letteratura francese contemporanea. Per una prima posizione 
si veda la c.d. théorie du solidarisme contractuel che ha i suoi maggiori rappresentanti in Denis Mazeaud 
(Loyauté, solidarité, fraternité: nouvelle devise contractuelle?, in L’avenir du droit, Mélanges en hommage à 
Francois Terré, Paris, 1999, 603; Le nouvel ordre contractuel, in Rdc, 2003, 295; La bataille du solidarisme 
contractuel: du feu, des cendres, des braises…, in Mélanges Jean Hauser, Paris, 2012, 905) e Jamin (Plaidoyer 
pour le solidarisme contractuel, Le contrat au début du XXIe siècle, in Etudes offertes à J. Ghestin, Le contrat au 
début du XXIe siècle, Paris, 2001, 441). Come noto, tale tesi è avversata da altri Autori: Aynes, Vers une 
deontologie du contrat?, in www.courdecassation.fr (2006); Lequette, Retour sur le solidarisme: le rendez-vous 
manquez des solidaristes français avec la dogmatique juridique, in Mélanges Jean Hauser, cit., 879 e, da ultima, 
Jabbour, op. cit., 155. In un secondo senso, si indirizza la buona fede verso il comportamento e si esclude 
che essa possa essere “destinée à permettre au juge de faire prévaloir l’équilibre contractuel qu’il estime juste” 
(Flour, Aubert, Savaux, L’acte juridique, Paris, 2014XVI). Infine, vi è almeno una terza lettura della buona 
fede, ulteriormente restrittiva, e di cui si vedano Malaurie-Aynes-Stoffel-Munck, Droit des obligations, 
Paris, 2017IX, 255, nonché Aynes, Mauvaise foi et prérogative contractuelle, in Rdc, 2011, 687 e Stoffel-
Munck, L’abus dans le contrat. Essai d’une théorie, Paris, 2000, 468. Di tutta evidenza, il tema si intreccia 
con il più ampio dibattito sul contratto e su cui, per un primo riferimento, si rinvia a Mekki, Les doctrines 
sur l’efficacité du contrat en période de crise, in Rdc, 2010, 383. 

68 Picod, Le devoir de loyauté dans l’exécution du contrat, Paris, 1989, 82. 
69 Sul punto sia consentito il rinvio a Imbruglia, Le regole di buona fede nell’età della ricodificazione: il caso 

della clause résolutoire, in Nuova giur. civ. comm., 2018, 1657.
70 Si pensi alla ‘resolution par notification’ (art. 1226) che, recependo l’apertura giurisprudenziale (Cass. civ. 

1ere, 13 ottobre 1998, Bull., 1998, I, n° 300), consente al creditore “à ses risque et périls” di “resoudre le contrat 
par voie de notification”. In genere, sul tema dei rimedi creditori per l’inadempimento, aspetto che costituisce 
uno dei temi di maggiore interesse della riforma, si vedano, in luogo di tanti, Ancel, Fauvarque-Cosson, 
Gest, Aux sources de la réforme du droit des contrats, Paris, 2017, 142; Deshayes, Genicon, Laithier, op. 
cit., 474; Chantepie - Latina, La réforme du droit des obligations, Paris, 2016; Mercadal, Réforme du droit 
des contrats, Levallois, 2016, 525; Dissaux - Jamin, op. cit., 136; Laithier, Les sanctions de l’inexécution du 
contrat, in Rdc, 2016, HS, 39; Rowan, Termination for Contractual Non-performance, in Cartwright - 
Whittaker (eds), The Code Napoléon Rewritten. French Contract Law after the 2016 Reforms, Oxford, 2017, 
317; Martial-Braz, L’extinction du contrat: Les rôles respectifs du juge et de la volonté, in Behar-Touchais, 
Comparaison de la réforme du droit français des contrats et du régime de l’obligation avec le nouveau Code Civil 
roumain, 1, Paris, 2016, 373; Mazeaud, Prime note sulla riforma del diritto francese dei contratti 
nell’ordinamento francese, in Riv. dir. civ., 2016, 442. Tra la letteratura italiana, Granelli, Uno strumento (di 
dubbia efficacia) di risoluzione stragiudiziale: la diffida ad adempiere, in Pers. merc., 2018, 67 e Dellacasa, 
La nuova Résolution du contrat pour inexécution, ovvero come aggiornare la tradizione, in Riv. dir. civ., 2017, 
1539.

71 Come noto, pur nel silenzio della legge, già con una decisione del 1860 la Cour de cassation aveva 
definitivamente ammesso la liceità del patto che attribuisce all’inadempimento effetti risolutivi assoluti e 
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vero che la riforma ha ribadito che i contratti debbano essere “exécutés de bonne 
foi”72. Sulla base di questa chiara indicazione nel senso della sussistenza di una valu-
tazione giudiziale secondo buona fede della fase di attuazione delle prestazioni con-
trattuali73, la maggioranza della dottrina milita a favore della continuità della giuri-
sprudenza in tema di buona fede e clausola risolutiva74. Pertanto, appare corretto 
ritenere che nel sistema francese sia tuttora precluso al creditore tollerante di avva-
lersi della clausola quando un tale esercizio si ponga in contrasto con l’affidamento 
che il suo comportamento ha generato75.

5.3. Il risultato  sarebbe simile a quello proprio della regola di tolleranza se, infi-
ne, al giudizio sull’esercizio del diritto potestativo previsto dal contratto per l’ina-
dempimento che sia in contrasto con l’affidamento determinato dalla pazienza del 
titolare sia applicato il diritto uniforme della Convenzione sui contratti per la ven-
dita internazionale di beni mobili (CISG). Difatti, per un verso, in quel sistema vi 
sono specifiche norme che, in tema di proposta irrevocabile (Art. 16(2), CISG)76 e 

automaticamente operativi, ritenendolo vincolante sia per le parti sia per il giudice. In presenza di questa 
clause, l’inadempimento della prestazione lì dedotta avrebbe ex se conferito il diritto di risolvere il contratto 
al creditore. Contro l’esercizio di tale facoltà interruttiva del rapporto, il debitore inadempiente avrebbe 
potuto adire il giudice, ma quest’ultimo si sarebbe dovuto limitare a verificare il ricorrere dell’inadempimento 
previsto e regolato in anticipo dalle parti, senza poter in alcun modo procedere alla valutazione in ordine alla 
gravità di quel fatto, come invece riconosciutogli nel caso di risoluzione giudiziaria la cui disciplina non era, 
quindi, da ritenersi come inderogabile (Cass. civ., 2.7.1860, DP, 1860, 1, 284). La ordonnance di riforma del 
2016 ha disciplinato la clausola all’art. 1225. Sulla figura: Bénabent, Droit, cit., 306; Deshayes, Genicon, 
Laithier, cit., 499; Malaurie,  Aynes, Stoffel-Munck, op. cit., 506; Mercadal, op. cit., 208; Martial-
Braz, op. cit., 379; Pagliantini, La risoluzione per inadempimento del duemila, in Pers. merc., 2018, 78; Id., 
La clausola risolutiva, cit., 1293; Granelli, op. cit., 66; Dellacasa, La nuova Résolution, cit., 1562.

72 Sul ruolo della buona fede (che costituisce uno dei “principes généraux du droit des contrats”) nel nuovo Code, 
si vedano, in generale, Helleringer, The Anatomy of the New French Law of Contract, in ERCL, 2017, 366; 
Grundmann - Schafer, The French and the German Reforms of Contract Law, in Persona e mercato, 2018, 
16; Fenouillet, Les valeurs morales, in Rdc, 2016, 589; Ancel, Fauvarque-Cosson, Gest, op. cit., 108; 
con particolare riferimento alla fase di esecuzione del contratto (art. 1104), invece, Deshayes, Genicon, 
Laithier, op. cit., 48 e Malaurie, Aynes, Stoffel-Munck, op. cit., 254.

73 In tal senso e con particolare chiarezza, Chantepie, Latina, op. cit., 564-565. Concordi sull’estensione 
della bonne foi alla ipotesi di rupture anche Ancel, Fauvarque-Cosson, Gest, op. cit., 111 e Rowan, op. 
cit., 317-318. 

74 In generale questa posizione è condivisa da Mekki, Le juge et les remèdes à l’inexécution du contrat, in Rdc, 
2016, 400; Laithier, op. cit., 39; Martial-Braz, op. cit., 383, nonché Mazeaud, La place du juge en droit 
des contrats, in Rdc, 2016, 353. Coerentemente con la propria impostazione ultra liberale, autorevole 
dottrina critica l’eventualità di un simile controllo sulla clausola (Aynes, Le juge et le contrat: nouveaux rôles?, 
in Rdc, 2016, HS, 15). Tra la dottrina interna, si veda Pagliantini, La clausola, cit., 1296-1297.

75 Fages, Droit de obligations, Paris, 2017VII,  256-257; Malaurie, Aynes, Stoffel-Munck, op. cit., 508; 
Bénabent, Droit, cit., 308; Chantepie - Latina, op. cit., 95; Chénéde, Le nouveau droit des obligations et 
des contrats, Paris, 2016, 196. Concordi anche Dellacasa, La nuova Résolution, cit., 1564 e F.P. Patti, op. 
cit., 701-702 e Imbruglia, Le regole di buona fede, cit., p. 1664.. 

76 Sulla disposizione, si vedano Eorsi, Article 16, in Bianca - Bonell, Commentary on the International Sales 
Law, Milano, 1987, 157-158; Schroeter, Article 16, in Schwenzer (ed.), Schlechtreim & Schwenzer 
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di modifica del contratto (Art. 29(2), CISG)77, attribuiscono rilevanza all’affida-
mento e arrivano anche ad ammettere che il comportamento della parte privi di ef-
ficacia la clausola contrattuale78. Per altro verso, tra i principi che governano il com-
mercio internazionale e che come tali hanno l’effetto di integrare la CISG79, si è 
affermato che vi sia anche quello di buona fede e il “divieto, ad esso strettamente 
legato, di tenere un comportamento contraddittorio (venire contra factum 
proprium)”80. Pertanto, considerato lo spazio che rivestono la tutela dell’affidamen-
to81 nonché la buona fede82, è ragionevole affermare che l’inesigibilità della presta-
zione contrattuale prevista dal contratto per l’inadempimento quale effetto legale 
della situazione di fatto determinatasi al momento dell’esercizio del diritto trovi 
spazio anche nella CISG e per il fatto della tolleranza del creditore nella precedente 
fase esecutiva del contratto83. 

Commentary on the UN Convention on the International of Goods (CISG), Oxford, 2010III, 302.
77 Sulla disposizione, si vedano Hillman, Article 29(2) of the United Nations Convention on Contracts for the 

International Sale of Goods: A New Effort at Clarifying the Legal Effect of “No Oral Modification” Clauses, in 
Cornell Intern. Law Jour., 1988, 449; Perales Viscasillas, Modification and Termination of the Contract 
(Art. 29 CISG), in Jour. Law Comm., 2005-06, 167; Schroeter, Article 29, in Schwenzer (ed.), 
Schlechtreim & Schwenzer Commentary, cit., 471. Sul rapporto tra questa norma e la disciplina analoga 
contenuta nei principi Unidroit si veda: Eiselen, Remarks on the Manner in Which the UNIDROIT Principles 
of International Commercial Contracts May Be Used to Interpret of Supplement Article 29 of the CISG, in Pace 
Int’l L. Rev., 2002, 379.

78 Schroeter, Article 29, cit., 485-487.
79 Art. 7 CISG (sulla disposizione: Schwenzer-Hachem, Article 7, in Schwenzer (ed.), Schlechtreim & 

Schwenzer Commentary, cit., 120). Oltre al caso riportato infra, si veda tra la giurisprudenza che riconosce il 
principio di buona fede nell’art. 7 CISG, il caso Compromex Arbitration, 30 Novembre 1998, Dulces Luisi 
v. Seoul International, CLOUT 1184 (in http://www.uncitral.org/). Il problema della buona fede nella 
compilazione della norma è esattamente ricostruito in Bonell, Article 7, in Bianca-Bonell, op. cit., 65.

80 Corte Arb. Vienna, Lodo arbitrale 15.6.1994 SCH 4318, in Dir. comm. int., 1995, 487 con nota di Mari, 
Le prime decisioni arbitrali in applicazione dei Principi Unidroit.

81 Schwenzer-Hachem, op. cit., 137.
82 Lookofsky, Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG), Alphen aan den Rijn, 2016II, 

63.
83 Così, peraltro, anche qualora la disciplina applicabile fosse una di quelle previste dalle fonti persuasive 

europee. Tra dette fonti di armonizzazione del diritto contrattuale la tutela dell’affidamento (reliance) si 
realizza rispetto all’ipotesi della irrevocabilità dell’offerta (artt. 2:202(3)c) PECL; II.–4:202:(3)c) DCFR; 
2.1.4.(2).b) Principi Unidroit 2016), della rappresentanza apparente (artt. 2.2.5 Principi Unidroit 2016; 
3:201(3) PECL; II.-6:103:(3) DCFR), nonché della modifica del contratto e forma (artt. 2.1.18, Principi 
Unidroit 2016; 2:106 PECL; II.–4:105 DCFR) e, anche, attribuendo al comportamento di una parte 
rilevanza tale da precluderle di invocare la disciplina pattizia e quindi da impedire l’esercizio del diritto 
previsto per l’inadempimento al creditore che non lo ha esercitato per un lasso di tempo tale da ingenerare 
nel debitore un affidamento apprezzabile circa il suo non utilizzo (artt. III.-1:103 DCFR; 1.7 Principi 
Unidroit 2016; 1:201 PECL; 7:102 Acquis). Di particolare interesse è la disciplina contenuta nei Principi 
Unidroit 2016, dove si afferma che “una parte non può agire in modo contraddittorio rispetto ad un 
determinato intendimento che ha ingenerato nell’altra parte, e sul quale questa ha ragionevolmente fatto 
affidamento a proprio vantaggio” (Art. 1.8. Principi Unidroit 2016). La disciplina era assente nella prima 
edizione dei Principi (1994), ma era già presente, in forma identica all’attuale, nella seconda (2004) e terza 
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6. La recente posizione giurisprudenziale che ricollega l’operatività della clausola 
ex art. 1456 c.c. alla sola constatazione dell’inadempimento così come in essa dedot-
to ha reso necessario una ricerca sul fondamento interno della regola di tolleranza, 
ossia quella paralisi del diritto potestativo accordato al creditore per l’ipotesi di ina-
dempimento che ne preclude l’esercizio quando questi con il suo comportamento di 
pazienza ha ingenerato nel debitore un affidamento circa il mancato utilizzo di quel-
la facoltà. 

La ricerca ha dimostrato come il nostro ordinamento, tramite la tutela dell’affi-
damento, riconosca la rilevanza giuridica alla convinzione generata dal fatto del 
comportamento tollerante del creditore (art. 1173 c.c.). Tale rilevanza determina il 
sorgere di un conflitto tra quell’affidamento e l’esercizio del diritto potestativo sino 
ad allora non impiegato. Questo contrasto costituisce un qualcosa privo di discipli-
na: rispetto a questi casi, il nostro sistema impiega come regola di governo la buona 
fede oggettiva (art. 1375 c.c.). Come visto, per l’ipotesi di conflitto tra l’esercizio 
della facoltà contrattuale e la protezione dell’affidamento determinato dalla tolle-
ranza la soluzione secondo buona fede determina la paralisi del diritto utilizzato, 
mediante una preclusione che non estingue quel diritto ma sussiste fino a quando a 
un suo esercizio si opponga un affidamento della controparte.

In conclusione, per quanto la regola di tolleranza non formi l’oggetto di una spe-
cifica disposizione di legge, la rilevanza della tutela dell’affidamento e del criterio di 
giudizio della buona fede consentono di affermarne l’appartenenza al nostro sistema.

(2010) versione. Non è superfluo notare come nel commento della disciplina si individui esplicitamente la 
fonte della norma, che peraltro non è derogabile dalle parti, nella buona fede (art. 1.7 Principi Unidroit 
2016), nonché la ratio della disposizione nella esigenza di “evitare uno svantaggio causato in conseguenza di 
un ragionevole affidamento”. Peraltro, nel dare conto della capacità di incidere sulla disciplina contrattuale 
propria del comportamento della parte che abbia ingenerato un certo intendimento nella controparte, non 
viene fornita una specifica definizione di tale condotta, limitandosi piuttosto a richiedere che essa sia idoneo 
a determinare un “ragionevole affidamento” (sul punto, invece, art. 1:302, PECL). Infine, il medesimo 
commento chiarisce come la inesigibilità non sia assoluta e che, in linea con le esperienze che escludono la 
capacità estintiva del comportamento, il creditore possa esercitare il diritto non utilizzato se “entro un 
tempo ragionevole” avvisa la controparte che agirà in modo contraddittorio. Si veda, per tutti, l’esempio sub 
art. 1.8 Principi Unidroit 2016 n. 4: “A causa delle difficoltà che sta riscontrando con i propri fornitori, A 
non è in grado di rispettare i termini per le consegne previsti dal contratto stipulato con B. Il contratto 
impone il pagamento di una penale nel caso di consegna tardiva. Messo al corrente delle difficoltà di A, B 
lascia intendere che non insisterà sulla stretta osservanza dei termini di consegna. Un anno dopo, gli affari 
di B cominciano a risentire delle consegne tardive di A. B. tenta di ottenere il pagamento della penale per le 
consegne tardive fino a quel momento, e di richiedere il rispetto dei termini per il futuro. B non potrà 
ottenere il pagamento della penale, ma potrà insistere sul rispetto dei termini di consegna, se con un 
ragionevole avviso indicherà che l’osservanza di tali termini è richiesta per il futuro”.
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Dal formalismo di struttura al formalismo di 
funzione: il problema della «forma» nella 
contrattazione finanziaria e bancaria dopo le 
Sezioni Unite
di Umberto Violante*

SOMMARIO: 1. Forma e formalismo negoziale: l’esempio dell’art. 23 T.u.f. e 
dell’art. 117 T.u.b. – 2. L’art. 23 T.u.f. è davvero una norma ambigua suscettibile di 
più interpretazioni? – 3. La reinterpretazione dell’art. 23 T.u.f. in evidente contrad-
dizione con la sua formulazione letterale inequivoca e con la regola desumibile 
dall’art. 1327 c.c.: un chiaro esempio di giurisprudenza normativa. – 4. Il nuovo 
art. 23 T.u.f. e la sua riformulazione secondo i principi dell’analisi economica del 
diritto.

1. Di recente nell’ambito dell’intermediazione mobiliare e in quello bancario in 
nome del neoformalismo negoziale1 e della teoria economica del contratto sono 
state superate le incertezze interpretative sulla validità del contratto sottoscritto dal 
solo cliente. La Corte di Cassazione a Sezioni Unite2, in controtendenza rispetto al 

* Professore Associato di Diritto privato comparato nell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro.
1 Sulla forma del contratto come strumento di tutela del contraente debole finalizzato a richiamare la sua at-

tenzione in modo puntuale sul contenuto degli obblighi contrattuali, in relazione alla quale si suole parlare 
di neoformalismo o di formalismo negoziale, si considerino in particolare i contributi di Pagliantini, Ne-
oformalismo contrattuale, in Enc. dir.- Annali, IV, Milano, 2011, 772; Id. Usi (ed abusi) di una concezione 
teleologica della forma: a proposito dei contratti bancari c.d. monofirma (tra legalità del caso e creatività giuri-
sprudenziale), in Contr., 2017, 679; De Marinis, Uso e abuso dell’esercizio selettivo della nullità relativa, in 
Banca, borsa, II, 2014, 612 ss.; Id., Nullità relativa, protezione del cliente e interessi meritevoli di tutela, in 
Banca, borsa, II, 2016, 283; Girolami, Una pura formalità. Dalla struttura alla funzione del neo-formalismo 
contrattuale, in Banca, borsa, 2017, 543 ss.; La Rocca, Sottoscrizione e “forma informativa” nei contratti del 
mercato finanziario, in Riv. dir. bancario, dirittobancario.it , 2017, 13; Id., La «forma informativa» innanzi 
alle sezioni unite, in Foro. it., I, 2017, 2740 ss.; Di Bona, Spunti di riflessione in tema di obblighi informativi 
(e neoformalismo) nei contratti asimmetrici, in Studi Urbinati di Scienze Giur. ed econ., 2014, consultabile 
anche all’indirizzo: ojs.uniurb.it/index.php/studi-A/article/download/402/388; Favale, Il formalismo nei 
contratti dei consumatori, in Contratto e impresa Europa, 2012, 583; Breccia, La forma, in Trattato del con-
tratto, I, Granelli (a cura di), Milano, 2006, 535 ss. Chiara traccia dell’acceso dibattito dottrinario si coglie 
dalla lettura dell’ordinanza di Cass., 27.04.2017, n. 10447, in Foro it., 2017, I, 2731, con note di Pardo-
lesi e di La Rocca e che può leggersi anche in Contr., 2017, 398 ss. con nota di Maffeis. 

2 Si veda Cass., Sez. Unite, 16.01.2018, n. 898, che può leggersi in Foro it., 2018, I, 928 con nota di Medici, 
Contratto di investimento monofirma: l’avallo delle Sezioni Unite ed anche in Contr., 2018, 134 ss. con note 
di D’amico, La “forma” del contratto-quadro ex art. 23 T.U.F. non è prescritta ad substantiam actus, 138 ss.; 
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precedente consolidato orientamento di legittimità3, sulla premessa che alla previ-
sione di nullità relativa per difetto di forma scritta, contenuta nell’art. 23 t.u.f., 
debba riconoscersi lo specifico fine di assicurare l’adeguata informazione del cliente, 
in ordine alle conseguenze che deriverebbero dall’assunzione del vincolo negoziale, 
sì da evitare che il suo consenso sia prestato in modo inconsapevole, hanno afferma-
to che il contratto quadro è valido, pur se il documento contrattuale (predisposto 
dall’intermediario) sia stato sottoscritto soltanto dal cliente, qualora egli ne abbia 
ricevuto un esemplare e il consenso tra le parti sia stato raggiunto per facta conclu-
dentia. Poco dopo, il medesimo principio dalla prima sezione della Suprema Corte 
è stato ritenuto espressamente applicabile anche ai contratti bancari, in relazione ai 
quali l’art. 117, terzo comma, t.u.b. prevede il requisito della forma scritta a pena di 
nullità4. 

La soluzione che è stata elaborata in sede di legittimità nel suo massimo consesso, 
nel momento in cui ha assicurato alla ‘forma informativa’ l’esenzione dall’assogget-
tamento alle regole tradizionali delle patologie civilistiche del negozio, ha diffuso la 
percezione del seguente fenomeno: il giudice di civil law assume sempre più le sem-
bianze del legislatore5 e trova nell’analisi economica del diritto un utile strumento 
per la correzione di regole (a forte impatto economico), che non evidenziando am-
biguità, dovrebbero (continuare a) ricevere applicazione secondo la loro interpreta-
zione letterale, per come desumibile dalla formulazione legislativa. Pur quando que-
sta possa determinare esiti non in linea con i principi di Law and economics e sia, 
dunque, capace di generare inefficienze dal punto di vista economico.

2. L’aver inferito dal carattere relativo della nullità prevista dall’art. 23 t.u.f., che 
il vincolo di forma ivi menzionato è da intendersi imposto unicamente in funzione 
di rendere al cliente un’informazione completa, onde consentirgli lo scambio del 
consenso responsabile, appare, soluzione contrastante con la chiara formulazione 

Pagliantini, Forma o modalità di un’informazione materializzata? Le SS.UU. ed una interpretazione norma-
lizzatrice dell’art. 23 T.U.F., 143 ss.; Amagliani Nota breve a margine di Sezioni Unite 16 gennaio 2018, n. 
898, 149 ss.

3 Sino alla pronuncia delle Sezioni Unite la forma scritta, di cui è fatta menzione nell’art. 23 t.u.f. (ma il di-
scorso è valido anche in relazione all’art. 117, comma 3, t.u.b.), si intendeva prevista dalla citata disposizio-
ne ad substantiam e, dunque, come elemento costitutivo del contratto. Non poteva pertanto ritenersi sod-
disfatta ogni volta che fosse stato riscontrata soltanto la presenza della sottoscrizione del cliente. In questo 
senso cfr. ex plurimis Cass., 03.04.2017, n. 8624, in Contr., 2017, 509 ss.; conf. Cass., 27.04.2016, n. 8395, 
in Corriere giur., 2016, 1110; Cass., 24.03.2016, n. 5919, Foro it, Rep. 2016, Contratto in genere, nn. 362, 
363; Cass., 03.01.2017, n. 36, in Banche dati De Jure, archivio Cassazione civile. 

4 Cfr. Cass., 21.06.2018, n. 16362, in Banche dati De Jure, archivio Cassazione civile.
5 Torna a riproporsi la questione che raffinati giuristi hanno etichettato con la denominazione di “dottrina 

delle corti” e su cui si rimanda in particolare a Pardolesi- Granieri, Dottrina delle corti e disimpegno dei 
giuristi, in Foro it. 2013, V, 187. Si veda altresì Di Ciommo, «Giurisprudenza normativa» e ruolo del giudice 
nell’ordinamento italiano, id. 2010, I, 157 ss.; Violante, Analisi economica del diritto e giurisprudenza nor-
mativa, in - Studi in onore di Roberto Pardolesi, Giurisprudenza e autorità indipendenti nell’epoca del diritto 
liquido, Diciommo, Troiano (a cura di), Milano, 2018, 155 ss.
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letterale della norma. Che, se analizzata nella sua interezza, non sembra voler di-
sgiungere la forma scritta dall’aspetto del perfezionamento del contratto, così da 
privarla di ogni rilevanza sul piano della struttura del negozio6. Appare decisiva in 
tal senso in particolare la parte finale del primo comma della norma la quale, nella 
misura in cui ha previsto che particolari tipi di contratto “possano o debbano essere 
stipulati in altra forma” (cioè in forma non scritta) su espressa autorizzazione della 
Consob (e nel rispetto delle condizioni individuate dal legislatore), ha mostrato di 
voler collegare la “forma” a quella che il contratto deve necessariamente rivestire per 
il suo perfezionamento, così da conferirle la consistenza di elemento costitutivo 
della stipulazione. Il che, peraltro, rende ultronea l’indagine tra regole sulla forma-
zione del contratto e quelle sulla validità ed efficacia dello stesso7. Rendendo, anzi, 
palese che la menzione della redazione “per iscritto” (dei contratti di intermediazio-
ne finanziaria), poco più avanti contemplata dalla norma, non possa avere altro si-
gnificato, se non quello di formazione dell’accordo in forma scritta al fine della va-
lidità del contratto. E, dunque, di forma in funzione degli effetti dell’atto non 
riducibile soltanto alla forma protettiva intesa come “veicolo necessario di informa-
zioni necessarie”8. Resterebbe altrimenti da chiarire -e sarebbe necessario farlo prima 
di propendere per altra opzione- quale sia il senso di una previsione che abbia reso 
possibile nel concorso delle condizioni indicate (e sempre che vi sia stata autorizza-
zione dell’organo di controllo e vigilanza del mercato finanziario) la stipulazione del 
contratto in forma diversa da quella scritta. Che nella logica della motivazione della 
sentenza del Supremo Colelgio a Sezioni Unite risulta del tutto svalutata e nient’af-
fatto presa in considerazione in ragione della statuizione che ha ritenuto legittimo il 
perfezionamento del contratto per comportamenti concludenti (che, all’evidenza, 
integrano una tecnica di perfezionamento che si realizza in forma diversa da quella 
scritta), a prescindere da qualsivoglia autorizzazione della Consob. 

La sensazione che, pertanto, si trae dalla lettura della decisione è che il nuovo 
principio, al di là delle apparenze (e delle declamazioni contenute nella sentenza 
delle Sezioni Unite), non sia stato il frutto di un approccio ermeneutico improntato 

6 La questione si presta a confluire nell’ambito del c.d. neoformalismo negoziale. In proposito uili approfon-
dimenti in Breccia, La forma, in Trattato del contratto cit., 535, il quale sottolinea con forza il profilo che il 
“fomalismo di protezione non si presta ad essere sistemato secondo i canoni del formalismo quale requisito 
di un contratto; e, in assenza di una disciplina generale (che invece esiste, sia pure in maniera del tutto 
embrionale, nel caso della mancanza della forma, quando la stessa assurga al rango di un elemento essenzia-
le dell’intero atto), affida agli interpreti una responsabilità in gran parte nuova” (p. 536). Ma si vedano anche 
i contributi di Pagliantini, Neoformalismo contrattuale, cit., 772 e in linea più generale quelli di un po’ 
tutti gli altri autori citati in nota 1.

7 Il distinguo appare invece utile ed anzi, direi, decisivo nella prospettazione di Maggiolo, Servizi ed attività 
d’investimento - Prestatori e prestazione, Milano, 2012, 466 ss. al fine delle diverse conclusioni che ne trae. 
L’Autore però non sembra valorizzare più di tanto la completa formulazione dell’enunciato legislativo con-
tenuto nell’art. 23.

8 Sono le suggestive parole usate da De Nova, Informazione e contratto: il regolamento contrattuale, in Riv. 
trim. dir. e proc. civ., 1993, 710. 
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alla valorizzazione dell’intentio legis, ma abbia costituito piuttosto l’esito di un pro-
cedimento di correzione del diritto incorporato nel testo legislativo assai discutibile. 
Perché attuato sul presupposto della “non dirimente”9 efficacia della formulazione 
letterale della norma, che, invero, non appare proprio sussistere e, così, per mano di 
una giurisprudenza assurta al rango di fonte del diritto10. Più esattamente della por-
tata dell’art. 23 t.u.f. nel significato tecnico-giuridico proprio delle espressioni che 
lo strutturano, per contenere le inefficienze indotte dal punto di vista economico sul 
mercato finanziario dai riflessi (rectius l’obbligo restitutorio11) dell’effetto giuridico 
(rectius la nullità relativa), desunto dall’interpretazione letterale della norma. A 
quest’ultima, tuttavia, in base alle regole vigenti, andrebbe assicurato sempre il pri-
mato, almeno sino a quando l’effetto giuridico risultante dalla sua formulazione 
abbia evidenziato una situazione di incompatibilità con il sistema legislativo12. Nel 
caso in esame, invero, nè rilevata dalla Suprema Corte nè tanto meno revocata in 
dubbio, proprio al fine di giustificare una soluzione basata sull’ermeneusi eminente-
mente teleologica13. Non potendosi, invero, ritenere confliggente con il sistema nor-

9 Di formulazione letterale dell’art. 23 t.u.f. non dirimente parla espressamente la pronuncia a Sezioni Unite, 
al fine di svilire all’evidenza l’enfatizzazione del richiamo alla “redazione per iscritto” ivi contenuto o comun-
que di creare il presupposto per farne emergere un’ambiguità che, invero, in ragione delle considerazioni e 
sposte nel testo, non sembra davvero avere.

10 Si vedano in proposito gli autori citati in nota 5.
11 Questo non può ovviamente che riguardare gli investimenti non andati a buon fine e così come si dirà più 

avanti quelli di segno negativo.
12 Per poter meglio apprezzare in tema di interpretazione dell’art. 23 t.u.f. la disapplicazione del solido princi-

pio giurisprudenziale più volte ribadito appare utile richiamare Cass., 06.08.1984, n. 4631, in Giust. civ., 
1984, I, 2983, che in motivazione ha messo bene in luce che “è compito del legislatore determinare l’effetto 
giuridico ricollegato alla fattispecie astratta tipizzata nella disposizione legislativa da esso emanata. Effetto 
giuridico che è quello risultante dalle espressioni usate nella formulazione della norma, nel loro significato 
tecnico-giuridico. Soltanto nell’ipotesi –eccezionale- che l’effetto giuridico risultante dalla formulazione 
legislativa sia incompatibile con il sistema legislativo, l’interprete è autorizzato, in base all’intentio legis, ad 
individuare l’effetto giuridico che in realtà i compilatori della norma hanno inteso ricollegare alla tipizzata 
fattispecie astratta. Ma non può l’interprete correggere la norma, nel significato tecnico-giuridico proprio 
delle espressioni che la strutturano, sol perché ritiene che l’effetto giuridico risultante sia inadatto, in quan-
to eccessivo, rispetto alla finalità pratica cui la norma è intesa.”; in senso conforme successivamente Cass., 
13.04.1996, n. 3495, in Foro it, Rep 1996, voce Legge, n. 51; Cass., 23.05.2005, n. 10874, id., Rep. 2005, 
voce Termini processuali civili, n. 12. Più di recente Cass., 04.04.2014, n. 7992, in Foro it., 2015, 3, I, 
1058  che in motivazione, dopo aver evidenziato che il criterio di interpretazione teleologica, previsto 
dall’art. 12 preleggi, può assumere rilievo prevalente rispetto all’interpretazione letterale in taluni casi, ha 
però specificato che trattasi “di una ipotesi eccezionale e da maneggiare con cura”. In dottrina prende netta-
mente le distanze dal principio giurisprudenziale testè richiamato Perlingieri, L’interpretazione della legge 
come sistematica ed assiologica. Il brocardo in claris non fit interpretatio. Il ruolo dell’art. 12 disp. prel. C.c. e la 
nuova esegesi, in Scuole tendenze e metodi, Napoli, 1989, 275 ss. L’autorevole civilista osserva, tra l’altro, che 
“«capire» la norma non è, e non può essere, il risultato dell’esegesi puramente letterale, ma l’individuazione 
della sua logica e della sua giustificazione assiologica” (299).

13 Soluzione che sembrerebbe prendere le mosse dall’affermazione, che, invero, non pare più di tanto motiva-
ta, di non poter attribuire “alla formulazione letterale della norma efficacia dirimente” (sono le testuali parole 
della sentenza).
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mativo (l’effetto del)la nullità del contratto, che sia privo della sottoscrizione dell’in-
termediario, per il semplice fatto della sproporzione che la stessa evidenzi, se 
rapportata alla funzione protettiva del cliente, a cui la forma scritta risulterebbe 
preordinata. Tanto più se non sfugga, che nel caso in esame il risultato sproporzio-
nato appare correlato agli esiti inefficienti che l’effetto restitutorio dei soli investi-
menti di segno negativo14 derivante dalla nullità (relativa) è suscettibile di generare, 
piuttosto che a quest’ultima in sè e per sé considerata.

Una volta che si condivida l’approccio che si propone, in base al tenore non equi-
voco dell’art. 23, in virtù dei rilievi testè esplicitati, avrebbe dovuto assicurarsi pre-
valenza alla sua interpretazione letterale in ossequio ad una chiara scelta di politica 
del diritto15. Con la conseguenza di non poter ritenere la sottoscrizione dell’inter-
mediario ininfluente per la valida conclusione del contratto. Una diversa opzione, 
sul presupposto di una presunta incompletezza della norma e/o ambiguità del suo 
linguaggio16, per il solo fatto che dalla stessa nessuna specifica menzione alla sotto-
scrizione dell’intermediario sia stata fatta, si rivelerebbe non coerente con la previso-
ne del vincolo di forma scritta, quale elemento costitutivo del contratto. Che, inve-
ce, per quanto testè osservato, appare cogliersi proprio in ragione dell’enunciato 
legislativo considerato nel suo complesso. 

Utili indicazioni a sostegno della segnalata incoerenza si desumono dagli articoli 
del codice civile, che al fine di garantire effettività all’esigenza di poter provare per 
iscritto il contratto, per la cui validità non è stata richiesta la forma scritta, offrono 
in concreto la specificazione che quest’ultima risulta integrata soltanto in presenza 
di un documento contenente la sottoscrizione dell’altra parte. In altri termini esse 
chiariscono che la redazione per iscritto del documento contrattuale implica neces-
sariamente la sottoscrizione dell’altro contraente (che, se mancante, non consenti-
rebbe di dar prova dell’avvenuta conclusione del contratto).

14 Si tenga conto che i numerosi contenziosi, in cui si è fatta questione della nullità del contratto quadro sot-
toscritto dal solo investitore, si caratterizzavano un po’ tutti per la replicazione dello stesso schema base. Il 
cliente, evidentemente deluso dagli investimenti non andati a buon fine, effettuati in esecuzione del contrat-
to quadro monofirma, sul rilievo che il medesimo non recasse anche la sottoscrizione dell’intermediario 
creditizio, propone azione per sentirne dichiarare la nullità, invocando la violazione dell’art. 23 t.u.f.. La 
previa declaratoria di nullità del contratto quadro avrebbe, quindi, consentito all’investitore di fondare (per 
l’effetto della prima) la richiesta di condanna dell’intermediario creditizio a restituirgli le somme volta per 
volta investite (con ciascun ordine impartito distintamente ma pur sempre collegato al contratto quadro 
viziato). Senza poter temere di restituire le utilità generate, invece, dagli investimenti profittevoli (ma pur 
sempre correlati al medesimo contratto quadro) non transitabili nel perimetro di causa in ragione della re-
latività della nullità stabilita con l’art. 23 t.u.f. e, comunque, se del caso da assoggettarsi (senza alcun auto-
matismo) pur sempre al rispetto delle regole sulla condictio indebiti. 

15 Si mostra critico verso approcci ermeneutici volti a ritenere che la sottoscrizione dell’intermediario non sia 
necessaria, perchè propensi a neutralizzare una norma imperativa come l’art. 23 t.u.f., la quale è rivelatrice 
di una chiara scelta di politica del diritto Tucci, Una pura formalità. Dalla struttura alla funzione del neo-
formalismo contrattuale, in Banca Borsa, 2017, 543 ss.

16 In questo caso assunta non come esito dell’interpretazione ma come punto di partenza per giustificare la 
riformulazione dell’enunciato legislativo. 
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Questo è proprio il caso degli artt. 1742 (relativo al contratto di agenzia) e 1888 
(relativo al contratto di assicurazione) c.c., l’uno e l’altro richiamati nell’ordinanza 
n. 10447/2017 di rimessione della questione al primo Presidente della Suprema 
Corte17, sia pure con intento assertivo di segno contrario a quello che qui si indica. 
Nell’ottica cioè di valorizzare piuttosto la diversità di formulazione dell’art. 23 t.u.f. 
quanto al profilo della sottoscrizione dell’intermediario, ivi non espressamente ri-
chiesta e così accreditarne (proprio in base al tenore non identico della formulazio-
ne) la diversa interpretazione della non indispensabilità della sua firma per ritenere 
integrata la forma scritta (in questo caso richiesta ad substantiam). 

Né, da altro punto di vista, le norme che nell’ambito del codice civile, pur preve-
dendo che il contratto debba essere provato per iscritto, non offrono specificazione 
di cosa debba intendersi per forma scritta - proprio come accade ad esempio in re-
lazione alla transazione- rendono plausibile l’opzione, secondo cui il documento 
negoziale privo della sottoscrizione di uno dei contraenti è, comunque, idoneo a 
rivestire la forma scritta (al fine di poterne provare l’avvenuto perfezionamento). Sul 
presupposto (tutto da dimostrare) che della firma di ambo i contraenti non possa 
farsi a meno, soltanto quando ci si debba misurare con una formulazione normativa 
più completa, la quale - proprio come si riscontra nelle ipotesi dei richiamati artt. 
1742 e 1888- abbia invece indicato espressamente la sottoscrizione delle parti tra i 
requisiti che devono essere soddisfatti, per ritenere integrato il vincolo della forma 
scritta (idonea a dar prova del negozio, benchè perfezionatosi validamente in altra 
forma). 

La sua indispensabilità risulta tra l’altro rimarcata (benchè la questione non ap-
paia controversa) proprio dal principio giurisprudenziale, che attribuisce la valenza 
di atto equipollente alla sottoscrizione mancante di una delle parti all’inequivocabi-
le manifestazione della volontà (del contraente di cui manca la firma) di avvalersi del 
negozio documentato nella scrittura incompleta (mediante la produzione della stes-
sa in giudizio o l’intervenuta accettazione della medesima fatta allo scopo di avvaler-
si dei suoi effetti negoziali)18.

D’altro canto, giova constatare che, quando il legislatore ha inteso ritenere ugual-
mente soddisfatto il vincolo di forma scritto stabilito a pena di nullità, anche se 
manchi la sottoscrizione di un contraente, lo ha stabilito espressamente. Proprio 
come accade in tema di forma del contratto di subfornitura. In questo caso, infatti, 
il legislatore speciale ha espressamente stabilito che le comunicazioni degli atti di 
consenso alla conclusione del contratto (o alla sua modificazione) effettuati per tele-

17 L’ordinanza pronunciata da Cass., 27.04.2017, n. 10447 è pubblicata in Foro it., 2017, I, 2731, con note 
di Pardolesi e di La Rocca e può leggersi anche in Contr., 2017, 398 ss. con nota di Maffeis.

18 In proposito si vedano tra le tante pronunce in particolare Cass., 03.01.2011, n. 72, in Giust. civ., 2012, I, 
2830; Cass., 08.01.1997, n. 60, in Foro it., Rep. 1997, voce Contratto in genere, n. 384; Cass., 14.10.1992, 
n. 11213, id., 1992, voce cit., n. 264; Cass. 08.03.1983, n. 1730, id. Rep. 1983, voce cit., n. 173.
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fax o forma telematica «costituiscono forma scritta»19. Il che rende l’idea del fatto 
che la sottoscrizione sia elemento strutturale della forma scritta.

Se lo si rapporta, quindi, al sistema legislativo, l’effetto della nullità del contratto, 
privo della sottoscrizione dell’intermediario, appare soluzione perfettamente com-
patibile con il medesimo. E ciò pur prescindendo dall’art. 2702 c.c. che, in ragione 
del suo stretto collegamento con l’art. 1418 c.c. (in combinato disposto con l’art. 
1350), secondo l’approccio delle Sezioni Unite, ponendo la forma scritta piuttosto 
sul piano della struttura del contratto, non parrebbe utile a supportare la tesi della 
necessità della sottoscrizione dell’intermediario, per ritenere assolto l’onere della for-
ma scritta, nel caso del contratto quadro disciplinato dall’art. 23 t.u.f. Questo, in-
fatti, collocando la forma scritta sul piano della funzione di protezione del partner 
contrattuale dell’intermediario, non avrebbe inteso elevarla a suo elemento costitu-
tivo. 

Sicchè, salvo che non sia ravvisabile un’espressa volontà legislativa, appare pro-
blematico sostenere che, qualora sia stata omessa una più specifica indicazione, la 
forma scritta possa ritenersi soddisfatta anche se sia riscontrabile la carenza della 
sottoscrizione di uno dei contraenti.

E con l’opzione secondo cui non è predicabile un vincolo di forma scritta (ad 
probationem o ad substantiam) disgiunto dalla sottoscrizione di entrambi i contraen-
ti, mostra sintonia anche chi in seno alla dottrina, interrogandosi sul significato di 
forma «vincolata» nel codice civile, dopo aver precisato che nell’ambito degli atti 
negoziali, l’imposizione di una forma vincolata assume univocamente il significato di 
forma scritta, ha affermato: in tal caso «si fa cioè riferimento alla redazione di un 
documento sottoscritto dagli interessati»20. La necessità della sottoscrizione dell’in-
termediario è affermata anche da chi, pur collocando l’art. 23 t.u.f. nell’ambito del 
neoformalismo negoziale, ne rileva la palese violazione della ratio legis, qualora si 
privilegi l’interpretazione che la prescrizione di forma ivi contemplata sia di consi-
stenza ridotta rispetto a quelle che il codice civile prevede per la contrattazione inter 
pares21. 

19 L’art. 2, comma primo, della l. 18 giugno 1998, n. 192 prevede espressamente che “Il rapporto di subforni-
tura si instaura con il contratto, che deve essere stipulato in forma scritta a pena di nullità. Costituiscono 
forma scritta le comunicazioni degli atti di consenso alla conclusione o alla modificazione dei contratti ef-
fettuate per telefax o altra via telematica…”.

20 In questo senso Giorgianni, Forma degli atti, in Enc.. dir., XVII, Milano, 1968, 1000. Per un’approfondi-
ta indagine sulla necessità della sottoscrizione di entrambi i contraenti al fine di ritenere integrata la forma 
scritta ad substantiam si veda La Rocca, Sottoscrizione e “forma informativa” nei contratti del mercato finan-
ziario, in Riv. dir. bancario, dirittobancario.it, 13, 2017 ed ivi ampie citazioni di dottrina. 

21 Si veda Girolami, Contratti di investimento non sottoscritti dall’intermediario: la parola alle Sezioni Unite, in 
Banca borsa, 2017, 554 ss., in cui si pone in evidenza con un certo vigore che “nel contratto asimmetrico 
l’obbligo formale semmai si accresce, ma certo non può diminuire. Il neoformalismo di protezione, in defi-
nitiva, può ben consistere in un quid aliud rispetto alle prescrizioni di forma tradizionalmente poste ad 
substantiam actus, ma mai potrà divenire un quid minus e, paradossalmente, proprio in nome delle finalità 
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A non diverse conclusioni perviene, poi, ancora chi, partendo dal presupposto 
che la previsione della forma scritta nell’ambito bancario e finanziario rimandi 
all’ordine pubblico c.d. di direzione, ritiene che non possa farsi a meno della sotto-
scrizione della banca per ritenere salvaguardata la buona organizzazione e la profes-
sionalità degli intermediari, anche nell’ottica di vedere preservata la fiducia degli 
investitori e l’integrità dei mercati22. 

Nella misura in cui, tra l’altro, si condivida l’impostazione secondo cui la sotto-
scrizione di entrambi i contraenti è aspetto immanente al vincolo di forma scritta 
imposto dal legislatore a pena di nullità, dovrebbe assurgere a vocazione generale il 
principio in base al quale il contratto privo di tale requisito (rectius forma scritta 
assistita dalla sottoscrizione delle parti contrattuali) è nullo, non essendo stato ido-
neamente adempiuto il relativo obbligo. Con la conseguenza di ritenere preclusa 
un’interpretazione della norma alternativa a quella letterale, allorchè il processo er-
meneutico introduca deroga al principio generale, indugiando sullo scopo protetti-
vo attribuito in tale evenienza alla forma scritta. Per poterla ritenere all’atto pratico 
comunque soddisfatta, malgrado sia mancata la sottoscrizione dell’intermediario e 
affermare l’ininfluenza di quest’ultima, ogni volta che siano state comunque veico-
late all’investitore in forma idonea (scritta con consegna del documento) tutte le 
informazioni necessarie a consentirgli di assumere consapevolezza del rischio (al 
quale si esporrà nell’investimento). Tuttavia, la necessità della sottoscrizione dell’in-
termediario, piuttosto che essere rapportata alla esigenza del soddisfacimento della 
forma informativa, dovrebbe, forse più rettamente, essere valutata nella dimensione 
del perfezionamento del contratto (che all’evidenza costituisce aspetto diverso dal 
primo), per non apparire strumentale ad un diverso tema d’indagine: quello della 
valutazione dell’efficienza economica per il mercato finanziario degli esiti, che una 
certa soluzione legislativa, la quale, però, appare priva di ambiguità, è in grado di 
determinare. Con l’obiettivo ultimo di porre mano ad un intervento di correzione 
della portata della norma (realizzato attraverso la sua riformulazione), per garantire 
una migliore allocazione delle risorse, che dovrebbe, invece, restare precluso al Giu-
dice23 ogni volta che la norma non manifesti né ambiguità né incompletezza.

tuzioristiche della disceiplina che lo prevede” (559). Sia pure con sfumature diverse può collocarsi in questa 
prospettiva anche la tesi di Tucci, op. cit., 543 ss.

22 Questa è la prospettiva di Maffeis, La forma responsabile verso le Sezioni Unite: nullità come sanzione civile 
per i contratti bancari e di investimento che non risultano sottoscritti dalla banca, in Contr., 2017, 393, il qua-
le, dopo aver osservato che la sottoscrizione della banca nei contratti bancari e finanziari non implichi 
esclusivamente una questione di forma informativa, rileva che “un mercato bancario e finanziario nel quale, 
per prassi, non si sa chi ha prestato il consenso per la banca, a me non sembra un mercato bancario e finan-
zianziario bene organizzato e professionale, che come tale ispiri fiducia agli investitori ed assicuri integrità al 
mercato nel suo complesso”.

23 In un sistema di civil law come il nostro la giurisprudenza continua a non essere fonte formale del diritto, 
benchè le modifiche degli ultimi anni introdotte al codice di procedura civile (cfr. il nuovo testo dell’art. 374 
c.p.c.) e nelle disposizioni di attuazione al codice di procedura civile (cfr. il nuovo testo dell’art. 118 disp. 
att. c.p.c.) abbiano rivitalizzato anche da noi il principio dello stare decisis. 
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Si ha, quindi, la sensazione che la soluzione elaborata dalle Sezioni Unite non sia 
stata raggiunta tanto in base a considerazioni legate alla funzione della forma scritta 
di cui fa menzione l’art. 23 t.u.f. in ragione della sua presunta ratio, quanto in base 
alla constatazione del risultato (rectius delle conseguenze anche economiche) che la 
sanzione della nullità relativa è capace di generare. Allorchè da strumento per rime-
diare all’asimmetria informativa del contraente maggiormente esposto al rischio 
contrattuale sia diventata espediente utile a consentire al cliente di acquisire, attra-
verso la caducazione del contratto, i seguenti vantaggi: la restituzione degli investi-
menti non remunerativi e la conservazione dei profitti maturati in relazione agli 
investimenti vantaggiosi. E così benefici economici «sproporzionati» perché mag-
giori di quelli attesi dalla regolare esecuzione del contratto24. 

Il problema è che l’individuazione del correttivo idoneo a restituire efficienza, 
allorchè se ne sia riscontrato il suo sconvolgimento (in dipendenza dei riflessi che 
una certa regola comporta), per le ragioni poco più avanti esposte non pare proprio 
poter giustificare un intervento modificativo (rectius di vera distorsione camuffata da 
interpretazione teleologica) della norma rispetto ad un enunciato legislativo non 
ambiguo, ma che ad iniziativa della giurisprudenza si vorrebbe far passare per tale 
(attraverso la declamazione della sua formulazione letterale come priva di efficacia 
dirimente). Quest’ultimo, proprio per la portata innovativa che gli rinviene dalla 
introduzione nel sistema di un (nuovo) vincolo di forma scritta a pena di nullità 
dell’atto negoziale, da ritenersi soddisfatto (anche) in assenza della sottoscrizione di 
entrambi i contraenti, dovrebbe richiedere la collaborazione del legislatore. L’ap-
prezzamento dell’inefficienza dal punto di vista economico di una norma giuridica 
priva di ambiguità e che non possa giustificare almeno due diversi risultati interpre-
tativi25 non sembra, infatti, poter incrinare la vigenza della regola che esprime, senza 

24 Sia pure muovendo dal presupposto, non condiviso nel testo, e cioè che la formulazione letterale dell’art. 23 
non sia dirimente, per poter offrire supporto (facendo leva sulla ratio della norma) alla ricerca dell’interpre-
tazione preferibile nell’ambito di più interpretazioni possibili, appare suggestivo il passo della motivazione 
della sentenza delle Sezioni Unite, in cui si afferma che “ragionando in termini più generali, può affermarsi 
che nella ricerca dell’interpretazione preferibile, siccome rispondente al complesso equilibrio tra interessi 
contrapposti, ove venga istituita dal legislatore una nullità relativa, come tale intesa a proteggere in via di-
retta ed immediata non un interesse generale, ma anzitutto l’interesse particolare, l’interprete deve essere 
attento a circoscrivere l’ambito della tutela privilegiata nei limiti in cui viene davvero coinvolto l’interesse 
protetto dalla nullità, determinandosi altrimenti conseguenze distorte o anche opportunistiche”. 

25 Il profilo sembra in fondo potersi cogliere e con una certa trasparenza anche attraverso la lettura dei contri-
buti di stampo giuseconomico. Si veda l’interessante contributo di Carroccia-Pardolesi, Analisi economi-
ca del diritto: «the Italian job», in Foro it., 2014, V, 193 ss. ed in particolare 200-201, che sottolinenano, tra 
l’altro, come per “i giudici e i pratici, l’analisi economica diventa uno strumento normativo” (cosrivo aggiunto). 
Analogamente il profilo appare rimarcato anche da Cooter, Mattei, Monateri, Pardolesi e Ulen, Il 
mercato delle regole, Bologna, 1999, 16, allorchè gli A. sottolineano che “…è innegabile come il giudice 
funzionario di civil law sia una figura istituzionale disegnata per compiere operazioni ermeneutiche di rou-
tine su testi legislativi, non assistito da uno status sociale particolarmenmte privilegiato, mentre il giudice di 
common law rimane un personaggio altamente rappresentativo, in grado di compiere decisioni istituzionali 
rilevanti anche in presenza di testi legislativi da interpretare”.
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l’intermediazione legislativa. Che, preso atto degli esiti inefficienti (riflesso degli ef-
fetti giuridici che una certa norma imperativa è suscettibile di produrre), ne valuti la 
modifica (nell’ambito della propria discrezionalità) per porvi rimedio secondo tra-
iettorie improntate a maggiore efficienza: quelle segnalate dall’interprete.

Un approccio di questo tipo sembrerebbe vieppiù necessario, qualora sia stato 
escluso che il procedimento di conclusione del contratto è quello per condizioni 
generali. Proprio come è accaduto in relazione al contratto quadro di intermediazio-
ne finanziaria. Le Sezioni Unite, infatti, pur sollecitate dall’ordinanza di rimessione 
al primo Presidente a riflettere sulla tesi di una certa dottrina, che ha sostenuto l’e-
straneità al procedimento di formazione del contratto-quadro della sottoscrizione 
dell’intermediario, in ragione del fatto che sia comunque ravvisabile un testo nego-
ziale condiviso, imputabile al predisponente che lo ha sottoposto all’aderente e a 
quest’ultimo che ha sottoscritto le condizioni generali, dopo averle lette, ne ha im-
plicitamente preso le distanze26. Tant’è che, in punto di tecnica di conclusione del 
contratto quadro, è stato sancito il diverso principio del suo perfezionamento per 
facta concludentia, sul presupposto che sia possibile desumere il consenso negoziale 
dell’intermediario anche da comportamenti concludenti.

Appare, dunque, lampante che l’art. 23 t.u.f., per mano dell’iniziativa dei giudi-
ci, che non sembrerebbe proprio rivestire le sembianze di un intervento interpreta-
tivo di routine, è stato riformulato nel modo seguente: «salvo che non sia ravvisabile 
una situazione di insufficienza informativa del cliente, al quale deve assicurarsi ido-
nea informazione per iscritto e con la consegna di un esemplare del documento 
contrattuale a pena di nullità, il contratto di investimento può perfezionarsi anche 
per comportamenti concludenti dell’intermediario. La nullità può essere fatta valere 
solo dal cliente». 

3. Lo stravolgimento del senso letterale delle parole della norma nella sua formu-
lazione tecnico-giuridica risulta palese anche laddove si rifletta sulla statuizione 
(sempre contenuta nella sentanza delle Sezioni Unite), secondo cui il contratto qua-
dro non richiede la sottoscrizione dell’intermediario, potendosi il consenso di 
quest’ultimo «desumere alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso te-
nuti». 

Se si considera, invero, che, in base al suo tenore inequivoco (e alla piana inten-
zione del legislatore), l’art. 23 t.u.f. sembrerebbe legittimare- come si accennava più 
avanti- la conclusione di un valido contratto in forma diversa da quella scritta solo 
in presenza di specifico provvedimento della Consob (sentita la Banca d’Italia), che 
abbia espressamente autorizzato la deroga (e, peraltro, per motivate ragioni o in base 
alla natura professionale dei contraenti)27, nel momento in cui sia riconosciuta vo-

26 Il riferimento è evidentemente a Maggiolo Servizi ed attività d’investimento - Prestatori e prestazione, cit., 
466 ss. 

27 L’art. 23, infatti, dopo aver stabilito che “I contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento e 
accessori sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti”, prevede nella parte finale del primo 
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cazione di regola generale a una tecnica di conclusione del contratto che avrebbe 
dovuto considerarsi solo eccezionale28 (nell’ambito del perfezionamento del contrat-
to quadro di intermediazione finanziaria), si trae ulteriore convincimento che le 
Sezioni Unite abbiano posto in essere un discutibile (e non consentito) intervento 
di vera e propria riscrittura della norma. 

Al di là di questo profilo, che evidenzia in punto di schemi di conclusione del 
contratto l’alterazione del rapporto regola-eccezione rispetto al modo in cui risulta 
concepito dal legislatore speciale, vi è, tuttavia, un altro aspetto che ingenera per-
plessità. Qualora risulti statuito che sia possibile perfezionare il contratto quadro 
(anche) per facta concludentia e, così (benchè non ne sia stata fatta esplicita menzio-
ne) in base al modello delineato dal legislatore con l’art. 1327 c.c., dovrebbe suppor-
si già risolto positivamente l’accertamento della sussistenza dei suoi presupposti ap-
plicativi. È noto, invero, che lo schema disciplinato dall’art. 1327, anche in base alla 
univoca interpretazione della prassi operazionale, potrà ritenersi operante, soltanto 
se ricorra in concreto una delle ipotesi ivi tassativamente indicate: la richiesta del 
proponente, la natura dell’affare e l’uso commerciale29. Posto che nessun accenno a 
tale preliminare questione è dato riscontrare nel decisum delle Sezioni Unite, appare 
di utilità domandarsi, se in concreto sia ravvisabile il soddisfacimento dei requisiti 
che ne giustificherebbero l’applicazione. Lasciando da parte sia il profilo della richie-
sta del proponente, che solleciti l’immediata esecuzione senza previa risposta30, che 
quello dell’uso consolidato, l’uno e l’altro poco compatibili con la struttura del con-
tratto quadro d’intermediazione finanziaria, l’attenzione non può che incentrarsi sul 
requisito della natura dell’affare. Non sembra, tuttavia, conciliabile con il chiaro 
disposto dell’art. 23, un’opzione ermeneutica che, facendo leva proprio sulla natura 
dell’affare, abiliti la giurisprudenza (e/o l’interprete) a ritenere che il contratto d’in-
termediazione possa perfezionarsi validamente anche in forma diversa da quella 
scritta, pur quando non sia ravvisabile l’autorizzazione invece prescritta dal legisla-
tore speciale. Nè che, in assenza di espressa manifestazione di volontà legislativa in 
tal senso, il perfezionamento secondo altro e diverso schema sia comunque equipa-
rabile a quello in forma scritta. 

comma che “La CONSOB, sentita la Banca d’Italia, puo’ prevedere con regolamento che, per motivate ra-
gioni tecniche o in relazione alla natura professionale dei contraenti, particolari tipi di contratto possano o 
debbano essere stipulati in altra forma”.

28 Per l’evidente ragione che trattasi di una tecnica di conclusione del contratto che determina la formazione 
del contratto senza che vi sia stata accettazione per iscritto.

29 Cfr. in particolare Cass. 12.11.2004, n. 21516, in Foro it., Rep. 2004, voce Competenza civile, n. 57; Cass. 
12.05.1999, n. 4699, id., Rep. 1999, voce Contratto in genere, n. 348; Cass, 01.06.2016, n. 11392, id., Rep. 
2016, n. 325 ma si veda in motivazione anche Cass. civ., sez. un., 09.06.1997, n. 5139, in Contr., 1997, 
445.

30 In proposito bisognerebbe quanto meno evidenziare le ragioni di speditezza da salvaguardare che imporre-
bebro, nell’interesse prevalente del preponente, la immediata esecuzione della prestazione così da rendere 
superflua ogni ulteriore trattativa.
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Il legislatore, invero, allorchè ha individuato nella Consob e soltanto nella mede-
sima (sentita la Banca d’Italia) l’istituzione abilitata ad autorizzare la stipulazione del 
contratto d’intermediazione finanziaria in forma diversa da quella scritta «in relazio-
ne alla natura professionale dei contraenti», sembra aver inteso inibire che altri (di-
versi dalla Consob) possano sindacare in ordine alla validità del contratto concluso 
senza l’osservanza della forma scritta. Proprio perché soltanto alla Consob per 
espressa scelta di policy sembrerebbero essere state attribuite le prerogative istituzio-
nali per valutare, se in base alla natura dell’affare (che in questo caso non sembra 
potersi disgiungere dalla considerazione della peculiare situazione dei contraenti in-
teressati) sia possibile concedere l’autorizzazione alla stipulazione in deroga al vinco-
lo di forma imposto per la validità del contratto. 

D’altro canto, quando il legislatore ha inteso derogare alle regole contenute 
nell’art. 1327 c.c., per rendere possibile, pur in difetto dei presupposti ivi indicati, 
il perfezionamento del contratto secondo la tecnica delineata dalla richiamata nor-
ma, ritenendolo equipollente alla stipulazione in forma scritta (e per giunta ad sub-
stantiam), l’ha fatto espressamente. Proprio come è accaduto con l’art. 2, comma 2, 
della l. n. 192 del 1998, in punto di conclusione del contratto di subfornitura, che 
si potrà considerare concluso per iscritto, benchè sia stato perfezionato mediante un 
comportamento concludente (l’inizio delle lavorazioni o delle forniture)31. Né sa-
rebbe possibile prescindere dalla sussistenza dei presupposti di applicazione dell’art. 
1327 c.c. richiamandosi (anche solo per implicito) al principio fondamentale di 
conservazione del contratto delineato dall’art. 1367 c.c.32

4. Se dal punto di vista giuridico, per le ragioni dianzi esposte, il principio affer-
mato dalle Sezioni Unite si presta a più d’una perplessità, proprio per il fatto che al 
cospetto di norma dalla formulazione non ambigua, la giurisprudenza dovrebbe 
astenersi dal porre in essere interventi di correzione della medesima (sia pure finaliz-
zati a rendere possibile una più efficiente allocazione delle risorse dal punto di vista 
economico), allorchè lo si riconsideri in una dimensione di Law and Economics33 
queste tendono a svanire.

31 La formulazione testuale della norma è la seguente: “Nel caso di proposta inviata dal committente secondo 
le modalita’ indicate nel comma 1, non seguita da accettazione scritta del subfornitore che tuttavia inizia le 
lavorazioni o le forniture, senza che abbia richiesto la modificazione di alcuno dei suoi elementi, il contrat-
to si considera concluso per iscritto agli effetti della presente legge e ad esso si applicano le condizioni indi-
cate nella proposta, ferma restando l’applicazione dell’articolo 1341 del codice civile”.

32 Il punto è ben evidenziato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite nella pronuncia 09.06.1997, n. 5139, cit.
33 Gli approcci che s’ispirano a valutazioni in chiave di efficienza, partendo dal presupposto che il diritto co-

stituisce un insieme di incentivi rivolti ai consociati e l’osservanza della regola giuridica implica per il suo 
destinatario la sopportazione di costi, si prefiggono di valutare l’idoneità della regola giuridica a propiziare 
l’assetto allocativo ottimale. È questa, in una parola, la prospettiva di Law and Economics, il cui oggetto è 
proprio lo studio, attraverso le griglie interpretative mutuate dalle teoria economica, degli effetti delle nor-
me e della loro capacità di realizzare determinati fini. In proposito cfr. Pardolesi, Analisi economica del di-
ritto, in Digesto civ., I, Torino, 1987, 309 ss.; Arcuri-Pardolesi, Analisi economica del diritto, in Enc. dir., 
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Vero è che il processo di rilettura dell’art. 23, nella misura in cui sgancia dall’es-
senzialità della sottoscrizione dell’intermediario il vincolo di forma scritta, imposto 
a pena di nullità del contratto, si rivela conforme ai principi dell’analisi economica 
del diritto. Esso pone, infatti, rimedio ad una situazione di inefficienza, che consen-
tirebbe a taluno (rectius il risparmiatore), che non riceverebbe alcun pregiudizio dal 
cambiamento di disciplina, di arricchirsi a spese di qualcun altro (rectius l’interme-
diario), il quale vedrebbe, invece, migliorata la propria situazione per effetto della 
nuova regola34. 

Può darsi per acquisito che l’art. 23 t.u.f. è suscettibile di trovare applicazione in 
un contesto contrattuale caratterizzato da forti asimmetrie informative, da cui una 
parte dello scambio potrebbe trarre significativi benefici a scapito dell’altra35. Se, 
pertanto, l’intervento statale deve porre rimedio a questa situazione, l’imposizione 
da parte dell’art. 23 del vincolo di forma scritta dovrebbe giustificarsi con l’esigenza 
di riequilibrare il forte sbilanciamento informativo originario36. Ne sarà allora che, 
quando non sia emerso alcun deficit informativo, per essere stata data al cliente nel-
la forma richiesta dal legislatore l’informazione sui diritti e gli obblighi contrattuali 
prescritta all’intermediario (accompagnata anche dalla consegna del documento in 
cui la medesima sia contenuta) e di ciò sia stata offerta prova attraverso la produzio-
ne del documento contenente la sua firma in calce, se ne dovrà concludere che: la 
negoziazione si è svolta senza che il cliente sia rimasto esposto ad una causa di falli-

Agg., VI, Milano, 2002, 7 ss.; Cooter, Mattei, Monateri, Pardolesi, Ulen, Il mercato delle regole, cit., 
11 ss.; Alpa-Chiassoni, Analisi economica del diritto privato, Milano, 1998; Cooter-Ulen, Law and Eco-
nomics, 6th Edition, 2016 (Berkeley Law Books) Book 2; Landes- Posner, The economic structure of tort 
law, Harvard University Press, 1987; Mitchell Polinsky, Una introduzione all’analisi economica del diritto, 
trad. it. con postfazione di R. Pardolesi, Roma, 1992, 9

34 Il profilo è magistralmente illustrato da Pardolesi, Analisi economica del diritto, in Digesto civ., I, 309 ss. 
nell’ottica della sollecitazione indotta dall’interprete a mutare la regola giuridica. L’insigne A. osserva te-
stualmente che “…l’unica circostanza in cui il giureconomista può invocare, senza tema di smentita, l’op-
portunità di un mutamento della regola giuridica si realizza quando siano integrati gli estremi della superio-
rità paretiana: quando, per intenderci, il cambiamento di regime non pregiudichi le sorti di nessuno e 
migliori la situazione di almeno uno tra i soggetti interessati. In ogni altro caso – praticamente, tutti quelli 
che possiamo immaginare- l’innovazione arricchirà taluno a spese di qualcun altro”. 

35 Ciò proprio in ragione della pericolosità di tali contratti che peraltro lasciano di norma il rischio in capo al 
cliente risparmiatore. In proposito basterebbe riprendere quanto rilevato da Costi, Informazione e contratto 
nel mercato finanziario, Riv. trim. dir. e proc. civ., 1993, 720, in cui l’A. segnala che i prodotti finanziari 
“sono prodotti particolarmente pericolosi, perché difficilmente conoscibili, dal momento che si risolvono in 
contratti e il loro contenuto non fa riferimento ad elementi che rientrino nella normale conoscenza dei fe-
nomeni. Inoltre i contratti finanziari scambiano un bene presente con un bene futuro, la cui esistenza e 
consistenza sfugge in larga misura al controllo del soggetto che attende la futura prestazione”.

36 La forma scritta (accompagnata dalla consegna del documento in cui si trovi la regolamentazione contrat-
tuale) dovrebbe in altri termini assicurare (quanto meno tendenzialmente) al cliente l’idonea conoscenza 
delle clausole e dei patti contrattuali, affinchè il suo consenso sia scambiato con consapevole percezione 
delle conseguenze giuridiche ed economiche che deriveranno dal vincolo giuridico, una volta insorto. 
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mento del mercato (rectius l’asimmetria informativa)37. Che sarebbe stata all’origine 
di inefficienze in grado di pesare sul corretto funzionamento del mercato38.

La presa d’atto di ciò, in un contesto in cui possa risultare evidente lo scambio 
del consenso attraverso comportamenti concludenti, rende evidentemente super-
flua, proprio perché priva di rilevanza rispetto all’esigenza di attuare una correzione 
che c’è già stata (e che risulta provata per tabulas), ogni indagine protesa a verificare 
comunque la sussistenza della sottoscrizione dell’intermediario finanziario. Nulla, 
invero, quest’ultima potrebbe aggiungere. Al contario esigerne a tutti i costi la pre-
senza, per poter ritenere integrato il vincolo di forma prescritto, onde far derivare la 
nullità del contratto, se il medesimo sia risultato privo della sottoscrizione dell’inter-
mediario, si rivela soluzione capace di generare inefficienze. Significherebbe, infatti, 
incentivare l’utilizzo della nullità soltanto per interrompere la cooperazione (insorta 
in ragione del vincolo negoziale)39 in atto con l’intermediario; con l’effetto di privar-
lo del prodotto conseguito proprio attraverso la medesima (es. commissione sull’in-
vestimento e/o altra forma di remunerazione per il servizio offerto) e di costringerlo 
a restituirgli la sorte capitale dell’investimento rivelatosi infruttifero (verosimilmen-
te con gli interessi dal giorno del pagamento). 

Sicchè, all’evidenza la nullità, che dovrebbe rimediare ad una situazione di falli-
mento del mercato in grado di consentire ad una parte dello scambio (l’intermedia-
rio finanziario) di ottenere vantaggi significativamente ingiusti nei confronti (e a 
scapito) dell’altra, l’investitore, diviene, invece, strumento per assicurare a quest’ul-
timo (e solo a lui) il conseguimento di benefici (sì dà vedere migliorata la propria 
situazione rispetto a quanto in precedenza accadeva) con pregiudizio per chi, sino a 
poco tempo prima, era stato il suo partner contrattuale. La nullità relativa, in altri 
termini, da rimedio per le inefficienze si porrebbe e all’evidenza come causa di nuo-
ve inefficienze40. In quest’ottica è possibile apprezzare, dunque, che la regola, secon-

37 Sulle forti asimmetrie informative come causa di fallimento del mercato cfr. Cooter, Mattei, Monateri, 
Pardolesi, Ulen, Il mercato delle regole, cit., 64 ss.

38 Sulla funzione dell’informazione alla luce della disciplina che la stessa riceve nell’ambito del mercato finan-
ziario si veda R. Costi, op. cit., 721, il quale bene sottolinea che l’obiettivo perseguito è il massimo di 
concorrenzialità e quindi di efficienza sul mercato.

39 Il profilo della cooperazione come scopo a cui tende il diritto dei contratti (e che consente ad entrambe le 
parti contrattuali proprio in ragione dell’avvenuto perfezionamento del contratto di ottenere benefici che in 
sua assenza non sarebbe stato possibile conseguire) in base alla teoria economica del contratto è aspetto ben 
illustrato da Cooter-Ulen, Law and Economics, 6th Edition, 2016 cit.; cfr. Kaplow-Shavell, Fairness 
versus Welfare, 114 Harv. L. Rev, 961 ss. (2001); Posner, Economic analysis of contract law after three decades: 
Success or failure?, (John M. Olin Programm in Law and Economics working paper n. 146, 2002); Korn-
hauser, An introduction to the economic analysis of contract remedies, 57 U. Colo. L. Rev., 683 (1986) ma 
altresì Cooter, Mattei, Monateri, Pardolesi, Ulen, Il mercato delle regole, cit., 205 ss., i quali evidenzia-
no che le regole giuridiche dovrebbero agevolare il ricorso allo strumento contrattuale, poiché a scambio 
avvenuto (e sempre che non siano ravvisabili fattori patologici) potrà presumersi che ciascuna parte si tro-
verà in una posizione migliore di quella in cui si trovava in precedenza.

40 In questa situazione soltanto l’investitore massimizzerà i propri vantaggi ed a spese dell’intermediario finan-
ziario. Il risultato non è evidentemente in linea con gli obiettivi dell’analisi economica del diritto che in am-
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do la quale è affetto da nullità il contratto privo di sottoscrizione dell’intermediario, 
per essere stato stipulato in violazione della forma scritta ad substantiam, alimenta la 
conservazione del vincolo giuridico tra i contraenti solo se e fintanto che gli investi-
menti sono stati profittevoli per il cliente. Nel momento in cui questi hanno regi-
strato perdite, essa incentiva il cliente a promuovere inziative dirette ad interrompe-
re la cooperazione in atto con l’intermediario, facendo valere il mancato 
soddisfacimento delle condizioni per la conclusione di un contratto valido (carenza 
di forma scritta ad substantiam) ed orientando la nullità soltanto nella direzione 
degli ordini di investimento di segno negativo41. 

Se questo è il contesto di riferimento, si comprende meglio perché la (nuova) re-
gola del formante giurisprudenziale, raccogliendo le sollecitazioni contenute nell’or-
dinanaza di rimessione della questione al Primo Presidente, sia capace di evitare gli 
inconvenienti di una lettura dell’art. 23 nella stessa definita “inefficiente per il merca-
to finanziario, anche ai fini di prevenzione di un facile uso opportunistico dello strumen-
to formale”42. Il mutamento di regime introdotto invero: a) non pregiudica l’investi-
tore, contraente debole, perché ne lascia intatta (e, dunque, esattamente uguale a 
quella precedente) la tutela dal pericolo che la negoziazione sia stata svolta in condi-
zioni di assimetria informativa (con vantaggio ingiustificato per l’intermediario fi-
nanziario), allorchè siano mancate le dovute informazioni in forma scritta e/o con la 
consegna di un esemplare del documento contrattuale, contenente tutte le pattuizio-
ni; b) migliora la situazione dell’intermediario finanziario, nella misura in cui preclu-
de all’investitore di potersi avvalere di rimedi in grado di assicurargli benefici supe-
riori a quelli attesi dall’esecuzione del contratto, che sia stato perfezionato senza che 
ricorresse una situazione in grado di generare inefficienze, in ragione del deficit infor-
mativo sulla distribuzione dei rischi (imputabile al suo partner contrattuale). Ne esce 
così, per un verso, rafforzata la propensione dei contraenti all’impegno reciproco, 
come soluzione in grado di consentire ad entrambi di trovarsi in una situazione mi-
gliore di quella precedente alla cooperazione43 e, per altro verso, incoraggiata la con-
servazione del vincolo giudico. Non risulta, infatti, più praticabile per l’investore 
deluso l’alternativa, invece incoraggiata sotto la vigenza della precedente regola, che 
consentiva solo a lui di arricchirsi a spese del suo partner contrattuale, quand’anche 
il suo consenso fosse stato scambiato senza alcuna esposizione a situazioni di sbilan-
ciamento informativo per lui pregiudizievole (e con vantaggi per l’intermediario).

bito contrattuale si prefigge l’obiettivo di consentire ad entrambe le parti contrattuali di massimizzare il valo-
re atteso della cooperazione (sfociata nell’assunzione del vincolo negoziale attraverso lo scambio dei consensi).

41 Il profilo è ben evidenziato da Medici, Sulla (contestata) validità dei contratti bancari aventi ad oggetto servi-
zi di investimento sottoscritti dal solo cliente: monofirma allo sbaraglio?, in Foro it., 2018, I, 294 ss. in cui si fa 
notare che l’investitore potrebbe permettersi, una volta percepiti i frutti dell’investimento, di trasferire solo 
il residuo negativo investimento in capo all’intermediario.

42 Il profilo è ripreso pure nella sentenza del Supremo Collegio a Sezioni unite, allorchè quest’ultimo, nel 
giustificare l’interpretazione prospettata, dichiara che è l’unica in grado di evitare “conseguenze distorte o 
anche opportunistiche” 

43 In ragione della possibilità di massimizzare il valore atteso della cooperazione.
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I profili di rilievo assicurativo della  
legge Gelli-Bianco
di Paoloefisio Corrias*

SOMMARIO: 1. La legge Gelli-Bianco e il binomio responsabilità-assicurazione. – 
2. I profili di rilievo assicurativo della legge. – 3. L’assicurazione obbligatoria: desti-
natari e caratteri. – 4. Le misure di copertura del rischio diverse dal contratto di as-
sicurazione. – 5. L’operatività temporale della garanzia: l’introduzione nel sistema 
della modalità  claims made. – 6. L’azione diretta del danneggiato. – 7. Il fondo di 
garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria.

1. L’obiettivo della c.d. legge Gelli-Bianco1 è la prevenzione e la gestione del ri-
schio connesso all’erogazione di prestazioni sanitarie (art. 1, 2° co.). Tali attività, 
infatti, concorrono a realizzare la sicurezza delle cure che costituisce la finalità fon-
damentale della legge (art. 1, 1° co.) ed è parte costitutiva del diritto alla salute2.

Occorre, dunque, sempre tener presente, in ragione delle diverse implicazioni 
che ne derivano, che la legge è posta a presidio di un diritto fondamentale e inviola-
bile dell’uomo, tutelato in primis dalla Costituzione (artt. 2 e 32). In particolare essa 
è stata emanata con lo scopo specifico di contrastare la medicina difensiva3, ossia 
una pratica che ostacola la sicurezza delle cure (e, quindi, il diritto alla salute) non 
solo in quanto aggrava i costi della sanità4 ma soprattutto perché pregiudica grave-

* Professore Ordinario di diritto dell’economia nell’Università di Cagliari.
1 L. 8.3.2017, n. 34, d’ora innanzi la legge o la legge Gelli. Sull’iter di formazione della stessa cfr. Alpa, Ars 

interpretandi e responsabilità sanitaria a seguito della nuova legge Bianco-Gelli, in Contratto e impresa, 2017, 
728 ss. 

2 Non reputiamo necessario, in questa sede, menzionare la cospicua letteratura sul diritto alla salute, ad 
eccezione dei recenti contributi sul tema di Busnelli, Il fattore “potenziamento”: salute medicina e deontologia 
al vaglio delle nuove tecnologie, in Resp. med., 2017, 315 ss.; Id., 1958-2018: sessant’anni di responsabilità 
medica. Itinerari di confronto tra diritto e medicina per la tutela della salute, ibidem, 2018, 91 ss.; Coppola, 
Il nuovo sistema della responsabilità civile sanitaria, in Resp. civ. e prev., 2018, 1448 ss. Per ulteriori riferimenti 
cfr., Sabatino, Sica, Sub art. 1, in Commentario alla legge 8 marzo 2017 n. 24, a cura di Meoli, Sica, 
Stanzione, Napoli, 2018, 1 ss.

3 Cfr. Gelli, Hazan, La riforma “Gelli”, principi ispiratori e coordinate di base, in La nuova responsabilità 
sanitaria e la sua assicurazione, a cura di Gelli, Hazan, Zorzit, Milano, 2017, 1 ss.; Pucella, È tempo per un 
ripensamento del rapporto medico-paziente, in Resp. med., 2018, 3 s.; C. Scognamiglio,  Regole di condotta, 
modelli di responsabilità e risarcimento del danno nella nuova legge sulla responsabilità sanitaria, in Corr. giur., 
2017, p. 744. 

4 Implicando esami diagnostici e ricoveri spesso non necessari. Cfr., in proposito, Astone, Riflessi civilistici 
della responsabilità sanitaria (Riflessioni a margine della l. 8 marzo 2017, n. 24), in Nuova giur. comm., 2017, 
1115.
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mente il paziente, dal momento che impedisce al medico di svolgere la sua attività 
serenamente e, quindi, nel modo più efficace possibile5. 

Appuntando l’attenzione, in questa sede, sul solo profilo della gestione dei rischi 
(e tralasciando, quindi, quello relativo alla prevenzione) possiamo osservare che 
esso, oltre che nel ricordato 1° co. dell’art. 1, è evocato in diverse altre parti del testo 
legislativo. Segnatamente, nell’art. 2, 4° co., che prevede l’istituzione in ogni regione 
del Centro per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente e nell’art. 
3, 2° co., che contempla l’Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurez-
za nella sanità, ossia l’organismo deputato ad acquisire i dati che pervengono dai 
Centri regionali e a formulare linee di indirizzo che individuano buone misure per 
la prevenzione e la gestione del rischio6. 

Siffatta gestione del rischio viene concretamente realizzata, sul piano giuridico, 
mediante la compenetrazione tra il variegato regime di responsabilità (sia delle strut-
ture che dei medici) previsto dall’art. 7 e le due modalità tecniche di copertura del 
rischio contemplate dall’art. 10, ossia il meccanismo assicurativo – che indubbia-
mente costituisce principale strumento deputato allo scopo, contemplato nel nostro 
sistema – e le “analoghe misure” che costituiscono uno degli aspetti più originali ed 
interessanti introdotti dalla legge.

Può dunque osservarsi che anche con riguardo ai rischi derivanti dalla attività 
sanitaria, assume un pregnante rilievo il noto e tradizionale binomio responsabilità-
assicurazione, il quale descrive in maniera plastica le numerose e profonde interfe-
renze che sussistono tra i due istituti; binomio che è stato oggetto di grande atten-
zione da parte della dottrina, la quale ha espresso in proposito diverse e talvolta 
dissonanti chiavi di lettura, sulle quali, tuttavia, non è consentito soffermarsi in 
questa sede7.

Ci si può limitare a rilevare, in maniera sintetica, che il principale condiziona-
mento esercitato dall’istituto della responsabilità sull’assicurazione (e viceversa) ri-
guarda l’incidenza che la presenza di un contratto assicurativo a copertura dell’ob-
bligo risarcitorio dell’eventuale responsabile determina sulla funzione assegnata alla 

5 Nella direzione di salvaguardare per quanto possibile la serenità dei medici va probabilmente considerato il 
divieto – introdotto dall’art. 16, 1° co., della legge – di acquisire o utilizzare in giudizio gli audit clinici (ossia 
gli atti conseguenti alla gestione del rischio clinico). Cfr., sul punto, Partenza, La crisi dell’assicurazione per 
la responsabilità sanitaria, ovvero la necessità di un nuovo modello riparatorio, in Resp. med., 2018, 133.

6 V., ampiamente, Faccioli, La responsabilità civile per difetto di organizzazione delle strutture sanitarie, Pisa, 
159 ss.; sul punto cfr. inoltre, Bugiolacchi, Le strutture sanitarie e l’assicurazione per la R.C verso terzi: 
natura e funzione dell’assicurazione obbligatoria nella legge n. 24/2017 (legge “Gelli-Bianco”), in Resp. civ. e 
prev., 2017, 1035. Sul ruolo e i compiti dell’Osservatorio nazionale cfr. Ferrari, Sub art. 3, in Commentario, 
cit., 36 ss.

7 Sia consentito, anche per i necessari riferimenti, rinviare a Corrias, Responsabilità civile e contratto di 
assicurazione, in Riv. dir. civ., 2011, 249 ss. e, nella prospettiva comparatistica, Benatti, Responsabilità 
medica e assicurazioni nell’esperienza comparatistica, in La responsabilità sanitaria tra continuità e cambiamento, 
a cura di Romagnoli, Napoli, 2018, 37 ss.
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responsabilità  aquiliana nel nostro ordinamento8. In proposito viene generalmente 
osservato che la possibilità di ricorrere al meccanismo assicurativo ha consentito o, 
comunque, favorito notevolmente il passaggio dall’idea tradizionale della responsa-
bilità civile, essenzialmente deterrente-sanzionatoria, alla concezione prevalente-
mente compensativa-riparatoria attualmente, seppure con diverse sfumature, rico-
nosciuta dalla dottrina prevalente.

Con specifico riguardo alla responsabilità contrattuale, inoltre, il ruolo dell’assi-
curazione emerge con particolare evidenza se si ricorda l’estensione e la valorizzazio-
ne delle ipotesi di responsabilità oggettiva che hanno preso le mosse dalla teorizza-
zione della responsabilità per rischio d’impresa9. Secondo questa nota prospettiva, 
l’imprenditore andrebbe considerato il soggetto più adatto a farsi carico dei costi del 
fatto dannoso, anche quando non abbia posto in essere alcun comportamento col-
pevole, in quanto egli, nell’ambito della sua attività, avrebbe la possibilità di riparti-
re tali costi su di una pluralità di soggetti, proprio mediante la stipulazione di con-
tratti di assicurazione a condizioni più convenienti rispetto a quelle alle quali 
potrebbero accedere i singoli soggetti esposti all’evento dannoso10. In definitiva, 
sulla base di tale lettura della responsabilità, operata con i noti canoni dell’analisi 
economica del diritto, la possibilità di ricorrere all’assicurazione condiziona la scelta 
dei criteri di imputazione della responsabilità segnando, in particolare, il passaggio 
da quello soggettivo (colpa) a quello oggettivo (rischio d’impresa)11.

8 V., ampiamente, Corrias, op. cit., 252 ss. 
9 Si tratta della nota impostazione di Trimarchi, Rischio e responsabilità oggettiva, Milano 1961, 34 ss.; dello 

stesso a., Sul significato economico dei criteri di responsabilità contrattuale, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1970, 
513 ss., successivamente sviluppata, in uno dei principali studi di analisi economica del diritto, da 
Calabresi, Costo degli incidenti e responsabilità civile (Analisi economico giuridica), trad. it., Milano 1975, 
passim, spec. 399 ss., 401, il quale riconosce esplicitamente (17, nt. 1) di aver privilegiato un approccio al 
tema analogo a quello di Trimarchi.

10 V. Calabresi, op. cit., 73 ss. 
11 È appena il caso di rilevare che tale scelta del criterio di imputazione oggettiva nell’ambito della responsabilità 

d’impresa, è stata successivamente confortata sul piano dogmatico da Mengoni, Responsabilità contrattuale, 
in Scritti II – Obbligazioni e negozio, a cura di Castronovo, Albanese, Nicolussi, Milano, 2011, 343 s. 
(originariamente in Enc. dir., XXXXIX, Milano, 1988, 1072 ss.); dello stesso A., Le obbligazioni, ibidem, 
363 s. [originariamente in I cinquant’anni del codice civile, Atti del convegno di Milano, 4-6.6.1992, I, 
Milano, 1993, 238-251], il quale ha addotto come uno degli esempi più efficaci e lineari dell’apertura 
dimostrata dal nostro impianto codicistico verso le nuove esigenze che si manifestano nella prassi, la 
ristrutturazione dogmatica mediante la quale viene ricavata, da una serie di norme contenute nella parte 
speciale dei contratti, una regola di imputazione dell’inadempimento delle obbligazioni connesse a 
prestazioni d’impresa, modulata sul concetto oggettivo di rischio. Tale visione ha consentito di affiancare 
tale parametro oggettivo di imputazione dell’inadempimento al principio (generale) della colpa, stante la 
duttilità dell’art. 1218 c.c., che si limita a enunciare il requisito dell’imputabilità al debitore dell’impossibilità 
sopravvenuta della prestazione senza però indicare il criterio di imputazione. In siffatto contesto 
argomentativo, le norme disseminate nella disciplina dei singoli contratti sono state, quindi, considerate 
non come mere eccezioni al principio della responsabilità per colpa, bensì come la base normativa per 
l’affermazione di un diverso principio – appunto della responsabilità oggettiva – che opera in un proprio 
ambito. Tale ipotesi ricostruttiva segna il passaggio dalla argomentazione razionale condotta sulla base 
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Non essendo consentito soffermarsi sulle ulteriori e rilevanti interferenze tra i 
due istituti, occorre però sottolineare l’importanza e l’efficacia di un virtuoso coor-
dinamento tra gli stessi. Quando, infatti, si raggiunge un punto di equilibrio, è 
possibile governare al meglio fenomeni assai complessi sul piano tecnico-giuridico e 
alquanto rilevanti sul piano sociale quali, appunto, la determinazione del criterio di 
imputazione della responsabilità e, attualmente, la responsabilità derivante dell’eser-
cizio dell’attività sanitaria. Ebbene, reputiamo di dover dare atto che la legge – pur 
con i limiti che indubbiamente presenta – sotto questo delicato profilo si è posta 
nella direzione giusta, cercando un’efficace interazione tra i due istituti, mediante la 
previsione di variegate ipotesi di responsabilità alle quali corrispondono altrettanti 
modelli di copertura del rischio.

2. L’introduzione nel nostro sistema della ulteriore e importante ipotesi di assi-
curazione obbligatoria in oggetto12 alla quale, peraltro, quale non corrisponde un 
obbligo a contrarre13 per le imprese assicuratrici14, manifesta, a nostro modo di ve-
dere, cinque importanti questioni di interesse assicurativo: (i) i caratteri di siffatto 
modello di assicurazione obbligatoria; (ii) i caratteri delle “analoghe misure” desti-
nate a realizzare la copertura richiesta; (iii) l’operatività temporale della garanzia 
assicurativa; (iiii) le peculiarità dell’azione diretta concessa al soggetto danneggiato 
nei confronti dell’assicuratore; (iiiii) la struttura del Fondo di garanzia per i danni 
derivanti da responsabilità sanitaria.

Occorre, peraltro, tener presente che il regime normativo di cui alla legge Gelli 
risulta, allo stato, decisamente incompleto, in quanto la definizione del funziona-
mento della maggior parte degli istituti da essa introdotti presuppone l’emanazione 
della regolamentazione secondaria contenuta nei quattro decreti ministeriali previsti 
dai commi 5°, 6° e 7° dell’art. 10 e dal 2° co. dell’art. 14. Essi attengono: (i) ai crite-
ri e alle modalità per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza e controllo dell’I-
VASS sulle imprese di assicurazione che intendono esercitare questo tipo di polizze 

dell’analisi economica del diritto (Trimarchi e Calabresi) alla verifica sul piano della moderna dogmatica 
(Mengoni), necessaria per riscontrare la compatibilità della soluzione originariamente indicata con l’assetto 
normativo espresso dal nostro sistema (sul punto cfr. Mengoni, I problemi del metodo nella ricerca civilistica 
oggi in Italia, in Scritti I – Metodo e teoria giuridica, a cura di Castronovo, Albanese, Nicolussi, Milano, 
2011, 179 ss., spec. 194 s.).

12 Per una rassegna esaustiva delle numerose ipotesi di assicurazioni obbligatorie attualmente previste nel 
nostro ordinamento, cfr. Rossetti, Il diritto delle assicurazioni, III, Milano, 2013, 755 ss.

13 Come, invece, avviene, ex art. 132 c. ass, nel modello paradigmatico delle assicurazioni obbligatorie, ossia 
la RC auto.

14 Circostanza correttamente segnalata come uno dei principali limiti dell’intervento normativo. Cfr., tra gli 
altri, Granelli, La riforma della disciplina della responsabilità sanitaria: chi vince e chi perde?, in Contr., 
2017, 377 ss.; Hazan, Ariagno, La “nuova” assicurazione della responsabilità sanitaria: profili soggettivi ed 
oggettivi, in La nuova responsabilità sanitaria, cit., 586 ss.; Monticelli, Le nuove dinamiche assicurative, in 
La nuova responsabilità sanitaria dopo la riforma Gelli-Bianco (l. n. 24/2017), a cura di Volpe, Bologna, 2018, 
161. V., però, Ponzanelli, I problemi della medical malpratice e le risposte della legge Bianco-Gelli, in La 
responsabilità sanitaria, cit., 77.
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(art. 10, 5° co.); (ii) ai requisiti minimi che debbono presentare tali polizze con 
l’individuazione di classi di rischio a cui far corrispondere massimali differenziati, ai 
requisiti minimi di garanzia e alle condizioni generali di operatività delle misure di 
assunzione diretta del rischio, alle regole per il trasferimento del rischio in caso di 
subentro contrattuale di un’impresa di assicurazioni, nonché alla previsione nel bi-
lancio delle strutture di un fondo rischi e di un fondo costituito dalla messa a riser-
va per la competenza dei risarcimenti relativi ai sinistri denunciati (art. 10, 6° co.); 
(iii) all’individuazione e alle modalità di trasmissione all’Osservatorio nazionale del-
le buone pratiche dei dati relativi alle coperture (ed al loro azionamento) da parte 
dei professionisti e dalle strutture sanitarie nonché alle modalità ed ai termini per 
l’accesso a tali dati (art. 10, 7° co.); (iiii) infine, alle modalità di funzionamento del 
Fondo di garanzia (art. 14, 2° co.).

 Anticipiamo che tra questi atti regolamentari il più importante è indubbiamen-
te quello che attiene alla determinazione dei requisiti minimi delle polizze e delle 
condizioni generali di operatività delle altre analoghe misure (ii). Per un verso, in-
fatti, solo sulla base di tale disciplina secondaria sarà dato capire l’intensità e la tipo-
logia della copertura garantita ai terzi danneggiati, per altro verso alla emanazione 
del decreto, prevista entro centoventi giorni dalla entrata in vigore della legge, è 
condizionata, per espressa disposizione di legge (art. 12, 6° co.), l’operatività dell’a-
zione diretta.

Essendo, tuttavia, l’emanazione della menzionata normativa secondaria alquanto 
in ritardo rispetto ai tempi stabiliti15, non si può che dare atto della disciplina par-
ziale desumibile dalla legge.

3. La legge pone l’obbligo di stipulare la polizza di responsabilità professionale a 
carico delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private (art. 10, 1° co.), 
nonché di ciascun esercente la professione sanitaria, operi esso in regime di libera 
professione (art. 10, 2° co.), oppure in qualità di dipendente di tali strutture (art. 10, 
3° co.). In continuità con la precedente legge in materia16, vengono, dunque, coin-
volte nel sistema della copertura obbligatoria tutte le figure rilevanti dell’attività sa-
nitaria, seppure con garanzie aventi oggetti diversi.

Le prime due figure – le strutture e i liberi professionisti – sono tenute a garanti-
re la copertura dell’intero rischio relativo all’esercizio della loro professione. Le 
strutture, in particolare, assumono tutti i rischi relativi alla propria responsabilità 
civile verso terzi e verso i prestatori d’opera17, tanto per i danni derivanti da “fatto 

15 Tutti e quattro i decreti, infatti, avrebbero dovuto trovare attuazione entro agosto 2017 e, allo stato, risultano 
ancora incerti i tempi di recepimento. 

16 Si fa riferimento al c.d. decreto Balduzzi (art. 3, 2° co., d.l. 13.9.2012, n. 158 convertito con modificazioni 
dalla l. 8.11.2012, n. 189) successivamente modificato dall’art. 27 del c.d. decreto semplificativo (d.l. 
24.6.2014, n. 90 convertito dalla l. 11.8.2014, n. 114).

17 «Compresi coloro che svolgono attività di formazione aggiornamento nonché di sperimentazione e di 
ricerca clinica».
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proprio” (carenze organizzative, infezioni dovute all’ambiente e simili), che per 
quelli cagionati dal personale a qualunque titolo operante presso le stesse (responsa-
bilità vicaria ex art. 1228 c.c.).

L’ampiezza di tale obbligo è conforme al disposto dell’art. 7, 1° e 2° co., della 
legge che prevede a carico di entrambi i soggetti una responsabilità di natura con-
trattuale, o, più propriamente, per inadempimento (artt. 1218 e 1228 c.c.): poiché, 
invero, questi sono responsabili dell’organizzazione per i servizi che rendono al pa-
ziente e in tali termini sono, appunto, tenuti a rispondere, la copertura assicurativa 
deve avere un oggetto corrispondente a tali caratteri della responsabilità.

Il sanitario dipendente, invece, poiché risponde a titolo di responsabilità extra-
contrattuale verso il paziente – secondo quanto è disposto dalla legge, che evoca 
espressamente l’art. 2043 c.c. (art. 7, 3° co.)18 –, è tenuto a stipulare, con costi a 
proprio carico, una polizza che copra il solo rischio della sua responsabilità per colpa 
grave. Gli altri rischi derivanti dalla sua attività, come si sta per precisare, sono, in-
fatti, coperti dalle polizze stipulate dalla struttura, aventi un raggio di copertura as-
sai più ampio. Lo scopo dell’assicurazione del dipendente, del resto, è dichiarato 
esplicitamente dal legislatore e consiste nel garantire l’efficacia alle azioni di rivalsa 
di cui all’art. 9 della struttura nei confronti dello stesso; rivalsa che, come è noto, 
può essere esercitata solo in caso di dolo o colpa grave.

Per completare il quadro occorre segnalare una importante novità introdotta dal-
la legge: l’ultima parte del 1° co. dell’art. 10, stabilisce che la copertura fornita dalla 
struttura – mediante polizza assicurativa o mediante analoga misura – deve com-
prendere anche la responsabilità verso terzi, prevista dal 3° co. dell’art. 7, nella qua-
le dovessero incorrere gli esercenti ex art. 2043 c.c.. Conseguentemente la struttura 
deve accollarsi, in via definitiva, non solo i costi economici della propria responsa-
bilità ex artt. 1218 e 1228 c.c. per i danni cagionati ai terzi dagli esercenti la profes-
sione sanitaria (art. 7, 1° co.), ma anche quelli derivanti dai danni che questi ultimi 
sono tenuti risarcire ai terzi, rispondendo del proprio operato ex art. 2043 c.c. (art. 
7, 3° co.), a meno che tali danni non siano dovuti a colpa grave.

La copertura da parte della struttura anche di tali rischi – che in precedenza non 
era obbligatoria ma era lasciata agli accordi raggiunti in sede di contrattazione col-

18 È noto che prima di siffatta precisa presa di posizione a livello legislativo la giurisprudenza dominante  (v., 
per limitarsi alla pronuncia che ha dato origine all’orientamento, Cass., 22 gennaio 1999, n. 589) ha 
sostenuto per oltre un decennio la natura contrattuale della responsabilità del medico, in ragione del 
contatto sociale che esso instaura con il paziente fondato sull’affidamento che questi ripone sulla 
professionalità di quello. Successivamente, a seguito dell’entrata in vigore dell’ibrida formulazione contenuta 
dell’art. 3, 1° co., l. Balduzzi (d.l. 158/2012 come convertito dalla l. 189/2012), tale convinzione ha iniziato 
a vacillare quantunque sia stata difesa dalla prevalente giurisprudenza di legittimità (v. Cass., 17 aprile 2014, 
n. 8940 e, in precedenza, Cass., 19 febbraio 2013, n. 4030). A fronte del definitivo superamento della 
responsabilità da contatto sociale voluto dalla legge Gelli, va, tuttavia, condivisa l’opinione che ha segnalato  
l’anomalia della tecnica legislativa seguita, considerato che al legislatore non spetta la qualificazione di una 
fattispecie concreta (in termini di illecito aquiliano o altro) ma unicamente la predisposizione della disciplina 
della medesima (C. Scognamiglio, Regole di condotta, cit., p. 747 s.).   
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lettiva19 – e che si concreta, quando si fa ricorso al modello assicurativo20, in una 
assicurazione per conto dei dipendenti21, è particolarmente significativa22. Infatti, 
nel complessivo assetto voluto dalla legge e fondato, come rilevato, sul binomio re-
sponsabilità-assicurazione, ha colmato la lacuna che avrebbe potuto manifestarsi 
nell’ipotesi – a dire il vero di improbabile verificazione – nella quale il danneggiato 
scegliesse di perseguire in via autonoma ed esclusiva il medico dipendente – seppure 
nei limiti della sua responsabilità extracontrattuale – anziché rivolgersi all’impresa di 
assicurazioni e/o alla struttura sanitaria23. In siffatto ipotetico scenario, infatti, qua-
lora il paziente riuscisse a dimostrare, assolvendo l’onere probatorio a proprio carico 
di cui all’art. 2043 c.c., il comportamento imperito o negligente del medico, questi 
potrebbe essere condannato a risarcire il danno ma, in assenza del menzionato ob-
bligo per la struttura di garantire la copertura anche della responsabilità aquiliana 
del medico (che non si traduca in una colpa grave), non potrebbe24 rivalersi sull’im-
presa di assicurazioni (o sulla struttura); con il risultato che le conseguenze econo-
miche dell’atto illecito rimarrebbero completamente e definitivamente a suo carico.

Con questa disposizione viene, dunque, posto l’ultimo e fondamentale tassello 
nell’impianto della legge che, nella prospettiva dei costi dei rischi relativi alla attivi-
tà, mira ad accollare alle strutture gli oneri economici definitivi della copertura – 
attuata mediante lo strumento assicurativo o i modelli alternativi di gestione del ri-
schio – dei danni provocati al paziente dalle carenze organizzative delle strutture 
medesime e/o dalla negligenza o dalla imperizia del medico e al medico medesimo i 
soli costi della copertura assicurativa dei danni dovuti alla sua colpa grave.

La filosofia di fondo di questo intervento legislativo, ancora, prevede che siano 
convogliate verso l’impresa di assicurazioni, invece che sulla struttura o sul sanitario 
responsabile, le richieste risarcitorie dei danneggiati. In tale direzione depone l’isti-
tuto fondamentale dell’azione diretta del paziente danneggiato verso l’assicuratore 
prevista dall’art. 12, supportata dagli obblighi di trasparenza che l’art. 10, 4° co., 
pone a carico della struttura e che si estrinsecano nel dovere di rendere noti ai pa-
zienti, mediante pubblicazione sul sito internet dell’azienda, i dati dell’impresa di 
assicurazione, nonché le condizioni essenziali di polizza (massimali, esclusioni di 
copertura, franchigie, rivalse, e simili).

19 Cfr., anche per il puntuale richiamo dei contratti collettivi in oggetto, De Luca, D’Aiello, Schiavottiello, 
Le assicurazioni in ambito sanitario (artt. 10-15 l. 8 marzo 2017, n. 24), in Leggi civ. comm., 2017, 790.

20 E non alle misure alternative di copertura.
21 V., in tal senso, Bugiolacchi, op. cit., 1035 e 1038.
22 E viene, infatti, opportunamente sottolineata da Gagliardi, L’obbligo di assicurazione e le garanzie per 

operatori, aziende e danneggiati, in, La nuova responsabilità sanitaria (Le modifiche introdotte dalla legge Gelli), 
a cura di Lovo, Nocco, Milano-Roma, 2017, 63 e 66.

23 L’esposizione del medico dipendente e strutturato all’azione ex art. 2043 c.c. è messa in evidenza da Hazan, 
Ariagno, La “nuova” assicurazione della responsabilità sanitaria, cit., 568.

24 Fatta salva l’eventuale apposita pattuizione tra medico e struttura derivante da accordi collettivi.
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4. La previsione di strumenti alternativi a quello assicurativo per la copertura del 
rischio – espressa dalla formula “altre analoghe misure” – rappresenta, a nostro 
modo di vedere, il profilo più originale dell’obbligo di assicurazione disciplinato 
dall’art. 10 della legge.

Essa, peraltro, non costituisce una novità assoluta, essendo stata introdotta per la 
prima volta nel nostro ordinamento nel 2014 dall’art. 3, 1°-bis co., del già menzio-
nato decreto Balduzzi25, il quale aveva stabilito l’obbligo «per ciascuna azienda del 
SSN, struttura od ente privato operante in regime autonomo o di accreditamento o 
per ciascuna struttura o ente che, a qualsiasi titolo, renda prestazioni sanitarie a fa-
vore di terzi, di dotarsi di copertura assicurativa o di misure analoghe per responsabi-
lità civile26 verso terzi, e verso i prestatori d’opera, a tutela dei pazienti e del perso-
nale». In tale direzione, quantunque non in termini così espliciti, va anche menzio-
nato il precedente art. 3-bis del decreto Balduzzi risalente al 201227 dedicato alla 
gestione e al monitoraggio dei rischi sanitari, il quale prevedeva che le aziende sani-
tarie, nell’ambito della loro organizzazione, dovessero analizzare i rischi sanitari e 
adottare «le necessarie soluzioni per la gestione dei rischi medesimi, per la preven-
zione del contenzioso e la riduzione degli oneri assicurativi».

L’adozione di strumenti di gestione del rischio alternativi a quello assicurativo, 
d’altro canto, è stata esplicitamente contemplata, in ambito europeo, in altri settori. 
In tema di sperimentazione clinica di medicinali per uso umano, ad esempio, l’art. 
76 reg. (UE), n. 536/201428, ha disposto, al par. 1, che «gli Stati membri garantisco-
no l’esistenza di sistemi di risarcimento dei danni subiti da un soggetto a causa della 
partecipazione a una sperimentazione clinica condotta nel loro territorio sotto for-
ma di assicurazione, garanzia o di meccanismi analoghi che siano equivalenti, quanto 
a finalità, e commisurati alla natura e alla portata del rischio»29 e, al par. 2, ha aggiun-
to che «il promotore e lo sperimentatore utilizzano i sistemi di cui al paragrafo 1 
nella forma adeguata per lo Stato membro interessato in cui è condotta la sperimen-
tazione clinica». Inoltre, l’art. 10, 4° par., Dir. UE n. 2016/97 del Parlamento e del 
Consiglio, del 20 gennaio del 2016, sulla distribuzione assicurativa (c.d. direttiva 
IDD), ha disposto che «gli intermediari assicurativi e riassicurativi devono essere in 
possesso di un’assicurazione per la responsabilità professionale valida in tutto il ter-
ritorio dell’Unione o di analoga garanzia30 per i danni derivanti da negligenza nell’e-
sercizio della loro professione ...».

25 Come modificato dall’art. 27 d.l. 90/2014 (c.d. decreto semplificativo).
26 Corsivo aggiunto. 
27 Introdotto nel testo originario del decreto (in ordine al quale cfr. Gagliardi, Profili di rilevanza assicurativa 

nella riforma “Balduzzi”: poca coerenza e scarsa attenzione al sistema, in Riv. it. medicina legale, 2013, 771 ss.).
28 Reg. (UE) n. 536/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16.4.2014 sulla sperimentazione clinica 

di medicinali per uso umano e che abroga la direttiva 2001/20/CE.
29 Corsivo aggiunto.
30 Corsivo aggiunto.
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Ebbene, l’ingresso graduale nel nostro ordinamento – avviato dal decreto Bal-
duzzi, consolidato dal decreto semplificativo e adesso consacrato, appunto, nella 
legge Gelli – della possibilità, per le strutture sanitarie, di adottare misure alternati-
ve all’assicurazione per tutelarsi contro i rischi derivanti dalla responsabilità civile 
verso terzi e verso prestatori d’opera, evoca il concetto di autoassicurazione, il quale 
ha riscosso, in tempi recenti, un notevole interesse da parte della dottrina31.

È appena il caso di ricordare che tale fenomeno è emerso e si è diffuso a seguito 
delle difficoltà che lo strumento assicurativo ha progressivamente incontrato ad ope-
rare con efficacia in ambito sanitario32. La principale ragione di tali difficoltà ha alla 
base l’incremento esponenziale, negli ultimi anni, delle richieste di risarcimento dei 
danni nei confronti delle strutture e dei medici che vi operano. Ciò ha determinato 
una notevole diminuzione dell’interesse delle imprese di assicurazione ad esercitare 
in tale settore e, comunque, un sensibile innalzamento dei premi e, quindi, dei costi 
per la copertura assicurativa a carico delle Aziende sanitarie. A questo deve poi ag-
giungersi, come causa non secondaria, la tendenza di una parte significativa degli 
assicuratori ad opporre resistenza al pagamento degli indennizzi a fronte dell’accadi-
mento del sinistro, sollevando, al momento del coinvolgimento nella gestione delle 
conseguenze dello stesso da parte dell’assicurato, eccezioni di vario genere, non di 
rado infondate e/o aventi scopo dilatorio. Tale prassi ha determinato un sensibile 
aumento dei contenziosi tra assicurati ed assicuratori, al quale è conseguita una gra-
ve situazione di ritardo e di incertezza dei pagamenti che si è riverberata sulla posi-
zione dei terzi danneggiati. In definitiva, lo strumento assicurativo è divenuto per 
un verso poco appetibile sia per le imprese che per le strutture, per altro verso poco 
sicuro per i terzi danneggiati.

Tali ragioni hanno indotto alcune Regioni, già sulla base della previgente disci-
plina, ad imboccare la strada dell’autoassicurazione, tanto effettuando interventi, 

31 Cfr., tra gli altri, Velliscig, Assicurazione e “autoassicurazione” nella gestione dei rischi sanitari (Studio di 
diritto comparato), Milano, 2018, 247 ss.; Id., Autoassicurazione e rischio sanitario. Riflessioni critiche alla luce 
dell’esperienza statunitense, in Resp. civ. e prev., 2017, 666 ss.; Onnis Cugia, Responsabilità civile del medico, 
responsabilità della struttura sanitaria e contratto di assicurazione dopo la legge Balduzzi, ibidem, 2016, 1776 
ss.; Romagnoli, Autoassicurazione della responsabilità medica: compatibilità con i principi di diritto interno ed 
europeo, in Danno e resp., 2015, 329 ss.; Gagliardi, I riflessi dell’autoassicurazione (e dell’obbligo di 
assicurazione) sul mercato e sulle logiche assicurative, in Riv. it. medicina legale, 2014, 1221 ss. Si vedano anche 
i diversi contributi contenuti in Landini (a cura di), Autoassicurazione e gestione del rischio, in Quaderni 
Cesifin, 2015.

32 Cfr., sul punto, Colaianni, Autoassicurazione e assicurazione nella responsabilità civile medica, in 
Autoassicurazione e gestione del rischio, cit., 38 ss.; precedentemente, Di Gaspare, Problemi e prospettive della 
tutela assicurativa della responsabilità sanitaria, in Amministrazione in cammino, (www.
amministrazioneincammino.luiss.it), 2010, 1 ss.; ampiamente Partenza, La crisi dell’assicurazione per la 
responsabilità sanitaria, cit., 129 ss., spec. 133 ss., il quale contesta l’efficacia dell’assicurazione della 
responsabilità civile in ambito sanitario ed auspica per tale tipologia di rischi, l’assicurazione per conto altrui 
di cui all’art. 1891 c.c., stipulata dall’azienda sanitaria a favore del paziente (per i danni cagionati alla salute) 
secondo lo schema già collaudato nell’ambito degli infortuni sul lavoro, che prevede un’assicurazione 
infortuni e malattie stipulata obbligatoriamente dal datore di lavoro a favore dei dipendenti.
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per la gestione dei rischi sanitari, aggiuntivi rispetto alla stipulazione di contratti 
assicurativi (c.d. autoassicurazione parziale), quanto adottando regimi di ritenzione 
integrale del rischio e rinunciando quindi del tutto a questi ultimi (autoassicurazio-
ne totale)33.

Considerata l’esigenza primaria di tutelare adeguatamente gli eventuali pazienti 
danneggiati, queste scelte e, segnatamente, la più radicale descritta per ultima, han-
no suscitato notevole preoccupazione. È stata, infatti, sottolineata, a fronte della 
genericità delle “analoghe misure” previste dal legislatore, la necessità di precisare i 
caratteri di questi mezzi alternativi di gestione del rischio e, soprattutto, ci si è do-
mandati se essi siano idonei a garantire un risultato analogo, in termini di sicurezza, 
a quello offerto dallo schema assicurativo34.

Lo sviluppo di siffatta tematica, così ricca di implicazioni, richiederebbe, su un 
piano generale, un approfondimento tanto del modello del risparmio in rapporto a 
quello del trasferimento del rischio35, quanto delle tecniche di gestione del rischio 
che non necessitano della peculiare organizzazione imprenditoriale richiesta alle im-
prese di assicurazione. Inoltre occorrerebbe considerare le importanti indicazioni 
ricavabili dalle altre esperienze giuridiche nelle quali, da tempo, viene praticato il 
modello della self-insurance36. Non essendo, tuttavia, consentite tali verifiche e limi-
tandoci ad appuntare l’attenzione sulle peculiarità del nostro sistema, ci limitiamo 
ad osservare che il grado di efficacia e sicurezza di tali modelli alternativi dipenderà 
dai criteri di calcolo del rischio e dalle regole di gestione delle risorse raccolte che i 
soggetti sui quali incombe l’obbligo di copertura saranno tenuti ad adottare, qualo-
ra optino per la gestione diretta, anziché affidarsi ad una impresa di assicurazioni.

Escludendo, infatti, che possa essere ritenuto adeguato allo scopo un semplice 
accantonamento di risorse effettuato senza adeguata consapevolezza e professionali-
tà nella valutazione delle possibili passività o, peggio, affidandosi a criteri empirici 
– quali l’ammontare delle somme che sarebbero state destinate al pagamento dei 

33 Cfr. Onnis Cugia, Responsabilità civile del medico, cit., 1773 ss.
34 V. Velliscig, Assicurazione e “autoassicurazione”, cit., 255 s.; Id., Autoassicurazione e rischio sanitario, cit., 

680 ss.; Romagnoli, Autoassicurazione della responsabilità medica, cit., 335 s.; Gagliardi, I riflessi 
dell’autoassicurazione, cit., 1222; Astone, Riflessi civilistici, cit., 1123; Monticelli, Le nuove dinamiche 
assicurative, cit., 160 s.; Pardolesi, Chi (vince e chi) perde nella riforma della responsabilità sanitaria, in La 
nuova responsabilità sanitaria, cit., 51 ss.

35 È appena il caso di ricordare che il meccanismo aleatorio assicurativo, che realizza il trasferimento del 
rischio, prevede la soddisfazione dell’interesse del contraente che ha necessità della copertura a “costo 
parziale”, ossia mediante lo scambio tra una prestazione incerta dell’impresa, adeguata a far fronte al bisogno 
derivante dall’evento contemplato, ed una prestazione certa alla quale egli è tenuto (il pagamento del 
premio), ma di entità notevolmente inferiore alla prima. In alternativa a questo schema si pone il meccanismo 
del risparmio fondato, invece, sul semplice accantonamento delle risorse necessarie per far fronte al bisogno 
eventuale, il quale viene, appunto, soddisfatto “a costo pieno”. Sia consentito, su questi aspetti, di rinviare a 
Corrias, Il contratto di assicurazione (Profili funzionali e strutturali), Napoli, 2016, 26 ss., spec. 29.

36 Sulle quali, con particolare riferimento all’esperienza americana e francese, v., Velliscig, Assicurazione e 
“autoassicurazione” cit., 149 ss., 115 ss. 
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premi qualora fossero stati stipulati contratti assicurativi37 –, siamo persuasi che i 
requisiti minimi essenziali per l’efficacia di tali strumenti alternativi consistano: (i) 
nella assunzione da parte delle strutture sanitarie di competenze specifiche ed ade-
guate nel calcolo, nel controllo e nella gestione dei sinistri mediante una apposita 
struttura di autovalutazione dei rischi (c.d. clinical risk management); (ii) nella effet-
tiva capacità di costituire, investire e proteggere (mediante un fondo destinato o 
separato) siffatte risorse nella misura richiesta dai calcoli statistici ed attuariali effet-
tuati dalla struttura interna di autovalutazione.

Si tratta di una logica non dissimile da quella che caratterizza la gestione profes-
sionale del rischio da parte delle imprese di assicurazioni38 che, ricordiamo, si scinde 
nelle due fondamentali fasi di valutazione dei rischi e di calcolo delle poste passive 
(riserve tecniche) necessarie a far fronte ai sinistri (artt. 36-bis ss. c. ass.). e di ap-
prontamento e di gestione dei valori patrimoniali (attivi) corrispondenti a tali poste 
(copertura delle riserve tecniche – art. 38 c. ass.). Il tutto rafforzato dalla segregazio-
ne patrimoniale di siffatti attivi, attuata mediante l’iscrizione degli stessi nel registro 
a copertura delle riserve tecniche (art. 42, 2° co., c. ass.).

Considerata la profonda differenza tra la struttura organizzativa dell’azienda sa-
nitaria e quella dell’impresa di assicurazioni è, peraltro, del tutto evidente che le 
prime possono riprodurre in modo solamente embrionale ed incompleto il sistema 
di gestione del rischio delle seconde39. D’altro canto, come si è anticipato, mancano 
allo stato indicazioni legislative sulle misure di carattere gestionale e patrimoniale al 
quale sono tenute le Aziende che intendano gestire direttamente i rischi sanitari, 
essendo stato demandato al decreto del Ministro dello sviluppo economico – di 
concerto con il Ministro della salute e del Ministro dell’economia e delle finanze – il 
compito di stabilire «i requisiti minimi di garanzia e le condizioni generali di opera-
tività delle altre analoghe misure anche di assunzione diretta del rischio» (art. 10, 6° 
co.)40.

37 In senso critico verso l’adozione di tali criteri, affatto condivisibilmente, cfr. Romagnoli, Autoassicurazione 
della responsabilità medica, cit., 337 e Velliscig, Autoassicurazione e rischio sanitario, cit., 681. Poli, L’art. 
10 l. 24/2017 e le “misure analoghe”, in La responsabilità sanitaria, cit., 171 s.

38 Giungono ad analoghe conclusioni Velliscig, Assicurazione e “autoassicurazione”, cit., 280 s. e De Luca, 
D’Aiello, Schiavottiello, Le assicurazioni, cit., 803, i quali rilevano che la determinazione degli 
accantonamenti da parte delle strutture sanitarie non può non tenere conto delle tecniche attuariali utilizzate 
dalle imprese di assicurazione per il calcolo del premio puro, il quale nelle assicurazioni contro i danni è 
effettuato in base alle previsioni relative alla frequenza e al costo medio dei sinistri.

39 A tacer d’altro mancherebbe, nel sistema alternativo di gestione del rischio, un istituto analogo al requisito 
patrimoniale di solvibilità (artt. 45-bis ss. c. ass.) che, in ambito assicurativo, ha la funzione di rimediare ad 
eventuali patologie del funzionamento delle riserve tecniche (ossia della misura patrimoniale destinata ad 
operare nelle situazioni di funzionamento fisiologico dell’impresa). Si pensi, inoltre, al rilievo, ai fini di un 
corretto calcolo dei requisiti patrimoniali in ambito assicurativo, del ruolo svolto dalla funzione attuariale 
contemplata dall’art. 30-sexies c. ass.

40 Cfr. Pelissero, Rossi, Tita, Luraschi, L’alternativa all’obbligo di assicurazione per le strutture: le analoghe 
misure per la copertura della responsabilità civile verso terzi e verso prestatori d’opera, in La nuova responsabilità 
sanitaria, cit., 703 ss.
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Per poter esprimere una valutazione consapevole sulla efficacia delle “altre analo-
ghe misure”, occorre quindi necessariamente attendere il tenore delle regole che sa-
ranno poste a carico delle Aziende, osservando, tuttavia, già da ora che il successo o 
l’insuccesso della gestione non assicurativa del rischio, sarà, a nostro avviso, deter-
minato per un verso dalla misura nella quale i criteri di calcolo dei rischi e di gestio-
ne interna delle risorse per far fronte agli stessi che il legislatore secondario sceglierà 
di adottare, saranno prossimi o quantomeno conformi – almeno nelle logiche di 
fondo – a quelli, oramai affatto collaudati, ai quali si debbono attenere le imprese di 
assicurazione, per altro verso dalla circostanza che lo stesso legislatore preveda i cor-
rettivi necessari per far fronte all’inevitabile iato, in termini di sicurezza, riscontrabi-
le tra la gestione assicurativa del rischio e quella in house41.

Anche qualora ciò avvenisse e, quindi, i criteri stabiliti dal regolamento risultas-
sero efficaci in punto di sicurezza occorre, peraltro,  far presente che si sarebbe din-
nanzi ad una gestione “assicurativa” del rischio operata da un soggetto non autoriz-
zato all’esercizio dell’attività assicurativa né sottoposto alla vigilanza dell’IVASS42 e 
che ciò costituirebbe una rilevante eccezione al modello generale al quale è impron-
tato il nostro sistema finanziario considerato nel suo complesso. 

Ricordiamo, infatti, che le operazioni di gestione e copertura del rischio in senso 
stretto, in ragione della specificità tecnica con la quale devono essere attuate e della 
delicatezza degli interessi dei soggetti coinvolti, è consentita unicamente alle impre-
se di assicurazione. In particolare, è vietata agli altri intermediari (banche, imprese 
di investimento, intermediari ex art. 106 t.u. l. banc.) che operano nel mercato fi-
nanziario, quantunque per un verso essi siano sottoposti, al pari delle imprese di 
assicurazioni, a un rigoroso regime di vigilanza volto a preservare la loro stabilità e 
solidità finanziaria e per altro verso vada registrata, con riguardo a diverse altre ope-
razioni finanziarie, la tendenza verso un regime di sostanziale fungibilità dei sogget-
ti legittimati a porle in essere43. Ebbene in questo contesto, caratterizzato dal man-
tenimento della riserva delle operazioni di gestione e copertura dei rischi in favore 
delle imprese di assicurazioni, fa riflettere la scelta in controtendenza di consentire 
operazioni di questo genere alle strutture sanitarie. 

5. L’art. 11 stabilisce che la garanzia deve coprire anche gli eventi accaduti nei 
dieci anni antecedenti la conclusione del contratto, purché essi siano stati denuncia-
ti all’assicuratore durante la vigenza temporale della polizza. Inoltre prevede l’ultrat-

41 V., in tal senso, Velliscig, Assicurazione e “autoassicurazione”, cit., 297 s.
42 Per analoghi rilievi cfr., ancora, Velliscig, Assicurazione e “autoassicurazione”, cit., 290 s.
43 V., in argomento, Condemi, Pariotti, Stanziale, Prodotti a capitale garantito: titoli strutturati, gestioni 

individuali e fondi comuni garantiti, in AA. VV., L’innovazione finanziaria (Gli amici in memoria di Gabriele 
Berinonne), Milano, 2003, 593 ss., spec. 600 s., i quali si soffermano sulle differenze tra le gestioni garantite 
e analoghe operazioni che comportano l’assunzione di una garanzia suscettibili di essere poste in essere dagli 
intermediari finanziari abilitati (banche, imprese di investimento e SGR) e l’attività assicurativa vera e 
propria di gestione del rischio, sottoposta a riserva.
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tività della garanzia – valevole anche per gli eredi del danneggiato – per il caso di 
cessazione definitiva dell’attività professionale dovuta a qualsiasi causa, prevedendo, 
in tale ipotesi, la copertura anche per le richieste di risarcimento presentate per la 
prima volta entro i dieci anni successivi e riferite a fatti generatori della responsabi-
lità verificatisi nel periodo di efficacia della polizza, incluso il periodo di retroattivi-
tà.

Tale disciplina appare particolarmente significativa in rapporto al fenomeno dei 
patti sulla operatività della garanzia in deroga al regime posto dall’art. 1917, 1° co., 
c.c. (cc.dd. clausole claims made), oggetto di particolare interesse negli ultimi anni 
da parte della Suprema Corte, la quale si è più volte espressa sul fenomeno. In primis 
con l’articolata pronuncia a Sezioni Unite 6.6.2016, n. 9140, che, a nostro avviso, 
ha fatto luce sui principali nodi problematici44; a seguire con talune sentenze che 
hanno sviluppato alcuni specifici aspetti, non sempre in sintonia con l’arresto n. 
9140/201645; quindi con l’ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite 19.1.2018, n. 
146546, che pur limitandosi, apparentemente, a segnalare alcuni ulteriori profili ri-
masti irrisolti ha, in realtà, sollevato l’esigenza di sottoporre a revisione alcune que-
stioni di fondo già affrontate dalle Sezioni Unite prospettando, al riguardo, una di-
versa impostazione47. Chiude, infine, il cerchio il recente intervento delle Sezioni 
Unite48 (sollecitato dall’ordinanza), che, nel contesto di una lucida ed esauriente 
trattazione di alcuni profili ancora dubbi, ribadisce, a parere di chi scrive e almeno 
per ciò che riguarda il fondamentale aspetto del rischio assicurabile, gli orientamen-
ti fondamentali espressi dalla precedente pronuncia n. 9140 del 2016.   

44 Cass., S.U., 6.6.2016, n. 9140, oggetto di numerose annotazioni e commenti. Cfr., tra gli altri, Mazzola, 
Le polizze claims made al vaglio delle Sezioni Unite: osservazioni a margine, in Riv. dir. banc., 2016, 1 ss.; 
Vernizzi, Le polizze claims made c.d. spurie, in Resp. civ. e prev., 2016,  861 ss.; Guarneri, Le clausole claims 
made c.d. miste tra giudizio di vessatorietà e giudizio di meritevolezza, ibidem, 2016, 1238 ss.; Carnevali, La 
clausola claims made nella sentenza delle Sezioni Unite, in Contr., 2016, 753 ss.; Sabbatelli, Le Sezioni Unite 
e la clausola claims made, in Riv. trim. dir. econ., 2016, II, 53 ss.; Calvo, Clausole claims made fra 
meritevolezza e abuso secondo le Sezioni Unite, in Corriere giur., 2016, 927 ss.; Pardolesi, Palmieri, Tassone, 
in Foro it., 2016, I, 2026 ss.; Corrias, La clausola claims made al vaglio delle Sezioni Unite: un’analisi a tutto 
campo, in Banca, borsa, 2016, II, 656 ss.; Volpe Putzolu, Assicurazione r.c. dei professionisti e clausola claims 
made. La sentenza della S.C. a sezioni unite, Dir. merc. ass. e fin., 2016, 317 ss.; Facci, Le claims made e la 
meritevolezza di tutela, in Resp. civ. e prev., 2016, 1136 ss.

45 Trattasi delle due sentenze gemelle 28.4.2017, n. 10506 e n. 10509, entrambe annotate da De Luca, 
Richieste postume e immeritevolezza delle claims made. Nomofilachia o disorientamento?, in Banca, borsa, 
2017, II, 667, che denotano una impostazione diversa da quella delle Sezioni Unite, la quale, invece, ha 
trovato conferma in Cass., S.U., 2.12.2016 n. 24645 e Cass., 23.11.2017, n. 27867.

46 Leggesi in Foro it., 2018, I, 1, 452 ss. 
47 Sia consentito richiamare Corrias, Sinistro, danno e rischio nell’assicurazione della responsabilità civile, in 

Resp. civ. e prev., 2018, 901 ss.   
48 Cass., S.U., 24.9.2018, n. 22437, in Foro it. 2018, 10, I, 3015 con nota di De Luca; in Foro it. 2018, 11, 

I, 3511 con nota di Palmieri, Pardolesi, Candian, Tassone; in Contratti, 2018, 6, 639 con nota di Car-
nevali; in Danno e Resp., 2018, 6, 675 con nota di Fornasari.
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È appena il caso di ricordare che tali pattuizioni vengono comunemente classifi-
cate secondo due tipologie: le claims made (c.d.) pure, che ancorano l’operatività 
della garanzia alle richieste di risarcimento presentate dall’assicurato per la prima 
volta durante il periodo di efficacia del contratto, e quelle, definite con varietà di 
linguaggio impure, spurie o miste (e che d’ora innanzi indicheremo con il primo 
vocabolo), che, viceversa, comprendono nella copertura le sole ipotesi nelle quali 
tanto le richieste di risarcimento, quanto i fatti illeciti alle quali esse si riferiscono si 
siano verificate nel corso del contratto.

I primi modelli apportano una significativa deroga convenzionale al regime del 
rischio assicurabile nell’assicurazione di responsabilità civile come instaurato dall’art. 
1917, 1° co., c.c., il quale prevede che l’assicuratore è obbligato a tenere indenne 
l’assicurato di quanto questi è tento a pagare al terzo in conseguenza del fatto acca-
duto durante il tempo dell’assicurazione, a prescindere dal momento nel quale arri-
vano le relative richieste. Per effetto della pattuizione viene, quindi, mutato il perio-
do di operatività della garanzia, la quale viene prestata non per i fatti illeciti 
verificatisi nel corso del contratto, ma per le richieste di risarcimento pervenute 
nello stesso periodo, anche se queste sono riferite a fatti precedenti alla stipulazione 
(cc.dd. fatti pregressi).

Anche la versione “impura” della clausola apporta una deroga tutt’altro che irri-
levante alla sequenza di cui all’art. 1917 c.c., in quanto se è vero che rispetta lo 
schema della norma nella misura in cui riconduce all’oggetto della copertura i fatti 
illeciti verificatisi nel corso del contratto, si discosta nettamente dal medesimo allor-
quando richiede che anche le richieste di risarcimento da parte dei terzi danneggiati 
debbano pervenire nel periodo di vigenza del contratto laddove, ai sensi dell’art. 
1917 c.c. è, invece, irrilevante il momento in cui pervengono siffatte richieste. In 
altre parole, a seguito dell’introduzione di tale clausola, affinché la garanzia possa 
essere ritenuta operativa, tanto le richieste di risarcimento quanto i fatti generatori 
di responsabilità debbono rientrare nel periodo di vigenza del contratto. Il modello 
appena descritto, d’altro canto, dal momento che circoscrive sensibilmente il perio-
do di operatività della copertura e, quindi, determina una notevole compressione 
della stessa, è visto con sfavore dalla giurisprudenza la quale ne ha messo in discus-
sione la validità e/o l’efficacia sotto diversi profili soffermandosi, recentemente, su 
quello della meritevolezza degli interessi49.

Quantunque utile a livello schematico, tale distinzione tra clausole “pure” e “im-
pure” non va tuttavia enfatizzata, potendosi riscontare nella prassi numerose varian-

49 «La clausola c.d. claims made, inserita in un contratto di assicurazione della responsabilità civile stipulato da 
un’azienda ospedaliera, per effetto della quale la copertura esclusiva è prestata solo se tanto il danno causato 
dall’assicurato, quanto la richiesta formulata dal terzo, avvengono nel periodo di durata dell’assicurazione, 
è un patto atipico immeritevole di tutela ai sensi dell’art. 1322, 2° co., c.c., in quanto realizza un ingiusto e 
sproporzionato svantaggio dell’assicuratore, e pone l’assicurato in una condizione di indeterminata e non 
controllabile soggezione» (Cass. 28.4.2017, n. 10506).
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ti che articolano in diversi modi l’oggetto della copertura50. Ad esempio, è possibile 
che alla clausola pura si accompagni un patto di ultrattività, in virtù del quale sono 
incuse nella copertura anche le richieste di risarcimento che pervengono successiva-
mente al periodo di durata del contratto. In queste ipotesi, quindi, la garanzia, pur 
avendo come punto di riferimento per la determinazione temporale le richieste di 
risarcimento e non i fatti illeciti, copre non solo quelle ricevute durante la vigenza 
del contratto, ma anche quelle pervenute in un periodo successivo concordato dalle 
parti. Altra combinazione non infrequente è quella costituita da una clausola (im-
pura) prevedente che tanto le richieste di risarcimento da parte dei terzi danneggia-
ti quanto i fatti illeciti debbano pervenire nel periodo di vigenza del contratto, la 
quale però è munita di un effetto retroattivo in ordine ai fatti pregressi. Conseguen-
temente l’oggetto della garanzia atterrà non solo alle richieste di risarcimento relati-
ve ai fatti illeciti verificatisi durante la vigenza del contratto, ma anche a quelle rela-
tive a fatti illeciti verificatisi nel precedente periodo concordato dalle parti.

In questo scenario, possiamo rilevare che il regime istituito dall’art. 11 assume 
tratti assai peculiari, in quanto ha alla base una clausola impura, che però prevede, 
contestualmente, una retroattività di dieci anni ed una ultrattività, sempre di dieci 
anni, legata ad una condizione molto specifica, quale la cessazione dell’attività 
dell’assicurato; ultrattività che è stata introdotta per risolvere un problema pratico di 
grande rilievo.

L’intervento della legge Gelli sul regime di operatività della garanzia assicurativa 
oltre che disciplinare con chiarezza un punto centrale della copertura assicurativa, si 
rivela dunque assai significativo sul piano sistematico in quanto per un verso costi-
tuisce una di quelle sempre più frequenti ipotesi nelle quali il legislatore predetermi-
na in larga misura la disciplina del contratto con norme cogenti, introducendo dei 
“contenuti minimi”51, per altro verso e soprattutto, suggella sul piano normativo – a 
dispetto delle varietà di posizioni che, come si è rilevato, sono state espresse dalla 
giurisprudenza – la piena meritevolezza degli interessi perseguiti dalle clausole claims 
made che determinano una copertura assicurativa sufficientemente estesa dal punto 
di vista temporale e, quindi, effettivamente fruibile dall’assicurato52. 

Il pieno riconoscimento nonché la tipizzazione53 della figura con i caratteri de-
scritti trovano, del resto, una ulteriore conferma negli interventi legislativi relativi 
all’assicurazione della responsabilità degli avvocati e della responsabilità dei profes-
sionisti in genere. Nella prima sede è stato, infatti, disposto che “l’assicurazione deve 

50 V., ampiamente, Monticelli, La clausola claims made tra abuso del diritto e meritevolezza, in Danno e resp., 
2013, 702 ss.

51 Con riferimento al settore assicurativo sia consentito rinviare a Corrias, Incidenza dell’impresa e 
conformazione del contratto di assicurazione, in Giust. civ., 2017, 510 ss. 

52 Espressamente in tal senso, Cass., S.U., 24.9.2018, n. 22437.  
53 In tal senso, Astone, Riflessi civilistici della responsabilità sanitaria, cit., 1124; Monticelli, Le nuove 

dinamiche assicurative, cit., 151 e 155, il quale mette in risalto che nella legge Gelli è la prima volta che la 
clausola claims made trova la sua definitiva tipizzazione con una norma di primo grado.
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prevedere, anche a favore degli eredi, una retroattività illimitata e un’ultrattività al-
meno decennale per gli avvocati che cessano l’attività nel periodo di vigenza della 
polizza”54; nel secondo ambito, è stata richiesta «l’offerta di un periodo di ultrattivi-
tà della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro 
i dieci anni successivi e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel 
periodo di operatività della copertura»55.

In conclusione, se si considera che le formule di copertura adottate per le catego-
rie professionali soggette al regime di assicurazione obbligatoria stanno ricalcando il 
modello di operatività temporale della polizza previsto dalla legge, può constatarsi 
che, sicuramente con riguardo alle assicurazioni della responsabilità professionale 
ma, probabilmente, anche con riguardo ad altri schemi assicurativi nei quali vengo-
no assicurati rischi caratterizzati dall’incertezza in ordine al fatto o ai fatti che deter-
minano il danno al tempo in cui questi si sono verificati o, ancora, alla distanza 
temporale intercorrente tra gli stessi fatti e il verificarsi del danno medesimo56, può 
oramai considerarsi consumato, anche sul piano legislativo, il superamento del regi-
me di operatività della garanzia instaurato dal legislatore del 1942 tramite l’art. 
1917, 1° co., c.c. a favore del più attuale modello claims made, nelle forme appena 
descritte57.

6. Le fattispecie di assicurazione obbligatoria alle quali sono soggette le strutture 
sanitarie e gli esercenti la professione sanitaria che esercitano al di fuori da dette 
strutture, sono completate dalla previsione dell’azione diretta del danneggiato nei 
confronti delle imprese di assicurazioni che hanno prestato la copertura (art. 12). 
Tale azione è soggetta alla condizione di procedibilità di cui all’art. 8 della legge 
negli stessi termini del comune rimedio risarcitorio esperibile dal danneggiato nei 
confronti della struttura (o del sanitario) ex artt. 1218 o 2043 c.c. e, ancora, il suo 
esperimento è possibile solo dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 
di cui all’art. 10, 6° co., l. Gelli (art. 12, 6° co.).

Va precisato che la consequenzialità tra assicurazione obbligatoria e azione diret-
ta, per quanto frequente58, è tutt’altro che scontata, essendoci numerose e importan-

54 Art. 2 d.m. Giustizia 22.9.2016, emanato in attuazione dell’art. 12, 5° co., l. 31.12.2012, n. 247 – Nuova 
disciplina dell’ordinamento della professione forense; cfr., in proposito, Gazzara, Note a margine della nuova 
disciplina in tema di polizze professionali per gli avvocati, in Contratto e impresa, 2017, 987 ss.

55 Art. 3, 5° co., lett. e), l. 14.9.2011, n. 148 (come modificato dalla l. 4.8.2017, n. 124 – Legge annuale per il 
mercato e la concorrenza). 

56 Si pensi, in proposito ai danni da inquinamento e alla difficoltà di individuare il fatto preciso al quale 
ricondurre l’inquinamento medesimo (c.d. inquinamento graduale) o al danno da prodotti difettosi, nel cui 
ambito il pregiudizio ai terzi si manifesta solamente a seguito della vendita al dettaglio del prodotto; vendita 
che può avvenire anche dopo un periodo assai lungo rispetto alla immissione del prodotto nel mercato.

57 Esplicitamente in tal senso, Cass., S.U., 24.9.2018, n. 22437. 
58 Oltre alla nota azione diretta prevista nell’ambito dell’assicurazione obbligatoria per la responsabilità relativa 

alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti dall’art. 144 c. ass., può ricordarsi quella prevista 
nell’ambito dell’assicurazione per l’esercizio dell’attività venatoria dall’art. 10, 10° co., l. 11.2.1992, n. 157.
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ti ipotesi di assicurazioni obbligatorie che non accordano al terzo danneggiato la 
possibilità di agire direttamente nei confronti dell’assicuratore del responsabile59. È 
indiscutibile, al riguardo, che la presenza della azione diretta renda l’assicurazione 
obbligatoria assai più efficace nella prospettiva della tutela del terzo danneggiato e, 
quindi, esalti la funzione “sociale” assegnata allo strumento assicurativo in tali con-
testi. Tuttavia è bene tener presente che i due istituti – obbligo di assicurazione e 
azione diretta – sono concettualmente autonomi e distinti e che il primo rafforza 
comunque la posizione del terzo danneggiato, aumentando oggettivamente la pos-
sibilità dei creditori dell’assicurato-danneggiante – e, quindi, anche dello stesso dan-
neggiato – di soddisfare le proprie ragioni sul patrimonio dell’assicurato, tenendo 
conto, in particolare, che il danneggiato ha la possibilità di esercitare l’azione surro-
gatoria ex art. 2900 c.c. in caso di inerzia dell’assicurato e, ancora, che il credito del 
medesimo per il risarcimento nei confronti del danneggiante-assicurato è assistito 
da privilegio rispetto all’indennità dovuta a questi dall’impresa (art. 2767 c.c.).

Il rimedio introdotto dall’art. 12, si aggiunge, dunque, alle ipotesi di azioni di-
rette in ambito assicurativo già operanti nel nostro ordinamento, tra le quali la più 
significativa è senz’altro quella prevista nell’assicurazione obbligatoria della respon-
sabilità per la circolazione dei veicoli e dei natanti (RC auto)60 che costituisce il pa-
radigma generale di riferimento di questo modello di tutela e alla quale il legislatore 
del 2017 ha scelto di rinviare quasi integralmente, riproducendo i tratti più signifi-
cativi della disciplina di cui all’art. 144 c. ass.

Analogamente a quanto previsto da quest’ultima norma, l’art. 12 attribuisce al 
terzo danneggiato il diritto ad agire entro i limiti delle somme per le quali è stato 
stipulato il contratto di assicurazione e, ancora, stabilisce che, per l’intero massima-
le di polizza, non sono opponibili al danneggiato medesimo le eccezioni derivanti 

59 Possiamo limitarci a menzionare l’obbligo di assicurare la propria attività imposto sul piano generale a tutti 
i professionisti dall’art. 5 d.p.r. 7.8.2012, n. 137, nonché quello al quale sono tenuti gli intermediari 
assicurativi ai sensi degli artt. 110 e 112 c. ass. [obbligo ribadito dall’art. 10, 4° par., direttiva (UE) n. 
2016/97 del Parlamento e del Consiglio del 20.1.2016, sulla distribuzione assicurativa].

60 È noto che il legislatore del 2005 ha nella sostanza riproposto, nel codice delle assicurazioni (art. 144), la 
disciplina del modello ricavabile dalle disposizioni di cui agli artt. 18, 23 e 26, 1° co., l. 24.12.1969 n. 990, 
rispetto al quale, peraltro, ha opportunamente introdotto la precisazione che legittimato passivo dell’azione 
diretta è l’impresa di assicurazioni del responsabile civile. Tra i numerosi importanti scritti sull’istituto – 
assai peculiare e innovativo all’epoca della sua introduzione – ci limitiamo a menzionare quelli davvero 
essenziali di Franzoni, Il terzo danneggiato nell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile, Padova, 
1986; Id., L’azione diretta nei confronti dell’assicuratore: profili teorici e ricostruttivi, in Riv. critica dir. priv., 
1984, 773 ss.; La Torre, Azione diretta ed assicurazione, in Assicurazioni, 1971, I, 526 ss.; Partesotti, 
L’azione diretta dopo la miniriforma dell’assicurazione RC auto, in AA.VV., Aspetti della miniriforma 
dell’assicurazione obbligatoria RC auto, Roma, 1980, 29 ss.; tra i contributi successivi alla emanazione del 
codice delle assicurazioni, cfr. Rossetti, Il diritto delle assicurazioni, cit., 314 ss.; Clarizia, Indennizzo 
diretto e gestione assicurativa, Milano, 2009, 189 ss.; Spena, Articolo 144 – Azione diretta del danneggiato, in 
Il codice delle assicurazioni private, diretto da Capriglione, con la collaborazione di Alpa e Antonucci, II, 1, 
Padova, 2007, 463 ss.; Gallone, L’azione diretta, in Le assicurazioni private, a cura di Alpa, II, Torino, 2006, 
2010 ss.
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dal contratto (quali quelle attinenti all’inoperatività della garanzia o all’estensione 
della copertura). Ciò è alquanto significativo se si considera che siffatta inopponibi-
lità delle eccezioni contrattuali non costituisce un effetto automatico dell’azione 
diretta: ad esempio, l’assicurazione obbligatoria relativa alla responsabilità per inci-
denti di caccia61, pur essendo stata anch’essa disciplinata sulla falsariga della RC 
auto, non contempla alcuna inopponibilità al terzo danneggiato delle eccezioni fon-
date sul contratto.

Considerando l’unicità dell’interesse alla cui realizzazione tendono tanto l’obbli-
go risarcitorio che grava sull’assicurato-responsabile civile quanto quello di inden-
nizzo al quale è tenuta l’impresa, è sicura, anche in assenza di una esplicita pressa di 
posizione del legislatore in tal senso, la ricorrenza di un vincolo di solidarietà tra le 
posizione dei due soggetti. Peraltro, come è stato opportunamente rilevato con ri-
guardo alla analoga ipotesi della RC auto, si tratta di una manifestazione assai parti-
colare di solidarietà, stante la diversità di titoli (la legge e il fatto illecito) da cui 
scaturisce, con riferimento a ciascuno dei coobbligati, il dovere di pagamento nei 
confronti del danneggiato e la loro differente esposizione debitoria, limitata all’im-
porto indicato quale massimale di polizza per il solo assicuratore62.

Va, tuttavia, sottolineato che su un punto tutt’altro che irrilevante l’art. 12 si 
discosta dal modello della RC auto – caratterizzato da un regime totale di inoppo-
nibilità delle eccezioni contrattuali – stabilendo che in ambito sanitario sono oppo-
nibili al terzo danneggiato le eccezioni contrattuali stabilite nel decreto ministeriale 
di cui al 6° co. dell’art. 10 che dovrà definire i requisiti minimi delle polizze63. La 
scelta di demandare al legislatore secondario il novero delle eccezioni opponibili 
denota, infatti, la volontà di rendere efficaci nei confronti dell’assicurato le limita-
zioni della garanzia assicurativa previste e/o consentite dal decreto attuativo: i con-
fini della copertura come fissati tramite i requisiti minimi possono essere opposti 
dall’impresa al terzo danneggiato anche qualora le parti (assicurato ed assicuratore), 
non dovessero tenerne conto nella determinazione del contenuto del contratto. 
L’impresa, in definitiva, è obbligata nei confronti del terzo danneggiato nei limiti dei 
requisiti minimi e delle condizioni previste dal decreto, anche qualora avesse pattu-
ito con l’assicurato condizioni diverse e più vantaggiose per il terzo. Va, peraltro, 
rilevato che in caso di danno di importo eccedente rispetto ai massimali previsti 
dalle polizze nel rispetto, appunto, dei requisiti minimi di cui all’art. 10, 6° co., la 
tutela del danneggiato all’integrale risarcimento trova attuazione tramite il Fondo di 

61 Prevista dall’art. 12, 10° co., l. 11.2.1992, n. 157.
62 Cfr. La Torre, Azione diretta ed assicurazione, cit., 608 ss., spec. 610 s.; Partesotti, L’azione diretta, cit., 38 

ss.
63 Tale aspetto è enfatizzato, tra gli altri, da Bugiolacchi, Le strutture sanitarie, cit., 1043 s.; Astone, Riflessi 

civilistici della responsabilità sanitaria, cit., 1126; Gaggero, L’azione diretta del danneggiato nei confronti 
dell’assicuratore della responsabilità civile sanitaria, in Contratto e impresa, 2018, 754 s., 761 ss.
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garanzia, considerato che, in tale ipotesi, è previsto l’intervento compensativo del 
medesimo64.

Il 3° co. dell’art. 10, similmente a quanto previsto dall’art. 144, 2° co., c. ass., 
attribuisce all’impresa il diritto di rivalersi nei confronti dell’assicurato del paga-
mento che, pur non essendo dovuto in termini contrattuali (ad esempio, in ragione 
dell’inoperatività della garanzia), è stata obbligata ad effettuare al terzo a causa della 
inopponibilità delle relative eccezioni65. Tuttavia, specificando che la rivalsa può es-
sere esercitata «nel rispetto dei requisiti minimi, non derogabili contrattualmente, 
stabiliti dal decreto di cui all’art. 10, 6° co.», il legislatore coerentemente con quanto 
disposto in ordine all’opponibilità delle eccezioni contrattuali relative ai contenuti 
minimi, stabilisce che l’azione di rivalsa dell’impresa susseguente alla soddisfazione 
della pretesa del danneggiato, non può avere un contenuto ulteriore e/o difforme 
rispetto a quanto risulta dall’oggetto della copertura come circoscritta dal decreto. 
Conseguentemente per un verso l’impresa potrà sollevare le eccezioni relative a con-
dizioni e contenuti diversi da quelle risultanti dal decreto, per l’altro non potrà 
esercitare la rivalsa al di fuori da questi stessi limiti.

Sempre conformemente alla disciplina della RC auto (art. 144, 4° co., c. ass.), il 
5° co. dell’art. 12, stabilisce che l’azione diretta del danneggiato nei confronti 
dell’impresa è soggetta ad un termine prescrizionale analogo a quello dell’azione 
verso l’assicurato. L’azione di rivalsa dell’impresa verso quest’ultimo, invece, dal mo-
mento che deriva dal contratto di assicurazione, si prescrive in due anni dal paga-
mento al terzo – ossia dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda 
– ai sensi dell’art. 2952, 2° co., c.c.

Di sicuro rilievo è anche il diritto di accesso, attribuito all’impresa, all’esercente 
e, soprattutto, al danneggiato, alla documentazione della struttura relativa ai fatti 
dedotti in ogni fase della trattazione del sinistro. Tale facoltà, infatti, è in linea con 
la logica della trasparenza dei dati che, seppure in una prospettiva non del tutto 
coincidente, è sottesa ai diritti, concessi al danneggiato nel sistema della RC auto, di 
acquisire gli elementi necessari per la tutela delle proprie pretese; logica concreta-
mente espressa dall’art. 142-bis c. ass.66 – che consente al danneggiato di ottenere dal 
“Centro di informazione italiano” (previsto dall’art. 154 c. ass.) le informazioni ri-
guardanti la copertura assicurativa del veicolo che ha causato il sinistro, il numero di 
polizza e la data di scadenza della stessa – e dall’art. 146 c. ass., che prevede, a favo-
re dei contraenti e dei danneggiati, l’accesso agli atti a conclusione dei procedimen-
ti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardino in posses-
so dell’impresa di assicurazioni.

Anche con riguardo ai profili processuali dell’azione, infine, il legislatore del 
2017 si è uniformato al consolidato modello della RC auto (art. 144, 3° co., c. ass.), 

64 V. supra, par. 7. 
65 Sulla ratio della rivalsa cfr. Hazan, L’azione diretta verso l’assicuratore (e il regime delle eccezioni e della rivalsa), 

in La nuova responsabilità sanitaria, cit., 629.
66 Introdotto dall’art. 1 d.lg. 6.11.2007, n. 198.
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ribadendo un regime di litisconsorzio necessario tra assicurato e assicuratore nel 
giudizio che viene promosso contro l’impresa (art. 12, 4° co.). È appena il caso di 
ricordare che tale disposizione introduce una deroga al principio di facoltatività del 
processo litisconsortile in materia di obbligazioni solidali, quali sono, come rilevato, 
quelle in capo all’assicuratore e all’assicurato; deroga che consente, grazie all’accer-
tamento contestuale della responsabilità nei confronti dell’assicuratore e dell’assicu-
rato, di rafforzare la posizione processuale del primo il quale, in presenza di clausole 
contrattuali (inopponibili al terzo danneggiato) che avrebbero escluso il diritto 
all’indennizzo, può agire in rivalsa nei confronti del secondo invocando il giudicato 
formatosi sulla domanda proposta dal danneggiato67.

7. L’ultimo ma non meno importante tassello di cui si compone l’assetto assicu-
rativo nell’ambito della legge Gelli, è costituito dal Fondo di garanzia per i danni 
derivanti dall’esercizio dell’attività sanitaria. Sempre in linea con la sperimentata 
regolamentazione della RC auto, l’art. 14, 1° co. contempla e disciplina la figura 
prevedendo che il Fondo sia alimentato dal versamento di un contributo annuale 
dovuto dalle imprese di assicurazione autorizzate all’esercizio della responsabilità 
civile per i danni derivanti da responsabilità sanitaria e che la gestione delle risorse 
del Fondo sia affidata – sulla base di apposita convenzione con il Ministero della 
salute – alla Concessionaria dei servizi assicurativi pubblici (Consap).

Analogamente a quanto si reputa che valga per i già collaudati Fondi di garanzia 
per le vittime della strada e della caccia – previsti, rispettivamente, dagli artt. 283 ss. 
e 302 ss. c. ass.68 – la funzione dell’istituto è quella di costituire una garanzia inte-
grativa finalizzata a indennizzare, in ragione di un principio di solidarietà sociale, 
categorie di terzi danneggiati altrimenti non risarcibili.

Anche con riguardo a questo istituto, la legge ha demandato la regolamentazione 
di diversi aspetti, tutt’altro che di dettaglio, alla normativa secondaria e, segnata-
mente, ad un decreto del Ministero della salute, di concerto con i Ministeri dello 
sviluppo economico e dell’economia e delle finanze. Tali aspetti riguardano la misu-
ra del contributo dovuto dalle imprese autorizzate, le modalità di versamento del 
medesimo contributo, i principi cui dovrà uniformarsi la convenzione tra il Mini-
stero della salute e la Consap; infine, le modalità del regresso del Fondo di garanzia 
nei confronti del responsabile del sinistro. Deve, dunque, rilevarsi, anche con ri-
guardo a questa figura, che non è possibile definire compiutamente i suoi caratteri 
né operare preventive valutazioni sul suo funzionamento fino alla emanazione del 
menzionato decreto che avrebbe dovuto essere adottato entro cento venti giorni 
dalla entrata in vigore della legge. 

67 V. Rossetti, Il diritto delle assicurazioni, cit., 714 s.
68 Cfr. Cavallo Borgia, L’assicurazione obbligatoria di responsabilità civile, in Responsabilità e assicurazione, a 

cura di Cavallo Borgia, Milano, 2004, 388 ss.; Pongelli, Art. 283-285, in Il nuovo Codice delle assicurazioni, 
a cura di Candian, Carriero, Napoli, 2014, 1108 ss.; Id., Artt. 302-304, ibidem, 1160 ss.; Chessa, Sub art. 
302 cod. ass., in Codice dei contratti commentato, a cura di Alpa, Mariconda, Milano, 2017, 3392 s.
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L’operatività del Fondo di garanzia è disciplinata dal 7° co. dell’art. 14, il quale 
prevede l’intervento del fondo in tre specifiche ipotesi: a) qualora il danno sia di 
importo eccedente rispetto ai massimali previsti dai contratti di assicurazione stipu-
lati dalla struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata ovvero dall’esercente 
la professione sanitaria ai sensi del decreto di cui all’art. 10, 6° co.; b) qualora la 
struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata ovvero l’esercente la professio-
ne sanitaria risultino assicurati presso un’impresa che al momento del sinistro si 
trovi in stato di insolvenza o di liquidazione coatta amministrativa o vi venga posta 
successivamente; c) qualora la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata 
ovvero l’esercente la professione sanitaria siano sprovvisti di copertura assicurativa 
per recesso unilaterale dell’impresa assicuratrice ovvero per la sopravvenuta inesi-
stenza o cancellazione dell’albo dell’impresa assicuratrice stessa. 

Di tali fattispecie due – di cui alle lettere sub b) e c) – rispecchiano quelle previste 
per il Fondo delle vittime della strada (art. 283, 1° co., c. ass.) e per il Fondo delle 
vittime della caccia (art. 302, 1° co., c. ass.). Va però precisato che mentre l’ipotesi 
di dissesto dell’impresa [sub b)] coincide del tutto con quelle corrispondenti previste 
per gli altri due Fondi, per quanto attiene, invece, al caso di mancanza di polizza 
assicurativa, la previsione di cui alla menzionata lettera c) appare più restrittiva ri-
spetto a quelle relative agli stessi, in quanto, in ambito sanitario, il danneggiato 
potrà invocare l’intervento del Fondo di garanzia non già ogniqualvolta la copertura 
non sussista, ma soltanto se la mancanza della stessa derivi dal recesso unilaterale 
dell’impresa di assicurazione ovvero dalla sua cancellazione dall’albo. Conseguente-
mente, se si accede ad una interpretazione letterale della norma, il danneggiato ver-
rebbe escluso dalla tutela offerta dal fondo qualora la struttura o l’esercente ometta-
no tout-court di stipulare la polizza; risultato, questo, che è stato correttamente 
ritenuto non condivisibile69. Tuttavia, stante l’identità di fondamento della tutela 
prevista in questo Fondo e negli altri due istituiti precedentemente – nel cui ambito 
è viceversa previsto che l’organismo intervenga ogni qualvolta il responsabile del si-
nistro sia privo di copertura assicurativa – riteniamo che una lettura congiunta delle 
discipline previste per i tre Fondi induca a interpretare in maniera sistematica ed 
evolutiva il punto sub c) del 7° co. dell’art. 14, attribuendo alle due cause che deter-
minano la mancanza di copertura in quest’ultimo contesto una valenza esemplifica-
tiva o, comunque, non tassativa.

Merita una specifica menzione l’ipotesi di cui alla lettera sub a) del 7° co. dell’art. 
14, che prevede l’intervento del fondo in caso di danno di importo eccedente rispet-
to ai massimali previsti dalle polizze nel rispetto dei requisiti minimi di cui all’art. 
10, 6° co. Tale previsione, infatti, afferma esplicitamente il principio dell’integrale 
risarcimento del danno, richiedendo che in questo tipo di assicurazioni, connotate 
da un forte elemento solidaristico, le condizioni di polizza – anche quando in linea 

69 V. Rossi, Fondo di garanzia per i danni derivanti da attività sanitaria, in La nuova responsabilità sanitaria, 
cit., 680; Chessa, Il fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria dopo la “legge Gelli”, in 
Corriere giur., 2017, 761.
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con i contenuti minimi stabiliti dal legislatore secondario – non possono tradursi in 
un elemento pregiudizievole per il terzo danneggiato. Tale disposizione, come si è 
rilevato, sopperisce, in qualche misura, in punto di tutela del danneggiato, alla rego-
la, posta dall’art. 12, 2° co., della inopponibilità al terzo danneggiato delle eccezioni 
contrattuali stabilite nel decreto ministeriale di cui all’art. 10, 6° co.70.

Va, però, rilevato che l’appena ricordato principio di integrale risarcimento è 
passibile di essere disatteso dalla previsione di cui al 3° co. dell’art. 14, ai sensi del 
quale il risarcimento al quale è tenuto il Fondo è pur sempre suscettibile di essere 
contenuto «nei limiti delle effettive disponibilità finanziarie» dello stesso. È eviden-
te, infatti, che la disposizione introduce un vulnus non irrilevante, in punto di cer-
tezza del  quantum (e, in linea teorica, anche dell’an) del risarcimento, all’impianto 
complessivo della tutela del danneggiato71.

Rimane, infine, insoluto il problema, anch’esso insistentemente sottolineato dai 
primi commentatori della legge72, della tutela del danneggiato in caso insufficienza 
delle misure alternative alla garanzia assicurativa – rectius delle “analoghe misure” –, 
non essendo dubbio che tale modalità di copertura non rientri nell’ambito di ope-
ratività del Fondo. Pur dovendo dare atto, sotto questo profilo, della carenza di tu-
tela del danneggiato nel contesto della c.d. autoassicurazione, non si può però non 
rilevare che l’eventuale insufficienza della copertura offerta da questo modello è in-
trinsecamente insuscettibile di trovare rimedio nel Fondo di garanzia, essendo tale 
istituto inscindibilmente collegato ad un meccanismo assicurativo di raccolta e ge-
stione di premi, e non potendo, quindi, essere operativo al di fuori dello stesso. 
Nulla può quindi essere imputato, per questo aspetto, al legislatore del 2017.

70 V. supra, par. 6. 
71 Analoghe preoccupazioni sono espresse da Pardolesi, Chi (vince e chi) perde nella riforma della responsabilità 

sanitaria, cit., 52.
72 Cfr. Monticelli, Le nuove dinamiche assicurative, cit., 149; Meoli, Sub art. 14, in Commentario, cit., 275. 
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Profili attuali dell’istituto della scomparsa
di Daniele Corvi*

SOMMARIO: 1. Premessa. - 2. Origini e premesse dell’art. 48 c.c. – 3. La ratio 
dell’articolo 48 c.c. –  4. Il curatore dello scomparso. – 5. L’assenza: la situazione 
giuridica soggettiva della scomparsa. – 6. La dichiarazione di morte presunta: la ve-
rità giuridica della scomparsa. – 7.  Scomparsa, assenza, dichiarazione di morte 
presunta e la disciplina unitaria nel diritto internazionale private. – 8. Le novità in 
tema di scomparsa della legge 203 del 2012. – 9. Le banche dati del Dna: profili e 
criticità del nuovo strumento in tema di scomparsa. – 10. Conclusioni.

1. 215.000. Questo è, all’incirca, il numero di denunce di scomparsa dal 1974 a 
oggi, tra queste 55.949 sono le persone da rintracciare, come risulta dall’ultima re-
lazione semestrale del Commissario Straordinario del Governo per le Persone Scom-
parse. Sebbene la percentuale dei ritrovamenti si attesti sull’80%, la crescita di de-
nunce è esponenziale, se si pensa che solo nel biennio 2012-2014 è di circa 23.0001. 

In più di quarant’anni si registra, dunque, una media di circa mille persone 
scomparse all’anno in Italia. Quello che sconvolge è che non sono coinvolti solo 
soggetti affetti da disturbi, con situazioni di disagio o ai limiti della legalità, ma 
anche sempre maggiormente individui con un lavoro, una stabilità affettiva e una 
vita normale2. A tal proposito basti ricordare i casi di Ettore Majorana3, Federico 

* Assegnista di ricerca presso l’Università per Stranieri di Perugia.
1 Politi, Ricerche di persone scomparse. Tecniche operative di polizia e modulistica, Roma, 1998, p. 23; Finan-

zon, Manuale per il rintraccio di persone scomparse, Milano, 2010, p. 16; Marvelli, Massaro, Argentieri, 
Curti, Le persone scomparse: il fenomeno italiano. Spunti per una proposta operativa, in Rassegna Italiana di 
Criminologia, n. 2, 2011, p. 45.

2 Nardi, Le politiche nazionali in tema di vittime, in Aavv, Itinerari di vittimologia, Milano, 2012, p. 227.
3 Ettore Majorana partì la sera del 25 marzo 1938 su un traghetto diretto da Napoli a Palermo. Da Napoli 

scrisse una lettera con propositi vagamente suicidi al direttore dell’Istituto Carrelli. Da Palermo inviò due 
telegrammi (uno a Carrelli ed uno all’albergo di Napoli dove alloggiava) ed un espresso, sempre indirizzato 
a Carrelli, in cui faceva marcia indietro rispetto alle dichiarazioni del precedente telegramma. Poi, il silenzio. 
Nel corso delle indagini svolte subito dopo la sparizione ci fu un testimone attendibile, il professor Vittorio 
Strazzeri, docente di geometria all’Università di Palermo, che, con un marinaio, disse di aver visto Majorana 
sul ponte del traghetto di ritorno, Palermo-Napoli all’alba del 27 marzo, in procinto di attraccare nel capo-
luogo partenopeo, forse l’ultimo avvistamento sicuro del fisico. Tutte le ricerche da parte dei familiari e 
della polizia, da allora, furono vane e le teorie sui motivi della sua scomparsa cominciarono subito a proli-
ferare. Le ipotesi che furono fatte sulla scomparsa volontaria di Ettore Majorana, seguirono soprattutto 
cinque filoni: quello del suicidio in mare; quello del trasferimento in Germania per mettersi al servizio del 
Terzo Reich con fuga successiva in Sudamerica; quello che fosse diventato un barbone in Sicilia o che addi-
rittura avesse scelto la via monastica. Per quest’ultima merita menzione la teoria di Leonardo Sciascia, per 
cui si sarebbe rinchiuso nella Certosa di Serra San Bruno in Calabria. Molti hanno sostenuto come veritiera 
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Caffè4 o Ylenia Carrisi5.
Questi agghiaccianti numeri sono dati soprattutto da un sistema che va modifi-

cato e che per lunghissimo tempo non prevedeva neppure una legge ad hoc. Dal 
1948 al 2012 l’unica norma di riferimento è stato l’articolo 48 del codice civile. La 
scomparsa, per l’impostazione del codice civile del 1942, è il primo dei tre istituti, 
insieme all’assenza e alla dichiarazione di morte presunta, relativo alla situazione in 
cui sussista incertezza sull’esistenza in vita di una persona, ma a differenza degli altri 
due è ancora oggi solo una situazione di fatto e non di diritto.

2. Il codice civile del 1865 prevedeva nel primo libro, dedicato alle persone, agli 
art. 20 e seguenti (nel titolo II intitolato “Degli assenti”), l’istituto dell’assenza. 
Questo istituto era onnicomprensivo, non essendo, infatti, previste né la scomparsa 
né la dichiarazione di morte presunta. Il codice del 1865 si rifaceva al Codé civil 
Napoleon, ma la normativa con l’andar degli anni si presentò inadeguata a fronte dei 
tragici eventi che seguirono6.  Il primo evento fu la campagna africana del 1896, 
nella quale solo riguardo a 36 dei 4340 scomparsi era stato possibile accertare il 
decesso. Eccezionalmente furono emanate le leggi n. 256 del 2/7/1896 e n. 349 del 
11/7/1904 rispettivamente per presumere la morte a fini pensionistici e a fini suc-
cessori, riprese poi e modificate per la Grande Guerra del 1915. Il disastro tellurico 
del 28 dicembre 1908 richiese provvedimenti eccezionali, per cui con il R.D. 
17/1/1909 n. 23 si stabilì la morte presunta di tutti coloro i quali non fosse rinve-
nuto o identificato il cadavere, effetti che si estesero anche al terremoto della Marsi-
ca del 1915. 

Le disposizioni del vecchio codice prevedevano solamente una presunzione di 
assenza (art. 20 e 21) e una dichiarazione di assenza (art. 22-25). La presunzione di 
assenza era basata sul fatto che una persona avesse cessato di comparire nel luogo del 
suo ultimo domicilio o della sua ultima residenza senza che se ne avessero più noti-
zie; in tal caso su istanza degli interessati si poteva nominare un rappresentante 

questa ipotesi, ma essa fu sempre negata dai monaci dell’ordine certosino, anche se fu, in seguito, papa 
Giovanni Paolo II  in persona ad avvalorarla quando, il 5 ottobre 1984, andò in visita alla Certosa e in un 
discorso menzionò la passata presenza di personaggi illustri ospitati tra le sue mura, tra cui il fisico scompar-
so. Crf. La Teana, La scomparsa di Ettore Majorana. Un caso che appassiona da 80 anni, in National 
Geographic,it del 27/3/2018; Sciascia, Il caso Majorana, Torino, 1975, p. 23 ss.

4 Analoga sorte potrebbe aver fatto anche il celebre fisico Federico Caffè, che aveva seguito la vicenda di Ma-
jorana e che lesse più volte il libro di Sciascia. Caffè scomparve la sera del 15 aprile 1987 in un elegante 
strada di Monte Mario. Alternativa potrebbe essere il suicidio, visto e considerando che pochi giorni prima 
della sua scomparsa morì Primo Levi, probabilmente suicida, che colpì molto il depresso professore ormai 
fuori ruolo. Crf. Da Rin, L’ultimo Caffè, in Il sole 24ore.com, 27 novembre 2016.

5 La figlia di Al Bano Carrisi e Romina Power, Ylenia, scomparsa il 31 dicembre 1993 in Usa e di cui il tribu-
nale di Brindisi ha dichiarato la morte presunta il 1 dicembre 2014 è ancora oggetto di mistero e proprio 
negli ultimi tempi circolano notizie che sia ancora viva. C’è chi ha ipotizzato che si trovasse anche lei in un 
convento e chi invece afferma che la stessa viva negli Usa. Crf. Iemmino Pellegrino, Ylenia Carrisi è anco-
ra viva, Romina Power e Al Bano ci credono ancora, in Termometroquotidiano,it, 16 dicembre 2018.

6 Giorgianni, La dichiarazione di morte presunta, Napoli, 1978, p. 3.
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dell’assente al fine della conservazione del patrimonio. Vediamo dunque che la pre-
sunzione di assenza configurasse, in un certo qual modo, quella che sarà poi definita 
come scomparsa. 

La dichiarazione di assenza poteva essere data dal Tribunale dopo tre anni conti-
nui di assenza presunta o dopo sei, se l’assente avesse lasciato un procuratore ad 
amministratore7.

Della dichiarazione di assenza derivavano effetti di carattere patrimoniale:
1. Trascorsi sei mesi dalla seconda pubblicazione della sentenza che dichiarava 

l’assenza, il tribunale ordinava l’apertura degli atti di ultima volontà e gli eredi 
testamentari o legittimi dell’assente potevano chiedere di essere immessi nel 
possesso temporaneo dei beni dell’assente.

2. Se l’assenza fosse continuata per lo spazio di trent’anni, dopo l’immissione nel 
possesso temporaneo o se fossero trascorsi cento anni dalla nascita e le sue 
ultime notizie fossero risalite agli ultimi tre anni prima, il tribunale promuo-
veva l’immissione nel possesso definitivo e dichiarava sciolte le cauzioni e ces-
sate anche le altre cautele che fossero state imposte.

Si discuteva poi se l’ordinamento giuridico stabilisse anche la presunzione di 
morte. Un’antica dottrina riteneva che la legge non presumesse mai la morte, la-
sciando sempre incerta la vita, tanto che soltanto dopo trent’anni dall’assenza avve-
niva l’immissione definitiva nel possesso dei beni dell’assente8; altri rilevavano che il 
legislatore aveva sì parlato di assenza, ma aveva presupposto la morte dell’assente, 
facendo aprire la successione, pur revocabile, concedendo diritti e facoltà persino 
agli eredi testamentari9.

L’anacronistico sistema del codice civile del 1865, specie di fronte all’enorme 
numero di scomparsi nella Prima Guerra mondiale e alle varie catastrofi naturali, ha 
indotto il legislatore a operare una sostanziale modifica alla disciplina dell’assenza; 
per questo si realizzò un progetto redatto per conto della Commissione per il dopo-
guerra del 1920.

3. L’art. 48 c.c. non dà neppure una nozione di persona scomparsa, ma somma-
riamente definisce tale chi non compare nel suo ultimo domicilio/residenza o non 
dà più sue notizie.  Più precisamente la norma non parla di persona scomparsa, ma 
di persona che non è più comparsa nel luogo del suo ultimo domicilio o residenza10.  
Quindi è necessario che non sia comparsa né nell’uno né nell’altro luogo. Per domi-
cilio deve intendersi il domicilio civile e non quello eletto né fiscale, né di soccorso. 

7 Giorgianni, op. cit., p. 4.
 Giorgianni, op. cit., p. 7; Virgadamo, Scomparsa, in Il diritto-Encicl. giur., Milano, 2007, vol. XIV, p. 233.
8 F. S. Bianchi, Corso di codice civile italiano, Torino, 1893, p. 447.
9 Windsheid, Il diritto delle Pandette. Note e riferimenti al diritto civile italiano iniziate da Carlo Fadda e Pa-

olo Emilio Bensa e continuate da Pietro Bonfante e coadiuvato dall’avv. Prof. Fulvio Maroi, Torino, 1930, p. 
241.

10 Roppo, Diritto privato, Torino, 2018, p. 121.
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Per residenza, invece, quella risultante dai registri anagrafici, ove è iscritta la persona 
scomparsa. È necessario poi, come presupposto fondamentale della scomparsa che, 
oltre alla mancata comparizione nei luoghi menzionati, non si abbiano più notizie 
né dirette, né indirette della persona scomparsa. La scomparsa è dunque solo una 
situazione di fatto, che legittima l’intervento del giudice in funzione conservative11.

La norma prevede sostanzialmente tre ipotesi:
1. che la persona sia scomparsa senza lasciare né un legale rappresentante, né un 

procuratore;
2. che la persona scomparsa abbia un rappresentante legale;
3. che la persona scomparsa abbia un procuratore.

La ratio di tale diversificazione è quella di provvedere alla conservazione del 
patrimonio dello scomparso, per cui la nomina del curatore s’impone solamente 
quando non vi è né un rappresentante legale, né un procuratore. Quindi, se lo 
scomparso è un incapace (un minore oppure – come spesso avviene, una persona 
interdetta) non si procede alla nomina di un curatore: saranno rispettivamente i 
genitori o il tutore a rappresentare l’incapace. Il curatore ugualmente non sarà no-
minato in caso di scomparsa del beneficiario di amministrazione di sostegno in 
quanto all’amministratore di sostegno sono quasi sempre attribuiti poteri pieni di 
rappresentanza negoziale del beneficiario. Il potere di rappresentanza può anche 
essere stato attribuito dallo scomparso. Se quindi lo scomparso abbia in precedenza 
nominato un procuratore generale per la cura dei propri affari, non si farà luogo alla 
nomina del curatore, sempre che il potere di rappresentanza non sia esteso a tutto 
l’ambito di attività ricompreso nei poteri attribuiti dalla legge al curatore. Autorevo-
le dottrina ha affermato che, a seguito della scomparsa, un primo mezzo per la ge-
stione del patrimonio è dato dalla gestione d’affari altrui ex art. 2028 c.c., che gene-
ra obbligazioni a carico del gestore e del gerito in presenza di alcune condizioni, tra 
cui l’impedimento del secondo a provvedervi da sé stesso12. Tuttavia gli effetti di 
questo istituto si esauriscono nella creazione di rapporti obbligatori tra gestore e 
gerito, senza alcuna incidenza generalizzata sulla sfera dell’interessato. 

Come si può facilmente evincere, la disciplina civilistica della scomparsa è piut-
tosto scarna e l’istituto attualmente è piuttosto debole, considerando che non incide 
sulla capacità d’agire del soggetto e non ha nemmeno un riconoscimento giuridico. 
La scomparsa è solo il momento iniziale di un percorso giuridico che potrebbe cam-
biare, in fase successiva e cioè con l’assenza o la morte presunta, la gestione o la tito-
larità del patrimonio dello scomparso. L’istituto della scomparsa è quindi il presup-
posto fattuale sia per l’assenza che per la dichiarazione di morte presunta, con 
carattere temporaneo, i cui effetti giuridici si possono esplicare solo con il decorrere 
dei termini temporali previsti per legge per mutare di condizione.

11 Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 2018, p. 128.
12 Del Prato, Le basi del diritto civile, Torino, 2018, p. 343; Virgadamo, op. cit., p. 234.
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4. La disciplina dell’articolo 48 c.c. concerne più che altro gli aspetti economici 
e patrimoniali dello scomparso e ha come figura cardine, sotto i profili civilistici, il 
curatore. Ai fini della nomina del curatore, l’istante, con ogni mezzo di prova, deve 
dimostrare che non sia riuscito ad avere nessuna notizia della persona scomparsa13.

Il tribunale competente a nominare il curatore è quello dell’ultimo domicilio o 
dell’ultima residenza dello scomparso, conferendogli la facoltà di rappresentarlo in 
giudizio, di formare gli inventari e i conti, di prendere tutti i provvedimenti idonei 
alla conservazione del patrimonio14. Pertanto se non c’è patrimonio da conservare, 
non si può nominare un curatore.

La procedura per la nomina del curatore è camerale15. Trattasi di atti di volontaria 
giurisdizione. L’art. 721 c.p.c. prescrive che i provvedimenti indicati nell’articolo 48 
del codice civile sono pronunciati dal tribunale in camera di consiglio, su ricorso 
degli interessati, sentito il pubblico ministero. L’impugnazione si propone entro 
dieci giorni dalla comunicazione alla corte d’appello sempre con ricorso e il provve-
dimento della corte d’appello, pronunciato in camera di consiglio, non è altrimenti 
impugnabile (art. 739 c.p.c.)16.

La nomina, che può definirsi come un atto amministrativo e non giurisdizionale, 
non può avvenire d’ufficio, non essendo la questione di ordine pubblico17, ma solo 
su istanza degli interessati, dei presunti successori legittimi o del pubblico ministero. 
I poteri del curatore durano sino a quando non vi sia stata revoca o sostituzione o 
non sia divenuta esecutiva la sentenza di dichiarazione di assenza o di morte presun-
ta.  Il curatore deve provvedere all’interesse dello scomparso e qualora sorga un 
conflitto di interessi o altri gravi motivi, può essere revocato dal tribunale. Infatti, i 
contratti stipulati dal curatore che arrecano pregiudizio al patrimonio dello stesso, 
sono improduttivi di effetti per la loro illiceità, salvi i diritti dei terzi in buona fede18. 
Si può dunque definire il curatore come il garante della posizione patrimoniale del-
lo scomparso, che deve fare tutto il possibile per la conservazione dello stesso. Infat-
ti, fin quando è in carica il curatore la posizione giuridica dello scomparso rimane 
inalterata, impedendo di fatto agli eredi o gli interessati di essere immessi nel posses-
so temporaneo dei beni.

5. Come ha individuato autorevole dottrina19, il problema fondamentale dell’as-
senza è quello di individuare la natura della fattispecie soggettiva idonea a spiegare 
la sussistenza di determinati rapporti giuridici, nonostante l’incertezza del suo legit-

13 Cass., sez. II, 20/2/2014 n. 4081, in www.dirittoegiustizia.it, 21/2/2014.
14 Cass. 4/7/1991 n. 7364, in Vita not., 1991, p. 984.
15 Trib. Firenze, 27/3/2018 n. 4207; Trib. Firenze, 31/7/2017 n. 10326.
16 Politi, Le persone scomparse - Questioni di diritto processuale, penale e di polizia, in Nuova rass., 2010, p. 479.
17 Cass. 28/1/1946, n. 77, in Foro it., Rep. 1946, voce. Scomparsa., n. 1.
18 App. Ancona 7 gennaio 1960, in Riv. Giur. umbro abruzz., 1960, 23.
19 A. Palazzo, voce Assenza, in Digesto IV, 1987, p. 469; Virgadamo, Assenza, in Il diritto-Encicl. giur., Mila-

no, 2007, vol. I, p. 747.
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timo titolare. Le fonti che lo regolano si preoccupano di tutelare la persona scom-
parsa e tuttavia si occupano di quei soggetti interessati alla sua vita, tutelandoli a 
seconda del rapporto personale e/o patrimoniale sussistente al momento della scom-
parsa e a quello della dichiarazione di assenza. Sostanzialmente con la dichiarazione 
di assenza si conferisce una rilevanza giuridica alla situazione di fatto della scompar-
sa, divenendo una situazione giuridica soggettiva20. 

Con l’assenza si accerta la realtà giuridica, conferendo, dunque, una certezza 
giuridica riguardo una situazione incerta. La dichiarazione di assenza ha dunque un 
effetto preclusivo di grado intermedio che serve a preparare quello definitivo della 
dichiarazione di morte presunta, idoneo a chiudere la situazione di incertezza, sosti-
tuendola con una verità giuridica21. Se la scomparsa si protrae oltre due anni dal 
giorno a cui risale l’ultima notizia, i presunti successori legittimi e chiunque ragio-
nevolmente creda di avere sui beni dello scomparso diritti dipendenti dalla morte di 
lui possono chiedere al tribunale dell’ultimo domicilio dello scomparso una formale 
dichiarazione di assenza. La cerchia dei soggetti legittimati a chiedere la dichiarazio-
ne di assenza è quindi più ristretta rispetto a quella di coloro che possono chiedere 
la nomina del curatore dello scomparso. Secondo la dottrina, tra i soggetti legittima-
ti sarebbero inclusi anche coloro che ritengono di essere eredi testamentari o presun-
ti legatati, così come anche i titolari di un diritto di usufrutto o il nudo proprieta-
rio22. Il pubblico ministero non è, invece, compreso tra i legittimati a chiedere la 
dichiarazione di assenza, essendo, per il protrarsi della scomparsa, cambiati gli inte-
ressi tutelati dal legislatore, rivolti solamente ai soggetti interessati alla successione 
dell’assente.  

Il procedimento dell’assenza è disciplinato in modo semplificato23. La domanda 
va proposta con ricorso, nel quale debbono essere indicate le generalità e la residen-
za dei presunti successori legittimi dello scomparso e, se esistono, del suo procura-
tore o rappresentante legale (art. 722 c.p.c.). Il presidente del tribunale fissa con 
decreto l’udienza per la comparizione del ricorrente e di tutte le persone indicate nel 
ricorso, potendo anche ordinare che il decreto sia pubblicato in uno o più giornali. 
Il decreto è comunicato al pubblico ministero (art. 723 c.p.c.) affinché possa inter-
venire (art. 70, n. 5 c.p.c.). All’udienza il giudice interroga le persone comparse 
sulle circostanze che ritiene rilevanti, assume, quando occorre, ulteriori informazio-
ni e quindi riferisce in camera di consiglio per i provvedimenti del tribunale, che 
pronuncia con sentenza (art. 724 c.p.c.). La procedura ha natura camerale conten-
ziosa, nel senso che il rito seguito è quello camerale, ma la procedura si conclude con 
sentenza, avverso la quale sono esperibili gli ordinari mezzi di impugnazione con 
ricorso da notificare entro trenta giorni dal deposito della sentenza a tutti coloro che 

20 Romagnoli, L’istituto dell’assenza con riguardo alla problematica dle soggetto giuridico, in St. in onore di E. 
Betti, Milano, 1962, p. 303; Falzea, Il soggetto nel sistema dei fenomeni giuridici, Milano, 1939, p. 79.

21 A. Palazzo, op. cit., p. 470.
22 A. Palazzo, op. cit., p. 471; Romagnoli, Assenza, in Comm. Scialoja Branca, Bologna-Roma, 1970, p. 209.
23 Trib. Firenze, 19/5/2017 n. 4232.
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sono stati indicati nell’atto introduttivo. La corte d’appello decide con sentenza ri-
corribile per cassazione24.

La sentenza di assenza passata in giudicato non produce effetti in automatico. In 
taluni casi ci sono effetti immediati quali l’inimpugnabilità del matrimonio contrat-
to dal coniuge dell’assente disposto dall’art. 117 c.c. Si fa pertanto riferimento a 
tutte quelle situazioni riguardo alle quali il fatto materiale della scomparsa è imme-
diatamente produttivo di effetti per la particolare considerazione delle attitudini 
dello scomparso, che non consentono ch’egli venga neppure temporaneamente so-
stituito dal curatore in certi rapporti che si richiamano alla disciplina del mandato, 
nel rapporto di lavoro subordinato o autonomo, nelle società con riguardo al socio 
scomparso25. Anche nell’uso e l’abitazione, nel caso lo scomparso abbia famiglia, si 
ritiene che gli effetti si trasferiscono ai familiari sino al giorno della dichiarazione di 
assenza26. 

Questa dichiarazione di assenza però non comporta lo scioglimento del matri-
monio tuttavia ai sensi dell’art. 117 3 comma, viene stabilito che “il matrimonio 
contratto dal coniuge dell’assente, non può essere impugnato finché dura l’assen-
za”.  Si tratta di una situazione temporanea, destinata a definirsi o con il ritorno 
dell’assente oppure con la dichiarazione di morte presunta. Da un punto di vista 
giuridico è difficile spiegare la ratio della norma perché il coniuge dell’assente è an-
cora legato al vincolo matrimoniale e non ha ancora ottenuto lo stato di libero27. 
L’assenza infatti tutela solo gli aspetti patrimoniali ma non determina lo scioglimen-
to del matrimonio. La norma dunque consente una sorta di bigamia legale che im-
pedisce l’esperimento dell’azione penale. Il nuovo matrimonio è infatti valido ma 
produce i suoi effetti fino a quando non divenga possibile chiederne la nullità. Il 
mancato ritorno dell’assente o a maggior ragione la dichiarazione di morte presunta 
rappresentato casi di sanatoria del secondo matrimonio contratto dall’altro coniuge. 

L’effetto più rilevante della dichiarazione di assenza ex art. 50 c.c. è l’immissione 
temporaneo nel possesso. Si conferisce una temporaneità poiché il legislatore preve-
de una duplice situazione: il ritorno dell’assente o la successione mortis causa degli 
immessi nel possesso. Nonostante questa duplice alternativa si evince una prima 
manifestazione della successione dell’assente28. Gli interessi alla base dell’istituto 
sono quelli che emergono anche nella scomparsa e cioè l’interesse dell’assente che sia 
ancora in vita o torni e quello dei presumibili eredi ove il ritorno non si verifichi o 
si accerti la morte dell’assente. L’immesso si ritrova, dunque, da un lato nella posi-

24 Cass. civ. Sez. I, 20/6/1962, n. 1588.
25 Bonilini, Lo scioglimento dell’unione civile per morte, o dichiarazione di morte presunta, di una delle sue parti, 

in Famiglia e dir., 2017, p. 598.
26 A. Palazzo, op. cit., p. 472.
27 Formicola, Scomparsa, assenza, dichiarazione di morte presunta: le tutele previste dal nostro ordinamento, in 

Iusinitinere.it, 16 luglio 2017.
28 Cicu, Le successioni. Parte generale, Milano, 1947, p. 52; Palazzo, op. cit., p. 474.
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zione di presumibile erede, dall’altro di amministratore dei beni dell’assente nell’in-
teresse e a vantaggio del patrimonio dell’assente. L’immesso avrebbe quindi un po-
tere ampio di amministrazione, purché la sua azione sia diretta al buon governo del 
patrimonio di lui29. 

L’aspetto particolare derivante dalla dichiarazione di assenza si fonda sul fatto che 
dal punto di vista dei rapporti patrimoniali,  gli eventuali eredi testamentari o legit-
timi possono domandare l’immissione nel possesso temporaneo dei beni. Coloro 
che l’abbiano ottenuta assumeranno l’amministrazione dei beni dell’assente, la rap-
presentanza di lui in giudizio e il godimento delle rendite dei beni. Questo però è 
un godimento che hanno solo gli ascendenti i discendenti ed il coniuge dell’assente, 
mentre gli altri soggetti eventualmente immessi nel possesso devono accantonare 
per l’assente il terzo delle rendite30. Tuttavia, non si aprirà nessuna successione ere-
ditaria i beni infatti permangono nel patrimonio dell’assente per tutta la durata 
dell’assenza. Tale situazione termina solo con la prova della morte dell’assente, e in 
quel caso dunque si aprirà la successione, oppure con il ritorno dell’assente e in 
questo caso i possessori temporanei dovranno restituire i beni.

L’art. 56 c.c. non richiede per la cessazione degli effetti della dichiarazione di as-
senza la revoca della relativa sentenza. Sostanzialmente c’è la cessazione automatica 
degli effetti con il ritorno dell’assenza o con la notizia della sua esistenza. Gli immes-
si dovranno restituire i beni e risarcire gli eventuali danni. D’altro canto avranno 
diritto a un rimborso per le spese straordinarie utilizzate per l’amministrazione degli 
stessi.

6. Il vecchio codice del 1865 poneva il problema che l’immissione nel possesso 
definitivo dei beni dell’assente desse luogo ad una vera e propria apertura di succes-
sione31. È da ricordarsi che il vecchio sistema della regolamentazione della scompar-
sa sorgeva poi il dubbio se la titolarità e non il semplice godimento del bene dello 
scomparso dovesse attribuirsi allo scomparso. La ratio dell’istituto della dichiarazio-
ne di morte presunta è quella di produrre i medesimi effetti della morte naturale e 
non è necessario che ci sia una dichiarazione di assenza precedentemente. La proce-
dura prevede che trascorsi dieci anni dal giorno a cui risale l’ultima notizia dell’as-
sente il tribunale, su istanza del pubblico ministero o su domanda degli interessati, 
può dichiarare con sentenza la presunta morte dell’assente nel giorno a cui risale 
l’ultima notizia32. La dichiarazione di morte presunta avrà pertanto effetti retroattivi 
che risalgono al giorno della scomparsa33. 

29 Romagnoli, op. cit., p. 271.
30 Bocchini, Quadri, Diritto privato, Torino, 2018, p. 270.
31 Giorgianni, op. cit., p. 15.
32 Trib. Udine ,13/2/2017 n. 3.
33 Trabucchi, Istituzioni di diritto civile, Padova, 2018, p. 248; Virgadamo, Morte presunta, in Il diritto-En-

cicl. giur., Milano, 2007, vol. IX, p. 695.

RDP 1 2019.indb   142 11/04/2019   10:33:46



143

rivista di diritto privato Saggi e pareri
1/2019

Generalmente la morte è accertata con un pubblico ufficiale che redige l’atto di 
morte. L’accertamento viene fatto con la ricognizione diretta del cadavere, ma vi 
sono casi in cui è presunta non essendo possibile rinvenire il cadavere o per la scom-
parsa dell’individuo in determinate circostanze. A tal proposito gli art. 211 e 838 del 
codice della navigazione rendono efficaci subito gli effetti della morte a seguito di 
scomparizione durante la navigazione marittima o aerea34. 

Gli artt. 60, 61 e 62 c.c. delineano un sotto-sistema normativo dedicato alla di-
chiarazione di morte presunta nelle fattispecie di c.d. scomparsa in pericolo di vita; 
detto sistema, pur essendo governato dagli stessi principi della dichiarazione di mor-
te presunta dell’assente (mancanza di notizie e decorso del tempo), se ne discosta per 
alcune peculiarità. Si prevede nell’art. 60 c.c. la possibilità di chiedere la dichiarazio-
ne di morte presunta in relazione a situazioni del tutto straordinarie (operazioni 
belliche, prigionia, internamento, deportazione in paese straniero, infortunio) nelle 
quali è altamente probabile che lo scomparso abbia perso la vita35. Ciò spiega la 
scelta legislativa di abbreviare radicalmente il termine minimo di mancanza di noti-
zie, che oscilla tra i due o i tre anni. Dato che la legge nei numeri 1) e 2) dell’art. 60 
c.c. fa decorrere il termine biennale dall’entrata in vigore del trattato di pace e quel-
lo triennale dalla cessazione delle ostilità ci si è domandati in dottrina se il secondo 
termine deve essere preso in considerazione esclusivamente in caso di totale man-
canza del trattato di pace, ovvero, al contrario, essendo stato firmato il trattato di 
pace a distanza di un certo numero di anni dalla cessazione della guerra, possa chie-
dersi la dichiarazione di morte presunta sulla base del già decorso termine triennale 
dalla fine delle ostilità, prima della scadenza del termine biennale dall’entrata in vi-
gore del trattato di pace36.

L’ultima serie di situazioni straordinarie considerate dall’art. 60 c.c. è quello del-
la scomparsa per “infortunio”: tale espressione comprende un numero potenzial-
mente infinito di fattispecie (ad es. incendi, alluvioni, infortuni in montagna, terre-
moti, maremoti, sciagure minerarie, sciagure ferroviarie, esplosioni….), con il 
limite, richiesto in via generale dall’art. 62 c.c., che non si sia potuto giungere ad un 
accertamento indiretto della morte, la quale, invece, sarebbe in quest’ultimo caso 
una morte naturale diversamente accertata37.

A riprova dell’elasticità della disposizione, si segnala che il concetto di “infortu-
nio” è stato inteso dalla giurisprudenza nel senso più lato, infatti: “la morte presun-
ta può essere dichiarata ai sensi dell’art. 60, n. 3, c.c., anche in relazione alla scom-
parsa di un soggetto conseguente a sequestro di persona a scopo di estorsione, nel 
caso in cui l’interruzione delle trattative per il rilascio dell’ostaggio, seguita dalla 

34 Trabucchi, op. cit., p. 249.
35 Berloco, Scomparsa, assenza e morte presunta - Scomparsa a seguito di naufragio - Adempimenti dell’ufficiale 

dello stato civile, in Lo Stato civile it., 2016, fasc. 3, p. 8.
36 Barillaro, Della dichiarazione di morte presunta, in Comm. cod. civ., a cura di Scialoja e Branca,  Bologna-

Roma, 1970, p. 332.
37 Callegari, voce “Morte (diritto civile)”, in Novissimo Digesto Italiano, Milano, 1964, p. 937.
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totale e prolungata mancanza di notizie di quest’ultimo, faccia apparire altamente 
probabile il decesso dello scomparso”38.

Se “l’infortunio” ha provocato la scomparsa della persona durante la navigazione 
marittima od aerea, ovvero a seguito di naufragio di navi o perdita di aeromobili, 
non si farà riferimento alla normativa di cui al codice civile, bensì a quella del codi-
ce della navigazione (artt. 206 ss., 835-838 c. nav.).  

L’art. 58, 2°comma, c.c. è ritenuto applicabile solamente nel caso di morte pre-
sunta del minore già dichiarato assente e non nei casi di cui all’art. 60 c.c.; a questa 
interpretazione conduce sia la ratio che sta alla base dell’art. 60 c.c., sia la considera-
zione che, in situazioni di scomparsa causate da eventi esterni non volontari, non 
avrebbe giustificazione alcuna attendere nove anni dal compimento della maggiore 
età per dichiarare la morte presunta del minore rispetto alla indubitabile possibilità 
di dichiararla immediatamente per chi fosse maggiorenne da poco tempo. 

Se la persona ricompare avrà diritto a essere reintegrata nella situazione giuridica 
precedente alla dichiarazione di morte presunta con effetti ex nunc39. Dal punto di 
vista patrimoniale egli potrà recuperare i beni e conseguire il prezzo di quelli even-
tualmente venduti e avrà nuovamente il diritto di pretendere le obbligazioni consi-
derate estinte (art. 66 c.c.)40. Dal punto di vista personale egli riacquisterà lo status 
di coniuge e l’eventuale matrimonio contratto dall’altro coniuge sarà dichiarato nul-
lo (art. 68, co. 2 c.c.), salvo gli effetti de matrimonio putativo41. 

Come nel caso del ritorno dell’assente, il ritorno del morto presunto fa venire 
meno automaticamente la dichiarazione di morte presunta senza necessità di alcun 
intervento giudiziale, salvo l’eventuale azione di cui all’art. 67 c.c., la quale si dimo-
stra opportuna quantomeno in relazione agli obblighi di rettifica degli atti di stato 
civile (artt. 49, 69 e 81 d.p.r. n. 396/2000), per la quale si ritiene che fra i legittima-
ti sia incluso anche il presunto morto erroneamente dichiarato42.

Esistono forti dubbi in dottrina in ordine alla forma dell’atto introduttivo (ricor-
so o citazione) ed al rito da seguire (camerale o contenzioso ordinario)43. Dato che 
in questo giudizio l’unico accertamento possibile è quello circa l’esistenza in vita o 
la morte acclarata in relazione alla data cui si riferisce la sentenza dichiarativa della 
morte presunta, si ritiene preferibile quella parte della dottrina che esclude l’instau-

38 Trib. Oristano, 31/5/1983 n. 61, in Foro it., 1983, I, p. 2854; Trib. Cagliari, 11/5/1985 n. 830, in Riv. giur. 
Sarda, 1986, p. 776.

39 Angeloni, La morte presunta del negozio giuridico tra il gioco dei nomi ed il diritto positivo vigente, in  www.
dirittoegiustizia.it, 2010, p. 7.

40 Juzgado de Primera Instancia Cazalla de La Sierra, declaraciòn de fallecimiento 67 del 2009  accertò la morte 
presunta di un uomo spagnolo, che venne poi ritrovato vivo in Italia per poi scomparire di nuovo. Ciò fa 
capire come dovrebbe esserci una disciplina uniforme a livello internazionale per quanto riguarda la disci-
plina della scomparsa.

41 M. Stella Richter, Effetti della dichiarazione di assenza e di morte presunta sulle presunzioni di concepimen-
to in matrimonio e di paternità, Firenze, 1953, p. 294.

42 Jannuzzi, Lorefice, Manuale della volontaria giurisdizione, Milano, 2004, p. 369.
43 Aa.Vv., Formulario commentato della volontaria giurisdizione, Padova, 2006, p. 300.
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rarsi di un ordinario procedimento contenzioso, il quale, tuttavia, necessariamente 
seguirà nel rispetto del contraddittorio fra tutti coloro che assumono di avere diritti 
sul patrimonio dello scomparso solo se questo primo giudizio, svolto con il  rito 
della camera di consiglio, avrà dichiarato l’esistenza in vita della persona o, inversa-
mente, accertato la morte naturale in epoca diversa. 

In ogni caso è certo che i possessori dei beni del presunto morto sono possessori 
di buona fede (art. 535 c.c.) poiché hanno ottenuto con la sentenza la libera dispo-
nibilità dei beni del presunto morto e quindi gli atti da loro compiuti sono irrevo-
cabili.

Quanto alla posizione del coniuge del morto presunto, il quale, come detto, può 
sposarsi di nuovo una volta divenuta eseguibile la sentenza. Stando al tenore lettera-
le dell’art. 68 c.c. il secondo matrimonio sarebbe nullo, dato che implicitamente 
riprendono vigore le prime nozze.

Ma la dottrina ha sostenuto che la sanzione prevista dall’ordinamento non è 
quella testuale della nullità44, bensì l’annullabilità assoluta, poiché è necessario pro-
porre  da parte dei numerosi legittimati apposita istanza al tribunale, il quale pro-
nuncerà una sentenza di carattere costitutivo e non dichiarativo, come, viceversa, 
sarebbe se si vertesse in tema di nullità, la quale, inoltre, potrebbe essere rilevata 
d’ufficio.

Il secondo e terzo comma dell’art. 68 c.c. rappresentano norme di tutela delle 
situazioni createsi in capo ai coniugi ed ai figli del secondo matrimonio; da un lato, 
sono salvi gli effetti civili di quest’ultimo, di modo che opererà la disciplina del ma-
trimonio putativo e, dall’altro, la nullità non potrà essere dichiarata se viene accer-
tata la morte naturale in epoca successiva a quella indicata nella sentenza di morte 
presunta, determinandosi in tal caso l’apertura della successione a favore del coniuge 
risposatosi ex art. 584 c.c.

L’art. 1, comma 22, della legge. n. 76/2016, prevede la dichiarazione presunta, 
insieme alla morte, come una delle cause di scioglimento dell’unione civile45. Que-
sto comporta la nascita di intensi diritti successori alla parte superstite dell’unione 
civile ha, al pari del coniuge superstite e,  dunque, la qualità di legittimario e di 
successibile legittimo. Inoltre, come lo scioglimento del matrimonio ridà libertà di 
stato (art. 86 c.c.), anche la parte superstite dell’unione civile, dunque, riacquista, 
con lo scioglimento dell’unione civile, la libertà di stato, sicché potrà accedere alla 
costituzione di una nuova unione civile; oppure, e non può certo essere escluso, al 
matrimonio con una persona di sesso differente dal proprio46. La costituzione di una 
nuova unione civile, o la celebrazione di matrimonio con una persona dell’altro 
sesso, secondo il nostro ordinamento giuridico, non può essere impedita in alcun 
modo. Sono illecite, pertanto, le condizioni testamentarie tendenti a impedirla (art. 

44 Esu, L’assenza e la morte presunta  – La dichiarazione di morte presunta, in Trattato di diritto privato, diretto 
da Rescigno, vol. 2 tomo I, Milano, 1999, p. 729.

45 Bonilini, op. cit., p. 596: De Cupis, voce Coniuge (dir. civ.), in Enc. dir., XI, Milano, 1961, spec. 6.
46 Bonilini, Il diritto al sepolcro, in Tratt. dir. delle successioni e donazioni, Milano, 2009, p. 789.
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636 c.c.); non di meno, le disposizioni miranti ad assicurare provvidenze: si pensi al 
legato di usufrutto, per il tempo della vedovanza, non sono riprovate. 

L’art. 70 c.c. prevede che quando s’apre una successione, alla quale sarebbe chia-
mata in tutto o in parte una persona di cui s’ignora l’esistenza, la successione è de-
voluta a coloro ai quali sarebbe spettata in mancanza della detta persona, salvo il 
diritto di rappresentazione. La norma, quindi, si applica solo al caso in cui si ignori 
l’esistenza del chiamato alla successione, cioè lo scomparso o l’assente47. Se, invece, 
è ignota la persona chiamata a succedere oppure è conosciuta ma non ha ancora 
manifestato la volontà di accettare, si applica l’istituto dell’eredità giacente ex art. 
528 c.c. 48. È fatta salva l’operatività del diritto alla rappresentazione, per la quale 
l’eredità non spetta agli eredi dello scomparso o dell’assente, ma agli eredi del de 
cuius. La norma, pertanto, implica una pedissequa applicazione del generale princi-
pio di onere della prova ex art. 2697 c.c. Non è dato conoscere se lo scomparso sia 
o meno in vita, per questo la legge dispone che la devoluzione abbia luogo in favore 
di chi sarebbe chiamato in difetto di costui. È, tuttavia, salva la possibilità, per lo 
scomparso o l’assente di ritornare e di manifestarsi quale erede. Per questo, l’ultimo 
comma dell’art. 70 c.c. prevede che coloro ai quali è devoluta la successione devono 
innanzi tutto procedere all’inventario dei beni, e devono dare cauzione. L’inventario 
e la cauzione, non a caso, sono strumenti di garanzia per l’assente o lo scomparso, in 
caso di ritorno, o dei suoi eredi, nell’ipotesi di accertamento della morte in una data 
diversa dalla scomparsa. 

In conclusione, la dichiarazione di morte presunta porta gli stessi effetti sia sul 
piano personale e patrimoniale della morte: si apre la successione, si stabilizzano gli 
effetti del possesso temporaneo e il coniuge superstite può contrarre nuovo matri-
monio49.  Tuttavia, la dichiarazione di morte presunta, come la dichiarazione di as-
senza, a prescindere dagli effetti e dalle conseguenze giuridiche, ha come presuppo-
sto l’identica scomparsa50. Per completezza, ai fini pensionistici, sia nei casi di 
dichiarazione di morte presunta del lavoratore assicurato o di assicurato pensionato 
che in quelli di assenza del pensionato viene erogata una pensione indiretta di rever-
sibilità51. Solo che nel primo caso sarà a titolo definitivo e l’eventuale riapparizione 
del presunto defunto farà cessare la prestazione previdenziale ex nunc, nel secondo 
invece sarà a titolo temporaneo fino alla dichiarazione di morte presunta o riappari-
zione dello scomparso.

47 Minussi, Capacità di succedere dello scomparso e dell’assente, in Wikijus, 6  luglio 2010.
48 Cariota Ferrara, Le successioni per causa di morte, Napoli, 1977, p. 294; Ferri, Disposizioni generali alle 

successioni (Art. 456-511 c.c.), in Comm. Cod. civ., Bologna-Roma, 1997, p. 151.
49 Gazzoni, op. cit., p. 129.
50 La Torre, Il matrimonio contratto dal coniuge di persona scomparsa (assente o presunta morta), in Giust. civ., 

2010, II, p. 55.
51 Maio, Le prestazioni previdenziali in favore dei superstiti, in La previdenza.it, 12/03/2013.
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7. La legge 218 del 1995 ha disciplinato all’articolo 22 i tre istituti della scom-
parsa, dell’assenza e della dichiarazione di morte presunta applicando un unico cri-
terio ai casi con dei collegamenti con altri stati: quello dell’ultima legge nazionale. 
In base a questa legge si stabilisce a quali condizioni le relative dichiarazioni possono 
effettuarsi, chi può richiederle, quali effetti conseguano al ritorno o alla morte della 
persona scomparsa52. 

Nel sottoporre i tre istituti all’ultima legge nazionale della persona, il legislatore 
di diritto internazionale privato supera definitivamente la tendenza, portata avanti 
da una parte della dottrina sotto il vigore delle preleggi, a sottoporre i tre istituti in 
questione alla lex fori53. Il superamento di quest’ultimo orientamento non comporta 
tuttavia la totale irrilevanza della lex fori nella materia. Quando scomparsa, assenza 
e morte presunta di uno straniero debbano essere richieste in Italia, i provvedimenti 
che potranno essere richiesti all’autorità e le procedure necessarie saranno infatti 
stabiliti dalle disposizioni del nostro ordinamento sicché, in caso di divergenza della 
legge straniera applicabile rispetto a tali disposizioni, sarà necessario una sorta di 
adattamento della legge straniera applicabile alle prescrizioni dettate dal nostro legi-
slatore. A tale riguardo, si segnala positivamente l’unitarietà di disciplina prevista 
dalla legge italiana, in considerazione della necessità di armonizzare la regolamenta-
zione internazional-privatistica di provvedimenti tra loro differenti, ma riconducibi-
li alla stessa fattispecie, e cioè alla questione dell’incertezza relativa all’esistenza di 
una persona54.

La chiara delimitazione testuale dell’ambito d’applicazione dell’art. 22, comma 
primo, non esclude che alcune incertezze vengano rilevate, in dottrina55, relativa-
mente a specifiche questioni connesse alla disciplina delle materie in esame. Si pen-
si ad esempio alla determinazione della qualità di erede, presupposto necessario per 
ottenere i provvedimenti relativi all’immissione nel possesso dei beni dell’assente o 
del soggetto in ordine al quale è stata dichiarata la morte presunta, oppure all’accer-
tamento della qualità di coniuge, necessario ai fini della concessione dell’assegno 
alimentare56. Si tratta di questioni preliminari, per le quali la legge italiana di diritto 
internazionale privato non offre indicazioni. Si porrà pertanto la necessità di sceglie-
re tra la soluzione congiunta, secondo la quale la questione preliminare viene rego-
lata dall’ordinamento competente a disciplinare la questione principale, tenendo 
conto anche delle norme di conflitto a quest’ultimo appartenenti, oppure soltanto 
delle disposizioni materiali ivi vigenti, e la soluzione disgiunta, che individua la re-

52 Focarelli, Lezioni di diritto internazionale privato, Perugia, 2006, p. 82.
53 Baratta, Dizionario di diritto internazionale privato, Milano, 2010, p. 442.
54 Badiali, Personalità e capacità nel diritto internazionale privato e processuale, in Scritti degli allievi in memoria 

di G. Barile, Padova, 1995, p. 134 ss.
55 Daniele, Capacità e diritti delle persone, in Corr. Giur., 1995, p. 1240; Kegel, Internationales Privatrecht, 

Munchen, 1995, p. 32.
56 Villani, Le successioni e le donazioni, in Corr. giur., 1995, p. 125.
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golamentazione della questione preliminare, tramite i criteri di collegamento del 
foro ad essa applicabili. 

Sempre l’art. 22 della legge 218 stabilisce i casi di giurisdizione italiana e cioè 
quando la persona scomparsa era cittadino italiano o residente in Italia o quando si 
possono produrre effetti nell’ordinamento italiano. Pertanto i giudici italiani posso-
no dichiarare la scomparsa, l’assenza o la dichiarazione presunta non solo per citta-
dini italiani, ma anche per stranieri allorché fossero residenti o la cui dichiarazione 
possa produrre effetti in Italia. Trattandosi di atto di volontaria giurisdizione, come 
prevede l’art. 9 della legge 218, la giurisdizione italiana sussiste quando il provvedi-
mento concerne un cittadino italiano o uno straniero residente in Italia o per situa-
zioni o rapporti per cui è applicabile la legge italiana57. 

Relativamente all’ampia formulazione dell’art. 22, comma secondo, lett. c, rela-
tiva agli effetti nell’ordinamento italiano, occorre poi evidenziare l’opportunità di 
delineare dei criteri precisi, cui ancorare la valutazione probabilistica che deve com-
piere l’interprete. In questo modo si agevolerà il giudice italiano nel difficile compi-
to di applicare anticipatamente la lex causae, ex art. 22, co. 1, al fine di verificare se 
i c.d. effetti giuridici siano in concreto ravvisabili, e se quindi la propria competenza 
— presupposta in via ipotetica — risulti confermata, delimitando inevitabilmente 
l’estensione della giurisdizione italiana.

Tra i criteri enunciati dalla dottrina al fine di completare la formula di cui alla 
lett. c dell’art. 22, comma secondo, un ruolo di rilievo spetta senza alcun dubbio 
all’ultimo domicilio della persona di cui si tratta, luogo in cui sicuramente l’accerta-
mento della scomparsa può produrre effetti giuridici, sia ai fini della verifica della 
situazione di fatto venutasi a creare, sia per la vicinanza degli interessi da tutelare58.

Si è affermata la rilevanza del criterio della connessione, con esclusivo rilievo in 
ordine alla scomparsa, dal momento che questa fattispecie richiede una fase cautela-
re, in cui è evidente la competenza del giudice a decidere anche in ordine alle cause 
connesse. Al contrario, relativamente all’assenza e alla dichiarazione di morte pre-
sunta, le situazioni giuridiche dell’assente assumono rilievo come elementi di un 
patrimonio in cui saranno chiamati a succedere gli eredi e gli altri aventi causa. 

Pertanto, la connessione potrà rilevare ai fini dell’accertamento del giudice com-
petente in ordine alle azioni instaurate dall’avente diritto al possesso dei beni dello 
scomparso, e non alla definizione della giurisdizione volontaria ai fini della dichia-
razione di assenza e di morte presunta59.

57 Focarelli, op. cit., p. 30.
58 Salerno, Il coordinamento dei criteri di giurisdizione nella legge di riforma del diritto internazionale privato, 

in Riv. dir. intern., 1996, p. 923; Picone, La riforma italiana del diritto internazionale privato, Padova, 
1998, p. 271 ss.

59 Badiali, op. cit., p. 143.
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8. La legge 203 del 2012 è stato il primo intervento che ha dato una minima 
disciplina al fenomeno effettivo della scomparsa60. La legge si occupa per lo più 
delle indagini e delle procedure in ambito penale, tralasciando invece tutti gli aspet-
ti di natura civilistica. In base alla menzionata legge, si dà una definizione più com-
pleta di scomparsa e cioè come quella situazione di fatto per cui l’allontanamento di 
una persona dalla sua abitazione o dimora temporanea fa presupporre un pericolo 
per la vita o l’incolumità della stessa a causa delle circostanze in cui è avvenuto il 
fatto. Quindi elemento chiave è rappresentato dal pericolo di vita o dell’incolumità, 
cosa non evidenziata nella norma dell’art. 48 c.c. 

L’atto giuridico che mette in atto azioni e che individua la situazione della scom-
parsa è la denuncia, che mette in moto le ricerche. 

Come ha ribadito la Corte europea dei diritti dell’uomo vi è l’obbligo di indagi-
ni adeguate ed effettive innanzi a una denuncia relativa alla sparizione sospetta di 
cittadini61. L’assenza di tale accuratezza potrebbe configurarsi come violazione 
dell’art. 2 della C.E.D.U. e quindi violazione del diritto alla vita. 

La denuncia che può essere fatta da chiunque ne venga a conoscenza, quindi non 
solo i parenti, presso il Comando di Polizia locale o la Questura. Naturalmente il 
denunciante deve dare immediata comunicazione alla medesima autorità, qualora 
vengano meno le condizioni che hanno determinato la denuncia, come ad esempio 
il ritrovamento dello scomparso in vita o il ritorno a casa dello stesso62. 

L’ufficio di polizia che ha ricevuto la denuncia, promuove dunque l’immediato 
avvio delle ricerche e ne dà contestuale comunicazione al prefetto per il tempestivo 
e diretto coinvolgimento del Commissario Straordinario per le persone scomparse. 
Il messaggio di allerta/attivazione dell’unità di ricerca conterrà le informazioni più 
significative di descrizione dello scomparso, la sua fotografia recente, data e luogo 
della scomparsa.

La nota del Ministero dell’Interno del 15 febbraio 2016 ha poi permesso di poter 
segnalare telefonicamente anche l’ingiustificata irreperibilità di una persona63. La 
comunicazione fornita dal cittadino per le vie brevi potrà essere inserita nella Banca 
Dati delle Forze di polizia mediante una specifica segnalazione (RINPI) che indi-
cherà i dati essenziali della persona da rintracciare. La segnalazione permarrà nel si-
stema per 72 ore entro le quali dovrà essere formalizzata la denuncia di scomparsa, 
procedura sostanzialmente analoga alla denuncia di furto o smarrimento. Entrambe 
le segnalazioni citate (SEFUR e RINPI) saranno fruibili da chiunque abbia accesso 
al Sistema di Indagine (SDI). 

Il Prefetto è la figura principale in tutto il processo di ricerca dall’avvio fino all’in-
terruzione che lo stesso può decidere. Può, inoltre, anche coordinare le ricerche, non 

60 Angelini, Campiani, Diritto, biologia e società moderna, Napoli, 2016, p. 72.
61 Corte edu, 11 giugno 2015, Mashchenko c. Ucraina.
62 Giacomoantonio, Il fenomeno delle persone scomparse: profili operativi per un corretto approccio con i loro 

congiunti, in AAvv, Itinerari di vittimologia, Milano, 2012, p. 415.
63 Pizzo, L’irreperibilità anagrafica non è la scomparsa del codice civile, in Lo stato civile it., 2011, fasc. 1, p. 33.

RDP 1 2019.indb   149 11/04/2019   10:33:46



150

Saggi e pareri rivista di diritto privato
1/2019

solo coinvolgendo il Corpo nazionale dei Vigli del fuoco, il corpo della protezione 
civile, associazioni di volontariato sociale, enti locali e privati attivi nel territorio, ma 
anche organi di informazione, comprese le strutture del sistema radio-televisivo che 
hanno esperienza nella ricerca di persone (es. Chi l’ha visto?), sentita l’autorità giu-
diziaria e i familiari dello scomparso.

Di grande ausilio per il Prefetto è il Coordinatore delle ricerche, il quale convoca 
riunioni operative delle singole squadre di ricerca, aggiorna costantemente la Prefet-
tura sull’attività svolta e su ogni sopravvenuta esigenza di coinvolgimento di ulterio-
ri forze e mantiene anche rapporti con il Sindaco del luogo interessato alle ricerche. 
A seconda del luogo in cui sia avvenuto l’allontanamento, tale ruolo sarà ricoperto 
dal Questore o Dirigente del Locale Commissariato di Polizia, nel caso di allontana-
mento avvenuto in centro abitato; dalla Capitaneria di Porto/Guardia Costiera, nel 
caso in cui la scomparsa sia avvenuta presumibilmente in mare, tutte quelle volte in 
cui tale attività di ricerca rappresenti un eventuale allargamento delle operazioni 
terrestri in ambiente marittimo, il tutto coadiuvato dalla Prefettura; dai Vigili del 
Fuoco, tutte quelle volte in cui la scomparsa sia avvenuta in ambienti extraurbani, 
come ad esempio zone boschive, montane, o comunque impervie)64.

Figura importantissima è quella del Commissario Straordinario, istituita nel con 
decreto del presidente della Repubblica del 31 luglio 2007, che  ha contribuito in 
maniera sostanziale con le sue attività di monitoraggio e di coordinamento delle ri-
cerche sul territorio a studiare ed arginare la problematica. In questi anni di attività 
l’attenzione dell’Ufficio del Commissario Straordinario si è concentrata maggior-
mente sulla prevenzione della scomparsa nei settori più fragili della popolazione, fra 
cui gli anziani, le persone con disabilità ed i minori, compresi gli stranieri non ac-
compagnati, che rappresentano ormai la principale tipologia di scomparsi annove-
rata nei dati statistici.  Concretamente, il suo Ufficio si occupa di assicurare il coor-
dinamento tra le amministrazioni statali competenti a vario titolo in materia, 
monitorare l’attività delle istituzioni e degli altri soggetti impegnati a fronteggiare il 
fenomeno e, infine, favorire il confronto tra i dati a carattere nazionale e quelli a 
carattere territoriale su persone scomparse e cadaveri non identificati.

Il Commissario Straordinario presiede poi il tavolo tecnico per il monitoraggio 
delle persone scomparse, istituito nel 2008, che è un organismo interforze composto 
da rappresentanti del relativo ufficio, del Dipartimento di pubblica sicurezza, 
dell’Arma dei Carabinieri, del Corpo Forestale dello Stato e della Guardia di Finan-
za. L’attività principale è quella favorire il raffronto incrociato tra le informazioni a 
carattere nazionale sulle persone scomparse e sui cadaveri non identificati in posses-
so del Sistema dati interforze (SDI) e quelle a livello territoriale. Nel 2010 proprio 
per favorire tale attività, il tavolo tecnico mette a punto il sistema Ri.Sc. (Ricerca 
Scomparsi), a disposizione delle forze dell’ordine, che serve a confrontare i dati bio-
metrici delle persone scomparse - ovvero la misurazione delle variabili fisiologiche, 

64 Aavv, Le indagini atipiche, Torino, 2014, p. 71; Cass. pen, Sez. II, 8/6/2018, n. 26362. 
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come le dimensioni del cranio e la conformazione dello scheletro, che permettono 
di identificare un individuo - con quelli dei cadaveri non identificati65. Nel Ri.Sc., 
concretamente, viene inserita la scheda sulla persona scomparsa che viene poi con-
frontata con quelle contenenti i dati dei cadaveri non identificati, producendo una 
lista di compatibilità, o una serie di ipotesi di corrispondenza secondo una scala di 
valori che va da scarso a ottimo66. Di rilevante importanza l’inserimento delle ‘sche-
de ante e post mortem’, compilate rispettivamente dalle forze dell’ordine in occasione 
della denuncia di scomparsa e dai medici legali in caso di rinvenimento di corpi 
senza identità. 

Tutti gli elementi raccolti sono quindi importanti per tracciare un profilo dello 
scomparso e capire meglio le ragioni dell’allontanamento. Per capire ciò ci si avvale 
anche delle ultime immagini su eventuali apparecchi di videosorveglianza.

Ovviamente all’interno della categoria scomparsi è opportuno fare delle distin-
zioni che non si limitino solamente ai dati identificativi come età, sesso, nazionalità, 
ma anche alle circostanze e soprattutto alle motivazioni, che possono andare da un 
allontanamento volontario a possibili disturbi psicologici, allontanamento da istitu-
ti o comunità, sottrazione da parte di un genitore o altro familiare, a possibile vitti-
ma di reato. Il movente diventa un elemento determinante per l’attuazione delle 
ricerche che possono anche nei casi più gravi avvalersi di cani molecolari. Infatti per 
ogni categoria, così come individuata dall’operatore di polizia all’atto della segnala-
zione, si applica il piano in base alle procedure previste, avvalendosi delle professio-
nalità dei soggetti a vario titolo coinvolti nelle ricerche.

Alla luce di tutte le informazioni raccolte si possono prospettare due situazioni e 
cioè la Notizia Qualificata, tutte quelle volte in cui la località dell’allontanamento è 
definita, così come anche il tempo trascorso, e la Notizia non Qualificata: nei casi in 
cui non si conosce il luogo dell’allontanamento e si hanno dubbi sui tempi e le mo-
dalità della scomparsa. È evidente che nel primo caso l’attività di ricerca sarà agevo-
lata.

Nella prassi, se dietro la scomparsa si ipotizza un reato, in Procura verrà aperto 
un fascicolo cosiddetto “Modello 44 o 21”, a seconda che si sappia, o meno, contro 
chi si procede. (Mod. 44 ignoti, Mod. 21 noti). Nel caso in cui dietro ad una scom-
parsa non si ravvisi alcuna ipotesi delittuosa il fascicolo prenderà la forma del cosid-
detto “Modello 45” (fatto non costituente reato), che è quello largamente più utiliz-
zato.

La sospensione o la chiusura delle ricerche, come già accennato, viene disposta 
dal Prefetto, d’intesa con il Coordinatore operativo, fatte sempre salve eventuali in-
dicazioni dell’Autorità Giudiziaria. Della sospensione e/o chiusura delle ricerche 
verrà informato anche il Sindaco del Comune interessato, nonché tutti i partecipan-

65 Cass. pen, Sez. II, 10/1/2012, n. 2087, in Cass. pen., 2013, n. 1, p. 251; Curtotti, Rilievi e accertamenti 
tecnici, Padova, 2013, p. 153; Cattaneo, Grandi, Unidentified bodies and humans remains: an Italian glim-
pse through a European problem, Forensic science international, 2010 Feb. 25, p. 195.

66 Gentile, Nella terra del niente. Storie di scomparse, storie di famiglie, Ferrara, 2018, p. 94.
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ti che informeranno le rispettive Amministrazioni di competenza. Indipendente-
mente dall’esito dell’attività di ricerca, si procederà ad una valutazione finale, con il 
coinvolgimento di tutti i soggetti che vi hanno attivamente partecipato, e della stes-
sa si darà atto in una sintetica relazione finale.

Tra i vari casi di scomparsa meritano una breve riflessione a sé, data la comples-
sità, quelli relativi ai minori non accompagnati sul nostro territorio in quanto, pur 
rientrando nel dato statistico e rappresentando una problematica seria, non è in 
effetti una reale ‘categoria di scomparsi’. Trattasi in realtà di soggetti che si allonta-
nano volontariamente e fuggono da case di accoglienza ed istituti. Tuttavia l’Ufficio 
del Commissario, trattandosi di minori, tra l’altro senza genitori, non rimane indif-
ferente al fenomeno, essendo persone che necessitano, comunque, di protezione, 
forse anche in misura maggiore. In questo senso vengono pensate politiche ed azio-
ni volte a prevenire a monte il loro allontanamento da strutture di accoglienza, per 
evitare che possano essere vittime di vari tipi di sfruttamento o tratta di esseri 
umani.

Con la risoluzione del 19 gennaio 2011 il Parlamento Europeo ha invitato tutte 
le istituzioni degli stati membri a dotarsi di strumenti utili per la prevenzione del 
fenomeno legato alla scomparsa di persone affette da disturbi cognitivi e patologie 
neuro-degenerative. Alla Risoluzione, in Italia, si è data attuazione con il protocollo 
d’intesa sottoscritto in data 21 settembre 2015 tra i Ministri dell’Interno, della Sa-
lute, del Lavoro e delle Politiche Sociali ed il Commissario Straordinario del Gover-
no per le Persone Scomparse. La Circolare del Commissario Straordinario del 7 ot-
tobre 2015 ha dettato poi le previsioni attuative per favorire il rintraccio delle 
persone malate di Alzheimer, sperimentate nel 2016, nei Comuni di Forlì e Cesena.

9. Dopo un percorso di quasi diciotto anni, con la legge 30 giugno 2009 n. 
85, l’Italia ha aderito al Trattato di Prüm ed ha istituito la Banca dati nazionale del 
Dna (BDN-DNA)  presso il Ministero dell’Interno ed il Laboratorio centrale per la 
Banca dati nazionale del Dna istituito presso il Ministero della Giustizia. Banca dati 
e laboratori sono stati resi esecutivi con DPR del 7 aprile 2016 n. 87. La Banca dati 
provvede alla raccolta dei profili del Dna e al loro raffronto ai fini di identificazione; 
il laboratorio centrale, invece, provvede alla tipizzazione dei profili ed alla conserva-
zione dei campioni biologici dai quali sono tipizzati i profili del Dna. Il fine è quel-
lo di facilitare l’identificazione degli autori dei delitti.

A livello internazionale non abbiamo una legislazione uniforme della banca dati: 
in Inghilterra si contengono i profili genetici utili, come impronte dattiloscopiche; 
in Germania si può prelevare immediatamente il profilo genetico di tutti i familiari; 
Francia e Spagna hanno un funzionamento diverso. Da un rapido raffronto capiamo 
che la disciplina delle banche dati è diversa da stato a stato67 e ciò ne alimenta le 

67 Fanuele, Banche dati genetiche: modelli stranieri e peculiarità italiane, in Scarcella, Prelievo del Dna e ban-
ca dati nazionale, Padova, 2009, p. 323.
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problematicità critiche, soprattutto nei casi di scomparsa che hanno collegamenti 
con più stati. 

Le norme della legge 30 giugno 2009 n. 85 appaiono specifiche, determinate e 
precise nell’individuare i casi ed i soggetti ai quali è consentito prelevare campioni 
biologici, le finalità e le cautele del trattamento e dell’accesso ai dati così ottenuti, 
nonché l’obbligo di distruzione di profili di Dna e dei relativi campioni biologici 
una volta che la loro conservazione non sia più giustificata. In questo caso paiono 
rispondere adeguatamente ai requisiti di riserva di legge e di proporzionalità dell’in-
gerenza pubblica nella vita privata degli individui tutelati dall’art. 8 della Conven-
zione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo così come interpretata dalla Corte di 
Strasburgo68.

L’ambito della legge è stato circoscritto al prelievo del Dna nei confronti solo di 
alcuni soggetti e cioè indagati, imputati o condannati per delitti non colposi di una 
certa gravità dato che devono prevedere come misura almeno facoltativa l’arresto in 
flagranza.

In secondo luogo, è possibile il prelievo dei campioni e il loro trattamento e ti-
pizzazione del Dna, quando vi è stato l’intervento di un giudice che ha confermato 
quantomeno la gravità del quadro indiziario (applicando una misura cautelare de-
tentiva o convalidando l’arresto in flagranza o il fermo) o ha pronunciato sentenza 
di condanna divenuta irrevocabile, a cui è seguita l’esecuzione in carcere o con mi-
sura alternativa o comunque ha valutato la gravità del quadro indiziario e la perico-
losità sociale del soggetto applicandogli in modo provvisorio o definitivo una misu-
ra di sicurezza detentiva.

Il legislatore ha, invece, escluso la possibilità di prelevamento e trattamento di 
campioni biologici in molti casi di delitti ritenuti evidentemente non così gravi da 
giustificare l’ingerenza nella vita privata dell’individuo e per i reati societari, finan-
ziari e tributari69.

Il sistema normativo esaminato mette in evidenza la grande attenzione del legi-
slatore italiano a garantire il rispetto del diritto alla privacy dei singoli individui e la 
tutela delle esigenze investigative finalizzate a identificare gli autori di gravi delitti.

Le norme appaiono precise nel rispettare i principi stabiliti dalla giurisprudenza 
della Corte di Giustizia europea, d’altro canto le cautele nella gestione dei campioni 
biologici, nella tipizzazione dei profili del Dna, nella loro conservazione e compara-
zione sembrano essere del tutto adeguate agli standard internazionali.

Come dimostrano esperienze straniere, in particolare di Regno Unito e Stati 
Uniti d’America, la comparazione di profili di Dna di soggetti noti con quelli estrat-
ti da campioni rinvenuti sulla scena del crimine e non ancora attribuiti ha contribu-
ito a identificare una percentuale altissima di soggetti.

68 CEDU, Marper vs.. United Kingdom, 4 dicembre 2008.
69 Salsi, La banca dati del Dna: indagini genetiche e problematiche giuridiche, Bologna, 2012, p. 32.
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È indubbio che lo strumento così delineato offra grandi potenzialità investigative 
amplificate dal collegamento tra le diverse banche dati nazionali, soprattutto in 
relazione a crimini di tipo transnazionale, ciò che però servirebbe è un’armonia a 
livello internazionale o perlomeno europeo, per agevolare e velocizzare le ricerche. 
Sul piano pratico però lo strumento delle Banche dati in Italia ancora non soddisfa 
appieno le sue potenzialità anche a causa dell’eccessiva burocrazia70.

10. L’istituto della scomparsa è uno strumento oggi inadeguato. Il mondo è radi-
calmente cambiato e si è velocizzato. Scomparire nel 1942 era una questione, oggi 
che siamo sempre connessi o con uno smartphone o un cellulare che ci può localiz-
zare rende più difficile la scomparsa. Inoltre, non si può più concepire la scomparsa 
come una situazione di fatto da cui deve decorrere un termine di due anni per esse-
re riconosciuto giuridicamente. Non dobbiamo, infatti, dimenticare quanto dolore 
e quanta incertezza colpisce coloro che sono legati allo scomparso. A tal proposito 
da parte degli psicologi è stato elaborato il concetto di “mancanza ambigua”. Con 
questo concetto s’intende quando una persona fisicamente assente è ancora psicolo-
gicamente presente nei familiari e nelle persone care, generando in essi sentimenti 
contrastanti che vanno dall’angoscia alla speranza, dalla paura alla fiducia, dalla fru-
strazione all’illusione. Scomparire crea un vero e proprio limbo non solo affettivo e 
psicologico, ma anche giuridico, visto che i familiari possono essere immessi nel 
bene solo con la dichiarazione di assenza71. Nel momento in cui scompare un sog-
getto è come se il mondo si fermasse e la normativa cristallizza questa situazione, 
non giuridicamente riconosciuta. Probabilmente sarebbe opportuno un maggior 
coordinamento tra il diritto civile e il penale su questo delicato tema, così da trovare 
un elemento di raccordo tra la procedura e le disposizioni della legge 203 con il si-
stema, forse ormai inadeguato, del codice civile.

Infatti, la legge 203 del 2012 e l’istituzione della Banca dati del Dna hanno com-
portato notevoli passi in avanti per quanto riguarda le ricerche degli scomparsi, 
cercando di colmare un vuoto di oltre sessant’anni, ma ancora oggi le persone vicine 
allo scomparso non sono adeguatamente tutelate. Quello che occorre è una riforma 
degli istituti, che dia maggiore certezza giuridica e velocizzi i tempi. Non dimenti-
chiamo che la stessa richiesta di nomina del curatore ex art. 48 c.c. cambia nella 
prassi e nei tempi da tribunale e tribunale, con alcune corti che l’autorizzano rapi-
damente e altre che invece lasciano passare ulteriore tempo.

Fino al 1942 la scomparsa non esisteva e c’era un unico istituto quello dell’assen-
za e forse proprio l’unificazione con l’immissione immediata nei beni dello scom-
parso potrebbero semplificare le cose per i familiari troppo spesso prigionieri in un 

70 Tonini, Felicioni, Scarcella, Banca dati nazionale del DNA e prelievo del materiale biologico, Milano, 
2009, p. 56.

71 Come ha affermato Rometta, Linee guide ed aspetti pratici della normativa alla luce dell’esperienza diretta dei 
familiari, nel Convegno promosso dall’associazione Penelope “Dentro la scomparsa, 3^ parte”. Gli aspetti 
normativi della scomparsa, Scandicci (FI), 20 ottobre 2018.
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limbo oltre che esistenziale anche giuridico. Potenziata la ricerca degli scomparsi 
con la legge 203, magari trascorsi pochi mesi e non due anni, si potrebbe immettere 
subito i familiari nei beni dello scomparso. La ratio originaria era quello di un unico 
istituto con riconoscimento giuridico e probabilmente è il punto di svolta di una 
possibile riforma per creare un nuovo istituto in cui si vengano a fondare scomparsa 
e assenza ed avere così per gli scomparsi e per le loro famiglie subito un riconosci-
mento giuridico.

A sua volta, lo stesso termine decennale per la dichiarazione di morte presunta 
potrebbe essere ridotto a 2-3 anni come nel caso dei dispersi, così da ridurre la vaca-
tio di ben dieci anni di un regime temporaneo. Statisticamente se dopo poche setti-
mane molti scomparsi ritornano, è decisamente molto raro che dopo due anni gli 
scomparsi ritornino. Il fatto che la legge 218 del 1995 abbia unificato gli istituti ci 
può far intuire quale sia la strada da continuare per fare in modo che la normativa si 
adegui al contesto sociale odierno. Oltre a ciò, servirebbe un’armonizzazione a livel-
lo europeo o internazionale per quanto riguarda l’utilizzo delle Banche dati, affinché 
si agevoli e velocizzi l’efficacia delle ricerche. È stato avviato un cammino, ma la 
strada è ancora lunga sia a livello normativo che tecnologico. Probabilmente biso-
gnerebbe che il Governo o i Governi che si succederanno prestassero una maggiore 
attenzione, creando magari un fondo ad hoc per la ricerca degli scomparsi che sono, 
come già vista, in continua crescita e non riguardano solamente soggetti problema-
tici. È quanto mai doveroso e giusto che siano create più “luci” per allontanare la 
nebbia che avvolge queste persone che non sono morte, ma neanche vive, e dietro 
cui si nasconde una situazione di disagio sotto molteplici aspetti.
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