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Dell’arricchimento senza causa
[OBERDAN TOMMASO SCOZZAFAVA (*)] (1)

/·D]LRQHGLLQJLXVWLÀFDWRDUULFFKLPHQWRqVWDWDLQWURGRWWDGDOFRGLFH
FLYLOHGHODQFKHVHQRQqGDWRVDSHUHFRQSUHFLVLRQHTXDOHVLDVWDWD
la genesi di tale innovazione. Nella Relazione, che accompagna il codice,
con un periodare tutt’altro che elegante, si opera un riferimento ad una
larghissima corrente di dottrina e giurisprudenza già orientata GHLXUHFRQGLWR
verso il riconoscimento di un’azione generale di arricchimento, diretta ad
ovviare all’indebita locupletazione nei casi in cui non sia possibile impedirla con l’esperimento di «azioni particolari della stessa (…) o di diversa
natura» (n. 792).
3URVHJXHGXQTXHOD5HOD]LRQHPLQLVWHULDOHPHWWHQGRLQOXFHFKHLOQXRYRFRGLFHKDDFFROWRTXHVWRLQGLUL]]RFRUULVSRQGHQWHDJOLVFRSLGHOODJLXVWL]LDHGHOO·HTXLWjFKHO·RUGLQDPHQWRGHYHUHDOL]]DUHVSHFLHVHYXROHHVSULPHUH
dal suo seno uno spirito di solidarietà (n. 792).
Sebbene a chi scrive non risulti che, nel periodo antecedente l’ulrima
FRGLÀFD]LRQHO·D]LRQHGLDUULFFKLPHQWRULVFXRWHVVHLOIDYRUHGHOODGRWWULQDH
GHOODJLXULVSUXGHQ]DWXWWDYLDO·RSLQLRQHGHO*XDUGDVLJLOOLqVHQ]·DOWURSODXsibile, poiché, a partire dalla redazione del progetto italo-francese delle obbligazioni si fa strada la convinzione che fosse opportuno prevedere anche
controlli di merito del contratto e più in generale dei movimenti di ricchezza.
,O*XDUGDVLJLOOLSRLULFKLDPDQGRLPSOLFLWDPHQWHO·HTXLWjVFULYHFKHO·RUdinamento non può tollerare spostamenti patrimoniale in assenza di una
FDXVDJLXVWLÀFDWULFHVHQ]DFKLDULUHSHUDOWURDFKHFRVDDOOXGHVVHFRQTXHVWD
espressione verbale.
(1)(*)

Università degli Studi di Roma Tor Vergata.
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$QFKHVHqSRVVLELOHVXSSRUUHFKHQRQVLULIHULVVHDOODFDXVDGHOFRQWUDWWR
YLVWRFKHLOQXRYRFRGLFHDYHYDSDOHVHPHQWHPXWXDWRTXHVW·XOWLPRHOHPHQWR
del contratto dalla concezione elaborata da Betti.
Ancora nella Relazione si legge che non era stato possibile chiarire legislativamente, con formula generale, il concetto di arricchimento ingiustiÀFDWRFRQODFRQVHJXHQ]DFKHVDUHEEHVWDWRFRPSLWRGHOODGRWWULQDHGHOOD
giurisprudenza colmare tale lacuna «ricercando se il singolo trasferimento di
valori trovi a fronte la prestazione di un corrispettivo» (n. 792).
,QÀQHQHOOD5HOD]LRQHYLHQHVSLHJDWRFKHGDQGRVHJXLWRDOODGRWWULQDH
DOODJLXULVSUXGHQ]DDOO·D]LRQHGLVFLSOLQDWDqVWDWDDVVHJQDWDXQDULOHYDQ]D
meramente sussidiaria, giacché essa può essere attivata, solo nell’ipotesi
in cui il soggetto, che ha subito l’impoverimento, non ha altro mezzo di
tutela da attivare.
&LzSRVWRO·D]LRQHGLLQJLXVWLÀFDWRDUULFFKLPHQWRDELWXDOPHQWHqULFRQGRWWD²FRQLOGHÀQLWLYRWUDPRQWRGHOODFDWHJRULDGHLTXDVLFRQWUDWWR²QHOOD
categoria spuria delle obbligazioni nascenti dalla legge, che ricomprende istituti tra loro completamente diversi ed un’azione, che appunto non ha nulla
a che vedere con le obbligazioni.
Senza contare che dopo tutto si può affermare che tutte le obbligazioni
nascono dalla legge.
2UEHQH OD GLVFLSOLQD FKH LO FRGLFH FLYLOH ULVHUYD DOO·LVWLWXWR LQ HVDPH q
TXDQWRPDLVFDUQDHGLQDSSDUHQ]DOLQHDUHO·DUWFFGLVSRQHLQIDWWL
FKHVHTXDOFXQRVHQ]DXQDJLXVWDFDXVDVLqDUULFFKLWRDGDQQRGLXQ·DOWUD
SHUVRQDqWHQXWRQHLOLPLWLGHOO·DUULFFKLPHQWRDGLQGHQQL]]DUHTXHVW·XOWLPD
GHOOD FRUUHODWLYD GLPLQX]LRQH SDWULPRQLDOH 6L q DFFHQQDWR FKH QRQ q EHQ
FKLDURDFRVDDOOXGDLOFRGLFHTXDQGRIDULIHULPHQWRDOO·DVVHQ]DGLXQDJLXVWD
FDXVDDQFKHVHFRPHGLUHPRDGXQ·DWWHQWDDQDOLVLQRQqGLIÀFLOHGDUHXQ
VLJQLÀFDWRDWDOHHVSUHVVLRQH
/DQRUPDSRLFKLDULVFHVHQ]DSRVVLELOLWjGLHTXLYRFRFKHO·DWWLYLWjSRVWD
LQHVVHUHGDOVRJJHWWRFKHVLqDUULFFKLWRQRQFRVWLWXLVFHXQLOOHFLWRFLYLOH,O
richiamo alla nozione di indennizzo non dà adito a dubbi al riguardo. Ancora, la norma prescrive una limitazione di responsabilità, visto che l’indenniz-
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zo spettante al soggetto, che ha subito il depauperamento, non può essere
superiore all’arricchimento.
7DOHFLUFRVWDQ]DLQGXFHDULWHQHUHFKHLQTXHVWRFDVRLOJLXGLFHQRQSRVVD
operare in totale discrezionalità nel determinare l’indennizzo, come invece
accade in altre ipotesi espressamente previste dalla legge (art. 2045 c.c.).
/D VROX]LRQH DGRPEUDWD YHUDPHQWH q LQFRPSUHQVLELOH VH q YHUR FKH q
SULQFLSLRJHQHUDOHFKHFKLVXELVFHXQQRFXPHQWR HWDOHqDQFKHLOGHSDXSHUDPHQWR GHEEDRWWHQHUHODWRWDOHHOLPLQD]LRQHGLTXHVW·XOWLPR0HQWUHLQ
WDOH FRQWHVWR O·DUULFFKLPHQWR QRQ GRYUHEEH DFTXLVLUH DOFXQ ULOLHYR WHQXWR
contro, fra l’altro, che sulla sua entità potrebbe avere inciso la cattiva gestione dei beni realizzata dall’arricchito.
7XWWDYLDULWHQLDPRFKHVLSRVVDWURYDUHXQDJLXVWLÀFD]LRQHDOODVROX]LRQH
adombrata dalla norma, osservando che nel nostro sistema l’esigenza di eliminare completamente il danno si pone rispetto alla responsabilità contrattuale ed all’illecito civile, mentre la prescrizione giuridica in esame prevede
XQDIDWWLVSHFLHFKHQRQKDQXOODLQFRPXQHFRQTXHVWLXOWLPLLVWLWXWL
,OSUREOHPDFKHSRQHODQRUPDLQHVDPHHVXOODTXDOHFLVRIIHUPHUHPR
LQVHJXLWRqTXHOORGLGHWHUPLQDUHODVLWXD]LRQHVRJJHWWLYDFKHWXWHODWDOH
azione, dal momento che l’ordinamento giuridico privatistico assolve lo scopo di tutelare tali situazioni.
$GRJQLPRGRLOFRPPDGHOODQRUPDLQHVDPHGLVSRQHFKHTXDORUD
l’arricchimento abbia per oggetto una cosa determinata, colui che l’ha riceYXWDqWHQXWRDUHVWLWXLUODLQQDWXUDVHVXVVLVWHDOWHPSRGHOODGRPDQGD
6HQQRQFKpODIDWWLVSHFLHGHOLQHDWDGDOODQRUPDqLGHQWLFDDTXHOOHSUHVXSSRVWHGDOOHD]LRQLUHVWLWXWRULHRGDTXHOODGLULYHQGLFD]LRQHWDOHFLUFRVWDQ]D
la pone in luce lo stesso 2° comma dell’art. 2041 c.c., nel momento in cui fa
ULIHULPHQWRDTXDOFXQRFKHVLqDUULFFKLWRULFHYHQGRGDOSURSULHWDULR RGDO
titolare di un diritto di godimento minore) una cosa determinata. Ma allora
YLqGDFKLHGHUVLTXDQGRPDLSRWUjULFHYHUHDSSOLFD]LRQHODQRUPDLQHVDPH"
Evidentemente mai, poiché il soggetto impoverito dispone di meccanismi
tipici di tutela, che escludono in radice la possibilità di avvalersi di un’azione
FKHKDFDUDWWHUHVXVVLGLDULR1pVLSXzLSRWL]]DUHFKHO·D]LRQHGLLQJLXVWLÀFDWR
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arricchimento possa essere attivata nei casi in cui non sia possibile avvalersi
né dell’azione di rivendicazione né dell’azione restitutoria.
7DOHLSRWHVLLQIDWWLqSRFRSODXVLELOHSHUO·RYYLRPRWLYRFKHO·D]LRQHGL
ULYHQGLFD]LRQHqLPSUHVFULWWLELOHPHQWUHSHUTXDQWRULJXDUGDOHD]LRQLUHVWLtutorie la giurisprudenza assolutamente maggioritaria ritiene che, l’azione di
DUULFFKLPHQWRVHQ]DFDXVDQRQSRVVDHVVHUHDWWLYDWDTXDQGRO·D]LRQHWLSLFDGL
tutela non possa essere più esercitata per intervenuta prescrizione (1).
/DSUHVFUL]LRQHJLXULGLFDSUHYHGHFRPXQTXHFKHOD´FRVDGHWHUPLQDWDµ
SRVVDQRQHVLVWHUHSLDOWHPSRGHOODGRPDQGD0DLQWDOFDVRqFKLDURFKH
il soggetto, che ha subito il depauperamento, non riceverà tutela mediante
O·D]LRQH GL LQJLXVWLÀFDWR DUULFFKLPHQWR SHU O·RYYLR PRWLYR FKH FRPH VL q
VRWWROLQHDWRHJOLqWLWRODUHGLXQ·D]LRQHUHVWLWXWRULD UHDOHRSHUVRQDOHDVHconda dei casi), con la conseguenza che, ricorrendone gli altri presupposti,
lo stesso potrà attivare la tutela risarcitoria (art. 2043 c.c.).
4. L’art. 2042 c.c. individua il tratto caratterizzante dell’azione in esame
QHOODVXVVLGLDULHWjODTXDOHSRVWXODFKHQRQFLVLSRVVDDYYDOHUHGLWDOHULPHGLRTXDQGRLOGDQQHJJLDWRSXzHVHUFLWDUHXQ·DOWUDD]LRQHSHUIDUVLLQGHQQL]zare il pregiudizio subito.
Per meglio chiarire il senso e la portata della prescrizione giuridica, bisogna osservare che essa postula che il meccanismo di tutela in esame possa
essere attivato solo se non esista in assoluto un altro mezzo di tutela attivabile
GDOGDQQHJJLDWR6HDOFRQWUDULRWDOHPH]]RHVLVWHPDSHUTXDOFKHUDJLRQH
QRQqSLDWWLYDELOHQRQqSRVVLELOHDYYDOHUVLGHOO·D]LRQHGLFXLDOO·DUWFF
Ciò posto, come dicevamo, il nostro codice collega sempre le azioni alla
lesione dei diritti: non a caso al suo interno si rinvengono «le azioni a difesa
della proprietà» (artt. 948 ss. e anche art. 2034 c.c.), «l’inadempimento delle
REEOLJD]LRQLª DUWWVVFF HFRVuYLD (2).
(1)
(2)

P. TRIMARCHI, /·DUULFFKLPHQWRVHQ]DFDXVD, Milano, 1962, p. 42.

Anche la ripetizione dell’indebito, in ultima analisi, si risolve in una forma di tutela
della proprietà, poiché chi paga un debito insistente (nella duplice versione dell’indebito
oggettivo e soggettivo), può chiedere la restituzione della prestazione, poiché ha attribuito
ODSURSULHWjGLTXHVW·XOWLPDDGXQWHU]RLOOHJLWWLPDPHQWH
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2UEHQHWDOHFROOHJDPHQWRqGHOWXWWRHVWUDQHRDOO·DUWFFVHqYHUR
FKHGDHVVRQRQqGDWRGHVXPHUHODVLWXD]LRQHVRJJHWWLYDFKHHVVRWXWHOD
,OSUREOHPDDOO·HYLGHQ]DQRQqSULYRGLULOLHYRSUDWLFRSRLFKpFROOHJDQGR
XQ PHFFDQLVPR GL WXWHOD DG XQD VSHFLÀFD VLWXD]LRQH VRJJHWWLYD VL RWWLHQH
LOULVXOWDWRGLGHÀQLUHLSRWHULGHOJLXGLFH'HÀQL]LRQHFKHQHOQRVWURFDVR
sarebbe stata importante, tenuto conto delle scarse indicazioni offerte dagli
artt. 2041 e 2042 c.c.
Né si dica che il problema possa essere risolto attraverso il richiamo all’eTXLWjDFXLFRPHVLqYLVWRVLULIjOD5HOD]LRQHPLQLVWHULDOHO·HTXLWjLQIDWWLSXz
HVVHUHFRQWHPSODWDTXDOHUDJLRQHFKHKDVROOHFLWDWRO·DGR]LRQHGLXQDQRUPDH
QRQDQFKHTXDOHVLWXD]LRQHWXWHODWDGDOO·D]LRQHGLLQJLXVWLÀFDWRDUULFFKLPHQWR
/DQRPDGXQTXHQRQVSHFLÀFDTXDOHVLDODVLWXD]LRQHGDHVVDWXWHODWDH
ODVWHVVDQRQFKLDULVFHTXDOHULOHYDQ]DGHEEDDVVXPHUHO·DUULFFKLPHQWRPDVL
limita a far riferimento al fatto che esso debba realizzarsi in assenza di una
JLXVWDFDXVDULFKLDPDQGRFRVuXQDQR]LRQHFKHFRPHVLqYLVWRqQLHQWH
affatto chiara.
6LFRPSUHQGHGXQTXHFKHLQWDOHFRQWHVWRODJLXULVSUXGHQ]DSXzRSHrare del tutto liberamente e che le varie decisioni, in assenza di parametri
QRUPDWLYLGHÀQLWLGLIÀFLOPHQWHSRVVRQRHVVHUHRJJHWWRGLFRQWUROOR
9HUR q FKH OD VWHVVD RVVHUYD]LRQH SRWUHEEH HVVHUH HVWHVD DG HVHPSLR
rispetto alle azioni di rescissione del contratto per lesione (art. 1448 c.c.) e
GLTXHOORFRQFOXVRLQVWDWRGLSHULFROR DUWFF PDDEHQYHGHUHFRVu
QRQqVHqYHURFKHWDOLD]LRQLVRQRTXDOLÀFDWHGDOODQHFHVVDULDHVLVWHQ]DGL
un particolare stato soggettivo.
/·LVWLWXWRLQHVDPHqVWDWRLQWURGRWWRFRQXQDEXRQDGRVHGLIDFLORQHULDH
senza avere riguardo al sistema, istituito nel suo complesso dal codice, che,
a nostro avviso, offre già in norme puntuali una compita tutela degli spostaPHQWLSDWULPRQLDOLLQJLXVWLÀFDWL(QRQqXQFDVRFKHODVWHVVDIRUPXOD]LRQH
GHOODQRUPDFRPHVLqGHWWRGHVWLLQQXPHUHYROLSHUSOHVVLWj
'D XOWLPR QRQ q VXSHUÁXR IDU FRQVWDWDUH FKH DQFKH O·D]LRQH GL LQJLXVWLÀFDWR DUULFFKLPHQWR q VRJJHWWD D SUHVFUL]LRQH H SRLFKp OH QRUPH QRQ
enunciano una espressa soluzione al riguardo, si deve ritenere che il termine
GLSUHVFUL]LRQHVLDTXHOORRUGLQDULR DUWFF 
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'DQRWDUHFKHODJLXULVSUXGHQ]DULSHWHFRQIUHTXHQ]DFKHLSUHVXSSRVWL
GHOO·D]LRQHVLLGHQWLÀFKLQRFRQO·HVLVWHQ]DGLXQDUULFFKLPHQWRHGLXQFRQFRPLWDQWHLPSRYHULPHQWR7DOHVROX]LRQHFKHqDYYDORUDWDGDOO·DUWFF
FKHRSHUDXQULIHULPHQWRDGHQWUDPELWDOLHOHPHQWLqLQXQDFHUWDPLVXUD
RYYLDJLDFFKpVXVVLVWHQGRXQRVRORGLHVVL²TXDOLÀFDWRGDOO·DVVHQ]DGLJLXVWLÀFD]LRQH²SHUIRU]HGLFRVHGHYHQHFHVVDULDPHQWHHVLVWHUHDQFKHO·DOWUR
Ci si deve ancora chiedere se sia possibile attivare l’azione in esame in
TXHOOHLSRWHVLLQFXLODOHJJHDQFKHVHFRQHVSUHVVHHFFH]LRQLQRQDVVHJQD
ULOLHYR D VSRVWDPHQWL GL ULFFKH]]D FKH LQ DVWUDWWR VDUHEEHUR LQJLXVWLÀFDWL
(cfr., ad esempio, art. 1592 c.c.).
$QRVWURDYYLVRDWDOHTXHVLWRELVRJQDGDUHULVSRVWDQHJDWLYDSRLFKpLO
disvalore con cui le norme contemplano tali situazioni non può essere supeUDWRDWWUDYHUVRLOPHFFDQLVPRGHOO·LQJLXVWLÀFDWRDUULFFKLPHQWRFKHGLIDWWR
si porrebbe in contrasto con un norma, che espressamente regola la materia.
'DXOWLPRODJLXULVSUXGHQ]DULWLHQHFKHO·D]LRQHGLLQJLXVWLÀFDWRDUULFchimento possa essere proposta in via riconvenzionale (3) ed in via subordinata (4).
6LqYLVWRFKHHVLVWRQRDOFXQHQRUPHJLXULGLFKHODFXLSUHVFUL]LRQHq
ÀQDOL]]DWDLQYLDSULPDULDDVFRQJLXUDUHFKHVLUHDOL]]LXQLQJLXVWLÀFDWRDUricchimento (5)6HQQRQFKpqLQSULPROXRJRLQXWLOHDVVHULUHFKHWDOLQRUPH
VLDQRULSRUWDELOLQHOSULQFLSLRGLFXLDOO·DUWFFSRLFKpO·LQJLXVWLÀFDWR
arricchimento ha una sua peculiare conformazione strutturale: esso detta
FLRqXQDGLVFLSOLQDQRQDSSOLFDELOHDOOHIDWWLVSHFLHFKHDEELDPRULFKLDPDWRH
che sono state tipizzate espressamente dalla legge.
7DOLVROX]LRQLGXQTXHQRQSRVVRQRHVVHUHFRQGLYLVHWHQXWRFRQWRFKH
esse hanno una mera rilevanza descrittiva.
Quando, ad esempio si afferma che la vendita di cosa altrui può presen(3)

Ord., 5 dicembre 2017.

(4)

Cass., 24 febbraio 2019, n. 4492; Cass., 13 marzo 2013, n. 6295; Cass., 13 settembre,
n. 22404.
(5)

In argomento, P. TRIMARCHI, /·DUULFFKLPHQWRVHQ]DFDXVD, cit., p. 22 ss.
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WDUHDQDORJLHFRQODÀJXUDGHOO·DUULFFKLPHQWRVHQ]DFDXVDVLIDXQ·DIIHUPDzione del tutto descrittiva visto che il primo istituto ha una sua disciplina
VSHFLÀFDHSUHVHQWDDXWRQRPHSHFXOLDULWj DUWWFF 
Lo stesso dicasi per la ripetizione dell’indebito (art. 2033 c.c.): affermare
FKH VXVVLVWRQR DQDORJLH WUD WDOH ÀJXUD H O·LVWLWXWR GHOO·DUULFFKLPHQWR VHQ]D
causa può avere solo una rilevanza descrittiva; sul piano prescrittivo basta
TXLUDPPHQWDUHFKHQHOSULPRLVWLWXWRLOVROYHQVSXzULSHWHUHTXDQWRKDSDJDWRHQRQqQRQSXzSUHWHQGHUHGLHVVHUHLQGHQQL]]DWRGHOODSHUGLWDSDWULPRniale nei limiti dell’arricchimento (art. 2041 c.c.).
,OYHURqLQIDWWLFKHVHVLYXROHVHJXLUHXQDSURVSHWWLYDWHVDPHUDPHQWHD
descrivere i fenomeni, si può affermare che tutte le azioni civilistiche, hanno
ODÀQDOLWjGLULVWDELOLUHXQHTXLOLEULRHFRQRPLFRDOWHUDWRHGXQTXHHOLPLQDUH
XQLQJLXVWLÀFDWRDUULFFKLPHQWR
Chi, ad esempio, agisce in rivendicazione per ottenere la restituzione
del bene di sua proprietà, in ultima analisi vuole che sia eliminato l’ingiuVWLÀFDWRDUULFFKLPHQWRFDXVDWRGDOIDWWRFKHXQWHU]RKDODGLVSRQLELOLWj
del proprio bene.
6. È noto principio dell’onerosità degli scambi permea il nostro sistema
contrattuale. Non a caso, sia pure in altra prospettiva, un giurista della statura di Gino Gorla constatava che nel nostro ordinamento il principio della
libera forma vige solo per i contratti a titolo oneroso, poiché, ove sia assente
l’onerosità del titolo, il contratto deve essere necessariamente esternato con
la forma causale della donazione (6).
6LVSLHJDIRUVHFRVuDQFKHODUDJLRQHSHUFXLXQDXWRUHYROHJLXULVWDFRPH
Massimo Severo Giannini scrivesse (7) anni addietro: «il principio di oneroVLWjGHOO·DFTXLVWRGHLGLULWWLUHDOLqGXQTXHXQSULQFLSLRJHQHUDOHQRQVFULWWR
HWDQWRVXOSLDQRVWRULFRFKHVXTXHOORFRPSDUDWLVWLFRVLSXzIDFLOPHQWHPRVWUDUHFKHqSULQFLSLRRUPDLVWDELOL]]DWRQHOWHPSRHQHOORVSD]LRËSHUWDQWR
possibile assegnare a tale principio un rango ancor più elevato, ritenendolo
(6)

G. GORLA, ,OFRQWUDWWR, Milano, 1954, p. 132

(7)

M.S. GIANNINI, 'LULWWRDPPLQLVWUDWLYR, II, Milano, 1970, p. 1249.
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principio di costituzione materiale, immediata derivazione applicativa del
principio XQLFXLTXHVXXPWULEXHUHLOGLVFRUVRqGLWHRULDJHQHUDOHHFLSRUWHUHEEHPROWRORQWDQRVHORGRYHVVLPRVYLOXSSDUHTXLQHOODVXDLQWHUH]]Dª
©&HUWR q SRVVLELOH FKH LQ XQD QRUPD]LRQH SRVLWLYD VWRULFDPHQWH
determinata, il principio sia disapplicato: o nel senso che sia derogato senza
FKHULFRUUDXQDUDJLRQHGHURJDWRULDVXIÀFLHQWHRQHOVHQVRFKHVLDDSSOLFDWR
LQPRGRLQFRPSLXWRDQFKHTXLVHQ]DXQDUDJLRQHGHURJDWRULDJLXVWLÀFDWLYD
In tali casi si avrebbero norme viziate da illegittimità costituzionale, per cui,
VHQHOO·RUGLQDPHQWRVWDWDOHSRVLWLYRHVLVWHXQPHFFDQLVPRGLYHULÀFD]LRQH
della legittimità costituzionale della norma, lo si può adire».
E del resto si può ritenere che il principio della normale onerosità dei
contratti abbia rilevanza positiva. Nel nostro sistema i contratti più diffusi
VRQRLQIDWWLTXHOOLDSUHVWD]LRQLFRUULVSHWWLYHFKHVLFDUDWWHUL]]DQRLQUDJLRQH
della presenza di obbligazioni a carico di entrambi i contraenti. Ma lo stesso
può dirsi dei contratti in cui le prestazioni di ciascuna parte sono dirette al
FRQVHJXLPHQWRGLXQRVFRSRFRPXQH DUWFF ,QTXHVWRFDVRqOD
VWHVVDQRUPDDSSHQDULFKLDPDWDDVXJJHULUHFKHFLDVFXQDSDUWHqWHQXWDDG
una prestazione.
Senza contare che il nostro codice dà per presupposta l’applicabilità a tali
contratti dei rimedi sinallagmatici (art. 1459 c.c.).
'HWWR TXHVWR RFFRUUH DGHVVR FKLDULUH VH VLD SRVVLELOH LQGLYLGXDUH XQD
norma generale da cui desumere un divieto degli spostamenti patrimoniali
non assistiti da una giusta causa.
2UEHQHGDXQ·DWWHQWDDQDOLVLGHOODQRUPDWLYDÀQTXLHVDPLQDWDQRQFKp
GHLULOLHYLGDQRLVYROWLqGDWRGHVXPHUHFKHQHVVXQDGHOOHQRUPHHVDPLQDte ivi compreso l’art. 2041 c.c., enuncino un principio generale, costituendo esse, se mai, un’applicazione puntuale di un principio altrove espresso
dall’ordinamento giuridico.
Ciò si desume considerando che le norme puntuali, che reagiscono a
VSRVWDPHQWL GL ULFFKH]]D QRQ JLXVWLÀFDWL VL DSSOLFDQR HVFOXVLYDPHQWH DOOD
fattispecie presa in considerazione.
Diversamente, il principio espresso dall’art. 2041 c.c. sembrerebbe essere
suscettibile di una più vasta applicazione e tuttavia neanche esso enuncia un
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SULQFLSLRJHQHUDOHJLDFFKpORVWHVVRKDFDUDWWHUHVXVVLGLDULRHGXQTXHKDXQ
DPELWRGLDSSOLFDELOLWjPROWRGHÀQLWR
3HUGDUHULVSRVWDDOTXHVLWRFKHFLVLDPRSRVWLRFFRUUH in via preliminare chiarire che la problematica in esame può ovviamente porsi solo in
presenza di spostamenti patrimoniali. E, poiché nel nostro sistema gli spostamenti patrimoniali si realizzano attraverso il contratto, ne consegue che
RFFRUUHDQDOL]]DUHODGLVFLSOLQDGLTXHVWRLVWLWXWRSHUULFHUFDUHLOSULQFLSLRFKH
eventualmente sancisca il divieto di spostamenti patrimoniali che il codice
VWHVVRLQPDQLHUDVLJQLÀFDWLYDTXDOLÀFD´SULYLGLFDXVDµ DUWFF 
1HOODULFHUFDGLWDOHSULQFLSLRXQVLDSXUHOLPLWDWRULOLHYRDFTXLVWDODSUHscrizione giuridica contenuta nel 1° comma dell’art. 2041 c.c. che contiene
LOVLJQLÀFDWLYRLQFLVR©FKLVHQ]DXQDJLXVWDFDXVDVLqDUULFFKLWRDGDQQRGL
XQ·DOWUDSHUVRQDª/DIRUPXOD]LRQHGHOODQRUPDODVFLDGXQTXHODVFLDVXSSRUUHFKHqO·DVVHQ]DGLFDXVDDGHWHUPLQDUHODULFRQGX]LRQHGLGHWHUPLQDWH
YLFHQGHJLXULGLFKHQHOODÀJXUDGHOO·LQJLXVWLÀFDWRDUULFFKLPHQWR
'DTXLLOIRQGDWRVRVSHWWRFKHJOLVSRVWDPHQWLSDWULPRQLDOLLQJLXVWLÀFDWL
LQWHUIHULVFRQRFRQLOUHTXLVLWRGHOODFDXVD
2UDqEHQQRWRFKHLOSUREOHPDGHOODFDXVDqVWDWRXQRGHLSLFRQWURYHUVLWUDJOLRSHUDWRULJLXULGLFLVLqDQGDWLGDOODFRQFH]LRQHRJJHWWLYDDTXHOOD
VRJJHWWLYDHDOO·LQWHUQRGLTXHVWHGXHSURVSHWWLYHVRQRSRLVWDWHHODERUDWHOH
più disparate teorie.
0DTXHOFKHFROSLVFHGLSLqFKHTXDVLWXWWHTXHVWHFRQFH]LRQLKDQQR
avuto tendenzialmente solo una rilevanza ideologica o descrittiva, essendo
le stesse prive di ogni rilievo prescrittivo.
Quando, ad esempio, si asserisce che la causa coincide con la funzione
economica sociale del contratto si introduce un concetto fortemente ideRORJLFR FKH SHUDOWUR q TXDVL LQVHUYLELOH VXO SLDQR DSSOLFDWLYR (VVR LQIDWWL
GRYUHEEHHVVHUHXWLOHDSULYDUHGLULOHYDQ]DJLXULGLFDTXHLFRQWUDWWLFKHUHDOL]zano interessi futili, o capricciosi e sono privi di rilievo sociale.
,QTXHVWDRWWLFDTXHVWRFRQFHWWRGLFDXVDQRQVDUHEEHSDVVLELOHGLDSSOLFD]LRQLULVSHWWRDLFRQWUDWWLWLSLFLYLVWRFKHULVSHWWRDGHVVLYLqXQDSUHYHQWLYDYDlutazione legislativa di rilevanza degli interessi, che gli stessi devono comporre.
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/D FDXVD FRVu LQWHVD WURYHUHEEH DSSOLFD]LRQH VROR ULVSHWWR DL FRQWUDWWL
atipici, visto che, come dispone l’art. 1322 del c.c., essi devono essere diretti
a realizzare interessi meritevoli di tutela.
Si comprende agevolmente che la soluzione in esame si rivela poco attendibile, se solo si pensa che un elemento essenziale del contratto viene
prescritto, per essere applicabile ad una categoria marginale di pattuizioni,
TXDOLVRQRSHUO·DSSXQWRLQHJR]LDWLSLFL
1RQDFDVRqVWDWRRVVHUYDWRFKHQRL©QRQULWHQLDPRFRPXQTXHQRQRVWDQWH FHUWH SURFODPD]LRQL DQFKH GHO QRVWUR FRGLFH TXHO UHTXLVLWR FDXVD
FRPHIXQ]LRQHHFRQRPLFRVRFLDOHQGU SHUORVWHVVRPRGRFRQFXLqWUDWWDWRHHVHPSOLÀFDWRVLDVXVFHWWLELOHGLDSSOLFD]LRQLSUDWLFKHª (8).
Analogamente consuma il suo rilievo solo sul piano descrittivo la tesi,
VRVWHQXWDGDXQDXWRUHYROHJLXULVWDVHFRQGRFXLODFDXVDVLLGHQWLÀFKHUHEEH
FRQODVXDIXQ]LRQHJLXULGLFDÀVVDWDGDOODVLQWHVLGHLVXRLHIIHWWL JLXULGLFL 
FRQODFRQVHJXHQ]DFKHTXHVWRHOHPHQWRGHOQHJR]LRDFTXLVWHUHEEHULOLHYR
SUDWLFRVRWWRSURÀORQHJDWLYRQRQO·HVLVWHQ]DGXQTXHGHOODFDXVDPDSLXWWRVWRO·LQHVLVWHQ]DRO·LOOHFHLWjGLHVVDGDQQROXRJRDTXHVWLRQLSHUGHFLGHUH
intorno all’eventuale nullità del negozio (9).
Ma, ancora una volta, ci troviamo in presenza di una soluzione descrittiva e non si vede come dalla sintesi degli effetti giuridici del contratto possa
desumersi l’esistenza della causa o la sua illeceità.
ËGLDVVROXWDHYLGHQ]DFKHO·HQXQFLDWRFRQFHWWRQRQqSDVVLELOHGLDOFXQD
applicazione pratica, né si comprende che cosa debbano fare i privati per
SULYDUHLOFRQWUDWWRSRVWRLQHVVHUHGHOODFDXVDVHHVVDYLHQHFRVuLGHQWLÀFDWD
8. Perché la causa diventi un concetto rilevante sul piano prescrittivo –
come dovrebbe, tenuto conto che stiamo operando riferimenti a categorie
JLXULGLFKH²HVVRGHYHLGHQWLÀFDUVLFRQXQSULQFLSLRQRUPDWLYRFKHLSULYDWL
in concreto devono rispettare, poiché in difetto il contratto da loro posto in
HVVHUHqVXVFHWWLELOHGLHVVHUHGLFKLDUDWRGDOJLXGLFHQXOOR
(8)
(9)

G. GORLA, ,OFRQWUDWWR, cit., p. 203.

S. PUGLIATTI, 1XRYLDVSHWWLGHOSUREOHPDGHOODFDXVDGHLQHJR]LJLXULGLFL, in ID., 'LULWWRFLYLOH6DJJL, Milano, 1951, p. 74 ss.
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Detto in altri termini, il contratto, che eventualmente ometta di rispettare
tale principio, determina la sua mancata corrispondenza al modello di fattispecie delineato dalla legge.
$WDOLUHTXLVLWLVHPEUDULVSRQGHUHXQDULFRVWUX]LRQHULVDOHQWHQHOWHPSR
secondo cui «nel nostro ordinamento la funzione del negozio assume freTXHQWHPHQWHLOUXRORGLFDXVDRYYHURVLDGLJLXVWLÀFD]LRQHGHOORVSRVWDPHQWR
patrimoniale attuato con il negozio stesso» (10).
©9LqXQDVHULHGLFDVLQHLTXDOLORVSRVWDPHQWRSDWULPRQLDOHWURYDOD
VXD JLXVWLÀFD]LRQH FDXVDOH QHO QHJR]LR VWHVVR FKH OR PHWWH LQ HVVHUHª
&LzDYYLHQHHVHPSODUPHQWHQHLFRQWUDWWLREEOLJDWRULQHLTXDOLJOLHIIHWWL
ovverosia le obbligazioni che sorgono a carico dei soggetti, trovano la
ORURJLXVWLÀFD]LRQHQHOORVWHVVRQHJR]LRRYYHURVLDQHOORLQWUHFFLDUVLGHOOH
obbligazioni stesse (11).
©7XWWDYLDLQXQRUGLQDPHQWRTXDOHLOQRVWURLOQHJR]LRJLXULGLFRHSL
spesso il contratto, esaurisce in sé stesso l’attuazione delle “prestazioni”
SRVWH LQ HVVHUH GDOOH SDUWL GDWR LO SULQFLSLR DO TXDOH SL YROWH DEELDPR
accennato, che ricollega al “consenso” il trasferimento della proprietà o di
altri diritti ovvero la costituzione di essi» (12).
7DOHLPSRVWD]LRQHWURYDXQULVFRQWURVLJQLÀFDWLYRLQXQFRQWULEXWRGLDVVROXWRULOLHYRGL*RUODLOTXDOHLQXQDGLIIHUHQWHSURVSHWWLYDHGLQXQGLYHUVR
contesto, scriveva che risponde ad un principio fondamentale la circostanza
©FKHXQDFRQWURSUHVWD]LRQHRLOGDUHXQGLULWWRGLFUHGLWR HTXLYDOHQWHTXHVWR
alla UHV« FRVWLWXLVFHXQUHTXLVLWRSHUODIRUPD]LRQHGHOFRQWUDWWRª
Al riguardo l’autore faceva notare che «già Domat affermasse che la conWURSUHVWD]LRQHRLOFRQWURFUHGLWRqODFDXVD LQVHQVRSURSULR FKHIRUPDOD
convenzione» (13).
1HOYLJHQWHFRGLFHFLYLOHLWDOLDQRO·DUW©GLVWLQJXHLOUHTXLVLWRGHOOD
FDXVD GD TXHOOR GHOOD IRUPD LYL FRPSUHVD OD IRUPD GHOOD GRQD]LRQH  FRO
(10)

M. GIORGIANNI, &DXVD GLUSULY , in (QFGLU, VI, Milano, 1960, p. 564.

(11)

M. GIORGIANNI, &DXVD GLUSULY , loc. cit.

(12)

M. GIORGIANNI, &DXVD GLUSULY , loc. cit.

(13)

G. GORLA, ,OFRQWUDWWR, cit., p. 59.
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TXDOHXOWLPRVLSRQHDQ]LIDWXWW·XQRLOSUREOHPDGHOODFDXVD VXIÀVVDQWHnelle
obbligazioni di dare» (14).
,QDOWULWHUPLQLFRPHVLqJLjDFFHQQDWR©TXDQGRXQ·DWWULEX]LRQHSDWULPRQLDOHqIDWWDVROYHQGLo DGTXLUHQGLFDXVDe l’obbligazione da adempiere non
VXVVLVWHRO·DFTXLVWRQRQVLUHDOL]]DO·DWWULEX]LRQHSDWULPRQLDOHqLQYDOLGD « 
la UDWLRGLWDOHLQYDOLGLWjqODVHJXHQWHVHO·DWWULEX]LRQHSDWULPRQLDOHUHVWDVVH
ferma, nonostante l’insussistenza dell’obbligazione precedente o la mancata
UHDOL]]D]LRQHGHOO·DFTXLVWRVLDYUHEEHXQDUULFFKLPHQWRRVHVLYXROHXQD
conversione dell’atto in donazione, contro lo scopo o causa del promittente
RDOLHQDQWHLOFXLVFRSRHUDTXHOORGLGRQDUHPDDSSXQWRTXHOORGLVROYHUH
RGLDFTXLVWDUHª (15).
8QXOWHULRUHULVFRQWURDOODWHVLTXLVRVWHQXWDODRIIURQROHWHRUL]]D]LRQL
elaborate un tempo dalla dottrina in tema di rescissione e di risoluzione del
FRQWUDWWR&KHFRVDULWHQHYDQRDOFXQLFKHFDUDWWHUL]]DVVHTXHVWLLVWLWXWL"(VVL
FRPHqQRWRVLFDUDWWHUL]]DQRLQUDJLRQHGHOODVSURSRU]LRQHHVLVWHQWHWUDOH
prestazioni (artt. 1447, 1448 e 1467 c.c.) o per l’assenza dell’esecuzione della
prestazione stessa da parte di uno dei contraenti (artt. 1453 e 1463 c.c.).
Orbene, a fronte di tali patologie del contratto la dottrina richiamava alternativamente i concetti di difetto parziale genetico della causa o di difetto
sopravvenuto della causa (16).
(14)

G. GORLA, ,OFRQWUDWWR, cit., p. 162. Le tesi di Gorla hanno trovato fecondo sviluppo
negli studi della dottrina successiva in tema di liberalità e causa dell’attribuzione, che hanno
condotto alla attuale concezione della causa, distinta dal tipo, come insieme degli interessi
FRQGLYLVLGDOOHSDUWLHTXLQGLRJJHWWLYDWLQHOO·DWWRHFRPHWDOLGDORURLGRQHLDUHJJHUHOHDWWULbuzioni compiute (c.d. motivo oggettivato o causa in concreto): A. PALAZZO, CRQWHQXWRHIRUPD,
in ID. (a cura di), ,FRQWUDWWLGLGRQD]LRQH, in 7UDWWFRQWUDWWL5HVFLJQR*DEULHOOL, 11, Torino, 2009, p.
45 ss.; e già prima, ID., /HGRQD]LRQL$UWW, in &RGFLY&RPP 6FKOHVLQJHU, 2a ed., Milano,
2000, p. 5 ss.; ID., AWWLJUDWXLWLHGRQD]LRQL, in 7UDWWGLUFLY6DFFR, Torino, 2000, pp. 75 ss. e 120 ss.;
ID., LDFDXVDOLWjGHOODGRQD]LRQHWUDULFHUFDVWRULFDHSUHJLXGL]LRGRJPDWLFR, in 5LYFULWLFDGLUSULY, 2002, p.
245 ss.; ID., PURPHVVHJUDWXLWHHDIÀGDPHQWR, in 5LYGLUFLY, 2002, I, p. 181 ss.; ID., 3URÀOLGLLQYDOLGLWj
GHOQHJR]LRXQLODWHUDOH, LYL, 2002, I, p. 587 ss. Nella giurisprudenza della Cassazione, v. almeno
Cass., 8 maggio 2006, n. 10490; e, poi, Cass., Sez. un., 18 marzo 2010, n. 6538.
(15)

G. GORLA, ,OFRQWUDWWR, cit., pp. 268-269.

(16)

G. MIRABELLI, /DUHVFLVVLRQHGHOFRQWUDWWR, Milano, 1962.
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&RQGLYLVLELOHRPHQRFKHVLDTXHVWDWHVLHVVDDOO·HYLGHQ]DSDUWHGDOSRstulato che la causa del contratto implichi che ad ogni prestazione debba
corrispondere una controprestazione.
&RQODFRQVHJXHQ]DFKHTXDQGRXQDGHOOHGXHSUHVWD]LRQLSRVVLHGHXQD
ULOHYDQ]DHFRQRPLFDLQIHULRUHHWDOHVLWXD]LRQHqTXDOLÀFDWDGDXQDSHFXOLDUH
VLWXD]LRQHSVLFRORJLFDGHOVRJJHWWRLOFRQWUDWWRqLQHIÀFDFH
,QTXHVWRFDVRODVDQ]LRQHFRPPLQDWDGDOODOHJJHQRQVLLGHQWLÀFDFRQOD
QXOOLWjSRLFKpSHUO·DSSXQWRODFRQWURSUHVWD]LRQHQRQqGHOWXWWRDVVHQWHPD
KDVRORXQDULOHYDQ]DHFRQRPLFDLQIHULRUHHFFRSHUFKpqVXIÀFLHQWHULIDUVL
DOODSLEODQGDVDQ]LRQHGHOO·LQHIÀFDFLD
10. L’elemento della causa, come emerge nella prospettiva di Massimo
Severo Giannini, ha punti di contatto con il concetto di onerosità.
(FLzqHYLGHQWHVHVLFRQVLGHUDFKHXQDWWRqDWLWRORRQHURVRTXDQGR
WXWWHOHSDUWLGHOFRQWUDWWRVXELVFRQRVDFULÀFLSDWULPRQLDOL
L’onerosità viene sovente presa in considerazione dalle norme (cfr, ad
HVHPSLRDUWWFF LQTXDQWRDGHVVDqULFRQQHVVDODVDOYH]]D
GLXQDFTXLVWRFKHDOWULPHQWLSRWUHEEHHVVHUHLQYDOLGDWR
6RWWRTXHVWRDVSHWWRLOFRQFHWWRLQHVDPHQRQSUHVHQWDXQSDUWLFRODUHYDlore prescrittivo, ma si limita ad indicare un modo d’essere assunto da un atto.
1HLFRQWHVWLQRUPDWLYLULFKLDPDWLDGDVVXPHUHYDORUHSUHVFULWWLYRqTXHO
frammento di regola giuridica che prevede il venir meno o la salvezza di
XQRVSHFLÀFRHIIHWWRDFTXLVLWLYR/DGGRYHLUHTXLVLWLGHOO·DWWRDWLWRORJUDtuito o a titolo oneroso degradano a mero presupposto di fatto dei richiamati effetti giuridici.
&RPXQTXHFLzFKHSRVVLDPRIDUFRQVWDWDUHqFKHXQDWWRVHDVVLVWLWRGD
XQDJLXVWLÀFD]LRQHFDXVDOHQRQSRWUjFKHHVVHUHFKHDWLWRORRQHURVRODGGRYH
DOFRQWUDULRVHGRYHVVHIDUGLIHWWRWDOHJLXVWLÀFD]LRQHO·DWWRDVHFRQGDGHLFDVL
GRYUjHVVHUHDQQRYHUDWRWUDTXHOOLDWLWRORJUDWXLWRRWUDTXHOOLGRQDWLYLHGLQ
TXHVW·XOWLPRFDVRGRYUjULYHVWLUHODIRUPDFDXVDOHSUHYLVWDSHUTXHVW·XOWLPLDWWL
3RVVLDPRDGHVVRUDPPHQWDUHFKHqVWDWRDIIHUPDWRFKHLOSULQFLSLR
FKHSRVWXODFKHQHLWUDVIHULPHQWLGLEHQLOHSDUWLVXELVFDQRUHFLSURFLVDFULÀFL
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e vantaggi, trova il suo fondamento in un principio di costituzione materiale.
1RQqTXHVWDODVHGHSHUVWDELOLUHFRPHODVROX]LRQHLQHVDPHDEELDDFTXLVLWRWDOHULOLHYRQpSRVVLDPRYHULÀFDUHODUDJLRQHSHUFXLHVVRVLDVWDWRVDQcito nel nostro codice civile, attraverso l’elevazione della causa ad elemento
essenziale del contratto.
$VWDUHDOOHWHVLGL0DVVLPR6HYHUR*LDQQLQLqSUREDELOHFKHWDOHVROXzione possa essere stata desunta dalla circostanza che le Costituzioni “moderne” hanno sempre previsto che nei procedimenti ablatori reali il destinatario del provvedimento venisse indennizzato in maniera non meramente
simbolica.
Poiché i principi di Costituzione materiale si formano prevalentemente su
base consuetudinaria (17)qSUREDELOHFKHODUHJRODVHFRQGRFXLQHOVHWWRUHGHL
trasferimenti della ricchezza (in senso lato intesa) le parti debbano subire reFLSURFLVDFULÀFLDEELDDFTXLVLWRGDSSULPDULOHYDQ]DVXOSLDQRFRQVXHWXGLQDULR
1HOVHWWRUHSULYDWLVWLFRWDOHSULQFLSLRQRQqVWDWRPDLHQXQFLDWRHVSUHVVDPHQWHPDKDDFTXLVLWRULOLHYRDWWUDYHUVRLOUHTXLVLWRGHOODFDXVDGHOFRQtratto (18).
7HQWLDPRGLSUHFLVDUHLFRQFHWWLFKHDEELDPRÀQTXLHQXQFLDWR
Prima di tutto, nel nostro sistema, gli spostamenti di ricchezza si realizzano attraverso lo strumento del contratto.
$QFKHTXDQGRGRYHVVHUHDOL]]DUVLO·HYHQWXDOLWjGLVSRVWDPHQWLFKHYHQgono realizzati attraverso strumenti diversi (es. promesse unilaterali), essi in
GHÀQLWLYDKDQQRVHPSUHDOODEDVHXQFRQWUDWWR
2UDLOVHWWRUHFRQWUDWWXDOHqVWDWRTXHOORGHSXWDWRDGDUHYHVWHJLXULGLFD
alla circolazione dei beni (in senso lato intesa) ed il relativo diritto ha fatto
proprio il principio secondo cui i trasferimenti di ricchezza devono imporWDUHSHUOHSDUWLULVSHWWLYLVDFULÀFLHYDQWDJJL
(17)
(18)

H. KELSEN, /DGRWWULQDSXUDGHOGLULWWR, trad. it., Torino, 1966, p. 252.

Alla concezione che abbiamo enunciato nel testo, non sembra ostare il fatto che
O·DUWFFFKLDULVFDFKHODFDXVDqLOOHFLWDTXDQGRqFRQWUDULDDQRUPDLPSHUDWLYHDOO·RUGLQHSXEEOLFRRDOEXRQFRVWXPH(GLQIDWWLqEHQSRVVLELOHDIIHUPDUHFKHLUHFLSURFLVDFULÀFL
o vantaggi a cui dà luogo il contratto possano essere contrarie a norme imperative all’ordine
pubblico o al buon costume.
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6HFRVuqQHFRQVHJXHFKHQHOQRVWURRUGLQDPHQWRqVWDWDGDWDULOHYDQ]DJHQHUDOHDTXHOORFKHSXzHVVHUHGHÀQLWRLOSULQFLSLRGHOO·RQHURVLWjGHJOLVFDPEL
7DOHSULQFLSLRHQXQFLDWRDWWUDYHUVRLOUHTXLVLWRGHOODFDXVDKDFDUDWWHUH
generale proprio perché disposto mediante il richiamo ad un elemento essenziale del contratto.
6LqGHWWRFKHODOHJJHULFRQQHWWHDOFRQWUDWWRFKHQRQUHDOL]]DUHFLSURFL YDQWDJJL H VDFULÀFL OD QXOOLWj SHU FDUHQ]D GL XQ HOHPHQWR HVVHQ]LDOH
(artt. 1325 e 1418, 2° comma, c.c.).
&LzSRVWXODFKHDOFRQWUDWWRFKHQRQUHDOL]]DUHFLSURFLYDQWDJJLHVDFULÀFL
si applichino tutte le norme che disciplinano la nullità del contratto, ivi comSUHVHTXHOOHFKHSUHVFULYRQRODUHWURDWWLYLWjO·LPSUHVFULWWLELOLWj DUWFF 
e la legittimazione generalizzata all’esercizio di tale azione (art. 1421 c.c.).
6WDQGR FRVu OH FRVH RVVLD SRVWR FKH QHO QRVWUR RUGLQDPHQWR YLJH WDOH
SULQFLSLRJHQHUDOHFLVLGHYHFKLHGHUHTXDOHULOHYDQ]DSRVVDDVVXPHUHO·HVLstenza di una prescrizione giuridica che, in via sussidiaria, non consenta ai
privati di porre in essere le fattispecie prive di causa (art. 2041 c.c.).
6LqYLVWRFKHLOFGLQJLXVWLÀFDWRDUULFFKLPHQWRqXQHIIHWWRFKHFRQVHJXH
alla conclusione di un contratto e che tale vicenda determina la nullità del
FRQWUDWWRVWHVVR2UDHVVHQGRFRPHVLqYLVWRODQXOOLWjLPSUHVFULWWLELOHHG
DYHQGRHIIHWWRUHWURDWWLYRQRQVLYHGHFRPHHTXDQGRSRVVDRSHUDUHO·D]LRQH
di cui all’art. 2041 c.c.
Per valorizzare la rilevanza prescrittiva dell’art. 2041 si potrebbe essere
LQGRWWLDVXSSRUHFKHODUHJRODGHOO·LQJLXVWLÀFDWRDUULFFKLPHQWRSRVVDWURYDUHDSSOLFD]LRQHTXDQGRTXHVWDVLWXD]LRQHQRQVLUHDOL]]DLQPDQLHUDFRVu
macroscopica.
,QEXRQDVRVWDQ]DFRVuUDJLRQDQGRVLLSRWL]]DFKHO·DUWFFSRVVD
RSHUDUH QHOO·HYHQWXDOLWj LQ FXL VL YHQJD D SURÀODUH VROR XQR VTXLOLEULR WUD
prestazioni.
0DDEHQYHGHUHFRVuQRQqSRLFKpHFFH]LRQDOPHQWHODOHJJHDVVHJQD
rilievo alla sproporzione tra prestazioni e a tali fattispecie la norma riserva
XQ·DXWRQRPDFRQVLGHUD]LRQHFKHVLLGHQWLÀFDFRQLOIDWWRHFKHWDOHVSURSRU]LRQHGHEEDHVVHUHTXDOLÀFDWDGDSHFXOLDULVWDWLVRJJHWWLYL
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$OULJXDUGRXQVLJQLÀFDWLYRULVFRQWURLQWDOVHQVRORRIIURQRJOLLVWLWXWL
della rescissione e della risoluzione per eccessiva onerosità (art. 1467 c.c.).
1RQqXQFDVRVRWWRWDOHDVSHWWRFKHSUHQGHQGRDWWRGHOO·HVLVWHQ]DGL
WDOH GLVFLSOLQD XQ JLXULVWD UDIÀQDWR FRPH 5RVDULR 1LFROz DIIHUPDVVH FKH
OD WXWHOD GHOO·HTXLOLEULR FRQWUDWWXDOH QRQ ULHQWUD FHUWDPHQWH WUD OH ÀQDOLWj
dell’ordinamento giuridico (19).
13. Per tentare di stabilire le possibilità applicative della norma in esame,
chi scrive ha esaminato le sentenze che ha emesso sul tema la Suprema Corte di Cassazione nel periodo, che va dal 2007 al 2019. Ebbene le sentenze
sono copiosissime, ma raramente esse fanno applicazione dell’art. 2041 c.c.,
dal momento che, attraverso varie argomentazioni, pervengono alla soluzione che la norma non sia applicabile alla fattispecie concreta.
,QTXHVWRFRQWHVWRODUHJRODFKHULVXOWDXWLOL]]DWDFRQPDJJLRUHIUHTXHQ]D
qTXHOODFRQWHQXWDQHOO·DUWFFFKHSUHYHGHFRPHqQRWRFKHO·D]LRQH
GLLQJLXVWLÀFDWRDUULFFKLPHQWRDEELDFDUDWWHUHVXVVLGLDULR
Un nutrito numero sentenze indulge in stanche ripetizioni del contenuto
delle varie prescrizioni enunciate nella norma.
Nell’arco temporale considerato, le sentenze, che hanno applicato l’art.
2041 c.c., sono state un numero molto esiguo, in concreto si tratta di circa
venti decisioni (20). E si tratta di arresti che sollevano molte perplessità, poiché la decisione poteva essere assunta, attraverso il richiamo ad altri principi.
$GHVHPSLROD6XSUHPD&RUWHDSSOLFDFRQIUHTXHQ]DODQRUPDLQHVDPH
(19)
(20)

R. NICOLÒ, $OHD, in (QFGLU, I, Milano, 1958, p. 1026.

Cass., 22 agosto 2007, n. 17844; Cass., 17 maggio 2007, n. 11461; Cass., 12 aprile
2007, n. 8824; Cass., 27 giugno 2006, n. 14807; Cass., 31 maggio 2006, n. 12991; Cass., 11
novembre 2015, n. 21866; Cass., 28 ottobre 2005, n. 21096; Cass., 29 marzo 2005, n. 6570;
Cass., 29 marzo 2004, n. 6201; Cass., 22 agosto 2003, n. 12347; Cass, 27 febbraio 2002, n.
2884; Ord., 29 maggio 2019, n. 14670; Ord., 20 maggio 2019, n. 13505; Cass., 24 maggio
2019, n. 14329; Ord., 8 maggio 2019, n. 12048; Ord., 22 agosto 2018, n. 20884; Ord.,13
giugno 2018, n. 15496; Ord., 7 giugno 2018, n. 15496; Ord., 11 agosto 1017, n. 20073; Cass.,
9 gennaio 2017, n. 199; Cass., 4 gennai 2017, 80; Cass., 6 ottobre 2015, n. 19886; Cass., 21
settembre 2015, n. 18567; Cass., 28 maggio 2009, n. 12550; Cass., 29 aprile 2009, n. 9946;
Cass. 8 ottobre 2008, n. 24772.
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nei casi in cui un appaltatore (o un lavoratore) abbia eseguito una prestazioQHLQDVVHQ]DGLXQFRQWUDWWR3HUIDUHFRVuFRQVHJXLUHDOO·DSSDOWDWRUHRDO
lavoratore la prestazione loro dovuta, i giudici di legittimità richiamano l’art.
FFTXDQGRVDUHEEHVWDWRSLFRUUHWWRULFRQGXUUHODIDWWLVSHFLHWUDL
rapporti contrattuali di fatto.
Tali dati confermano l’ipotesi avanzata nel corso dalla presente indagine,
RVVLDFKHLOVLVWHPDGLWXWHOHSUHYLVWRGDOQRVWURFRGLFHqPROWRFRPSDWWR
FRQODFRQVHJXHQ]DFKHO·DGR]LRQHGHOPHFFDQLVPRGLWXWHODLQHVDPHqVWDWR
perfettamente inutile.

